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1. Riferimenti normativi 

O.M. 10 16/05/2020 

Art. 9, c. 1,2,3,4 
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo, 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: 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 
dell’offerta formativa; 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
all’articolo 17 comma 1; 
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL. 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 
PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

Studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
3.  Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 
componenti. 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 
esame. 

 
2. O.M. 10 16-05-2020 

Art. 16  

 
3. 1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 
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comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

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

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 

delle Linee guida 

Art. 17 

  1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, 

 a discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova 

performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica 

dei candidati; 

b) 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 di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; 

d) 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) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. 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 qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) 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 nei commi precedenti, di analizzare testi, 
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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; 
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi 
dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a 
partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 
formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche 
nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 
riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto 
nel corso dell’anno. 

                   
 

 

 

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. 
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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. 

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 non 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 inter-

rotto 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 e, 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” per 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 progetta-

zione 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;  
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• 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.    

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 
 

 
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 
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3.1 Obiettivi Curricolari Rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, così come da Circolare 309 del 23 Marzo 

2020 (Compilazione scheda programmazione disciplinare) e come deliberato dal CdC riunito in 

modalità telematica il 31 marzo 2020 (Vedi  verbale N°4 del 31 Marzo 2020), ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, previste fino alla sospensione delle lezioni in 

presenza (tenuto conto delle rimodulazioni degli obiettivi formativi effettuati dai coordinatori di 

Dipartimento), ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

 

3.2 Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 
VISTA la rimodulazione degli obiettivi formativi effettuata dai singoli Dipartimenti riunitisi in via 

telematica in data 20 Marzo 2020;  

VISTO il verbale N°5 del Dipartimento Scientifico Tecnologico, riunitosi in via telematica il 24 

Marzo 2020; 

VISTA l’approvazione del collegio dei docenti in data 1 Aprile 2020. 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

                                                             ORARIO IN PRESENZA 

 IST. STENIO SEZ. I.T.A./P.T - SERALE CERDA 

 a.s. 2019-2020        Istituto Tecnico Agrario - Produzioni e Trasformazioni 
Agroalimentare-Agroindu-
stria 

                                  

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

DOCENTI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

LA CORTE-Zoot.                           5A 5A                     

MESSINA-Estimo 5A 5A 5A 5A             5A 5A       5A 5A 5A 5A             

NASCA-Inglese           5A 5A                                     

PANNO-Matem.         5A                               5A 5A       

PECORARO-ITP     5A 5A               5A   5A     5A 5A 5A             

RIOLO-Italiano               5A 5A       5A                   5A 5A   

                          

LEGENDA:     
 

                    

Le ore segnate in giallo indicano le compresenze con il docenti ITP              
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ORARIO DAD 

 

 

5. Composizione della Classe 

La classe composta da 22 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:  

1. un percorso formativo individualizzato previo accertamento crediti; 

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

3. 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 

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. 2018/2019 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 2019). 

 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. 2019/2020) si sarebbero accertate gli avvenuti recuperi delle carenze 

formative della classe quarta. 

a.s. 2019-2020       Istituto Tecnico Agrario - Produzioni e Trasformazioni Agroalimentare-Agroindustria

CALENDARIO   DIDATTICA  A  DISTANZA   D.L. N° 22 8 APRILE 2020                 a.s.  2019- 2020

DOCENTI 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21

LA CORTE-Zoot. VC VC

MESSINA-Estimo IDA VC VC VC VC IDA IDA

NASCA-Inglese VC IDA

PANNO-Matem. IDA VC

PECORARO-ITP VC VC VC VC VC

RIOLO-Italiano IDA IDA VC

LEGENDA:

IDA = INVIO DOCUMENTI ARGO E ALTRO ( WHATSAPP, E-MAIL, CHIAMATE VOCALI, STRUMENTI INFORMATICI O TECNOLOGICI A DISPOSIZIONE)

VC = VIDEO CONFERENZA 

N.B. SIA LE VC CHE LE IDA NON CREANO SOVRAPPOSIZIONE FRA LE CLASSI NE ULTERIORI CARICHI DI LAVORO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI

IST. STENIO SEZ. I.T.A./P.T - SERALE CERDA - 5^AA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
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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 dall’art. 10 comma 8 - a, b e c dell’O.M.N°10 del 16 Maggio 2020 Allegato A, si 

procede, per i Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020, all’attribuzione dei nuovi crediti come da 

Allegato A (Tabella A e B), di seguito riportato (vedi documento stampabile). 

 
5.1 IL Consiglio di classe  

Docenti 

 

Coordinatore di classe Prof. Francesco Messina 

5.2 Elenco dei candidati: N° 22 candidati (vedi documento stampabile) 

 

 

6. Profilo della classe 

6.1 Descrizione situazione classe 

La classe risulta composta da 22 alunni, 4 femmine e 18 maschi. Solo uno di loro non ha mai 

frequentato, dall’inizio dell’anno scolastico. 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, 

MATERIA DOCENTE 
Ore 

settimanali 

Insegnamenti dell’area generale 

Lingua e letteratura italiana 
LOREDANA RIOLO 

3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 

Inglese NAZARENA NASCA 2 

Matematica FABIO PANNO 3 

Insegnamenti di indirizzo  

Economia Estimo e Legislazione 

Gestione Ambiente e Territorio 

Trasformazione dei Prodotti 

Produzioni Vegetali 

Biotecnologie Agrarie 

FRANCESCO MESSINA 
(COORDINATORE) 

 

 

10 

 

 

Produzioni Animali GIORGIO LA CORTE 2 

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie MARIO GASPARE PECORARO 7 
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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 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. Nella seconda parte dell’anno si 

 

 è adottato un nuovo modo di fare lezione (DAD) a causa dell’emergenza sanitaria di Covid-19. Non sono 

mancate le difficoltà iniziali dovute all’utilizzo dei dispositivi e a volte alla mancanza di connessione. Ne è 

scaturita una quasi totale disponibilità (solo un alunno non ha mai partecipato alla DAD), da parte degli allievi, 

ad interagire quotidianamente con i docenti attraverso videoconferenze, messaggistica, posta elettronica e 

registro elettronico (Argo). 

Nonostante i limiti e le difficoltà che tale forma di interazione ha comportato, fino alla fine tutti i docenti del 

Consiglio di classe hanno operato nel comune intento di garantire agli allievi una preparazione adeguata sia 

nelle discipline di indirizzo che in quelle umanistiche. Durante l’emergenza sanitaria, anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre (tranne qualcuno), hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

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, anche durante le 

video lezioni svolte su Skype e Cisco Webex. 

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 

 

EVOLUZIONE    DELLA    CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 21 21 18 

Femmine 6 6 4 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 27 27 22 

Provenienti da altro Istituto --- --- 2 

Ritirati --- --- --- 

Trasferiti --- --- --- 

Non valutati 8 8 --- 

Promossi 19 19 --- 

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

Non promossi --- ---   --- 

Lingua straniera Inglese Inglese Inglese 
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6.3 Continuità docenti 

                     

         

 

 

 

 

                   

       

 

 

 

 

 

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). Altre visite guidate, già programmate, sono state 

annullate per l’emergenza Coronavirus. 

Fino ai primi giorni del mese di marzo 2020 (prima dell’emergenza da Covid-19) la classe ha 

avuto a disposizione, per l’attività didattica, le seguenti strutture: aula multimediale, proiettore, 

apparecchi e strumenti di Genio Rurale (2° Periodo didattico). 

 

 

 

 

 

 

 

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 No 

Economia Estimo e Legislazione No Si Sì 

Trasformazione dei Prodotti No No Si 

Produzioni Vegetali No Si Si 

Biotecnologie Agrarie No No No 

Gestione Ambiente e Territorio No No Si 

Produzioni Animali No No No 

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie 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) 

X 

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. 

 Con il  DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, si è ravvisata la 

“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”.   La nostra scuola, con tutti i docenti, ha intrapreso una varietà di iniziative, che vanno 

dalla mera trasmissione di materiali, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme, video-

lezioni programmate con calendario, opportunamente reso disponibile per la didattica a distanza,  

supportate a loro volta dall’invio di materiale semplificato, mappe concettuali, appunti e microlezioni 

su Youtube attraverso la bacheca di Argo, la  messaggistica Wathsapp, la posta elettronica et. etc. 

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 degli stessi. 

Si sono pertanto, adottate diverse strategie, che hanno consentito alla classe di accogliere gli alunni 

in difficoltà, 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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• Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si intende-

vano raggiungere e del grado di competenza richiesta per ogni obiettivo. 

• Incoraggiare l’alunno nel prendere iniziative e nell’esporre opinioni personali inerenti al pro-

cesso educativo in atto; 

• Dare le indicazioni per acquisire un efficace metodo di studio. 

 

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 Trasformazione dei 

Prodotti. 

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. 

Le lezioni relative al progetto si sono svolte durante la didattica a distanza. Le verifiche effettuate 

attraverso metodo online hanno dato risultati soddisfacenti e tali risultati possono essere valutati 

in media sufficienti. 

 

MODULO C.L.I.L. 

«Winemaking» 
 

 

TEMATICA Winemaking.    

DISCIPLINE COINVOLTE Trasformazione dei Prodotti - Inglese    

DOCENTE Nasca Nazarenaa    

DESTINATARI Alunni della classe 5^ AA  
 

TEMPI 6 – 8  hh  
 

ORARIO Curricolare   

FINALITA’ E OBIETTIVI  
 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA Conoscere come viene prodotto il vino, la classificazione dei 

vini in Italia e i diversi tipi di vino.  

 

LINGUA STRANIERA 

Integrare le conoscenze specialistiche e linguistiche al fine 

di migliorare gli aspetti professionalizzanti relativi 

all’indirizzo di studio .  

 

CONOSCENZE   
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DISCIPLINA NON LINGUISTICA  How wine is made, italian wine classification, wine types.   

LINGUA STRANIERA 

Acquisizione di termini e linguaggio specifici relativi al 

settore vinicolo. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

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

espressive e di registro.  

 

ABILITA’   

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

vino; saper classificare i vini in Italia e i diversi tipo di vino. 

 

 

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; la 

classificazione dei vini in Italia; i diversi tipi di 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 on line 

 

 

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  
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    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   

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

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

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 compe-

tenze chiave per l’apprendimento permanente. A causa dell’emergenza del Covid-19 alcune tema-

tiche, già programmate, di Cittadinanza e Costituzione, non sono state sviluppate. 

Quindi nel corso della prima parte dell’anno scolastico 2019/2020, e durante qualche videolezione 

sono state sviluppate solo alcune tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 

• 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. 

• In generale: i principi generali della Costituzione. 

La Trattazione di tali tematiche ha permesso agli allievi il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Competenza                 Competenza 

Imparare ad imparare: organizzare il 

proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

Progettare: elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli e 

le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

 

Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali)  

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune 

e alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
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(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali).  

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

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: 

 

 

 

 

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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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;  

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. 
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9.Contenuti 

 

I contenuti disciplinari svolti al 27/05/2020 sono riportati in allegato al presente documento (Allegato 

1).  

 

 

 

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 

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 (soprattutto prima dell’emergenza di Covid-19) 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. 
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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         

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

PTOF). Nella fase di valutazione finale, il CdC farà riferimento, anche, ai criteri e agli strumenti di 

valutazione contenuti nelle “Linee guida per la gestione della didattica a distanza”- Emergenza 

Covid 19 - approvate dal Collegio dei docenti in data 12/05/2020, che vengono di seguito riportati 

come allegato B. 
 

 11.1 Criteri di valutazione emergenza Covid-19 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 

• l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento; 

• il saper partecipare ad un gruppo di lavoro; disponibilità, collaborazione con docenti e com-

pagni; 

• il saper ascoltare; 

• l’acquisizione delle conoscenze relative ai contenuti essenziali delle discipline; 

• la maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del lavoro; 

• il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione qualitativamente perti-

nenti; 

• il consolidamento delle competenze specifiche dell’asse. 

