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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Posto nel comune di Melito Porto Salvo, il Familiari è l’Istituto Superiore più 

consistente del territorio. Esso abbraccia un vastissimo bacino d'utenza di importanza 

storica e strategica nel panorama della provincia di Reggio Calabria che va da Pellaro 

per arrivare a Staiti, comprendendo l'entroterra della fascia costiera sud orientale. Il 

Comune di Melito Porto Salvo costituisce il baricentro, in quanto risulta essere il centro 

più popolato ed a più alta concentrazione urbana del basso Jonio-reggino. Alla 

popolazione residente, va aggiunto un movimento quotidiano di pendolari ed 

extracomunitari per l’attrattiva esercitata dalle attività terziarie e dei servizi presenti in 

modo diffuso nel paese. Il territorio in cui è collocato l’Istituto ha un'economia mista 

divisa tra terziario ed agricoltura. L’industria delle costruzioni che un tempo era 

l’anello di congiunzione tra i tra i due settori, in questi anni ha visto una crescente crisi 

del mercato del lavoro, il che ha comportato un aumento continuo della disoccupazione 

che resta molto al di sopra della media nazionale. A ciò si aggiunga un'incidenza non 

meno rilevante dell'immigrazione in media con i dati nazionali, di un elevato indice di 

analfabetizzazione e un livello d’istruzione medio basso, con netta prevalenza di titoli 

elementari e medi. L’Istituto Familiari rappresenta, dunque, un punto di riferimento per 

gli studenti e le famiglie che cercano una solida base culturale, unita a un proficuo 

metodo di ricerca e di approfondimento critico, da spendere negli studi universitari e 

nel mondo del lavoro. L’Istituto ha da sempre tenuto in considerazione le risorse del 

territorio e questo ha consentito nel tempo di pianificare attività di collaborazione con 

enti e strutture ivi presenti. Ed è proprio con queste istituzioni che l’Istituto, in rete, si 

confronta e collabora ormai da anni, fornendo un costante supporto culturale e logistico. 

 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La popolazione scolastica dell’area in cui opera la scuola è caratterizzata da condizioni 

socio- economiche riconducibili ad una zona caratterizzata da fenomeni di significativa 

marginalità geografica, come del resto per tutte o quasi le aree del Sud d’Italia. Gli 

studenti provengono dalle zone dei comuni limitrofi ricadenti all’interno del territorio 

dell’area grecanica. Sono presenti problematiche di tipo sociale e familiare, anche in 

relazione al background medio-basso di provenienza. La quasi totalità degli studenti è 

di cittadinanza italiana. Sono presenti percentuali non significative di studenti stranieri; 

l’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la 

comunicazione all’interno dell’Istituzione Scolastica, in quanto il contesto socio-

economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della grande 

maggioranza degli alunni. Questi fattori non inficiano la pratica didattico- educativa, le 

famiglie sono in linea di principio motivate ad interessarsi e a partecipare alle iniziative 

che la scuola propone, anche se la disponibilità economica delle famiglie risulta molto 

differenziata, ciò non costituisce un limite all’attuazione di progetti e attività 

extracurricolari. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Gli indirizzi presenti nell’Istituto Familiari sono i seguenti: 

- Liceo: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane; 

- Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi 

Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing; 

- Istituto professionale per l’Agricoltura; 

- Istituto Tecnico Commerciale Serale. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

L’Istituto professionale per l’agricoltura di Melito Porto Salvo, attualmente sede 

coordinata del Liceo Classico “Familiari”, inizia la sua attività verso la metà degli 

anni Sessanta. Dopo venti anni di sperimentazione, l’istituto aderisce nell’anno 

scolastico 1990/91 al progetto 92 che ristruttura i corsi in tre anni per la qualifica 

di operatore Agroindustriale, Agrituristico e Agroambientale e due anni ulteriori 

con il conseguimento, alla fine del quinto anno, del diploma di Agrotecnico. 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011, con il riordino degli Istituti professionali, 

l’IPSAR fa Capo al settore dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, con 

una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine 

del quale gli studenti sostengono l’esame di stato per il conseguimento del diploma 

di istruzione professionale. A partire dall’anno scolastico 2012/13 l’Ipsar è 

diventato sede coordinata dell’Istituto Superiore d’Istruzione “Familiari” di  

Melito Porto Salvo. L’istituto è rispondente alle nuove esigenze del mercato del 

lavoro, nonché all’acquisizione di competenze certificate e riconosciute a livello 

nazionale ed europeo grazie ai corsi in essere nell’Istituto Superiore Familiari e 

alla rete con altri Istituti, su tutti il “Piria” di Rosarno. Il quinto anno finale consente 

di ottenere, attraverso stages presso ditte, una conoscenza guidata del mondo del 

lavoro e al termine di ottenere un diploma di istruzione professionale che consente 

l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

La sede, che è ubicata in Via Sbarre, è collocata nella nota zona grecanica, con 

vicino oliveti ed alberi di bergamotto, ed è raggiungibile da tutti i paesi limitrofi 

grazie al servizio garantito dai pullman. Adiacente all’istituto è ubicata una piccola 

azienda agraria coltivabile con un piccolo impianto d’irrigazione. 

Sono inoltre presenti un laboratorio di informatica ed un laboratorio di chimica e  

agronomia. 

Il profilo professionale in uscita consente agli alunni di poter applicare tecniche di 

gestione aziendale e di saper intervenire sia in processi produttivi tesi a realizzare 

una agricoltura sostenibile, sia nella identificazione di situazioni ambientali 

precarie, operando in maniera aggiornata e contribuendo al rilevamento delle 

necessità per la salvaguardia ambientale. L’IPSAR di Melito Porto Salvo si colloca 

all’interno di un contesto socio-culturale medio, caratterizzato da una situazione 

economica precaria, con un alto tasso di disoccupazione giovanile. Il bacino 

d’utenza non è molto esteso, gli alunni sono quasi tutti pendolari provenienti dai 

paesi limitrofi. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

Il modello didattico cui si  ispira  il  Decreto  Legislativo  61/2017  è  basato  su  
un  ripensamento complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il  

sostanziale indebolimento del settore negli ultimi anni sia dovuto non solo alla 

struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale o mancata innovazione nella 
metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento. In questa 

ottica, l'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per 

tutte le attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed 
insegnamenti di area generale, impone un ripensamento della declinazione in 

abilità e conoscenze delle competenze già inserite nell'Allegato A al decreto 
Legislativo 61/2017. Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune 



3 
 

competenze di uscita possono essere declinate in abilità e conoscenze riferibili agli 

assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerate 

assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso 
l'interazione tra tutte le attività didattico/formative e  non può essere declinabile 

all'interno di un singolo asse culturale. Per questa ragione, la declinazione 
contenuta nel presente allegato non è stata sviluppata per tutte le competenze 

contenute nel PECUP, nella consapevolezza che per alcune di esse (es. individuare 
problemi, collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita 

sociale, acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno essere condivise 
strategie, metodi e strumenti caratterizzanti i percorsi di istruzione professionale, 

che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare la differenza" per garantire o quanto 

meno sostenere il successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. 
Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs. 61/2017 

faccia riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad 
un'organizzazione per 

unità di apprendimento, ma sottolinei come la didattica laboratoriale, l'alternanza 

scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto 

formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono 

proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento delle 

competenze trasversali. Tenuto conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha 

ispirato l'elaborazione del presente documento non è stata quella di prevedere 

obiettivi di apprendimento in termini di competenze distinti per ciascuna 

disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi di istruzione 

professionale e declinarle facendo riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 

296/2006. Tale impostazione implica che per non tutte le competenze è prevista 

una declinazione riguardante tutti e quattro gli assi, anche al fine di evitare 

collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un percorso di 

istruzione professionale. È chiaro, altresì, che il presente documento va letto in 

stretta correlazione con quello concernente le competenze di uscita e la 

declinazione in abilità e conoscenze delle discipline di indirizzo. Si chiarisce, 

inoltre, che la declinazione si riferisce al profilo di uscita dell'intero quinquennio, 

anche se alcune delle attività e degli insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano 

al primo biennio; è stato necessario cercare un delicato equilibrio tra la necessità 

di prevedere abilità e conoscenze riferite ad un percorso quinquennale, che deve 

avere una propria identità ed una caratterizzazione diversa ma non inferiore a 

quella degli altri "pezzi" del secondo ciclo, e la convinzione che tale declinazione 

non deve riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o comunque lontani dalla 

reale pratica didattica. In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non 

vanno perciò ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle 

conoscenze fondamentali, nella convinzione che la selezione dei contenuti, 

soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 

soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, non 

collegare le diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio in coerenza 

con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico in esso previsto. 

 

 

2.1 PROFILO IN USCITA 

 

"Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane" 

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo possiede competenze 
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relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto 

alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di 

allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. 

 

 

SPECIFICHE INDIRIZZO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E SVILUPPO 

RURALE 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni, dovranno: 

 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse 

filiere produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, 

secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità; individuare 

soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 

prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e 

comunitarie; 

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai 
progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; 

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione 
di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale; 

 organizzare e gestire attività di aspetti culturali delle tradizioni locali e  

dei prodotti tipici; 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, 

di aree protette e ricreative. 

 

2.2 :Quadro orario dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Biologia applicata   3   

Chimica appl. e processi di trasf.   3 2  

Tecniche di all. Veg. ed Animale   2 3  

Agronomia terr.ed Ecosistemi F.   5 2 2 

Economia Agraria dello S. Terr.   4 5 6 

Valorizzazione att. Prod. e Leg.    5 6 

Sociologia Rurale e St. Agricoltura     3 

Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze della terra e Biologia 2 2    

Geografia 1     
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* Il Docente della disciplina svolge attività di compresenza nelle classi 3’ 4’ 5’. 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

N° ALUNNO Provenienza 

1   IV Ipsar 

2   IV Ipsar 

3   IV Ipsar 

4   IV Ipsar 

3.1 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOM E 

Italiano e Storia ORLANDO FRANCO 
POMPEO 

Inglese COSTANTINO ROSANNA 

Matematica CERUSO ROSALIA 

Economi a Agraria dello sviluppo 
territoriale 

TRINGALI ANTONINO 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestale 

LIGATO DOM ENICO 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislative di settore 

LIGATO DOM ENICO 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

MARINO CATERINA 

Ecologia e Pedologia 3 3    

Tecnologia dell’Inf. e Comunicaz. 2 2    

Laboratori Tecn. ed Esercitazioni* 3 3    

Scienze Integrate ( Fisica ) 2 2    

Scienze Integrate ( Chimica ) 2 2    

Totale 33 32 32 32 32 
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Esercitazioni d’Agraria VICARI GRAZIA 

Scienze Motorie SARICA ANDREA 

Religione Cattolica  MORELLO CATERINA 

Rappresentanti Geni tori  
/ 

 

/ 

 

/ 
 

/ 

Rappresentanti Alunni   

  

3.2 CONTINUITA’ DOCENTI 

 

 

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

Religione 

 

Materia Alternativa 

CARIDI TRIPODI MORELLO 

Italiano ORLANDO ORLANDO ORLANDO 

Storia ORLANDO ORLANDO ORLANDO 

Economia Agraria e dello sviluppo 
territoriale 

TRINGALI TRINGALI TRINGALI 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
territoriale 

TRINGALI LIGATO LIGATO 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislative di settore 

/ TRINGALI LIGATO 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura / / MARINO 

Esercitazioni d’Agraria VICARI VICARI NUCERA 
GANGEMI 

Matematica LAFACE GIORDANO CERUSO 

Inglese COSTANTINO COSTANTINO COSTANTINO 

Sc. Motorie e Sport. DE PIETRO BENEDETTO SARICA 
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Prospetto dati della classe 

 

 

Anno Scolastico Iscritti Inserimenti Trasferimenti Non ammessi alla 

classe successiva 

2018/19 4 0 0 0 

2019/20 4 0 0 0 

3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Il gruppo-classe è composto da 4 alunni provenienti dai paesi limitrofi e da famiglie 

eterogenee tra loro. Al termine di un percorso formativo, caratterizzato, soprattutto 

nel biennio, da discontinuità didattica, il gruppo-classe risulta diversificato nelle 

conoscenze, nelle abilità acquisite, nella frequenza e nella partecipazione.  

La classe ha prediletto fin dal primo anno le discipline professionalizzanti, con 

particolare riguardo alle attività esterne all’istituto e quelle laboratoriali, 

sottovalutando, se non a seguito di continui stimoli, le discipline comuni e fondanti 

dell’istruzione superiore. In effetti dal punto di vista della socializzazione, il 

gruppo-classe ha compiuto un percorso di sicura e positiva maturazione e di 

progressivo rafforzamento della propria motivazione, tutti gli alunni sono aperti al 

dialogo con i  pari e con i docenti e pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita. 

