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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L’Istituto “Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, la valorizzazione di 
prodotti del territorio, la gestione delle risorse forestali e montane”, è situato nel Comune di 
Lagonegro e rappresenta l’unica struttura pubblica nel settore dell’istruzione professionale per l’ 
agricoltura del lagonegrese e dell’area nord calabrese. 
Il bacino di utenza dell’Istituto è rappresentato dai paesi della Valle del Noce e del Sinni, Valle del 
Mercure, ma anche dai territori confinanti delle Regioni Campania e Calabria. 
Il territorio si caratterizza per il forte dislivello altimetrico: dal mar Tirreno si passa al massiccio del 
Sirino , del Pollino e del monte Alpi. Questo origina una grande variabilità climatica che determina 
una ricca biodiversità e condiziona fortemente la diversificazione delle attività agricole. 
Si sottolinea che il Lagonegrese è inserito tra tre parchi nazionali: Pollino, Val d’Agri- lagonegrese e 
Cilento, Valle Diano e Alburni. 
Queste aree montane sono un rifugio per la biodiversità e vi si conservano sistemi di pastorizia, 
come la transumanza, che hanno rappresentato e ancora rappresentano 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, di dimensione medio- piccola, sono condotte in genere dallo stesso 
proprietario coltivatore insieme alla sua famiglia; sempre più numerosi sono i giovani che 
intraprendono l’attività agricola con effetti positivi di contrasto all’abbandono e allo 
spopolamento dei nostri territori e di innovazione del settore. 
I giovani infatti hanno una mentalità più aperta alle innovazioni, ai metodi di produzione 
ecosostenibile e alla multifunzionalità delle attività aziendali. La multifunzionalità è una necessità 
che diviene opportunità per le aree rurali ed è al centro anche di numerosi interventi del PSR 
2014- 2020 e della futura PAC 2021 – 2026, 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. 
L’analisi della situazione socio – culturale - ambientale riguardante il nostro territorio fa emergere 
i seguenti bisogni formativi prioritari: - innalzare il successo formativo e l’orientamento 
consapevole per la prosecuzione degli studi/per le scelte lavorative - proiettare la preparazione 
degli studenti in una dimensione di cittadini responsabili e attivi, capaci di proposte idonee alla 
crescita umana, culturale e professionale della società stessa; per sentirsi parte integrante della 
comunità sociale d’appartenenza; - favorire l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della 
tolleranza, della valorizzazione delle diversità, dell’ integrazione d’immigrati provenienti da culture 
diverse; - formare studenti nella dimensione di cittadini europei, sia promuovendo l’inserimento 
della scuola in progetti di rete europei, sia con il potenziamento e la certificazione di una lingua 
comunitaria; - recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere 
gli stessi valori sia verso l’interno sia l’esterno; - conoscere l’ambiente naturale in una dimensione 
anche affettiva e dare attenzione ai rischi ambientali inserendo l’Istituto in progettazioni nel 
settore della tutela della biodiversità e del territorio. 
A partire dall’anno scolastico 2018 – 19 la scuola è situata 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 
nata per altri scopi ( fu donato dai Sindacati alle popolazioni di alcuni Comuni colpiti dal 
devastante terremoto del 1980). 
La nuova sistemazione non è stata priva di criticità, soprattutto inizialmente quando c’è stato 
bisogno di ripristinare la linea telefonica, l’aula d’informatica, avere banchi nuovi, pulire gli 
ambienti, ma grazie alla comprensione delle famiglie e degli studenti tutte le componenti della 
scuola hanno avuto la possibilità di lavorare con serenità e con un comfort adeguato, non si sono 
persi giorni di attività scolastica e il passaggio non è stato traumatico per i discenti. 
Gli spazi hanno garantito anche di rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico dettate dal 
Comitato tecnico scientifico per il contrasto all’epidemia di Covid-19 che ha sconvolto le abitudini 
di vita sociale e scolastica a partire dal mese di marzo 2020 e che a distanza di un anno fa ancora 
sentire i suoi devastanti effetti. 
La scuola è stata sede coordinata dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “G. 
Fortunato” di Potenza fino all’A.S. 2010/2011 e la 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” della cui fatiscenza si è già detto. 
Anche in quell’occasione un lavoro di squadra e l’impegno di tutte le componenti della scuola ne 
hanno garantito il funzionamento pure tra mille difficoltà. 
A partire dall’ A.S. 2011/2012 l’Istituto è stato associato all’ISIS “Ruggero di Lauria”. 
Attualmente la scuola dispone di  aule adeguate come numero, ampie, ben illuminate e riscaldate, 
é dotata : 

 di LIM in ogni classe 
dei seguenti spazi: 

• laboratorio di Informatica 
• laboratorio di chimica ( presso la struttura del Centro sociale) 
• spazio esterno con un tunnel-serra per la coltivazione di piantine 
• palestra. 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/ 18 in particolare dal 18 al 20 gennaio 2018 il Nucleo esterno 
di Valutazione ha condotto la valutazione del nostro Istituto, di cui si allega un estratto. 



 

 
 
 
 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 

 
Premessa 

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

 

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. 
L’ area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha 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. 
La L. 92/2019 ha previsto dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 l’istituzione dell’insegnamento 
dell’Educazione civica con l’obiettivo di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società coinvolgendo in maniera trasversale 



tutti gli ambiti disciplinari. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 
metodologica dei Percorsi per le Competenze Trasversali e L’orientamento (PCTO) che consente 
una 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 e in quelli di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli 
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, è assicurato nel 
corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da 
parte degli studenti. 



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 dirittiumani. 
 

• 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 e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 

• 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. 

 

• Riconoscereilvalore e lepotenzialità dei beniartistici e ambientali, peruna loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e 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 e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 
 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

• Utilizzare i concetti e 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 e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

• Utilizzare 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 per progetti. 
 

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

 

• Individuare e 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 ed 
Informatica 

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 

1 AGRELLO Morena 

2 CALABRESE Leonardo Maria 

3 COLOMBO Vincenzo 

4 DE FRANCO Cristian 

5 GIOIA Emanuele 

6 IELPO Antonio 
7 LAMBOGLIA Antonella 

8 MARINO Maria Paola 

9 MASULLO Angelo 

10 MOTTA Vincenzo Pio 

11 RIZZO Giuseppe 

12 RIZZO Maria Pia 

13 SCOTELLARO Salvatore 

14 TANCREDI Mariateresa 

15 VACCHIANO Diego 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Religione cattolica 

Attività alternative 

FIL IZZ OLA Adelaide 

Italiano BULDO Stefania 

Storia BULDO Stefania 

Matematica TRIUNFO Margherita 

Lingua in glese VELARDI Valentina 

Valorizzazione del le 
attività produttive e 
legi sl azione di settor e 

IANNINI Anna Teresa 

Socio logi a rurale e 
Storia dell ’ag ricoltur a 

PETILLO Biagio 

Economi a agr aria e 
dello s vi luppo 
territoria le 

VITALE Domenico Antonio 

Agronomi a territor ia le 
ed ecosi stemi fore st ali 

PETILLO Biagio 

Educazione fis ica MOLIT ERN I Antonio 

ITP (codocenza) MASTROLORENZO Domenica 

Sostegno SCHETTIN I Mario 

Sostegno DI CUNT O Domenico 

 
Rappresentanti Alun ni 

  

IELPO Antonio  



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2021/2022 

Religione cattolica 
Attività alternative 

Filizzola Adelaide Filizzola Adelaide Filizzola Adelaide 

Italiano Belardi Agnese Belardi Agnese Buldo Stefania 

Storia Belardi Agnese Belardi Agnese Buldo Stefania 

Matematica De Lisa Maria De Lisa Maria Triunfo Margherita 

Lingua in glese Celano Marisa Tessarin Sara Velardi Valentina 

Valorizzaz. attività 
produttive e 
legi slaz. d i settore 

-- Iannini Anna Teresa Iannini Anna Teresa 

Socio logi a rurale e 
Storia 
de ll ’ag ri coltura 

-- -- Petillo Biagio 

Economi a agr aria e 
dello s vi luppo 
territoria le 

Vitale Domenico A. Vitale Domenico A. Vitale Domenico A. 

Tecni che all . 
vegetal e e anim . 

Schettini Domenico Iannini Anna Teresa -- 

Chimi ca appl icata e 
proces si di 
trasformazi one 

Vitale Domenico A. Iannini Anna Teresa -- 

Biolo gia appli cata Palermo Rocco -- -- 

Agronomi a 
territoria le ed 
ecos istemi for estal i 

-- Petillo Biagio Petillo Biagio 

Educazione fis ica Agrello Angelica Moliterni Antonio Moliterni Antonio 

ITP (codocenza) Ferraro Oreste Ferraro Oreste Mastrolorenzo 

Domenica 

Sostegno Schettini Mario Schettini Mario Schettini Mario 

Sostegno Di Cunto Domenico Di Cunto Domenico Di Cunto Domenico 

 

Bisogna sottolineare che già a partire dal secondo anno si sono alternati diversi docenti di  Lingua 

inglese e tale discontinuità si è ripetuta ogni anno scolastico fino all’attuale. 



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. 