 

11.2 Griglia di Valutazione DAD 

 

Griglia di osservazione e valutazione delle attività didattiche a distanza 

 

Criteri Scarse 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Impegno, 

buona volontà, 

spirito di 

adattamento, 

partecipazione  

e ascolto 

 

 

     

Acquisizione 

dei contenuti 

essenziali  

     

Competenze 

disciplinari, 

metodo di 

studio, 

organizzazione 

del lavoro 
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Competenze 

riflessive, 

trasversali, 

spirito critico  

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attibuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo 

successivamente per due (voto in decimi) 

 

Somma= ………/20                                                                    Voto ………/10   ( voto = somma 

diviso due) 

 

 

 

11.3 Griglia di valutazione in presenza 

 

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 

 
 

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 
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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 

 

 

 

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 sia in presenza, sia durante il periodo di DAD, 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; 

• Appunti e dispense; 

• Aula; 

• Piattaforma Cisco Webex e Skype; 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali (internet, software, applicativi); 
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14. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

Per quanto concerne il consiglio di classe non ha svolto nessuna simulazione; tuttavia è stata illustrata 

agli alunni la normativa vigente (art.16 e art. 17 dell’O.M. N°10 del 16 Maggio 2020). Ai discenti 

sono state date indicazioni per il colloquio sia pure con le notevoli difficoltà legate agli scarsi e tardivi 

chiarimenti ministeriali e nella consapevolezza della novità dell’esame nel suo complesso. 

 

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. 10 del 16 Maggio-2020 (art. 17 comma 4), 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; 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. 
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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 B dell’Allegato A dell’art. 10 comma 8 dell’O.M. 

N° 10 del 16 Maggio 2020: 

  

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

1. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scola-

stico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

2. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di cre-

dito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordi-

nanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura 

comunque non superiore a 39 punti. 

3. 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; 

Tabella di conversione del credito conseguito quarto anno (Tabella B) e 

terzo e quarto anno (Tabelle A e B, per i due alunni che hanno 

frequentato solo l’ultimo Periodo Didattico) – Candidati anno scolastico 

2019-20. Tabella C per i crediti del Terzo Periodo Didattico. 
 

 

 

Attività Data di effettuazione o Periodo svolgimento 

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-

rinviata per Covid-19- Annullata per Covid-19 
V anno A. A. 2019-2020 

Visita guidata presso Orto Botanico di Palermo- 

Annullata per Covid-19 
V anno A.A. 2019-2020 
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Al fine di determinare il credito scolastico per il Terzo Periodo Didattico, i punteggi sono attribuiti 

sulla base della Tabella C allegata all’O.M. n. 10 del 16-05-2020, che riporta la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico, in misura non superiore a 21 punti. 
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N U O V I      C R E D I T I  

 

 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62- Art. 10 comma 8/a, b, c - O.M. N° 10 16 MAGGIO 2020 (vedi 

documento stampabile) 

 

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. Articolazione e modalità di svolgimento del Colloquio 

A causa dell’emergenza da Covid-19, le prove d’esame sono sostitute da un Colloquio che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il candidato, nel corso del colloquio, deve saper dimostrare: 

1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

3. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe. 

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale sarà costituito da 

un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la tratta-

zione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommis-

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

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzate. con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  L’assegnazione del materiale ai singoli 

candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

 

21.1 Il Colloquio 
La discussione, che si svolgerà in presenza di una Commissione composta da sei docenti interni e un 

Presidente esterno, durerà circa sessanta minuti e terrà conto del percorso didattico effettivamente 

svolto dagli studenti, a cui farà fede il presente documento elaborato dal Consiglio di classe. I docenti 

del CdC concordano tutti che la prova somministrata, di Trasformazione dei Prodotti ed Estimo (Tec-

nologie di vinificazione di una azienda e stima del valore di mercato della stessa azienda), sarà uguale 
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per tutti i candidati, con l’auspicio però che l’argomento possa essere esposto da ciascuno con moda-

lità diverse, in virtù delle personali conoscenze e competenze acquisite durante il quinquennio. Il 

candidato dopo avere discusso l’ elaborato concernente le materie d’indirizzo  (Trasformazione dei 

Prodotti ed Estimo), proseguirà il colloquio analizzando i un breve testo di Letteratura italiana tra i 

seguenti documenti studiati durante l’anno scolastico: 
1. Documenti:  da i Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano (cap. 1), L’addio alla casa del ne-

spolo (cap. IX). 

2. Documenti: Da Myricae: il “ X Agosto”, da Myricae: “ Lavandare”, da Myricae: “ Arano”. Da il 

Fanciullino: “E’ dentro di noi un Fanciullino”, “Il poeta è poeta, non oratore o predicatore”.  

3. Documenti: da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II,). Da Le Vergini delle rocce: Il pro-

gramma del superuomo. Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.  

4. Documenti: da L’Umorismo: L’arte umoristica “scompone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita 

nuda”, Esempi di umorismo. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Da Il fu Mattia Pascal: 

Adriano Meis, Io sono il fu Mattia Pascal. 

5. Documenti: da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Soldati”. 

6. Salvatore Quasimodo: vita, poetica, opere in sintesi: Giorno dopo giorno. 

7. Documenti: da Giorno dopo giorno: “ Alle fronde dei salici”. 

8. Documenti: da Il Canzoniere: “A mia moglie”, “La capra”. 

Successivamente, al candidato, sarà proposto materiale scelto dalla Commissione sule materie rima-

nenti (Produzioni Animali, Inglese e Matematica); infine, la prova si concluderà con la discussione 

di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno  e su quanto Trattato, durante 

il corso dell’anno, di ‘’Cittadinanza e Costituzione’’ 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

Secondo l’O.M. N°10 del 16 Maggio 2020 Art. 17 comma 4/b, nei percorsi di secondo livello 

dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, 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 nei commi precedenti, 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; 

2.  per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 

la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale 

della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la 

discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività svolte 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 
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articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse.  

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
 

 

 

22.  Griglia di valutazione colloquio 

 

 

 

                                                                                                                             
     Voto attribuito …………………………………..…   

Termini Imerese, lì __________________ 

       

        LA COMMISSIONE 

  ______________________              _______________________ 

  ______________________              _______________________ 

  _______________________  _______________________ 

 

 

 
23. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE       
________________________               

________________________ 
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 

del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE N°27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• O.M. N° 10 del 16 Maggio 2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

24. Allegati al Documento 

- Schede per discipline (Allegato A). 

- Elaborato concernente le Materie di indirizzo: Topografia ed Estimo (All. B) 

- Linee guida per la gestione della didattica a distanza- emergenza covid-19 

(Allegato C). 

N.B.: Viste le indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2007, 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 stabilisce di pubblicare all’albo on 

line dell’Istituto solo il numero degli studenti della classe, senza i nominativi.  

 

N.B. Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

27- Maggio - 2020                                                        IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                                              Prof. Francesco Messina 

                                                                                               

 

 

N.B. Il Documento è stato approvato, da tutto il CdC, riunito in modalità telematica (Cisco 

Webex). 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA DOCENTE Firma 

Insegnamenti dell’area generale 

Lingua e letteratura italiana 
LOREDANA RIOLO 

 

Storia, cittadinanza e costituzione  

Inglese NAZARENA NASCA  

Matematica FABIO PANNO  

Insegnamenti di indirizzo  

Economia Estimo e Legislazione 

Gestione Ambiente e Territorio 

Trasformazione dei Prodotti 

Produzioni Vegetali 

Biotecnologie Agrarie 

FRANCESCO MESSINA 

 

Produzioni Animali GIORGIO LA CORTE  

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie MARIO GASPARE PECORARO  
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A  L  L  E  G  A  T  I  
(Documento del 27 Maggio) 

SETTORE: Tecnologico Produzioni e Trasformazioni 
INDIRIZZO: Agroalimentare Agroindustria 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
CLASSE: 5 AA 

SEDE: CERDA  
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ALLEGATO A 
(SCHEDE PER DISCIPLINE) 
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MATERIA: ITALIANO Docente: Loredana Riolo 

TESTO ADOTTATO 
Sambugar Marta Salà Gabriella – Letteratura+ Volume Ed 3: Dall’età del 

Positivismo alla letteratura contemporanea +Guida esame 3+espansione 

web- La Nuova Italia Editrice 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Dizionario- Materiale fotocopiato – sintesi, schemi, mappe concettuali 

predisposti dall’insegnante 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

3 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
89 

NUMERO DI ORE IN 

PRESENZA E DAD 

SVOLTE 

75 

 
• Caratteristiche generali della classe  

 

La classe quinta è costituita da 22 alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno instaurato 

buoni rapporti interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità alla collaborazione.  

L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in ambito familiare, ha rappresentato per alcuni di loro, 

un ostacolo per una corretta espressione. Diversi allievi, infatti, possiedono un limitato patrimonio lessicale e 

fanno uso di un linguaggio verbale non sempre rispettoso delle strutture sintattiche e grammaticali. 

L’apprendimento, per alcuni di loro, è stato frenato dal persistente ricorso a un’acquisizione dei contenuti 

piuttosto in maniera mnemonica, spesso disorganica e, in ogni caso essenziale. Per quanto riguarda le verifiche 

scritte, gli allievi, sono stati  in grado di produrre testi coesi e pertinenti alla traccia utilizzando vari registri in 

base ad un contesto dato, rielaborando la traccia in maniera personale ed originale. Per quanto le verifiche 

orali, gli allievi hanno conseguito  risultati più o meno sufficienti e buoni. La maggior parte di loro hanno 

evidenziato un metodo di studio efficace e produttivo, in quanto sistematico, metodico e assiduo. Il livello 

medio raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, sono 

pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze, raggiungendo un buon livello di preparazione; altri 

invece, sebbene abbiano colmato alcune delle loro lacune, hanno conseguito un livello appena accettabile. 

Nella seconda parte dell’ anno si è adottato un nuovo modo di fare lezione a distanza (DAD) a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid 19. Non sono mancate le difficoltà iniziali dovute all’utilizzo dei dispositivi e 

a volte alla mancanza di connessione. Ciò nonostante gli alunni hanno dimostrato maturità, impegno, 

partecipazione, tranne qualche caso isolato. 

• Progressione nell’apprendimento 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno subito un ridimensionamento a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto. 

• Competenze 

• Padroneggiare la Lingua Italiana 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline 

• Saper analizzare ed interpretare testi letterari 

• Saper analizzare ed interpretare testi poetici 

• Saper collegare tematiche letterari a fenomeni  di contemporaneità  

• Conoscenze  
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• Riconoscere gli aspetti tecnici basilari per lo studio della letteratura italiana del periodo analizzato 

• Caratteristiche essenziali dei vari autori, scuole movimenti esaminati 

• Strutture fondamentali della lingua italiana 

• Abilità  

• Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici 

• Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e gli autori più significativi 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 

testi 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene  

• Individuare ed illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 

• Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della critica 

• Mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto storico-politico 

 

• OBIETTIVI  

 

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  

- Sapersi esprimere, nella produzione orale e scritta, in modo chiaro e corretto, con  lessico adeguato, 

- Conoscere il quadro storico e culturale degli argomenti letterari trattati; 

- Conoscere la poetica delle correnti letterarie e degli autori trattati 

- Sapere comprendere ed analizzare un testo 

- Sapere contestualizzare un testo 

- Sapere operare collegamenti e confronti fra testi letterari 

- Sapere esprimere e motivare un giudizio critico 

 

• CONTENUTI:  Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

 

- L’età del Positivismo: Il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia: le caratteristiche, le regole, i 

temi e i soggetti. 

- Storia e società: L’Europa e l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento. 

- Giovanni Verga : vita, poetica, opere: I Malavoglia, Rosso Malpelo, Nedda, La Lupa, Libertà 

- Documenti:  da i Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano (cap. 1), L’addio alla casa del nespolo 

(cap. IX). 

- Il Decadentismo: il quadro storico, i caratteri, la poetica, il decadentismo in Italia. 

