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1. Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione 

di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Ga-

rante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al docu-

mento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le com-

petenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati 

dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elabora-

zione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 

proposte e osservazioni, la componente studentesca  

2. DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

3. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, atti-

nenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e profes-

sionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commis-

sione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle 

diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgi-

mento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in 

tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente 

alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

4. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 

ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze 

svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

5. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

6. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 

cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

                   
 

 

 

2. ISTITUZIONE CORSO SERALE TECNICO AGRARIO 

Articolazione Produzione e Trasformazione 

Descrizione del Corso 

Il Corso Serale per Adulti conferisce il diploma di Tecnico Agrario (articolazioni: Produzione e trasforma-

zione.) così come normato a livello nazionale. 

Il corso serale (percorso di secondo livello) in conformità al Nuovo Regolamento per i Corsi di Istruzione per 

Adulti ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni. 

I corsi serali sono articolati in tre periodi didattici, nel seguente modo strutturati: 

a)  Il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 

secondo biennio del percorso dell’Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroin-

dustria: Articolazione Produzione e trasformazione. 

b)     Il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammis-

sione all’ultimo anno del percorso dell’Istituto Tecnico; 

c)     Il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di Stato finale. 

Ogni iscritto stringerà un “Patto formativo individuale” con un’apposita commissione che ne valuterà le 

competenze già possedute al momento dell’ingresso ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in base 

alle sue effettive esigenze formative. 
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Verranno valutati possibili crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre le ore e le discipline del 

corso ed il periodo di inserimento (primo, secondo o terzo periodo didattico). 

Al corso serale possono iscriversi gli adulti di cittadinanza italiana e che sono in possesso della licenza media 

(titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione), coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di 

età e che, già in possesso della licenza media dimostrino di non poter frequentare il corso diurno e quanti, in 

possesso già di diploma di studi superiori, vogliano conseguire un ulteriore diploma o chi ha interrotto gli 

studi superiori e voglia rientrare nel percorso formativo. 

 

 

3. Descrizione del contesto generale 

Nel territorio di Cerda, un paese nel palermitano a circa un’oretta di auto dal capoluogo siciliano, il carciofo 

spinoso continua ad essere coltivato incidendo notevolmente sull’economia di quest’area. Grazie a questa 

pianta Cerda può essere considerata la capitale del carciofo siciliano. 

Chi attraversa le strade che portano a Cerda si immerge in estese coltivazione di carciofi che, a secondo i 

periodi, rendono questi campi ricchi di colori variegati che caratterizzano notevolmente i paesaggi di 

questa parte del territorio siciliano. Le colline e la vallate coltivate di carciofo rappresentano i primi 

paesaggi naturali, seppur modellati dalla mano dell’uomo, alle porte del Parco delle Madonie, un’area 

protetta in cui scoprire anche testimonianze culturali, gastronomie e tradizioni. 

La realtà socio-economica e culturale del territorio in cui l’Istituto opera risulta caratterizzata: 

• dalla progressiva scomparsa delle attività tradizionali e dallo sviluppo di un modello di agricoltura 

basato sulla coltivazione del carciofo; 

• da un’espansione edilizia, che non ha avuto cura del territorio; 

• dall’elevato numero di disoccupati e di lavoratori precari: le nuove generazioni necessitano di un forte 

bagaglio formativo, caratterizzato sia sul piano professionale, sia sul piano culturale; 

• dal dilagare del fenomeno delle dipendenze, causa di un disagio che si traduce nel crollo di alcuni 

valori, nel disimpegno sociale, nel consumismo esasperato e nell'indifferenza fino a spingere diversi 

giovani verso le organizzazioni illegali agenti nel territorio. 

Dal PTOF:” Occorre dunque ricostruire le qualità del territorio cerdese e dei paesi limitrofi, formando 

cittadini in grado di affrontare le difficoltà in modo consapevole, con la fiducia che possano essere 

capaci di produrre risorse tali da garantire standard di vita qualitativamente elevati a sé ed, in generale, 

a coloro che vivono il territorio.  

Per ottenere ciò, un passaggio fondamentale è quello di recuperare il patrimonio culturale e di fornire 

competenze adeguate e spendibili nel mondo del lavoro.  

In quest'ottica, è la scuola che deve attrarre giovani e adulti, che deve motivarli e renderli consapevoli 

del loro ruolo in società, fornendo loro quel bagaglio culturale e di competenze che li porterà ad essere 

persone realizzate socialmente ed economicamente.” 

Attualmente la Sezione “I.T.P.T.” è frequentata da alunni provenienti da un bacino d’utenza, che 

comprende  le basse Madonie e la fascia costiera da Palermo a Cefalù, con un conseguente accentuato 

numero di pendolari.  

Gli studenti adulti, molti dei quali, lavoratori, che frequentano l’Istituto risultano eterogenei ,  dal punto di 

vista socio-culturale. Pertanto si è resa necessaria la realizzazione di percorsi di insegnamento-

apprendimento comuni e differenti allo scopo di favorire la crescita culturale e l’acquisizione di 

competenze che consentano ai giovani l’inserimento attivo e consapevole nel contesto socio-economico e 

culturale in cui vivono. 

Tale eterogeneità che può considerarsi una ricchezza da cui trarre utili input tuttavia, soffre di alcune 

problematiche comuni a parecchie zone dell’intera isola siciliana quali l’elevato numero di disoccupati e 

di lavoratori precari presenti nel territorio e il diffondersi di fenomeni di disagio come il crollo di alcuni 

valori, un preoccupante disimpegno sociale.  
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4. Informazioni sul curricolo 

L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel campo della organizzazione 

e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità 

dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo 

agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici; l’articolazione del corso di Agraria presente 

in questo Istituto è “Produzioni e Trasformazioni” con l’approfondimento delle problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei 

relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. L'indirizzo professionale mira a formare un tecnico che:   

1-  Ha competenze specifiche nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive nei 

settori vegetale e animale, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente;  

