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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L’Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è ubicato nel Comune di 

Lagonegro (PZ) e rappresenta la sola struttura pubblica nell’istruzione professionale del settore 

agricoltura e sviluppo rurale sia del lagonegrese che dell’area nord calabrese. 

Il bacino di utenza dell’Istituto è rappresentato dai paesi della Valle del Noce e del Sinni, dellaValle 

del Mercure, nonchè dai territori limitrofi della Campania e della Calabria. 

Il territorio si caratterizza per il forte dislivello altimetrico: dal mar Tirreno si passa ai massicci del 

Sirino, del Pollino e del monte Alpi. Questo origina una grande variabilità climatica che condiziona 

fortemente la diversificazione delle attività agricole. 

Da sottolineare che il Lagonegrese è inserito fra tre Parchi Nazionali: Pollino, Val d’Agri- 

lagonegrese e Cilento Alburni e Vallo di Diano. 

Queste aree montane sono un rifugio per la biodiversità e vi si conservano metodi di pastorizia che 

hanno rappresentato un’attività diffusa per la popolazione residente. Molti sono i prodotti agricoli e 

agroalimentari, anche di origine animale di qualità, alcuni riconosciuti con denominazioni che 
tutelano caratteristiche produttive e areali tradizionali di produzione. 

Il patrimonio boschivo è vario ed esteso, va tutelato e salvaguardato perché da esso dipende 

l’equilibrio del suolo e delle acque in un contesto territoriale fragile da un punto di vista 

idrogeologico. 

Le aziende agricole sono di dimensione medio- piccola, sono condotte in genere dallo stesso 

proprietario coltivatore, mentre sempre più numerosi sono i giovani che intraprendono l’attività 

agricola col duplice effetto di ridurre l’abbandono e lo spopolamento e di desenilizzare il settore. 

I giovani hanno una mentalità più aperta alle innovazioni, ai metodi di produzione ecosostenibile e 

alla multifunzionalità delle attività aziendali. La multifunzionalità, al centro anche di numerosi 

interventi del PSR 2014- 2020, va intesa non solo in funzione economica , ma anche ambientale, di 

salvaguardia idrogeologica, di conservazione della flora e della fauna, in funzione sociale per gli 

scopi ricreativi, didattici, terapeutici,  di ospitalità rurale, di garanzia della qualità e della sicurezza 

degli alimenti. 

L’Istituto è aperto e presente sul territorio con molte iniziative, frutto anche della collaborazione con 

gli Enti locali, le Agenzie di assistenza e divulgazione tecnica, le associazioni di categoria e le 

associazioni culturali. 

Soltanto a partire dal precedente anno scolastico (2018-19) la scuola è allocata al terzo piano del 

fabbricato che ospita anche l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vittorino D’Alessandro”.  

Questa sistemazione ha dato finalmente dignità all’indirizzo IPSASR che per anni ha occupato il 

“Centro sociale”, struttura che non presentava requisiti idonei ad ospitare una scuola essendo nato per 

altri scopi ( donazione da parte dei Sindacati dell’Emilia Romagna alle popolazioni di alcuni Comuni 

colpiti dal terremoto del 23/11/1980). 

L’attuale sistemazione non è stata, all’inizio, priva di criticità perché si è avuto bisogno di ripristinare 

la linea telefonica, l’aula d’informatica, avere banchi nuovi, tinteggiare e pulire gli ambienti. E’anche 

grazie alla comprensione delle famiglie e degli studenti che, tra l’altro, non hanno perso giornate di 

attività scolastica ( il trasloco è avvenuto durante la sospensione delle attività delle vacanze natalizie 

) che il passaggio non è stato traumatico e tutte le componenti della scuola hanno finalmente la 

possibilità di lavorare con serenità e con un  comfort  adeguato.  



Fino all’Anno Scolastico 2010/2011 la scuola è stata sede coordinata dell’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e l’Ambiente “G. Fortunato” di Potenza e la sua sede era sita in via Napoli nel centro 

di Lagonegro, in un edificio che ospitava anche alcune classi del Liceo scientifico.                      

A causa del sisma che ha colpito più volte la cittadina, per liberare un’altra struttura ritenuta a rischio, 

che ospitava le restanti classi del Liceo scientifico, le classi dell’Istituto agrario furono spostate nei 

locali del “ Centro sociale” , all’epoca veramente fatiscenti.  

Anche in quell’occasione un lavoro di squadra e l’impegno di tutte le componenti della scuola (tanto 

da ottenere da parte di Legambiente l’Attestato di partecipazione “Nontiscordardimè – Operazione 

Scuole Pulite – Anno 2013) ne hanno garantito il funzionamento pure tra mille difficoltà. 

A partire dall’Anno Scolastico 2011/2012 l’Istituto è stato associato all’ISIS “Ruggero di Lauria”. 

 

Attualmente la scuola dispone di  aule adeguate come numero e qualità ed é dotata  dei seguenti spazi: 

• laboratorio di Informatica  

• laboratorio di Chimica ( ancora presso la struttura del Centro sociale) 

• spazio esterno con un tunnel-serra per la coltivazione di piantine 

• spazio interno adibito a mini tornei di ping-pong 

• palestra 

Sono in dotazione alla scuola, inoltre, una discreta gamma di strumenti e materiali per osservazioni 

al microscopio  ed esercitazioni di agrimensura. 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico la scuola si è dotata di un “laboratorio mobile” di chimica per 

esperienze di chimica generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

Visita del NEV a scuola 18 - 20 gennaio 2018 

REV rapporto esterno di valutazione 

 

 

 
ESTRATTO DAL NEV 

 

Il Nucleo di Valutazione Esterna che ha condotto la valutazione nella scuola RUGGERO DI 

LAURIA (PZIS01300D) dal 18/1/2018 al 20/1/2018.  

 

 

 Il contesto 

Il contesto è inteso come struttura sociale in cui si colloca un intervento educativo. Se in generale 

esso rappresenta un dato strutturale, non direttamente modificabile dall’azione educativa, una 

suddivisione ulteriore individua da un lato delle condizioni di contesto che possono essere definite 

‘malleabili’, in quanto è comunque possibile modificarle, dall’altro delle condizioni date,  più 

difficilmente modificabili, che rappresentano dei vincoli o delle risorse da tenere in considerazione 

per l'interpretazione dei risultati o per la definizione di interventi educativi.  

Per una valutazione che sia utile alla scuola per migliorare è importante tenere conto del 

contesto in cui la scuola stessa è collocata. Di seguito si riporta la descrizione del contesto a 

partire dalle caratteristiche del Territorio e capitale sociale, della Popolazione scolastica, delle 

Risorse economiche e materiali e delle Risorse professionali.  

 

Lauria è un comune alle falde del monte Sirino, la cui economia è legata al settore terziario, 

soprattutto quello della ristorazione e alberghiero, in virtù delle attrattive naturalistiche del 

territorio (catena appenninica, laghi, complessi monumentali e vicinanza alla costa tirrenica), il 

quale tuttavia si configura come in ritardo di sviluppo socio-economico e con tendenza al 

decremento demografico. Non ci sono grosse industrie, mentre reggono le piccole aziende 

agricole. L’ISIS Ruggero ha 2 sedi, separate da 20 km di strada. Alla centrale, le sezioni del 

socio-sanitario, del professionale e del commerciale. La sede di Lagonegro è un ex-centro 

sociale adeguato a scuola e ospita la sezione di Istituto Agrario. L’Istituto risente del 

posizionamento geografico di entrambe le sedi, che non sono facilmente raggiungibili in tutti i 

periodi dell’anno. Alcuni studenti devono alloggiare a casa di parenti che vivono in prossimità 

della scuola per poter seguire le lezioni. Ovviamente risulta limitata anche la possibilità della 

scuola di offrire attività di pomeriggio, per cui la quasi totalità di esse di svolge in orario 

curricolare. Nonostante i limiti strutturali, grande è stato ed è lo sforzo della scuola di venire 

incontro alle esigenze degli studenti, sopperendo anche al mancato o inadeguato sostegno da 

parte dell’Ente Provincia e mettendo a disposizione degli allievi una piattaforma on-line dove 

poter svolgere attività didattiche anche in orario extra-scolastico. Lo status delle famiglie dei 

421 allievi è generalmente basso, anche se non ci sono ragazzi con entrambi i genitori 

disoccupati. 23 gli studenti disabili, 16 i DSA e 17 quelli con cittadinanza non italiana. Il tasso 

di immigrazione in questa zona d’Italia è ancora basso. Il 75% degli insegnanti ha un contratto 

a t.i. e oltre il 60% di questi è a scuola da più di 10 anni. Buona parte dei docenti ha 

certificazioni linguistiche, informatiche, tecniche e fa auto-formazione. Il DS è a scuola da 7 

anni, con incarico effettivo.  

 

    



                                                                                                                                                 

Risultati scolastici - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

La percentuale degli studenti ammessi all'anno successivo è superiore ai benchmark territoriali e la 

distribuzione degli stessi per fasce di voto all'Esame appare equilibrata. Permane un'eccessiva 

mobilità in uscita in alcuni anni di corso, di questa situazione pare essere complice anche la 

posizione geografica dell'ISIS e la non stabilità lavorativa delle famiglie. Durante la visita, il NEV 

ha potuto constatare che questa evidenza negativa è in qualche modo controbilanciata dalla 

crescente tendenza degli studenti a trasferirsi in questa scuola in corso d'opera, e non sempre si 

tratta di quelli che registravano cattivi risultati in una scuola ritenuta "più complicata", ma anche di 

studenti fuoriusciti da istituti simili, attratti dall'ambiente accogliente e la reputazione di cui gode il 

Ruggiero. Se è vero che la concentrazione di giudizi sospesi è alta in alcune discipline, è anche vero 

che docenti e discenti ritengono efficaci le attività di recupero promosse dalla scuola, che si sta 

impegnando a migliorare tali risultati negativi.  

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

Il NEV ha analizzato i dati riferiti all'a. s. 2014/2015 in quanto, come lo staff della scuola ha 

spiegato, ci sono state effettive resistenze a svolgere le prove Invalsi, in particolare, l'anno scorso 

nessuno le ha svolte in quanto la data fissata coincideva con la festa patronale. Dal confronto con 

scuole in condizioni socio-economiche simili, emerge un dato fortemente negativo in matematica. 

La quota di studenti collocata ai livelli 1 e 2 è considerevolmente alta in entrambe le materie e la 

tendenza è confermata nell'a. s. 2016/2017. Non ci sono evidenze statistiche relative all'effetto 

scuola. L'Istituto sta tentando di colmare alcuni gap proponendo progetti trasversali rispetto a tutti e 

tre gli indirizzi di studio. Il NEV ritiene di abbassare il livello dell'area a 3 per 2 motivi: 1. la lettura 

diacronica dei dati a disposizione non consente un posizionamento a un livello più alto; 2. la 

necessità di sensibilizzare la comunità scolastica rispetto al senso complessivo delle prove 

standardizzate a scuola.  

 

Competenze chiave europee - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

La quasi totalità degli studenti raggiunge buoni livelli rispetto alle competenze sociali e civiche, al 

problem solving e allo spirito di iniziativa. Pregevoli e interessanti appaiono le iniziative progettuali 

in quest'area proposte dai docenti più sensibili al tema e realizzate dalla scuola. Allo stato la scuola 

non ha ancora costruito strumenti per valutare queste competenze e non sempre le attività proposte 

risultano strutturate in modo da essere "leggibili" dall'esterno. Per questo motivo il NEV conferma 

il livello 4.  

 

Risultati a distanza - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

Anche in questo caso il NEV si è scontrato con le lacune dei dati statistici, in particolare manca il 

confronto relativo ai risultati alle prove Invalsi del II anno rispetto a quelli conseguiti al III anno di 

scuola Secondaria Inferiore. Inoltre, la percentuale di studenti che prosegue con gli studi 

universitari dopo il diploma è inferiore ai benchmark territoriali. Tuttavia, il numero di CFU 

conseguiti dagli studenti al primo anno di università è alto e la quota di inseriti nel mondo del 



lavoro, seppure in settori che prevedono qualifiche di profilo basso, è considerevole. Per questi 

motivi, il NEV ritiene di alzare a 5 il livello di quest'area. 

                                                                                                                                                            

 

Curricolo, progettazione e valutazione - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

La scuola non ha ancora definito in modo esplicito e coerente un suo curricolo pur se nella prassi 

tiene conto dei traguardi previsti nei documenti ministeriali. La definizione dei profili di 

competenza delle varie discipline per i diversi anni di corso va sviluppata in modo più approfondito 

rendendo le progettazioni didattiche in linea con le Linee guida ministeriali e puntando all’adozione 

di modelli comuni per la progettazione delle UDA. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 

sono integrate nel curricolo e riscontrano l’apprezzamento degli studenti. La progettazione didattica 

avviene a inizio d’anno nei dipartimenti disciplinari, ma il coinvolgimento dei docenti in tale azione 

appare limitato. Anche nella valutazione si riscontra la mancanza di modelli e strumenti comuni più 

rispondenti alla didattica per competenze e la scarsa diffusione di prove per classi parallele. Per tali 

considerazioni il NEV ritiene più aderente alla situazione di questa area il livello 4.  

 

Ambiente di apprendimento - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

Nella sede di Lauria ci sono quattro laboratori e un piccolo spazio adibito a palestra, dove si 

svolgono mini-tornei di ping-pong. L’edificio è anche sede del corse serale triennale socio-sanitario. 

I ragazzi hanno a disposizione una navetta per raggiungere il laboratorio di meccanica, poco 

distante. L’Istituto Agrario ha una grande sala conferenze e un laboratorio di chimica, attualmente 

non utilizzato a causa della mancanza della cappa e di tubature inadeguate. In passato non sempre le 

aule sono state adatte a ospitare gli studenti e l’edificio risente ancora di barriere architettoniche che 

non consentono l’iscrizione di allievi diversamente abili. L’Agrario dispone in loco di una piccola 

serra e di un terreno in un paese distante raggiungibile solo e se i mezzi e i finanziamenti lo 

permettono. Per quanto riguarda le metodologie innovative, la scuola ha promosso interessanti 

esperienze, come il Circle time, anche se non formalizzate. Il clima in aula è disteso e positivo. Il 

numero delle sospensioni è molto diminuito negli anni.  