2016 - 2017 14 == 1 13 

2017 - 2018 16 3 == 16 

2018 - 2019 21 5 5 16 

2019 - 2020 16 == == 16 

2020 - 2021 16 == 1 15 
 

Metodologie e strategie didattiche 
 

La classe quinta A ha vissuto il secondo quadrimestre dell’ anno scolastico 2019 - 2020, a partire 
dal mese di marzo e fino alla chiusura dell’A.S., in modalità didattica a distanza a causa 
dell’epidemia virale da Covid - 19. Già da allora aveva fornito prova di una buona partecipazione 
nonostante le numerose difficoltà dettate da una situazione di repentino cambiamento. 
In quella circostanza sono state utilizzate strategie didattiche per la valorizzazione del lavoro 
quotidiano individuale degli studenti, impegnati nella “gestione“ delle lezioni da remoto, tenendo 
conto soprattutto dell’aspetto formativo della loro azione. 
L’anno scolastico in corso, dopo un’apertura ritardata, è iniziato  con la didattica in  presenza 
rispettosa di tutte le regole dettate dal Cts a livello nazionale, recepite dal nostro Istituto con un 
grande lavoro organizzativo nel periodo estivo. L’Istituto si è dotato di un protocollo di sicurezza 
per la protezione dal contagio da Sars-cov-2 e di un piano per la D.D.I. 
Anche in questo caso gli studenti hanno assunto un comportamento serio e responsabile, 
consapevoli che il rispetto delle regole previste dal protocollo è a beneficio di tutti. 
Le strategie didattiche sono state impostate su lezioni dialogate, lavori di gruppo, ma anche lezioni 
frontali e interventi per il recupero i insufficienze e la valorizzazione delle eccellenze 
Purtroppo il precipitare degli eventi a livello nazionale e regionale con riferimento alla diffusione 
del Covid- 19 ha determinato il ricorso prima alla didattica mista, cioè il 50% in presenza e il 50% 
da remoto e poi il passaggio alla didattica da remoto in più riprese seguendo l’andamento dei 
contagi. 
Siamo rientrati in classe al 50% dopo le vacanze pasquali, nella prima decade di aprile, con una 
buona percentuale di docenti vaccinati con la prima dose. E dal 26 aprile 2021 il numero di alunni 
in presenza è aumentato al 70%, dando priorità alle classi prima e quinta, mentre il restante 30% 
ha seguito alternando la didattica in presenza e la DAD. 
A questo proposito bisogna porre l’accento sulla richiesta formulata dall’intera classe di poter 
essere tutti i giorni in presenza dal 26 aprile per recuperare le difficoltà, anche tecniche, scaturite 
dalla didattica a distanza. 
Tale richiesta fa nascere una nota di merito nei confronti dell’intera classe. 
Un caso di positività al Covid-19 registratosi nell’Istituto all’inizio di maggio ha richiesto di nuovo il 
ricorso alla DAD al 100% per consentire le verifiche previste dal protocollo. 



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

La seconda ondata di contagio, verificatasi in autunno,  ha colto gli Istituti più preparati e attrezzati 
a fronteggiare la situazione di emergenza. 
Per consentire uno svolgimento ordinato e uniforme della DAD il Collegio dei docenti ha fatto le 
seguenti scelte operative: Piattaforma digitale Microsoft Teams, la piattaforma digitale MOODLE, 
eventuali altre piattaforme, Registro elettronico Argo con le funzioni integrate di materiale 
didattico. 
La piattaforma di Microsoft teams è utilizzata anche per tutte le riunioni degli organi collegiali, per 

le assemblee studentesche e per le attività legate ai progetti dell’Istituto. 
Tuttavia si sono registrate ancora alcune difficoltà tecniche legate alla rete che in alcune zone del 
territorio è poco efficiente, per cui alcuni studenti, più di altri hanno problemi di collegamento. 
Bisogna però sottolineare che tutti si sono impegnati a superare i problemi cercando di 
mantenere i contatti secondo varie modalità : registro elettronico, e-mail, whatsapp. 
La DAD è lo strumento didattico che ha consentito innanzitutto di mantenere il contatto non solo 
con gli studenti, anche tra tutti i componenti della comunità scolastica, in una situazione di 
emergenza ha permesso di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
sia in caso di  confinamento, sia in caso di quarantena, di isolamento fiduciario sia di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DAD è orientata anche alle 
studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 
Presentazione della classe 

 

 

La classe è composta da 15 alunni, molti risiedono nei paesi limitrofi o fuori Regione, sottoposti da 
sempre ai disagi del pendolarismo. 
Ovviamente risulta limitata la possibilità della scuola di offrire attività in orario pomeridiano, per 
cui la quasi totalità di esse di svolge in orario curricolare. 
All’interno della classe sono inseriti due alunni diversamente abili e un alunno DSA certificato. 

Il contesto culturale di provenienza degli allievi è modesto, le famiglie, nella maggior parte dei 
casi, 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 per motivare gli allievi ed ha proposto iniziative e 
attività di approfondimento scolastiche ed extrascolastiche capaci di fornire esperienze 
significative per la formazione del cittadino oltre che professionali. 
Il curriculum di studi è quasi regolare, nel corso degli anni hanno riportato debiti in discipline sia 
dell’area comune che dell’area d’indirizzo, colmati a settembre. 
Non amano la lettura ma usano i social network quindi sono piuttosto informati  su temi di 
attualità sociale e di cronaca più che di politica. 
La socializzazione e la collaborazione all’interno della classe è andata strutturandosi negli anni. Si 

evidenzia una differenza tra un gruppo di alunni che da sempre ha avuto un comportamento 

consono all’ambiente scolastico, ha risposto positivamente agli input degli insegnanti, ottenendo 

anche discreti risultati scolastici, ed un secondo gruppo più introverso sia nel confronto con i 

compagni che con i docenti. La collaborazione tra le diverse componenti del Consiglio di classe 

non è mai venuta meno e ha contribuito a creare un clima di fiducia reciproca tra studenti, 

professori e genitori. La quasi totalità degli alunni partecipa alla vita scolastica, segue le attività 

didattiche, si è dimostrata disponibile alle iniziative e ha contribuito attivamente alla loro 

organizzazione e gestione. 



In particolare un gruppo di studenti nel periodo della didattica a distanza si è impegnato affinché 

le assemblee d’Istituto on line si svolgessero con la partecipazione di tutti e fossero un momento 

di arricchimento e di crescita. 
 

Un altro gruppo di alunni è meno attivo e intraprendente, ha bisogno di essere sollecitato per 

prestare attenzione e per contribuire allo svolgimento delle attività didattiche. 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 proposti dalla scuola, sia in 

modo individuale ed autonomo (conoscenze ed abilità informatiche, volontariato). 
 

Mostrano alcune carenze e incertezze nelle abilità espressive sia nella forma orale che in quella 
scritta, con difficoltà nella concentrazione, nell' elaborazione e nell' applicazione delle conoscenze 
acquisite. 
Poiché l’uso del testo scritto e della lingua italiana è quasi sempre circoscritto all’ambito 
scolastico, per alcuni alunni è stato faticoso il rapporto con i linguaggi specifici soprattutto in 
alcune discipline 
Il metodo di studio è apparso non del tutto adeguato poiché caratterizzato da un approccio alle 
varie discipline più mnemonico che ragionato e perciò non sempre idoneo all’acquisizione di livelli 
operativi superiori. 
Gli studenti privilegiano il lavoro in classe rispetto a quello domestico perché essendo pendolari 
rientrano a casa nel pomeriggio e in classe possono ricevere l’aiuto dell’insegnante, dunque le 
lezioni a distanza hanno comportato per loro alcune difficoltà. 
La situazione di partenza, le motivazioni allo studio manifestate dalla classe, e la particolarità 
dell’anno scolastico, in cui si sino alternati periodi in presenza e lunghi periodi di didattica a 
distanza, 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, lo svolgimento di numerose 
esercitazioni, il lavoro di gruppo in ore curriculari, le semplificazioni degli argomenti attraverso 
schemi e mappe concettuali. 
Il ritmo di lavoro nelle varie discipline ha subito, in particolare durante la DAD, dei rallentamenti, 
imputabili a varie difficoltà tecniche ma anche all’impegno discontinuo nello studio individuale.  
Nel corso del triennio hanno svolto stage aziendali nell’ambito dei PCTO limitatamente al terzo 
anno e ad una parte del quarto, poi a causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile 
frequentare le aziende agricole. Tuttavia l’Istituto ha offerto loro la possibilità di seguire delle 
attività on line. 
L'interessamento delle famiglie si è concentrato in occasione degli incontri previsti nell'ambito dei 
colloqui on line organizzati dalla scuola e durante le ore di ricevimento dei docenti, sempre su 
piattaforma. 
Le informazioni hanno riguardato principalmente il comportamento, la partecipazione al dialogo 
educativo, l'applicazione allo studio, il profitto e la frequenza scolastica. 
Il livello cognitivo della classe, come rilevato dalle verifiche periodiche e dalle valutazioni del 
Consiglio di classe, risulta generalmente sufficiente riferito ai nuclei fondanti di tutte le discipline. 
Allo scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico sono state rilevate insufficienze 
diffuse sia nelle  discipline dell’area comune che nelle discipline dell’area d’indirizzo, con  una 
prevalenza di mediocrità rispetto alle insufficienze gravi. 
Pertanto il Collegio docenti ha approvato una sosta 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 un recupero delle insufficienze. 
Tuttavia, nonostante il recupero, a metà del secondo quadrimestre sono state evidenziate ancora 
delle mediocrità man mano che si procedeva nello sviluppo delle attività programmate. 