2-  Ha competenze e conoscenze che si rivolgono al miglioramento dei prodotti e delle tecniche di tra-

sformazione, alla valorizzazione dei prodotti, con attenzione alla trasparenza e alla tracciabilità, e alla 

gestione dell’ambiente e del territorio secondo le normative concernenti l’agricoltura; esprime le pro-

prie competenze nelle attività di miglioramento genetico dei prodotti, sia vegetali che animali, sulla 

scorta di competenze nel settore delle biotecnologie agrarie in modo da contribuire a garantire gli 

aspetti più significativi delle caratteristiche igieniche ed organolettiche o individua esigenze locali 

verso il miglioramento delle situazioni ambientali mediante controlli con opportuni indicatori, prote-

zione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, sostegno agli insediamenti e alla vita rurale;  

3-  Opera nel settore della trasformazione dei prodotti, attivando processi tecnologici e biotecnologici per 

ottenere qualità ed economicità dei risultati, gestendo altresì una corretta utilizzazione dei reflui e dei 

residui;  

4-  Con specifico riferimento alle produzioni locali possiede conoscenze e competenze specifiche in or-

dine al settore zootecnico con particolare riferimento all’allevamento delle razze bovine e suine ed 

unitamente all’intera filiera per il settore ovino compresa la trasformazione casearia;  

5-  Controlla con metodi contabili ed economici le predette attività redigendo documenti contabili, pre-

ventivi e consuntivi economici, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;  

6-  Esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; relaziona e documenta le 

attività svolte;  

7-  Procede ad operazioni di rilievo, di conservazione del catasto, ad interpretazione di carte tematiche, 

esprimendo le proprie competenze in attività di gestione del territorio; rileva condizioni di disagio 

ambientale e progetta interventi a protezione delle zone a rischio.  

8-  Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace per operare in contesti organizzati;  

9-  Fermo restando le competenze generali caratteristiche della professione di perito agrario, soddisfa le 

esigenze della moderna utilizzazione degli alimenti e realizza una filiera che, in tutti i paesi industria-

lizzati, è considerata parte integrante del comparto primario; prevede inoltre competenze in ordine alla 

valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari locali.   

Pertanto il perito agrario si colloca quale tecnico intermedio nel mondo della gestione delle aziende agricole, 

aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, delle relative problematiche di carattere socioeconomico e 

territoriale.  In particolare è chiamato a:   

 esercitare funzioni di tecnico di aziende del comparto agroindustriale per la trasformazione dei pro-

dotti agricoli, nell’ambito di tutta la filiera;  

   esercitare funzioni di tecnico nella direzione di aziende agricole singole od associate, nella proget-

tazione nell'ambito dell'edilizia rurale in un contesto di continua trasformazione, al fine di adeguare 

gli organismi edilizi alle esigenze di carattere polifunzionale e versatile oggi necessarie;  

   occuparsi della stima e della divisione di fondi rustici sia dal punto di vista economico che dal punto 

di vista topografico, giuridico e catastale;  

   offrire la sua assistenza nei lavori di trasformazione fondiaria, nella valutazione di danni alle colture, 

nell'amministrazione contabile e nella consulenza tecnico-giudiziaria privata e di ufficio;  

   prestare assistenza tecnica, nel settore pubblico e privato, anche nel settore agroindustriale o nelle 

attività relative ai prodotti o alle macchine per l'agricoltura;   

   espletare funzioni di insegnante tecnico pratico nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e 

professionale, nei corsi di qualificazione e specializzazione per le maestranze agricole, istituiti dallo 

Stato o da enti di formazione diversi.    
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Al termine del corso di studi lo studente è in grado di: 

  gestire aziende agrarie o collaborare alla loro conduzione; 

  organizzare e gestire attività produttive di trasformazione e di valorizzazione dei prodotti agricoli, 

anche nel comparto vitivinicolo  

  gestire problematiche con riguardo al territorio con particolare attenzione all’aspetto ambientale, 

idrogeologico e paesaggistico;  

  gestire aziende di trasformazione delle produzioni agrarie;   

  assistere, sotto l'aspetto tecnico, economico-contabile e fitoiatrico, aziende agrarie ed organismi as-

sociativi nell'ambito della produzione, conservazione, trasformazione;  

  conoscere le problematiche economiche ed estimative riguardanti i fondi rustici, interpretare ed at-

tuare progettazioni aziendali, anche in funzione dell'assetto territoriale dal punto di vista ecologico e 

della difesa dell'ambiente;  

  fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnia ed alle modalità di 

allevamento;  

  prestare attività di tecnico intermedio nell’organizzazione di servizi sia privati che pubblici; 

  pianificare a breve e medio periodo la produzione di un’azienda; 

  conoscere le dinamiche di mercato nazionale ed estero e gli standard di qualità richiesti per le singole 

produzioni.   

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 
 Alla fine dei corsi di studio viene rilasciato all’allievo il Diploma di Perito Agrario che gli permette 

di proseguire gli studi , con un’ampia scelta   tra le facoltà universitarie  

  Facoltà dell’ambito specifico agro-zootecnico, Scienze e Tecnologie Agrarie, Produzione Animale, 

Veterinaria, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Chimica, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Giuri-

sprudenza, Economia aziendale, Economia e commercio, Matematica, etc..   

  inserirsi direttamente nel mercato del lavoro   

   

Il diploma di perito agrario fornisce concreti sbocchi occupazionali nei vari settori dell’industria agro-

zootecnica e forma qualificati liberi professionisti ed imprenditori agricoli. Il Perito Agrario può esercitare per:  

  la direzione di medie aziende, in proprio o di terzi, e di cooperative agricole;  

  la progettazione di piccole strutture rurali;  

  la stima e divisione dei fondi rustici;  

  l’assistenza e vigilanza dei lavori di trasformazione fondiaria;  

  la valutazione dei danni alle colture; 

  la stima delle scorte;  

  le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;  

  le funzioni contabili e amministrative nelle aziende;   

  la curatela di aziende agricole; 

  le funzioni di consulente tecnico giudiziario privato e arbitramentale 

  il ruolo di insegnante tecnico;  

  Il ruolo pratico nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica e professionale e in corsi di qualifica e 

specializzazione; 

  assistere sotto l’aspetto tecnico, economico contabile e fitoiatrico, le aziende agrarie nell’ambito 

della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;  

 fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnica ed alle modalità di 

allevamento;   
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TABELLA RIASSUNTIVA SCANSIONE ORARIA 

Tab. 1 
DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

  1° Periodo 2°  Periodo 3° 

Periodo 

  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Storia   3 2 2 2 

Diritto ed economia   2   

Matematica e complementi 3 3 3 3 3 

Scienze integrate 3         

Scienze integrate (Fisica) 3 2   

di cui in compresenza 1 1   

Scienze integrate (Chimica) 2 3   

di cui in compresenza 1 1   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafiche 

