
 

 

 
 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 
Documento del consiglio di classe 

 
 

Consiglio di classe     
5A corso serale IPSSASR          
 
 
 
 
 

 
A.S. 2019-20 

 
 

 

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 099/9712679 

C.F.90214640733                                     

 www.einaudimanduria.edu.it                          TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

 

                              

http://www.einaudimanduria.edu.it/


 
2 

INDICE 

Normativa di riferimento        pag.  3 

Breve descrizione del contesto       pag. 3 

Presentazione dell’Istituto       pag.  4 

Profilo in uscita dell’indirizzo       pag. 5 

Quadro orario settimanale       pag. 6 

Composizione Consiglio        pag. 8 

Continuità dei docenti        pag. 9 

Composizione e storia classe       pag. 9 

Metodologie e strategie didattiche      pag. 10 

Attività a distanza         pag. 10 

Mezzi e risorse         pag. 11 

Attività di recupero e potenziamento      pag. 11 

Attività progettuale extracurricolare      pag. 11 

Percorsi per le attività trasversali e l’orientamento PCTO   pag. 11 

Attività di cittadinanza e costituzione      pag. 12 

Strumenti di verifica        pag. 12 

Criteri          pag. 13 

Griglia di valutazione        pag. 13 

Rubrica di valutazione DAD       pag. 18 

Criteri attribuzione crediti       pag. 18 

Nuove tabelle di attribuzione crediti      pag. 19 

Attività didattica in preparazione del colloquio d’esame    pag. 20 

Griglia di valutazione del colloquio      pag. 21 

Schede analitiche per disciplina       pag. 22 

Consiglio di classe        pag. 42 

 

 

 

 

 

 



 
3 

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”). 

 

 

 

 

 

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE                                                                               

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto Professionale per i Servizi dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale “L. Einaudi" di Manduria è situato 

in un’ampia area  di circa 90.000 metri quadrati a circa due chilometri dalla città, in contrada Torre Bianca, 

via per Maruggio, in posizione dominante e particolarmente indicata per sede scolastica, circondata da 

distese di vigneti ed oliveti.  

Il modello teorico di riferimento dei corsi per adulti trova la sua ispirazione nell’indirizzo dell’Unione Europea 

che pone all’attenzione dei sistemi scolastici la Long Life Learning Education, sia come disponibilità 

all'integrazione dell'offerta formativa, sia come propensione a cogliere e ad incrementare gli spunti 

provenienti dal territorio. Credendo fermamente in tale principio, il nostro Istituto ha fortemente voluto la 

possibilità di realizzare corsi per adulti. Accogliendo il bisogno diffuso di riqualificazione, la scuola è divenuta  
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perciò centro di iniziative e progetti che non si fermano solo all'acquisizione di un diploma, ma vogliono 

offrire all'utenza una professionalità più ampia, spendibile nel mercato del lavoro per un inserimento 

occupazionale qualificato di giovani e adulti con qualifiche generiche.  

Le Finalità  

 potenziare il servizio pubblico di Educazione degli adulti nell'ambito dell'Istruzione Secondaria 

Superiore;  

 dare ai giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età ed agli adulti privi di professionalità la 

possibilità di conseguire il diploma di Agrotecnico;  

 offrire agli operatori del settore uno strumento di consulenza, di formazione e di crescita 

professionale;  

 creare un punto di incontro per condividere idee ed esperienze;  

 rapportare l'offerta formativa per gli adulti alle esigenze sociali e produttive del territorio.  

I Destinatari  

I corsi sono rivolti ad un’ampia fascia di utenti:  

• persone già inserite nel mondo del lavoro  
• persone con passate esperienze lavorative  
• giovani in attesa di occupazione o con percorsi scolastici interrotti  
• persone in possesso di diplomi a basso contenuto professionale 

 

1.2  Presentazione dell'Istituto 

L’Istituto, oltre alla struttura prettamente adibita ad aule, è dotato di: 

 

 Azienda agraria didattica con vigneti, oliveti, frutteti e piccola pineta; da circa due anni è in 
allestimento un campo di catalogazione per il recupero e la conservazione di specie autoctone in 
via di estinzione. 

 

 Centralina meteorologica automatica e computerizzata per la misurazione degli eventi 
meteorologici  (pioggia, vento, temperatura, umidità ed altro). 

 

 Serra condizionata e computerizzata, dotata di sistemi per regolare la temperatura, la luce, 
l’umidità e l’acqua di irrigazione, consente di svolgere diverse esercitazioni pratiche. 

 

 Laboratorio di micropropagazione per la produzione di piante da frutto e ornamentali a partire 
da apici vegetativi. 

 

 Laboratorio chimico attrezzato con sofisticate strumentazioni che permettono di analizzare 
terreno, acqua, latte, olio, ed altri prodotti agricoli.  
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 Laboratorio biologico attrezzato, dotato di microscopi a forte ingrandimento corredati di video 
camera e monitor . 

 

 Laboratorio di estrazione di oli essenziali per l’estrazione degli oli essenziali dalle piante officinali 
e la pro realizzazione di prodotti cosmetici.  

 

 Laboratorio di apicoltura la cura delle arnie l’estrazione del miele, della propoli e della pappa 
reale.  

 

 Laboratorio informatico attrezzato con computer multimediali di ultima generazione, collegati in 
rete e dotati di numerosi software;stampanti laser, videoproiettore.  

 Laboratorio linguistico multimediale. 
 

 Laboratorio audiovisivo dotato di strumentazione multimediale, TV, videoregistratore VHS-DVD, 
videoproiettore per maxi schermo, videocamera, fotocamera digitale, proiettore per diapositive. 

 

 LIM dislocate nei laboratori; Lavagna luminosa, lavagna multimediale interattiva. 
 

 Biblioteca in cui sono raccolti e catalogati testi di interesse generale e professionale.  
 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il  Tecnico diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. Esso è in grado di: 

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

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

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

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

processi di produzione e trasformazione. 

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

lo sviluppo rurale. 

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

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

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche. 
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 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio. 

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

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

 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

 

2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

La classe  risulta  composta da n. 14 alunni, di cui 10 maschi e 4 femmine.  Tutti gli studenti provengono dalla 

quarta classe serale, eccetto gli alunni Zattoni Tiziana, già diplomata presso il Liceo Artistico “V. Calò” di 

Grottaglie e Dattis Enrico, proveniente dall’IISS “Del Prete Falcone” di Sava  .  