- Giovanni Pascoli: vita, poetica, il linguaggio, i simboli. 

- Documenti: Da Myricae: il “ X Agosto”, da Myricae: “ Lavandare”, da Myricae: “ Arano”. Da il 

Fanciullino: “E’ dentro di noi un Fanciullino”, “Il poeta è poeta, non oratore o predicatore”. 

- Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, opere in sintesi: Il Piacere, Le Vergini delle rocce, Alcyone. 

- Documenti: da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II,). Da Le Vergini delle rocce: Il pro-

gramma del superuomo. Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.  

- Storia e società: la prima metà del Novecento. 

- Il Relativismo Psicologico: la figura di Luigi Pirandello:  vita, pensiero, relativismo psicologico oriz-

zontale e verticale, la poetica dell’Umorismo, opere in sintesi: Il Fu Mattia Pascal. Novelle per un 

anno. Il fu Mattia Pascal. 

- Documenti: da L’Umorismo: L’arte umoristica “scompone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita 

nuda”, Esempi di umorismo. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Da Il fu Mattia Pascal: 

Adriano Meis, Io sono il fu Mattia Pascal. 
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- La prima guerra mondiale nella coscienza degli scrittori: la figura di Giuseppe Ungaretti. Vita, poe-

tica, opere in sintesi: L’ Allegria. 

- Documenti: da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Soldati”. 

- Salvatore Quasimodo: vita, poetica, opere in sintesi: Giorno dopo giorno. 

- Documenti: da Giorno dopo giorno: “ Alle fronde dei salici”. 

- Umberto Saba: vita, poetica, opere in sintesi: Il Canzoniere. 

- Documenti: da Il Canzoniere: “A mia moglie”, “La capra”. 

• METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare gli interessi 

degli alunni. 

Essi sono stati guidati alla corretta interpretazione dei testi letterari attraverso l'analisi del testo e la decodifica  

svolte in classe. 

Sono state effettuate attività diverse volte alla lettura e alla corretta analisi dei testi, alla comprensione e alla 

rielaborazione individuale. 

Si è fatto uso di schemi e sintesi concettuali, con costruzione di mappe. 

Si è privilegiata la lezione frontale per presentare e contestualizzare autori e correnti letterarie. 

Si è cercato di collegare le tematiche proposte con altri contesti culturali. 

Altre metodologie adottate: brainstorming, lezione interattiva. 

A metà anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state adottate le opportune strategie didattiche 

quali: videolezioni concordate con gli alunni mediante piattafoma Cisco Webex e Skype, invio di materiale 

didattico attraverso il registro elettronico, files, video e audio per il supporto degli stessi 

 

• STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Esercitazioni in classe individuali e collettive, prove di riscrittura, analisi guidata dei testi orali, tecniche di 

scrittura e produzione di testi scritti di varia tipologia tra cui i testi argomentativi. 

Verifica della produzione personale. 

Test , questionari e verifiche di vario tipo. Dal 09 Marzo in poi, altre verifiche sono state inviate con la DAD 

e restituite dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 

 

• VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha mirato a determinare se e in quale misura gli alunni avessero conseguito gli obiettivi 

prefissati, a verificare l’efficacia delle metodologie in atto al fine di differenziare il processo didattico, a 

secondo delle esigenze emerse. 

Sono state vagliate la coerenza, la coesione, l'intellegibilità del testo, la pertinenza del linguaggio, la ricchezza 

dei contenuti, la correttezza grammaticale, ortografica, morfologica, sintattica, e la punteggiatura. 

 

• STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

La valutazione FORMATIVA ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivamente conseguiti, delle attitudini, 

delle competenze specifiche, della costanza, dell'impegno e della qualità dell'applicazione, nonché dei 

miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza. 
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• Caratteristiche generali della classe  

La classe quinta è costituita da 22 alunni, dal punto di vista della socializzazione gli alunni hanno 

instaurato buoni rapporti  interpersonali, sono stati solidali fra di loro e hanno mostrato disponibilità 

alla collaborazione.  L’abitudine ad esprimersi in forma dialettale, acquisita in ambito familiare, ha 

rappresentato per alcuni di loro, un ostacolo per una corretta espressione. Diversi allievi, infatti, 

possiedono un limitato patrimonio lessicale e fanno uso di un linguaggio verbale non sempre 

rispettoso delle strutture sintattiche e grammaticali. L’apprendimento, per buona parte di loro, è stato 

frenato dal persistente ricorso a un’acquisizione dei contenuti piuttosto in maniera mnemonica, spesso 

disorganica e, in ogni caso essenziale. Per le verifiche orali, gli allievi hanno avuto bisogno del 

supporto di mappe concettuali, sintesi strutturate, al fine del conseguimento di risultati più o meno 

sufficienti e buoni. Molti di loro hanno evidenziato un metodo di studio efficace e produttivo, in 

quanto sistematico, metodico e assiduo. Il livello medio raggiunto è più che sufficiente. Alcuni, 

attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, sono pervenuti ad una maggiore 

padronanza delle competenze, raggiungendo un buon livello di preparazione; altri invece, sebbene 

abbiano colmato alcune delle loro lacune, hanno conseguito un livello appena accettabile. Nella 

seconda parte dell’ anno si è adottato un nuovo modo di fare lezione a distanza (DAD) a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid 19. Non sono mancate le difficoltà iniziali dovute all’utilizzo dei dispositivi e a volte alla 

mancanza di connessione. Ciò nonostante gli alunni hanno dimostrato maturità, impegno, partecipazione, 

tranne qualche caso isolato. 

• Progressione nell’apprendimento 

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale hanno avuto uno svolgimento lineare. A partire dal 

secondo quadrimestre sono stati affrontati adottando strumenti e strategie adatte per la DaD per far 

fronte all’emergenza sanitaria in atto. 

Competenze  

• Comprendere il lessico specifico 

• Individuare ed esporre i concetti chiave 

• Inquadrare un fatto storico nel tempo e nello spazio 

Abilità  

• Orientarsi nel tempo e nello spazio 

• Individuare le cause molteplici di un fenomeno 

• Stabilire relazioni. 

• Instaurare rapporti di causa ed effetto 

MATERIA: Storia Docente: Loredana Riolo 

TESTO ADOTTATO 
Bertini F. – Alla ricerca del presente Vol. 3 Dal Novecento ad oggi-

Mursia Scuola. 
ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Materiale fotocopiato – Schemi di lezione e mappe concettuali, sintesi 

dettagliate predisposte dal docente. 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
2 

NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
59 

NUMERO DI ORE IN 

PRESENZA E DAD 

SVOLTE 

48 
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Conoscenze 

• Ricordare gli aspetti fondamentali di un determinato episodio o periodo storico 

• Acquisire il lessico specifico della disciplina 

• OBIETTIVI 

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  

Sapere riconoscere, comprendere e  valutare le più importanti relazioni fra i fenomeni; 

Individuare analogie e differenze, continuità e rottura fra i fenomeni; 

Sapere stabilire relazioni fra i fatti storici; 

Conoscere e comprendere i problemi e le istituzioni della vita sociale, civile e politica, relativi agli eventi 

storici trattati; 

Sapere esporre, adoperando i concetti e il linguaggio specifico; 

Sapere utilizzare le fonti e gli strumenti disciplinari; 

 

• CONTENUTI: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

 

L’Italia dopo l’Unità: 

- La Seconda rivoluzione Industriale; 

- La Destra e La Sinistra Storica; 

- L’Età dell’Imperialismo: le cause, le conseguenze, la spartizione dell’Africa, l’India Britannica, la 

Fine del “Celeste Impero”, la modernizzazione del Giappone. 

- L’età Crispina; 

- La Belle Epoque; 

- La crisi di fine secolo, bilancio: economia e società. 

- La figura di Giovanni Giolitti: il Riformismo Giolittiano, i socialisti, il nazionalismo e la guerra in 

Libia, la conquista della Libia, Il Patto Gentiloni, limiti della politica Giolittiana. 

- La Prima guerra mondiale: il primo anno di guerra, l’anno delle grandi offensive, 1917: la 

Rivoluzione Russa,(caratteri generali)  gli USA in guerra, la situazione in Italia, collasso economico 

di Austria e Germania e vittoria dell’Intesa, la Conferenza della pace e La società delle Nazioni,  i 

Trattati di pace. 

- Il primo dopoguerra e l’avvento del Fascismo; 

- L’età dei Totalitarismi: Fascismo e Nazismo; 

- La seconda guerra mondiale; 

 

 
Per ogni unità didattica sono state  chiarite le motivazioni dell'apprendimento al fine di sollecitare gli interessi 

degli alunni. 

Il lavoro didattico ha previsto lezioni frontali, situazioni reali di discussione e di dialogo con gli studenti 

 
• STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Verifica della produzione orale, test, questionari, mappe concettuali, sintesi. 
 

• VALUTAZIONE 

La valutazione ha mirato a determinare se e in quale misura gli alunni abbiano conseguito gli obiettivi 

prefissati, ad evidenziare le eventuali lacune, a verificare l'efficacia delle metodologie in atto al fine di  

differenziare il processo didattico, a secondo delle esigenze emerse. 
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• Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

Il Corso di inglese si propone di fornire agli studenti del percorso didattico ad indirizzo agrario gli strumenti 

per l’apprendimento attivo della micro lingua e l’implemento delle conoscenze di base, bagaglio culturale 

dell’allievo. 

 Attraverso varie attività che mirano ad integrare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, 

writing) gli studenti affrontano temi inerenti il settore di specializzazione del corso di studi, atte a completare 

le competenze in uscita del profilo dello studente del corso di agraria e a consolidamento delle competenze 

grammaticali. Gli argomenti affrontati risultano vicini agli interessi e alle conoscenze degli studenti, 

stimolando anche  la loro  riflessione su aspetti della società contemporanea e risultando  interessanti e affini  

al loro futuro tecnico  in un mondo professionale sempre più internazionale.  

 

• Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 

 

- Interagire in conversazioni inerenti argomenti personali e inerenti il corso di studio. 

- Ricercare e comprendere informazioni di carattere tecnico inerenti il corso di studi. 

- Scrivere brevi e semplici relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo, anche guidati.  

- Esporre in maniera semplice informazioni relative agli argomenti specifici del corso di studi.  

- Conoscere utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali previste per la classe.  

- Utilizzare in modo adeguato il lessico di base sugli argomenti trattati.  

- Pronunciare correttamente parole e frasi memorizzate. 

- Trasporre in lingua inglese brevi testi scritti relativi al proprio indirizzo di studi. 

 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa 

• La classe è composta da 21 alunni. La situazione d’ingresso per quanto riguarda la lingua inglese è 

stata accertata tramite test scritti. La classe globalmente possiede una preparazione di base sufficiente, 

ma con qualche carenza linguistica e deficit grammaticale. Fin dai primi incontri si è cercato di fare 

un ripasso generale dei concetti studiati negli anni precedenti quali: present simple, past simple, 

present perfect, past perfect, future. È da rilevare una buona disponibilità globale degli alunni 

caratterizzati da comportamento e partecipazione del tutto adeguati. Nonostante ciò la classe può 

essere considerata alquanto eterogenea poiché caratterizzata da un gruppo di studenti che mostra 

interesse e motivazione allo studio, partecipazione allo studio, voglia di partecipare al dialogo 

educativo con un buon livello di capacità di attenzione e concentrazione, stili di apprendimento 

adeguati e autonomia nello studio; un altro gruppo di studenti ha difficoltà e rimane passivamente 

recettivo di fronte al lavoro scolastico ma ciò potrebbe essere superato tramite impegno e buona 

volontà. 