3 3   

di cui in compresenza 1 1   

Tecnologie informatiche 3     

di cui in compresenza 2     

Scienze e tecnologie applicate   2   

Articolazione Produzioni e Trasformazioni 

Produzioni animali   2 2 2 

Produzioni vegetali   4 4 2 

Trasformazione dei prodotti     3 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione   2 2 2 

Genio rurale   2 2   

Biotecnologie agrarie   2   2 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

di cui in compresenza     2   

7 

di cui in compresenza   6 4 

Totale complessivo ore settimanali 22 23 22 23 22 

 

 

5. Composizione della Classe 

La classe composta da 15 alunni, ha un percorso didattico multiforme nei curricoli individuali. Il Consiglio, 

nell’impostare il percorso curricolare, ha messo particolare attenzione alle caratteristiche dei corsi per adulti 

ricollegabili alle norme contenute nelle C.M. n. 140 del 08.03.1968, n. 7809 del 25.07.1990 e n. 305 del 

20.05.1997 in cui sono state date le nuove linee guida basate essenzialmente su:  

- un percorso formativo individualizzato previo accertamento crediti; 

- un’organizzazione didattica che segna il superamento del concetto tradizionale di classe; 

- una riduzione dei programmi che assumono la fisionomia di impianto didattico organizzato per moduli 

relativi ai nuclei essenziali delle varie discipline. 

 Ai sensi della Circolare Ministeriale N°3 del 17 marzo 2016 con oggetto “DPR 263/2012 – Percorsi di 

istruzione degli adulti di secondo livello: Valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione 

agli esami di Stato e validità dell’anno scolastico – Disposizioni a carattere transitorio per l’a.s. 2015-2016”, 

le tradizionali classi terze e quarte del corso serale devono essere considerate come due livelli del secondo 
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periodo di istruzione per gli adulti. Non è quindi più previsto uno sbarramento fra la terza e la quarta. Questo 

Istituto recepisce il dettato normativo adattandolo, in questa fase transitoria ed in assenza di indicazioni più 

precise, con le prassi consolidate da vari anni.  

Gli scrutini finali della classe 4^AA serale di Cerda per l’a.s. 2017/2018 sono stati svolti sostanzialmente come 

per le altre classi, fatto salvo quanto segue: 

1) Lo scrutinio di giugno è stato considerato valutazione intermedia del secondo periodo.  

2) La pagella, compilata nel consueto formato, è intesa come documento valutativo con valore orientante.  

3) In caso di GIUDIZIO SOSPESO, lo studente avrebbe dovuto frequentare, quest’anno, la classe quinta, ma 

con l’obbligo di recuperare in corso d’anno le carenze formative (non sono state previste prove di recupero e 

scrutini differiti ad agosto 2018). 

 4) Se uno studente avesse presentato numerose valutazioni insufficienti e quindi dichiarato NON AMMESSO, 

gli sarebbe stato sconsigliato di frequentare la classe quinta, in quanto il recupero in corso d’anno delle carenze 

formative sarebbe stato difficilmente realizzabile. Gli sarebbe stato consigliato, invece, di rifrequentare la 

classe quarta, con il riconoscimento di crediti per le materie con valutazione sufficiente. Lo studente era tenuto 

a comunicare alla segreteria l’eventuale volontà di frequentare la classe quarta.  

5) Nello scrutinio della classe quinta (a.s. 2018/2019) si sarebbero accertate gli avvenuti recuperi delle carenze 

formative della classe quarta. 

6) Nello scrutinio della classe quarta sono stati assegnati i crediti scolastici e, ai fini dell’Esame di Stato, sono 

stati raddoppiati. 

7) Così come previsto dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, VISTO l’Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, si 

procede, in fase di Regime transitorio per Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019, all’attribu-

zione dei nuovi crediti come da Tabella di conversione del credito conseguito  nel III e nel IV anno: 

============================================= 

|    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

|conseguiti per il III|attribuito per il III| 

|  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

+=====================+=====================+ 

|6                    |         15          | 

+---------------------+---------------------+ 

|7                    |         16          | 

+---------------------+---------------------+ 

|8                    |         17          | 

+---------------------+---------------------+ 

|9                    |         18          | 

+---------------------+---------------------+ 

|10                   |         19          | 

+---------------------+---------------------+ 

|11                   |         20          | 

+---------------------+---------------------+ 

|12                   |         21          | 

+---------------------+---------------------+ 

|13                   |         22          | 

+---------------------+---------------------+ 

|14                   |         23          | 

+---------------------+---------------------+ 

|15                   |         24          | 

+---------------------+---------------------+ 

|16                   |         25          | 
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5.1 IL Consiglio di classe  

Docenti 

 

Coordinatore di classe prof. Francesco Messina 

 

6. Profilo della classe 

6.1 Descrizione situazione classe 

La classe è estremamente diversificata per interesse e spirito critico, infatti a fronte di alcuni che si 

distinguono per la loro partecipazione al dialogo educativo, la pertinenza degli interventi, l’assiduità nello 

studio individuale, altri discenti dimostrano ancora alcune difficoltà nell’affrontare lo studio degli argomenti 

più impegnativi, (soprattutto in Italiano, Estimo, Produzione Vegetale, Inglese e Matematica), e nell’effettuare 

agganci interdisciplinari. Tutti i docenti si sono messi a disposizione nell’attivare una pluralità di azioni che 

hanno portato, nello specifico, al potenziamento delle abilità di base e all’acquisizione di un più alto livello di 

istruzione. L’orientamento è stato quello di favorire il rientro nei percorsi di istruzione degli adulti e 

promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite attraverso percorsi di 

accoglienza, orientamento e accompagnamento. Nel percorso scolastico è stata garantita la continuità didattica 

per le varie discipline. L’accertamento dei progressi compiuti dagli alunni rispetto ai livelli di partenza, in vista 

degli obiettivi fissati, ha accompagnato costantemente l’itinerario didattico. Nella fase di valutazione si è 

tenuto conto del livello individuale di partenza, degli obiettivi fissati per la classe, del progresso 

nell’acquisizione dei contenuti, delle capacità di analisi e di sintesi, dell’esposizione chiara ed appropriata, 

della correttezza morfo-sintattica, dell’organizzazione dei contenuti, della rielaborazione personale, 

dell’impegno, della partecipazione alle attività, del metodo di studio. Durante l’anno è stato realizzato un 

recupero costante, in itinere, per tutte le materie riprendendo, di volta in volta, i contenuti non assimilati. Per 

ottenere tali obiettivi si è puntato sulla promozione di una didattica della relazione sostanziata dall’arte 