Da sottolineare il noto problema degli ultimi due anni scolastici legato alla 

pandemia del Covid 19: è innegabile come questa abbia influenzato in modo non 

positivo lo sviluppo dell’andamento didattico. Per quanto riguarda l’anno 

scolastico 2019/20, tutto il consiglio di classe si è organizzato sin dal 5 marzo 2020 

(data interruzione delle lezioni in classe) con la DAD, cercando di adottare tutte le 

possibili strategie idonee a non lasciare soli gli alunni. E’ indubbio anche che gli 

alunni abbiano avuto qualche difficoltà a livello di connessione telematica, in 

quanto la loro residenza è posta in zone geografiche nelle quali la connessione 

telematica ha  presentato problemi non sempre risolvibili. Il Consiglio ha anche 

utilizzato, oltre le piattaforme come “Zoom”, tutti gli strumenti idonei ad interagire 

con gli studenti: posta elettronica, WhatsApp, Sms, singole telefonate, quest’ultime 

anche per cercare di motivare ogni singolo studente. Anche se questi strumenti non 

hanno sostituito il contatto fisico della scuola con gli studenti imprescindibile da 

tutto il resto, li ha sicuramente agevolati nel loro studio. Per quanto riguarda l’anno 

scolastico 2020/21 la pandemia ha dettato i tempi della didattica, in quanto l’anno 

è stato caratterizzato da periodi in Dad su piattaforma “Classroom” ad altri in 

presenza; oltre alle note vicende ed ordinanze nazionali e regionali che ha visto la 

Dad organizzata in ore sincrone ed asincrone (21 sincrone ed 11 asincrone 

settimanali)si sono aggiunti fattori locali come la zona rossa di Fossato Ionico, 

problemi sanitari interni al comune di Melito, eventi che a cascata hanno fatto 

svolgere la Dad per circa il 50% dell’anno scolastico 2020/21, con chiare ed 

inevitabili  ripercussioni a livello didattico. 

Al termine del percorso scolastico il C.d.C. evidenzia la seguente analisi: gli alunni  

hanno raggiunto    una conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari,  hanno 
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frequentato  in modo quasi regolare le lezioni, studiando  però in modo 

discontinuo, con una partecipazione non sempre adeguata .Il Consiglio di classe 

si è sempre prodigato a stimolare gli alunni con ogni forma e mezzo, ad un 

impegno non solo dal punto di vista dello studio, ma anche motivazionale ai fini 

dell’inserimento di un immediato ingresso nel mondo del lavoro. Per quest’ultimo 

aspetto c’è da evidenziare che tre alunni su quattro sono stati spesso impegnati in 

attività lavorative pomeridiane durante il corso dell’anno scolastico.  

I rapporti con le famiglie sono stati buoni ed improntati ad uno spirito di 

collaborazione reciproca; in conclusione anche se alcune programmazioni 

disciplinari hanno subito qualche piccola riduzione, il risultato è 

complessivamente più che sufficiente. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto Familiari, già dal 04/09/2017, ha adottato un “Protocollo per 

l’Inclusione” (prot. n. 3887) nel quale vengono indicate le linee operative 

riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali 

(BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di definire ed 

adottare pratiche condivise all’interno dell’Istituto nell’intento di promuovere 

l’evoluzione psicocognitiva dell’alunno in situazioni individuali particolari e di 

offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie 

ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. Sono state, in oltre, 

predisposte una SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (BES), per la tempestiva rilevazione degli allievi che necessitano di 

percorsi di apprendimento personalizzati e un modello comune di PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

CON BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (ALTRI BES) (D.M. 27/12/2012 e 

C.M. n°8/2013). “La nozione di 

inclusione afferma l’importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella 

realizzazione di una scuola realmente accogliente, anche mediante la 

trasformazione del curricolo e delle strategie organizzative, che devono diventare 

sensibili all’intera gradazione delle diversità presenti tra gli alunni” (Dovigo, 

2007). L’attuale prospettiva pedagogica propone, quindi, la visione di piena 

inclusione che, partendo dal riconoscimento degli alunni disabili nella scuola, si 

apre all’inclusione per tutti i bisogni educativi speciali e conseguentemente 

accoglie pienamente tutti gli alunni fornendo risposte adeguate a tutte le difficoltà 

presenti. È una scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le diversità 

individuali di tutti gli alunni non soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, 

una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali di ognuno 

e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento; una scuola fattore di 

promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso 

delle difficoltà che nel caso della variabilità “normale” ed eccezionale. 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ La scuola, a seguito della Direttiva M. 

27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 ha definito, nel rispetto delle linee guida 

ministeriali, il "Piano Annuale per l’Inclusività” e gestisce e si prende cura, sulla 

base delle procedure evidenziate in questo documento, degli studenti con bisogni 

educativi speciali (delibera n° 38 del Collegio dei Docenti del 13/06/2019). I Piani 

Didattici Personalizzati (P.D.P.) per gli alunni con DSA e BES sono redatti su 

modulistica comune dall'intero Consiglio di classe per essere poi condivisi con 

studenti e famiglie. Sono stati elaborati percorsi formativi inclusivi rivolti a 

docenti, al gruppo classe. Per lo sviluppo delle azioni inclusive e per rispondere in 
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modo efficace alla necessità di ogni alunno l’Istituto ha costituito il GLI (Gruppo 

di lavoro per l’inclusione) a cui partecipano: Il Dirigente Scolastico, due 

collaboratori del D.S., il coordinatore per le attività di sostegno, il referente di 

plesso. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il Consiglio di classe ha adottato tutte le strategie didattico – educative 

programmate dal Consiglio , tenendo sempre come punto di riferimento un rapporto 

cooperativo e propositivo tra docenti e alunni, trasparente e aperto al dialogo. Il 

Consiglio ,considerata l’eterogeneità dei livelli di partenza, ha utilizzato modalità 

di intervento differenziate, rispettando le necessità e le dinamiche cognitive 

individuali. Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate le seguenti 

metodologie e strategie didattiche: 

 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata e partecipata 

- Lavori di gruppo 

- Lezione di laboratorio 

- Lezione in attività pratiche 

- Utilizzo di strumenti audio-visivi 

- Problem solving 

- Video lezione 

- Didattica laboratoriale 

 

5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO. 

 

 

I “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO, ex alternanza 

scuola lavoro), fanno parte del colloquio dell’esame: con la legge di bilancio 2018, 

l’ex ASL ha cambiato di nome ed è stata ridotta nella durata complessiva 

obbligatoria. L’ex alternanza scuola lavoro in questo triennio ha voluto rendere 

parte integrante del corso di studi un periodo di stage a tempo determinato presso 

strutture lavorative e nell’anno scolastico 2019/20 con l’esperienza presso la ditta 

Marino Giuseppe. Lo scopo di questo percorso è stato di formare, ordinare, 

potenziare le abilità e le conoscenze degli studenti partecipanti; la nostra sezione 

ha partecipato con stages presso le seguenti ditte: 

 

- A.S. 2018-19: “ Impresa Simulata” Via Sbarre 89063 Melito di Porto Salvo (Rc). 

 

- A.S. 2019-20: Progetto Pcto Università di Agraria Mediterranea Reggio Calabria. 

 

- A.S. 2019-20: Marino Giuseppe Via Pallica 3, Melito di Porto Salvo (Rc). 

 

- A.S. 2020-21: Progetto Pcto Università di Agraria Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

- A.S. 2020-21:Conferenze Pcto on line Sale Scuola Viaggi di Rimini. 
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Gli studenti sono stati collocati rispettivamente , 6 gg. presso la ditta Marino 

Giuseppe, presso l’Università Mediterranea Dipartimento di Agraria e nello 

specifico: I lezione, 04.02.20, tenuta dal Dott. Giacomo Falcone, attività 

laboratoriale di Economia ed Estimo Rurale. II lezione, 13.02.20, tenuta dal Dott. 

Alfio Strano, Fattori della Produzione: calcoli economici, casi studio sperimentali, 

valorizzazione delle produzioni agroalimentari. III lezione, 20.02.20, tenuta dal 

Dot. Alfio Strano: Caso applicativo aziendale; Business Plan, Programmazione e 

controllo. Purtroppo, l’emergenza epidemiologica Covid19 ha bloccato il resto 

degli incontri programmati. Nell’anno scolastico 2020/21, per quanto riguarda 

l’Università Mediterranea gli incontri si sono svolti sulla piattaforma Microsoft 

Teams, con la somministrazione nel corso degli eventi dei questionari di 

gradimento on line, che ciascuno studente partecipante ha compilato al fine di 

attestare la propria partecipazione all’evento (10 H). Sale Scuola Viaggi: le 

conferenze on line alle quali gli studenti hanno partecipato sono state: ”La mobilità 

internazionale” 03.12.21; “Il giorno della memoria-Live da Fossoli” 27.01.21; 

“Giorno del ricordo-Live da Trieste “ 10.02.21. Gli alunni hanno svolto a parte 

l’attività di simulazione d’impresa presso i locali dell’Istituto: durante gli stages 

sono stati in contatto con il tutor scolastico e costantemente coadiuvati dal tutor 

aziendale, sempre nel rispetto delle tutele e garanzie previste dalla legge. Alla fine 

del percorso triennale sono state acquisite da tutti gli studenti le seguenti 

competenze, abilità e conoscenze: 

 

 

COMPETENZE: 

 

 osservare , descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 

 

 analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; 

 

 consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

 

 assistere le entità produttive e trasformative proponendo i 

risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro 

adozione; 

 

 delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

ABILITA’: 

 

 Individuare le tecniche colturali più innovative; 

 

 Individuare le possibilità di sviluppo e valorizzazione delle principali 

specie arboree ed erbacee; 

 

 Definire i sistemi di difesa biologica; 

 

 Rilevare e valorizzare l’azione delle entità biologiche nei processi trasformativi; 
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CONOSCENZE: 

 

  Criteri di prevenzione e protezione relativi all’acquisto , 

conservazione, uso e smaltimento dei fitofarmaci; 

 

 Pratiche colturali più innovative e rispettose dell’ambiente; 

 

 Sistemi di allevamento delle principali razze bovine e ovicaprine della zona ; 

 

 Sistemi di trasformazione dei prodotti grezzi in prodotti finiti; 

 

 Marketing della filiera agroalimentare. 

 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO : STRUMENTI - MEZZI – SPAZI – 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici: 

 

- Libri di testo in adozione 

- Sussidi informatici ed audiovisivi 

- Attrezzature di laboratorio e di attività pratiche 

- Attrezzature ed impianti sportivi 

- Appunti degli insegnanti 

- Schemi riassuntivi e mappe concettuali 

- Bacheca di Argo, Zoom, Meet, Whatsapp, posta elettronica, telefonate 

e video-chiamate. Con riferimento agli spazi utilizzati, questi sono stati: 

- Aula scolastica 

- Aula Magna dell’Istituto 

- Aula Informatica 

- Palestra 

- Terreno dell’Istituto 

 

A partire dal 5 marzo 2020 e quest’anno scolastico in parte,  il Consiglio ha 

utilizzato gli strumenti didattico-informatici in precedenza elencati, al fine di 

interagire con gli studenti; nell’anno scolastico 2020/21 invece è stato utilizzato 

Classroom. A tale proposito si sottolinea come l’emergenza sanitaria legata al 

Covid-19 non abbia permesso una certa regolarità didattica a livello anche di 

programmazione; quest’ultima è stata rimodulata sia nei contenuti che negli 

obiettivi da  ogni singolo docente. Complessivamente tutte le programmazioni 

hanno subito da una parte un rallentamento, dall’altra delle modifiche, fermo 

restando la complessità e le difficoltà oggettive di interagire con gli alunni per via 

telematica. Nonostante queste dinamiche , nel complesso il processo della 

programmazione e dell’interazione didattica è stata portata a termine. 

6. ATTIVITA’E PROGETTI 

6.1 ATTIVITA’ ATTINENTI AD EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della 

C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 

Educazione Civica: 
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6.3 PERCORSI INTERDISCIPLINARI ESPERIENZE/TEMI

 SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI      

         CLASSE 

 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

L’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE 

Breve storia delle 

dinamiche e del 

contesto 

intellettuale legati 

alla nascita della 

Costituzione 

Lezione frontale, 

brevi filmati ed 

articoli di giornale. 

Due ore. 

La classe V. 

- Conoscenza del 

funzionamento 

dell’Assemblea 

Costituente; 

- Il suffragio universale in 

Italia. 

- La Costituzione e 

l’antifascismo. 

I PRINCIPI DELLA 

COSTITUZIONE 

Conoscenza 

generale del 

documento 

fondamentale della 

nostra democrazia 

utile a fornire una 

“mappa di valori” 

per esercitare una 

cittadinanza a tutti 

i livelli. 

Analisi dei primi 

12 articoli della 

Costituzione in cui 

sono enunciati i 

principi 

fondamentali 

dell’ordinamento 

giuridico della 

Repubblica 

italiana, introdotti 

Benigni:”La 

Costituzione 

più bella del 

mondo”. 

Tre ore. 

La classe V. 

- Potenziare le conoscenze 

giuridiche; 

- Sviluppare il rispetto di se 

e degli altri, con lo 

sviluppo della 

consapevolezza di essere 

destinatari e custodi di 

diritti fondamentali,quali 

quello alla vita,alla libertà 

di pensiero ecc. 

IL CONCETTO DI 

LEGALITA’ 

Approfondimento 

e studio di vicende 

esemplari di 

uomini e donne 

rappresentativi, per 

il loro operato, di 

lotta alle mafie o a 

regimi totalitari. 