  Schematicamente gli studenti frequentanti la classe quinta rientrano nelle seguenti categorie: 

DISCIPLINA ORE 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE 

4 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DEL 

SETTORE 

4 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI 

2 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 

2 

TOTALE 22 
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- Occupato, rappresentato da persona fortemente motivata ed esigente  anche se presenta una 

frequenza discontinua,  abbandona  immediatamente  se la scuola non riesce a dimostrargli la 

possibilità di un percorso personalizzato; 

- Disoccupato , che spesso si accontenta di un recupero culturale generico, lasciando in secondo 

piano l’aspetto professionale del corso, in genere  sconta o gravi difficoltà cognitive ed espressive o 

trascorsi di emarginazione. E’ uno studente difficile da motivare da un punto di vista scolastico, che 

talora si accontenta di un recupero in termini di socializzazione. 

- Studente giovane, in alcuni casi appena maggiorenne, tipico dello” studente difficile” dei corsi 

diurni.  Necessita, di un  lavoro di ri-motivazione che gli consenta di separarsi definitivamente dalle 

precedenti esperienze negative e gli dia modo di intraprendere un percorso che percepisca come 

totalmente nuovo e significativo. 

Tutti provengono da un ambiente culturale medio o medio-basso. 

Nel gruppo classe, vi sono alcuni allievi con un’esperienza di vita e di lavoro che li favorisce nei casi pratici e 

altri studenti che, o per la frequenza discontinua o per le lacune di base o a causa di problemi nello studio, 

hanno difficoltà a sedimentare le nozioni proposte. 

Pertanto, per raggiungere livelli accettabili di preparazione, il C.d.C. ha dovuto privilegiare  metodologie di 

didattica breve con contenuti proposti in forma semplificata o schematizzata, ancor più in un momento di 

difficoltà emergenziale quale quello della didattica a distanza. 

Da quanto rilevato nel corrente anno scolastico si evince la seguente  situazione: 

- Solo pochi allievi hanno acquisito in modo completo la capacità di analizzare correttamente gli 

argomenti proposti, sapendone trarre opportune conclusioni;  

- La maggior parte di essi ha dimostrato di aver recepito i contenuti delle materie negli elementi 

essenziali, conseguendo un livello di preparazione nel complesso sufficiente;  

- Per il resto degli studenti non sempre è stato raggiunto un profitto accettabile in ciascuna 

disciplina, in  quanto persistono carenze di base e limiti nello stile di apprendimento,  dovuti 

anche alla scarsa disponibilità di tempo dedicato dagli stessi allo studio, a causa degli impegni 

lavorativi.  

 

Nella valutazione, oltre alle verifiche, si è tenuto conto della partecipazione e dell’impegno nelle attività 

proposte, dei progressi evidenziati durante l’anno e della personale capacità di rielaborare quanto appreso. 
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ELENCO ALUNNI 

1) BERNARDI GABRIELE 8) MELE MARCO 

2) BUCCOLIERI TERESIO 9) NARDUCCI MARIELLA 

3) CASTELLUCCI NADIRH 

GIANANDREA 

10) PASTORELLI GIUSEPPE 

4) DATTIS ENRICO 11) PASTORELLI SILVIO 

5) FILANGIERI SILVANA 12) PICHIERRI JHONNY 

6) MAIORANO CHARLES 

BRUNO 

13) ROCHIRA ANTONIO 

7) MASSAFRA IOLE 14) ZATTONI TIZIANA 

 

 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Nicolì Pietro Docente  Religione  

Di Palma Gabriella  Docente Lingua e letteratura italiana, Storia  

Calò Maria Josè  Docente Lingua inglese  

Recupero Corrado  Docente Matematica  

Curci Francesco  

Docente 

Valorizzazione delle att. prod. e 
legislazione, Economia agraria e dello 
sviluppo  territoriale 
 
 
Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali, Sociologia Rurale e storia 
dell’agricoltura  

Santoro Luigi 
Zappimbulso Saverio  

Docente tecnico pratico ITP  
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3.2 Continuità dei docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione Don Daniele  Giangrande D’Oria Anna Elisa NicolìPietro 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia Dilorenzo M.Cristina Cosma Donatella Di Palma Gabriella 

Lingua inglese Calò Maria Josè Calò Maria Josè Calò Maria Josè 

Matematica 
Olivieri 
Massimo/Recupero 
Corrado 

Recupero Corrado Recupero Corrado 

Valorizzazione delle att. 
prod. e legislazione, 

Economia agraria 
*Sociologia Rurale e storia 

dell’agricoltura 

Fontana Giuseppe 

Curci Francesco 

Patrizi Roberto 
*Curci Francesco 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

Fontana Giuseppe Patrizi Roberto Curci Francesco 

Docente tecnico pratico Erario Vincenza Erario Vincenza 
Santoro Luigi 

Zappimbulso Saverio 

 

 

3.3 Composizione e storia classe (situazione di partenza e profilo in uscita) 

 

A.S. Classe Nuovi inserimenti 

N. 

Iscritti 

N. 

Non Promossi 

N. 

Ritirati 

N. 

  M F M F M F M F 

2017/18 III   11 3 4 1   

2018/19 IV 5 2 11 4 3 1   

2019/20 V 1 2 11 5   1 1 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto diverse 

strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 

attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”. Le metodologie attuate sono state:  

 lezione frontale; 
 lezione dialogata; 
 metodo induttivo e deduttivo; 
 scoperta guidata; 
 lavori di gruppo; 
 problem solving; 
 brainstorming; 
 analisi dei casi; 

 attività laboratoriale 

 

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. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi. 

 

In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

 lezioni online e/o offline; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 test a scelta multipla e aperta 
 
Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet, con il supporto di lavagna Jamboard 
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 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Posta elettronica: Gmail; 

 Piattaforme di gammification come Learningapps 
 

 

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

5.1 Mezzi e risorse 

Aule, laboratori, aula multimediale, piattaforma online, lavagna LIM, appunti docente, video, libri e riviste 

 

5.2  Attività di recupero e potenziamento 

 Rallentamento della programmazione educativo-didattica allo scopo di agevolare l’assimilazione dei 
contenuti 

 Semplificazione dei contenuti 

 Sistematica ripresa degli argomenti già svolti in precedenza 

 Schematizzazione degli argomenti 

 Esercitazioni in classe 

 Recupero in itinere 
 

 

5.3 Attività progettuale extracurriculare 

A causa dell’emergenza epidemiologica non si sono potuti svolgere i progetti extracurricolari previsti 

 

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

Corso di formazione sulla “Sicurezza generica in ambiente di lavoro” 

Conferenza “I dissesti idrogeologici come conseguenza dello sfruttamento e cementificazione del 

territorio”, tenutosi presso l’IISS Del Prete-falcone di Sava 

Conferenza “Il riconoscimento del presidio Slow Food del pomodorino di Manduria”, tenutosi presso il 

Monastero delle Servite di Manduria 

Conferenza “Specificità dei vitigni autoctoni e biodiversi per l’affermazione sui mercati”, tenutosi presso il 

Consorzio Tutela del Primitivo Gal di Manduria 

Conferenza “Recupero e valorizzazione del patrimonio vitinicolo locale” tenutosi presso il Consorzio 

produttori vini di Manduria. 