Per quanto riguarda gli esiti, a conclusione del quinquennio, si può affermare che la classe è 
piuttosto diversificata. Un gruppo esiguo ha sviluppato un percorso positivo ed ha maturato una 
preparazione più completa. La maggioranza ha acquisito, a livelli di approfondimento e di 
rielaborazione personale differenti, competenze sufficienti, anche se i risultati sono spesso 
condizionati da un approccio selettivo nei confronti delle singole discipline. 
Un altro gruppo denota ancora qualche problema di ordine espressivo associato a uno studio poco 
continuo, fa registrare ancora delle insufficienze e non possiede una preparazione omogenea. 
La frequenza è stata, complessivamente, regolare, con l’eccezione di un alunno diversamente 
abile, che ha accumulato un numero cospicuo di assenze. 
In generale sono stati svolti i programmi preventivati. 
Per la valutazione sono stati presi in considerazione, oltre alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità, anche l’interesse, la partecipazione, la frequenza, l’impegno dimostrato, i progressi 
raggiunti nell’apprendimento rispetto  al livello di partenza ed il comportamento. 

Nel gruppo-classe sono inseriti due alunni diversamente abili, ognuno dei quali ha usufruito di 
nove ore settimanali di sostegno a partire dal primo anno di corso. 
Negli anni precedenti il Consiglio di classe aveva proposto alle famiglie dei due alunni 
diversamente abili, l’adozione di una programmazione differenziata, considerato lo stato di stress 
e la frustrazione degli studenti per non riuscire a seguire le discipline insieme ai loro compagni, 
nonostante la presenza dell’insegnante di sostegno. Anche nel corrente anno scolastico è stata 
formulata la stessa proposta, ma una famiglia ha dato risposta negativa, un’altra, più volte 
sollecitata, non ha dato nessuna risposta. 
Le famiglie non hanno accettato tale proposta pertanto gli studenti hanno seguito un P.E.I. per 
obiettivi minimi elaborato dal Consiglio di classe e saranno valutati in base a tale programmazione. 
A partire da gennaio 2021 ciascun alunno diversamente abile è stato supportato da un’assistente 
specialistica per complessive 190 ore in aggiunta alle 9 ore settimanali dei docenti di sostegno. Le 
stesse hanno 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 e il personale è stato reclutato 
tramite avviso pubblico di selezione con l’impegno del Dirigente scolastico a realizzare il Progetto 
Educativo Individualizzato. 
Per l’ alunno DSA certificato il C. di c. ha predisposto un piano didattico personalizzato, così come 

negli anni precedenti, tenendo conto della relazione specialistica più aggiornata . Tuttavia bisogna 

sottolineare che l’ alunno non ha mai voluto avvalersi di strumenti compensativi individuali, ma 

solo delle misure dispensative. Le prove Invalsi si sono svolte il 14-15-16 aprile hanno visto gli 

alunni partecipare in maniera unanime, seria e ordinata e la stessa prof.ssa somministratrice delle 

prove ha valutato in maniera molto positiva il comportamento degli studenti. 



SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
 

 ITALIANO 
 

 INGLESE 
 

 STORIA 
 

 MATEMATICA 
 

 AGRONOMIA 
 

 ECONOMIA AGRARIA 
 

 VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 

 SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 



I.S.I.S. “Ruggero” Lauria ( PZ ) 

A. S. 2020 - 2021 

Presentazione della classe 
 

Disciplina: Italiano e storia 
 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze - competenze - abilità) 
Una modesta parte del gruppo classe possiede buone capacità logiche e di ricezione, un adeguato metodo di studio, 

partecipa con interesse a tutte le attività disciplinari proposte dagli insegnanti e si impegna costantemente nello studio 

domestico, raggiungendo buoni risultati; gran parte del gruppo classe mantiene un livello sufficiente di conoscenze, 
competenze e abilità;   un terzo gruppo, anche se partecipa al dialogo educativo e didattico, evidenzia conoscenze 

superficiali e uno studio non sempre costante; alcuni alunni seguono una programmazione per obiettivi minimi. 
 
 
 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 
( interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ) 

 
Gli studenti sono tranquilli, corretti, pienamente scolarizzati e mostrano di essere rispettosi delle regole e dei ruoli. Gli 

alunni collaborano tra di loro e con gli insegnanti in modo costruttivo, pertanto in classe si è creato un sereno clima 

educativo. 
 

 
 

CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e 
abilità) 

 
L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli argomenti/contenuti commette però alcuni errori anche se 

non gravi. 



Programma di: Italiano 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
Libro di testo 

IL ROSSO E IL BLU 
Volume 3 - Dalla fine dell'Ottocento a oggi 
Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato - Mondadori 

 
Altri strumenti 

didattici 

Consultazione di riviste on line su internet con analisi e commento degli articoli relativi ai temi trattati; lettura di novelle e brani, non presenti sul 
libro di testo, scaricati da internet; video didattici, mappe concettuali, sintesi strutturate e supporti didattici preparati dalla docente e inseriti sulla 
piattaforma MOODLE. 

Contenuti 
dei percorsi formativi 

Testi 
Materiali didattici 

 
Metodi didattiche 

Tipologia 
delle prove di verifica 

Tempi Obiettivi raggiunti 
(competenze e abilità acquisite ) 

Attività integrative 



 

U.D.A 1: Dal Positivismo 
al Decadentismo 
-G. Carducci 
presentazione 
dell’autore: Vita, 
pensiero, poetica, opere; 
Analisi del testo poetico: 
“Pianto antico” L’età del 
Decadentismo 
-Il Verismo: 
-G. Verga presentazione 
dell’autore: Vita, 
pensiero, poetica, opere; 
da i “I Malavoglia”: La 
famiglia Toscano e la 
partenza di Ntoni 
-il tema della famiglia: 
"Famiglia Amoris 
laetitia" di Gabriella 
Ceraso - Vatican News 
27 dicembre 2020 
- Da Novelle rusticane 
“Rosso Malpelo” 
U.D.A.2: Il 
Decadentismo e l’età 
delle Avanguardie 
-G. Pascoli presentazione 
dell’autore: Vita, 
pensiero, poetica, opere; 
da “Myricae”, X agosto, 
“Arano”;“Lavandare” ; 

Da “Il Fanciullino Lo 
sguardo del fanciullino. 
-il tema della famiglia in 
Pascoli e Verga: 
"Famiglia Amoris 
laetitia" di Gabriella 
Ceraso - Vatican News 
27 dicembre 2020 

Libro di testo 
Consultazione di riviste 
on line su internet con 
analisi e commento 
degli articoli relativi ai 
temi trattati; lettura di 
novelle e brani, non 
presenti sul libro di 
testo, scaricati da 
internet; video 
didattici, mappe 
concettuali, sintesi 
strutturate e supporti 
didattici preparati  
dalla docente e 
inseriti sulla 
piattaforma MOODLE. 

Lezione frontale 
Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Lezione dialogata; 
Lavoro di gruppo a 
distanza; 
lezione guidata 

Tema: Analisi del testo 
(tipologia A del nuovo esame 
di stato) 
Testo argomentativo 
(tipologia B del nuovo esame 
di stato) 
Tema di attualità (tipologia C 
del nuovo esame di stato) 

 
Verifiche orali 

Circa 24 
ore 
6 prove 
scritte e 

 
nell’arco 
dell’anno 
scolastico 
4 prove 
ore orali 

-leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo; 
-produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi; 
-utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario; 
-utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti; 
- orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto 
a tematiche di carattere 
sociale. 

- Giornata della 
memoria 

 
- Dante dì 



 

-G. D’Annunzio 
presentazione 
dell’autore: Vita, 
pensiero, poetica, opere. 
Da “Il piacere”, L’attesa 
dell’amante; 
da Alcyone La pioggia nel 
pineto; da Alcyone I 
pastori 
-il tema della natura e 
dell’ambiente in Pascoli 
e D’Annunzio: Giornata 
della terra 2021, 
ripristiniamo la natura; 
Rinnovabili.it il 
quotidiano sulla 
sostenibilità ambientale 
direttore Mauro 
spagnolo; 22 aprile 2021 
-Il Futurismo 
-F.T. Marinetti: vita e 
opere, Il manifesto del 
futurismo. 
- Luigi Pirandello 
presentazione 
dell’autore: Vita, 
pensiero, poetica, opere; 
la trama: L’umorismo ;Il 
fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno e centomila; da 
Novelle per un anno: La 
patente; Il treno ha 
fischiato; Ciaula scopre 
la luna. 
-il tema dello 
sfruttamento minorile in 
Ciaula e Rosso 
Malpelo:Articolo 32 - 
Divieto del lavoro 

      



 

minorile e protezione dei 
giovani sul luogo di 
lavoro; Carta dei diritti 
fondamentali 
dell’Unione europea, 
Titolo IV Solidarietà 
U.D.A.3 La poesia e la 
prosa del primo 
novecento 
-G. Ungaretti: 
presentazione 
dell’autore: Vita, 
pensiero, poetica, opere; 
Letture di poesie Da 
“L’allegria”. Analisi delle 
poesie I Fiumi ,Veglia, 
Fratelli. Da Sentimento 
del tempo La madre. 
- il tema della guerra in 
Ungaretti e Marineti: 
SPECIALE | Caritas: 378 
guerre nel mondo, ma i 
giovani non le 
conoscono di Alessandra 
Fabbretti; Dire agenzia 
di stampa nazionale; 10 
Dicembre 2018 
U.D.A.4 La poesia e la 
prosa dal primo al 
secondo dopoguerra in 
Italia 
-L’Ermetismo. 
-P. Levi: presentazione 
dell’autore. Letture a 
scelta da “Se questo è un 
uomo” 

      



 

 
Attività di recupero 

 Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
 Attività guidate a crescere livello di difficoltà; 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 



 
 
 

I.S.I.S. “Ruggero” Lauria ( PZ ) 

A. S. 2020/2021 

Presentazione della classe 
 

Disciplina: LINGUA INGLESE 
 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze - competenze - abilità) 

 
Il profilo cognitivo degli alunni si attesta su livelli mediamente sufficienti per la maggior parte della 
classe. Il gruppo ha dimostrato un approccio positivo verso gli argomenti trattati che sono stati 
recepiti, per la maggior parte, nei concetti base perché permangono alcune difficoltà nelle abilità 
di comunicazione e rielaborazione in lingua. Un esiguo gruppo si è distinto per un discreto livello di 
competenza nel padroneggiare la lingua inglese per interagire in contesti diversificati e coerenti 
con i settori di indirizzo. 