 

Inclusione e differenziazione - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

Il NEV decide di confermare il giudizio del RAV. Dalla visita emerge che in questo ambito la 

scuola si impegna con perseveranza e serietà per rendere la pratica dell’inclusione una delle cifre 

caratteristiche della sua mission. Esiste un gruppo di lavoro per l’inclusione che coinvolge 

attivamente diversi soggetti per l’analisi dei bisogni educativi e per individuare le strategie di 

intervento più opportune. Le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono 

di buona qualità. Qualche difficoltà si riscontra a livello di differenziazione: per il recupero è 

prevista una pausa didattica e interventi specifici per il recupero del debito formativo; le attività di 

potenziamento riguardano la partecipazione a gare e competizioni. Gli obiettivi educativi non 

sempre sono definiti e anche l’azione di monitoraggio e valutazione per verificarne il 

raggiungimento è poco strutturata. Gli interventi individualizzati nel lavoro sono adottati in modo 

non sistematico.  

 

 

                                                                                                                                                          



 

Continuità e orientamento - Giudizio del Nucleo di Valutazione Esterna  

 

La continuità e l'accoglienza dei nuovi alunni sono attività curate. Per sua stessa ammissione la 

scuola dovrebbe ampliare e intensificare i rapporti con la Scuola Secondaria di I grado. L'Istituto 

realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini e gli interventi per 

l'orientamento, destinati anche alle classi inferiori, non si limitano alla presentazione dei corsi 

universitari ma propongono anche attività da svolgere all'esterno e laboratori presso le realtà 

produttive e professionali del territorio. Esse risultano pienamente apprezzate dagli studenti, anche 

se non coinvolgono ancora le famiglie. La scuola ha stipulato convenzioni con diverse imprese ed 

associazioni e i progetti di alternanza scuola-lavoro rispondono si bisogni degli studenti. Tuttavia la 

scuola non è ancora in grado di monitorare i risultati delle proprie azioni di orientamento.  

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie - Giudizio del Nucleo di Valutazione 

Esterna 

 

La scuola appare molto attenta al territorio e aperta alle collaborazioni con i soggetti esterni, 

partecipando reti e attivando convenzioni. E' attivo all'interno dell'Istituto un comitato tecnico con i 

rappresentanti scolastici e le realtà produttive locali. Anche se allo stato non si realizzano iniziative 

specificamente rivolte ai genitori, la comunicazione scuola/famiglia è di buon livello. I genitori 

consultano regolarmente il sito web e dichiarano di trovare nelle classi e in Presidenza sempre "una 

porta aperta". Per questi motivi il NEV conferma il giudizio di positività auto-attribuito dalla 

scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            



 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A  al DPR 87 del 15/03/2010 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 

2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 

di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  

 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 

ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati 

B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del 

presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 

scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze 

dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework - EQF). 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento 

in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 

1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico -economico. 

 



 

                                                                                                                                                          

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce 

il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 

di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli 

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel 

corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte 

fondate e consapevoli. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze. 

• 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. 

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

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

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

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

• Utilizzare gli strumenti culturali metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

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

dell’apprendimento permanente. 

• 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. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove, prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

• 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. 

• Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica ed organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

• 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. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 



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

situazioni professionali. 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

 

B1 – indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agroindustriali. 

 

È in grado di: 

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

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità; 

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

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

processi di produzione e trasformazione; 

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

lo sviluppo rurale; 

• organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

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

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

• gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   



 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale”consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. 

4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per 

la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing. 

7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio. 

8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 

agrari e di protezione idrogeologica. 

Indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area comune 

Quadro orario 

 

 D. LGS 

61/2017 

D.P.R. 87/2010 

MATERIE 

Area Comune 

I II III IV V 

Lingua e lettere 

italiane 

4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica  4 4 3 3 3 

Geografia 1     

Scienze della terra e 

Biologia 

2 2    

Religione o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

Totale ore area 

comune 

20 20 15 15 15 



                                                                                                                     

 

 

 

 

Indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area d’indirizzo 

 

Quadro orario 

 

 
 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano 

le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

 

                                                                                                                                                     

 



LA STORIA DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: GLI ALUNNI 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

N° 

d’ordine 

 

 Cognome                                                                

                                      

 

 Nome                                                                    

1 Bianco Rodrigo 

2 Cafaro Diego 

3 Cervino Davide 

4 Colombo Maria Teresa 

5 Di Trani Letizia 

6 Falabella Gianluca 

7 Forestiero Gianfranco Pio   

8 Forestiero Marialuisa 

9 Fortunato Natalia 

10 Gioia Giovanni 

11 Giorgetti Danilo 

12 Ielpo Luca 

13 La Polla Andrea 

14 Labanca Emanuel Luciano   

15 Lovisi Paolo 

16 Manzolillo Salvatore 

17 Perruolo Roberto Felice 

18 Petrosino Nunzia 

19 Rizzo Maria Carmela 



 

 

COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA 

Ore 

settimanali 

 

DOCENTE 

Posizione 

giuridica: T.I. 

oppure T.D.   

Italiano 4 BELARDI AGNESE T.I. 

Storia 2 BELARDI AGNESE T.I. 

Religione cattolica/Att.altern. 1 FILIZZOLA ADELAIDE T.I. 

Inglese 3 TESSARIN SARA T.D. 

Matematica 3 DE LISA MARIA T.I. 

Agronomia terr.edEcos. for. 3 PETILLO BIAGIO T.I. 

Valorizzazione att. pr. e leg. 6 IANNINI ANNA TERESA T.I. 

I. T. P. 6 FERRARO ORESTE T.I. 

Sociologia rurale 3 IANNINI ANNA TERESA T.I. 

Economia Agr. e d. svil. ter. 6 VITALE DOMENICO 

ANTONIO 

T.I. 

Scienze motorie e sportive 2 MOLITERNI ANTONIO T.I. 

Sostegno 12 SCHETTINI MARIO T.I. 

 

GENITORI: Nessun eletto. 

ALUNNI:   FORESTIERO MARIALUISA 

                     IELPO LUCA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione cattolica  

Attività alternative 

Filizzola Adelaide Filizzola Adelaide Filizzola Adelaide 

Italiano Belardi  Agnese Belardi Agnese Belardi Agnese 

Storia Belardi Agnese Belardi Agnese Belardi  Agnese 

Matematica De Lisa Maria De Lisa Maria De Lisa Maria 

Lingua inglese Donati Paola Celano Marisa Tortoriello Serena 

Sostituita da Ottobre                 

da   Tessarin Sara 

Valorizzaz. attività 

produttive e 

legislaz. di settore 

-- Iannini Anna Teresa 

Sostituita da  

Cardinale Daniele 

 

Iannini Anna Teresa 

Sociologia rurale e 

Storia 

dell’agricoltura  

-- -- Iannini Anna Teresa 

Economia agraria e 

dello sviluppo 

territoriale 

Vitale Domenico A. 

 

Vitale Domenico A. 

Sostituito da 

Raimondo Faraone 

Mennella 

Vitale Domenico 

Antonio 

Tecniche all .  

vegetale e anim. 

Schettini Domenico Schettini Domenico -- 

Chimica applicata e 

processi di 

trasformazione 

Vitale Domenico A. 

 

Vitale Domenico A. 

Sostituito da 

Raimondo Faraone 

Mennella 

-- 

Biologia applicata Palermo Rocco 

Giuseppe 

-- -- 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi forestali  

Schettini Domenico Schettini Domenico Petillo Biagio 

Educazione fisica Moliterni  Antonio Moliterni  Antonio Moliterni  Antonio 

ITP (codocenza) Fasulo Roberto 

Ferraro Oreste 

Ferraro Oreste Ferraro Oreste 

Sostegno Schettini Mario Schettini Mario Schettini Mario 

 

 

                                                                                                                                                        



Prospetto dati della classe 

La classe non ha mantenuto una fisionomia stabile nel corso degli anni 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti/ 

non ammessi alla 

classe successiva 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2015/16 27  3 n. p. 24 

2016/17 24 3 3 n. p./ 1 trasf. 23 

2017/18 23  4 n. p. 19 

2018/19 19   19 

2019/20 19      

 

Bisogna sottolineare che già a partire dal primo biennio si sono alternati diversi docenti di Italiano e 

Storia (docente stabile solo nell’ultimo triennio) e di Inglese e che  la discontinuità relativamente all’ 

Inglese si è ripetuta ogni anno scolastico fino all’attuale. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A indirizzo IPSASR 

 

Premessa 

Dei diciannove studenti della classe un esiguo numero proviene da Lagonegro, molti provengono da 

paesi limitrofi, alcuni da fuori regione. 

Il curriculum di studi è quasi regolare, gli studenti hanno fatto registrare debiti in discipline sia 

dell’area comune che dell’area d’indirizzo, che hanno colmato a settembre. 

Gli alunni appartengono a nuclei familiari generalmente composti da quattro o cinque elementi: la 

madre, il padre, uno o due fratelli e soltanto in pochissimi casi in famiglia sono presenti anche i 

nonni. I genitori svolgono per la maggior parte attività dipendenti e tutti possiedono almeno la 

licenza media, pertanto le famiglie contribuiscono in maniera limitata alla crescita culturale dei 

propri figli. 

Per molti allievi dunque l’istituzione scolastica ha assunto un ruolo fondamentale di accoglienza e 

stimolo; l’intero corpo docente ha lavorato affinché gli allievi assumessero un atteggiamento 

responsabile ed ha offerto iniziative e attività extrascolastiche capaci di fornire esperienze 

significative per la formazione del cittadino  oltre che professionali. 

Non amano leggere ma usano i social network quindi sono piuttosto informati su tematiche di attualità 

sociale e di cronaca più che di politica. 

La classe nel corso degli anni ha mantenuto in generale un comportamento sufficientemente corretto 

dal punto di vista disciplinare, e si è dimostrata discretamente affiatata ed amalgamata al suo interno.  

In generale gli alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione, anche se alcuni si mostrano 

più introversi sia con i docenti che tra pari. La maggior parte rispetta le regole della vita scolastica 

mentre tutti presentano un atteggiamento di apertura e accettazione del dialogo tra di loro e con i 

docenti. 

Buona parte degli alunni partecipa alla vita scolastica, segue le attività didattiche, si dimostra 

disponibile alle iniziative e contribuisce attivamente alla loro organizzazione e gestione, un altro 

gruppo di alunni ha però bisogno di essere sollecitato per prestare attenzione e stimolato e seguito in 

aula nello svolgimento dei compiti assegnati. In generale  sono poco puntuali nel rispetto delle 

consegne ed hanno poca cura dei materiali scolastici che spesso dimenticano in classe. 

Al processo di maturazione globale hanno sicuramente contribuito anche gli interessi, le curiosità 

intellettuali e le abilità operative che gli alunni hanno acquisito sia tramite i progetti extracurricolari 



proposti dalla scuola, sia fornendo contributi essenziali alla loro riuscita, sia in modo individuale ed 

autonomo (conoscenze ed abilità informatiche, attività sportive, volontariato). 

Mostrano alcune carenze ed incertezze sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta, con 

difficoltà nella concentrazione, nell' elaborazione e nell' applicazione delle conoscenze acquisite.  

Limitato anche l’uso di una terminologia appropriata e specifica che ha evidenziato una applicazione 

nello studio superficiale e discontinua. 

Il metodo di studio è apparso non del tutto adeguato poiché incentrato su un approccio discontinuo 

alle varie discipline e più mnemonico che ragionato e, per questo stesso, non sempre idoneo 

all’acquisizione di livelli operativi superiori. 

Gli studenti hanno privilegiato il lavoro in classe rispetto a quello domestico perché, essendo 

pendolari,  rientrano a casa solo nel pomeriggio. 

La situazione di partenza e le motivazioni allo studio manifestate dalla classe hanno indotto il 

Consiglio di Classe ad individuare i nuclei fondanti, di ogni singola disciplina, che potessero essere 

raggiunti dalla maggior parte degli studenti.  

Sono state attivate alcune strategie, come lo studio guidato in classe, lo svolgimento di numerose 

esercitazioni, il lavoro di gruppo in ore curriculari per potenziare le discipline caratterizzanti il corso 

di studi.  

Il ritmo di lavoro nelle varie discipline ha subito, in alcuni momenti dell'anno scolastico, dei 

rallentamenti, imputabili all’impegno discontinuo nello studio individuale a casa, indispensabile per 

fissare la lezione svolta in aula. 

A partire poi dal 05 Marzo, in seguito alle direttive della nota del Ministero dell’Istruzione del 

04/03/2020, concernente “Particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 

nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo1 del decreto-legge n.6 del 

2020” e del D. P. C. M. del 9 Marzo 2020 che prevedeva la sospensione delle attività didattiche fino 

al 03 Aprile 2020, tale ritmo di lavoro, in un primo momento di disorientamento generale, si è 

ulteriormente rallentato a causa di una fase iniziale di organizzazione del lavoro non “in presenza”, 

inaspettata sia per docenti che per famiglie e studenti.  

 Dopo questa prima e  brevissima fase, l’Istituto e tutti i docenti si sono organizzati per una didattica 

a distanza che continuasse a motivare gli studenti e a sostenerli in un momento così delicato e   

pericoloso per la salute e agisse da stimolo alla crescita personale di ciascuno. Infatti i docenti, nella 

piena consapevolezza della inedita funzione che sono stati chiamati a svolgere, si sono attivati con 

tutti i mezzi possibili e le competenze a loro disposizione per sopperire alle lezioni in presenza, per 

non lasciare che l’impatto emotivo fosse prevalente.  

Le lezioni e lo studio, in questa nuova esperienza, sono stati organizzati utilizzando principalmente il 

portale Argo, ma anche altre piattaforme, così come WeSchool, Skype, gruppi di social network o 

semplicemente e-mail e linee telefoniche, nell’intento di raggiungere tutti, affinché ciascuno fosse 

garantito e non tralasciato nell’ apprendimento quotidiano.  

Gli alunni inizialmente increduli e disorientati, hanno repentinamente espresso la volontà di andare 

avanti, continuando a stare in contatto con i loro professori e con gli altri compagni, riscoprendo 

collaborazioni preziose. Tuttavia non sempre e non tutti hanno fatto registrare interesse ed impegno 

costanti, dovuto - in taluni casi -  agli strumenti necessari per la connessione. 