 

5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Si sono sviluppati seguenti argomenti: 

 La Costituzione italiana; 

 L’Unione Europea; 
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 Il lavoro minorile  

5.6 Percorsi interdisciplinari (se attuati) 

Si sono sviluppate le seguenti macroaree interdisciplinari: 

 Ambiente 

 Valorizzazione del territorio 

 Agenda 2030 

 
5.7 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL (se attuata) 
Non si sono attuate attività e percorsi sperimentali in lingua straniera 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata tramite prove di verifica scritte e orali: compiti 

in classe, interrogazioni, test strutturati e non, prove di laboratorio tecnico-pratiche. 

 Essa si è basata sui risultati conseguiti, ma senza prescindere dall’analisi delle più complesse 

componenti del processo di apprendimento (storia personale degli allievi, preparazione di base, 

situazione della classe con le sue caratteristiche di composizione e di livelli) e ha mirato al successo 

formativo di ogni allievo. 

Le prove di verifica si sono attuate cercando di soddisfare due compiti fondamentali: 

 accertare l’acquisizione da parte dell’alunno di conoscenze, abilità e competenze specifiche; 

 verificare l’efficacia o meno dell’azione didattico-educativa. 
 

In fase di valutazione, oltre ai  risultati conseguiti nelle prove di verifica somministrate, si è tenuto 

conto dei seguenti elementi: 

 progressione rispetto alla situazione di partenza; 

 qualità dell’impegno personale; 

 livello di attenzione, partecipazione, collaborazione dimostrate in classe. 
 

 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e 

responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni 

sono stati subito informati degli eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato loro 

chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento 

dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, 

per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno partecipato meno. 
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Autovalutazione  

Sono state sviluppate tecniche di autovalutazione attraverso: 

 il coinvolgimento degli studenti nei vari momenti didattici; 

 la discussione iniziale sugli obiettivi comuni; 

 l’analisi dell’andamento delle varie fasi di lavoro e sui risultati ottenuti. 
Gli studenti sono stati  sollecitati a manifestare la propria disponibilità: 

 a rivedere criticamente il loro operato; 

 a mettere in pratica le indicazioni fornite loro dai docenti; 

 ad imparare dai propri errori. 
 

Durante l’emergenza Covid-19 i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti, ridefinendo le modalità di verifica e 

utilizzando in particolare le verifiche con Google Forms e attraverso piattaforme di gammification come 

learningapps, oltre alle consuete verifiche orali online sulla piattaforma Google Meet. 

 
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 P.T.O.F. d’Istituto)  

Voto = 1 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità. Non partecipa 

alle attività didattiche proposte, comprese quelle di alternanza 

scuola-lavoro (se previste), facendo registrare un atteggiamento 

passivo verso le varie forme di impegno scolastico. Il suo 

comportamento in classe è spesso scorretto e irresponsabile, come 

evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e 

l'applicazione risultano pertanto assolutamente inadeguati: rifiuta 

di sottoporsi a verifica e/o consegna l’elaborato in bianco. Le 

tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli 

scadenti livelli di apprendimento e al disimpegno  dello studente 

non hanno prodotto alcun risultato. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 

 

 

6.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 

legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 

svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono 

stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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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 

 

Punteggio 

 

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

a distanza 

 

0,25 
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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 

descrittore 

 

6.6 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 

 

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

 

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 



 
20 

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 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative 

alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto 

è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 

 

7. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

7.1 DISCUSSIONE ELABORATO 

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 

1a) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta”), il docente/ i docenti  forniranno a ciascuno studente 

le indicazioni entro il termine del primo giugno 2020. 

 

7.2 DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1b) dell’O.M. n. 10 

del 16.5.2020 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”), il docente 
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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 (link al programma svolto di italiano).   

 

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:     

 Ambiente 

 Valorizzazione del territorio 

 Agenda 2030 

 

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.   

 

8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 

 

 

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

INDICATORE 1 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

LIVELLI DESCRITTORI 

PU

NT

I 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 
6-7 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 
10 

INDICATORE 2 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

https://docs.google.com/document/d/1pxwBmYvH9MUx8qAc4YMg75wcag6g0Ff9MySEn3DUXVk/edit?usp=sharing
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V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

 

INDICATORE 3 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 
10 

INDICATORE 4 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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

inadeguato 
1 
 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 
5 

INDICATORE 5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 
 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 
5 

 
9. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCHEDE ANALITICHE DI OGNI DISCIPLINA 
Lingua e letteratura italiana  

Storia  

Matematica  

Lingua inglese  

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  
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ITALIANO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Di Palma Gabriella 

Testo utilizzato: dispense personali 

OBIETTIVI DI COMPETENZA  CONTENUTI 

MODULO 1°  

Conoscenze 

 Conosce le parti fondamentali di un testo 

(inizio, sviluppo, conclusione) 

 Conosce i principali connettivi testuali e 

logici (congiunzioni, avverbi, tempi verbali, 

riprese di argomenti, ...)  

 Conosce norme ortografiche e 

morfosintattiche. 

 

Abilità 

  Padroneggia la lingua  italiana 

 Sa pianificare la stesura di testi di varia 

tipologia 

 

Competenze 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 Utilizza le funzioni di base di un programma 

di videoscrittura . 

MODULO 1° La produzione scritta   

 Analisi del testo 

 Testo argomentativo 

 Curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO  2 ° 

Conoscenze 

 Conosce il quadro storico-politico, i caratteri  
socio-economici e il pensiero positivista. 

 Conosce l’evoluzione del romanzo nella 
seconda metà dell’Ottocento. 
 

Abilità 

   Sa orientarsi nel processo di sviluppo della 

cultura letteraria e artistica italiana.  

    Contestualizza opere letterarie e artistiche. 

MODULO 2° L’età del Positivismo e la  

narrativa realistica ottocentesca 

 Il contesto culturale: il pensiero, 

      la letteratura, 

  Intellettuali e società, la lingua  

Testi analizzati:  "Le aspettative deluse" tratto da 

Madame Bovary di G.Flaubert 

 

 Giovanni Verga  

Testi analizzati:       “La roba” 

            “Fantasticheria” 
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 Individua il punto di vista degli autori sulle 
tematiche affrontate. 
 

 

Competenze 

 Formula commenti, motivati e coerenti, dei 
testi letti.  
 
 

                              “L’epilogo dei Malavoglia”     

            “Sequenze tratte da Rosso Malpelo” 

 

 

MODULO  3° 

Conoscenze 

 Comprende, analizza e contestualizza i testi 
scelti. 