 
 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 
( interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ) 

 
Gli alunni della V A IPSASR hanno dimostrato interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo durante tutto l’anno scolastico sia in modalità in presenza che in DDI. Sono stati costanti 
e puntuali nella consegna dei compiti assegnati e sempre rispettosi delle regole. Inoltre hanno 
dimostrato grande spirito di collaborazione e di tutoring verso i compagni più deboli. 

 

 
CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e 
abilità) 

 
I criteri di sufficienza si attestano nella competenza di utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi ed operativi, nella conoscenza dei concetti base e nell’abilità di saper 
comunicare in maniera chiara e lineare. 



Programma di: Lingua Inglese 
Anno scolastico: 2020 / 2021 

 
Libro di testo 

SMART FARMING, V. Bianco, A. Gentile, H. Jenkins, Casa Editrice Reda 

 
Altri strumenti didattici 

LIM, sussidi multimediali, computer 

 
Contenuti 

dei percorsi formativi 
 

Testi 
Materiali didattici 

 
Metodologie 

didattiche 

 
Tipologia 

delle prove di 
verifica 

Tempi  
Obiettivi raggiunti 

( competenze e abilità 
acquisite ) 

Attività 
integrative 

CONVENTIONAL AND 

INDUSTRIAL AGRICULTURE: 

- Monocolture 

- Conventional or 

Industrial 

- GMOs in the world 

SUSTAINABLE AND ORGANIC 

FARMING 

- The ecological 

footprint of farming 

- Methods for 

sustainable 

agriculture 

- Differences between 

organic and 

sustainable 

- Plant selection to 

improve farming 

GREENHOUSE FARMING 

- Greenhouses 

- Libro di testo 
SMART FAMING 

 
- Piattaforma 
Microsoft Teams 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Metodo induttivo; 
- Metodo deduttivo; 
- Scoperta guidata; 
- Problem solving; 
- Brainstorming; 

- Test 
- Questionari 
- Traduzioni 
- Analisi testuale 
- Interrogazioni 

I 
 

Q 
U 
A 
D 
R 
I 

M 
E 
S 
T 
R 
E 

- Utilizzare la microlingua 

inglese per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro. 
 

 
- Utilizzare la lingua 

inglese per veicolare 

contenuti disciplinari 

specifici in relazione ai 

progetti interdisciplinari 

previsti e ai prodotti 

attesi. 
 

 
- Utilizzare la lingua 

inglese anche attraverso 

strumenti multimediali. 

Agenda   2030    – 
Obiettivo 13: 
promuovere 
azioni,   a   tutti   i 
livelli, per 
combattere il 
cambiamento 
climatico: 
Sustainable 
Farming 



 

- Forcing methods 

- Project of a fully 

automated 

greenhouse 

NUTRITION AND CROP 

NUTRITION 

- Calories 

- Carbohydrates 

- Proteins 

- Fibres 

- Lipids 

- Vitamins 

- Fruit trees 

- The Olive tree 

- Olive tree growth and 

oil making 

VITICULTURE 

- Terroir for viticulture 

in Italy 

- The ItalianRegister of 

National Vines 

- Vineyard and vines 

- Types of grapes 

- Pests and diseases 

- Harvesting 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

II 

Q 
U 
A 
D 
R 
I 

M 
E 
S 
T 
R 
E 

  

 

Attività di recupero 
Riproposizione dei contenuti in forma diversificata 



 
Libro di testo 

Elementi Di Matematica - Volume A (Ld) / Disequazioni, Coniche, Statistica, Espon. E Lo 
Trifone Anna / Barozzi Graziella-Zanichelli Editore 

 
Altri strumenti didattici 

Altri sussidi utilizzati, Presentazioni power point, schede e appunti forniti dall’insegnant 

 

Programma di: MATEMATICA 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 

dei percorsi formativi 
Testi 

Materiali didattici 
Metodologie 

didattiche 
Tipologia 

delle prove di verifica 
Tempi  O 

( co 
 

Le Equazioni di Il libro di teso -Lezione frontale Mese di - Ac
q 

Secondo Grado è stato integrato di 
volta in volta da 

-Cooperative 
learning 

VERIFICHE SCRITTE: test, 
quesiti, domande teoriche 

settembre 
e ottobre. 

ragio 
logic 

Le Frazioni Algebriche appunti -Brainstorming e problemi. Mese di prob
l 

personalmente -Attività sincrona dicembre indiv 

Le Disequazioni Lineari redatti o da altro -Attività asincrona VERIFICHE ORALI: Mese di soluz 
materiale specifico -Esercitazioni interrogazioni articolate ed gennaio -

 S
a 

 
Disequazioni e Sistemi 
di Grado Superiore al 
Primo 

consegnato. collettive ed 
individualizzate 
-Attività di 
recupero/ 
approfondimento 

interrogazioni brevi.  
Mese di 
marzo 

lingu 
form 
e ris 
varia 
- 

Il Piano Cartesiano e Primo stru
m 

la Retta periodo del rapp
r 

mese di mod 
aprile prob

l 
Le Funzioni di una Mese di - Sa

p 
Variabile aprile siste 

di 
La Circonferenza, nel Mese di dete

r 
Piano Cartesiano maggio impo 

indet 
- Sap 
rette 
punt 

I Limiti di Funzioni e Mese di geo
m 

Continuità maggio -
Sape 
funzi 
codo 
- Sa 

 

 
 

Attività di recupero 

limit 

Lezioni di ripetizione svolte nel periodo stabilito dalla scuola, con esercizi svolti in classe e verifi 



I.S.I.S. “Ruggero” Lauria ( PZ ) 

A. S. 2020/2021 

Presentazione della classe 
 

Disciplina: MATEMATICA 
 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze - competenze - abilità) 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 
 

 

Conoscenze: La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento 

diverso, mostra di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto. Solo 

alcuni studenti sia per carenze di base diffuse, sia per un certo disimpegno 

nell’attività didattica, non hanno del tutto raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 
 

 

Competenze: La maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite in 

semplici contesti riuscendo ad utilizzare un linguaggio appropriato per esprimere i 

contenuti della disciplina; permangono tuttavia casi di studenti che non hanno 

raggiunto completamente le competenze minime di base richieste. 
 

 

Capacità: Un gruppo di studenti mostra di aver acquisito la capacità di analizzare i 

problemi, riuscendo ad operare autonomamente collegamenti e sintesi dei contenuti 

acquisiti. 
 
 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 
( interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ) 

 
La classe nel corso delle lezioni, anche a distanza, ha dimostrato un atteggiamento 

responsabile e collaborativo, evidenziando sufficiente interesse per la disciplina e 

partecipando attivamente al dialogo scolastico. Se l’attenzione e l’impegno in classe 

sono sempre stati adeguati alle richieste, non altrettanto continuo e produttivo è 

sempre stato da parte di tutti il lavoro individuale a casa: solo un gruppo di alunni 

motivati e costanti nello svolgere i compiti domestici, la maggior parte degli studenti 

si è impegnata in modo per lo più superficiale e discontinuo, riportando risultati non 

sempre accettabili. Nel complesso la classe si è dimostrata disponibile ed aperta, con 

una partecipazione assidua alle lezioni. 
 
 

PARTECIPAZIONE: attiva. 
 

IMPEGNO: accettabile. 

INTERESSE: sufficiente. 



Programma di: MATEMATICA 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
Libro di testo 

Elementi Di Matematica - Volume A (Ld) / Disequazioni, Coniche, Statistica, Espon. E Log., Lim., Der.- Bergamini Massimo / 
Trifone Anna / Barozzi Graziella-Zanichelli Editore 

 
Altri strumenti didattici 

Altri sussidi utilizzati, Presentazioni power point, schede e appunti forniti dall’insegnante. 

 
 

Contenuti 
dei percorsi formativi 

 
Testi 

Materiali didattici 

 
Metodologie 

didattiche 

 
Tipologia 

delle prove di verifica 

 
Tempi 

 
Obiettivi raggiunti 

( competenze e abilità 
acquisite ) 

 
Attività 

integrative 

Le Equazioni di 
Secondo Grado 

Il libro di teso 
è stato integrato di 
volta in volta da 
appunti 
personalmente 
redatti o da altro 
materiale specifico 
consegnato. 

-Lezione frontale 
-Cooperative 
learning 
-Brainstorming 
-Attività sincrona 
-Attività asincrona 
-Esercitazioni 
collettive ed 
individualizzate 
-Attività di 
recupero/ 
approfondimento 

 
VERIFICHE SCRITTE: test, 
quesiti, domande teoriche 
e problemi. 