Analisi degli 

articoli 13-28 della 

nostra 

Costituzione, che 

garantiscono il 

rispetto dei diritti e 

delle libertà 

fondamentali 

dell’uomo 

- Sviluppare 

comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza ed al rispetto 

della legalità; 

- Sviluppare negli studenti 
le competenze di 
socializzazione; 
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6.4 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento. 

 riconoscere gli aspetti 

geografici,  ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni  con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

 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; 

1) Le aziende agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Il bergamotto 

 

 

 

 

 

 

 

3) Olivicoltura e olio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)L’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano; 

Storia; 

Matematica; 

Inglese; 

Valorizzazione; 

Economia Agraria; 

Agronomia. 

 

 

Italiano; 

Storia; 

Matematica; 

Inglese; 

Valorizzazione; 

Economia Agraria; 

 

 

 

Italiano; 

Storia; 

Matematica; 

Inglese; 

Valorizzazione; 

Economia Agraria; 

Agronomia. 

 

 

 

Italiano; 

Storia; 

Inglese; 

Valorizzazione; 

Economia Agraria; 

Agronomia. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: FRANCO 

POMPEO ORLANDO ORE SETTIMANALI: 4 

Lo studio della letteratura Italiana e degli avvenimenti più significativi del 

Novecento nella classe terminale degli Istituti Professionali, come è stato 

evidenziato nella programmazione iniziale, assume un significato particolare, 

perché, oltre ad essere un mezzo di elevazione culturale e civile, rappresenta un 

indispensabile corredo per accedere sia all’università che al mondo del lavoro. In 

relazione allo svolgimento della programmazione curricolare sono stati conseguiti 

i seguenti obiettivi in termini di: 

- CONOSCENZE 

Il programma è stato svolto in modo sostanzialmente conforme alla traccia 

ministeriale prevista per la classe quinta, si sono pertanto selezionati gli autori più 

significativi della letteratura del Novecento. Pur dando qualche cenno ad autori 

stranieri, si è preferito costruire un percorso didattico preferibilmente italiano. Gli 

autori scelti sono, generalmente, i maggiori esponenti della nostra letteratura ed i 

testi analizzati sono tra i più significativi dei singoli letterati. La maggior parte della 

classe ha evidenziato un discreto grado di interesse e partecipazione per le attività 

proposte, denotando adeguato spirito critico e sufficiente capacità di astrazione nei 

confronti dei contenuti della disciplina. A livello di conoscenze acquisite nel corso 

di studi, la classe può essere suddivisa in due fasce: - una prima caratterizzata da 

alcuni alunni la cui preparazione è più che buona , impegnati con costanza e 

interesse, hanno raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze , in qualche caso 

eccellente, denotano di sapersi orientare nella disciplina con sicurezza e autonomia; 

- una seconda fascia, la maggior parte, che, essendo impegnata in modo superficiale, 

ha conseguito una padronanza espressiva e contenutistica sufficiente, denotando in 

certi casi una preparazione frammentaria, finalizzata alle verifiche. 

- COMPETENZE E ABILITA’ 

Relativamente al livello di competenze e abilità, alcuni alunni comprendono ed 

eseguono consegne abbastanza articolate , riescono a cogliere il significato e le 

relazioni logiche di un testo orale e scritto di diversa tipologia, espongono 

oralmente e per iscritto in modo quasi sempre appropriato , logico e coerente la 

propria esperienza personale, esprimendo il proprio punto di vista, riconoscono i 

differenti registri comunicativi, interagendo in modo pertinente e corretto. Un altro 

gruppo si pone su un livello medio-basso: comprende il significato generale di un 

testo orale o scritto, si esprime in modo abbastanza comprensibile e coerente e 

interagisce in modo quasi sempre pertinente esprimendo il proprio punto di vista, 

10 dicembre 2020 Salone orientamento Reggio Calabria (On-line). 

11 gennaio 2021 Assorienta (On-line). 

24 marzo 2021 VIII Edizione Orienta Calabria (On-line). 

19 novembre 2020 PM DAY (On line). 
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riconosce i registri comunicativi più vicini all’uso quotidiano della lingua. 

- OBIETTIVI DISCIPLINARE SPECIFICI 

Abilità di comprensione, analisi critica dei diversi testi e linguaggi della disciplina; 

- Abilità di esposizione orale formalmente corretta e con sufficiente ampiezza 

lessicale; - Abilità di strutturazione di un testo scritto che riveli logicità e maturità 

nell’argomentazione e rispetto delle regole formali sintattiche della composizione; 

Abilità di orientamento nell’ambito dello studio storico-letterario: comprensione, 

contestualizzazione e valutazione critica delle maggiori correnti letterarie italiane 

ed europee, degli autori più rappresentativi di fine Ottocento e del Novecento. 

Composizione scritta: abilità di produrre elaborati scritti secondo le tipologie 

d’esame di Stato , rispettando le consegne, le caratteristiche e le tecniche testuali, le 

regole sintattiche formali, linguistiche ed infine la valutazione critica personale. 

Esposizione orale:abilità di esprimere ed argomentare in modo appropriato le 

proprie conoscenze e opinioni sui vari argomenti disciplinari e temi d’attualità. 

- MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo, utilizzato sistematicamente come supporto alla lezione frontale e 

punto di riferimento per gli alunni nel’ambito dello studio individuale Lettura  

settimanale del quotidiano Materiale di approfondimento: fotocopie fornite dal 

docente. 

- METODOLOGIE 

 ( Lezione frontale, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

potenziamento. . .) Lo svolgimento del programma di letteratura è stato 

sostanzialmente basato sulla ricerca di un equilibrio tra il lavoro di analisi critica 

( competenze e abilità ) sui testi e la necessità di fornire conoscenze di carattere 

generale relative agli autori e al loro contesto storico- culturale. Si è fatto ricorso 

alla lezione frontale per fornire informazioni specifiche, coinvolgendo gli alunni 

in un lavoro di approfondimento individuale e di confronto e/o collegamento in 

modo da rendere più attivo lo studio. Per quel che riguarda la produzione scritta è 

stato svolto un lavoro di orientamento sui testi di varia tipologia (interpretativo -

espositivo- argomentativo- e le altre tipologie del nuovo esame di stato ) e prove 

alternative di analisi testuale ( poetico- narrativo ). Per quanto concerne i Materiali 

didattici, si è fatto largo uso dei testi in adozione ma utili ed efficaci si sono rivelati 

materiali audiovisivi, multimediali e la biblioteca. 

- VERIFICHE 

Come tipologie di verifica sono state utilizzate prove scritte( due per il trimestre 

e tre per il pentamestre) , basate principalmente sull’esempio delle prime prove 

fornite dal Ministero. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: FRANCO POMPEO ORLANDO 

ORE SETTIMANALI: 2 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
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termini di: 

 

 

- CONOSCENZE: Saper presentare in forma personale, utilizzando il linguaggio 

specifico, le cause, lo sviluppo e le conseguenze dei principali avvenimenti storici 

dal 1861 agli anni del disgelo internazionale Evidenziare gli elementi storici in 

particolare degli avvenimenti italiani, collegati alle vicende europee e mondiali. 

- COMPETENZE: Saper riconoscere un avvenimento storico, precisandone gli 

elementi specifici Valutare un fatto del passato o del presente come conseguenza 

di una situazione economico- politica, sociale e culturale. Esprimersi con un 

linguaggio semplice, ma specifico. 

- ABILITA’: Ricerca di Documenti su fatti e avvenimenti, individuazione della loro 

collocazione temporale e spaziale; Comprensione dell’importanza della propria 

azione di uomo, come cittadino che vive in un contesto storico, politico, sociale. 

- METODOLOGIE Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, 

materiale audiovisivo, ponendo spesso confronti e collegamenti che stimolassero 

la partecipazione e aprissero gli alunni alla riflessione e al dialogo. 

- TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Relativamente alle 

verifiche, sono state utilizzate le tradizionali prove orali/scritte, almeno due per 

allievo, unitamente a questionari con domande a risposta chiusa e/o aperta. 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO QUINTO ANNO 

 

COMPETENZA N° 1: INDIVIDUARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
E DI TEAM WORKING PIÙ APPROPRIATI PER INTERVENIRE NEI CONTESTI 
ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 

ABILITÀ’ 

COMPETENZA N° 2: REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ 

INDIVIDUALI E DI GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI 

ABILITÀ 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

 Produrre relazioni tecniche 

 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

CONOSCENZE 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 Repertori di testi specialistici 

 Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 

 Caratteri comunicativi di un testo multimediale 

RUBRICA DEI LIVELLI 
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 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche professionali 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici 

 

ELEMENTARE 

= 6/10 

In un contesto strutturato e posto sotto diretta supervisione, compone un 
testo: 

 Grammaticalmente corretto 

 Con un linguaggio semplice 

 Pertinente riguardo alla richiesta e allo scopo comunicativo 

 Organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una 

struttura semplice 
 Utilizzando semplici strumenti multimediali 

CONOSCENZE 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia 

 Fonti dell’informazione e della documentazione 

RUBRICA DEI LIVELLI 

 

ELEMENTARE 

= 6/10 

Sotto supervisione: 

 Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 

 Sostiene il suo punto di vista con argomentazioni espresse con un lessico 

appropriato, ma essenziale 

 Ricerca informazioni in modo generico 

 Nel gruppo di lavoro tende a farsi guidare 

 

COMPETENZA N° 3: 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 

ABILITÀ’ 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura italiana e europea 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed europeo dal 

Medioevo all’età della Controriforma (classe terza), dal Seicento a Leopardi (classe quarta) e 
dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri (classe quinta). 

 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 

 Identificare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e 

artistico 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali 

CONOSCENZE 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini all’età della 
Controriforma (classe terza), dal Seicento a Leopardi (classe quarta) e dalla seconda metà 

dell’Ottocento ai giorni nostri (classe quinta). 

 Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana nelle varie 

epoche 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle varie 

epoche 

RUBRICA DEI LIVELLI 
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ELEMENTARE 

= 6/10 

Sotto diretta e continua supervisione: 

 Riconosce le caratteristiche linguistiche e testuali essenziali di testi 

letterari e a carattere tecnico-scientifico 

 Comprende il significato essenziale di diversi tipi di testi ed è in grado 
di riportarne una semplice interpretazione 

 Coglie ed esprime i caratteri essenziali del contesto storico e culturale 

dei testi affrontati 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI STORIA QUINTO ANNO 

 

ABILITÀ’ 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico istituzionali (es. in rapporto a 

rivoluzioni e riforme). 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 

 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per 

produrre ricerche su tematiche storiche 

COMPETENZA N° 1: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel tempo. 

 
COMPETENZA N° 2: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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CONOSCENZE 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XX in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali tra il XI e il XX secolo 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 

 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 

 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione (es.: riforme e 

rivoluzioni). 

 Lessico delle scienze storico-sociali. 

 Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; 

periodizzazione). 

 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web ). 

RUBRICA DEI LIVELLI 

 

ELEMENTARE 

= 6/10 

Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato: 

 Narra in modo essenziale gli eventi 

 Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-tempo 

 Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale 

all’interno di modelli dati 

 Rileva i cambiamenti 

 Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
 Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 

I.I.S. FAMILIARI 

5A IPASR ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: FRANCO POMPEO ORLANDO 

 Giovanni Verga 

 La vita, le opere e la poetica 

 Verga e il Verismo 

 I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 

 I personaggi e i temi dei Malavoglia 

 “L’inizio dei Malavoglia” 

 L’opera Mastro-Don Gesualdo 

 “La morte di Gesualdo” 

 

 Gabriele D’Annunzio 

 La vita,le opere e la poetica 

 I romanzi e i racconti 

 La teoria del “Superuomo” 

 La poesia 

 “La pioggia nel pineto” 
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 Il Decadentismo 

 

 Giovanni Pascoli 

 La vita, le opere e la poetica 

 “Il fanciullino” 

 “Lavandare” 

 “X agosto” 

 “Temporale” 

 “Novembre” 

 “Il tuono” 

 Canti di Castelvecchio 

 “Il gelsomino notturno” 

 

 Luigi Pirandello 

 La vita, le opere e la poetica 

 L’umorismo: il contrasto tra forma e vita 

 Le novelle: “la patente” (lettura e commento) 

 La differenza fra umorismo e comicità: “la vecchia imbellettata” 

 Il fu Mattia Pascal 

 “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

 Giuseppe Ungaretti 

 La vita, le opere e la poetica 

 “Soldati” 

 “Natale” 

 “Veglia” 

 Italo Svevo 

 La vita,le opere e la poetica 

 La cultura di Svevo 

 Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 Una vita 

 Senilità 

 Inettitudine e “senilità” 

 La coscienza di Zeno 

 La vita e una malattia 

 La poesia delle avanguardie e neo avanguardie 

 La poesia futurista 

 Manifesto del Futurismo 

 Il Neorealismo 

 Elio Vittorini 

 Vita e opere 

 Cenni della poetica 

 L’oscurantismo culturale 
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 Conversazioni in Sicilia 

 Ignazio Silone 

 Vita opere e poetica 

 Il romanzo Fontamara 

 Il furto dell’acqua (lettura) 

 

 

 

Melito Porto Salvo , 14.05.21                                                   

Prof.re Franco Pompeo Orlando 

 

 

 

Ipsar“G. Familiari” Anno scolastico 2020/2021 

Prof.re Franco Pompeo Orlando 

Programma di storia 

Classe VA 

 

 

 L’Italia post unitaria: problematiche e caratteri generali. 