 Conosce i centri, luoghi e soggetti 
dell’elaborazione culturale. 
 

Abilità 

 Sa orientarsi nello processo di sviluppo della 

cultura letteraria. 

 Contestualizza fenomeni letterari e altre 

espressioni artistiche. 

 

Competenze 

 Opera confronti tra testi di autori diversi. 
 Sintetizza e rielabora in modo personale. 

 

MODULO 3°  L’età del Decadentismo 

 Il contesto culturale  

 Il romanzo decadente 

 Giovanni Pascoli   

Testi analizzati     “Temporale” 

                          “Il lampo” 

         “Gelsomino notturno” 

 

 Gabriele D’Annunzio 

Testi analizzati “La sera fiesolana” 
                      “La pioggia nel pineto” 

 Luigi Pirandello 

Testi analizzati   “L’umorismo” (estratti significativi),  

                        “La patente” 

                         “La giara”  

                         “Il naso di Moscarda” 

                         “Adriano Meis” 

 

 Italo Svevo 

Testi analizzati   “Il vizio del fumo" 

                        “L’inconcludente senilità di Emilio” 
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MODULO  4° 

Conoscenze 

 Riconosce i caratteri stilistici e strutturali di un 

testo letterario. 

 Sa orientarsi nel processo di sviluppo della cultura 

letteraria.  

 Identifica gli autori e le opere fondamentali del 

periodo. 

 

Abilità 

  Riconosce la “continuità” nella tradizione 
letteraria di tematiche di particolare rilevanza 
sociale, politica o esistenziale. 

 Analizza e contestualizza i testi degli autori 
studiati. 

 Individua il punto di vista dell’autore esaminato 
intorno alla realtà della guerra. 
 

Competenze 

 Riconosce le analogie, le dipendenze e le 
differenze tra la produzione letteraria esaminata. 

  Formula commenti (scritti e orali) motivati e 
coerenti dei testi. 
 

MODULO  4°  

LE AVANGUARDIE E IL 

NEOREALISMO 

 Caratteri essenziali delle 

neoavanguardie: futurismo, 

crepuscolarismo e ermetismo  

Testi analizzati: La signorina Felicita 
Testi analizzati: Manifesto del movimento 
futurista (estratti significativi), 
Bombardamento di Adrianopoli 

 

 Giuseppe Ungaretti  

Testi analizzati     "Veglia" 
                          "Soldati" 
                          "Non gridate più" 
                          "Natale" 

 

 Salvatore Quasimodo 

Testi analizzati     "Ed è subito sera" 

                          "Alle fronde dei salici"  

 

 Eugenio Montale 

Testi analizzati "Non chiederci la parola"                             

"Meriggiare pallido e assorto",  "Spesso il male 

di vivere ho incontrato", "Ho sceso dandoti il 

braccio almeno un milione di scale", "I limoni" 

 

 Caratteri essenziali del neorealismo 

 Cenni su Umberto Saba 

 

STORIA 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Di Palma Gabriella 

Testo utilizzato: dispense personali 

OBIETTIVI DI COMPETENZA CONTENUTI 

MODULO  1° 

Conoscenze 

 Conosce le caratteristiche della Belle époque 

 Conosce la situazione politica e sociale  

MODULO 1°   

Un difficile inizio per il XX secolo  
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italiana dell’inizio del Novecento 

 

Abilità 

 Padroneggia la terminologia storica;  
 Sa collocare nello spazio e nel tempo gli 

eventi storici 
 Comprende il cambiamento economico, 

      sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 

 

Competenze 

 Comprende che i fenomeni storici sono spesso  
frutto dell’interazione di cause economiche,  
sociali, culturali e politiche. 
 

 Le illusioni della Belle époque  

 L’Italia nell’età giolittiana. 

 

 

MODULO  2° 

Conoscenze 

 Conosce le cause della prima guerra mondiale 
 e gli eventi fondamentali. 

 Conosce la stagione rivoluzionaria in Russia. 
 

Abilità 

 Sa collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici; 

 Comprende l’impatto della propaganda  
sull’opinione pubblica e le conseguenze del 

 conflitto e della rivoluzione russa sulla società.  

 Comprende i limiti del trattato  
di pace della prima guerra mondiale.  

 

Competenze 

 Comprende che i fenomeni storici sono  

spesso frutto dell’interazione di cause economiche, 

sociali, culturali e politiche.  

 

 

MODULO  2°  

 La Prima guerra mondiale e  la 

Rivoluzione Russa 

 L’Europa in fiamme  

 Una guerra mondiale  

 Vincitori e vinti 

 La rivoluzione russa  

MODULO  3° 

Conoscenze  

 Conosce i concetti e gli eventi storici 

 

MODULO  3°  Dopoguerra, 

democrazie e totalitarismi 

 La crisi del dopoguerra e il New deal  

 Il fascismo al potere in Italia  
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Abilità 

 Padroneggia la terminologia storica. 

 Sa collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati.  

 Sa utilizzare grafici e tabelle. 

Competenze 

 Comprende i motivi alla base della svolta 
autoritaria in alcuni Stati europei. 

 Comprende che i fenomeni storici sono spesso 
frutto dell’interazione di cause economiche, 
sociali, culturali e politiche. 

 

 Le democrazie alla prova  

 La Germania di Hitler  

MODULO  4° 

Conoscenze 

 Conosce gli eventi salienti della  

Seconda guerra mondiale. 

Abilità 

 Padroneggia la terminologia storica. 

 Sa collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati.  

 Sa utilizzare grafici e tabelle. 

Competenze 

 Comprende che i fenomeni storici sono spesso 

frutto dell’ interazione di cause economiche,  

sociali, culturali e politiche. 

 Comprendere il ruolo svolto dalla Resistenza 

nell’unificare le forze politiche 

ideologicamente differenti e riportare la 

democrazia fra la società civile. 

 Comprendere le conseguenze della Shoah 

sulla società contemporanea.    

MODULO  4° La Seconda guerra 

mondiale 

 L’aggressione nazista all’Europa 

 L’asse all’offensiva 

 La svolta del conflitto e l’Italia della 

Resistenza 

 La fine della guerra 

 

MODULO  5°  

Conoscenze 

 Conosce il secondo dopoguerra e gli organismi 

internazionali. 

Abilità 

 Padroneggia la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e ne tempo gli eventi storici 

trattati. 

 Sa ricostruire i cambiamenti economici, sociali e 

politici. 

MODULO  5°  Europa, USA e URSS 

 Le divisioni della guerra fredda 

 La decolonizzazione 
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Competenze 

 Comprende i motivi alla base della guerra fredda.  