 

 

 

 

 

MATERIA: Inglese Docente: Nazarena Nasca 

TESTO ADOTTATO Ilaria Piccioli  –  On the farm – San Marco Editrice 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Fotocopie, dispense, riassunti e registrazioni audio predisposti 

dall’insegnante, worksheet contenenti esercizi. 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
59 

NUMERO DI ORE IN 

PRESENZA E DAD 

SVOLTE 

48 
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• Attività integrative e di recupero 

Le attività di recupero sono avvenute attraverso lezioni ed esercitazioni in classe con azione di tutoraggio 

favorendo l’educazione all’ascolto, la capacità di comprensione, la correttezza fonetica, la conoscenza 

lessicale, la capacità d’interazione e produzione orale. Come attività integrativa alla formazione è da 

menzionare l’interdisciplinarietà trattata con metodo CLIL con un approccio student-center.  

 

• Attrezzature utilizzate 

 

Le lezioni sono state svolte con il sussidio del testo adottato (Ilaria Piccioli – On the farm – Editrice San Marco). 

Ad integrazione degli argomenti trattati sono stati forniti agli studenti fotocopie, riassunti e registrazioni audio 

predisposti dall’insegnante, worksheet contenenti esercizi. 

 

• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 

utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 
 

Il libro di testo è un manuale per l’apprendimento della microlingua del settore agrario, esteso a tutte le varie 

specializzazioni, e integra tutte le abilità linguistiche (Reading, Writing, Speaking, Listening). Un breve testo 

di carattere generale introduce ogni modulo, ed è corredato da un’attività di comprensione. Seguono letture di 

carattere specialistico relative alla storia dell’agricoltura e alle nuove tecnologie chimiche, alimentari, 

ambientali utilizzate nel comparto agro-industriale, corredate di Glossary che spiegano in inglese le parole e 

le espressioni più ostiche. La terminologia tecnica semanticamente più rilevante è trattata in sezioni 

denominate Keywords. Tra le attività, un ruolo centrale è rivestito da quelle finalizzate allo sviluppo della 

reading skill: sono proposte attività di Comprehension e altre tecniche di lettura -efficace- (Reading in Chunks 

e Clustering).  

 
 

• Strumenti di verifica: 

Sono state effettuate alla fine di ogni argomento trattato o di un gruppo di argomenti affini verifiche 

sistematiche mirate a testare il livello di assimilazione dei contenuti proposti. Le prove scritte sono state: - 

prove strutturate (true-false) - prove semi-strutturate (open questions). 

Le prove orali hanno testato diverse speaking activities quali per esempio open questions, readings, translations. 

 

• CONTENUTI: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

 

What is agriculture? 

Agriculture development. 

The Earth;  

Natural Disasters;  

The Earth’s future 

Soil composition;  

Soil and agriculture;  

Soil erosion; 

Fertilisers 

Biotech Farming;  

Sustainable Agriculture;  

Organic Farming 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA DI BASE 

Aggettivi e pronomi personali; Present simple; Present continuous; Present simple vs present continuous; 

Simple past: regular and irregular verbs; Present perfect; Simple past vs present perfect; Future. 

 



 DOCUMENTO 30 MAGGIO 

Prof. Francesco Messina 
pag. 45  

 

 

 

 

 

• Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

Il Corso di Matematica prevede per gli alunni di sapere utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; individuare strategie 

appropriate per la soluzione di problemi; utilizzare la statistica per rappresentare e interpretare 

dati della vita quotidiana. 

 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 

difficoltà riscontrate, e loro causa. 

La classe è formata da 22 alunni per la maggior parte lavoratori. 

Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di 

base superficiale, per tale motivo, nel primo quadrimestre sono state affrontati argomenti di 

base riguardanti argomenti di algebra lineare. 

La maggior parte di essi ha mostrato uno studio ed un impegno non sempre sufficiente e non 

tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi per permettere il recupero di tali 

studenti si è considerata la qualità piuttosto che la quantità al fine di raggiungere una 

preparazione generale di base. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, 

che hanno mostrato senso di responsabilità e collaborazione con il docente. 

Per ogni argomento trattato sono stati somministrati agli allievi esercitazioni e quesiti di tipo 

pratico. 

 

• Attività integrative e di recupero. 

Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in 

classe ed esercizi alla lavagna. 

 

• Attrezzature utilizzate. 

Le lezioni sono state svolte sulla base del summenzionato testo adottato e con altri strumenti 

didattici tipo schemi di lezione e video tutorial, soprattutto nella fase della DAD 

 

• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati (laboratori, 

tecnologie, biblioteca, testo adottato). 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nella logica. 

Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la 

concettualizzazione.  

Nella fase della DAD si è cercato di utilizzare degli schemi riassuntivi delle varie lezioni 

spiegate e dei video tutorial per coinvolgere gli alunni nell’apprendimento di concetti nuovi. 

 

• Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate. 

MATERIA: Matematica Docente: Panno Fabio 
TESTO ADOTTATO Bergamini M., Trifone A., Barozzi G.-Matematica Verde -Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Materiale fotocopiato – Schemi di lezione e mappe concettuali, sintesi 

dettagliate predisposte dal docente e altro, video tutorial, video lezioni. 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
89 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD SVOLTE 

79 



 DOCUMENTO 30 MAGGIO 

Prof. Francesco Messina 
pag. 46  

 

 

Sono stati somministrati compiti in classe con griglie di valutazione. Faranno parte della 

valutazione complessiva tutti gli altri elementi propri della vita scolastica ed in particolare 

l’assiduità, l’interesse, la partecipazione al dialogo che ogni singolo studente avrà mostrato 

durante l’anno scolastico in presenza e in DAD. 

 
• CONTENUTI SVOLTI: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

 
• I polinomi, le operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli. 

 

• Le equazioni lineari: le identità, le equazioni, primo principio di equivalenza, secondo principio di 

equivalenza, le equazioni numeriche intere, risoluzione di un’equazione numerica intera, equazioni 

determinate, indeterminate, impossibili. 

Le equazioni fratte, le equazioni letterali. 

 

• Le Disequazioni lineari: le disuguaglianze numeriche, le disequazioni, le rappresentazioni delle 

soluzioni, le disequazioni numeriche intere, i sistemi di disequazioni, disequazioni numeriche fratte 

loro risoluzione.  

 

• I Sistemi Lineari: 

I sistemi di due equazioni in due incognite, il grado di un sistema.  

Metodi di risoluzione dei sistemi: metodo di sostituzione, metodo del confronto.  

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 

I sistemi di tre equazioni in tre incognite, la risoluzione per sostituzione e per confronto. 

 
• Il Piano Cartesiano e la retta: 

Equazione generale della retta in forma esplicata e in forma implicita, 

Interpretazione grafica di un sistema, sistema determinato, impossibile, indeterminato.  

 
• Le equazioni di secondo grado e la parabola: 

Risoluzione di un’equazione di secondo grado con formula risolutiva,  

Le equazioni pure, spurie, e monomie, 

La funzione quadratica e parabola, 

Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. 

 
• Le Disequazioni di secondo grado: 

Le disequazioni di secondo grado intere, segno di un trinomio di secondo grado, la risoluzione di una 

disequazione di secondo grado, la risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado. 

 
• Elementi di Statistica: 

I dati statistici, Fenomeno collettivo e popolazione, Caratteri qualitativi e quantitativi, Tabelle di fre-

quenza, Serie e seriazioni statistiche. 

La rappresentazione grafica dei dati, Ortogramma, Istogramma, Diagrammi cartesiani, Areogramma, 

Ideogramma e Cartogramma. 

Indici di posizione centrale, Media aritmetica, Media ponderata, Mediana, Moda. 

Indici di variabilità: Lo scarto semplice medio, deviazione standard. 
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• Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 

capacità 

-Conoscenze.  Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una piccola minoranza, 

sufficientemente gli elementi necessari per saper riconoscere gli elementi di base per l’interpretazione scientifica dei fatti 

tecnici in relazione alle principali colture  praticate in Italia ed in particolare nella Regione Sicilia, di maggior interesse 

agrario economico in relazione alle nuove disposizioni della UE: Saper analizzare i sintomi e riconoscere i più probabili 

agenti di danno o di malattia Saper individuare le modalità per superare le fitopatologie Saper analizzare le varie situazioni 

Saper sintetizzare gli argomenti attraverso mappe concettuali Saper interpretare i quesiti proposti Saper utilizzare il libro 

di testo Saper leggere i disciplinari di produzioni integrata, il prontuario degli agro farmaci. 
- Competenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una piccola minoranza, 

sufficientemente gli elementi necessari per Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

- Organizzare attività produttive ecocompatibili; - Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qua-

litativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; - Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali 

e regionali, relative alle attività agricole; - Redigere relazioni tecniche; - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. - Utilizzare la terminologia agronomica-scientifica appropriata; - In-

terpretare in modo tecnico-agronomico le problematiche presenti in azienda; - Essere in grado di adattare le scelte del 

settore produttivo in relazione alle esigenze del mercato; - Decidere il più corretto intervento agronomico nell’ambito 

delle diverse situazioni - Valutare gli impatti ambientali delle singole operazioni e scelte colturali. 

- Capacità.  Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una piccola minoranza, 

sufficientemente gli elementi necessari per  Descrivere con proprietà di linguaggio e precisione tecnica le pratiche agro-

nomiche, i motivi che le ispirano e le finalità che intendono raggiungere; - Presentare in modo chiaro ed efficace i risultati 

dell’analisi di un sistema colturale; - Affinare la ricerca autonoma, raccogliendo dati sia attraverso l’osservazione diretta 

dei fenomeni naturali che attraverso l’utilizzo di documenti di vario genere; - Coordinare le nozioni con le esperienze 

nelle varie realtà; - Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e di mercato; - Definire piani 

colturali nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo della qualità; - Organizzare interventi di difesa nel rispetto dell’am-

biente e della qualità del prodotto; - Individuare le normative su sicurezza e tutela ambientale in relazione alle attività 

produttive di settore. 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa 

La classe è formata da 22 alunni, per la maggior parte lavoratori. 

Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base superficiale, 

nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale motivo, nella prima fase del 

1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la biologia e biotecnologie applicate alle 

produzioni. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione non sempre all’altezza 

della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione didattica 

di quinta sono stati trattati argomenti di Biotecnologie Agrarie, anche se, all’inizio delle lezioni è stato 

necessario porre le basi della materia, trattando gli argomenti cardine delle Biotecnologie Agrarie .  

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, anche se i 

contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi più deboli.  

Dal 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 (le attività didattiche sono state sospese) abbiamo attivato 

con gli alunni la DAD con lo scopo di: 

1. promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie; 

2. favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 

3. realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione digitale; 

4. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali e 

metacognitive; 

5. favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

A tal proposito sono state attuate le azioni e gli strumenti di seguito riportati: 

MATERIA: Biotecnologie Agrarie 
Docenti: Francesco Messina, Mario Gaspare 

Pecoraro 

TESTO ADOTTATO Biotecnologie Agrarie – A. Dellachà, M.n. Forgiarini, G. Oliviero – REDA  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD SVOLTE 

45 
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a) Attività assegnate, svolte e restituite, mediante l’utilizzo di Argo Didup, e- 

b) mail o WhatsApp;  

c) Invio di filmati, documentari e altre risorse online;  

d) Audiolezioni; Videolezioni in presenza sincrona; 

e) Videolezioni su YouTube;  

f) Studio autonomo da libri di testo;  

g) Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto.  

Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di una preparazione 

generale di base, tale da cogliere gli aspetti salienti della teoria estimativa, prediligendo ai contenuti il ragio-

namento che sta alla base della pratica estimativa. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla maggior parte degli 

alunni, che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione con l’Insegnante, anche durante 

la DAD. 

Per ogni argomento trattato sono stati somministrati, tramite il registro elettronico Argo Didup, esercitazioni e 

quesiti di tipo pratico. 

Il profitto medio degli alunni è stato soddisfacente, proprio in relazione a quanto sopra detto, anche se qualche 

elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia.  

• Attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato. Il libro di testo costituirà un costante riferimento nello 

svolgimento del programma. Testo in adozione: A. Dellachà, M.N. Forgiarini, G. Olivero Titolo: Biologia 

Applicata – Biotecnologie Agrarie - Casa editrice: REDA Sono state distribuite fotocopie di approfondimento 

sia sulla parte generale della materia che su quella speciale; dal 09 marzo in poi ( emergenza coronavirus) sono 

stati inviati agli alunni (tramite Il registro elettronico Argo didap, e-mail, WhatsApp) esercitazioni da svilup-

pare, esercizi svolti, lezioni in PDF, Word; Power Point,  Videolezioni da YouTube. I materiali inviati sono 

stati poi approfonditi e spiegati utilizzando le piattaforme digitali come Skype e Cisco Webex  

 

• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 

utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. Sono 

presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione.  

• Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 

Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per ogni 

argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa. altre verifiche sono state inviate con la DAD 

dal 09 Marzo 2020, poi restituite dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 

 

• Contenuti: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

Modulo N°: 1 

Macro e micro elementi; carenze e danni visibili nelle piante 

Modulo N°: 2 

Nome : FUNGHI 

Contenuti: 

morfologia e riproduzione; modalità di diffusione e patogenesi delle malattie fungine dei vegetali coltivati; 

Modulo N°:3 

Nome : VIRUS e FITOPLASMI 

Contenuti: 

caratteristiche; patogenesi, trasmissione e controllo nei vegetali; 

Modulo N°: 4 

Nome : LOTTA AI PARASSITI DEI VEGETALI 

Contenuti: 

Tipologie di lotta: agronomica, chimica, guidata, biologica;  

Modulo N°: 6 

Nome : PRINCIPALI PARASSITI di Vite,  

Contenuti: 

Parassiti fungini della Vite (Peronospora, Oidio, Botrite) 
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MATERIA: Produzioni Vegetali (Colt. 

Arboree) 
Docenti: Francesco Messina, Mario Gaspare 

Pecoraro 

TESTO ADOTTATO 
Produzioni Vegetali- Coltivazione Arboree – Bocchi, 
Spigarolo, Ronzoni, Caligiore 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD SVOLTE 

54 

• Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 

- Competenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente, mentre una piccola minoranza, 

sufficientemente gli elementi necessari per apprendere le principali colture trattate mettendo in evidenza i seguenti punti:  

Classificazione botanica, origine e domesticazione distribuzione geografica e areale di coltivazione descrizione morfolo-

gica Analisi del ciclo biologico - fasi fenologiche standard varietale e obiettivi del miglioramento genetico  adattamento 

all'ambiente e esigenze pedoclimatiche esigenze idriche e programmazione degli interventi irrigui esigenze nutritive e 

programmazione delle concimazioni Analisi del ciclo colturale tecniche di coltivazione.  

- Abilità. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente, mentre una piccola minoranza, suffi-

cientemente gli elementi necessari per saper scegliere la tecnica colturale più idonea alle esigenze della coltura, alle con-

dizioni pedoclimatiche e al rispetto dell’ambiente. Saper definire le conseguenze di certi interventi tecnici sui cicli fisio-

logici delle colture. Capacità di esporre gli argomenti con un linguaggio tecnico specifico corretto e in modo interdisci-

plinare. 

- Conoscenze.  Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente, mentre una piccola minoranza, 

sufficientemente gli elementi necessari per la classificazione delle piante arboree maggiormente utilizzate nelle produ-

zioni vegetali. Altre colture, programmate all’inizio dell’anno, non sono state trattate a causa dell’emergenza Covid-19). 

Metodi di propagazione delle piante arboree e controllo della qualità del materiale di propagazione Preparazione del 

terreno e tecniche di impianto per le colture arboree Tecniche di raccolta delle colture arboree Conoscere le diverse colture 

arboree in generale Classificazione delle piante arboree e metodi di coltivazione e avversità. Metodi di controllo e difesa 

dalle avversità  

 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa 

La classe è formata da 22 alunni, per la maggior parte lavoratori. 

Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base 

superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale motivo, 

nella prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la morfologia e 

fisiologia delle piante arboree. Un certo numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un 

un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la classe ha centrato gli obiettivi 

prefissati. Quindi nella programmazione didattica di quinta sono stati trattati argomenti di 

Coltivazione Arboree, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della materia, 

trattando gli argomenti cardine delle Coltivazioni Arboree.  

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, 

anche se i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi 

più deboli. Dal 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 (le attività didattiche sono state 

sospese) abbiamo attivato con gli alunni la DAD con lo scopo di: 
6. promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie; 

7. favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 

8. realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione digitale; 

9. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali e 

metacognitive; 

10. favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

A tal proposito sono state attuate le azioni e gli strumenti di seguito riportati: 

h) Attività assegnate, svolte e restituite, mediante l’utilizzo di Argo Didup, e- 
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i) mail o WhatsApp;  

j) Invio di filmati, documentari e altre risorse online;  

k) Audiolezioni; Videolezioni in presenza sincrona; 

l) Videolezioni su YouTube;  

m) Studio autonomo da libri di testo;  

n) Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto.  

Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di una prepara-

zione generale di base, tale da cogliere gli aspetti salienti della teoria estimativa, prediligendo ai con-

tenuti il ragionamento che sta alla base della pratica estimativa. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla 

maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione 

con l’Insegnante, anche durante la DAD. 

Per ogni argomento trattato sono stati somministrati, tramite il registro elettronico Argo Didup, 

esercitazioni e quesiti di tipo pratico. 

Il profitto medio degli alunni è stato soddisfacente, proprio in relazione a quanto sopra detto, anche 

se qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia.  

 
• Attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato Produzioni Vegetali “Coltivazioni Arboree” 

S. Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni, F. Caligiore – Poseidonia scuola. Sono state distribuite fotocopie 

di approfondimento sia sulla parte generale della materia che su quella speciale; dal 09 marzo in poi 

( emergenza coronavirus) sono stati inviati agli alunni (tramite Il registro elettronico Argo didap, e-

mail, WhatsApp) esercitazioni da sviluppare, esercizi svolti, lezioni in PDF, Word; Power Point,  Vi-

deolezioni da YouTube. I materiali inviati sono stati poi approfonditi e spiegati utilizzando le piatta-

forme digitali come Skype e Cisco Webex  

 
• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 

utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. 

Sono presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione.  
 

• Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 

Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per 

ogni argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa. Altre verifiche sono state inviate 

con la DAD dal 09 Marzo 2020, poi restituite dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 
 

• Contenuti: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

Morfologia e fisiologia delle piante arboree: 

sistema radicale, parte aerea, fioritura e fecondazione, accrescimento e maturazione dei      frutti. 
1. Propagazione e impianto delle piante da frutto: moltiplicazione per autoradicazione, l’innesto, 

metodi innovativi di moltiplicazione e di ibridazione, impianto del frutteto,  esecuzione dell’impianto. 

2. Le tecniche di coltivazione dei frutteti: gestione del terreno, gestione del bilancio idrico, gestione 

del bilancio nutrizionale, la difesa delle piante da frutto,. 

3. Potatura e raccolta: aspetti generali della potatura, potatura di allevamento, forme di allevamento in 

volume, forme di allevamento appiattite, potatura di produzione, raccolta. 

4. Qualità post raccolta e conservazione: qualità, post-raccolta e conservazione. 

5. La Vite: importanza economica e diffusione, biologia ed ecologia della vite, coltivazione della vite, 

caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti. 
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MATERIA: Trasformazione dei 

Prodotti 
Docenti: Francesco Messina, Mario Gaspare 

Pecoraro 

TESTO ADOTTATO 
Industrie Agroalimentari – Principi, Tecnologie, Trasformazioni, Prodotti - G. 

D’Ancona – M. Viganego – A. Molo - REDA 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD SVOLTE 

55 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 

capacità 
-Conoscenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una piccola 

minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per conoscere le tecnologie speciali per l’enologia, il 

caseificio, l’oleificio e il conservificio.  Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi. Aspetti tecnologici 

relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi. Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, 

tracciabilità.  

Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale. Principi e tecnologie per 

il trattamento dei reflui agroalimentari. 

-Competenze. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una piccola 

minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per  sapere gestire le attività produttive e trasformative, 

valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza, saper interpretare ed 

applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate. Saper 

analizzare il valore e i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

-Capacità. Gran parte della classe ha acquisito in maniera più che soddisfacente,  mentre una piccola 

minoranza, sufficientemente gli elementi necessari per individuare le linee trasformative più adatte alla qualità 

delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. Definire le modalità operative per la  realizzazione dei singoli 

processi. Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei processi. Individuare criteri e sistemi per 

il trattamento dei reflui. 

Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare Individuare le normative 

sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore 

 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa 

La classe è formata da 22 alunni, per la maggior parte lavoratori. 

Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato, che, alcuni alunni avevano una preparazione di base superficiale, 

nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale motivo, nella prima fase del 

1° quadrimestre sono state affrontate problematiche  riguardante la parte generale delle industrie. Un certo 

numero di ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e 

non tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione didattica di quinta sono 

stati trattati argomenti di Trasformazione dei Prodotti, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre 

le basi della materia, trattando gli argomenti cardine come chimica organica riguardante per lo più le 

trasformazioni a carico degli zuccheri.  

Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, anche se i 

contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi più deboli.   Dal 9 

marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 (le attività didattiche sono state sospese) abbiamo 

attivato con gli alunni la DAD con lo scopo di: 
11. promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie; 

12. favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 

13. realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione digitale; 

14. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali e 

metacognitive; 
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15. favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

A tal proposito sono state attuate le azioni e gli strumenti di seguito riportati: 

o) Attività assegnate, svolte e restituite, mediante l’utilizzo di Argo Didup, e- 

p) mail o WhatsApp;  

q) Invio di filmati, documentari e altre risorse online;  

r) Audiolezioni; Videolezioni in presenza sincrona; 

s) Videolezioni su YouTube;  

t) Studio autonomo da libri di testo;  

u) Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto.  

Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di una prepara-

zione generale di base, tale da cogliere gli aspetti salienti della teoria estimativa, prediligendo ai con-

tenuti il ragionamento che sta alla base della pratica estimativa. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla 

maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione 

con l’Insegnante, anche durante la DAD. 

Per ogni argomento trattato sono stati somministrati, tramite il registro elettronico Argo Didup, 

esercitazioni e quesiti di tipo pratico. 

Il profitto medio degli alunni è stato pienamente sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra detto, 

anche se qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia.  
 

• Attività integrative e di recupero 

 Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe con il 

collega Mario Gaspare Pecoraro. Durante la DAD gli elementi più deboli hanno mostrato maggiori 

difficoltà soprattutto nella fase di restituzione degli esercizi inviati tramite Argo; alcuni hanno 

partecipato, sporadicamente, alle video lezioni programmate. 
 

• Attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state svolte sulla base del  testo adottato (Industrie Agroalimentari – Principi, tecnologie, Tra-

sformazione, Prodotti – G. D’Ancona, M. Viganego, A. Molo, Editore REDA). Sono state distribuite fotocopie 

di approfondimento sia sulla parte generale di Industrie che su quella speciale; dal 09 marzo in poi ( emer-

genza coronavirus) sono stati inviati agli alunni (tramite Il registro elettronico Argo didap, e-mail, 

WhatsApp) esercitazioni da sviluppare, esercizi svolti, lezioni in PDF, Word; Power Point,  Videole-

zioni da YouTube. I materiali inviati sono stati poi approfonditi e spiegati utilizzando le piattaforme 

digitali come Skype e Cisco Webex-  
 

 

• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 

utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. Sono 

presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione.  

 

• Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 

Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le due per quadrimestre, (almeno una per ogni 

argomento svolto in classe), altre lasciate come compiti a casa. Altre verifiche sono state inviate con la 

DAD dal 09 Marzo 2020, poi restituite dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 
 

• CONTENUTI: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

INDUSTRIA ENOLOGICA 

Il Vino denominazione e classificazione: 

generalità-aspetti economico mercantili, classificazione dei vini. 

Dalla vite all’uva da vino: 
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richiami di morfologia e anatomia, composizione chimica dell’uva, sostanze aromatiche, composizione 

chimica di polpa vinaccioli e raspi, previsione ed epoca di vendemmia, ricevimento in cantina e 

mostificazione. 