Gli studenti, nel corso del triennio,  hanno svolto stage aziendali nell’ambito dell’alternanza scuola – 

lavoro (attualmente P. C. T. O.) nei quali si sono distinti sia per il valore che hanno attribuito 

all’esperienza sia per il senso di responsabilità che hanno saputo dimostrare nel comportamento.  

L'interessamento delle famiglie si è concentrato in occasione degli incontri previsti nell'ambito dei 

colloqui organizzati dalla scuola, anche se non sono mancati singoli incontri individuali. 

Le informazioni hanno riguardato principalmente il comportamento, la partecipazione al dialogo 

educativo, l'applicazione allo studio, il profitto e la frequenza scolastica. 



Allo scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico sono state rilevate insufficienze 

diffuse in Italiano, Storia, Matematica e nelle discipline dell’area d’indirizzo, con una prevalenza di 

mediocrità rispetto alle insufficienze gravi. 

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha approvato una pausa didattica di due settimane attivando un corso 

di recupero in itinere, al termine del quale sono state somministrate delle prove di verifica che hanno 

fatto registrare in generale un recupero delle insufficienze. 

Tuttavia nonostante il recupero, nel corso del secondo quadrimestre sono state evidenziate ancora 

delle mediocrità ed alcune insufficienze man mano che si procedeva con l’attività a distanza nello 

sviluppo delle attività programmate. 

Nell'arco di tutto l'anno i docenti, relativamente a ciascuna disciplina, hanno sottoposto gli studenti a 

prove scritte formulate con le diverse tipologie previste in modo da abituare gli studenti ai diversi 

metodi di verifica.  

Per la valutazione sono stati presi in considerazione, oltre alle conoscenze, alle competenze e alle 

capacità, l’interesse, la partecipazione, la frequenza, l’impegno dimostrato, i progressi raggiunti 

nell’apprendimento rispetto al livello di partenza ed il comportamento. 

Il Consiglio di Classe si è impegnato, per motivare gli studenti, a fornire strumenti per ampliare la 

preparazione e aumentare le capacità critiche, anche attraverso rapporti col mondo del lavoro, della 

cultura locale e non. 

Nel gruppo-classe e’ inserito un alunno diversamente abile, che ha usufruito, per quest’anno, di dodici 

ore settimanali di sostegno. L'alunno ha seguito fin dal primo anno una programmazione per obiettivi 

minimi ed in tal senso sarà valutato per l'anno scolastico in corso. 

A partire dal mese di Gennaio 2020 l’alunno diversamente abile è stato supportato anche da 

un’assistente specialistica per complessive 112 ore in aggiunta alle 12 ore settimanali  del docente di 

sostegno. La stessa ha operato dopo aver programmato gli interventi con il Consiglio di classe, come 

si evince anche dalle relazioni allegate. 

L’assistenza specialistica è stata finanziata dalla Regione Basilicata ed il personale è stato reclutato 

tramite avviso pubblico di selezione con l’impegno del Dirigente Scolastico a realizzare il Progetto 

Educativo Individualizzato. 

Per una seconda  alunna, con bisogni educativi speciali, certificata DSA, invece, è stato stilato 

apposito Piano Didattico Personalizzato, concordato e sottoscritto dalla famiglia. Tale alunna segue 

una programmazione conforme al resto della classe. 

 

Rimodulazione della Programmazione in seguito alla introduzione della didattica a distanza   

Ovviamente, le programmazioni disciplinari stilate ad inizio anno scolastico hanno subìto una 

rimodulazione non tanto per quanto riguarda la formulazione e l’intero impianto delle competenze di 

cittadinanza, quanto piuttosto per quel che concerne le conoscenze e le competenze che sono state 

ripensate e riadattate alla specifica contingenza relativa all’ultimo periodo di questo anno scolastico. 

Pertanto gli obiettivi curricolari sono stati rimodulati per l’emergenza covid-19 ed ogni docente della 

classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, 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 

 

 

 

 

 

 



 

LIVELLO COGNITIVO  

 

CONOSCENZE : Il livello cognitivo della classe, come rilevato dalle verifiche periodiche e dalle 

valutazioni del C.d.C. anche in riferimento alle attività di didattica a distanza, risulta generalmente  

sufficiente  riferito ai nuclei fondanti di tutte le discipline.  

 

COMPETENZE : A conclusione del quinquennio, si può affermare che la classe risulta piuttosto 

diversificata.  Un piccolo gruppo ha condotto un percorso positivo di studio ed ha maturato una 

preparazione  più completa. La maggioranza ha acquisito, sia pure a livelli diversi di approfondimento 

e di rielaborazione personale, competenze sufficienti, anche se i risultati risentono delle scelte che gli 

allievi spesso operano rispetto ai diversi ambiti di conoscenza. Un altro gruppo rivela ancora qualche 

problema nell’esposizione orale associato ad uno studio non sempre continuo. Infine, un esiguo 

numero di alunni denota ancora qualche lacuna in almeno una disciplina o in qualche settore di altre 

e, quindi, pur non mostrandosi in possesso di solide ed omogenee competenze, ha complessivamente 

acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti delle discipline e le relative abilità. 

 

CAPACITA’: Poiché l’uso del testo scritto e della lingua italiana risulta quasi sempre circoscritto 

all’ambito scolastico, per alcuni alunni è stato faticoso il rapporto con i linguaggi specifici soprattutto 

in alcune discipline. Tuttavia, nelle discipline di indirizzo, la maggior parte degli alunni sa applicare 

metodi, gestire attività produttive ed essere consapevole di adottare tecniche ed interventi a tutela del 

territorio, dell’ambiente e dei lavoratori, sapendo collocare il mondo rurale nel contesto generale. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha dato prova di rispettare le norme 

che regolano la vita scolastica. Alcuni però non sempre hanno mostrato maturità, consapevolezza dei 

propri doveri e senso di responsabilità e sono stati oggetto, durante l'anno, di numerosi richiami, 

anche di natura disciplinare, per aver assunto atteggiamenti irriguardosi nei confronti degli altri 

alunni e di alcuni docenti. 

Nel complesso il livello di partecipazione al dialogo educativo è stato mediamente sufficiente durante 

l’intero anno scolastico. Tuttavia, durante il periodo temporale della didattica a distanza la 

partecipazione alle attività, in riferimento ad alcuni alunni, è stata necessariamente e  continuamente 

sollecitata soprattutto per quel che riguarda la frequenza e la puntualità nelle consegne. In alcune 

discipline tale partecipazione al dialogo educativo si è rivelata totalmente assente. 

La frequenza è stata nel complesso regolare. 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 



 

a) Metodologie e strategie didattiche 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico ( Primo Quadrimestre e mese di Febbraio 

2020)  tutti i docenti, ai fini di una programmazione per competenze, hanno attuato strategie 

didattiche legate alla didattica in presenza, quali lezioni dialogate, lavori di gruppo, ma 

anche semplici lezioni frontali e tutte quelle “situazioni di apprendimento” funzionali allo 

sviluppo delle competenze, non trascurando le attività per le situazioni di recupero e 

neanche quelle per la valorizzazione delle eccellenze. 

A partire dal mese di Marzo e fino alla fine dell’anno, l’inedita situazione dell’emergenza 

Covid-19 ha fatto sì che venissero utilizzate strategie didattiche che valorizzassero oltre che 

il lavoro quotidiano individuale degli studenti, impegnati nella “gestione“ delle lezioni da 

remoto, anche lavori su progetti o semplicemente studio di contenuti.  

I docenti in questo  periodo, infatti, hanno tenuto conto soprattutto dell’aspetto formativo 

della loro azione e hanno utilizzato le strategie più adatte alle varie situazioni individuali e 

di gruppo, mirando il più possibile all’efficacia dell’insegnamento/apprendimento. 

 

b) Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo. 

 

Anche per questo aspetto si devono distinguere i due periodi citati in precedenza. 

Durante le lezioni in presenza sono stati utilizzati gli strumenti, le aule ed i laboratori di cui 

l’Istituto  dispone, privilegiando momenti di cooperative learning. 

Durante il periodo di didattica a distanza le lezioni e lo studio sono stati organizzati 

utilizzando principalmente il portale Argo, ma anche altre piattaforme, così come 

WeSchool, Skype, gruppi di social network o semplicemente e-mail e linee telefoniche. 

Relativamente all’ultimo periodo dell’anno scolastico, i tempi sono stati “allentati” e 

“diluiti” adattando l’azione didattica alle esigenze degli allievi, i quali in alcune situazioni  

dovevano  utilizzare “a turno” in famiglia i vari device. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

Nell’ordine: 

• Religione  

• Italiano  

• Storia  

• Matematica  

• Inglese  

• Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  

• Sociologia rurale e storia dell’agricoltura  

• Economia agraria e dello sviluppo territoriale  

• Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali  

• Scienze motorie e sportive  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A  

Prof: Filizzola Adelaide       Disciplina: Religione 

Libro di Testo: IMPRONTE 

 

- PROFILO – 

 

La maggior parte della classe presenta una preparazione sufficiente, ma un gruppetto più esiguo, 

nonostante i continui stimoli ad una maggiore attenzione al dialogo educativo ha manifestato 

incostanza nell’applicazione allo studio della disciplina e scarso impegno domestico. 

   Il metodo privilegiato, durante il I quadrimestre, è stato quello della lezione frontale, nonché 

interventi guidati attraverso un dialogo costruttivo sugli argomenti trattati di volta in volta per far 

emergere il problema esistenziale, l’approccio critico al fatto religioso, la riflessione sistematica sulle 

diverse letture della realtà. Gli strumenti e i mezzi utilizzati sono stati: il libro di testo, la bibbia, 

mappe concettuali, quotidiani e collegamenti ad internet. Le verifiche sono state periodiche e puntuali 

e si sono articolate in prove scritte al fine di misurare sia l’acquisizione dei contenuti che la capacità 

di rielaborarli personalmente.  

Dal II quadrimestre, cambiando le modalità della lezione in DAD, per quanto mi riguarda 

l’atteggiamento della maggior parte della classe è risultato molto irresponsabile, lasciando 

evidenziare la scarsa maturità dei più. 

 

LIVELLO COGNITIVO 

 

CONOSCENZE- conoscono aspetti storici e sociali che determinano i rapporti tra i popoli; 

COMPETENZE- gli alunni comunicano con efficacia in forma verbale i contenuti appresi; hanno 

acquisito un metodo di lavoro, sono capaci di effettuare collegamenti interdisciplinari; 

CAPACITA’- sanno compiere ricerche autonome per orientare le proprie scelte. 

 

 

LIVELLO Comportamentale 

Sul piano comportamentale in presenza la maggior parte degli allievi ha mostrato scorrettezza non 

solo nei confronti della disciplina, ma anche nei confronti della figura del docente, dal momento che 

qualcuno è arrivato a mancare di rispetto con comportamenti arroganti. In questa seconda fase 

dell’anno scolastico, gli stessi soggetti non hanno mai partecipato alla DAD e tanto meno hanno mai 

preso in considerazione quanto caricato sul registro elettronico. 



    

. 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

CONOSCENZE - conoscere le diverse confessioni cristiane.  

 

COMPETENZE - essere in grado di argomentare e considerare l’azione missionaria della chiesa 

nel corso della storia, rapportandola all’esperienza di Gesù. Riconoscere le esperienze umane che 

permettono all’uomo di scoprire la missione della chiesa 

 

ABILITA’– comprendere le espressioni fondanti la missione della chiesa e conoscere alcuni    

eventi significativi della sua storia 

      – cogliere la relazione tra fede cristiana e il progresso scientifico-tecnologico.  

- correlare esperienze vissute e domande esistenziali. 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Alcune domande su Dio 

• Bibbia e scienza 

• L’indifferenza religiosa 

• Il senso del male nel mondo 

• Felicità e beatitudini 

• L’omofobia 

• La shoah 

• I totalitarismi 

• Il rapporto stato-chiesa tra le due guerre mondiali 

• La condizione della donna nel mondo islamico. 

 

 

                                                                                                L’insegnante: Adelaide Filizzola 

 

 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez.A   IPSASR LAGONEGRO 

 

Prof. AGNESE BELARDI 

Disciplina ITALIANO 

Libro di testo: “Il Rosso ed il Blu“ di Roncoroni, Cappellini, Denti, Sada, Tribulato, Signorelli 

Scuola 

- PROFILO - 

 

 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità )  

 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 

Acquisire solide competenze nella produzione scritta 

riuscendo ad operare all'interno dei diversi modelli di 

scrittura previsti per il nuovo  esame di  Stato.   

 

Saper  interpretare  un testo  letterario cogliendone 

non solo gli elementi tematici, ma  anche  gli  aspetti 

linguistici e retorico –stilistici 

 

 

Saper  operare   collegamenti  e confronti   critici   

all'interno   di   testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione     

personale     che affini gradualmente le capacità 

valutative , critiche ed estetiche 

 

Capacità  di  produrre  testi  scritti 

e  orali in maniera originale sia sul piano 

concettuale, sia sul piano espressivo 

 

Potenziare le abilità argomentative 

 

Rielaborare criticamente i  contenuti appresi 

 

Lettura e analisi delle liriche degli scrittori del ‘900. 

 

Conoscenza della storia della letteratura italiana da 

Verga  al Novecento 

 

Conoscenza dei movimenti letterari che più hanno 

influenzato la letteratura italiana e Europea (realismo, 

naturalismo, simbolismo, decadentismo). 

 

Conoscenza delle poetiche e delle principali opere 

degli autori più significativi del periodo letterario 

indicato 

Una selezione minima potrebbe essere la seguente :  

Verga, Pascoli, D’Annunzio, 

Ungaretti, Quasimodo , Montale, Svevo, Pirandello, 

Saba, Carlo Levi, Primo Levi. 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze 

  

- Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diversi funzioni padroneggiando linguaggi 

specifici e il registro formale. 

- Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato 

nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre 

letterature. 

- Acquisire padronanza della lingua commisurata alla necessità di dominare gli usi complessi 

e formali che caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi. 

- Riconoscere, analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper condurre una 

lettura diretta del testo. 