 Comprende il cambiamento economico, sociale e 

politico in senso sincronico e diacronico. 

 

MATEMATICA 

MATERIA : MATEMATICA  

DOCENTE :  Corrado Recupero 

Classe: V Serale A.S. 2019-2020  

Testo:           
 MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE VOL .C   
Autori: L.Tonolini/ F. Tonolini/ G. Tonolini / G. Zibetti 

Editore:     MINERVA ITALICA 

          

Relazione Finale 

La maggior parte degli alunni della classe V A Serale ha dimostrato un impegno continuo anche se a volte 

superficiale. Il lavoro domestico è stato quasi inesistente. Il livello di preparazione raggiunto può definirsi 

in generale sufficiente. Solo pochi studenti sono stati in grado di raggiungere un livello di preparazione più 

che sufficiente. Sul piano disciplinare la classe non ha manifestato episodi degni di rilievo. 

Programma svolto 

Il programma non è stato svolto interamente in base a quello previsto nella programmazione di classe di 

inizio anno; infatti l’argomento relativo agli integrali non è stato svolto poiché molte ore di lezione sono 

state utilizzate per ripassare argomenti per colmare lo scarso impegno domestico. 

Il programma è stato strutturato su tre moduli contenenti due o più unità didattiche. 

Modulo 1: Funzioni reali di variabile reale 

(Settembre, Ottobre) 

 Breve ripasso su disequazioni di primo e secondo grado e sistemi di disequazioni. 

 Definizione di funzione reale di variabile reale. 

 Classificazione delle funzioni. 

 Dominio di una funzione. 

 Funzioni pari e funzioni dispari. 

 Funzioni notevoli: funzione di primo grado, funzione di secondo grado. 

 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

 Concavità di una funzione. 

 

Modulo 2: Limiti delle funzioni 
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(Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio) 

 Intorni di un punto. 

 Limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito. Esercizi e verifica del limite 

 Limite “più o meno infinito” di una funzione per x che tende a più o meno infinito. Esercizi e verifica 
del limite 

 Analisi del grafico di una funzione per determinarne le caratteristiche. 

 Operazioni sui limiti. 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

 Calcolo degli asintoti: orizzontale, verticale, obliquo. 

 Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte e determinazione del loro andamento grafico 
(dominio, intersezioni, positività, asintoti) 

 

Modulo 3: Derivata di una funzione e studio di una funzione 

(Marzo, Aprile, Maggio, Giugno) 

 Rapporto incrementale e significato geometrico. 

 Derivata di una funzione e suo significato geometrico. 

 Derivate di funzioni elementari. 

 Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della 
somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata della potenza di una funzione; 
derivata del quoziente di due funzioni;  

 Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte e determinazione del loro andamento grafico 
(dominio, intersezioni, positività, asintoti, derivate) 

 

Metodi  di  insegnamento 

L’intero percorso didattico è stato sviluppato tenendo presenti gli obiettivi inseriti nella programmazione 

didattica; gli allievi sono sempre stati considerati soggetti attivi nell’intero processo educativo. 

In generale i concetti fondamentali degli argomenti svolti sono stati presentati privilegiando la lezione 

frontale, seguita da discussioni guidate e dalla risoluzione di numerosi esempi svolti alla lavagna, con 

l’intento di far individuare agli studenti le principali caratteristiche e applicazioni dell’argomento trattato.  

Le lezioni miravano soprattutto alla piena acquisizione e padronanza dei concetti fondamentali dell’analisi 

matematica e, parallelamente, si è cercato di far osservare come la matematica, oltre ad avere un carattere 

formativo, è anche uno strumento indispensabile per meglio comprendere le altre discipline tecniche e 

scientifiche nelle verifiche orali o nelle semplici richieste. 

Dal mese di marzo 2020 le lezioni sono state attuate tramite la piattaforma Meet di Google Suite.  

 

Mezzi di insegnamento 

Per lo svolgimento del programma si è cercato di seguire il libro di testo in uso, e qualche volta si è reso 

necessario fare delle fotocopie da appunti del docente per meglio comprendere l’argomento trattato. 
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Durante la didattica a distanza sono stati presentati video di esercizi svolti e applicazioni di semplici 

teoremi di analisi martematica. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

I moduli previsti nella programmazione disciplinare sono stati quasi regolarmente svolti nei tempi previsti. 

Infatti diversi argomenti relativi al calcolo delle derivate e degli integrali, non sono stati trattati poiché è 

stato impegnato molto tempo per affrontare le varie lacune di base che emergevano di volta in volta 

considerando che è stata anche svolta attività di recupero in itinere. 

 

Competenze trasversali impiegate:  

Intuire, analizzare, dedurre, comprendere, comunicare, confrontare, distinguere, ipotizzare, interpretare, 

ordinare, memorizzare, progettare, riconoscere. 

 

Criteri e strumenti di valutazione usati  

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione disciplinare strutturate in coerenza 

con la griglia generale allegata al P.O.F. 

Le verifiche del livello di apprendimento e la valutazione sono state continue prevedendo interrogazioni 

alla lavagna e somministrazioni di prove strutturate. In generale le prove sono state articolate in maniera 

da verificare i livelli di conoscenza, comprensione e abilità operative; pertanto sono state valutate: 

 la conoscenza delle regole; 

 la comprensione dei concetti; 

 la capacità di calcolo; 

 la capacità di applicare gli argomenti studiati; 

 la capacità di risolvere semplici problemi 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi minimi previsti nella programmazione preventiva sono stati raggiunti per la quasi totalità della 

classe. Solo pochi studenti hanno dimostrato una discreta conoscenza di tutti i contenuti proposti. In 

generale il livello di preparazione raggiunto può ritenersi sufficiente. 

 

 

 

INGLESE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

Gli studenti sono in grado di: 

 -cogliere gli aspetti principali di testi di carattere tecnico e 

di riassumerli, esponendone poi l contenuto in maniera non 

sempre autonoma; 
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Disciplina 

Lingua Inglese 

-usare, in maniera non sempre corretta, le strutture 

linguistiche ed esprimere concetti semplici su contenuti noti. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-How to manage a Farm                                         

-Getting started in Farming                                    

-The trade of Farm managers                                 

-Case study: Meadowlark Farm                             

TYPES OF AGRICULTURE 

-Industrial agriculture                                             

-Urban and peri-urban agriculture                          

-Grow London                                                        

-Working for sustainability                                     

-What is mini farming?                                           

WHAT DO YOU NEED TO MAKE OLIVE OIL? 

-Where in the world did the olive tree originate?                      