 L’Età Giolittiana, la riforma elettorale, la politica interna, Giolitti ministro 

della malavita, la politica economica, la politica estera. 

 Il biennio rosso. 

 Cause della 1° guerra mondiale, le nuove armi, la guerra lampo e la guerra 

di logoramento, il dibattito in Italia sulla guerra, interventisti e neutralisti, 

l’entrata in guerra dell’Italia, il fronte Austriaco e le battaglie dell’Isonzo, 

dalla guerra lampo alla guerra di posizione, la svolta del 1917, Brest-

Litwosk, Caporetto, L’entrata in guerra dell’America, la pace di 

Versailles, la vittoria mutilata. 

 La situazione in Russia, la figura di Lenin e la rivoluzione di ottobre, le tesi di aprile. 

 Il biennio rosso, la marcia su Roma e l’avvento del fascismo, cause 

dell’avvento del fascismo, legge Acerbo e l’omicidio Matteotti, il ritiro 

dell’Aventino, l’Aventino e l’opposizione antifascista, le leggi 

fascistissime, la politica economica fascista, la politica interna fascista, la 

politica estera. 

 La crisi del 29, Roosevelt e il New Deal. 

 L’avvento del nazismo, la politica economica e sociale del nazismo, il 

patto di non aggressione. 

 La conferenza di Monaco, l’annessione dell’Austria, la conferenza di 

Monaco e la questione dei Sudeti. 

 Lo scoppio della II guerra mondiale, la conquista della Francia e l‘entrata 

in guerra dell’Italia, la campagna dell’Italia in Albania e Grecia, il piano 

Barbarossa. 
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 La caduta del fascismo, 8 settembre 1943, il 1942, 8 la fuga di Brindisi, lo 

sbarco in Normandia, la fine della guerra e la fine di Hitler, la bomba 

atomica, il processo di Norimberga. 

 La  guerra  fredda,  il patto di Varsavia, il patto Atlantico, la divisione della 

Germania, La destalinizzazione. 

 L’ Italia del dopoguerra, L ‘assemblea costituente,il referendum repubblica-

monarchia. 

 Il piano Marshall, le elezioni del 1948, gli anni del centrismo. 

 La decolonizzazione. 

 Il Boom economico degli anni 60. 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 L’Assemblea Costituente. 

 I Padri Costituenti 

 Caratteri generali della Costituzione italiana. 

 La legalità,percorso di vita e di cittadinanza e costituzione. 

 

Melito Porto Salvo, 14.05.21 Prof.re Franco Pompeo Orlando 

 

 

 

Relazione finale di Italiano e Storia della classe 5° A 

IPSAR, a.s 2020/21. Prof.re Franco Pompeo Orlando. 

La relazione finale del percorso scolastico nelle discipline dell’Italiano e della 

Storia è unica, in quanto unico è stato lo svolgimento dei programmi delle due 

discipline, innestate su un percorso parallelo, riguardante sia la storia politica e 

sociale che la cultura letteraria del secolo ventesimo, cercando sempre di far 

comprendere come le due discipline non siano due discipline distinte e separate, 

ma spesso un corpus unico ognuna con le proprie peculiarità. Il livello raggiunto è 

complessivamente sufficiente, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in tempi e 

modi diversi, in virtù anche di un’eterogeneità che ha caratterizzato la classe; a 

livello sociale hanno notevolmente implementato l’aspetto sociale. Il gruppo classe 

della 5° sezione A Ipsar ha sempre tenuto un comportamento corretto ed educato 

,quasi sempre propositivo con alcuni spunti interessanti a livello di intelligenza 

critica e dinamica, oltre il tentativo di alcuni alunni  di saper argomentare con un 

linguaggio disciplinare specifico e costruttivo e l’acquisizione di un metodo di 

studio autonomo e d efficace, fermo restando i propri limiti ,competenze e capacità. 

Le tematiche trattate sono quelle relative allo studio del ’900, nel quale si sono 

avvicendati grandi avvenimenti storici e vi sono state grandi e forti personalità che 
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hanno caratterizzato il secolo, politicamente e socialmente, ma affiancati da grandi 

pensatori e poeti. Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni, in modo 

diverso, a seconda della loro personalità e del loro impegno e serietà nello studio., 

sebbene occorra sottolineare come due anni di Dad abbiano in parte compromesso 

i processi dinamici della didattica e dell’apprendimento di ogni singolo alunno. I 

libri di testo sono stati utilizzati saltuariamente, in quanto è stato privilegiato il 

metodo di spiegare fornendo appunti e di schematizzare gli eventi. Ottimi i rapporti 

con le famiglie avvenute nel totale rispetto dei ruoli. In definitiva il livello 

raggiunto nella propria globalità si può ritenere più che sufficiente. 

 

MATERIA: INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: COSTANTINO ROSANNA  

ORE SETTIMANALI: 3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da quattro elementi, si dimostra omogenea sia per 

quanto riguarda le capacità che per l’impegno e la partecipazione 

all’attività didattica. 

L’esiguo numero di componenti ha consentito di seguire gli alunni in 

maniera individualizzata. Tuttavia, le lacune nella preparazione di 

base, l’incostanza manifestata nello studio e nella partecipazione 

all’attività didattica, la sporadica restituzione delle consegne 

assegnate, ha fatto sì che gli alunni, pur raggiungendo una valutazione 

positiva, producessero meno di quanto avrebbero potuto. 

Il programma preventivato è stato interamente svolto. La maggior 

parte delle lezioni si è svolta in DID e ciò è stato senz’altro un fattore 

di svantaggio soprattutto per alunni che hanno la tendenza a distrarsi 

e ad aver bisogno di sollecitazioni continue. Si tratta, inoltre, del 

secondo anno di attività scolastiche svolte quasi interamente a 

distanza per cui non vi sono state le condizioni per colmare in toto i 

deficit pregressi Durante i brevi periodi di didattica in presenza si è 

cercato di focalizzare l’attenzione sui nuclei tematici dei vari 

argomenti, di chiarire i dubbi e superare insieme le difficoltà. Per 

semplificare gli argomenti sono state realizzate slide, rendendo le 
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tematiche più gradevoli a fruire grazie alla grafica ed al layout. I 

PowerPoint hanno favorito lo sviluppo della memoria fotografica.  Gli 

alunni presentano nella quasi totalità difficoltà nella produzione in L2 

pertanto prediligono leggere e tradurre i testi prodotti insieme e 

rispondere a semplici domande su di essi. Per quanto riguarda la 

produzione scritta gli alunni necessitano di dizionario in quanto il 

bagaglio lessicale è limitato. I testi che producono sono molto 

semplici ed essenziali.  La classe ha sempre mantenuto nei confronti 

dell’insegnante un comportamento più che corretto e caratterizzato da 

tutti quegli elementi che rendono il rapporto umano gradevole e 

prezioso per le ricadute in termine di arricchimento reciproco della 

persona umana. Le attività didattiche si sono svolte sempre in un clima 

sereno e cordiale. 

  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

OILS 

Olive tree cultivation  

Different types of oils 

 

BERGAMOT ORANGE 

Description of the fruit  

Cultivation 

Different types of bergamot orange 

Usage 

 

VINEYARD AND VINES 

Vine cultivation 

Types of grapes and their characteristics 

 

WINE MAKING 

Different stages of wine making 
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Equipment 

The aging process 

Different types of wine 

Fermentation 

 

 

 

LIVESTOCK 

Animal classification  

Animal farming practices 

 

ANIMAL WATERING AND FEEDING 

The impact of water quality on cattle health 

Growth hormone to increase milk production 

 

WATER 

Water composition 

Safe and wholesome water 

The importance of water for humans and animals  

The importance of water for plants 

 

BERRIES 

Definition 

Blueberries 

Blackberries 

Raspberries 

 

  

METODOLOGIE 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate diverse 

tecniche d’insegnamento, favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo. 

Durante la didattica in presenza è stata privilegiata la lezione frontale, ma si 

è fatto spesso ricorso agli strumenti informatici. Frequenti sono stati gli 

interventi di recupero finalizzati a riprendere gli argomenti più difficili, 
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chiarire i dubbi e colmare le lacune riscontrate. Per quanto riguarda la 

didattica a distanza si è fatto uso della piattaforma Classroom per l’invio di 

materiali di vario genere (spiegazioni grammaticali, audio, video, 

PowerPoint, testi di varia natura per la reading comprehension). Per le 

videolezioni si è utilizzato Google Meet 

MATERIALI DIDATTICI 

Durante l’anno scolastico sono stati impiegati come supporto all’attività didattica: 

- La lavagna ed alcune dispense aggiuntive distribuite dall’insegnante 

- Il libro di testo: Paola Gherardelli. Hands on farming. Zanichelli 

- La lavagna interattiva multimediale(LIM) e i computer del laboratorio di 

informatica. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Si è monitorato il processo di apprendimento dei singoli mediante frequenti 

verifiche orali che consistevano talvolta anche in pochi quesiti, ma che 

coinvolgevano tutti  La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti ha 

permesso di procedere nella successione dei contenuti o di attivare 

tempestivamente eventuali attività di recupero curriculare. Le prove orali 

periodiche di tipo sommativo sono state utilizzate per la verifica del livello di 

raggiungimento degli obiettivi richiesti nei vari moduli. Le prove sommative 

scritte sono state prevalentemente questionari volti alla conoscenza dei 

contenuti chiave degli argomenti studiati ed esercizi di completamento o di 

verifica dell’acquisizione del lessico specialistico.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri e gli strumenti impiegati per la valutazione sono stati: 

- conoscenza dei contenuti specifici; 

- capacità di comprensione e produzione di semplici tesi inL2; 

- corretto uso del linguaggio settoriale 

Accanto ad essi si sono inoltre tenuti in considerazione: 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante l’attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto delle consegne. 
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OBIETTIVI MINIMI: 

• Comprendere semplici messaggi orali 

• Sapersi esprimere in modo semplice ed essenziale su argomenti e situazioni 

professionali relative all’indirizzo 

• Leggere e comprendere semplici testi professionali relativi all’indirizzo 

• Saper produrre un breve paragrafo riguardo argomenti professionali relative 

all’indirizzo 

 

  

Melito di Porto Salvo, 14.05.2021       

  Prof.ssa Rosanna Costantino 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021               CLASSE: 5 A- IPASR 

 

MATERIA: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI         

 

 DOCENTE: LIGATO DOMENICO 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: AUTORE / I: FORGIARINI-DAMIANI E PUGLIESE 

TITOLO: GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE 

CASA: REDA EDIZIONI  

       

 

CONTENUTI: 

 

 

 

MODULO 1 

ECOLOGIA 

FORESTALE 

 

 I fattori che influenzano il bosco  

 Le funzioni del bosco. 

 Classificazione dei boschi in base alla fascia fitoclimatica.  

 Classificazione ecologica del territorio italiano  
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MODULO 2 

SELVICOLTU

RA 

 Conifere, latifoglie e rinnovazione dei boschi governati ad alto fusto. 

 Selvicoltura naturalistica.  

 Lavorazione e piantagione, sesti d’impianto.  

 Cure culturali per il governo del bosco 

 Boschi degradati. Gli incendi. 

 

MODULO 3 

ASSETTO 

DEL 

TERRITORIO 

 Funzione naturalistica e turistica. Pianificazione forestale. Sistemi 

informativi territoriali.  

 Sistemi informativi: la filiera del legno in Italia  

 I vari tipi di taglio del bosco. Martellata forestale,  

 L'agricoltura e sua importanza. 

  Gestione del patrimonio forestale. Definizione del territorio 

montano secondo l'ordinamento giuridico nazionale. 

MODULO 4 

AGRICOLTU

RA 

MONTANA 

 La gestione del pascolo.  

 Modalità o tecniche di pascolamento. Piano di pascolamento.  

 Gli interventi di miglioramento del pascolo 

 Lavori forestali per il miglioramento dei pascoli.  

 La coltivazione dei piccoli frutti o frutti di bosco. (*) 

 La coltivazione del rovo Tecnica colturale). (*) 

 Frutti di bosco. La coltivazione del lampone. (*) 

 Piccoli frutti. La coltivazione del mirtillo. (*) 

MODULO 5 

LA 

COLTIVAZIO

NE LEGNOSA 

 La pioppicoltura   (*) 

 L’arboricoltura da legno (*) 

 Gli incendi (*) 

 

 

Le lezione con asterisco sono state svolte con didattica mista 

  

    Melito Porto Salvo, 13/05/2021 

                                                          

                                                                                                                                                       

L'insegnante 

Prof. Domenico Ligato 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021               CLASSE: 5 A- IPASR 

 

MATERIA:  GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE    E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

 DOCENTE:  LIGATO DOMENICO 

 

 

TESTO IN ADOZIONE  

 

AUTORE / I :FORGIANI , DAMIANI, PUGLISI. 

TITOLO :VALORIZZAZIONE DELLE ATT.PROD. E LEGISLAZIONE ,DI SETTORE. 

CASA : REDA. 