 

LIVELLO Comportamentale 

Il comportamento generale è risultato corretto e responsabile per la maggior parte degli studenti. Un 

esiguo numero di allievi, tuttavia, doveva essere continuamente sollecitato perché altalenante 

l’attenzione durante le lezioni. 

 

Criteri di sufficienza 
( livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità ) 

- Conoscere nelle linee essenziali e contenuti storico-letterari. 

- Analizzare un testo e riconoscerne la tipologia. 

- Saper comunicare in modo semplice e lineare i contenuti. 

- Saper produrre testi semplici ma pertinenti e coerenti. 

 

Programma svolto Italiano a.s 2019/2020 

Classe V sez.A IPSASR di Lagonegro 

• Il Naturalismo 

• Il Verismo 

• Giovanni Verga 

I Malavoglia 

Maestro Don Gesualdo 

RossoMalpelo 

• Decadentismo 

• Giovanni Pascoli 

X agosto 

Il Gelsomino notturno 

La mia sera 



 

• Gabriele D’annunzio 

                                              La pioggia nel pineto 

                                              Pastori  

• Luigi Pirandello 

                                              Il Fu Mattia Pascal (trama) 

                                              L’ Esclusa 

                                              Da Novelle per un anno: Il treno ha Fischiato 

                         La Patente 

• Italo Svevo 

                               Una vita 

                               Senilità 

                               La coscienza di Zeno 

• Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo 

• Umberto Saba 

                                           La capra  

                                           Trieste  

                                           Amai  

• Eugenio Montale  

                                           Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Salvatore Quasimodo 

                                             Ed è subito sera 

• Giuseppe Ungaretti 

                                 I fiumi 

                                             Veglia  

• Neorealismo  

• Carlo Levi 

                                Cristo si è fermato ad Eboli 

• Primo Levi 

                                Se questo è un uomo 



                                                                                                              L’insegnante: Agnese Belardi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A   IPSASR LAGONEGRO 

 

Prof. AGNESE BELARDI 

Disciplina STORIA 

Libro di testo: “Le forme della storia” vol.3, E. STUMBO, Cardini, Onorato  e Fei. 

 

- PROFILO - 

 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

- Conoscere i contenuti, i concetti, i termini propri della disciplina. 

- Conoscere i problemi e gli strumenti essenziali del lavoro dello storico. Manuali, raccolte di 

documenti, cronologia. 

- Esporre con un linguaggio coretto e usare i termini specifici 

- Collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 

- Utilizzare le conoscenze storiche acquisite per rilevare problemi del presente e formulare 

interpretazioni partendo dai dati disponibili. 

- Rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite.  

- Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso: politici, sociali, culturali, 

economici e determinarne le relazioni 

 

LIVELLO Comportamentale 

 

Il comportamento generale è risultato corretto e responsabile per la maggior parte degli studenti. Un 

esiguo numero di allievi, tuttavia ,doveva essere continuamente sollecitato perché altalenante 

l’attenzione durante le lezioni. 

 

Criteri di sufficienza 
( livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità ) 

- Conoscere nelle linee essenziali e contenuti storici. 

- Ricostruire un fatto storico nelle linee essenziali. 

- Saper analizzare e utilizzare i documenti. 



- Saper comunicare i contenuti in modo chiaro, cogliendone i collegamenti con sufficiente 

correttezza.  

 

Programma svolto STORIA  A.S.  2019/2020 

               Classe V sez. A IPSASR di Lagonegro 

 

 

IL XX SECOLO IN EUROPA E IN ITALIA: ASPETTI POLITICI ECONOMICI E SOCIALI 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LA GUERRA LAMPO 

LA TRIPLICE ALLEANZA 

LA TRIPLICE INTESA 

LA VITTORIA MUTILATA 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 1917 

LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 

IL VENTEGNO FASCISTA: CAUSE CHE PORTARONO ALL’AVVENTO DEL FASCISMO IN 

ITALIA 

IL NAZISMO IN GERMANIA: ADOLF HITLER: L’OLOCAUSTO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LA PACE DEL 1945 ALLA GUERRA FREDDA 1947 

AVVIO DEL DISGELO 1960 

LA GLOBALIZZAZIONE 

 

                                                                                       L’insegnante  : Agnese Belardi                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A   IPSASR LAGONEGRO 

Prof. ssa Maria De Lisa 

Disciplina: MATEMATICA 

Libro di testo: ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME A (LD) / DISEQUAZIONI, CONICHE,STATISTICA, 

ESPON. E LOG., LIMITI, DERIVATE. di BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA ed. Zanichelli 

 

- PROFILO - 

 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – abilità ) 

 

 

CONOSCENZE: Il livello di conoscenze matematiche acquisito dalla maggior parte dei 

componenti del gruppo classe è quasi sufficiente, per alcuni rasenta la sufficienza, in qualche caso è 

discreto o buono. 

 

COMPETENZE: Alcuni alunni di questa classe hanno acquisito sufficienti competenze nella 

classificazione di funzioni, nella determinazione di intervalli, nel calcolo di limiti e degli elementi 

delle successioni; mentre una parte dei suoi componenti presenta difficoltà nel mettere in atto 

strategie e metodi per la risoluzione delle problematiche proposte.  

 

ABILITA’: Soltanto qualche alunno è in grado di rielaborare in maniera personale e sintetizzare i 

contenuti disciplinari; molti presentano difficoltà linguistico- organizzative che evidenziano poca 

autonomia di studio.  

 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: Il livello di partecipazione è stato durante 

l’intero anno scolastico mediamente sufficiente da parte di tutto il gruppo - classe.  

Tuttavia si sono - a volte - registrati momenti di partecipazione meno alta, soprattutto durante quelle 

lezioni tenute nelle ultime ore della giornata scolastica ed alcune di quelle tenute durante l’attività 

di  didattica a distanza.  

 

INTERESSE: L’interesse che ciascun componente il gruppo-classe ha dimostrato verso la 

disciplina è stato costante durante l’intero corso di studio, solo in qualche elemento più spiccato.  

 

 

IMPEGNO: Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato di impegnarsi nello studio quotidiano, anche 

se  a livelli diversi, e – magari – non ottenendo sempre i risultati sperati, ma in ogni caso hanno 

profuso volontà in ogni attività proposta, compresa quella di didattica a distanza  relativa all’ultimo 

periodo dell’anno scolastico.  

 

 

 

 



 

 

Criteri di sufficienza 

( livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità ) 

• Classificare una funzione matematica; 

• Calcolare lunghezza, centro e raggio di un intervallo; 

• Calcolare almeno limiti finiti; 

• Definire,  individuare e calcolare i termini di una successione. 

Programma svolto 

A causa della rimodulazione della programmazione in seguito alla introduzione della didattica a 

distanza, i moduli riguardanti le derivate  e la programmazione lineare indicati nella 

programmazione stilata ad inizio anno non sono stati sviluppati. Invece sono state svolte con 

dovizia di particolari ed esempi le tematiche riguardanti i moduli disciplinari seguenti: 

Modulo 1: LE FUNZIONI 

• Il concetto di funzione e di grafico  

• Definizione di funzione reale di variabile reale  

• La classificazione delle funzioni reali 

• Elementi di topologia 

• Il dominio delle funzioni reali 

• Rappresentazione di una funzione 

• I punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani   

• Studio del segno di una funzione reale di variabile reale. 

Modulo 2: I LIMITI 

• Concetto intuitivo di limite 

• Il limite finito ed infinito di una  funzione 

• Calcolo del  limite finito ed enunciati di alcuni teoremi sui limiti 

• Calcolo del  limite infinito di una funzione 

• Gli asintoti 

• Definizione di funzioni continue 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Enunciati dei teoremi relativi alle funzioni continue 

• Definizione di successione e forme di rappresentazione 

• Successioni monotòne. 

 



 

                                                                                                              

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A   IPSASR LAGONEGRO 

 

Prof. ssa Sara Tessarin 

Disciplina: INGLESE 

Libro di testo: “SMART FARMING / NEW RESOURCES & GUIDELINES FOR RURAL 

AGRIBUSINESS “di BIANCO V / GENTILE A / JENKINS H – REDA EDIZIONI 

 

- PROFILO - 

 

 

LIVELLO COGNITIVO( conoscenze – competenze – capacità ) 

 

 

CONOSCENZE 

La maggior parte del gruppo classe ha raggiunto un livello sufficientedi conoscenze della lingua 

inglese, per alcuni il livello raggiunto è discreto e in qualche caso è decisamente buono. La classe si 

presenta uniforme per la metà circa degli studenti, nella restante metà ci sono alcune persone che 

hanno raggiunto livelli di conoscenza appena sufficienti, altre decisamente buoni, sia nella 

produzione scritta, sia orale. 

 

COMPETENZE 

Una parte del gruppo classe ha acquisito competenze sufficienti nella comprensione, lettura, 

elaborazione di brevi testi e conversazione in inglese. Una piccola parte della classe ha competenze 

buone e molto buone, mentre una parte dei suoi componenti presenta difficoltà nella comprensione 

anche di testi semplici.  

 

CAPACITA’ 

Pochi sono gli studenti in grado di elaborare e rielaborare contenuti disciplinari in lingua inglese, 

una parte di loro ha difficoltà a lavorare in autonomia sia nella comprensione sia nell’elaborazione 

scritta e orale. 

 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La partecipazione alle lezioni e alle attività in classe, durante l’intero anno scolastico, è stata 

discreta da parte di tutto il gruppo classe. Ci sono delle individualità che partecipano in maniera 

molto attiva e propositiva e alcuni che invece sono poco partecipativi, soprattutto nella prima ora di 

attività didattica. Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza, il livello di partecipazione è 

stato mediamente buono, fatta eccezione per alcuni studenti che sono stati molto poco presenti e 

attivi. In generale gli studenti hanno reagito in modo positivo alle novità della didattica a distanza e 



alcuni di loro sono stati molto attivi, veloci e precisi nelle consegne dei lavori da svolgere in 

autonomia. 

 

 

 

 

 

INTERESSE 

Il gruppo classe ha mostrato da subito un buon livello di interesse nella materia partecipando alle 

attività in modo sempre vivace. Alcuni sono più appassionati e più attivi di altri, ma in generale il 

livello di interesse è soddisfacente. 

 

 

IMPEGNO 

L’impegno di mostrato dal gruppo classe è stato sempre buono, in alcuni casi molto buono, e 

costante nel corso dell’anno. Alcuni studenti si sono impegnati con particolare intensità, derivante 

da una particolare passione o interesse per la materia, ma nel complesso il livello è soddisfacente. 
 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza essenziale dei contenuti svolti nel programma, anche in presenza di alcune incertezze. 

COMPETENZE  

Capacità di comprendere le consegne, competenza linguistica di base del mondo agrario. 

ABILITA’ 

Presentazione dei contenuti in modo essenziale, sintetico con sufficiente ordine e semplici 

collegamenti. Uso di lessico sostanzialmente corretto anche se semplice e ripetitivo. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Nutrition and crop production 
 

2. Viticulture 
 

3. Animalhusbandry, management and care 
 

4. Food and drink processing and preservation 
 

5. Modern farming technology 
 

6. Energy and green economy 
 

7. Farm management 
 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A  

 

Prof. ssa Iannini Anna Teresa  

Disciplina: Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Libro di Testo:  

Gestione e valorizzazione agroterritoriale – M.N.Forgiarini, L. Damiani, G. Puglisi - REDA 

 

- PROFILO - 

 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

Conoscenze - gli studenti conoscono  

- nelle linee generali la Direttiva europea 2004/35/CE e il D. legisl. 152/2006 sulla 

«responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale»; 

- la pubblica amministrazione, in particolare  le OO.PP.; l’integrazione verticale e orizzontale 

del sistema agroalimentare; 

- gli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli; produzione biologica e tipica; la 

multifunzionalità delle aziende agricole; 

- la P.A.C. e la sua evoluzione 

- le principali norme di sicurezza del settore agricolo. 

Il livello di conoscenza acquisito all’interno della classe non è omogeneo ma diversificato sia per 

quanto riguarda l’acquisizione e la padronanza sia per quanto riguarda le preferenze personali. 

Alcuni argomenti ( PAC e sicurezza in agricoltura) sono stati trattati con la D. a d. quindi proposti 

in maniera semplificata. 

 

A livelli diversi di motivazione e atteggiamento hanno sviluppato competenze per la gestione di 

attività produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti nel rispetto delle 

principali normative comunitarie, nazionali relative alle attività agricole rispettose  del contesto 

ambientale.  

  

Capacità/ abilità: gli studenti sono  consapevoli della necessità di adottare tecniche e interventi  di 

tutela del territorio agricolo, della salute del consumatore e del benessere degli animali allevati 

inseriti in un discorso complessivo di sostenibilità. 

LIVELLO Comportamentale 



La maggior parte degli studenti  rispetta le norme della vita scolastica, alcuni non sempre hanno 

mostrato maturità, consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità. 

In generale hanno mantenuto un atteggiamento di apertura e accettazione del dialogo tra pari e con i 

docenti. 

La partecipazione alle attività didattiche curricolari, in termini di disponibilità al dialogo educativo, 

può considerarsi generalmente positiva, anche se è stato necessario spingere gli allievi ad un impegno 

più sistematico e non condizionato solo dalla prossimità della verifica e, in pochi casi, a una frequenza 

più assidua e ad una maggiore puntualità.  

Nel periodo di didattica a distanza si è riproposto pressappoco lo stesso comportamento, di 

collaborazione e risposta fattiva nella maggior parte dei casi, ma anche di ripetuti interventi di 

sollecitazione a partecipare per  altri studenti, pur se in numero ridotto. 