-Soil                                                                                            

-Topography and grove layout                                                   

-Case study: Britain's first commercial olive farm                    

OLIVE OIL: EXTRACTION AND CLASSIFICATION 

-Olive oil processing                                                                   

-Designations and definitions of olive oils                                 

-Some things to know about olive oil                                         

-Olive oil production and consumption in Italy                         

HOW IS WINE MADE? 

-Starting with the vineyard                                                          

-The vineyard layout                                                                   

-Choosing a cultivar                                                                    

ABILITÀ 

Comprendere il significato generale di testi  scritti di carattere 

professionale. 

· Riprodurre testi scritti e relativi al settore specifico 
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· Esporre oralmente i contenuti con il supporto di mappe 

concettuali 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale,attività di tipo comunicativo informale. 

Pair work 

Peer education 

Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto: 

-della partecipazione alle attività svolte 

-della situazione di partenza con diverse tappe ed i risultati 

ottenuti 

- di impegno, partecipazione 

- della frequenza nelle  attività didattiche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Fotocopie tratte dal testo: P. Gherardinelli”Hands-on 

farming” ed.Zanichelli. 

 

 

 

ECONOMIA AGRARIA 

MATERIA : ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Anno scolastico 2019-2020 

            

DOCENTE : Curci Francesco 

                       Zappimbulso Saverio ( I.T.P.) 
  Testo:           ECONOMIA  E GESTIONE AGROTERRITORIALE 

                      con elementi di politica,contabilità ed matematica finanziaria 
                      Appunti del docente 
 A.A. Amicabile Stefano Edizioni HOEPLI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Nel corso del corrente anno scolastico non tutti gli studenti della 

classe hanno tenuto un atteggiamento positivo verso la 

materia, traducendolo in interesse e applicazione, alcuni 

componenti della classe hanno partecipato alle attività 

didattiche in maniera frammentaria anche a causa di una 

difficoltà,  avuta nel periodo di emergenza a partecipare alle 

video lezioni.   

Pertanto, nella trattazione della materia si è tenuto conto del livello di 

conoscenza dei singoli allievi, delle difficoltà di ciascuno di essi e del 

livello medio della classe, lavorando in modo che gli alunni 
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giungessero alla fine del loro percorso di studi a possedere sufficienti 

conoscenze, in modo tale da poterle applicare in diversi contesti, 

integrandole con quelle di altre discipline.  

I risultati perseguiti, talvolta con grande difficoltà, solo grazie a 

una forte motivazione a causa della frequenza serale che risulta 

faticosa, sono stati raggiunti a livelli diversi.  

In particolare, solo pochi allievi hanno acquisito in modo piuttosto 

completo la capacità di analizzare correttamente gli argomenti 

proposti, sapendone trarre opportune conclusioni; un numero 

maggiore di essi, ha dimostrato di aver recepito i contenuti della 

materia negli elementi essenziali, conseguendo un livello di 

preparazione nel complesso sufficiente; per il resto degli studenti non 

sempre è stato raggiunto un profitto accettabile, migliorando la 

situazione di partenza in quanto persistono carenze nell’esposizione e 

limiti nello stile di apprendimento mnemonico 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Unità d’Apprendimento n.0: (accoglienza):  Cenni degli 
elementi del  bilancio della azienda agraria 

Le quote, le spese varie ,le imposte. Capitale fondiario. Capitale 

agrario; (capitali fissi e capitali circolanti; 

Lavoro; Organizzazione Persone economiche e remunerazione per i 

fattori conferiti; Imprenditore astratto e concreto 

I componenti della produzione lorda totale  

Determinazione della consistenza della stalla 

Utile lordo di stalla con rimonta interna e esterna 

 

Unità d’Apprendimento n.1:   Elementi di matematica finanziaria 

Il saggio di interesse. Il montante semplice e composto. .Le annualità. 

La formula della reintegrazione e dell’ammortamento. 

 

Unità d’Apprendimento n.2:   Economia dei miglioramenti 
fondiari 
Significato di miglioramento fondiario. Giudizi di convenienza dei 
miglioramenti fondiari in termini di reddito, di fruttuosità e di 
valore 
 
Unità d’Apprendimento n.3:   I bilanci parziali: il conto colturale. 

 

Le spese specifiche per ogni conto culturale 

Costo di produzione Costi costanti e variabili 

Spese generali e spese di coltivazione 
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Costo unitario  

Conto colturale di colture diffuse di un ettaro di grano duro e di un 

vigneto 

 

Unità d’Apprendimento n.4:     Economia delle macchine. 

Meccanizzazione agricola 

Macchine nel quadro economico dell’azienda. Giudizio economico 

 

Unità d’Apprendimento n.5:    Economia degli allevamenti 
 
L’allevamento del bestiame. Produzione di carne, latte, lana,uova. 

Rimonta.  Giudizi di convenienza 

 

Unità d’Apprendimento n.6:   :  Economia delle trasformazioni. 

 

Trasformazione aziendale dei prodotti Giudizi di convenienza 

 

Unità d’Apprendimento n.7:   La stima: colture arboree, anticipazioni 

colturali, danni 

 

La stima analitica e sintetica. Il significato di frutti pendenti. Stima dei 

frutti pendenti. Stima di una coltura erbacea. Stima delle colture 

arboree a governo poliennale 

 

Unità d’Apprendimento n.8:    L’agenzia del territorio: documenti 

 

Significato di:  R.A e di R.D.  qualità e classe 

Lettura di una mappa catastale 

ABILITA’:  Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di 

previsione,riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi 

di convenienza. 

 

 Prevedere ed organizzare la gestione dei rapporti impresa entità 

amministrative territoriali. 
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 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 

METODOLOGIE:  

Sono state effettuate lezioni partecipate sotto forma di discussione 

guidata secondo un approccio problematico. 

 

Sono stati utilizzati schemi, appunti e il libro di testo 

 

Le attività didattiche si sono svolte in aula, fino alla fine di febbraio  e 

successivamente tramite videolezioni (quatto ore alla settimana). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e prove strutturate  

Per la valutazione del livello di profitto raggiunto dallo studente, oltre 

alle verifiche si è tenuto conto della partecipazione e dell’impegno nelle 

attività proposte, del progresso durante l’anno e della capacità di 

rielaborazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo.  
 
Materiale multimediale  

 

VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

MATERIA.   VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 

                        DEL SETTORE.  

Anno scolastico 2019-2020 

 

DOCENTI : Curci Francesco 

                      Santoro Luigi (I.T.P.) 

Testo GRSTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE 

A.A. DAMIANI L./FORGIARINI M.N. /PUGLISI G. REDA EDIZIONI                           

Appunti del docente 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

La classe ha conseguito mediamente un livello sufficiente di 

conoscenze, abilità e competenze  relative alla valorizzazione 

dei prodotti agricoli.  