       

CONTENUTI: 

MODULO 1 

 

 Pubblica 

Amministrazione, 

Enti Territoriali e 

Figure giuridiche 

in agricoltura 

 

  La pubblica Amministrazione 

 Gli Organi amministrativi territoriali (Regioni, Provincie, 

Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montana, Città 

Metropolitana) 

 Figure giuridiche in agricoltura (L’Organizzazione dei 

Produttori, Integrazione verticale e Orizzontale, Patti 

territoriali per l’agricoltura, Progetti integrati di filiera) 

 Il Sistema Agroalimentare  

Distretti Produttivi 

MODULO 2 

La tutela 

dell’ambiente 

 

  Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi 

sull'ambiente 

 Esempio di bonifica ambientale.  

 Decreto legislativo 152/2006  

 Elezioni annuali della rappresentanza degli alunni.  

 Decreto legislativo 152/2006. 31/10/2018 Interventi a difesa 

dell'ambiente. 06/11/2018 Trattamenti in difesa dell'ambiente 

 Interventi di difesa ambientale. CEPA.  

 



 

 

 

MODULO 3 

Normative nel 

settore 

agroambientale  

e 

agroalimentare 

 

 

 Normativa e dottrina della tutela del paesaggio.  

 Normativa ambientale e gestione dei rifiuti. liquami e rifiuti.  

 Normativa ambientale e gestione dei rifiuti, liquami e reflui 

 Normativa europea, nazionale e regionale sulle produzioni 

biologiche. 

 Normativa Europea e Nazionale 

 Normativa nazionale. 

 Tutela e normativa dei prodotti alimentari. 

 La sicurezza sul lavoro in agricoltura  

 Dispositivi di protezione individuali 

 

 

 

MODULO4 

Politiche 

agricole 

comunitarie e 

Organizzazione 

del mercato 

produttivo  

 

 

 

 Politiche agricole.  

 

 Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo. 

(PAC) 

 Il pagamento unico aziendale.  

 La nuova PAC.  

 Prezzi , misure e meccanismi.  

 La vendita diretta  

 I condizionamenti mercantili e packaging. Imballaggi. 

 

 

 



 

 

MODULO 5 

Produzione di 

Qualità e 

Filiere 

 

 L’innovazione nel settore degli imballaggi per alimenti. 

 Organizzazione di settore: criteri di produzione e qualità. 

Settori lattiero-caseari. 

 Prodotti locali (le forme di vendita in cui il cliente è 

coinvolto nel processo produttivo ).) 

 La qualità commerciale della produzione.  

 La tracciabilità e rintracciabilità, dei prodotti. 

 Classificazione mercantile dei prodotti agricoli. 

Commercializzazione dei prodotti.( 

 Caratteristiche dei prodotti (settore orticolo, frutticolo ). 

 Settore agrumicolo e lattiero caseario. 

 Settore vitivinicolo. Settore biologico.  

 

 

MODULO 6 

Marketing 

 

 

 

 Significato di marketing. (*) 

 Strategie di marketing e marketing mix ).  (*) 

 

 

Le lezioni  con asterisco sono state svolte con la didattica mista. 

 

    Melito Porto Salvo,13/05/2021 

                                                          

                                                                                                                                                       

L'insegna 

 Prof. Domenico Ligato 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

Docente:  Ligato Domenico 

 

 

 

MATERIA: Valorizzazione, Agronomia Territoriale ed Ecosistemi forestali. 



 

 

ORE SETTIMANALI: 8 

 

 

PRESENTAZIONE  

 

In relazione alle materie il quadro della classe è complessivamente più che sufficiente.  

La partecipazione alle attività didattiche è stata costante anche se non sempre produttiva 

a causa di uno studio per alcuni poco efficaci.  

Il profilo della classe presenta due fasce di livello:  

- la prima fascia è costituita da un gruppo di allievi con buone capacità, attenti e 

propositivi, ha affrontato con metodo e serietà l’intero triennio e per questo ha 

conseguito una preparazione organica nelle varie discipline. Si sono impegnati con 

assiduità e continuità, in un percorso positivo di maturazione personale.  

- la seconda fascia, con capacità più modeste, hanno spesso faticato a raggiungere gli 

obiettivi minimi a causa delle lacune pregresse accumulate negli anni, ma sono riusciti 

a raggiungere una preparazione organica nelle varie discipline grazie ad un impegno 

costante. 

Il programma è stato interamente svolto secondo quanto preventivato, sono state 

effettuate principalmente lezioni di tipo frontale affrontando la teoria ove strettamente 

necessario e dando ampio spazio alla parte pratica per cercare di coinvolgere quanto più 

possibile gli alunni. 

Il programma svolto è stato caratterizzato da numerosi momenti di revisione dei concetti 

e di esercitazione pratica per consentire una più adeguata comprensione e assimilazione 

degli stessi. 

Dopo gli scrutini del primo trimestre sono stati attivati interventi di recupero per gli 

alunni che presentavano una valutazione non positiva. 

Buona la partecipazione alle attività di alternanza scuola- lavoro con positive ricadute 

negli apprendimenti 

Buono è stato il rapporto interpersonale con gli alunni, che hanno sempre comunicato 

con il docente in modo aperto, senza contrapposizioni e mancanza di rispetto reciproco 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, 

competenze)  

 

VALORIZZAZIONE 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELL

O 

Individuare gli enti 

territoriali di 

riferimento al fine di 

raccogliere materiale 

utile ai fini 

professionali. 

  

 

Sapere 

riconoscere le 

tendenze 

dell’attività 

amministrative 

e distinguere le 

differenti 

competenze 

della Pubblica 

Amministrazio

ne.  

Conoscere l’ordinamento centrale e 

periferico della Pubblica 

Amministrazione e le principali 

azioni che amministrative dello 

Stato e degli Enti Pubblici. 

 

Più che 

sufficiente  

 

Acquisire la 

consapevolezza delle 

norme ambientali e 

delle modalità di 

tutela del territorio 

agricolo.   

 

Sapere 

distinguere in 

base alle 

normative 

vigenti gli 

adempimenti e 

le procedure 

degli agricoltori 

e dei futuri 

agrotecnici in 

tema di tutela 

dell’ambiente.  

Individuare gli enti territoriali di 

riferimento al fine di raccogliere 

materiale utile ai fini professionali  

 

Più che 

sufficiente  

 

Interpretare gli aspetti 

della 

multifunzionalità 

individuati dalle 

politiche comunitarie 

ed articolare le 

Essere 

consapevoli del 

significato di 

cittadini 

europei e i 

vantaggi 

 Conoscere i modelli organizzativi 

dei produttori agricoli, le tipologie 

di forme di aggregazione, il 

significato di filiera 

agroalimentare. 

Più che 

sufficiente  

 



 

provvidenze previste 

per i processi 

adattativi e 

migliorativi.  

 

dell’appartenen

za alla UE in 

tema di 

interventi 

agricoli 

 

Organizzare 

metodologie per il 

controllo di qualità 

dei diversi processi, 

prevedendo modalità 

per la gestione della 

trasparenza, della 

rintracciabilità della 

tracciabilità. 

 Conoscere le Istituzioni dell’UE e 

la Politica Agricola Comunitaria.  

 

Più che 

sufficiente  

 

Prevedere e 

organizzare attività di 

valorizzazione delle 

produzioni mediante 

le diverse forme di 

marketing 

  Conoscere il rapporto del 

Marketing con il mercato e le 

caratteristiche del marketing   

agroalimentare 

Più che 

sufficiente 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO 1 

 

 Pubblica 

Amministrazione, 

Enti Territoriali e 

Figure giuridiche 

in agricoltura 

 

  La pubblica Amministrazione 

 Gli Organi amministrativi territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, 

Unioni di Comuni, Comunità Montana, Città Metropolitana) 

 Figure giuridiche in agricoltura (L’Organizzazione dei Produttori, 

Integrazione verticale e Orizzontale, Patti territoriali per 

l’agricoltura, Progetti integrati di filiera) 

 Il Sistema Agroalimentare  

 Distretti Produttivi 



 

MODULO 2 

La tutela 

dell’ambiente 

 

  Responsabilità e danno ambientale 

 Direttiva 2004/35/CE 

 Decreto Legislativo 152/2006 

 Interventi a difesa dell’ambiente 

 Esempio di Bonifica ambientale 

 Classificazioni CEPA per la Protezione dell’ambiente e 

Classificazione CRUMA per le attività e gestione delle risorse 

naturali 

 

 

MODULO 3 

Normative nel 

settore 

agroambiental

e e 

agroalimentar

e 

 

 Rapporti tra agricoltura-ambiente e alimentazione 

 Normativa a tutela del paesaggio 

 Normativa a tutela delle acque 

 Normativa sulla gestione dei rifiuti 

 Normativa sulle produzioni biologiche 

 Tutela e normativa dei prodotti alimentari 

 La sicurezza sul lavoro in agricoltura 

 

 

MODULO 4 

Difesa e 

Tutela del 

Suolo 

 

 

 La regolamentazione Europea e il quadro normativo italiano 

 L’acqua e l’agricoltura 

 L’attività di bonifica 

 

MODULO 5 

Politiche 

agricole 

comunitarie e 

Organizzazio

ne del mercato 

produttivo 

 

 

 La UE e la PAC (principi e le riforme, la nuova PAC) 

 Le norme commerciali e le regole della compravendita 

 Esempio di contratto di compravendita 

 Criteri di produzione e qualità 

 Prodotti locali e sistemi alternativi di vendita 



 

 

 

MODULO 6 

Produzione di 

Qualità e 

Filiere 

 

 

 

 

 La qualità commerciale delle produzioni 

 Commercializzazione dei prodotti agricoli 

 Caratteristica e mercati dei prodotti agricoli 

 Settore agrumicolo 

 Settore olivicolo 

 Settore frutticolo 

 Settore vitivinicolo 

 Settore lattiero caseario 

 Settore del biologico e dei prodotti tipici 

 Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette 

 

MODULO 7 

Marketing 
 

 Significato di marketing 

 Strategie di marketing ( marketing  mix) 

 

   

 

Obiettivi e contenuti minimi: i contenuti minimi disciplinari in termini di conoscenze 

che ogni allievo dovrebbe possedere per arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si 

applicano agli allievi disabili con valutazione conforme e agli allievi con BES (non 

DSA). 

- Principali regole da rispettare per le coltivazioni e l’allevamento zootecnico in 

agricoltura biologica 

- Principi fondamentali per la tutela dell’ambiente e responsabilità legata al danno 

ambientale. 

- Implicazioni del vincolo idrogeologico.  

- Prescrizioni per l’impiego dei reflui zootecnici in agricoltura.  

- Aree vincolate per la tutela del paesaggio.  

- Elementi di elevato pregio paesaggistico e criticità relative alle aree rurali. 

- Funzioni e obiettivi del sistema HACCP.  

- Elementi riportati nell’etichettatura degli alimenti 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, 

competenze)  



 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELL

O 

Definire le 
caratteristiche 
territoriali, 
ambientali ed 
agro produttive 
di una zona 
attraverso 
l’utilizzazione 
di carte 
tematiche. 
 
 

Analizzare le 

relazioni 

ambiente-

soprassuolo 

boschivi e 

forestali.  

 

 

Ecologia e selvicoltura.  

Principi di assetto del territorio. 

Tecniche di arboricoltura da legno. 

Interventi di recupero di aree 

degradate. 

 Interventi nel verde pubblico e 

privato. Fattori ambientali agenti 

sulle associazioni vegetali. 

Produttività delle diverse 

associazioni vegetali. 

Più che 

sufficiente  

 

Collaborare nella 

realizzazione di carte 

d’uso del territorio. 
 
 

Identificare le 

condizioni di 

stabilità.  

 

 

Produttività delle diverse 

associazioni vegetali. 

 

Più che 

sufficiente  

 

Interpretare gli 
aspetti della 
multifunzionali
tà individuati 
dalle politiche 
comunitarie ed 
articolare le 
provvidenze 
previste per i 
processi 
adattativi e 
migliorativi. 
 
 

Definire i 

fattori che 

regolano gli 

equilibri 

idrogeologici.  

 

 

 Ruolo dei boschi nella 

regimazione idrica.  

Criteri di prevenzione e protezione 

relativi alla gestione delle 

operazioni colturali manuali e 

meccaniche 

Più che 

sufficiente  

 



 

Operare nel 

riscontro della 

qualità ambientale 

prevedendo 

interventi di 

miglioramento e 

di difesa nelle 

situazioni di 

rischio. 

 

 

Progettare e 

realizzare 

interventi di 

recupero  

in aree 

degradate.  

 

 

Criteri di prevenzione e protezione 

relativi alla gestione delle 

operazioni colturali manuali e 

meccaniche 

Più che 

sufficiente  

 

Operare favorendo 
attività integrative 
delle aziende 
agrarie mediante 
realizzazioni di 
agriturismi, 
ecoturismi, turismo 
culturale e 
folkloristico. 
 
 

 Progettare e 

realizzare 

interventi di 

recupero di 

verde pubblico 

e privato. 

 

 Più che 

sufficiente 

Utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazione 

dei processi 

produttivi e dei 

servizi. 