 
VERIFICHE ORALI: 
interrogazioni articolate ed 
interrogazioni brevi. 

Mese di 
settembre 
e ottobre. 

- Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, a identificare i 
problemi           e           a 
individuare possibili 
soluzioni 
- Saper utilizzare il 
linguaggio logico- 
formale nell’individuare 
e risolvere problemi di 
varia natura 
- Saper utilizzare 
strumenti di calcolo e 
rappresentazione per 
modellizzare e risolvere 
problemi 
- Saper definire se un 
sistema  di  equazioni  o 

Sono state svolte 
attività di 
approfondimento 
degli argomenti, 
richiesti dagli 
alunni. 

Le Frazioni Algebriche Mese di 
dicembre 

Le Disequazioni Lineari Mese di 
gennaio 

Disequazioni e Sistemi 
di Grado Superiore al 
Primo 

Mese di 
marzo 

Il Piano Cartesiano e 
la Retta 

Primo 
periodo del 
mese di 
aprile 

Le Funzioni di una 
Variabile 

Mese di 
aprile 



 

La Circonferenza, nel 
Piano Cartesiano 

   Mese di 
maggio 

di       disequazioni       è 
determinato, 
impossibile, 
indeterminato 
- Saper operare con le 
rette nel piano dal 
punto di vista della 
geometria analitica 
-Saper classificazione le 
funzioni, il dominio ed il 
codominio 
- Saper calcolare il 
limite di una funzione 

 

I Limiti di Funzioni e 
Continuità 

Mese di 
maggio 

 
Attività di recupero 

Lezioni di ripetizione svolte nel periodo stabilito dalla scuola, con esercizi svolti in classe e verifica in data 27/02/2021. 



Disciplina: AG R ON OMI A T E R R I T OR I A L E E D E C OSI ST E MI FOR E ST A L I 
 
 

Docente: Prof. Biagio Petillo 
 

Libro di Testo: 
 

 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 e la maggior parte degli alunni ha 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 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 alcuni  alunni  è stato necessario a volte 
spronarli per ottenere un maggiore impegno durante le diverse attività didattiche. 
In particolare, durante il periodo di didattica a distanza si è riscontrato un sufficiente impegno e puntualità 
nella restituzione dei compiti. 

 
 

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 

 

Le attività agrosilvopastorali. 

I sistemi agricoli. 

La selvicoltura: definizione e finalità. 

Le funzioni del bosco. 

Il bosco e l'ambiente. 

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

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 

Accrescimento del bosco e gli stadi evolutivi. 

Il governo del bosco: fustaia e ceduo. 

Governo a fustaia: coetanea e disetanea. 

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

Trattamento delle fustaie disetanee: taglio saltuario. 

I tagli intercalari: sfolli e diradamenti. 

Governo a ceduo. 

Trattamento dei cedui semplici. 

Trattamento dei cedui matricinati. 

Trattamento dei cedui a sterzo. 

Trattamento dei cedui composti. 

Trattamento dei cedui a ciclo breve. 

Ricostituzione, conversione e trasformazione dei boschi. 

L’Organizzazione delle attività di utilizzazione forestale. 

La sicurezza e salute nei cantieri forestali. 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 
 

L’arboricoltura da legno. 

Docente: Prof. Biagio Petillo 



T
e
m

p
i 

 

 
Strumenti e/o sussidi: 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

MATERIA : ECONOMIA AGRARIA 

- Libri di testo : BATTINI-ECONOMIA E CONTABILITA' AGRARIA-EDAGRICOLE 

- Altro : FOTOCOPIE, SCHEMATIZZAZIONI, MAPPE CONCETTUALI, INTERNET 

Strumenti 

(tipologia delle 

 
 

Attività extra 

scolastiche o 
Contenuto delle lezioni o delle unità 

didattiche 
Testi 

Documenti 
Metodi di intervento prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

Conoscenze, competenze, abilità 
acquisite 

integrative coerenti 

con lo svolgim ento 

del program m a 

Introduzione al programma libro di testo lezioni dialogate colloqui settembre  caratteristiche del settore agricolo e 

forme di conduzione fotocopie lezioni frontali discussioni  acquisizione dei caratteri distintivi nei 

i fattori di produzione e la loro remunerazione slide esposizione sintetica    verifiche scritte  confronti degli altri settori economici; 

schematizzazioni     ptoblem solving casi di studio descrizione delle diverse forme di 

mappe concettuali   esercitazioni collettive    verifiche orali conduzione delle aziende agrarie; 

evoluzione della figura dell'imprenditore 

agricolo; saper impostare un bilancio 

MODULO 1 - ECONOMIA DELLE SCELTE totale 

U.D. 1: mappa delle scelte e bilanci parziali ottobre interiorizzare la mappa delle scelte 

U.D. 2: bilancio parziale del reddito lordo ottobre imprenditoriali; saper applicare il bilancio 

U.D.3 conto colturale di erbacee e arboree ottobre parziale idoneo a orientare le scelte dell' 

U.D.3 costo di produzione del latte ottobre imprenditore; saper reperire i dati necessari 

U.D.4: valore di trasformazione di latte, uva, olive nov.- dic.     ad individuare i costi e ad esprimere il 

U.D.5: economia dei miglioramenti fondiari gennaio      il giudizio di convenienza 

U.D.5: economia delle macchine febbraio 

U.D.6: economia dei mezzi fertilizzanti marzo 

MODULO 2: VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA aprile conoscere e saper applicare alcuni indici 

AZIENDALE  tecnici ed economici 

MODULO 3 : CENNI SUL CATASTO TERRENI maggio      saper descrivere le caratteristiche del 

catasto terreni italiano, conoscere i 

proncipali documenti catastali 

il recupero delle insufficienze del I° quadrimestre è stato effettuato in itinere grazie ad una sosta didattica di due 
Attività di recupero scolastico e integrazione 

settimane 



 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

Disciplina: ECONOMIA AGRARIA 
 

  

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

 

CONOSCENZE 
 

 

conoscerele forme di conduzione delle aziende agrarie e il relativo reddito netto dell'imprenditore 
 

conoscere le tipologie di bilancio parziale 
 

 

conoscere le tipologie di indici di efficienza aziendale 
 

 

conoscere le finalità del catasto 
 

  

 

COMPETENZE 
 

 

adottare il tipo di bilancio più idoneo nei vari contesti per la determinazione del risultato 
 

 

economico 
 

 

saper esprimere giudizi di convenienza 
 

 

ABILITA' 
 

 

acquisire il quadro delle scelte imprenditoriali nel breve e nel lungo periodo 
 

 

saper analizzare le voci dell'attivo e del passivo del bilancio aziendale e dei bilanci parziali 
 

  



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

- PROFILO – 

 
DISCIPLINA: Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze - competenze - abilità) 

All’interno del gruppo classe si possono distinguere tre sottogruppi: il primo è costituito da alcuni 
alunni, che hanno seguito il percorso formativo ed hanno mostrato una buona padronanza dei 

contenuti proposti, unita alla capacità di rielaborazione personale su quanto appreso; il secondo 

gruppo, che rappresenta la maggioranza della classe, ha acquisito contenuti disciplinari sufficienti. 

L’ultimo gruppo, presenta una preparazione meno organica dovuta ad un impegno non sempre 

costante. In particolare alcuni alunni, nonostante le continue sollecitazioni hanno conservato 

qualche difficoltà in alcune discipline. A questo gruppo fa parte anche un alunno, che si è spesso 

assentato dalla regolare frequenza delle lezioni, con consistenti ripercussioni sul profitto. 
 

 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE (partecipazione - impegno - interesse) 

 
In generale gli alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione e di inclusività nei 

confronti dei compagni diversamente abili. 

La classe rispetta le norme della vita scolastica, tutti gli alunni 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. 

L'impegno, in generale, è stato sufficiente. 

 
CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

 
 

Conoscere le modalità di valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli e dell’ambiente; 

Saper riconoscere le caratteristiche di un prodotto o un ambiente salvaguardato . 

Individuare le azioni previste dalla normativa per la tutela ambientale e la qualità dei prodotti 



 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

ATERIA : VALORIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE   
Strumenti e/o sussidi: LIBRO DI TESTO, SCHEMATIZZAZIONI, MAPPE CONCETTUALI, VIDEO, INTERNET,FILE PREPARATI DALLA DOCENTE 

- Libri di testo: Forgiarini-Damiani-Puglisi-Gestione e valorizzazione agroterritoriale-REDA  
Altro: LIM, Piattaforma Microsoft teams      
       
 
Contenuto delle lezioni o delle unità 

didattiche 

 
Testi 

Documenti 

 

 
Metodi di intervento 

Strumenti 

(tipologia delle 

prove) 

utilizzati per la 

valutazione  
T

e
m

p
i  

Conoscenze, competenze, abilità 

acquisite 

Attività extra 

scolastiche o 

integrative  coerenti 

con lo svolgim ento 

del program m a 

NORMATIVA NEL SETTORE slides lezioni dialogate   conoscere ed applicare le normative europee  
AGROAMBIENTALE schemi, LIM lezioni frontali colloqui settembre e nazionali relative e responsabilità e danno  
U.D. : Le normative di settore mappe concettuali  discussioni  ambientale  
DIR.CE 35/2004; D.Lgsl. 152/2006 libro di testo esposizione sintetica verifiche scritte ottobre   
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE fotocopie ptoblem solving casi di studio  conoscenza e funzioni dgli  Enti pubblici  
FIGURE GIURIDICHE NELLE ATTIVITA'  esercitazioni collettive verifiche orali novembre territoriali che operano nel settore  
AGRICOLE  lavori di gruppo   agro- alimentare; OO.PP, integrazioni  
     verticali e orizzontali, fi liere, per attivare  