In particolare, solo pochi allievi hanno acquisito in modo  

completo la capacità di analizzare adeguatamente gli 

argomenti proposti, sapendone trarre opportune conclusioni; 

un numero maggiore di essi, ha dimostrato di avere  recepito i 

contenuti della materia nelle linee essenziali, conseguendo un 

livello di preparazione nel complesso sufficiente;  il resto degli 
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studenti non sempre ha  raggiunto una preparazione 

accettabile, in quanto persistono lacune di base che non sono 

riusciti a colmare nel corso dell’anno nonostante i vari 

interventi di recupero. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Unità d’Apprendimento n.0  (accoglienza): Il 
paesaggio agrario e la lettura del territorio 
Le tipicità agricole dell’Italia, 
la vocazione di un territorio attraverso la vegetazione 
naturale e la vocazione colturale le diverse zone 
bioclimatiche                      
Unità d’Apprendimento n.1:  Gestione di rifiuti,  

I rifiuti pericolosi e non pericolosi. La normativa sui rifiuti in 

agricoltura. I liquami zootecnici. La normativa CEE sulla 

distribuzione dei liquami. La buona pratica agricola sulla 

distribuzione dei liquami. La qualità delle acque irrigue. 

Agricoltura biologica. La qualità complessiva di un alimento 

Unità d’Apprendimento n.2:   I reflui Zootecnici e La 
qualità delle acque irrigue 
I liquami zootecnici. La normativa CEE sulla distribuzione dei 

liquami. La buona pratica agricola sulla distribuzione dei 

liquami. La qualità delle acque irrigue. 

Unità d’Apprendimento n.3:    L'Agricoltura Biologica 
Agricoltura biologica. La qualità complessiva di un alimento 

L’etichettatura dei prodotti biologici 

Unità d’Apprendimento n.4:   La struttura 
dell’ordinamento amministrativo italiano 
Organizzazione amministrativa dello Stato. Significato di 

decentramento. Statuto degli enti locali. I consorzi. Gli accordi 

di programma 

Unità d’Apprendimento n.5:   Le organizzazioni di 
mercato 
Le forme organizzative e associative in agricoltura. Le 

associazioni dei produttori. Le cooperative agricole.  
Politiche agricole comunitarie,organizzazione del mercato 

(OCM) 

 

 

Unità d’Apprendimento n.6:  Commercializzazione, 

distribuzione dei prodotti agricoli  

Le figure operanti nel processo della distribuzione dei prodotti 

agricoli. La conservazione dei prodotti agricoli. L’imballaggio dei 

prodotti. La qualità commerciale delle produzioni. La 
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classificazione degli alimenti. I fattori che influiscono sulla 

qualità degli alimenti. Le frodi alimentari. La tracciabilità e la 

rintraciabilità Normative nazionali e comunitarie a tutela dei 

prodotti a denominazione di origine: le DOP, le IGP, le STG. Il 

significato di HCCP. Le certificazioni volontarie: le ISO. Cenni di 

Marketing 

 
 

 

ABILITA’: 

 

 Rilevare la normativa ambientale e di settore. 

 Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei 
prodotti di gamma. 

 Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità 
riscontrando la normativa vigente. 

 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei 
diversi 

        prodotti. 

 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale, Video lezione 

 discussione guidata,  

 esercitazioni nel laboratorio  (fino alla fine di febbraio)   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e prove strutturate  

Per la valutazione del livello di profitto raggiunto dallo 

studente, oltre alle verifiche si è tenuto conto della 

partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte, dei 

progressi durante l’anno e delle capacità di rielaborazione 

personale. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo.  

 

Materiale multimediale  

 

 

SOCIOLOGIA RURALE 

RELAZIONE FINALE  

Anno scolastico 2019-2020 

MATERIA.   SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
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DOCENTE : Curci Francesco                       
Testo: ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
A.A. GIUSEPPE MUROLO E LAURA SCARCELLA REDA EDIZIONI 
                          Appunti del docente 

 

CONTENUTI  

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

- Storia dell’agricoltura  

- Nascita dell'agricoltura  e sua evoluzione sino ad oggi 

- Principali fattori di progresso dell'agricoltura 

 

SOCIOLOGIA RURALE 

- Aspetti del mondo rurale 

- La contrapposizione campagna città  

- Fenomeni di esodo  

- La Riforma Agraria in Italia 

- I Contratti Agrari 

 

ELEMENTI DI STATISTICA 

- Indicatori statistici e censimenti agricoli. 

SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

- Fenomeni di esodo e spopolamento 

- La frammentazione e la polverizzazione aziendale 

 

POLITICHE DI SVILUPPO RURALE 

- Evoluzione storica del commercio dei prodotti agroalimentari; 

- La  PAC  e sua evoluzione  

METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

METODOLOGIE  

DIDATTICHE, 

STRUMENTI, 

MEZZI,SUSSIDI, VISITE, 

ALTRE ATTIVITA’  

 

 

 

Metodologia: 

Nella trattazione della materia si è tenuto conto del livello di conoscenza 

dei singoli allievi, delle difficoltà di ciascuno di essi e del livello medio 

della classe.  

Sono state privilegiate metodologie di didattica breve con contenuti 

proposti in forma semplificata per facilitare la comprensione degli stessi. 

Inoltre gli studenti sono stati guidati e sollecitati alla riorganizzazione  

sintetica delle tematiche affrontate con frequenti ritorni sugli argomenti 

anche per facilitare l’acquisizione degli elementi essenziali della 

disciplina e per cercare di sopperire alla mancanza di studio domestico. 

L’intervento didattico è stato sviluppato  secondo le seguenti fasi:  



 
39 

fase iniziale di recupero dei prerequisiti esistenti (appresi dagli studenti  

negli anni precedenti e/o acquisiti in altri contesti)  mediante discussioni 

partecipate, permettendo ad  ogni alunno di mettere in campo quanto 

già noto sull’argomento; 

fase successiva di presentazione  e analisi dei nuovi concetti  attraverso 

lezioni frontali;  

fase di verifica degli apprendimenti.  

 

Mezzi e sussidi:         

Schemi e appunti del docente.  

Lettura e interpretazione di altri materiali  di integrazione. 

Partecipazione a convegni su tematiche del settore   (fino  a febbraio) 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

PROVE DI VERIFICA E 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

La valutazione del conseguimento degli obiettivi didattici è stata 

effettuata  mediante colloqui con la classe,  interrogazioni individuali e 

test strutturati. 

Gli elementi di valutazione, sempre in accordo con i criteri approvati dal 

consiglio di classe sono stati: le verifiche, l’impegno nelle attività 

proposte, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso rispetto ai 

livelli iniziali, il metodo di studio adottato, le capacità di rielaborare 

criticamente e di applicare i contenuti studiati.. 