MATERIA DOCENTE 
Ore 

settimanali 

Insegnamenti dell’area generale 

Lingua e letteratura italiana 
VINCENZO LO MASCOLO 

3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 

Inglese FRANCESCA LI VOLSI 2 

Matematica DOMENICO SERGIO RUSSO 3 

Insegnamenti di indirizzo  

Economia Estimo e Legislazione 

Gestione Ambiente e Territorio 
      FRANCESCO MESSINA 

2 

2 

Trasformazione dei Prodotti 

Produzioni Vegetali 

Biotecnologie Agrarie 

RAFFAELE MANNO 

2 

2 

2 

Produzioni Animali VINCENZO BOTTA 2 

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie GIOVANNI MANGIONE 7 

IPT-B012 -Lab. Scienz. e Tec. Chimica Microb.gia MASSIMILIANO GRECO 2 
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dell’ascolto e del dialogo. Le attività in classe sono state avviate a partire da quando già gli alunni conoscevano 

e solo dopo aver accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi contenuti. 

Gli alunni, nella prima fase dell’anno, hanno mostrano una sufficiente dose di interesse e partecipazione, 

anche perché l’ambiente d’apprendimento è diventato una sorta di laboratorio, dove ciascuno ha potuto 

sperimentare conoscenze e contenuti, sia disciplinari che comportamentali. Ciò è da ritenersi indispensabile, 

per la peculiarità degli alunni e per il poco tempo disponibile al personale consolidamento dei contenuti. 

Le attività iniziali proposte e le strategie adoperate hanno favorito il consolidamento della socializzazione tra 

gli alunni e la rilevazione di notizie sugli atteggiamenti e comportamenti degli studenti nei confronti dello 

studio, dei docenti, dei propri compagni e nei confronti di sé stessi. 

Per quanto riguarda il comportamento in classe (inteso come rispetto degli altri compagni, personale 

docente e ATA  e del materiale e delle strutture della scuola), è stato sostanzialmente corretto. 

Dalle osservazioni effettuate dai docenti durante l’anno scolastico, si è rilevato la quasi generale buona 

disposizione degli alunni ad apprendere;  

  

 

6.2 Evoluzione della classe 

Tab. 2 

EVOLUZIONE    DELLA    CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 16 11 9 

Femmine 9 6 6 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 25 17 15 

Provenienti da altro Istituto --- 2 --- 

Ritirati --- --- --- 

Trasferiti --- --- --- 

Non valutati 8 2 1 

Promossi 17 15 15 

Promossi con debito --- ---   --- 

Non promossi --- ---   --- 

Lingua straniera Inglese Inglese Inglese 
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6.3 Continuità docenti 

                    Tab.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

       

 

6.4 Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati 

Il lavoro collegiale è stato progettato essenzialmente nelle riunioni del Consiglio di classe. 

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per dipartimento per la 

definizione degli obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare, 

etc.   

Le attività curricolari e l’organizzazione della didattica hanno seguito sia le procedure tradizionali, 

sia metodologie sperimentali, riguardanti il lavoro cooperativo, l’analisi e la comprensione dei 

testi, i linguaggi multimediali, nonché la sintesi ed il possesso autonomo dei contenuti. 

All’interno della Scuola sono state attivate le seguenti attività extracurricolari alle quali hanno 

partecipato gli alunni della classe: proiezioni su tematiche di particolare rilievo sociale e storico:, 

visita guidata presso Cantine Corvo e presso CREA di Bagheria (Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e visite guidate presso aziende cerealicole 

zootecniche, visita guidata all’Orto Botanico di Palermo ed altro, come si evince dalla scheda 

riportata al documento. 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, le seguenti strutture: aula multimediale, 

proiettore, apparecchi e strumenti di Genio Rurale. 

DISCIPLINA INSEGNATA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura italiana No No Sì 

Storia, cittadinanza e costituzione No No Si 

Inglese No No Si 

Matematica No No Sì 

Economia Estimo e Legislazione Si Si Sì 

Trasformazione dei Prodotti No Sì Si 

Produzioni Vegetali No Si Si 

Biotecnologie Agrarie No No Sì 

Gestione Ambiente e Territorio No No Si 

Produzioni Animali No No Si 

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie No No Sì 

ITP-B012 -Lab. Scienz. e Tec. Chim. micr.gia No No No 
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7. Indicazioni generali attività didattica 

 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 

Tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale, in alcune anche con l’uso del 

proiettore. Ma si è fatto pure ricorso alle lezioni dialogate per rendere più attivo e coinvolgente 

l’apprendimento. 

Per la lezione frontale sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (CD, libri, 

materiale predisposto dai docenti, etc.), nello svolgimento delle UU. DD. interdisciplinari si è 

fatto ricorso anche a documenti, computer, internet. 

Le metodologie adottate dai singoli docenti hanno favorito collegamenti ed approfondimenti tra 

le varie discipline. Nella tabella di seguito allegata sono riportate in modo esplicativo le 

metodologie adottate. 

 
Didattica laboratoriale 

 

Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, ricerca, pair 

work, studio, sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di 

gruppo) 

 

Lezione frontale  

(presentazione di contenuti 

e dimostrazioni logiche) 
X 

Lezione partecipata 

(presentazione di contenuti  

con il coinvolgimento degli 

alunni ) 

X 

Problem solving 

X 

Circle time 

(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

X 

Brain storming 

(definizione collettiva) 
X 

Lavoro individuale 

(svolgere compiti) 
X 

Percorso guidato 

(passeggiata culturale 

guidata reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 

X 

Lettura 

(il docente legge in maniera 

espressiva un testo) 
X 

Altro: 

Mappe concettuali 

Sintesi 

 

 

 

 
7.2 Indicazioni su strategie per l’Inclusione. 

 

L’adozione di una educazione inclusiva ha avuto come naturale conseguenza l’attenzione su tutte le 

situazioni di disagio di diversa origine  e natura che si sono presentate nel corso del triennio. Si sono 

pertanto,  adottate diverse strategie, che hanno consentito alla classe di accogliere gli alunni in diffi-

coltà, senza perdere di vista l’obiettivo finale della loro istruzione e formazione: 

 Sviluppare un clima positivo nella classe; 

 Attivare interventi didattici personalizzati;  

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 Potenziare attività di Cooperative learning; 
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7.3 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Il Progetto C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) si è concretizzato in un 

“laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che appartengono a più ambiti disciplinari e si è 

sviluppato in un percorso contestualizzato all’indirizzo di studio per integrare le diversi parti del 

curricolo, migliorare la motivazione e attivare competenze progettuali, collaborative e 

cooperative e proiettando gli alunni verso una dimensione tecnico-professionale moderna ed 

attuale. 