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI     collaborazioni per lo sviluppo rurale.  
AGRICOLI E  MARKETING    dicembre Indicare i procedimenti idonei alla  

I PRODOTTI BIOLOGICI    gennaio valorizzazione dei prodotti agricoli  
MARCHI DI QUALITA'     biologici  e di qualità  
LA MULTIFUNZIONALITA'     Schematizzare percorsi di trasparenza giornata m ondiale 

I CANALI DELLA DISTRIBUZIONE    marzo e tracciabil ità dei prodotti agroalimentari dell'acqua 

IL MARKETING     conoscere l'evoluzione della PAC e gli H2Oltre UniSA 

la PAC    aprile aspetti della multifunzionalità  
AGRICOLTURA E SICUREZZA     individuare le opportunità del PSR  
D. Lgsl. 81/2008       
rischi in agricoltura     individuare i rischi cui è esposto il lavoratore  
etichettatura e uso degli agrofarmaci    febbraio agricolo e i dispositivi per la tutela della sua  
RIEPILOGO    maggio salute  
       
RIPETIZIONE DEGLI ARGOMENTI    maggio   
    giugno   

Attività di recupero scolastico e 

integrazione 

il recupero delle insufficienze del I° quadrimestre è stato effettuato in itinere grazie ad una sosta didattica di due settimane 

      



Disciplina: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA  
 

Docente: Prof. Biagio Petillo 
 

Libro di Testo: 
 

 Murolo, Scarcella - Elementi di Sociologia Rurale e Storia dell'Agricoltura - 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 hanno una sufficiente conoscenza dei contenuti disciplinari: le vicende storiche 
dell’agricoltura, dalla preistoria ai giorni nostri; l’origine, la definizione e l’importanza della 
sociologia rurale; l’evoluzione del concetto di ruralità; l’importanza, le modalità e la finalità delle 
indagini sociologiche e le problematiche della società rurale. 

 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno sufficientemente raggiunto le seguenti competenze: - analizzare ed interpretare  

le fasi relative all’evoluzione storica dell’agricoltura; - comprendere le cause e le vicende storiche 

che hanno portato ai diversi cambiamenti dell’agricoltura; - comprendere l’evoluzione e i problemi 

del mondo rurale e individuare le cause di trasformazione delle aree rurali; individuare gli aspetti 

generali del mondo rurale. 

 
CAPACITÀ/ABILITÀ 
Gli alunni hanno raggiunto in modo sufficiente le seguenti capacità/abilità: - saper individuare e 

comprendere le vicende storiche più significative che hanno caratterizzato lo sviluppo 

dell'agricoltura; - saper esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole; 

saper interpretare i dati e le informazioni sulle caratteristiche sociologiche delle aree rurali e 

individuare le cause della loro trasformazione. 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

In generale, la classe rispetta le norme della vita scolastica e la maggior parte degli alunni ha 
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 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 alcuni alunni è stato necessario 
a volte spronarli per ottenere un maggiore impegno durante le diverse attività didattiche. 
In particolare, durante il periodo di didattica a distanza si è riscontrato un sufficiente impegno e 
puntualità nella restituzione dei compiti. 



Disciplina: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA  
 

 
 
 
 

CONOSCENZE 

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

Conoscere: le vicende storiche dell’agricoltura dalla preistoria ai giorni nostri; l’origine, la 

definizione e l’importanza della sociologia rurale; l’evoluzione del concetto di ruralità; 

l’importanza, le modalità e la finalità dell’indagini sociologiche le problematiche della società 

rurale; 

 
COMPETENZE 

Essere in grado – di interpretare le fasi relative all’evoluzione storica dell’agricoltura; - di 

comprendere le cause e le vicende storiche che hanno portato ai diversi cambiamenti 

dell’agricoltura; - di comprendere l’evoluzione e i problemi del mondo rurale e individuare le cause 

e le prospettive delle trasformazioni. 

 
CAPACITÀ/ABILITÀ 
Saper: individuare le vicende storiche più significative che hanno caratterizzato lo sviluppo 

dell'agricoltura; esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole; 

interpretare i dati e le informazioni sulle caratteristiche sociologiche delle aree rurali e individuare 

le cause della loro trasformazione. 
 

 

 
La nascita dell’agricoltura. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La preistoria: origine delle piante coltivate. 

Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo. 

La trattatistica agronomica. 

Dalla caduta dell’impero all’anno mille. 

L’avvio del secondo millennio. 

I grandi viaggi di esplorazione: le specie vegetali del nuovo mondo. 

Dal XVI secolo alle soglie dell’età contemporanea: 

 La depressione agricola e la situazione del lavoro agricolo. 

 La nascita della scienza agronomica in Europa e la rivoluzione agricola. 

La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo. 

 Gli interventi di miglioramento e le bonifiche. 

 Le scuole, le accademie e le società di agricoltura. 

Organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia. 

 Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’Unità d’Italia. 

Le vicende catastali. 

L’agricoltura dai due conflitti mondiali ad oggi. 

 La battaglia del grano. 

 L’agricoltura nel periodo delle due guerre mondiali. 

Dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo: 

 La riforma agraria. 

Elementi di sociologia rurale: 

 Cenni sulla nascita della sociologia. 



 

 Campo di studio della Sociologia rurale. 

 Concetto di ruralità e sua evoluzione. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 Cenni sulle metodologie di indagine in ambito sociologico 

 Società contadina e società rurale 

 Fenomeno dell’esodo e dello spopolamento 
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Presentazione della classe 
 

Disciplina: Religione 
 

 
LIVELLO COGNITIVO (conoscenze - competenze - abilità) 

 

 

La classe è composta da 15 alunni. Nel corso dell’anno scolastico una buona parte degli allievi ha 
dimostrato interesse applicandosi con scrupolosità ed assiduità. Il metodo privilegiato 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. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 

 

 

( interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ) 
 
Gli alunni hanno sempre avuto un contegno corretto e rispettoso nei confronti dell’istituzione 
scolastica garantendo il buon esito delle lezioni, che spesso hanno arricchito con riflessioni 
personali. 

 
CRITERI DI SUFFICIENZA (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
 

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; 

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



 

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

 
 
 

Prof. Antonio Moliterni Disciplina Scienze Motorie 

 

Libro di Testo: Energia Pura-Welness/Fairplay  Autori: Rampa A./ Salvetti M. (Juvenilia) 

LIVELLO COGNITIVO 
 

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. 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 
 

 

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 
 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: Il livello di partecipazione è stato durante l’intero 
anno scolastico più che sufficiente da parte di tutto il gruppo - classe. 
Tuttavia si sono - a volte - registrati momenti di partecipazione meno alta, soprattutto durante le 
lezioni 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 interesse ed impegno verso l’attività 
proposta, compresa quella di didattica a distanza. 

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. 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 competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare una 
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 e alla conservazione 
della salute 

 
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 gli sport di squadra ed individuali 
( pallavolo, pallacanestro, badminton, tennistavolo) 

 
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 

 

ABILITA’ 
-Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 
- Di teorizzare partendo dall’esperienza 
- Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 

 
 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof. Antonio Moliterni 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il programma nella sua attività è stato così svolto: 
 

 Esercizi di potenziamento fisiologico a carico naturale 
 Esercizi per i muscoli addominali e dorsali 
 Esercizi per il potenziamento degli arti superiori e inferiori 
 Esercizi per il potenziamento del busto 
 Il doping nello sport 
 Importanza dell’attività fisica 
 Pallacanestro : regole e fondamentali di gioco 
 Pallavolo: regole e fondamentali di gioco 
 Dama e Scacchi: regole e gioco 
 Badminton: regole e gioco 
 Tennis tavolo: regole e gioco 
 L’ apparato scheletrico 
 Norme di primo soccorso 
 L’apparato muscolare 

 

Sport ed educazione alimentare: i principi alimentari fondamentali, principi nutritivi e funzione 
degli alimenti, il metabolismo basale e totale, dal cibo all’ATP, la dieta equilibrata, 
l’alimentazione dello sportivo, il peso corporeo, il problema dell’obesità, anoressia, bulimia 



 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 
- 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; 

 
Educazione alla tolleranza 
Rispetto del diverso 
Superamento della xenofobia 
Prevenire il fenomeno della 
discriminazione di genere e della 
violenza contro le donne 

 
 
 
 
 
 

 
- riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura e 
orientarsi agevolmente fra testi 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 
di lavoro; 

— utilizzare le reti e gli 

strumenti 

il lavoro nella società globale 

Violenza di genere 

Principio comunitario  "Chi inquina 

paga" e legislazione sulla 

responsabilità per danno 

ambientale 
 

 
Narrativa del primo Novecento: 

mutamenti politici, legislativi, 

economici e sociali: il lavoro 

minorile, la famiglia, i conflitti 

attuali nel mondo, la tutela della 

biodiversità. 
 
 
 
La “Shoa” 

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”. 
 