Dall’uva al mosto : 

l’ammostamento delle uve, solfitazione dei mosti, correzioni del mosto, trattamenti specifici dei mosti. 

Fermentazione alcolica: 

lieviti e fermentazione alcolica, fattori che influenzano l’attività alcoligina dei lieviti, biochimica e prodotti 

della fermentazione alcolica, influenza dei fattori chimico-fisici sulla fermentazione, composizione del vino. 

Tecnologie di vinificazione: 

vinificazione in rosso, vinificazione in bianco classica, altre tecniche di vinificazione. 

Vendemmia 

Mescolanza delle uve 

Correzione dell’uva e del mosto 

Correzione dell’acidità 

Vinificazione 

Vinificazione 

Trattamenti prefermentativi 

Fermentazione con macerazione 

Vinificazione in condizioni anomale 

L’anidride solforosa in enologia 

Il Vino: Composizione; Aldeidi e chetoni; Glucidi; Acidi; Sostanze azotate; Sostanze minerali; Sostanze 

colloidali; Composti solforati; Vitamine; Aroma del vino. 

Trattamenti per l’illimpidimento e la stabilizzazione dei vini 

Centrifugazione; Chiarificazione; Filtrazione; Trattamento a Caldo; Trattamento col freddo; Il taglio; La 

rifermentazione. 

Invecchiamento e imbottigliamento: 

Invecchiamento; Fase di ossidazione e riduzione; Confezionamento. 
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MATERIA: Produzioni Animali 
Docenti: Giorgio La Corte – Mario Gaspare 

Pecoraro 

TESTO ADOTTATO 
ALBA VEGGETTI E ADALBERTO FALASCHINI– ANATOMIA, 

FISIOLOGIA E ZOOGNOSTICA- EDAGRICOLE 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE  

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
59 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
42 

 
• Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 

capacità 

 

Il Corso di produzioni animali, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, 

sulla base delle conoscenze dei fondamenti di zootecnia e degli aspetti che caratterizzano l’am-

biente generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano organiz-

zare attività zootecniche ecocompatibili valorizzando gli aspetti delle produzioni agroalimentari di 

qualità legate al territorio, scegliendo le razze di interesse zootecnico da allevare in relazione alle 

caratteristiche oro-pedo-climatiche del comprensorio. Inoltre dovranno analizzare il valore, i limiti 

ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

 
• Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 

- Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico 

       -     Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali 

       -      conoscere il corretto funzionamento dell’apparato digerente per formulare correttamente la 

razione             alimentare in base alle specie e all’età degli animali 

       -     Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti aziendali. 

 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa 

 

La classe è composta da 22 alunni e si è presentata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, alquanto 

eterogenea. 

Un certo numero di discenti ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione non sempre all’altezza 

della sufficienza ma, nel complesso, quasi tutta la classe ha centrato gli obiettivi prefissati.  

Nella programmazione didattica di quinta sono stati trattati argomenti di Zootecnia speciale, anche 

se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della materia, parlando degli argomenti 

cardine della zootecnia generale. Lo scopo era quello di far acquisire agli alunni i requisiti minimi 

della materia e permettere loro di seguire meglio gli argomenti futuri. 

Il raggiungimento di soddisfacenti/buoni obiettivi ha permesso la trattazione, nella parte speciale, 

delle principali problematiche delle razze bovine di maggior interesse, anche se i contenuti sono stai 

spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi più deboli. Si è quindi 

privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di una preparazione 

generale di base, tale da cogliere gli aspetti salienti della zootecnia. Tale obiettivo è stato raggiunto 

dalla maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva 

collaborazione con i docenti rendendo il lavoro stimolante. 
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Per ogni argomento trattato sono state espletate delle verifiche orali e somministrati dei test scritti, a 

carattere misto, con domande a risposta chiusa e altre risposta aperta per cercare di farli argomentare 

il più possibile. 

Fra le difficoltà incontrate sicuramente la pandemia da COVID-19, che ha sconvolto gli assetti 

standard della didattica, ne fa da padrona. Dal 9 marzo infatti, si è dato il via alla didattica a distanza 

“DAD” come da linee guida approvate il 12/05/2020, con video lezioni sulla piattaforma skype, invio 

di materiale didattico quali verifiche, esercitazioni e powerpoint degli argomenti trattati, sul registro 

elettronico Argo, whatsapp e la contestuale restituzione degli elaborati sempre sulle suddette 

piattaforme. 

 
• Attività integrative e di recupero 

 Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe  

con il collega ITP Mario Gaspare Pecoraro.  

 

• Attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state svolte sulla base del testo adottato e al materiale fornito dal docente proiettato 

in classe. Inoltre nel secondo quadrimestre vista l’emergenza COVID-19, con la DAD la proiezione 

del suddetto materiale è avvenuta tramite supporti informatici on-line, tramite videoconferenze.   

 

• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati (laboratori, tecnologie, 

biblioteca, testi adottati, ecc.) 

Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel 

ragionamento.  
• Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 

Sono state somministrate verifiche scritte, (almeno una per ogni argomento svolto in classe), altre 

lasciate come compiti a casa. 
 

• CONTENUTI: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

Vista l’emergenza COVID-19 il programma didattico è stato rimodulato per far fronte alle difficoltà 

che la pandemia ha creato.  

Gli argomenti trattati sono stati: 

Apparato digerente e microflora batterica;  Concetto di specie, razza e ceppo; Aspetti della nutrizione 

animale, fisiologia della nutrizione e criteri della valutazione degli alimenti; Elementi di calcolo delle 

razioni alimentari. 
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MATERIA: Economia, Estimo, 

Marketing e Legislazione 
Docenti: Francesco Messina, Mario Gaspare 

Pecoraro 

TESTO ADOTTATO 
Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione - Stefano 

Amicabile - Hoepli  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Programmi informatici, fotocopie, dispense e altro 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD SVOLTE 

45 

 

• Obiettivi 

Premesso che in fase di programmazione, la classe ha evidenziato un livello di partenza medio,  una 

parte degli alunni ha mostrato interesse per lo studio di questa disciplina e ha mostrato un impegno 

abbastanza costante anche se mediamente è riuscita a comprendere solo in modo  sufficiente le 

nozioni date raggiungendo appena accettabili competenze e abilità, rispetto agli obiettivi prefissati 

nella programmazione; a causa di una conoscenza parziale della materia, altri hanno raggiunto un 

livello inadeguato di comprensione e di competenze. Solo alcuni hanno recepito in maniera 

soddisfacente i contenuti della materia. Inoltre l'introduzione di nuove tematiche concettualmente 

molto complesse è stata accolta con una certa difficoltà dalla maggior parte degli alunni. Per alcuni 

di essi l'apprendimento dei concetti trattati ha contribuito allo sviluppo delle facoltà critiche e logiche 

mentre per il gruppo restante permangono difficoltà nella trattazione degli argomenti e delle 

applicazioni ad essi relativi. Capacità di analisi e di rielaborazione personale nonché di sistemazione 

logica dei contenuti appresi è stata acquisita solo da una parte degli allievi. 
• Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Il Corso di Estimo, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, sulla base 

delle conoscenze dei fondamenti dell’Economia e degli aspetti che caratterizzano l’ambiente 

generale e particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano effettuare il 

confronto nel tempo dei capitali e dei redditi e siano in grado di individuare, interpretare ed 

organizzare le informazioni utili alle valutazioni nell’ambito civile,  legale e catastale. 
• Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 

- Saper organizzare le informazioni ed esprimere giudizi di stima su beni e diritti inte-

ressati dalle attività private e pubbliche. 

- Saper esprimere giudizi di stima in ambito legale. 

- Sapere esprimere un giudizio di convenienza su possibili miglioramenti. 

- Saper operare in ambito catastale. 

 

• Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 

riscontrate, e loro causa 

La classe è attualmente composta da 22 studenti frequentanti, di cui 18 maschi e 4 femmine, di età e 

provenienza eterogenea. La maggior parte della classe è costituita da alunni lavoratori, per cui 

l’impegno si è concentrato durante le ore di lezione a scuola. La classe si presenta alquanto diversa 

sia per quanto riguarda i risultati scolastici conseguiti sia per quanto attiene la socializzazione e la 

disponibilità di reciproco aiuto tra gli alunni. Le numerose assenze di alcuni di essi alle lezioni 

soprattutto nella fase iniziale e intermedia dell’anno scolastico, ne hanno compromesso il recupero 

sul piano delle conoscenze e delle capacità. Il livello delle conoscenze, capacità e competenze 

acquisite e maturate durante il percorso scolastico è variabile all’interno della classe. Un gruppo di 

alunni ha consolidato e fatto proprie conoscenze, capacità e competenze apprezzabili, dimostrando di 

essere in grado di elaborare semplici problematiche estimative, e procedimenti risolutivi. In generale 
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gli alunni hanno seguito con attenzione quanto veniva proposto in classe con un atteggiamento 

abbastanza serio e responsabile. L’impegno domestico è stato spesso condizionato dall’impegno 

lavorativo. Dal 9 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 (le attività didattiche sono state 

sospese) abbiamo attivato con gli alunni la DAD con lo scopo di: 
16. promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie; 

17. favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 

18. realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione digitale; 

19. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali e 

metacognitive; 

20. favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

A tal proposito sono state attuate le azioni e gli strumenti di seguito riportati: 

v) Attività assegnate, svolte e restituite, mediante l’utilizzo di Argo Didup, e- 

w) mail o WhatsApp;  

x) Invio di filmati, documentari e altre risorse online;  

y) Audiolezioni; Videolezioni in presenza sincrona; 

z) Videolezioni su YouTube;  

aa) Studio autonomo da libri di testo;  

bb) Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto.  

Si è quindi privilegiato la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di una prepara-

zione generale di base, tale da cogliere gli aspetti salienti della teoria estimativa, prediligendo ai con-

tenuti il ragionamento che sta alla base della pratica estimativa. Tale obiettivo è stato raggiunto dalla 

maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di responsabilità e una fattiva collaborazione 

con l’Insegnante, anche durante la DAD. 

Per ogni argomento trattato sono stati somministrati, tramite il registro elettronico Argo Didup, 

esercitazioni e quesiti di tipo pratico. 

Il profitto medio degli alunni è stato pienamente sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra detto, 

anche se qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia.  

 
• Attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state svolte sulla base del libro di testo adottato . Sono state distribuite fotocopie di 

approfondimento sia sulla parte generale dell’Estimo che su quella speciale; numerose  e-mail sono 

state inviate agli alunni contenenti approfondimenti disciplinari, stime da effettuare e già svolte. Dal 
09 marzo in poi ( emergenza coronavirus) sono stati inviati agli alunni (tramite Il registro elettronico 
Argo didap, e-mail, WhatsApp) esercitazioni da sviluppare, esercizi svolti, lezioni in PDF, Word; 

Power Point,  Videolezioni da YouTube. I materiali inviati sono stati poi approfonditi e spiegati uti-

lizzando le piattaforme digitali come Skype e Cisco Webex  

 

• Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli mo-

duli o argomenti del programma 

Tra settembre ed ottobre sono stati sviluppati gli argomenti di Estimo generale. Tra novembre e Marzo 

sono stati sviluppati quelli relativi alla parte speciale dell’ Estimo civile (stima dei fabbricati rurali, 

dei terreni agricoli e delle colture arboree e della stima dei danni); tra marzo e maggio sono stati 

sviluppati quelli relativi  all’Estimo legale (espropriazioni, servitù prediali, successioni ereditarie); 

dalla seconda metà del mese di Maggio, tempo permettendo, saranno trattati: la ripartizione delle 

spese consortili e Marketing.  