Le finalità perseguite, sono quindi così riassumibili: 

 fiducia in un approccio comunicativo; 

 spendibilità delle competenze linguistiche acquisite nelle attività lavorative post diploma e 

della vita quotidiana; 

 immersione in contesti di apprendimento stimolanti. 

La classe quinta della sezione ITPT serale durante il secondo quadrimestre ha sperimentato  un 

percorso interdisciplinare con metodologia CLIL , privilegiando un approccio  student – centred. 

La scelta dei contenuti  da veicolare attraverso la metodologia CLIL è ricaduta su  argomenti tratti 

dalla programmazione della disciplina  “Trasformazione dei Prodotti” seguita dal Prof. Manno 

Raffaele durante il corrente anno scolastico. Le fasi del progetto sono state studiate, elaborate e 

proposte  dunque attingendo alle risorse trasversali delle discipline: Inglese e Produzione vegetale. 

Le attività e le lezioni relative al progetto si sono svolte   in aula. Le verifiche hanno dato risultati 

soddisfacenti e, in qualche caso, tali risultati possono  essere valutati al di sopra della sufficienza. 

 

MODULO C.L.I.L. 

«The beverage industry» 
 

TEMATICA Beverage production,  non – alcoholic beverages, wine.   

DISCIPLINE COINVOLTE 

Produzioni vegetali - Inglese   

 
 

 

DOCENTE Li Volsi Francesca   

DESTINATARI Alunni della classe 5^ A  

TEMPI 6 – 8  hh  

ORARIO Curricolare  

   

FINALITA’ E OBIETTIVI  

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 

Conoscere le tipologie di prodotti dell’industria delle 

bevande  con  riferimento alle loro caratteristiche con 

particolare attenzione all’uva e ai processi di trasformazione 

in vino.  

LINGUA STRANIERA 

Integrare le conoscenze specialistiche e linguistiche al fine 

di migliorare gli aspetti professionalizzanti relativi 

all’indirizzo di studio .  

CONOSCENZE  

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 

Beverageproduction, Non-alcoholic beverages,wine, grape 

vines,vine growing, wine production, ageing,filtering and 

bottling, wine types   

LINGUA STRANIERA 

Acquisizione di termini e linguaggio specifici relativi al 

mondo dell’industria alimentare. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse generale, di studio e di lavoro; varietà 

espressive e di registro.  

ABILITA’  
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DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Saper riconoscere e descrivere i processi di produzione   del 

vino in particolare.  

LINGUA STRANIERA 
Comprensione di testi, produzione sintetica, orale e scritta, 

con utilizzo del lessico acquisito  

COMPETENZE 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA Saper descrivere le tecniche di produzione del vino .  

LINGUA STRANIERA 
Utilizzare le abilità comunicative acquisite in un contesto 

tecnico professionalizzante  

ATTIVITA’ SVOLTE 

Brainstorming 

Lettura materiali e schede 

Riflessione, analisi sintesi e schematizzazione 

Worksheet contenenti esercizi ed altre attività 

 

METODOLOGIA 

Cooperative learning 

Brainstorming 

Lezione frontale 

Consultazioni e visioni di mappe  esplicative 

 

 

 

 

 

 

8. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

L’attività didattica ha visto impegnati tutti i docenti a far raggiungere a tutti gli alunni le finalità 

ed ai risultati di apprendimento previsti, a livello nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e 

Professionale definito dal d. lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come richiamato dall’art. 8 

c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010), che costituisce riferimento unitario per il secondo ciclo di 

istruzione e formazione. 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Pertanto si afferma che la classe ha raggiunto, in tutte le discipline, gli obiettivi qui di seguito 

elencati: 

 

8.1  Competenze area di istruzione generale 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti   

    con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  

    comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in   

    prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico  

    e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini   

    dell’apprendimento permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,  

    le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni   
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    intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta  

    fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento   

    alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. 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, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e  

    l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale  

    e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare  

     adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per  

   affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  

    e naturali e per interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

    disciplinare. 

14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e  

    culturale con articolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela  

    della persona, dell’ambiente e del territorio. 

15. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle  

    tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

17. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a  

    situazioni professionali. 

19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati  

     per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

8.2 Competenze area di indirizzo 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assi-

curando tracciabilità e sicurezza; 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambien-

tale; 

6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate; 

7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali; 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
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 8.3 Cittadinanza e Costituzione 

Sono state svolte, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, dai docenti dell’aria linguistica tematiche 

argomenti inerenti Cittadinanza e Costituzione.  

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, infatti, implica una dimensione in-

tegrata con 

 

 le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, all’interno delle quali è possibile 

maturare le relative competenze, oggetto della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 

Maggio 2018, che individua specificatamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente.  

Nel corso del quinto anno sono stati sviluppati le seguenti tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 

 Inquinamento dei suoli agricoli: le cause, i principi inquinanti, la bonifica. 

 Percorso sul riscatto della donna: l’affermazione della donna nell’ambito lavorativo, il ri-

scatto sociale, parità dei sessi, le quote rosa, la giornata dell’8 marzo, le pari opportunità. 

 La Costituzione: come nasce, che cosa tratta, chi controlla che sia applicata. 

 In generale: i principi generali della Costituzione, la parte prima e la parte seconda. 