 
Partecipazione al Dante dì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creazione di un glossario tecnico di 

base 

 

 
Tutte le discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le discipline 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le discipline 

Riflessioni e 

dibattito tra tutte le 

classi in Assemblea 

d’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 
 

 
 
 
 
 

Tutte le discipline 



 

 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 
- comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi; 

 
- utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 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; 

Utilizzo della rete e di alcuni 

programmi operativi 
 

 
 
 
 
 

Incontri con Enti del settore agrario 
 

 
 
 
 
 

Produzione, valorizzazione e 

commercializzazione di prodotti 

agricoli del territorio 
 
 
 
Salvaguardia del territorio 

Tutela della biodiversità 

Rischio idrogeologico 

Valorizzazione del patrimonio 

forestale 

Sostenibilità 

 

 
 
 
 

Discipline d’indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discipline d’indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le discipline 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA  
 

SPECIFICI DEL SETTORE SERVIZI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

SPECIFICI DEL SETTORE SERVIZI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, sono in 
grado di: 

 
 

- riconoscere nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le componenti 
culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, 
in riferimento ai diversi contesti, 
locali e globali; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evoluzione dell'agricoltura 

Rivoluzioni industriali 

Rivoluzioni agrarie 

 



 

 

- cogliere criticamente i mutamenti 
culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e 
sull'innovazione dei processi di 
servizio; 

 
- essere sensibili alle differenze di 
cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile 
personalizzato; 

 
- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del 
proprio ruolo; 

 
- svolgere la propria attività 
operando in equipe e integrando 
le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità; 
- contribuire a soddisfare le 
esigenze del destinatario, 
nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 

 
- applicare le normative che 
disciplinano i processi dei servizi, 
con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 

 
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del 
processo per la produzione della 
documentazione richiesta 
e per l’esercizio del controllo di 
qualità. 

 
Globalizzazione 

Divario Nord- Sud del mondo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agricoltura sostenibile come 

risposta ai bisogni dei consumatori 

e come salvaguardia della qualità 

ambientale 
 
 
 

Ruolo attivo nell'organizzazione di 

manifestazioni ed eventi (anche 

online) organizzati dall’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze nell'ambito del PCTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza delle norme e  degli 
Enti preposti alla tutela della salute 
del lavoratore 
Gestione del territorio 

 
 
 
 
 
 

La filiera produttiva 

Tracciabilità e rintracciabilità 

Impostazione di bilanci aziendali 

 



 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La L. 92/2019 ha previsto dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 l’istituzione dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica con l’obiettivo di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
Il Consiglio di classe ha individuato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge n. 92/2019, 
alcune tematiche contenute nelle linee guida dell’insegnamento della disciplina, spalmando le 33 
ore previste tra tutte le discipline curriculari, che hanno concorso, ciascuna per un monte ore 
diverso alla realizzazione di due UDA, che sono state valutate con un voto unico per quadrimestre. 

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DELL’UDA 
ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Uda: Agenda 2030 - 
obiettivo 13: 
combattere il 
cambiamento climatico 

Lo Sviluppo Sostenibile è 
analizzato con 
riferimento all’Agenda 
2030 e ai suoi obiettivi, 
in particolare sono 
analizzate le cause  del 
cambiamento climatico 
e gli effetti sulle attività 
agricole. 
Senza trascurare le 
buone pratiche agricole 
capaci di mitigare tali 
effetti. 

ricerca sul web di notizie 
sostenute dalla scienza 
sul riscaldamento 
globale; 
Presentazione 
multimediale dei 
risultati ottenuti nel 
corso   di   un’assemblea 
d’Istituto; 
realizzazione di un 
Glossario  in  lingua 
straniera. L’UDA è stata 
svolta nel  secondo 
quadrimestre,   ha 
coinvolto tutte le classi e 
tutte le discipline. 

essere protagonisti attivi 
dei percorsi di 
conoscenza; 
educare al dialogo; 
potenziare abilità nei 
vari ambiti operativi; 
promuovere la 
responsabilità civica e 
l’impegno individuale e 
collettivo per la tutela 
dell’ambiente attraverso 
l’acquisizione di 
competenze di 
cittadinanza e per la 
costruzione di 
cambiamenti. 



 

 

 
UDA: tutti connessi 

 
Le competenze digitali in 
funzione dell’ utilizzo 
consapevole di vari 
device per la modalità di 
didattica a distanza 

 

 
Utilizzo consapevole 
della piattaforma 

Microsoft Teams; 

primo quadrimestre; 
tutte le discipline. 

 
Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale,   anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete 



 

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. legisl. N. 62 del 13 aprile 2017. L’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 i 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: 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. 

Il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà riferimento non solo al singolo episodio, ma al complesso 

delle condotte assunte 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 detto, 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 un’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. 
 

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del voto di  comportamento del 1°  e 2° quadrimestre si  fa 

riferimento alle tabelle inserite nel PTOF. 



 

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 a.s.) 

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. 

 
 
 

Tipologia di prova 
 
 
 

T i p o l o g i a   d i   p r o v a N u m e r o   p r o v e   p e r   q u a d r i m e s t r e 

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 della prove di verifica 
 

• il livello di competenze di Educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 
 

• le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e al comportamento 
 
 
 
 
 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 
 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’ 
O.M. n.53 del 03.03.2021 ha programmato una simulazione specifica in data 07.06.2021 

 
Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe ha utilizzato la 
griglia di valutazione del colloquio (max 40 punti). 

 



 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

si  
Tutte 

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 

Non tutti  

Sanno creare e utilizzare blog no  

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

In modo elementare  

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

no  



 

LIBRI DI TESTO 
 
 
 
 

 



 

Criteri per l’assegnazione del Credito scolastico 
 

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 (PCTO) 

 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. 
 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

 

L’esame di Stato di II grado per l’ a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid- 

19, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal 

D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 

2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. 
 

 

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del 

punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 

62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti. 
 

 

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21. 

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami%2Bdi%2BStato%2Bnel%2Bsecondo%2Bciclo%2Bdi%2Bistruzione%2Bper%2Bl-anno%2Bscolastico%2B20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami%2Bdi%2BStato%2Bnel%2Bsecondo%2Bciclo%2Bdi%2Bistruzione%2Bper%2Bl-anno%2Bscolastico%2B20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


 

Conversione credito terzo anno 
 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A 
di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 
 

 

 
 
 
 
 

ALUNNO/A Credito scolastico III anno 
 

( a. s. 2018/19 ) 

Nuovo Credito scolastico assegnato 
 

tabella A allegato A O.M. 53/2021 

Agrello Morena 10 16 

Calabrese Leonardo Maria 9 14 

Colombo Vincenzo 9 14 

De Franco Cristian 9 14 

Gioia Emanuele 10 16 

Ielpo Antonio 9 14 

Lamboglia Antonella 10 14 

Marino Mariapaola 9 14 

Masullo Angelo Giuseppe 9 14 

Motta Vincenzo Pio 11 17 

Rizzo Giuseppe 8 14 

Rizzo Maria Pia 10 16 

Scotellato Salvatore 9 14 

Tancredi Maria Teresa 9 14 

Vacchiano Diego 8 14 



 

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B 

di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
 

 
 

 
 
 

ALUNNO/A Credito scolastico IV anno 
 

( a. s. 2019/20 ) 

Nuovo Credito scolastico assegnato 
 

tabella B allegato A O.M. 53/2021 

Agrello Morena 12 19 

Calabrese Leonardo Maria 11 17 

Colombo Vincenzo 10 15 

De Franco Cristian 10 15 

Gioia Emanuele 11 17 

Ielpo Antonio 10 15 

Lamboglia Antonella 11 17 

Marino Mariapaola 11 17 

Masullo Angelo Giuseppe 11 17 

Motta Vincenzo Pio 12 19 

Rizzo Giuseppe 10 15 

Rizzo Maria Pia 11 17 

Scotellato Salvatore 10 15 

Tancredi Maria Teresa 9 15 

Vacchiano Diego 10 15 



 

Tabella C -  Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all’esame di stato 
 

 

 
 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 *ai sensi 

del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto. 



 

PERCORSO TRIENNALE 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA_LAVORO) 

TRIENNIO 2018/2021 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del 

secondo ciclo (art. 4 legge delega n. 53/03) ed è 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). 

Con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è stata 

attribuita la denominazione “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO)”. 

 
L’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro, introdotta con la riforma della Buona Scuola, si 
fonda su alcuni obiettivi ben definiti: 

 

 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere 
autonomamente e consapevolmente 

 
 integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 

competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro 
 

 offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 
extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità 

 
 favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno mutuo scambio di 

esperienze e una crescita reciproca 
 

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in 

azienda, sono designati un tutor scolastico, che offre assistenza agli studenti e verifica il 

corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro, e un tutor aziendale, che 

favorisce l’inserimento dello studente in azienda e collabora con la scuola per permettere la 

verifica delle attività. 

L'alternanza  scuola  lavoro  si  fonda  sull'intreccio  tra  le  scelte  educative  della  scuola,  i 

fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli 

studenti. 

L’Alternanza  Scuola-Lavoro  per  tutti  gli  studenti  degli  Istituti  Professionali  prevede  (nel 

secondo biennio e quinto anno) 210 ore di attività. 

Il progetto triennale 2018/2021, in linea con i bisogni formativi del territorio, ha l’obiettivo di 

entrare a far parte di un circuito ricco di esperienze. Quanto preventivato è stato 

parzialmente sviluppato a causa dei lunghi periodi di DAD e dell’ impossibilità per gli studenti 

di accedere alle aziende in convenzione. 