 

RISULTATI CONSEGUITI  

La classe, tenuto conto del  ridotto impegno domestico, delle difficoltà avute nel periodo di 

emergenza per motivi lavorativi e familiari, ha presentato nel corso dell’anno una situazione 

eterogenea dal punto di vista didattico.  Alcuni allievi hanno partecipato alle attività proposte  con 

interesse e impegno adeguati, per  altri  l’applicazione  e la motivazione allo studio sono stati appena  

sufficienti;, solo un numero esiguo di allievi ha acquisito in modo  completo la capacità di analizzare 

adeguatamente gli argomenti proposti, sapendone trarre opportune conclusioni; un numero maggiore 

di essi, ha dimostrato di avere  recepito i contenuti della materia nelle linee essenziali, conseguendo 

un livello di preparazione nel complesso sufficiente;   
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AGRONOMIA TERRITORIALE 

         MATERIA : AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

DOCENTE : Francesco Curci 

                       Santoro Luigi  (I.T.P.) 

Testo: BASI AGRONOMICHE TERRITORIALI – PRODUZIONI VEGETALI E GESTIONE DEL 
            TERRITORIO/PER GLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI 
A.A. TEDESCHINI V./ FERRE’ A. / FERRARI U. Edizioni REDA                         
Appunti del docente 

CONTENUTI  

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

Modulo.1    Ecologia e Selvicoltura 

 Le funzioni del bosco, il rimboschimento, Accrescimento del bosco, 

Governo del bosco, Differenza tra ceduo e fustaia, Definizione del 

bosco secondo l’ISTAT, Le principali specie di interesse forestale 

Modulo.2  Tecniche colturali in collina 

Operazioni di miglioramento dei pascoli. Spietramento e 

decespugliamento. Tecniche colturali in montagna. Le sistemazioni in 

collina. I fattori che contrastano l’erosione. Le varie sistemazioni in 

collina. 

 

Modulo 3  Interventi di recupero del verde Pubblico 
I fattori limitanti  lo sviluppo delle piante in  città. La copertura in zona 
radicale per le piante in città. La scelta delle piante. Piante pioniere. 
Significato di siepi, filari e fasce tampone boscate. 

 

 

 

METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

METODOLOGIE  

DIDATTICHE, 

STRUMENTI, 

MEZZI,SUSSIDI, VISITE, 

ALTRE ATTIVITA’  

 

 

 

Metodologia: 

Premesso che uno dei punti fermi è fare dell’alunno un soggetto attivo 

e consapevole delle procedure  delle tecniche agronomiche. Si è 

tentato di educare l’alunno a un a maggiore consapevolezza dei 

metodi , delle operazioni e del linguaggio che sono propri della 

disciplina. Si sono stimolati gli allievi ad assumere atteggiamenti di 

conoscenza reciproca, di ascolto, di comprensione, di accettazione di 

sé e degli altri. Pertanto i metodi e le tecniche più idonei al 

raggiungimento degli obiettivi didattici si sono individuati volta per 

volta tra:                                                                                                  -  

Lezione frontale partecipata,  Video lezione fondate sulla ricerca come 

mezzo di trasmissione del sapere e approfondimento, attraverso il 
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lavoro, lo studio , la discussione di gruppo, le esercitazioni nell’azienda 

dell’Istituto (fino a febbraio).  

Mezzi e sussidi:         

Dispense elaborate dal docente 

Collegamenti  Internet su argomenti trattati. 

Materiale informatico condiviso dal docente 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA E 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

In relazione agli obiettivi proposti  le verifiche sano state diversificate in 

modo tale da fornire informazioni complete sul processo formativo 

degli alunni, pertanto per le verifiche si è proceduto a prove orali o 

questionari. 

La valutazione è stata espressa in base ai criteri di padronanza stabiliti 

dalle verifiche. E’ stata  considerata sufficiente una preparazione nella 

quale è stato  utilizzato correttamente il lessico specifico delle 

disciplina è stato considerata eccellente una preparazione nella quale 

l’alunno è in grado di dare sistemazione logica ai contenuti, di 

elaborare e rappresentare dati, progettare percorsi di studio personale. 

La valutazione finale terrà conto , oltre dai risultati emersi dalle singole 

verifiche , della capacità di apprendimento, della qualità delle 

informazioni acquisite dallo studente, dal suo livello di partenza, dalla 

partecipazione alle video lezioni e dall’impegno dimostrato. Infine si è 

tenuto conto dei criteri previsti nel POF . 

RISULTATI CONSEGUITI  

Nel corso del corrente anno scolastico la maggior parte degli studenti della classe ha tenuto un 

atteggiamento positivo verso la materia, traducendolo in interesse e applicazione, solo un numero esiguo di 

componenti della classe ha partecipato alle attività didattiche in maniera frammentaria, anche a causa di una 

frequenza non regolare e alla  difficoltà di partecipare alla DAD. 

A tale proposito va considerato che, trattandosi  di un corso serale, vi sono alcuni allievi con un’esperienza 

di vita e di lavoro che li favorisce nei casi pratici e altri studenti che o per la frequenza discontinua o per le 

lacune di base o a causa di problemi nello studio hanno difficoltà a sedimentare le nozioni proposte. 

Pertanto, nella trattazione della materia si è tenuto conto del livello di conoscenza dei singoli allievi, delle 

difficoltà di ciascuno di essi e del livello medio della classe, lavorando in modo che gli alunni giungessero alla 

fine del loro percorso di studi a possedere sufficienti conoscenze in modo tale da poterle applicare in diversi 

contesti, integrandole con quelle di altre discipline.  

I risultati, perseguiti talvolta con grande difficoltà solo grazie a una forte motivazione a causa della frequenza 

serale che risulta faticosa, sono stati raggiunti a livelli diversi.  

In particolare, solo pochi allievi hanno acquisito in modo piuttosto completo la capacità di analizzare 

correttamente gli argomenti proposti, sapendone trarre opportune conclusioni; un numero maggiore di essi, ha 

dimostrato di aver recepito i contenuti della materia negli elementi essenziali, conseguendo un livello di 

preparazione nel complesso sufficiente. 
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10. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Nicolì Pietro Docente  Religione  

Di Palma Gabriella  Docente Lingua e letteratura italiana, Storia  

Calò Maria Josè  Docente Lingua inglese  

Recupero Corrado  Docente Matematica  

Curci Francesco  

Docente 

Valorizzazione delle att. prod. e legislazione  
 
Economia agraria e dello sviluppo  
territoriale 
 
Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 
 
Sociologia Rurale e storia dell’agricoltura  

Santoro Luigi 
 

Docente tecnico pratico ITP  

Zappimbulso Saverio Docente tecnico pratico ITP 

 

Letto e approvato in data 26 maggio 2020 