 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

 

CONOSCENZE: lo studente deve conoscere nelle linee essenziali i seguenti contenuti 

Responsabilità e danno ambientale, D. Lgsl 152/2006 

Gli organi della Pubblica Amministrazione; le Organizzazioni di produttori 

Gli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli; produzione biologica e tipica 

Irischi cui è esposto l'agricoltore 

 

Le tappe fondamentali della PAC 

 

COMPETENZE  

Individuare interventi con impatti negativi sull'ambiente e la normativa del danno ambientale 

Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti agricoli 

Operare nel riscontro della qualità ambientale 

ABILITA’  

Essere consapevoli della necessità e delle modalità di tutela dell'ambiente, del territorio 

agricolo,della salute del consumatore e del benessere degli animali allevati 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Direttiva europea 35/2004 e D. lgsl. 152/2006 responsabilità per danno ambientale 

I rifiuti; codice CER dei rifiuti e caratteristiche di pericolosità, Il rifiuto nell'economia lineare e 

nell'economia circolare; il biogas; Il compostaggio dei rifiuti organici; la criminalità organizzata 

nella gestione dei rifiuti; Ecomafie e agromafie; V.I.A. e V.A.S. cosa sono; tutela delle acque; la 

fitodepurazione 

Pubblica Amministrazione: attività 

Enti pubblici territoriali; Le Organizzazioni dei produttori; il caso Melinda; Il sistema agro- 

alimentare e la sua evoluzione; Il sistema agroalimentare: integrazione orizzontale e verticale; la 

filiera; I distretti agroalimentari in Basilicata; 

La tutela dei prodotti a denominazione di origine, DOP; IGP; i PAT, i De.Co 

Qualità totale dei prodotti agroalimentari 

I canali della distribuzione 

Vendita al dettaglio 

Filiera corta, vantaggi; 

La ricerca di mercato;Il marketing mix , il benchmarking; Marketing territorial 

L'UE e le principali Istituzioni europee 

Evoluzione della PAC;  La P.A.C. 2014/ 2020; Il secondo pilastro della PAC 2014- 2020; 

Agricoltura e sicurezza; il settore agroalimentare al tempo dell'epidemia da coronavirus; 

Etichettatura e uso degli agrofarmaci; 

Agenda 2030, agenda globale per lo sviluppo sostenibile; 

Trattazione della coltivazione della Vite 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A 

Prof.ssa Iannini Anna Teresa 

 Disciplina: Sociologia rurale e Storia dell’Agricoltura 

Libro di Testo: Murolo, Scarcella - Elementi di SociologiaRurale e Storiadell'Agricoltura-

REDA 

 

- PROFILO - 

 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

 

Conoscenze:  

- l'Agricoltura dalla preistoria ai giorni nostri 

- Origine della Sociologia e metodi di indagine sociologica 

- Evoluzione del concetto di ruralità 

- La nuova agricoltura 

Conoscono in maniera essenziale i contenuti proposti relativi alla storia dell’agricoltura e alle 

problematiche della società rurale che  sono stati sempre collegati ai contesti storici generali; gli 

argomenti  relativi a epoche storiche più vicine a quella attuale hanno suscitato maggiore interesse 

 

Competenze: 

- saper esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole, i motivi delle 

loro variazioni 

- individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno all'attività 

agricola 

Hanno acquisito competenze base che consentono di individuare le cause di trasformazione delle aree 

rurali, comprendere l’evoluzione e i problemi del mondo rurale e indicare prospettive per il settore 

agrario. 

 

Capacità 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche 

- saper inserire il mondo rurale nel contesto generale 



Per quanto riguarda le abilità sono in grado di individuare le tappe significative della storia 

dell'agricoltura e indicare  le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali 

 

 

LIVELLO Comportamentale   

 

La maggior parte degli studenti  rispetta le norme della vita scolastica, alcuni non sempre hanno 

mostrato maturità, consapevolezza dei propri doveri e senso di responsabilità. 

In generale hanno mantenuto un atteggiamento di apertura e accettazione del dialogo tra pari e con i 

docenti. 

La partecipazione alle attività didattiche curricolari, in termini di disponibilità al dialogo educativo, 

può considerarsi generalmente positiva, anche se è stato necessario spingere gli allievi ad un impegno 

più sistematico e non condizionato solo dalla prossimità della verifica e, in pochi casi, a una frequenza 

più assidua e ad una maggiore puntualità.  

Nel periodo di didattica a distanza si è riproposto pressappoco lo stesso comportamento, di 

collaborazione e risposta fattiva nella maggior parte dei casi, ma anche di ripetuti interventi di 

sollecitazione a partecipare per  altri studenti, pur se in numero ridotto. 

   

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

CONOSCENZE: Lo studente deve conoscere nelle linee essenziali i seguenti contenuti 

Storia dell’agricoltura e trasformazione delle aree rurali 

Concetto di ruralità 

Fenomeni sociali più significativi della società rurale italiana da inizio '900 a oggi 

Problematiche del lavoro agricolo, anche dovute alla pandemia 

 

COMPETENZE 

Individuare le cause di trasformazione delle aree rurali 

Comprendere l’evoluzione del mondo rurale, i fenomeni di esodo e di spopolamento 

Analizzare problemi e prospettive  del mondo rurale 

 

ABILITA' 

Individuare le tappe significative della storia dell'agricoltura 



Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nascita dell’agricoltura: Preistoria e origine delle piante coltivate 

- L’Età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo.  

- Medioevo e Nuovo Mondo; i grandi viaggi di esplorazione; Le colture importate dal Nuovo 

mondo 

- secoli XVI e XVII, depressione agricola del XVII sec. e situazione del lavoro agricolo in 

Italia  

- Il XVIII sec., gli studi e le applicazioni di innovazioni in campi diversi; Justus von Liebig e 

la legge del minimo 

-Prima e seconda rivoluzione industriale 

- La situazione dell'agricoltura italiana nel XIX sec.; approfondimento: tratturi e transumanza 

- Le scuole di agricoltura create nel Sud nel XIX sec.,Unità d'Italia e brigantaggio 

-L'emigrazione in Italia dall'Unità d'Italia al 1970; 

- Organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia 

-La grande guerra,  alimentazione in trincea 

-L'Italia agricola tra le due guerre 

-Autarchia e fascismo; Agricoltura e alimentazione in epoca fascista  la tessera annonaria, il 

mercato nero 

- Dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo. 

-La riforma agraria degli anni '50 

-Boom economico e sottosviluppo agricolo; agricoltura: prospettive per il futuro 

 

Approfondimento: transumanza e tratturi, “I pastori” di D’Annunzio; la rivoluzione industriale e 

l’agricoltura, la meccanizzazione agricola e la disoccupazione,il brigantaggio; rivoluzione verde e 

piano Marshall. 

 

Sociologia rurale: 

- Cenni sulla nascita della sociologia 

- Campo di studio della Sociologia rurale 

- Concetto di ruralità e sua evoluzione  

- Cenni sulle metodologie di indagine in ambito sociologico: ricerche qualitative e 

quantitative. 

-Questione meridionale; Emigrazione ed emigranti in America 

- Politiche di sviluppo rurale 

- Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali:Cambiamento climatico e 

agricoltura;Sfruttamento del lavoro agricolo;qualità della vita e sviluppo sostenibile;  

 

La nuova agricoltura; Gli agricoltori custodi; agricoltura multifunzionale. 

- Americani. Fast food e Slow food. 

 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A IPSASR - Lagonegro 

 

Prof. Domenico Antonio VITALE 

 

Disciplina: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Libro di Testo: Ferdinando Battini-Economia e Contabilità Agraria-Edagricole 

 

- PROFILO - 

La classe 5^ A era costituita inizialmente da 19 alunni: 13 maschi e 6ragazze. Un alunno non ha mai 

frequentato dall’inizio dell’anno. Un buon numero di allievi è pendolare con lunghe percorrenze, 

cosa che ha causato numerosi disagi che si sono ripercorsi spesso sull’interesse e sull’impegno che 

non sempre è stato puntuale e costante.  

In classe è presente un alunno che ha seguito durante tutto il quinquennio una programmazione 

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. Il gruppo non sembra aver raggiunto 

una completa amalgama e la situazione è stata, a volte, percepibile in classe dalla scarsa 

collaborazione tra allievi. Si deve tuttavia sottolineare che l'impegno è stato mediamente piuttosto 

modesto e solo a seguito di una continua sollecitazione l'attività didattica ha permesso di ottenere 

risultati accettabili. Si possono comunque distinguere diversi atteggiamenti nei confronti dell'impegno 

scolastico. Nella classe ci sono allievi che a fronte di una attività abbastanza diligente e abbastanza 

costante hanno ottenuto risultati positivi mentre alcuni studenti, sebbene abbiano dimostrato in 

qualche occasione buone potenzialità, non hanno prodotto risultati coerenti con le stesse a causa di 

una modesta motivazione e di una limitata applicazione nello studio. Dalla fine del primo 

quadrimestre al 5 marzo giorno di chiusura della scuola allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, sono state svolte esercitazioni e alcune interrogazioni orali al fine 

di allenarli alla prova finale. Sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza, imposte 

dalla contingenza sanitaria internazionale, si è ritenuto necessario aggiornare le progettazioni 

definite a inizio anno scolastico al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento. 

Ai fini della valutazione finale, è stato dato peso soprattutto alla correttezza del procedimento per la 

ricerca della soluzione del problema più che alla precisione numerica dei dati utilizzati per i calcoli, 

dando più risalto all’aspetto puramente formativo che conoscitivo. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività svolte in modalità a distanza, su piattaforma 

WeSchool, con senso di responsabilità, impegno adeguato e vivo interesse, nonostante le non poche 

difficoltà riscontrate nel collegamento e nella gestione della piattaforma; altri hanno seguito le attività 

saltuariamente e con scarsa partecipazione. 

 



 

 

LIVELLO COGNITIVO 

(conoscenze - competenze - abilità) 

 La maggior parte degli alunni classe conosce le formule di matematica finanziaria relative 

all'interesse, lo schema del bilancio economico dell'azienda agraria, del bilancio redatto 

secondo il principio dell'ordinarietà. Sa impostare e risolvere alcuni bilanci parziali come il 

costo di produzione e il conto colturale per le colture più note nel territorio. Ha appreso la 

strategia di elaborazione per affrontare le scelte aziendali più comuni e più frequenti nelle 

aziende agricole del territorio per quanto riguarda l'economia delle macchine ed in parte i 

miglioramenti fondiari.  

 

 La maggior parte degli alunni sa utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci totali e 

parziali, esercitare scelte colturali di ordinamenti produttivi idonei alla zona di riferimento e 

determinare i costi di produzione tramite la stesura del bilancio, determinare i costi di produzione 

e le scelte relative alla trasformazione dei prodotti agroindustriali e dei miglioramenti fondiari, 

utilizzare i documenti ed interpretare i dati catastali ai fini descrittivi e fiscali dell’azienda. 

 

 La maggior parte degli alunni sa applicare metodi di analisi economica, esprimere giudizi di 

convenienza con l’analisi tradizionale, gestire attività produttive e alternative, rilevare i capitali 

aziendali e la loro variazione.. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 

 L'impegno è stato mediamente piuttosto modesto e solo a seguito di una continua sollecitazione 

l'attività didattica ha permesso di ottenere risultati accettabili. Si possono comunque distinguere 

diversi atteggiamenti nei confronti dell'impegno scolastico. Nella classe ci sono allievi che a 

fronte di una attività abbastanza diligente e abbastanza costante hanno ottenuto risultati positivi 

mentre alcuni studenti, sebbene abbiano dimostrato in qualche occasione buone potenzialità, non 

hanno prodotto risultati coerenti con le stesse a causa di una modesta motivazione e di una 

limitata applicazione nello studio.  

Dalla fine del primo quadrimestre al 5 marzo giorno di chiusura della scuola allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state svolte esercitazioni e 

alcune interrogazioni orali al fine di allenarli alla prova finale. Sulla base delle intervenute 

modalità di didattica a distanza, imposte dalla contingenza sanitaria internazionale, si è ritenuto 

necessario aggiornare le progettazioni definite a inizio anno scolastico al fine di rimodulare gli 

obiettivi di apprendimento. 



Ai fini della valutazione finale, è stato dato peso soprattutto alla correttezza del procedimento 

per la ricerca della soluzione del problema più che alla precisione numerica dei dati utilizzati per 

i calcoli, dando più risalto all’aspetto puramente formativo che conoscitivo. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività svolte in modalità a distanza, su 

piattaforma WeSchool, con senso di responsabilità, impegno adeguato e vivo interesse, 

nonostante le non poche difficoltà riscontrate nel collegamento e nella gestione della 

piattaforma; altri hanno seguito le attività saltuariamente e con scarsa partecipazione. 

Sotto il profilo della disciplina la maggior parte degli allievi ha mantenuto quasi sempre un 

comportamento corretto e abbastanza rispettoso; altri, invece, sono stati oggetto, durante 

l'anno, di numerosi richiami, anche di natura disciplinare, per aver assunto atteggiamenti 

irriguardosi nei confronti degli altri alunni e dello stesso docente, ma soprattutto per aver più 

volte violato le norme che regolano la comunità scolastica. 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

La classe conosce le formule di matematica finanziaria relative all'interesse, lo schema del 

bilancio economico dell'azienda agraria, del bilancio redatto secondo il principio 

dell'ordinarietà. Sa impostare e risolvere alcuni bilanci parziali come il costo di produzione, 

e il conto colturale per le colture più note nel territorio. Ha appreso la strategia di 

elaborazione per affrontare le scelte aziendali più comuni e più frequenti nelle aziende 

agricole del territorio per quanto riguarda l'economia delle macchine ed in parte i 

miglioramenti fondiari. Sa individuare un immobile nel catasto terreni e conosce i concetti 

basilari della bonifica.  

 Contenuti strutturali minimi:  

Problemi di pianificazione ovvero analisi dei problemi relativi alle scelte da operare in azienda. 

I vari aspetti del Bilancio dell'azienda agraria: il Bilancio del Tornaconto, del Reddito Netto. 