 

 

 

• Tipologie delle prove di verifica  
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Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per 

ogni argomento svolto in classe), altre verifiche sono state inviate con la DAD dal 09 Marzo 2020, 

poi restituite dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 

 

• CONTENUTI: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

 
Esercitazioni sull’ interesse semplice 

➢ Esercitazioni sul montante  

➢ Esercitazioni sulla stima sintetica  

1. Estimo Generale: giudizio di stima, aspetti economici, metodo e procedimenti estimativi. 

2. Estimo Urbano : Stima dei Fabbricati Civili e rurali. 

3. Estimo Immobiliare: Stima dei Fondi Rustici  

4. Estimo Immobiliare: Stima degli arboreti, delle scorte e dei Frutti Pendenti  

5. Estimo Legale: Stima dei danni ai alle colture e ai Fabbricati. 

6. Estimo Catastale: Catasto Terreni e Catasto Fabbricati 

Criteri di valutazione: 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e dei risultati acquisiti 

successivamente, dando tempo, se necessario, affinché l’allievo colmasse insieme al docente lacune 

precedenti. I parametri principali sono stati il comportamento durante le ore di lezione, e la DAD, e 

il profitto ottenuto, in termini di capacità e competenza.  
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MATERIA: Gestione dell’Ambiente 

e del Territorio 
Docenti: Francesco Messina 

TESTO ADOTTATO Stoppioni Elena – Gestione dell’Ambiente e del Territorio- Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Materiale fotocopiato, schemi di lezione, mappe concettuali predisposte 

dal docente 

NUMERO DI ORE  
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE  

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE IN 
PRESENZA E DAD SVOLTE 

48 

 

• Obiettivi 
- Conoscere i fondamenti dell’ ecologia generale, in particolare l’ecosistema, i ruoli ecologici dei diversi  

organismi e le i relazioni inter specifiche e intraspecifiche tra i viventi. 

- Saper valutare il ruolo della biodiversità sul pianeta. 

- Essere in grado di definire e interpretare in chiave scientifica un paesaggio. 

- Conoscere l’organizzazione dei sistemi ambientali che costituiscono un paesaggio. 

- Saper valutare l’impatto ambientale dei diversi interventi colturali in un agroecosistema. 

- Saper gestire correttamente gli agroecosistemi in funzione di un’agricoltura sostenibile. 

- Conoscere gli strumenti normativi per la gestione del territorio. 

- Saper analizzare le varie componenti del verde urbano. 

• Obiettivi Conseguiti 

Nel complesso gli alunni hanno acquisito una discreta conoscenza dei fondamentali contenuti della 

disciplina e sono in grado di orientarsi nell’analisi territoriale, riconoscendo le criticità sia 

economiche che ambientali del territorio in cui vivono. Quasi tutti i discenti hanno dimostrato 

interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe. Tuttavia, all’interesse in classe, non sempre 

è seguito uno studio efficace a casa, e in DAD, essendo i discenti studenti lavoratori. 
 

• Contenuti: Programma rimodulato per emergenza Covid-19 

 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse 

Definizioni paesaggistiche di base 

Definizione e classificazione del paesaggio 

L’agroecosistema 

Risorse e problemi ambientali 

La tutela delle acque 

La tutela del suolo 

La tutela del clima e dell’aria 

La gestione dei rifiuti 

La tutela della biodiversità 

Pedologia 

Il suolo bene comune e risorsa non rinnovabile 

I fattori della pedogenesi 

 

• Metodo di insegnamento 

Gli argomenti sono stati trattati tramite lezioni frontali, durante le quali si è cercato di coinvolgere 

l’intera classe al colloquio, al fine di favorire l’apprendimento e incentivarli ad assumere un 

linguaggio adeguato. Non è stata svolta attività di recupero, ma, in itinere, dopo alcune pause 

didattiche dove sono stati ripresi i temi già trattati, in modo da consolidare quanto prima affrontato. 
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Durante la DAD gli elementi più deboli hanno mostrato maggiori difficoltà soprattutto nella fase di 

restituzione degli esercizi inviati tramite Argo; alcuni hanno partecipato, sporadicamente, alle video 

lezioni programmate. 

 

• Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico si è proceduto alla continua e sistematica verifica dei livelli di appren-

dimento raggiunti dalla classe e dai singoli alunni mediante verifiche formative svolte durante il per-

corso didattico e che hanno avuto il fine di valutare il processo di insegnamento –apprendimento, 

l’accertamento in itinere degli obiettivi intermedi e verifiche formative che si sono effettuate al ter-

mine di ogni modulo consistenti in : test, verifiche scritte e orali, al fine di valutare il conseguimento 

degli obiettivi e l’ottimale svolgimento del programma. Dal 09 marzo in poi ( emergenza coronavirus) 

sono stati inviati agli alunni (tramite Il registro elettronico Argo didap, e-mail, WhatsApp) esercita-

zioni da sviluppare, esercizi svolti, lezioni in PDF, Word; Power Point,  Videolezioni da YouTube. I 

materiali inviati sono stati poi approfonditi e spiegati utilizzando le piattaforme digitali come Skype 

e Cisco Webex.  

 

• Criteri di valutazione 

Colloqui orali, verifiche scritte con quesiti sia a risposta aperta che semi strutturate, esercitazioni. 

Faranno parte della valutazione complessiva tutti gli altri elementi propri della vita scolastica ed in 

particolare l’assiduità, l’interesse, la partecipazione al dialogo. Altre verifiche sono state inviate con 

la DAD dal 09 Marzo 2020, poi restituite dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 
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ALLEGATO B 
(LINEE GUIDA DAD) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

Sezioni:  Amministrazione, Finanza e Marketing  –  Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio  –  Elettronica ed 

Elettrotecnica –  Manutenzione e  Assistenza Tecnica – ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroalimentare, Agroindustria 

Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

tel. presidenza 091.8115366 – centralino 091.8145597 – fax 091.8114135 

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: segreteriastenio@arubapec.it - sito web: www.stenio.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese(Pa) 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITPT-AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

Elaborato di: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ED ESTIMO 

A.S.2019/2020 
 

 

 

1° parte – TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 

In un’Azienda cerealicola zootecnica sita nel comune di Cerda estesa per 48 ettari (di cui 30 Ha a 

seminativo, 14 Ha a pascolo e 4 Ha a vigneto) la gestione di tutte le attività enologiche richiedono 

non solo la conoscenza degli aspetti chimici e microbiologici delle fermentazioni, ma anche la 

capacità di scegliere le appropriate tecnologie, indispensabili per l’ottenimento di prodotti di qualità. 

L’alunno, dopo avere evidenziato l’evoluzione dei principali componenti dell’uva, e stabilito il 

momento più idoneo per la vendemmia, scelga una tecnologia di vinificazione idonea a 

all’ottenimento di un vino DOC, soffermandosi sulle criticità che possono influire sul corretto 

svolgimento della fermentazione alcolica, e sui trattamenti per l’illimpidimento e la stabilizzazione  

al fine di evitare difetti e alterazioni del vino. 

 

2° parte – ESTIMO 

 
Per la suddetta azienda, di 48 Ha, ricadente nel comprensorio di Cerda, un tecnico viene incaricato di 

determinare il più probabile valore di mercato. 

L’indirizzo produttivo è caratteristico della zona e cioè di tipo prevalentemente cerealicolo zootecnico 

(44 Ha). Anche se l’attività vitivinicola (4 Ha), se pur marginale, assicura un reddito, in proporzione, 

più elevato delle colture cerealicole. L’azienda è dotata di un fabbricato per abitazione, un locale 

adibito a cantina.  

Nell’incarico l’alunno fornisca una dettagliata descrizione delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dell’azienda e del procedimento di stima prescelto, con adeguata motivazione di ogni 

decisione influente sulla valutazione. Inoltre ipotizzando che il Vigneto venga colpito dalla grandine    

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:segreteriastenio@arubapec.it
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causando negli acini delle lacerazioni più o meno profonde dei tessuti, dovute alla grandezza 

diversificata dei chicchi, dell’intensità, della durata della grandinata, proceda alla valutazione del 

danno considerando anche le agevolazioni e le sovvenzioni previste dallo Stato così come stabilito 

dal Dlgs N°102 del 29 Marzo 2004- modificato dal Dlgs. N°82 del 18 Aprile 2008 (Direttiva CE 

2000/C 28 02) a favore degli imprenditori agricoli, nel caso di calamità naturali. 

E se il proprietario della suddetta azienda decidesse di destinare altri 4 Ha di terreno da seminativo a 

Vigneto? Quali sarebbero le variazioni catastali da comunicare all’Agenzia delle Entrate (Ufficio del 

Territorio)? E quali Redditi catastali subirebbero sostanziali modifiche? 

 

. 

 

 

                                                                                                         I D O C E N T I 

                                                                                                Prof. Francesco Messina 

                                                                                                Prof. Mario Gaspare Pecoraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. L’elaborato dovrà essere consegnato, all’indirizzo di posta elettronica della Scuola, e 

caricato sul registro elettronico Argo, entro e non oltre il 13 Giugno 2020. 

Pais013004@istruzione.it; Registro elettronico Argo. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:Pais013004@istruzione.it
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(Allegato C) 
 

 
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID 19 
  

PREMESSE 

- Visto il D.P.R. n. 122-2009; 

- Visto il D.lgs n.62-2017; 

- Vista la nota Miur n°388 del 17-03-2020; 

- Visto il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020; 

- Vista l’O.M. n.197 del 17-04-2020; 

- Viste le delibere del Collegio docenti del…. 

- Viste le delibere  del Consiglio d’Istituto del…… 

- Preso atto delle modifiche e integrazioni al PTOF di istituto a.s. 2019/20 - emergenza COVID – 

19 ; 

- Considerata la rimodulazione degli obiettivi formativi; 

  

si elaborano le seguenti linee guida per la gestione della didattica a distanza emergenza  COVID 
– 19: 

1.Obiettivi della DAD 

- promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie;  
- favorire  e valorizzare la partecipazione dei discenti; 
- realizzare una didattica inclusiva, attraverso  strumenti e dispositivi di comunicazione digi-

tale; 
- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, trasver-

sali e metacognitive; 

- favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento.  
 

2. Modalità di effettuazione 

La didattica a distanza si attua in modalità sincrona e/o asincrona secondo gli orari indicati dai 
docenti e pubblicati sul sito della scuola. 

2.1 Azioni, strumenti e tempi 

                                   

- Attività da assegnare, svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo Didup, classi virtuali, 

email o WhatsApp; 

- Visione di filmati, documentari e altre risorse online; 

- Audiolezioni; 
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- Videolezioni in presenza sincrona: una/due(max) videolezioni per disciplina a settimana, 

con pause/sospensioni della durata di 15/30 minuti ogni 120 minuti di applicazione conti-

nuativa al videoterminale ; 

- Videolezioni registrate; 

- Videolezioni su YouTube; 

- Studio autonomo da libri di testo; 

- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto. 

 2.2 Dispositivi  

 Dispositivi: PC, tablet e Smartphone; 

 2.3 Registrazione delle attività 

-  Registro on line - ArgoDidUp - sezione Bacheca e/o sezione Didattica in “Condivisione Do-

cumenti”: invio delle attività da svolgere e delle consegne da effettuare,  calendarizzazione 

delle videolezioni,  indicazioni sui  materiali multimediali da consultare on-line, restituzione 

agli alunni e alle famiglie; 

- Diario di bordo e/o portfolio, altri strumenti per la rilevazione del processo formativo. 

  3. Criteri di valutazione, strumenti, modalità di verifica e comunicazione 

Nella situazione attuale gli indicatori da utilizzare per il processo valutativo non possono solo 
essere centrati sulle competenze disciplinari, fissate dai PECUP di tutti  gli indirizzi in azione nel 
nostro Istituto, ma debbono anche mirare  alle competenze meta disciplinari e trasversali. Tra 
quelle che  la DAD permette di sviluppare, si sono individuate: 

 

- Imparare a imparare 
- Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 
- Saper raccogliere dati e informazioni 
- Problem Solving 
- Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi 
- Competenza digitale  
- Autoregolazione dei tempi di apprendimento  
- Capacità di concentrazione  e impegno 
- Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni 
- Resilienza  

3.1 Criteri di valutazione 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 

- l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento; 
- il saper partecipare ad un gruppo di lavoro; disponibilità, collaborazione, con docenti 

e compagni 
- il saper ascoltare; 

- la maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del lavoro; 
- il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione qualitativa-

mente pertinenti; 

- l’acquisizione delle conoscenze relative ai nuclei essenziali delle discipline; 

- il consolidamento delle competenze specifiche dell’asse 
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Ogni elemento osservato e rilevato durante la DAD sarà considerato come elemento costitutivo 

della valutazione formativa e finale. 