Individuare 

procedure 

operative 

preventive e 

DPI specifici 

per le singole 

attività 

  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

   

MODULO 1 

Ecologia 

forestale 

 

 L’ecosistema bosco e i fattori ecologici 

 L’azione del bosco sul clima e sul terreno 

 Classificazione ecologica del territorio italiano 

 



 

MODULO 2 

Selvicoltura 

 La selvicoltura e l’ecosistema bosco 

 Il rimboschimento 

 La pianificazione forestale 

 La filiera bosco-legno in Italia 

MODULO 3 

Assetto del 

territorio 

 

 La funzione idrogeologica del bosco 

 Gli interventi sui versanti 

 

MODULO 4 

Agricoltura 

montana 

 La sua importanza 

 Alpicoltura 

 La coltivazione dei piccoli fruttiferi 

 

MODULO 5 

La coltivazione 

legnosa 

 La pioppicoltura 

 Le coltivazioni energetiche 

 L’arboricoltura da legno 

 

MODULO 6 

Il verde 

ornamentale 

pubblico e 

privato  

 Il ruolo del verde nelle città 

 La fase di realizzazione del verde urbano 

 

 

 

Obiettivi e contenuti minimi. 

Contenuti minimi disciplinari in termini di conoscenze che ogni allievo dovrebbe 

possedere per arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si applicano agli allievi 

disabili con valutazione conforme e agli allievi con BES (non DSA). 

- Caratteristiche morfologiche delle piante forestali.  

- Modalità di governo delle piante forestali  

- Importanza della agricoltura montana.  

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIE  

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate diverse tecniche 

d’insegnamento, favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo nelle varie fasi del 

processo educativo. E’ stata utilizzata la lezione frontale e interattiva, discussione 

collettiva. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Durante l’anno scolastico sono stati impiegati come supporto all’attività didattica: 

- La lavagna ed alcune dispense aggiuntive distribuite dall’insegnante su teoria ed 

esercizi di varia  tipologia; 

- Il libro di testo: Gestione e valorizzazione agro territoriale, autori Forgiani, 

Damiani e Pugliesi. Casa ed. Reda 

- La lavagna interattiva multimediale (LIM) 

- Appunti durante le lezioni, stesi con la collaborazione dell’insegnante  

- Appunti/dispense/fotocopie su specifici argomenti trattati. 

- PC e proiettore digitale  

- Siti di enti di ricerca o istituzioni. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Durante l’intero percorso didattico-formativo si è fatto uso di frequenti verifiche orali 

quotidiane a prevalente carattere formativo per testare costantemente i processi di 

apprendimento ed il possesso dei prerequisiti di volta in volta necessari. La continua 

verifica in itinere dei livelli raggiunti ha permesso di procedere nella successione dei 

contenuti o di attivare tempestivamente eventuali attività di recupero curriculare.  Le 

prove scritte sono state effettuate complessivamente in numero minimo di tre per ogni 

periodo. Esercitazioni in laboratorio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Livello di conoscenza acquisito per gli argomenti proposti  

- Capacità di applicare le conoscenze nella risoluzione di casi pratici 

- Livello di impegno e partecipazione evidenziati dagli studenti nel corso delle 

lezioni  



 

- Capacità di collegamento tra argomenti diversi.  

- Miglioramento di profitto, impegno e partecipazione rispetto al livello iniziale 

 

 

 

 

Melito Porto Salvo, 14/05/2021                                                             L’insegnante  

                                                                                                              Domenico Ligato 

 

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA  SVOLTO NELLA  

CLASSE 5°   SEZ. A      A.s. 2020/21 

 

 

1. BILANCIO DELL’AZIENDA AGRARIA : 

 La Produzione Lorda Vendibile 

 Le spese varie 

 Le quote 

 Le imposte  

 Il salario  

 Lo Stipendio 

 Gli interessi 

2. ECONOMIA DELLE MACCHINE AGRICOLE 

 

3. ECONOMIA DEL BESTIAME 

 

4. I FATTORI DELLA  PRODUZIONE 

 

5. ECONOMIA DELLE INDUSTRIE TRASFORMATRICI 

 

                         

 

  Melito Porto Salvo,14.05.21                   Prof,re Tringali Antonino                                                                                                                    



 

                                                                                                                                                                                    

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA MODULO 1 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta costituita da 4 alunni tutti  frequentanti. Non ci sono alunni con 

disabilità o BES che seguono programmazioni individualizzate. La non sempre assidua 

frequenza sia in modalità DID che in presenza degli alunni, nonché il loro atteggiamento 

spesso poco partecipe e propositivo alle attività didattiche, hanno condizionato il 

raggiungimento dei traguardi sperati, in termini di conoscenze in particolar modo. Infatti 

il livello di padronanza degli argomenti proposti risulta appena sufficiente; anche la 

capacità di relazionare gli stessi in un contesto multidisciplinare risulta essenziale.  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

STORIA DELL’AGRICOLTURA 

U.D.A. 1 STORIA DELL’AGRICOLTURA: DALLA PREISTORIA ALL’1800  

 

La rivoluzione agricola ed i processi di domesticazione. - L'agricoltura primitiva. - 

Dall'età dell'oro neolitica alla rivoluzione urbana. -L'agricoltura dell'antica Roma. -

L'evoluzione dell'agricoltura occidentale (800-1800 d.C.)  

 

U.D.A. 2 EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA IN EPOCA INDUSTRIALE 

 

L'agricoltura nella società paleoindustriale (1750-1920)- L'industrializzazione 

dell'agricoltura. - L'organizzazione agraria dopo l'unità d'Italia. - L'agricoltura dai due 

conflitti mondiali alla fine del secolo. 

 

 

MODULO 2 SOCIOLOGIA RURALE 

U.D.A. 1 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RURALITA’ 

Il concetto di ruralità e la sua evoluzione. -  società contadina e società rurale. - Le 

politiche di sviluppo rurale. - Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali. 

- Nuove configurazioni della ruralità 

 

U.D.A. 2 SVILUPPO AGRICOLO SOTENIBILE 

Territorio e ambiente: dalla gestione nazionale alle politiche comunitarie. - Nuovi 

agricoltori per una nuova agricoltura- L'azienda familiare e le sue forme di adattamento 

. 

 

Melito Porto Salvo, 14.05.21     Prof.ssa Caterina Marino 



 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Obiettivi 1) Sviluppo del senso critico e di un personale progetto di vita, 

riflessioni sulla propria identità nel confronto cristiano, aperto al 

dialogo multiculturale. 

2) Cogliere la presenza del Cristianesimo nella Storia umanistica, 

scientifica e tecnologica/ dalla cultura del lavoro e della 

professionalità. 

3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo,     

interpretandone correttamente i contenuti 

Competen

ze 

acquisite 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Capacità di saper discernere le fonti bibliche. 

Autonomia di giudizio e capacità di operare scelte morali. 

Confrontare i valori etici e riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane. 

Conoscenza del dialogo interreligioso e riflessioni  

sul rapporto scienza fede e magistero della Chiesa. 

 

Contenuti U.D. 1 

Il valore della coscienza morale 

Il progetto di Dio: il matrimonio e l’indissolubilità. 

Il valore della vita. 

Il Decalogo. 

La Chiesa luogo di culto e preghiera. 

La comunicazione il dialogo con il mondo. 

La libertà religiosa. 

I giovani e la Chiesa a confronto. 

 

U.D. 2 

L’enigma del futuro e la proposta del Cristianesimo sulla morte e la 

realtà ultraterrena. 

La visione cristiana della sofferenza. 

L’eutanasia e il testamento biologico. 

Il lavoro umano nel pensiero cristiano e nel Magistero della Chiesa.  



 

I cristiani e il senso dello stato. 

Il fenomeno interreligioso e la ricerca Del dialogo.  

La ricerca di DIO e il servizio del volontariato. Gli orientamenti della 

Chiesa sulla questione ecologica. 

L’impegno per la pace. 

La giustizia e la Carità. 

La responsabilità ecologica. 

La vita umana in rapporto a DIO 

Il destino dell’uomo: il male, un mistero oltre la morte, la vita eternaLa 

vita umana in rapporto a Dio “La legge morale dentro di me” (Kant, 

Benedetto XVI e Giovanni Crisostomo) 

 La sacralità della vita e la qualità della vita 

Il dialogo tra le religioni 

Etica e responsabilità ambientale 

L’ecumenismo 

Relazioni familiari, l’amore suddiviso in Agapè, Eros, Philia 

Nullità e indissolubilità del matrimonio 

L’Uomo e la Natura e le bellezze del Creato 

Le Religioni Abramitiche 

Attività e 

metodolog

ie 

Lezioni frontali e interattive. 

Discussioni collettive. 

Lavori di gruppo. 

Lavagna interattiva lim 

Mappe concettuali. 

Fotocopie 

Verifiche orali. 

Libro di testo in uso. 

Materiale Allegato con visione di filmati, Documentari, youtube, 

mappe e documenti Wikipedia della CEI in piattaforma Classroom per 

il periodo svolto secondo disposizioni per l’emergenza Coronavirus in 

DID e in modalità mista. 

Libro di 

testo 

LIBRO di Alberto Campoleoni e Luca Crippa 

ORIZZONTI CON NULLA OSTA CEI 

CASA EDITRICE SEI IRC. 

Melito Porto Salvo 14.05.2021                                                                                                                                                 

                                                                                             Prof.ssa Caterina Morello 



 

Programma di Matematica svolto nell’anno scolastico 2020/2021 dalla classe V A, 

Ipsar. 

Libro di testo: Matematica bianco, Massimo Bergamini, Anna Trifone, 

Graziella Barozzi 

 

 LA FUNZIONE 

La funzione concetto base, principali caratteristiche. 

 

 GLI INTEGRALI 

L’integrazione, i metodi di integrazione, l’integrale definito e indefinito. 

 

 LA PROBABILITA’ DI EVENTI COMPLESSI 

La probabilità della somma logica di eventi. 

La probabilità condizionata. 

La probabilità del prodotto logico di eventi. 

I giochi aleatori. 

 

 LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 

Le variazioni casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. 

Le distribuzioni di probabilità di uso frequente. 

Le variabili casuali standardizzate e continue. 

 

 GEOMETRIA SOLIDA EUCLIDEA 

Punti, rette, piani e solidi. 

Le aree e i volumi dei solidi notevoli. 

 

 LA STATISCICA INFERENZIALE 

La popolazione e il campione. 

I parametri della popolazione e del campione. 

La distribuzione della media campionaria. 

Particolari distribuzioni campionarie. 

Gli stimatori e le loro proprietà. 

La stima puntuale, la stima per intervallo della media. 

La verifica delle ipotesi. 

 

Melito PS 14/05/2021                                                                       L’ insegnante 

                                                                                                          Rosalia Ceruso 



 

RELAZIONE FINALE  

 

Docente:  Ceruso Rosalia 

 

MATERIA: Matematica 

 

ORE SETTIMANALI: 3 

 

PRESENTAZIONE  

 

In relazione alla materia il quadro della classe è complessivamente più che sufficiente. 

Dal punto di  

vista disciplinare gli alunni si sono sempre distinti per il comportamento corretto 

riuscendo ad  

instaurare buoni rapporti tra loro e con i docenti.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata alternando, però, fasi di 

maggiore interesse  

ad altre più ricettive. Una parte di essi ha evidenziato una certa passività al dialogo, 

seppur  

dimostrandosi sempre disponibili e attenti al lavoro svolto in classe. Non trattandosi di 

materia  

d’indirizzo l’interesse e l’impegno si sono concentrati in occasione delle prove di 

verifica, anche a  

causa di lacune di base mai completamente sanate o per una scarsa propensione per la 

materia.  

Il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi fissati non è omogeneo, tuttavia 

si attesta  

sulla sufficienza, con alcuni casi più che discreti.  

Il conseguimento degli obiettivi appare inoltre diversificato a seconda della tipologia di 

essi: in  

termini di conoscenze il livello raggiunto è più che sufficiente, mentre in termini di 

abilità e  

competenze subisce un’inflessione verso il basso, attestandosi comunque mediamente 

sulla  

sufficienza. 

Si è reso necessario ad inizio anno un grosso recupero di quegli argomenti trattati negli 



 

anni  

precedenti e considerati prerequisiti fondamentali per affrontare il programma di quinta.  

Ampio sforzo è stato dedicato ampliare ed approfondire le conoscenze acquisite; 

affinare le capacità  

di analisi e di sintesi, perfezionare la precisione del linguaggio e la coerenza 

argomentativa.  

Il programma svolto è stato caratterizzato da momenti di revisione dei concetti e di 

esercitazione  

pratica per consentire una più adeguata comprensione e assimilazione degli stessi. 

Il libro di testo è stato scarsamente utilizzato in quanto è stato necessario spesso 

semplificare i  

concetti, riassumere e schematizzare. A tal fine sono stati dettati numerosi appunti, sono 

state fornite  

dispense e svolta in classe la quasi totalità degli esercizi assegnati per casa. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, 

competenze)  

 

Matematica 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLO 

 
Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per 
organizzare e 
valutare 
adeguatament
e informazioni 
qualitative e 
quantitative 
 
 

 

Individuare le 

principali 

proprietà della 

funzione. 

 

 

 

Concetti base e principali 

caratteristiche. 