I bilanci Parziali: Costo di Produzione di un prodotto aziendale (erbaceo, arboreo, 

zootecnico), Costo di Trasformazione, Valore di Trasformazione, Prezzo di Trasformazione 

(uva in vino), Conto Colturale Analitico, Costo di una macchina, Giudizio di convenienza di 

un miglioramento fondiario.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami di Matematica finanziaria 

• Interesse e montante semplice e composto  

• Riporto di capitali nel tempo 

• Rendite frazionate, annualità, quote di reintegrazione e ammortamento 

 

Il bilancio economico dell’azienda agraria 

• I diversi tipi di bilancio 



• La descrizione dell’azienda 

• L’attivo 

• Il passivo 

• I redditi aziendali 

 

La valutazione dell’efficienza aziendale 

• La valutazione della gestione 

• Gli indici strutturali 

• Gli indici tecnici 

• Gli indici economici 

 

Costi di produzione e conti colturali 

• Costi di produzione e loro classificazione 

• I bilanci parziali o conti colturali 

• I conti colturali per l’analisi tecnico-economica 

• I conti colturali in termini di margine lordo, reddito netto e profitto 

 

Economia delle macchine 

• Le macchine nel quadro economico dell’azienda agraria 

• La durata fisica ed economica 

• Costo annuo di esercizio 

 

Economia del bestiame 

• Generalità sull’allevamento del bestiame 

• La produzione di latte e carne: parametri tecnici 

• Il costo di produzione del latte 

• Il costo di produzione della carne 

•  

L’economia delle industrie agrarie di trasformazione 

• Le industrie agrarie 

• Il costo di trasformazione dell’uva in vino 

 

I miglioramenti fondiari 

• Gli investimenti in agricoltura 

• I più importanti miglioramenti fondiari 

• Determinazione del costo del miglioramento 

• Il giudizio di convenienza 

• Analisi della fattibilità degli investimenti: analisi benefici e costi 

 

Materiali e metodi per l’assistenza tecnica  

• Il Catasto: nozioni, finalità tipologia 



• Determinazione del reddito Dominicale e del Reddito Agrario 

• La conservazione del Catasto: i documenti catastali 

 

   

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A IPSASR - Lagonegro 

 
 

Disciplina: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI  

 

Docente: Prof. Biagio Petillo 

Libro di Testo:  

• “Basi Agronomiche Territoriali” - Produzioni Vegetali e Gestione del Territorio - Tedeschini V / 

Ferre' A / Ferrari U - Reda Edizioni 

• “Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale” - Damiani L / Forgiarini M N / Puglisi G - Reda 

Edizioni 

LIVELLO COGNITIVO 

(conoscenze – competenze – capacità) 

In funzione della diversa motivazione e dell’impegno profuso, il livello di conoscenze - competenze 

– capacità/abilità acquisito all’interno della classe non è omogeneo ma diversificato per quanto 

riguarda l’acquisizione e la padronanza dei contenuti disciplinari. 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: la definizione e gli scopi della selvicoltura; la definizione e le funzioni del 

bosco, le tipologie e la classificazione dei boschi; le operazioni di impianto del bosco; Il governo e il 

trattamento delle fustaie e i tagli intercalari; il governo e il trattamento dei boschi cedui; la 

ricostituzione, la conversione e la trasformazione dei boschi; l’organizzazione delle attività di 

utilizzazione forestale e le principali norme di sicurezza e salute nei cantieri forestali. 

 

COMPETENZE 

Alcuni alunni hanno raggiunto sufficienti competenze: nel distinguere il territorio forestale in base 

alle caratteristiche ecologiche e collocarlo nella relativa zona fitoclimatica; nel rilevare, descrivere e 

spiegare le caratteristiche fondamentali dei diversi tipi di bosco, utilizzando un linguaggio tecnico 

specifico; nell’individuazione delle principali operazioni per l’esecuzione dell’impianto di un bosco; 

nell’individuare il tipo di governo e applicare alle diverse tipologie di bosco il tipo di trattamento più 

opportuno; nell’organizzazione delle attività di utilizzazione forestale considerando la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. 

 

CAPACITÀ/ABILITÀ 

Gli alunni in funzione della diversa motivazione hanno sviluppato la consapevolezza che 

l’acquisizione di capacità/abilità nel settore forestale possa rappresentare un’opportunità. Alcuni 

alunni hanno raggiunto sufficienti capacità/abilità: nell’individuare e valorizzare le funzioni del 

bosco; nell’individuare in funzione delle caratteristiche della stazione forestale la tecnica di impianto 

più appropriata di un bosco; nel rilevare e descrivere le caratteristiche di un bosco e indicare per le 



diverse forme di governo i possibili tipi di trattamento appropriati; nell’organizzazione delle attività 

di utilizzazione forestale valutando la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 

 

 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

 

 

In generale la classe rispetta le norme della vita scolastica, anche se alcuni alunni non sempre hanno 

manifestato maturità e consapevolezza dei propri doveri e responsabilità. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato un atteggiamento di apertura e consenso al dialogo 

educativo con il docente. 

Durante l’anno scolastico, la partecipazione da parte di tutto il gruppo - classe alle attività didattiche 

curriculari e anche durante il periodo di didattica a distanza, è stata mediamente sufficiente, anche in 

funzione delle tematiche trattate.  

Un buon gruppo di alunni ha manifestato interesse verso la disciplina e le tematiche sviluppate, sia 

per le attività didattiche in presenza che per quelle a distanza; per i rimanenti alcuni è stato 

necessario spronarli continuamente per ottenere un maggiore impegno durante le diverse attività 

didattiche.  

In particolare, durante il periodo di didattica a distanza si è riscontrato per alcuni alunni scarso 

impegno e poca puntualità nella restituzione dei compiti assegnati e, pertanto, è stato necessario 

sollecitarli continuamente. 

 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

CONOSCENZE 

Conoscere: la definizione e gli scopi della selvicoltura; la definizione di bosco, le sue funzioni e la 

classificazione; le zone climatiche forestali; le operazioni di impianto del bosco; le forme di 

governo e di trattamento delle fustaie; il governo ceduo; i tipi di trattamento del bosco ceduo; la 

ricostituzione, la conversione e la trasformazione dei boschi; le principali norme di sicurezza e di 

comportamento nelle utilizzazioni forestali. 

 

COMPETENZE 

Distinguere i tipi di bosco; individuare le principali operazioni per l’esecuzione dell’impianto di un 

bosco; individuare la forma di governo e di trattamento di un bosco; individuare le principali norme 

di sicurezza nelle utilizzazioni forestali. 

 

ABILITÀ  

Individuare le funzioni del bosco; applicare a un territorio le operazioni di impianto di un bosco in 

modo appropriato; indicare per le diverse forme di governo i possibili tipi di trattamento opportuno; 

applicare per le diverse operazioni di utilizzazione forestale le relative norme per tutelare la sicurezza 

e salute dei lavoratori. 
 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1. Le attività agrosilvopastorali  

2. I sistemi agricoli 

3. La selvicoltura: definizione e finalità 

4. Le funzioni del bosco 

5. Il bosco e l'ambiente  

6. Lo studio della stazione forestale: le caratteristiche climatiche e pedologiche 

7. L'impianto di un bosco: aspetti generali; scelta del tipo di lavorazione del terreno e dei 

materiali da utilizzare; scelta della specie e del sistema d'impianto; le opere accessorie; le 

cure colturali 

8. Accrescimento del bosco e gli stadi evolutivi 

9. Il governo del bosco: fustaia e ceduo 

10. Governo a fustaia: coetanea e disetanea  

11. Trattamento delle fustaie coetanee: tagli successivi uniformi, a gruppi e a strisce  

12. Trattamento delle fustaie disetanee: taglio saltuario 

13. I tagli intercalari: sfolli e diradamenti 

14. Governo a ceduo 

15. Trattamento dei cedui semplici 

16. Trattamento dei cedui matricinati 

17. Trattamento dei cedui a sterzo 

18. Trattamento dei cedui composti  

19. Trattamento dei cedui a ciclo breve 

20. Ricostituzione, conversione e trasformazione dei boschi 

21. L’Organizzazione delle attività di utilizzazione forestale: La sicurezza e salute nei cantieri 

forestali 

 

Docente: Prof. Biagio Petillo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V^  I. P. S. A. S. R 

LAGONEGRO   

Prof.   Antonio Moliterni  -  Disciplina:  Scienze Motorie 

Libro di testo :” ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY “/ VOLUME UNICO di RAMPA ALBERTO / SALVETTI 

MARIACRISTINA . –  Ed. JUVENILIA 

- PROFILO - 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze-competenze-capacità) 

La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una situazione psico-motoria complessivamente 

buona. Partendo da questo presupposto si è impostato un lavoro che ha mirato al potenziamento 

fisiologico, al miglioramento cardio-respiratorio e ad un miglioramento articolare tenendo conto 

sempre dell’aspetto socio-affettivo. In generale gli alunni sono riusciti a migliorare le capacità 

motorie di partenza ed hanno tenuto un comportamento corretto e disciplinato che ha consentito e 

favorito lo svolgimento delle attività proposte. 

CONOSCENZE: 

-Gli alunni conoscono le finalità dei vari esercizi 

- I benefici psico-fisici derivanti da una sana e corretta attività motoria 

- Le regole che disciplinano la pallavolo 

COMPETENZE: 

- Gli alunni sanno valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

-  Sanno adattarsi a situazioni motorie che cambiano 

- Sanno utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni variabili 

 

CAPACITA’: 

-Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 

- Di teorizzare partendo dall’esperienza 

- Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 

LIVELLO COMPORTAMENTALE   ( partecipazione- impegno- interesse) 

 

Partecipazione  (ATTIVA) 

 



Impegno ( COSTANTE) 

 

Interesse (VIVO) 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

La valutazione psicomotoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di verifiche 

oggettive inequivocabili. 

Facendo ricorso a test motori si vede qual’ è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche: 

mobilità articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio temporale…etc. 

Naturalmente non si può non fare ricorso ad altri parametri quale l’interesse attivo, l’impegno e la 

partecipazione costante. 

Il livello accettabile di competenze si raggiunge quando gli allievi riescono ad esplicitare 

un’armoniosa padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e, quando a 

livello cognitivo, con delle prove somministrate ad “hoc” riescono a dimostrare di aver rielaborato e 

compreso una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio ed alla conservazione 

della salute.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO (60/100) 

L’attribuzione del credito avviene sulla base dell’allegato A Tabella C – Attribuzione credito 

scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato e della Tabella D - 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato (O.M. n° 10 del 16/05/2020), che vengono qui riprodotte  e che riportano la 

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

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V  ANNO 

M <5 --- ---  9- 10 

5≤M<6 --- --- 11-12 

M = 6 11-12 12-13 13-14 

6 < M ≤7 13-14 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 21- 22 

 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:  
 

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza;  

 

• Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza;  

 

• punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 
riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 

(P.C.T.O.)  

 



• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON)  

 

• produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi 

non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.  

 

 

 

REGIME TRANSITORIO 
CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2019-2020: 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nell’A.S. 2017/18 - III ANNO in 60/100 

Alunno/a Credito( in 25/100) 

Anno Scolastico 

2017/18  - III Anno 

Ridet. Credito attribuito 

per il III Anno * 
Nuovo credito 

(Tabella D) 

attribuito per il III 

Anno  

Bianco Rodrigo 4 8 12 

Cafaro Diego 4 8 12 

Cervino Davide 4 8 12 

Colombo Maria Teresa 4 8 12 

Di Trani Letizia 6 10 15 

Falabella Gianluca 4 8 12 

Forestiero Gianfranco Pio 4 8 12 

Forestiero Marialuisa 6 10 15 

Fortunato Natalia 4 8 12 

Gioia Giovanni 4 8 12 

Giorgetti Danilo 5 9 14 

Ielpo Luca 5 9 14 

La Polla Andrea 4 8 12 

LabancaEmanuel 

Luciano 

5 9 14 

Lovisi Paolo 4 8 12 

Manzolillo Salvatore 4 8 12 

Perruolo Roberto Felice 4 8 12 

Petrosino Nunzia 5 9 14 

Rizzo Maria Carmela 4 8 12 

 

*Rideterminazione del Credito Scolastico a cura del C.d.C. Quarta del 07/02/2019. 

(Ridet. Credito in 40/100) 

 

 

4= 12 

5= 14 



6= 15 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CREDITO CONSEGUITO NELL’ ANNO SCOL. 2018/19 -  IV ANNO 

Credito conseguito in 40/100 e rideterminato in seguito alla Tabella D ( O.M. del 16/05/2020) 

Nuovo credito attribuito in 60/100 

 

COGNOME 

 

NOME 

Credito Anno Scol. 

2018/19  - IV ANNO* 

Nuovo credito 

(Tabella D) 

attribuito per il IV 

Anno 

Bianco Rodrigo 10 15 

Cafaro  Diego 9 14 

Cervino Davide 9 14 

Colombo Maria Teresa 10 15 

Di Trani Letizia 11 17 

Falabella Gianluca 9 14 

Forestiero Gianfranco Pio 10 15 

Forestiero Marialuisa 11 17 

Fortunato Natalia 10 15 

Gioia Giovanni 9 14 

Giorgetti Danilo 9 14 

Ielpo Luca 10 15 

La Polla Andrea 9 14 

Labanca Emanuel Luciano 10 15 

Lovisi Paolo 9 14 

Manzolillo Salvatore 9 14 

Perruolo Roberto Felice 9 14 



Petrosino Nunzia 11 17 

Rizzo Maria Carmela 10 15 

 

* Credito attribuito dal Consiglio di Classe IV , in sede di scrutinio finale, del 13/06/2019. 

9= 14       10=15    11=17 

 

 

 

 

TABELLA  DI  CREDITO  TOTALE  attribuito  nel  III  ANNO   e   IV ANNO  di corso. 

 

COGNOME NOME TOTALE   CREDITO  

( III ANNO +  IV ANNO ) 

Bianco Rodrigo 27 

Cafaro Diego 26 

Cervino Davide 26 

Colombo Maria Teresa 27 

Di Trani Letizia 32 

Falabella Gianluca 26 

Forestiero Gianfranco Pio 27 

Forestiero  Marialuisa 32 

Fortunato Natalia 27 

Gioia Giovanni 26 

Giorgetti Danilo 28 

Ielpo Luca 29 

La Polla Andrea 26 

Labanca Emanuel Luciano 29 

Lovisi  Paolo 26 

Manzolillo Salvatore 26 

Perruolo Roberto Felice 26 



Petrosino Nunzia 31 

Rizzo Maria Carmela 27 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE / TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

Nella sezione Curricolo, progettazione e valutazione il Nucleo di Valutazione Esterna a seguito 

della visita alla scuola del 18-20 gennaio 2018, ha espresso il seguente giudizio:  

“La scuola non ha ancora definito in modo esplicito e coerente un suo curricolo pur se nella prassi 

tiene conto dei traguardi previsti nei documenti ministeriali. La definizione dei profili di 

competenza delle varie discipline per i diversi anni di corso va sviluppata in modo più approfondito 

rendendo le progettazioni didattiche in linea con le Linee guida ministeriali e puntando all’adozione 

di modelli comuni per la progettazione delle UDA. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 

sono integrate nel curricolo e riscontrano l’apprezzamento degli studenti. La progettazione didattica 

avviene a inizio d’anno nei dipartimenti disciplinari, ma il coinvolgimento dei docenti in tale azione 

appare limitato. Anche nella valutazione si riscontra la mancanza di modelli e strumenti comuni più 

rispondenti alla didattica per competenze e la scarsa diffusione di prove per classi parallele”.  