Il voto espresso dal singolo docente sarà proposto al C.d.C.  che procederà alla valutazione 
sommativa.  

Il giudizio del singolo docente sarà la risultante della media tra i risultati del primo quadrimestre, 
le prove effettuate durante la fase in presenza del secondo e gli obiettivi raggiunti mediante la 
DAD. 

3.2 Strumenti di valutazione 

Griglia di osservazione e valutazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Insuffi-

ciente 

1 

Essen-

ziale 

2 

Suffi-

ciente 

3 

Buono 

4 

Ot-

timo 

5 

Impegno, buona volontà, spirito di adattamento, partecipa-

zione  e ascolto 

          

Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro ; 
grado di autonomia e responsabilità 

          

Sapersi orientare nella selezione delle fonti e saper  riflet-

tere  

          

Sapersi orientare nei nodi essenziali delle discipline e aver 

acquisito le competenze specifiche dell’asse 

          

 Il voto scaturisce dalla somma  dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successi-

vamente per due (voto in decimi) 

Somma= ………/20           ( voto = somma diviso due)                 Voto ………/10    

3.3 Strumenti e modalità di verifica 
- osservazione costante  e monitoraggio  continuo del processo di apprendimento degli 

allievi, anche attraverso l’aggiornamento di diari di bordo o altro; 
- verifiche in modalità sincrona e/o asincrona; 
- compiti di realtà; 

- prove che accertino e sviluppino l’autonomia, la capacità relazionale, la partecipazione, 
la responsabilità, la flessibilità e la consapevolezza dell’alunno. 

3.4 Comunicazione degli esiti 
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Il docente comunica l’esito delle verifiche, secondo i principi di tempestività e di traspa-

renza, affinchè l’alunno abbia contezza degli errori e si senta accompagnato nel pro-
cesso di apprendimento. Tale comunicazione avviene attraverso: 

- registro on-line ArgoDidUp; 
- email, whatsApp, classe virtuale, piattaforme didattiche. 

 

 4.DaD e Bisogni Educativi Speciali 

4.1DaD e diversabilità 

La DAD non interrompe il processo di inclusione dell’alunno diversamente abile.  

Il Docente di sostegno: 

- cura il rapporto con le famiglie , supportandole e monitorando la progressione del PEI; 
- tiene conto “delle numerose variabili e specificità che ogni singola situazione impone”. 

- verifica che ciascun alunno sia in possesso della strumentazione tecnologica necessaria; 

- verifica che l’alunno, anche supportato dalla famiglia, sia in grado di usarla 

- progetta gli interventi educativi di concerto con la famiglia;: 

- prosegue il percorso didattico, in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) 

 

Griglia valutazione prova a distanza per alunni con PEI 
 (La griglia si riferisce alla valutazione effettuata in riferimento al PEI e non ai Programmi ministe-
riali) a norma dell’art. 15, c. 4 dell’O.M. 90/01. 

  

Descrittori di osservazione Insuffi-
ciente 

1 

Essen-
ziale 

2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Interazione con l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

          

Partecipazione alle attività proposte           

Progressi nel corso del percorso formativo           

Conseguimento delle competenze essenziali 

previste dal PEI 

 Materia 

………………. 
 

          

 Il voto scaturisce dalla somma dei dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo suc-
cessivamente per due (voto in decimi) 

 
Somma= ………/20      ( voto = somma diviso due)                                       Voto ………/10    
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 4.2  Alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non certifi-
cati 

La DAD prevede l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi  
 Il C.d.C. deve: 

- rivedere la tipologia di tali strumenti  e le loro  modalità di utilizzo; 
- adattare  il PDP dei singoli alunni, tenendo conto dei seguenti elementi: 
a)  estensione del tempo: registrazione della lezione, riascolto e rielaborazione; personalizza-

zione nella consegna; 
b)  semplificazione e diminuzione carico cognitivo: essenzialità dei contenuti, semplificazione e 

chiarezza nella consegna; 
c) semplificazione delle procedure: canali di comunicazione uniformi  e utilizzo essenziale delle 

applicazioni informatiche. 

 4.3 Alunni in possesso di  non adeguati dispositivi e/o strumenti  

Poiché la DAD è una modalità di apprendimento centrata sul possesso di adeguati dispositivi tec-

nologici e strumenti di connessione, si adottano specifiche misure di valutazione per quegli  alunni 

che il CdC riconosce in tale situazione.  

Criteri di valutazione 

1. risultati degli apprendimenti riportati nelle singole discipline, durante le operazioni di scru-

tinio del I quadrimestre; 

2. risultati degli apprendimenti riportati nelle verifiche svolte in presenza, durante il II quadri-

mestre e comunque antecedentemente alla data di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, di cui al DPCM n.11 dell’8 marzo 2020;   

3. risultati prove asincrone/sincrone. 

La valutazione sommativa dunque tiene conto delle voci di cui ai punti precedenti. 

Griglia di osservazione e valutazione delle prove asincrone e/o sincrone 
(Per alunni in possesso di non adeguati dispositivi e/o strumenti)) 

Descrittori di osservazione Insuffi-
ciente 

1 

Essen-
ziale 

2 

Suffi-
ciente 

3 

Buono 
4 

Ot-
timo 

5 

Risultati degli apprendimenti I quadrimestre           

Risultati degli apprendimenti II quadrimestre fino al 
4 marzo 

          

Prove asincrone e/o sincrone 

• partecipazione all’attività; 

• adesione alla consegna; 

          

Conoscenza dei saperi essenziali minimi 
 
Materia 
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………………. 

 Somma= ……… /20  ( voto = somma diviso due)                                        Voto ………/10    

 

 

 

 

  Voto di condotta sarà determinato tenendo conto dei seguenti parametri: 

 

 
 

VOTO 

 
Didattica in presenza 
 
Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di 
classe terrà conto: 

o dell’assiduità nella frequenza; 
o dell’ interesse e la partecipazione all’atti-

vità didattica; 
o del comportamento e dell’atteggiamento a 

scuola. 
o PCTO 

Competenze chiave di cittadinanza 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

o Partecipazione 
o Impegno 
o Socializzazione 
o Condotta nelle videole-

zioni 

10*  
 Un atteggiamento e comportamento, un interesse e 

una partecipazione esemplare, collaborativa, pro-
positiva e trainante, all’interno del gruppo classe, 
nel dialogo educativo e didattico. 

 Frequenza regolare alle lezioni: Numero ore ≤78 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia va-

lutazione; livello A ( eccellente) 

Sempre assiduo e partecipe, mo-
stra elevato grado di responsabi-
lità collegandosi e restituendo i 
compiti con puntualità. 
Interviene in modo opportuno e 
continuo nelle piattaforme/chat, e 
mostra attenzione a tutti gli aspetti 
della discussione 
Rispetta la normativa vigente sulla 
privacy: non diffondere immagini, 
registrazioni o elaborati altrui mo-
strati durante le videolezioni o cari-
cati nelle piattaforme 

9* Un atteggiamento e comportamento, un interesse e 
una partecipazione corretta, collaborativa, proposi-
tiva all’interno del gruppo classe, nel dialogo edu-
cativo e didattico. 
Frequenza regolare alle lezioni: 78<Numero ore 
≤118 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello B ( buono-ottimo) 

Assiduo e partecipe, mostra un  
buon grado di responsabilità col-
legandosi e restituendo i compiti 
con puntualità. 
Interviene in modo opportuno e 
continuo nelle piattaforme/chat, e 
mostra attenzione a tutti gli aspetti 
della discussione 

Rispetta la normativa vigente sulla 
privacy: non diffondere immagini, 
registrazioni o elaborati altrui mo-
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strati durante le videolezioni o cari-
cati nelle piattaforme 

8 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione complessivamente corretta, 
ma non sempre adeguata, con richiami verbali e 
qualche infrazione al regolamento. 
Frequenza regolare alle lezioni. 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello B ( buono) 

Non sempre presente e parte-
cipe, mostra un  buon grado di 
responsabilità collegandosi e re-
stituendo i compiti anche se con 
qualche discontinuità. Se solleci-
tato 
interviene  nelle piattaforme/chat, 
dimostrando attenzione verso la di-
scussione 
Rispetta la normativa vigente sulla 
privacy: non diffondere immagini, 
registrazioni o elaborati altrui mo-
strati durante le videolezioni o cari-
cati nelle piattaforme 

6 o 7 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione connotati da: 
-un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti 
nell’ingresso in classe e/o mancata giustificazione 
delle assenze; 

-distrazioni frequenti, disinteresse e passività 
nell’attività didattica; 
richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni 
al regolamento d’Istituto  
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello C ( sufficiente-discreto) 

Spesso/sempre assente; poco 
partecipe; ha dimostrato disinte-
resse e scarso senso di respon-
sabilità collegandosi Rara-
mente/mai e restituendo 
Mai/qualche volta i compiti  
Anche se sollecitato non 
interviene  nelle piattaforme/chat, 
dimostrando scarsa attenzione 
verso la discussione 

 

<6 Un atteggiamento e comportamento, un interesse 
e una partecipazione connotati da: 
- un comportamento gravemente scorretto, san-
zionato da ripetute note disciplinari scritte e/o al-
lontanamento dalla scuola 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello D ( non raggiunto) 

Sempre/quasi sempre assente 
on line; non ha mai partecipato; 
ha dimostrato disinteresse; Ra-
ramente/mai si è collegato e mai  
ha restituito i compiti  
 

*Il possesso degli indicatori nei casi in oggetto non ha un carattere rigidamente 
vincolante e pertanto, nell’attribuzione del voto, si lascia un margine di discrezionalità 
ai CdC. 

 

Appendice: Fattori che concorrono alla definizione del credito 

 
  L’individuazione delle fasce di credito avviene attraverso la media dei voti. 
La valutazione dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno, avviene secondo le 

seguenti modalità e sulla base del progetto inserito nel PTOF: 

1. Sentiti i Dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali; 

2. Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso,  declina 

tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare;  

3. Ogni docente componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso individua gli 

specifici indicatori di valutazione.   

4. L’indicatore di valutazione del comportamento. 

Concorrono poi all’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda: 

a) la religione cattolica e / attività alternativa; 

b) le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
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Per l’IRC e/ o attività alternativa si fa riferimento alla griglia presente nel PTOF. 

Per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, si fa   riferimento alla tabella 

di valutazione presente nel PTOF. 

 

 

 

 

 

 

      

IL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                                   

 

 

 

 

27/Maggio/2020                                                   IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                                       Prof. Francesco Messina       

 

                                                                                                
                                                                  

 

 

 
N.B. Il Documento è stato approvato, da tutto il CdC, riunito in modalità telematica (Cisco 

Webex). 

 

MATERIA DOCENTE Firma 

Insegnamenti dell’area generale 

Lingua e letteratura italiana 
LOREDANA RIOLO 

 

Storia, cittadinanza e costituzione  

Inglese NAZARENA NASCA  

Matematica FABIO PANNO  

Insegnamenti di indirizzo  

Economia Estimo e Legislazione 

Gestione Ambiente e Territorio 

Trasformazione dei Prodotti 

Produzioni Vegetali 

Biotecnologie Agrarie 

FRANCESCO MESSINA 

 

Produzioni Animali GIORGIO LA CORTE  

ITP-B011-Lab. Scienze e Tecnologie Agrarie MARIO GASPARE PECORARO  


		2020-06-02T18:33:27+0200
	BELLAVIA MARIA