 

 

8.4 Competenze nel quadro europeo 

I docenti, a seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018,  hanno 

mostrato particolare attenzione nel far conseguire ai discenti i seguenti obiettivi educativi: 

 

8.5 Obiettivi educativi e trasversali 

Il consiglio di classe ha un’attenzione particolare ai seguenti obiettivi educativi: 

 
Rispetto delle regole del vivere civile e del regolamento d’Istituto; X 

Continuità di presenza X 

Autocontrollo: essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e scelte; 

potenziare il senso di tolleranza, responsabilità e rispetto nei confronti delle cose e 

delle persone;  

X 

Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo corretto con 

i compagni e gli insegnanti;  
X 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI 

Sviluppo delle abilità di analisi, decodifica e interpretazione dei testi 

Acquisizione di un efficace metodo di studio;  

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE NEL 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO  

1) Competenza alfabetica funzionale 

2) Competenza multilinguistica; 

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza, tecnologia e ingegneria; 

4) Competenza digitale 

5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

6) Competenze in materia di cittadinanza; 

7) Competenza imprenditoriale; 

8) Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Potenziamento ed ampliamento delle quattro abilità di base;  

Conoscenza e comprensione dei contenuti; 

Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti;  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline;  

Saper utilizzare le conoscenze e abilità  acquisite in situazioni nuove.  

Saper organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il tempo;  

Saper prendere appunti e rielaborarli autonomamente;  

Saper usare autonomamente i libri di testo.  

8.6. Strategie e comportamenti dei docenti nei confronti della classe 

 

Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo;  

Dare le indicazioni per acquisire un efficace metodo di studio;  

Guidare gli alunni nell’individuare parole e concetti chiave in un testo o discorso; 

Svolgere attività di tipo induttivo e di tipo deduttivo;  

Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione;  

Dimostrare l’importanza da accordare, attraverso il lavoro svolto in classe, all’attenzione, all’ana-

lisi e alla riflessione sui contenuti;  

Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si intendono rag-

giungere, il processo per raggiungerli e del grado di competenza richiesto;  

Esplicitare i criteri di valutazione adoperati;  

Suscitare e tenere vivo l’interesse;  

Dare l’esempio, riprendere l’alunno quando è necessario ed elogiare i comportamenti corretti;  

Incoraggiare l’alunno nel prendere iniziative e nell’esporre opinioni personali inerenti al processo 

educativo in atto;  

Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre i quindici giorni dalla 

data di svolgimento;  

Far sì che non si sovrappongano nello stesso giorno più verifiche scritte a carattere sommativo. 

 

9.Contenuti 

I contenuti disciplinari svolti al 15/05/2019 sono riportati in allegato al presente documento (Allegato 

1). I docenti si riservano di completare o integrarli tali contenuti durante il periodo successivo a tale 

data. 

 

 

10. Strumenti per le verifiche 

 
10.1 Strumenti per la verifica formativa 

La verifica formativa ha assunto particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine 

di consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento. 

 

Discipline 

Lingua 

e lett. 

italiana 

Storia, 

cittad. 

e 

Costitu

z. 

Lingua 

inglese 

Matem

e 

Compl. 

Prod. 

Veget 

Prod 

Animal

i 

Trasfor. 

Prod. 

Econo., 

Estimo.

,Mark e 

Legisla

z 

Biotec.

Agrarie 

Gest. 

Amb. e 

Terr. 

Interrogazioni brevi 

 
X X X x X X X X X X 
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Esercizi   x x x X X X x x 

Prove strutturate del 

tipo V/F o scelta 

multipla 

 

x X X  X X X X x X 

Prove semistrutturate: 

corrispondenze, 

completamento 

  

x x x x x x x x x x 

Problemi    X  X X X   

Questionari X x X  X X X X X x 

Domande agli alunni 

dal posto 
X x  x x    X x 

Correzione dei compiti X X  x x    X X 

Esercitazioni in classe 

collettive, a gruppi e 

individuali 

x x  x  X X X  x 

Realizzazione di 

Progetti 
    x  x x x x 

 

10. 2 Strumenti per la verifica sommativa 

Le verifiche sommative sono state effettuate periodicamente ed omogenee a quelle formative; 

hanno permesso la classificazione del profitto misurando il grado di competenza posseduta per gli 

obiettivi operativi ed il grado di conoscenza dei contenuti. Le prove orali sono servite per valutare, 

principalmente, le abilità di analisi, sintesi, collegamento, proprietà di linguaggio oltre al grado di 

conoscenza e comprensione dei contenuti. 

 

Discipline 

Lingua e 

lett. 

italiana 

Storia, 

cittad. e 

Costituz. 

Lingua 

inglese 

Matem

e 

Compl. 

Prod. 

Veget 

Prod 

Animal

i 

Trasfor

. Prod. 

Econo., 

Estimo.

,Mark e 

Legisla

z 

Biotec.

Agrarie 

Gest. 

Amb. e 

Terr. 

Interrogazioni 

brevi 

 

X X X x X X X X X X 

Esercizi   x x x X X X x x 

Prove strutturate 

del tipo V/F o 

scelta multipla 

 

x X X  X X X X x X 

Prove 

semistrutturate: 

corrispondenze, 

completamento 

  

x x x x x x x x x x 

Problemi    X    X   

Questionari X x X  X X X X X x 

Temi X x         

Saggi brevi X X         
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Relazioni x x   x X X X  x 

N° prove scritte 

a quadrimestre 3  3 3 3   3   

 

N° prove orali 

 a quadrimestre ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

 

≥2 

N° prove 

pratiche         ≥2 ≥2 

 

 

11. Criteri di valutazione 

Nel valutare le prove si è tenuto conto di:  

- conoscenza argomenti  in relazione alla quantità  ed alla qualità; 

- comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte;  

- coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare; 

- applicazione delle procedure e regole apprese; 

- analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica espresse in voti da uno a dieci sono riportate sul 

registro Argo. 