Ottemperando alle indicazioni venute dal Nucleo di Valutazione Esterna, fin dallo scorso Anno 

Scolastico l’ ISIS Ruggero di Lauria, attraverso i lavori dei Dipartimenti  ha implementato la 

riflessione sulla individuazione delle competenze da inserire nel P.E.Cu.P. di ciascuno dei suoi 

indirizzi professionali.  

Per quel che concerne il P.E.Cu.P.   INDIRIZZO “ Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione 

dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” di LAGONEGRO, esso 

rappresenta l’identità culturale, metodologica e organizzativa , riconoscibile dalle studentesse e dagli 

studenti e dalle loro famiglie. Il Pecup dell’indirizzo presuppone l’acquisizione di una serie di risultati 

di apprendimento comuni a tutti i percorsi e da un profilo in uscita caratterizzato da un insieme di 

competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore economico- professionale correlato. 

Ad ogni profilo in uscita sono associati i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, 

abilità e conoscenze. 

Le singole istituzioni scolastiche possono declinare i profili in uscita secondo le esigenze del proprio 

territorio in coerenza con le priorità indicate dalla Regione nella propria programmazione, utilizzando 

la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità offerti dalla norma. ( DOCUMENTO MIUR 

24.01.2018).  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO IN USCITA 



Considerate le caratteristiche del contesto territoriale in cui si opera il Collegio docenti di settore 

riunitosi il 19.10.2018 presso la sede di Lagonegro ha individuato quattro competenze da sviluppare 

nel quinquennio per giungere al profilo educativo, culturale e professionale di seguito descritto. 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione 

dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” possiede competenze per 

assistere le aziende agrarie dal punto di vista della produzione, della valorizzazione e della 

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, prodotti agroalimentari e delle foreste, con 

particolare attenzione ai prodotti tipici del  territorio, ottenuti anche attraverso processi che assicurino 

la qualità, la tracciabilità e la rintracciabilità. 

È inoltre competente per intervenire in progetti di salvaguardia della qualità ambientale attraverso 

azioni di difesa  nelle situazioni di rischio idrogeologico e di valorizzazione del patrimonio forestale. 

Assiste le aziende agrarie nello sviluppo di progetti multifunzionali individuati dalle politiche 

comunitarie. 

COMPETENZE DA SVILUPPARE: 

1. gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri 

di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie 

4. supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle 

produzioni agro-alimentari, zootecniche e forestali. 

6. intervenire nei processi per la salvaguardia  e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e 

il potenziamento di parchi, aree protette  e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale  e 

per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici  interventi di 

sistemazione idraulico- agroforestale  e relativi piani di assestamento.  

10. individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione 

delle filiere agro- alimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti 

agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali e realizzando progetti per lo 

sviluppo rurale. 

Tali competenze sono state declinate in abilità e conoscenze per assi culturali e distintamente per il 

primo biennio, per il terzo, quarto e quinto anno di corso.  

E’ , invece, di questo anno scolastico l’approfondimento e la riflessione-studio sulla valutazione 

delle competenze ed in particolare sugli strumenti di valutazione ( compiti autentici, rubriche di 

valutazione, schede di osservazione disciplinari) e sulla valutazione delle competenze di 

cittadinanza.  

La progettazione didattica avviene ad inizio anno attraverso i quattro dipartimenti e attraverso un 

impianto modulare disciplinare. 

Attualmente il Consiglio di Classe, pur disponendo di una rubrica di valutazione delle competenze 

di cittadinanza, non è riuscito a sviluppare e completare l’UDA afferente la tematica dell’ economia 

circolare, i cui tempi di attuazione previsti erano il primo e, soprattutto, il secondo quadrimestre, 

con una prova programmata per la fine di Maggio 2020. 

Pertanto, il Consiglio di Classe ha valorizzato le esperienze realizzate nel corso degli anni (incontri, 

dibattiti, manifestazioni, percorsi di alternanza scuola lavoro) attraverso la discussione e la condivisione 

dei progressi registrati dai ragazzi in termini di atteggiamenti, di comportamenti e di crescita 

complessiva. I  traguardi di competenza raggiunti sono la conseguenza delle opportunità offerte dalla 

scuola, delle proposte delle varie agenzie esterne, dei percorsi innovativi posti in essere e delle risposte 

degli studenti registrate puntualmente dal Consiglio di Classe in modo descrittivo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

PECUP 

 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

- agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali; 

 

-utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente; 

 

 

 

 

 

-utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

Violenza di genere 

 

La pace nel mondo 

 

Il giorno della memoria 

 

Il riscaldamento globale 

 

 

Partecipazione al 

convegno “ De Lorenzo 

maestro di scienze, spiritualità 

e humanitas” c/o Centro 

Sociale. 

 

Partecipazione al 

convegno:”Vite in gioco – la 

ludopatia” c/o Midi Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

Studio del territorio attraverso 

le tradizioni popolari: 

strumenti, canti, filastrocche, 

costumi, cibi, usanze. 

 

Incontro con la scrittrice Elisa 

Conte del libro” Da Spartaco a 

 

 
Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

Tutte le discipline 

 



tecnologici e 

professionali; 

 

 

-riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura e 

orientarsi agevolmente 

tra tesi e autori 

fondamentali, a partire 

dalle componenti di 

natura tecnico-

professionale correlate 

ai settori di riferimento;  

 

-utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e lavoro; 

 

-utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare; 

 

-comprendere ed 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, 

allo svolgimento dei 

processi produttivi e 

dei servizi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-utilizzare i concetti ed i 

fondamentali strumenti 

Garibaldi – Storie di popoli tra 

il Tirreno e lo Jonio 

 

Partecipazione al convegno: 

“Lagonegro città di chiese e 

cantine. Da Lagonegro alla 

Basilicata e ritorno sull’onda 

delle varietà autoctone e 

relativi vini” 

 

Incontri con Associazioni di 

categoria del settore agro 

industriale 

 

 

 

Viticoltura 

 

 

L’ulivo e l’olio 

 

 

 

 

Utilizzo della rete e di alcuni 

programmi operativi 

 

 

 

 

Partecipazione al convegno 

“Basilicata a way of living”- 

La transumanza come 

patrimonio culturale. I tratturi. 

Presentazione del libro di 

Rocco Giorgio “La 

transumanza”.   

Il cibo con lo chef 

pluripremiato Luigi Diotaiuti. 

La valorizzazione della 

Basilicata attraverso la 

produzione dei prodotti 

nostrani. Il caciocavallo 

podolico. 

 

 

 

 

Attività con i tecnici dell’Alsia 

per la valutazione di miscuglio 

di ecotipi locali di fagiolo. 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

Discipline di Indirizzo 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

 



delle diverse discipline 

per comprendere la 

realtà ed operare in 

campi applicativi; 

 

 

 

 

 

-individuare i problemi 

attinenti al proprio 

ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando 

efficacemente con gli 

altri; 

 

 

 
   

 

Progetto in collaborazione con 

l’Acquedotto lucano sulla 

gestione delle acque 

 

 

 

 

Partecipazione alla XII 

Giornata Regionale della 

Biodiversità c/o ALSIA di 

Rotonda. 

Partecipazione alla 

manifestazione “ Ambiente…. 

il nostro futuro” 

 

 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

 

Sociologia rurale 

 

 

 

E’  opportuno ricordare che molte delle esperienze programmate per il periodo primaverile, non 

sono state attuate a causa della ben nota emergenza Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

Progetto legalità 

In occasione del 

giorno della memoria 

si intende  

-far riflettere sulla 

funzione della 

memoria collettiva e 

pubblica; 

-collegare le 

discriminazioni di 

allora e di adesso nei 

confronti degli ebrei, 

ma anche degli altri, 

attuali “diversi” 

Il giorno della 

memoria: la shoah 

Art.3 della 

Costituzione Italiana 

Manifestazione per la 

Giornata contro la 

violenza sulle donne 

c/o il Centro sociale di 

Lagonegro 

Educazione alla 

tolleranza 

Educare alla parità di 

genere ed alla non 

violenza 

 

 

 

Rispetto del diverso 

 

 

Superamento della 

xenofobia 

 

 

Visita guidata  

 

Matera, capitale 

europea della cultura 

2019 

La visita alla città dei 

“sassi” è avvenuta nel 

mese di Settembre 

2019 ed ha visto 

coinvolti tre studenti 

Socializzazione e 

rafforzamento del 

senso di appartenenza 

ad una Nazione culla 

di civiltà e cultura, 

riconosciute a livello 

mondiale 

 

Mini Erasmus 

 

Inghilterra: 

Southampton 

Il viaggio , della 

durata di tre 

settimane, è avvenuto 

nel mese di Settembre 

Socializzazione e 

perfezionamento  

delle competenze 

linguistiche 



2019 ed ha visto 

coinvolte due 

studentesse 

 

Progetto disinnesca 

Il ritrovamento 

nell’area del 

lagonegrese di bombe 

inesplose 

 

Tema dell’Assemblea 

di Istituto di Gennaio 

Per non dimenticare i 

milioni di morti uccisi 

dalla furia dell’uomo 

(Nazifascismo). 

 

Progetto cogestione 

Gli studenti hanno 

dato vita a laboratori 

di: 

- musica 

- attività 

sportive (mini 

tornei di ping 

–pong) 

- incontri con 

esperti 

dell’Alsia. 

- Riflessioni sul 

brigantaggio. 

Periodo dal 26 al 29 

Febbraio 2020. Alla 

cogestione hanno 

partecipato tutti gli 

studenti di tutte le 

classi della sede di 

Lagonegro 

 

POT – Orientamento 

UNIBAS 

  

Orientamento 

Universitario 

Mercoledì 27/05/2020 

dalle ore 16,45 alle 

0re 18,45  dodici 

studenti  hanno 

partecipato in 

teleconferenza 

all’orientamento 

proposto da UNIBAS 

Perfezionamento delle 

competenze  di 

orientamento, anche 

in vista dell’ 

educazione 

permanente 

 

 

E’  opportuno ricordare che molte delle attività programmate per il periodo primaverile, non sono 

state attuate a causa della ben nota emergenza Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

Il D. legislativo N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”  

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel Collegio dei Docenti del 26/05/2020 sono stati discussi ed approvati i criteri di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, che vengono di 

seguito elencati.  

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 2019/2020 

Collegio dei Docenti del 26 Maggio 2020 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

    

Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener conto 

dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività  e agli interventi educativi 

realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 

In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà riferimento non 

solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in essere nel corso dell’anno 

scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita, che tenga conto dei  progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 

Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 

➢ accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione fatta dal 

coordinatore della classe 



➢ decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la classe 

dopo aver sentito il parere del docente 

➢ verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti 

➢ definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno  collocandolo nella fascia di 

pertinenza secondo le tabelle allegate 

➢ verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza di 

infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle infrazioni 

disciplinari. 

Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da ciascun consiglio 

di classe. 

Attribuzione del voto di Comportamento  

I  quadrimestre 

 

 

F

A

S

C

I

A 

 

Atteggiamento dello studente nei 

confronti della vita scolastica 

 

 

Decisione del 

Consiglio  

di classe 

Infrazioni al 

Regolamento d’Istituto 

del  I  quadrimestre 

( note disciplinari 

individuali e\o collettive; 

assenze ingiustificate 

individuali e\o collettive; 

ritardi ingiustificati * ) 

 

 

VOTO 

1 

 

 

Irreprensibile 

 

 

A maggioranza 

 

 

10 

2 

 

Responsabile e rispettoso 

 

A maggioranza 

  

 

9 

3 

 

Corretto, ma talvolta poco 

rispettoso 
A maggioranza 

 

 

Da  0  a  1      

 

8 

4 

 

Corretto, ma in più occasioni poco 

rispettoso 
A maggioranza 

 

 

da  2  a  3 

 

7 

5 

Pur sostanzialmente corretto, in 

troppe occasioni poco rispettoso 

A maggioranza 

 

 

più di  3 

 

6 



6 

 

 

Molto scorretto 

 

 

All’unanimità 

 

Infrazioni molto gravi  

(come da Regolamento 

d’Istituto)   

 

5 

 

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 

 

 

Attribuzione del voto di Comportamento 

II  quadrimestre 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 

Propositivo con i docenti e con i compagni 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 

orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

modalità di DaD: 

Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo. 

Approfondimento dello studio con contributi 

originali. 

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Puntuale e scrupoloso nelle consegne 

scolastiche, anche in presenza di eventuali 

difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

9 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 

 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 



Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 

orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

modalità di DaD: 

Collaborazione attiva al dialogo educativo. 

 

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Puntuale e scrupoloso nelle consegne 

scolastiche, anche in presenza di eventuali 

difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento  Abbastanza disponibile con i docenti e con i 

compagni. 

Abbastanza corretto nelle relazioni 

interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Abbastanza rispettoso delle norme 

regolamentari e delle disposizioni riguardanti la 

vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 

Frequenza quasi sempre assidua alle lezioni e 

rispetto degli orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

modalità di DaD  

Quasi  sempre attivo nel collaborare al dialogo 

educativo  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Abbastanza attento  nel rispettare le consegne 

scolastiche.  

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento  Abbastanza corretto, ma non sempre 

collaborativo con i docenti e i compagni. 

 

 Rispetto del regolamento  Abbastanza attento alle norme regolamentari. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma: 

Frequenza in maniera discontinua delle lezioni, 

discontinuo rispetto degli orari. 



 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

modalità di DaD: 

Non sempre manifesta interesse per le attività 

didattiche e svolge i compiti assegnati. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 

Non è puntuale nelle consegne scolastiche. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

6 Comportamento  Non sempre disponibile con i docenti, con i 

compagni. 