 

 

Più che 

sufficiente  

 



 

 

Utilizzare le strategie 

del pensiero 

razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche 

elaborando 

opportune soluzioni. 
 
 

 

L’integrazione, 

i metodi, 

l’integrale 

definito e 

indefinito. 

 

 

 

 

Svolgere gli esercizi, applicare i 

vari metodi. 

 

 

 

 

 

Più che 

sufficiente  

 

 

 

Utilizzare le strategie 

del pensiero 

razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche 

elaborando 

opportune soluzioni. 
 
 

 

 

Calcolare la 

probabilità di 

eventi 

complessi e 

giochi aleatori. 

Distribuzione 

della 

probabilità. 

 

 

  

 

Conoscere ed applicare la 

probabilità della somma logica 

degli eventi, condizionata e del 

prodotto logico.  

Applicazioni delle distribuzioni 

in campo tecnologico. 

 

 

Più che 

sufficiente  

 

 

Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della matematica 

per organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 

 

 

 

 

 

Geometria 

solida 

Euclidea.  

 

 

 

 

Saper descrivere e rappresentare, 

punti, rette, piani e solidi. 

Calcolo delle aree e dei volumi 

dei solidi notevoli. 

 

 

 

 

Più che 

sufficiente  



 

 
Individuare il 
modello per 
risolvere un 
problema di 
conteggio. 
Utilizzare modelli 
probabilistici per 
risolvere problemi 
ed effettuare scelte 
consapevoli. 
 
 

  

 

La statistica 

inferenziale. 

 

 

 

La popolazione e il campione i 

parametri e le distribuzioni. La 

verifica delle ipotesi. 

 

 

Più che 

sufficiente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

L’INTEGRAZIONE 

I metodi di integrazione, l’integrale definito e indefinito. 

 

LA PROBABILITA’ DEGLI EVENTI COMPLESSI 

Definizione e calcolo della somma logica di eventi, della probabilità condizionata, del 

prodotto logico. 

Esempi di giochi aleatori 

 

LA DISTRIBUZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 

Le variazioni casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. 

I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta. 

Le distribuzioni di probabilità di uso frequente. 

La variabili casuali standardizzate e continue. 

 

GEOMETRIA SOLIDA EUCLIDEA 

Punti, rette e solidi. 

Le aree e i volumi dei solidi notevoli. 

 

LA STATISTICA INFERENZIALE 

I parametri della popolazione e del campione, distribuzione della media campionaria. 

Gli stimatori e le loro proprietà. La stima puntuale e per intervallo della media. 



 

Verifica delle ipotesi 

 

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI. 

 

Saper applicare le principali regole di integrazione: 

 Saper determinare le aree e i volumi dei solidi notevoli. 

 Saper esprimere i concetti base della statistica inferenziale. 

 Sapere svolgere semplici calcoli di probabilità. 

 

 

METODOLOGIE  

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate diverse tecniche 

d’insegnamento, favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo nelle varie fasi del 

processo educativo. E’ stata utilizzata la lezione frontale e interattiva, discussione 

collettiva. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Durante l’anno scolastico sono stati impiegati come supporto all’attività didattica: 

- La lavagna ed alcune dispense aggiuntive distribuite dall’insegnante su teoria ed 

esercizi di varia 

 tipologia; 

- Il libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi - Matematica.bianco vol.5 - ed. Zanichelli. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Durante l’intero percorso didattico-formativo si è fatto uso di frequenti verifiche orali 

quotidiane a  

prevalente carattere formativo per testare costantemente i processi di apprendimento ed 

il possesso  

dei prerequisiti di volta in volta necessari. La continua verifica in itinere dei livelli 

raggiunti ha  



 

permesso di procedere nella successione dei contenuti o di attivare tempestivamente 

eventuali  

attività di recupero curriculare. Le prove orali periodiche di tipo sommativo sono state 

utilizzate per  

la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi in ordine a conoscenza e 

comprensione degli  

argomenti, applicazione a brevi esempi, analisi dei risultati ottenuti, uso del linguaggio,  

rielaborazione personale. Le prove sommative scritte, prevalentemente problemi a 

soluzione rapida  

tali da non richiedere calcoli complessi, hanno avuto lo scopo di certificare il possesso 

delle  

conoscenze, l’acquisizione del metodo risolutivo e la padronanza del calcolo algebrico 

nonché di  

valutare le capacità di analisi e sintesi. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri e gli strumenti impiegati per la valutazione sono stati: 

- conoscenza dei contenuti specifici; 

- capacità di applicare gli stessi nella risoluzione degli esercizi; 

- corretto uso del formalismo matematico. 

Accanto ad essi si sono inoltre tenuti in considerazione: 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante l’attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto delle consegne. 

 

Melito Porto Salvo, 14/05/2021                                                                        

 

L’insegnante  

                                                                                                                          

Rosalia Ceruso 

 

 



 

 

DISCIPLINA               SCIENZE MOTORIE                                

 
 

Competenze La -percezione di se ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie  ed espressive. 
 

Lo studente dovrà conoscere il proprio corso e la sua 

funzionalità, ampliare le capacità coordinative e condizioni, 

realizzando schemi motori complessi, utili ad affrontare  

attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i  

messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando 

i  propri messaggi corporei e quelli altrui. 

 
Lo sport, le regole e il fair play. 

 
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando 

assumerà carattere di competitività,  dovrà realizzarsi 

privilegiando la componente educativa, in modo da 

promuovere in tutti  gli studenti la consuetudine all'attività  

motoria e sportiva. È fondamentale sperimentare nello sport i  

diversi ruoli e le relative responsabilità, 

sìa nell'arbitraggio che in compiti di giuria. Lo studente 

praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci 

per la risoluzione di un problema; si impegnerà negli sport 

individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di 

responsabilità personali; collaborerà con i  compagni 

all'interno  del gruppo 

facendoemergere le proprie potenzialità. 
 



 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
 

Lo studente conoscerà i principi fondamentali  di 

prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e 

negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà  i 

principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il 

proprio stato di salute e migliorare l'efficienza fisica, cosi 

come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il 

mantenimento  del proprio benessere. Conosceràgli effetti 

benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti  

dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 

risultato immediato. 

 
Relazione con l'ambiente  naturale e tecnologico: 

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale 

saranno un'occasione fondamentale per orientarsi in contesti 

diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con 

l'ambiente.
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CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma   svolto 

 
Percezione di se e completamento  dello sviluppi funzionale  

delle capacità motorie ed espressive. 

Cenni sull'apparato locomotore. 

Traumatologia: lesioni a carico delle ossa e dei muscoli. 

Paramorfismi e dismorfismi dell'apparato locomotore. 

Attività a carico naturale. 

Attività di opposizione e resistenza. 

Attività di resistenza per il controllo segmentario. 

lo  sport, le regole e il fair play. 

Conoscenzadelle attività sportive individuali e di squadra. 

Conoscenza delle principali regole degli sport praticati. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

Informazioni sui principi fondamentali  di prevenzione  

ed attuazione della sicurezza  personale in palestra, a scuola,  

e negli spazi aperti. 

Elementi di educazione alimentare; disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 

Il movimento  e la sua relazione con l'ambiente naturale 

Conoscere i principali sport praticati in ambiente naturale. 

Orientamento in contesti diversificati. 

Corsadi orientamento. 

 
Mezzi e strumenti 

 
 Metodologie 

 
Tipologie verifiche 

 
•     Libro di testo 

•  Dispense 

Materiali 

didattici 

reperiti nel 

WEB 

•     Video 

 
Lezione frontale e 

interattiva Percorsi guidati 

sul libro Lettura di 

immagini nel testo 

 
•     Discussione in classe 

•     Prove strutturate 

Libro di testo adottato 
 
 

COMPETENZE MOTORIE (ED. D'ANNA) 
 
 
 
 

 
 
 

Melito di Porto Salvo, 14/05/2021                                                  Il Docente 
                                                                                                            Andrea Sarica                
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di classe in data 30.10.2020 ha  deliberato il percorso delle ore di Educazione 

Civica,  oltre alla tabella di valutazione. 

Titolo: “La Costituzione e la legalità”, durata 33 h per tutto l’anno scolastico 2020/21. 

Prof. Orlando 22h La Costituzione ed il mondo della legalità. 

Prof.ssa 

Costantino 

3h Lettura e comprensione di testi in inglese sulla 

legalità. 

Prof.re Ligato 8h Dissesto idrogeologico e legalità. 

 

 

RUBRICA  DI VALUTAZIONEPER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Conoscenze Abilità VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono scarse, frammentarie e 

lacunose. 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico e 

scarso le abilità connesse ai temi trattati. 2/3 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono episodiche, frammentarie e 

non consolidate  

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con 

l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e 

compagni le abilità connesse ai temi trattati. 

4 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono minime, organizzabili e 

recuperabili. 

 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e 

con il supporto e lo stimolo del docente e dei 

compagni. 

5 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono essenziali, organizzabili e 

recuperabili con qualche aiuto. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria 

diretta esperienza altrimenti con l’aiuto del docente. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono sufficientemente 

consolidate, organizzate e 

recuperabili con il supporto di 

mappe o schemi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 

all’esperienza diretta.  

Con il supporto del docente, collega le esperienze ai 

testi studiati e ad altri contesti. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono consolidate e organizzate. 

L’alunno sa recuperarle in modo 

autonomo e utilizzarle nel lavoro.

  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con buona pertinenza. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono esaurienti, consolidate e 

bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle, metterle 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con buona pertinenza e completezza e 

9 
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in relazione in modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro.  

apportando contributi personali e originali 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete, consolidate, bene 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e metterle in  

relazione in modo autonomo, 

riferirle anche servendosi di 

diagrammi, mappe, schemi e 

utilizzarle nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato 

e alle esperienze concrete con pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità a contesti nuovi. 

Porta contributi personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che è in grado di adattare al 

variare delle situazioni.  

10 

 

P.S. La valutazione da inserire in pagella scaturirà dalla media delle singole valutazioni del docente 

arrotondata per difetto nel trimestre e per eccesso nel pentamestre. 
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8.1 SCALA DI MISURAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

1-(valutazione nulla) 

L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare 

alcuna interazione con il processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di 

svolgere qualsiasi prova di verifica orale, scritta e/o pratica) 

 

2-(valutazione assolutamente negativa) 

L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur 

accettando la verifica proposta non è in grado di fornire alcun elemento di 

valutazione positivo (consegna i compiti pressoché in bianco, fa scena muta 

all’orale) 

 

3- (assolutamente insufficiente) 

L’allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, 

rendendo impraticabile ogni valutazione in termini di competenze e capacità 

acquisite nella materia 

 

4-(gravemente insufficiente) 

L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora 

la grande maggioranza di quelli trattati, non permette quindi di accertare 

significative competenze specifiche, anche in presenza di potenziali capacità 

 

5-(insufficiente) 

Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei 

principali argomenti Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo 

svolgimento di semplici problemi ed esercizi senza raggiungere autonomamente la 

soluzione. 

Capacità: non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive 

 

6-(sufficiente) 

Conoscenze:  l’allievo  possiede  una  conoscenza  generale   degli   argomenti   

trattati  Competenze:  l’allievo  sa  risolvere  autonomamente  problemi   ed   esercizi   

di   routine   Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando 

capacità esecutive 

 

7-(discreto) 

Conoscenze:    l’allievo    possiede    sicure    conoscenze    degli    argomenti     

trattati  Competenze:  l’allievo  sa  risolvere  autonomamente  problemi   ed   esercizi   

di   routine   Capacità: l’allievo mostra capacità applicative 

 

8-(buono) 

Conoscenze:  l’allievo  possiede  piene   conoscenze   di   tutti   gli   argomenti   

trattati  Competenze:   l’allievo    sa    risolvere    problemi    anche    di    una    certa    

complessità Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 

 

9-(ottimo) 

Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati Competenze:  l’allievo   sa   risolvere   problemi   complessi   

anche   in   modo   originale   Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale 
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10-(eccellente) 

Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati, nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di 

lavoro di studio e ricerca personale Competenze: l’allievo sa risolvere problemi di 

notevole complessità, anche in modo originale Capacità: mostra capacità di sintesi, 

critiche e di rielaborazione personale. 

8.2 VALUTAZIONE DAD 

 

Il D.L. 22/2020 e i numerosi interventi normativi succedutisi sulla scia della crisi 

epidemiologica in atto, hanno dettato la necessità di una valutazione a distanza per 

dare un valore sostanziale  all’  anno scolastico, affinché l’impegno degli studenti 

venisse collocato e valorizzato nella giusta dimensione. 

Ogni docente ha valutato non attribuendo un semplice voto numerico, ma 

annotando i passi compiuti dagli alunni, avvalendosi dei continui feedback da 

questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di 

interazione a distanza, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: 

 

- colloqui orali programmati, tenutisi in videoconferenza e anche attraverso 

video chiamate whatsapp; 

- esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a 

seconda della specificità della disciplina in modalità sincrona 

(videoconferenza) o asincrona (consegna su piattaforma, Argo, via e-

mail,whatsapp); 

- relazioni, elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; 

- questionari a risposta breve, aperta, a risposta multipla, soluzione di problemi; 

- materiale video e appunti. 