Le  attività  svolte  sono  state  articolate  in  periodi  di  formazione  in  aula  e  in  periodi  di 

apprendimento mediante stage in azienda, 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  hanno  riguardato  l’organizzazione  aziendale,  la 



 

legislazione riguardante il Diritto del Lavoro, l’imprenditorialità giovanile, la tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

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, 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, 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. 

 Attività in azienda. 

• Monitoraggio dell’esperienza da parte del tutor scolastico 

• 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. 
 
 

La classe quinta del nostro Istituto, in base alla legge 13 luglio 2015 n.107, ha iniziato i percorsi 

di alternanza scuola lavoro obbligatori nell’A.S. 2018 - 19, molti studenti sono riusciti a 

svolgere un cospicuo numero di ore in azienda. 

Nell’anno 2019/ 20 è stato possibile realizzare   le attività previste limitatamente al primo 

quadrimestre. 

Per alcuni studenti sono state esperienze particolarmente formative, con la partecipazione a 

viaggi all’estero  e in Piemonte, insieme a studenti di Istituti agrari provenienti da altre 

Regioni. 

Esso è stato così suddiviso: 
A.S. 2018-19: 

✓ 6 ore corso di Sicurezza sul Lavoro 
• Numero diverso per alunno di  ore di stage in azienda 

 
A.S. 2019-20: 

✓ 6 ore corso di Sicurezza sul Lavoro 
• Numero diverso per alunno di ore in azienda 

 
• Viaggio studio a Southampton ( 4 alunni 30 ore) di un mese, conseguimento del livello B1 di 

Inglese 



 

• Corso Acquedotto lucano (3 ore) 

• Orientamento Unibas (6 ore) 

• Rural camp in Piemonte (4 alunni/ 50 ore) 

• Viaggio a Dublino (uno studente) della durata di 21 gg, conseguimento del livello A2 di 

Inglese. 

La valutazione positiva fatta dai Tutor Aziendali costituisce la conferma che questa esperienza 
permette agli allievi di verificare le conoscenze acquisite e di approfondirne altre, di 
perfezionare le abilità professionali, di migliorare la loro disponibilità nei rapporti con i 
colleghi e i referenti. La ricaduta positiva del percorso è emersa a un triplice livello: 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. 

 
TITOLO E 
DESCRIZIONEDEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

Stage presso aziende 
agricole, 
zootecniche, miste, 
agrituristiche del 
territorio 

Allegata tabella 
con abbinamenti 

Partecipazione ad 
attività aziendali in 
collaborazione con il 
tutor aziendale 

acquisizione/sviluppo 
di competenze 
spendibili in campo 
professionale; 
promuovere negli 
alunni la conoscenza 
delle realtà sul 
territorio; 
creare un legame 
sinergico tra mondo 
della scuola e mondo 
del lavoro; 
collaborare con gli 
altri nel rispetto dei 
ruoli reciproci 

Positiva per 
aumentare 
l’autostima, la 
capacità di 
lavorare in 
gruppo e 
l’orientamento 
personale 

 
Incontri con 
rappresentanti dei 
servizi tecnici per 
l’agricoltura 

 

 
 

Acquedotto 
lucano, 
Alsia 

Attività in aula: 
tutela della risorsa 
idrica 

 
salvaguardia e 
valorizzazione della 
biodiversità 

Comprendere 
l’importanza della 
prevenzione contro 
inquinamento e 
spreco di acqua 

 
Conoscenza del valore 
dei territori e delle 
specie che li abitano 

 

Visite aziendali   
Giornate della 

Comprendere come 
attorno a prodotti 

 



 

 

  
Sede Alsia di 
Rotonda 

biodiversità 
 

Visita ai campi 
catalogo nell’azienda 
sperimentale di 
Rotonda; 

 
partecipazione 
all’evento organizzato 
ad hoc 

agricoli di qualità, 
anche se di nicchia, si 
possa aggregare una 
filiera e dei servizi alle 
imprese che creano 
occupazione, si 
mantiene la 
biodiversità e si 
caratterizza un 
territorio. 

 

Orientamento 
UniBas 

On line  Presentazione 
dell’offerta didattica 
dell’Ateneo; 
Incontro con esperti 
per far emergere le 
aspettative e i punti di 
forza degli studenti 

 

Ruralcamp Viaggio in 
Piemonte 
(limitato a 
quattro 
studenti), 
organizzato dal 
Crea 

Visita aziende agricole 
multifunzionali 

Confronto con 
studenti di Istituti 
agrari provenienti da 
altre Regioni e con 
realtà aziendali 
diverse 

aumentare 
l’autostima, la 
capacità di 
lavorare in 
gruppo e 
confrontarsi 
con esperienze 
diverse 

Minierasmus Viaggio studio in 
Inghilterra 
( limitato ad 
alcuni studenti 
dell’Isis, tra cui 
quattro 
dell’Istituto 
agrario) 

Frequenza di un corso 
di lingua inglese in una 
scuola con insegnanti 
di madrelingua 

Conseguimento del 
livello B1 di 
conoscenza della 
lingua inglese 

aumentare 
l’autostima, la 
capacità di 
lavorare in 
gruppo e 
confrontarsi 
con esperienze 
diverse, vivere 
in una famiglia 
inglese 



 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “RUGGERO DI LAURIA" 
 Centralino 0973/823764  - Fax 0973/628247- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale di stato per i Servizi Commerciali e Socio Sanitari – Lauria 
Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.it 
 

 
 

AZIENDA 

 

INDIRIZZO 
 

SETTORE 
 

ALLIEVI 

Azienda Agricola Dott. Schettini 

Di Innecco Maria 

p. IVA 01012730766 

 

c.da Bamonte 

85044 Lauria (PZ) 

 
Vivaistico 

Lamboglia Antonella 

Agrello Morena 

Vacchiano Diego 

Azienda agricola di 

Montesano Angelo 

p. IVA 02913180788 

 

Via C. Colombo 

87020 Tortora M. (CS) 

 
Vivaistico 

 
Motta Vincenzo Pio 

Azienda agricola 

Diotaiuti Giuseppe Antonio 

p. IVA 01342180765 

 

c.da Cerbaro, 11 

85042 Lagonegro (PZ) 

 
Zootecnico 

 

Colombo Vincenzo 

Scotellaro Salvatore 

Azienda agricola 
Rizzo Carmelina 

p. IVA 05657610654 

c.da Montegrosso, 15 
84030 Casaletto Spartano 
(SA) 

Agro-zootecnico 
e trasformazione 
casearia 

 
Rizzo Giuseppe 

Azienda agricola 

Amato Giuseppina 

p. IVA 05690780654 

Via Affonnatore 

84030 Casaletto Spartano 

(SA) 

 
Agro-zootecnico 

 
Rizzo Maria Pia 

Azienda agricola 

Agriturismo “Ai Carconi” 

Di Gioia Giuseppe 

P.IVA 01985770765 

 
C.da Carconi, 6 

85042 Lagonegro Nord 

 
 

Agrituristico 

 
 

Gioia Emanuele 

 

Azienda agricola 

Bruno Domenico 

p. IVA 044951100655 

c.da Serra dell’Edera, 13 

84030 Casaletto Spartano 

(SA) 

 

 
 

Zootecnico 

 
 

Tancredi Maria Teresa 

Azienda agricola 

Menta Giovanna 

p. IVA 05258390656 

c.da Melette, 7/ A 

84030 Casaletto Spartano 

(SA) 

 
Agro-zootecnico 

 
Marino Maria Paola 

Azienda agricola 

Lentini Carmine 

P. IVA 01726110768 

 

c.da Lago Rotonda 

85044 Lauria (PZ) 

 
Agro-zootecnico 

 
Ielpo Antonio 

Impresa Agricola 

Costanzo Cinzia 

p. IVA 01487050765 

 

c.da Fortino, 11 

85042 Lagonegro Nord 

 
Agricolo 

 
Masullo Angelo 

Azienda agricola "La Marrozza" 

Di Chiacchio Salvatore 

p. IVA 01972830762 

 

C.da Lago Angella 

Episcopia (PZ) 

 
Elicicoltura 

 
Calabrese Leonardo Maria 

Azienda agricola di 

De Filpo Pio 

p. IVA 01839190764 

 

C.da Prantalato, 15 

85040 Viggianello (PZ) 

 

Agro – zootecnico 

- caseario 

 
De Franco Cristian 

http://www.isisruggerolauria.it/


 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14 maggio 2021. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

FIL IZZ OLA Ade laide Religione cattolica 
Attività alternative 

* 

BULDO  Stefania Italiano * 

BULDO  Stefania Storia * 

DE LISA Ma ria Matematica * 

VELARDI Valentina Lingua in glese * 

IANNINI Anna Teresa Valorizzazione del le 
attività produttive e 
legi slaz. d i settore 

* 

PETILLO Biagio Socio logi a rurale e 
Storia 
de ll ’ag ri coltura 

* 

VITALE Do menico Antonio Economi a agr aria e 
dello s vi luppo 
territoria le 

* 

PETILLO Biagio Agronomi a 
territoria le ed 
ecos istemi for estal i 

* 

MOLIT ERN I Antonio Educazione fis ica * 

MASTROLORENZO Domenico ITP (codocenza) * 

SCHETTIN I Mario Sostegno * 

DI CUNT O Domeni co Sostegno * 

 

 * Verbale del Consiglio di classe del 14 maggio 2021, tenutosi in modalità telematica, 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                 Il Coordinatore di Classe 
Prof. Nicola Pongitore                                                                             prof.ssa Anna Teresa iannini 
 
 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 
39/1993) 