Problematico nelle relazioni interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme 

disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma 

Mancata frequenza o frequenza sporadica delle 

lezioni e poco rispetto degli orari. 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

modalità di DaD: 

Mancato interesse o interesse saltuario per le 

proposte didattiche. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 

Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI   COMPORTAMENTALI 

 

 

PARTECIPAZIONE ( intesa come interesse e impegno al dialogo educativo ) 

FREQUENZA  

 

 LIVELLO      L           dove       2 ≤ L≤ 20     (Vedi tabelle allegate) 

  (Partecipazione + frequenza)  

   

 

  - PARTECIPAZIONE 

Scarsa pp. 1 – 2 - 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6  

Adeguata pp. 7 – 8 -  9  

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15  

 

 

 - FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 

Irrilevante P> 30% pp. 1 

Rara 20%<P<=30% pp. 2     

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 

Discontinua

  

5%<P<=10% pp. 4 

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 



 

Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 

 P   =   N a. a. {n.ro assenze alunno) x 100  

            N l. e.  (n.ro delle ore di lezione effettuate nell’intero anno scolastico) 
 

Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 Maggio, di 

eventuali crediti esterni riconosciuti contribuisce ad  incrementare  il punteggio Lm totale di 

un punto. 

 
PROPOSTA di VOTO 

 

Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni disciplina, dalla media di tutti i 

punteggi conseguiti nelle misurazioni del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della 

valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo dell’allievo.  

 

Credito alunni classe quinta anno scolastico 2019-20 

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

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia. 

Tutti i docenti sono tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il 

superamento delle  prove. 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde 

M = 6,5). 



Il Collegio dei Docenti, 

Letta la L. n° 425 del 10/12/1997 istitutiva dei NES; 

Letto il DPR n° 323 del 23/07/1998 – Regolamento; 

Letta l’art. 9 dell’ O.M.  n° 32  del 21.02.2004; 

Letto il D.M. n° 49 del 24/02/2000;  

Letta la Legge n. 1 del 11/1/2007 

concernenti l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, 

delibera, a voti unanimi, di approvare la tabella relativa  al credito formativo, articolata nei seguenti 

indicatori: 

1) attività didattico - culturali; 

2) attività artistiche; 

3) attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studio;  

4) attività socio-assistenziali; 

5) attività sportive. 

6) Completamento attività terza Area ed Alternanza Scuola Lavoro (classi V anno scolastico 

2010/2011). 

 

I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno 

utilizzati ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei 

Criteri di Valutazione Finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DI PROVA 
 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, strutturate, semi-

strutturate, prove esperte 

Numero 4 / 6 per quadrimestre 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP               

dell’indirizzo  

 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 

• i risultati delle prove di verifica  

 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo  

 

• le competenze acquisite attraverso i P.C.T.O., relativamente alle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e al comportamento  

 

 

 

 

COLLOQUIO 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 

dall’O.M. n 10 del 16/05/2020 e  ha programmato una simulazione specifica, in modalità telematica 

per la prima decade di Giugno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato B (O.M. n° 10 del 16/05/2020) Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

STUDENTE/SSA  ____________________________________________________________ 

 
Indicatori Livelli 

Descrittori Punti Punteggio 

 

Acquisizione dei contenuti  

e dei metodi delle diverse  

discipline del curricolo,  

con particolare riferimento 

 a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti ed i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

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

corretto e appropriato 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2  

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

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale,  

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

 

Ricchezza e padronanza  

lessicale e semantica, con  

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di  

settore, anche in lingua  

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà  

in chiave di cittadinanza  

attiva a partire dalla 

 riflessione sulle   

esperienze personali 

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

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

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

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova /40 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 
TRAGUARDI  DI 

COMPETENZA 

ESPERIENZE 

EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

 

SI 
 

Sanno utilizzare la 

videoscrittura 

 

SI 

 

 

Sanno utilizzare un foglio 

di calcolo 

 

SI 

 

Sanno utilizzare 

calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche 

 

IN MODO ELEMENTARE 

 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

 

IN MODO ELEMENTARE 

 

Sanno operare con i 

principali Motori di 

Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

 

 

SI 

 

Sanno presentare 

contenuti e temi studiati in 

video-presentazioni e 

supporti multimediali 

 

 

SI 

 

Sanno creare ed utilizzare 

blog 

 

NON TUTTI 

 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e-learning 

 

SI 

 

Conoscono i riferimenti 

utili per l’utilizzo dei 

programmi di 

impaginazione editoriale 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 



 
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI O CONSIGLIATI 

Anno Scolastico 2019-2020 

Tipo Scuola: NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO 

Classe: 5 A  -  LAGONEGRO 

Corso: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 3^ 

 

Materia/Disciplina                   Codice Volume      Autore/curatore/tradut.     Titolo/Sottotitolo                          Vol.   Editore 

RELIGIONE 9788801158823 CIONCHI G STUDIARE RELIGIONE 

VOLUME 2. TRIENNIO 

 

U ELLE DI CI 

ITALIANO 

LETTERATURA 

9788843415137 RONCORONI A. / 

CAPPELLINI 
M.M. 

/ DENDI A. 

ROSSO E IL BLU (IL) EDIZ. 

ROSSA / VOL 3 + TEMI 3 

3 CARLO 

SIGNORELLI 
EDITORE 

INGLESE 9788883612787 BIANCO V / 

GENTILE A / 

JENKINS H 

SMART FARMING / NEW 

RESOURCES & 

GUIDELINES FOR RURAL 

AGRIBUSINESS 
 

U REDA 

EDIZIONI 

STORIA 9788800220507 STUMPO 
ENRICO / 

CARDINI SILVIA 

/ ONORATO 

FRANCESCO 

FORME DELLA STORIA 
(LE) EDIZIONE ROSSA / 

VOL 3 

3 LE MONNIER 

MATEMATICA 9788808337009 BERGAMINI 

MASSIMO / 
TRIFONE ANNA 

/ BAROZZI 

GRAZIELLA 

ELEMENTI DI 

MATEMATICA - VOLUME 
A (LD) / DISEQUAZIONI, 

CONICHE, 

STATISTICA, ESPON. E 

LOG., LIMITI, DERIVATE. 
 

U ZANICHELLI 

EDITORE 

AGRONOMIA 
TERRITORIALE 

ED ECOSISTEMI 

FORESTALI 

9788883611513 TEDESCHINI V / 
FERRE'  A / 

FERRARI  U 

BASI AGRONOMICHE 
TERRITORIALI - 

PRODUZIONI VEGETALI E 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO / PER GLI 
ISTITUTI SUPERIORI 

AGRARI 

 

U REDA 
EDIZIONI 

ECONOMIA AGRARIA 

E    DELLO 
SVILUPPO 

TERRITORIALE 

9788852901102 BATTINI 

FERDINANDO 

ECONOMIA E 

CONTABILITA' AGRARIA 1 
SET - EDIZIONE MISTA / 

VOLUME + PRONTUARIO E 

TAVOLE FINANZIARIE + 

ESPANSIONE 

ONLINE 

 

1 EDAGRICOLE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

9788874855698 RAMPA 

ALBERTO / 

SALVETTI 

MARIA 
CRISTINA 

ENERGIA PURA - 

WELLNESS/FAIRPLAY / 

VOLUME UNICO 

U JUVENILIA 

SOCIOLOGIA RURALE 
E STORIA  

DELL’AGRICOLTURA 

9788883612138 MUROLO G / 
SCARCELLA L 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA 
E STORIA 

DELL'AGICOLTURA 

 

U REDA 
EDIZIONI 

VALORIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE   E 
LEGISLAZIONE 

DI   SETTORE 

9788883612961 DAMIANI L / 

FORGIARINI M 

N  / PUGLISI G 

GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE 

AGROTERRITORIALE 

U REDA 

EDIZIONI 



 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

( ex ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO)  

TRIENNIO 2017/2020 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del 

secondo ciclo (art. 4 legge delega n.53/03) e viene disciplinata quale metodologia didattica del 

Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti di realizzare gli studi alternando periodi di 

studio e di lavoro (Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005). 

 La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli all’acquisizione/sviluppo di competenze 

spendibili in campo professionale oltre a promuovere negli alunni la conoscenza delle realtà sul 

territorio e creare un legame sinergico tra mondo della scuola e mondo del lavoro.   

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio e le esigenze personali e formative degli studenti. 

Le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per tutti gli studenti 

degli Istituti Professionali prevedono (nel secondo biennio e quinto anno) 210 ore di attività.  

Il progetto triennale 2017/2020, in linea con i bisogni formativi del territorio, ha consentito di 

entrare a far parte di un circuito di esperienze più ricco e maggiormente condiviso. 

Le attività sono state organizzate in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento 

mediante stage aziendale, oltre a visite aziendali e/o presso enti locali.  

Le attività di aula in orario curriculare sono state caratterizzate da incontri con esperti provenienti 

dal mondo delle imprese e delle organizzazioni di categoria. Per dare più opportunità di 

inserimento nel mondo del lavoro ai giovani diplomati, sono state istituite delle convenzioni con 

le aziende presenti sul territorio operanti in diversi settori delle produzioni agricole e della 

trasformazione dei prodotti. 

Lo stage prevede attività in situazioni reali in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla 

scuola e dall'impresa secondo una metodologia comune. L’importanza di questa esperienza 

consiste nell’interazione del giovane con la vita dell’azienda, così da stimolare interessi che lo 

aiutino a trovare il giusto rapporto con la futura realtà lavorativa, facilitando il passaggio 

dall’ambito formativo a quello lavorativo.  

Durante l’ organizzazione sono state seguite le seguenti fasi:  

 

• Identificazione delle aziende ospitanti idonee al percorso personalizzato di tutti gli studenti, 

che sono stati coinvolti nella ricerca e scelta delle aziende che sono state spesso suggerite da loro 

stessi e/o dalle loro famiglie, in base al loro comune di residenza e/o in base alle loro inclinazioni, 

interessi specifici ed esperienze pregresse. 

• Individuazione del tutor scolastico da parte del C.d.C. il cui compito è stato quello di 

contattare le realtà economiche del territorio, di curare la formalizzazione del progetto e la sua 

documentazione.  

• Stipula della convenzione con l’azienda ospitante in cui si sono precisati i ruoli, le modalità 

di accoglienza, di svolgimento e la valutazione.  

• Monitoraggio dell’esperienza da parte del tutor scolastico 

•  Valutazione condivisa tra tutor scolastico e tutor aziendale 

• Certificazione delle competenze in base all’esito dello stage aziendale. 

• Acquisizione degli esiti da parte del C.d.C. e ricaduta degli stessi sulla valutazione finale. 



• Attività in azienda.  

 

La classe quinta del nostro Istituto, che in base alla legge 13 luglio 2015 n.107 ha iniziato i 

percorsi di alternanza scuola lavoro obbligatori nell’ a. s. 2017- 18, ha visto fin dallo scorso anno 

una riduzione del monte ore previsto nel triennio da 400 a 210.  

Nel biennio 2017/18 e 2018/19 tuttavia, il numero di ore realizzato risulta di gran lunga superiore.  

 

P.C.T.O. - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex A.S.L.)  

   

     

 Classe V  Sez A  I.P.S.A.S.R.  “G.Fortunato”   

     

Nome e cognome           

Alunni 

Attività  P.C.T.O.                                

Presso  Aziende 

Agricole e 

Agroalimentari  

Attività  

P.C.T.O.                    

Impresa 

Simulata 

Attività  

P.C.T.O.                                               

Eni Corporate 

University S.P.A 

Totale 

 ore svolte 

Bianco Rodrigo 268 0 0 268 

Cafaro Diego 268 15 15 298 

Cervino Davide 249 15 15 279 

Colombo Maria Teresa 215 20 0 235 

Di Trani Letizia 231 0 0 231 

Falabella Gialuca 279 35 15 329 

Forestiero Gianfranco Pio 270 0 0 270 

Forestiero Marialuisa 229 20 0 249 

Fortunato Natalia 208 20 0 228 

Gioia Giovanni 263 0 0 263 

Giorgetti Danilo 265 0 0 265 

Ielpo Luca 316 35 15 366 

La Polla Andrea 255 0 0 255 

La Banca  Emanuel 

Luciano 293 20 0 313 

Lovisi Paolo 255 0 0 255 

Manzolillo Salvatore 260 15 15 290 

Perruolo Roberto Felice 269 0 0 269 

Petrosino Nunzia 227 0 0 227 

Rizzo Maria Carmela 229 20 0 249 

 

 



 La valutazione più che positiva fatta dai Tutor Aziendali costituisce la conferma che questa 

esperienza permette agli allievi di verificare le conoscenze acquisite e di approfondirne delle 

altre, di perfezionare le abilità professionali, di migliorare la loro disponibilità nei rapporti con i 

colleghi e i referenti. 

La ricaduta positiva del progetto è emersa ad un triplice livello ( valutazione trifocale ): dal 

controllo effettuato sull’attività degli alunni durante lo stage, dai giudizi positivi espressi dalle 

aziende e/o enti ospitanti e, infine, dalle relazioni prodotte dagli stessi studenti sull’esperienza 

vissuta. Si ritiene pertanto che gran parte degli obiettivi previsti siano stati raggiunti con risultati 

che, globalmente, si attestano su livelli più che discreti, in alcuni casi ottimi. 
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Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29 Maggio 2020.  

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

FILIZZOLA Adelaide Religione cattolica /  

Attività alternative 

* 

BELARDI Agnese Italiano * 

BELARDI Agnese Storia * 

TESSARIN Sara Inglese * 

DE LISA Maria Matematica * 

IANNINI Anna Teresa Valorizzazione delle attività 

produttive e legislaz. di settore 

* 

IANNINI Anna Teresa Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

* 

VITALE Domenico Antonio Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

* 

PETILLO Biagio Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

* 

MOLITERNI Antonio Scienze motorie e sportive * 

FERRARO Oreste ITP (codocenza) * 

SCHETTINI Mario Sostegno * 

 

 *verbale del Consiglio di classe del 29 maggio 2020, tenutosi in modalita telematica,      

  attraverso  la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 

    

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Nicola Pongitore 
                      ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 

    

 

 

 