Il Consiglio, per la valutazione fa riferimento alla tabella approvata dal Collegio dei docenti (vedere 

PTOF) 

 

Griglia di valutazione 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
IMPEGNO   E 

PARTECIPAZIONE 

1 -2 
Assolutamente  

insufficiente 

Nessuna 
Gravemente errate 

- Nessuna 
- Non sa cosa fare 

- Comprensione inesistente 

- Nessuna 
- Non riesce ad analizzare, l’espressione è 

sconnessa, non si orienta 
- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 

strumenti 

- Assenza di partecipazione ed 
impegno 

 
3 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie, 
Gravemente lacunose e 

con errori 

- Non sa applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

- Comprensione inesistente 
 

- Compie analisi errate, non sintetizza, 
nell’espressione commette errori che 

impediscano di cogliere il significato del 
discorso 

- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Quasi mai rispetta gli impegni 
- Si distrae in classe 

 
4 

Insufficiente 
Carenti e con errori 

-Applica le conoscenze minime in 
contesti semplici, in certi casi anche 
autonomamente ma con gravi errori 

- Comprensione parziale 

- Analisi e sintesi sono parziali e spesso non 
corrette 

- Si esprime con difficoltà ed usa 
impropriamente la terminologia 

- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Quasi mai rispetta gli impegni 
- Si distrae in classe 

 
5 

Parzialmente 
insufficiente 

Superficiali 

-Applica le conoscenze minime in 
contesti semplici, in certi casi 

autonomamente, con qualche errore 
-Comprensione con qualche errore 

 

- Analisi parziale ma corretta, sintesi 
imprecisa, ha difficoltà a gestire semplici 

situazioni nuove 
- Improprietà di linguaggio 

- Non ha problemi di tipo motorio ma qualche 
difficoltà nell’uso degli strumenti 

- Non rispetta sempre gli impegni 
- Talvolta si distrae in classe 

 
 

6 
Sufficiente 

Complete ma non 
approfondite 

- Applica le conoscenze minime in 
contesti semplici autonomamente e 

correttamente 
- Coglie il significato e sa dare l’esatta 

interpretazione di semplici 
informazioni 

- Analisi corretta con qualche spunto di 
autonomia, impreciso nella sintesi 

- Sa gestire semplici situazioni nuove 
- Possiede una terminologia specifica e 

l’esposizione è  semplice ma corretta 
- Se sollecitato e guidato è in grado di fare 

valutazioni critiche 
- E’ autonomo nel  coordinamento motorio ed 

usa correttamente gli strumenti 

- Normalmente  assolve agli impegni 
e partecipa alle lezioni 
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7 
Discreto 

Complete e quando è 
guidato approfondite 

- Applica autonomamente le 
conoscenze e sa seguire compiti 

anche complessi però con 
imperfezioni 

- Esatta interpretazione del testo, sa 
ridefinire un concetto, gestisce 

autonomamente situazioni nuove 

- Effettua analisi complete e coerenti 
- Elabora in modo autonomo e sa effettuare 

sintesi non sempre approfondite 
- Esposizione corretta con proprietà di 

linguaggio 
- Sa fare valutazioni critiche autonomamente 

anche se non approfondite 
- E’ ben coordinato nei movimenti e usa 

correttamente gli strumenti 

- Risulta costantemente impegnato 
- E’ in possesso di un metodo di 

studio efficace 
- Partecipa attivamente alle lezioni 

 
 

8 
Buono 

Complete con qualche 
approfondimento 

autonomo 

- Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 
- Comprensione completa, sa cogliere 

le implicazioni 

- Sa effettuare autonomamente analisi 
complete 

- Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto 
e autonomo 

- Sa fare valutazioni critiche 
- Espone in modo fluido e con proprietà di 

linguaggio 
- E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli 
strumenti, sia nel coordinamento motorio 

- Impegnato costantemente e 
costruttivamente 

- Metodo di studio proficuo 

 
 

9 
Ottimo 

Complete con 
approfondimento 

autonomo 

- Applica autonomamente le 
conoscenze in modo corretto e 

ragionato anche in situazioni nuove 
- Guidato trova le soluzioni migliori 
- Esatta interpretazione del testo, 

comprensione completa e autonoma 
- Sa cogliere le implicazioni 

autonomamente 

- Compie autonomamente analisi approfondite 
e sa sintetizzare in situazioni anche 

complesse 
- Rielabora in modo corretto e completo 

- Espone in modo fluido e con lessico ricco e 
appropriato 

- E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento 
motorio che nell’uso di strumenti 

- Impegnato costantemente e 
costruttivamente 

- Metodo di studio proficuo 
- Collabora con proposte personali 
- E’ elemento di riferimento per i 

compagni 

10 
Eccellente 

Complete, approfondite 
e ampliate in piena 

autonomia 

- Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi 

complessi 
- Trova da solo le soluzioni migliori 
- Comprensione piena e autonoma 

- Coglie autonomamente le 
implicazioni e le conseguenze 

- Compie autonomamente analisi approfondite 
e sa sintetizzare in situazioni complesse 

- Rielabora in modo corretto e approfondisce 
in modo autonomo e critico in situazioni 

complesse 
- Compie correlazioni esatte 

- Espone in modo fluido e con lessico ricco e 
appropriato 

- E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento 
motorio che nell’uso di strumenti 

- Impegnato costantemente e 
costruttivamente 

- Metodo di studio proficuo 
- Collabora con proposte personali 
- E’ elemento di riferimento per i 

compagni 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 

gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle 

simulazioni ministeriali sono riportate in allegato al presente Documento. 

 

12. Interventi di recupero e di potenziamento 

In itinere Sportello 

didattico 

Corsi  Altro 

X    

 

12.1 Strategie messe in atto per il supporto e il recupero 
In generale il recupero è stato attuato in itinere. 

Le modalità per il supporto e il recupero sono state realizzate secondo le metodologie seguenti: 

 rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità differenti; 

 organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 

 correzione dei compiti assegnati per casa agli alunni e dei compiti in classe, con discussione e analisi degli 

errori commessi. 

 

13. Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi  

 Libri di testo;  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione; 

 Testi di approfondimento; 

 Dizionari; 
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 Appunti e dispense; 

 Aula; 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali (internet, software, applicativi); 

 

 

14. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

Per quanto concerne il colloquio il consiglio di classe non ha svolto nessuna simulazioni; tuttavia è 

stata illustrata agli alunni la normativa vigente. Ai discenti sono state date indicazioni per il colloquio 

sia pure con le notevoli difficoltà legate agli scarsi e tardivi chiarimenti ministeriali e nella consape-

volezza della novità dell’esame nel suo complesso. 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova ; 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova. 