La comunicazione con le famiglie rispetto all’andamento delle attività a distanza, 

non potendo essere condotta nelle modalità consuete, è avvenuta tramite contatti 

telefonici a seconda delle necessità specifiche ravvisate dai docenti della classe e/o 

al docente coordinatore, avendo come punto di riferimento la seguente rubrica di 

valutazione. 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

INDICATORI 
Livelli di padronanza 

Non rilevati per assenza NR Parziale 

IV 

Base III Inter

medio 

II 

Avanzato 

I 

Area della Partecipazione 
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Partecipa alle attività sincrone 

(videoconferenze, instant 

messaging, etc.) e asincrone, 

contribuendo in modo originale 

e personale, nel rispetto delle 

regole e promuovendo un clima 

sereno. 

     

Mostra puntualità nella 

consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità 

sincrona e/o asincrona come 

 

esercizi ed elaborati 

     

Manifesta una collaborazione 

costruttiva alle attività proposte, 

singolarmente, in coppia o in 

gruppo 

     

Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

sia nella comunicazione scritta sia in quella 

orale (sincrono e asincrono) 

     

Possiede le conoscenze appropriate alla 

comprensione della realtà ed all’intervento 

in essa 

     

Manifesta una corretta padronanza della 

lingua inglese sia grammaticale che 

lessicale 

     

Manifesta una corretta padronanza della 

lingua italiana sia grammaticale che 

lessicale 

     

Argomenta e motiva le proprie 

idee/opinioni, commenta i risultati di 

un’indagine o di un modello. 

     

Area dell’azione reale 

Comprende la consegna, interpreta 

correttamente la situazione problematica 

ed elabora un piano di ricerca dei dati per 

l’elaborazione del piano d’azione 

     

Ricerca le informazioni secondo 

attendibilità delle fonti, completezza e 

coerenza, interpreta testi di differente 

tipologia e li seleziona in relazione al 

compito 
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Elabora un piano d’azione coerente al 

compito, realistico, rispettoso delle norme 

tecniche, della sicurezza e della 

sostenibilità 

     

Di fronte alla crisi, mostra capacità di 

riflessione e di rielaborazione del piano 

d’azione 

     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse 

storico sociali 

     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse 

matematiche 

     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse 

scientifico professionali 

     

Documenta quanto acquisito e prodotto 

utilizzando correttamente strumenti e 

tecnologie adeguate, trovando soluzioni a 

problemi tecnici 

     

Motiva il proprio progetto mettendo in 

luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il suo 

valore per la comunità e l’ambiente 

     

8.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

In ottemperanza alle disposizioni Ministeriali e del D.L.13.04.2017, n. 62 “la 

valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche”, il 

Collegio Docenti ha approvato, nella seduta del 23 settembre 2020 , i criteri che 

tengono conto dei seguenti indicatori: 

 

- frequenza e puntualità :giorni di assenza, entrate in ritardo, uscite anticipate; 

- rispetto delle regole ,rispetto del Regolamento d’Istituto, in particolare del 

personale scolastico,dei compagni, dell’ambiente e dell’arredo scolastico; 

- interesse, impegno e partecipazione all’attività 

didattica. 

 

Si ritiene opportuno precisare che per gli studenti di tutte le classi, ai fini della 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 

del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute (es. certificati 

rilasciati da Strutture Sanitarie Pubbliche), comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’esame di Stato. 

Dal computo delle assenze vanno escluse quelle documentate per giustificati motivi 

di famiglia o di salute, comprese le deroghe previste dalle vigenti norme con le 

modalità approvate dal Collegio docenti nella seduta del 13 settembre 2019. 

 

DEROGHE 
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Non vengono conteggiate le seguenti assenze: 
- assenze oltre i tre giorni consecutivi per motivi di salute, personali o di 

famiglia giustificate da apposita certificazione e, per motivi di salute 

rilasciata da medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale; 

- assenze di un solo giorno se giustificate da certificazione rilasciata da 

struttura sanitaria pubblica o dal pronto soccorso; 

- assenze giustificate da certificazione rilasciata da struttura del servizio 

Sanitario Nazionale o da strutture private convenzionate, per terapie o cure 

programmate; 

- assenze per donazione del sangue; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

indicano il sabato come giorno di riposo; 

- ore di ritardo e uscite anticipate giustificate con impegnativa del medico curante. 

8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO (deliberata dal Collegio Docenti 

nella seduta del 23/09/2020 ) 

 

V
o
to

 

Frequenza

 

e puntualità: ore 

di assenza 

RISPETTO DELLE 
REGOLE: 
rispetto del Regolamento 

d’Istituto, del personale 

scolastico, dei compagni,

 dell’ambi

ente, dell’arredo scolastico. 

Orario d’entrata, assenze 

collettive. 

INTERESSE,
 PARTECIPAZI
ONE, 
IMPEGNO: propone tematiche, 

problemi; compie interventi 

pertinenti e costruttivi; è attento nel 

lavoro in classe; svolge 

puntualmente i compiti; è pronto 

alle verifiche; risponde alle 

sollecitazioni. 

10 Frequenza 

assidua e 

puntuale: ore di 

assenze <=5% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Scrupolosa e responsabile 

osservanza del Regolamento 

d'istituto con consapevolezza 

delle norme che regolano 

ogni fase e attività della vita 

della scuola. Relazioni 

corrette con tutte le 
componenti scolastiche. 

Vivo interesse e partecipazione alla 

vita scolastica in tutti i suoi aspetti 

con atteggiamento propositivo nel 

gruppo classe. Costruttivo, serio e 

lodevole adempimento dei lavori 

scolastici e delle consegne. Media dei 

voti non inferiore ad 8 

9 Frequenza 

regolare: 

5%<ore 

di 

assenze<=10% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Scrupolosa osservanza del 

Regolamento d'istituto. 

Relazioni corrette con i 

compagni e le altre 

componenti scolastiche. 

Partecipa 

solo occasionalmente alle 

assenze collettive. 

Motivato interesse e partecipazione 

costruttiva alla vita scolastica in tutti 

i suoi aspetti. Adempimento regolare 

e accurato delle consegne. Media 

dei voti non inferiore a 7 

8 Frequenza 

 non 

sempre

 regol

are: 

10%<ore  

Sostanziale rispetto delle 

norme. Relazioni corrette con 

i compagni ed il personale. 

Occasionali ritardi e/o uscite 

anticipate. Nessuna nota 

individuale. 

Attenzione e partecipazione 

globalmente costante con 

atteggiamento collaborativo. 

Regolare adempimento dei doveri 

scolastici nelle consegne. 
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di 

assenze<=15%d

el 

monte ore

 annuale 

delle lezioni. 

7 Frequenza

 

non regolare: 

15%<ore di 

assenze<=20% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Qualche raro episodio di 

mancato rispetto del 

Regolamento di Istituto che ha 

indotto a richiami verbali o a 

qualche nota sul Registro, 

con o 

senza notifica alla famiglia. 

Ricorrenti ritardi o uscite 

anticipate. 

Interesse e partecipazione non 

sempre adeguati. Adempimento 

parziale o discontinuo dei doveri 

scolastici. 

6 Frequenza 

assolutamente

 non 

regolare: 

20%<ore di 

assenze<=25%d

el monte ore

 annuale 

delle lezioni. 

Ha indotto a frequenti 

richiami verbali o a più di una 

nota sul Registro di Classe 

con o senza sospensione 

dalle lezioni, con o senza 

notifica alla famiglia. 

Numerosi ritardi o uscite 

anticipate. 

Limitato e/o selettivo interesse per 

la/e disciplina/e; presenza in classe 

non sempre costruttiva o per passività 

o per esuberanza non controllata, 

con presenza o non di annotazioni 

sul registro di classe o 

personale. Adempimento 

occasionale e superficiale degli 

impegni scolastici. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, nonché il Regolamento d’Istituto prevedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 

alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 16/01/2009) 
Non ammissione alla classe successiva o non ammissione all’esame di stato. 

Ore di assenze >25% del monte ore annuale delle lezioni: l’allievo non sarà scrutinato 

Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza; per il 10,9 ed 8 devono essere soddisfatte tutte le 

condizioni; per il 7 ed il 6 non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 

8.5 CRITERI SEGUITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto: 

- della media dei voti ; 

- della frequenza ; 

- dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ; 

- della partecipazione ad attività complementari ed integrative dell'Offerta formativa ; 

- della partecipazione all'insegnamento della religione cattolica o ad attività alternative ; 

- dei crediti formativi ; 

 

Note esplicative: 

 Il punto più alto di banda si attribuisce se risultano positivi almeno tre 

descrittori e se il corso di studi è stato regolare e senza sospensione di 

giudizio. 
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 Per gli alunni che, all’inizio dell’anno, hanno scelto di svolgere attività 

individuale senza l’assistenza del personale docente potranno produrre, 

perché sia valutato ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, un lavoro 

concordato con i docenti del CdC che ne attesti l’arricchimento culturale e 

personale. 

 Per gli alunni che non si avvalgono né dell’insegnamento della Religione 

Cattolica né delle attività alternative, ma hanno optato per l’“uscita dalla 

scuola”, vengono detratte 33 ore dal monte ore annuale delle lezioni. 

 Per gli alunni il cui giudizio finale è sospeso, il credito sarà attribuito nella 

fase di integrazione degli scrutini, da effettuarsi entro l’inizio dell’A.S. 
successivo, se l’esito sarà positivo. 

 

L’attribuzione del credito scolastico avviene sulla base della tabella A allegatea 

all’Ordinanza Ministeriale no 53 del 03 marzo 2021, che riportano la 

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

per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo 

le seguenti  tabelle: 

 

 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza: 

 
 

 
 

 

 

 

 Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.tuttoscuola.com/content/uploads/2021/04/tab-crediti1.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.tuttoscuola.com/content/uploads/2021/04/tab-crediti2.jpg?ssl=1
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 Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 2020/21 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta: 

 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

8. 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

- coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

- coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

- coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di 

indirizzo; 

- le esperienze valutabili debbono essere certificate da un Ente, 

Associazione o Istituzione legalmente riconosciuta e coerenti 

all’indirizzo di studio. 

 

Le certificazioni devono contenere: 

- una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta dal 16/5/19 al 15/5/2020; 

- i compiti e/o il ruolo svolti; 

- conoscenze e competenze acquisite; 

- le attività effettivamente svolte dall’alunno; 

- la durata dell’esperienza; 

- la valutazione riportata; 

- le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui 

sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le 

disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 

contributivo. (Art. 12); 

- in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il 

superamento dei limiti fissati in relazione alla media riportata nello 

scrutinio finale. 

 

Le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 

2021. 

8.6 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 

 

Indicatori Live

lli 

Descrittori Punt

i 

Punteg

gio 

Acquisizione 

dei contenuti e 
I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2 
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dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle di 

indirizzo 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e 

incompleto,utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle 

tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite, 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite, 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 

e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

5 
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Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

LIBRI DI TESTO 

 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE 

 

MATERIA

 ALTERNAT

IVA ALLA RELIGIONE 

MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

ITALIANO LA COMPETENZA LETTERARIA, VOL . 3 

CATALDI ANGIOLONI, PANICHI, PALUMBO 
EDITORE. 

STORIA MEMORIA E FUTURO, VOL.3, DI SACCO, SEI 
EDITORE. 

INGLESE HANDS ON FARMING, PAOLA

 GHERARDELLI, ZANICHELLI. 

ECONOMIA AGRARIA ECONOMIA AGRARIA ED AGROALIMENTARE 

BORGHI F VIVA G BELLI P ECONOMIA E 

GESTIONE AGROTERRITORIALE - LIBRO MISTO 

CON ELEMENTI DI POLITICA, CONTABILITA' E 

MATEMATICA FINANZIARIA REDA EDIZIONI 

SOCIOLOGIA RURALE MUROLO, L.SCARCELLA,SOCIOLOGIA RURALE E 

STORIA DELL’AGRICOLTURA, REDA. 

MATEMATICA BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
MATEMATICA.BIANCO VOL.4 -ED. 
ZANICHELLI 
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AGRONOMIA 

TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI 

FORESTALI 

FORGIARINI-DAMIANI E. PUGLIESE, GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE, REDA 
EDIZIONI 

VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

E LEGISL. DI SETTORE 

FORGIANI , DAMIANI, PUGLISI,VALORIZZAZIONE 
DELLE ATT.PROD. E LEGISLAZIONE ,DI SETTORE, 
REDA. 

SC. MOTORIE E SPORTIVE COMPETENZE MOTORIE ,ED. D'ANNA 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Franco Pompeo Orlando Italiano-Storia 
 

Prof.ssa Rosanna Costantino Inglese 
 

Prof.ssa Ceruso Rosalia Matematica 
 

Prof.ssa Grazia Vicari Laboratorio 
 

Prof. Antonino Tringali Economia Agraria 
 

Prof.ssa Marino Caterina Sociologia rurale 
 

 

Prof. Ligato Domenico 

Agronomia territoriale 
ed ecosistemi forestali 

 

 

Prof. Ligato Domenico 

Valorizzazione delle 

attiv. Prod .e leg. di 
settore 

 

Prof.ssa Morello Caterina Religione 
 

Prof.re Sarica Andrea Scienze Motorie 
 

 

 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

              ______________________                                           _________________________
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