 

15. Obiettivi raggiunti dagli studenti in relazione al profilo di indirizzo. 

1. Arricchimento culturale; 

2. Crescita di una idonea coscienza sociale e civile; 

3. Codificazione e decodificazione dei linguaggi; 

4. Progressi nelle capacità progettuali inerenti al profilo professionale; 

5. Acquisizione di capacità di rivisitazione e riorganizzazione dei principali contenuti delle di-

verse discipline; 

6. Sensibilizzazione alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla conser-

vazione del patrimonio Culturale, ambientale ed artistico; 

7. Sviluppo di una cultura fondata sul senso critico, sulla tolleranza e la valorizzazione delle dif-

ferenze, sui valori del pluralismo e della libertà, sull’ educazione al rispetto delle differenze di 

religione, di etnia, di condizione sociale ed economica. 

 

16. Percorso PCTO (ex A.S.L.): attività nel triennio 

I PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) rappresentano una metodologia 

didattica propria della “nuova scuola”, non più incentrata sulle conoscenze disciplinari ma sulle com-

petenze personali, quelle che consentono di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità 

della vita adulta.  

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità previste dall’O.M. n. 205 dell’11-marzo-2019 (art. 19), con le seguenti precisazioni: 1) 

i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 

unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere 

esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 
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siccome i candidati non hanno svolto attività di PCTO (perché non prevista dalla normativa sui 

CPIA) la parte del colloquio a essi dedicata sarà condotta in modo da valorizzare il patrimonio 

culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale. A tal riguardo, il 

colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto 

nel corso dell’anno. 

17.Attività’ extracurriculari (Visite guidate). 

Nella tabella seguente sono state riportate le visite guidate effettuate nel triennio. 

 

 

 

18. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

Media Crediti 3^ anno Crediti 4^ anno Crediti 5^ anno 

M < 6    7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 6 < M ≤ 7  8 – 9  9 – 10  10 – 11 

 7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11  11 – 12 

 8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12  13 – 14 

 9 < M ≤ 10  11 – 12  12 – 13  14 – 15 

Attività Data di effettuazione o Periodo svolgimento 

Visita Mediedilizia e centro storico di 

Palermo 
IV anno A.A. 2017-2018 

Visita guidata azienda cerealicola-

zootecnica 
IV anno A. A. 2017-2018 

Visita guidata presso Cantina Corvo di 

Casteldaccia 
V anno A. A. 2018-2019 

Visita guidata presso CREA ( Consiglio 

per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria) di Bagheria 

V anno A. A. 2018-2019 

Visita alla Palermo Barocco-

Rinascimentale 
V anno A. A. 2018-2019 

Visita guidata presso Orto Botanico di 

Palermo 
V anno A.A. 2018-2019 
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Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso sarà attribuito sulla base 

dei criteri individuati dal Collegio dei docenti.  

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Indicazioni su discipline 

Le schede informative su singole discipline (competenze –contenuti) sono riportate in allegato al 

presente documento. 

20.  Libri di testo adottati 

I libri di testo adottati nel presente anno scolastico sono riportati unitamente alle schede delle singole 

discipline in allegato al presente documento (Allegato A). 

 

21. Simulazioni delle prove scritte  

Le tracce delle prove di simulazione delle prove scritte degli esami di stato 2018/2019 sono riportati 

in allegato al presente documento. (Allegato B) 

22. Colloquio 

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite, di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i 

diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni 

Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi alle 

Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Il 

Tabella nuovi crediti 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

Totale Credito 

(3 e 4 anno) 

 

Nuovo Credito 

 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. 

I materiali (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) saranno predisposti dalle stesse 

commissioni, nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico 

effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe 

consegneranno come ogni anno in vista degli Esami. 

Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno 

gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio. 

Nell’ambito dello stesso, il candidato esporrà, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (alternanza scuola lavoro). 

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e 

costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi 

effettivamente svolti. Compito della Commissione sarà curare l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida 

distinzione tra le stesse. La commissione deve inoltre garantire la discussione degli elaborati 

relativi alle prove scritte. 

In conclusione il Cdc esorta la commissione a tener conto delle difficoltà incontrate dagli 

studenti del gruppo classe da collegarsi alle diverse situazioni culturali, economiche, relative 

all’età e conseguentemente ai disagi familiari, affrontate, che hanno inevitabilmente 

condizionato l’assiduità nella frequenza e nello studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Griglia di valutazione del colloquio 

 

Tabella 1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAMI DI STATO 2019 

 

Settore Tecnologico: Produzioni e Trasformazioni - Indirizzo: 

Agroalimentare Agroindustria Anno Scolastico: 2018/2019- 

Classe: 5 AA - SEDE: CERDA 
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Indicatori  Descrittori 
Punti Punteggio 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

Contenuti, metodo e 

linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 

ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze 

epistemologiche 

 

 

7 

 

 competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 

appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale  
 

6 

 

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i 

modelli epistemologici sono alquanto corretti 
 

5 

 

 competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 

generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 
 

4 

 

Punteggio sufficiente competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 

adeguato; la metodologia è applicata meccanicamente. 
 

3 

 

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 

espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 
 

2 

 

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  
CAPACITA' DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 
 

 

 

5 

 

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 

coerente e personale 
4  

Punteggio 

sufficiente 
nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione  

3 

 

 relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  
CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZION

E CRITICA E 

PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di 

spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 

esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso 

di ASL e le riflessioni sulle attività e percorsi svolti nell'ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

5 

 

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 

anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte 

nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi 

svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

4 

 

punteggio 

sufficiente 
argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 

con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 

percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito 

di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

3 

 

 argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 

contenuti appresi 
 

2 

 

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 

osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

 

3 

 

 riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  
punteggio  

sufficiente 
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 

personale 
 

1 

 

 non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE  20  
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     Voto attribuito …………………………………..…   

Termini Imerese lì __________________ 

       

        LA COMMISSIONE 

     ______________________  _______________________ 

    ______________________  _______________________ 

   _______________________  _______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viste le indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 

207, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito 

del documento del 15 maggio. 

Poiché non è necessario, per le finalità di natura prettamente didattica della pubblicazione, che il 

documento da pubblicare on line contenga i nominativi degli studenti e qualunque riferimento a dati 

personali che possano consentirne l’individuazione, pur non trattandosi di dati sensibili, il CdC sta-

bilisce di pubblicare all’albo on line dell’Istituto solo il numero degli studenti delle classi, senza i 

nominativi. Per tale motivo non sarà, inoltre, pubblicato qualunque dato o informazione riferibile a 

situazioni di disabilità degli studenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE       
________________________               

________________________ 
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