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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Costituzione del gruppo-classe 

La classe 5°A - I.P.S.A.S.R. è composta da 21 alunni, di cui 3 ragazze, tutti provenienti dalla 

classe Quarta dell’anno scolastico precedente. Molti sono pendolari, provenienti anche da 

fuori regione (Puglia, Campania).  

Tra gli alunni sono presenti 3 casi di D.S.A. e 1 caso di B.E.S (per L2) per ognuno dei 

quali è stato predisposto un P.D.P. - Piano Didattico Personalizzato, che prevede -in relazione 

alle rispettive diagnosi dei ragazzi- apposite misure e strumenti dispensativi e compensativi, 

oltre alle modalità di valutazione altrettanto personalizzate che confluiranno, come da art. 21 

comma 3 dell’OM 53/2021, nella griglia di valutazione, adattata alle loro capacità ed 

esigenze, ad uso della commissione d’esame alla cui attenzione è sottoposta congiuntamente 

anche una relazione riservata sulle modalità di svolgimento delle prove d’esame per i 4 alunni 

di cui sopra. 

 

ALUNNO DATA E LUOGO DI NASCITA LUOGO DI RESIDENZA 

1 Borraro Pietro 22/12/2002 - CAMPOBASSO (CB) CASTROPIGNANO (CB) 

2 Colitto Anastasia 25/07/2002 - CAMPOBASSO (CB) FOSSALTO (CB) 

3 Coscia Antonio 01/02/2002 - FOGGIA (FG) CARLANTINO (FG) 

4 Del Zingaro Francesco 01/05/2002 - CAMPOBASSO (CB) MACCHIA VALFORTORE (CB) 

5 Diallo Boubacarr 02/09/2001 - SENEGAL (EE) CAMPOBASSO 

6 Di Buono Michele Pio 25/07/2002 - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) RICCIA (CB) 

7 Di Maria Antonio 13/03/2002 - CAMPOBASSO (CB) CERCEMAGGIORE (CB) 

8 Domide Florin Daniel 17/12/1998 - ROMANIA (EU) GILDONE (CB) 

9 Domide Ioana Maria 05/03/2001 - ROMANIA (EU) GILDONE (CB) 

10 Genovese Raffaele 18/02/2002 - FOGGIA (FG) CARLANTINO (FG) 

11 Giulietti Rodrigo 30/09/2002 - ISERNIA (IS) MACCHIAGODENA (IS) 

12 Lombardi Serena 25/11/2001 - ISERNIA (IS) ROCCAMANDOLFI (IS) 

13 Massa Gabriele 05/04/2002 - CAMPOBASSO (CB) PIETRACATELLA (CB) 

14 Monaco Alessio 05/11/2001 - CAMPOBASSO (CB) SALCITO (CB) 

15 Mucci Nicola 11/08/2002 - CAMPOBASSO (CB) VINCHIATURO (CB) 
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Partecipazione al dialogo educativo (gruppo classe e rapporti con i docenti) 

Formatasi nell’a.s. 2018-19 dalla fusione di due distinte classi Seconde già abbastanza 

problematiche, la classe 5°A ha dimostrato da sempre -e fino a tempi recenti- caratteri 

particolari di latente immaturità sociale: sono stati caotici, spesso maleducati nell’eloquio, 

poco motivati allo studio, poco interessati a costruirsi un bagaglio di conoscenze e 

competenze che li rendessero autonomi e critici. Non si sono dimostrati completamente 

maturi neanche sul piano del rispetto delle regole (negligenza sugli impegni presi, saltuario il 

rispetto di orari e scadenze, caotica gestione dei turni di parola, limitata la moderazione negli 

atteggiamenti e nei rapporti interpersonali, etc…). Nel corso del triennio, però, il rapporto 

umano e di confronto civile tra alunni e docenti e tra alunni stessi è progressivamente 

maturato, anche se in modo evidente solo a chi ha potuto osservare il cambiamento in itinere 

nel corso degli anni, arrivando ad essere nel complesso abbastanza appropriato, anche se in 

maniera discontinua. Vanno evidenziati, ovviamente, anche casi lodevoli di alunni che ben si 

distinguono per maturità, costanza, educazione, disponibilità, impegno, perseveranza. 

 

Interesse e partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari 

Dal punto più strettamente didattico, è stata rilevata una certa incapacità di mantenere con 

costanza il livello di impegno scolastico sollecitato che, infatti, non è risultato sempre 

sufficiente né sempre adeguato alle richieste, rimanendo per molti alquanto selettivo e/o 

discontinuo. Tale impegno si è dimostrato spesso più sollecito e attivo per le materie 

professionalizzanti e per le attività pratiche e laboratoriali. In ogni caso lo studio domestico 

non risulta essere stato fruttuoso e regolare e per alcuni alunni è stato effettuato solo 

saltuariamente e in occasione di verifiche scritte od orali.  

Durante la DAD gli alunni hanno mostrato a tratti un certo senso di responsabilità, 

partecipando in maniera abbastanza assidua alle videolezioni e interagendo in maniera 

16 Palmieri Ivan 20/11/2001 - CAMPOBASSO (CB) BUSSO (CB) 

17 Palumbo Andrea 31/08/2002 - CAMPOBASSO (CB) CAMPODIPIETRA (CB) 

18 Petruccelli Luigi 30/07/2002 - CAMPOBASSO (CB) SANT’ELIA A PIANISI (CB) 

19 Solla Tommaso 29/04/2002 - CAMPOBASSO (CB) SASSINORO (BN) 

20 Testa Samuele 25/10/2002 - CAMPOBASSO (CB) CAMPODIPIETRA (CB) 

21 Vassalotti Salvatore 28/03/2002 - CAMPOBASSO (CB) CAMPODIPIETRA (CB) 
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positiva con tutto il consiglio di classe, anche se non tutti hanno rispettato con assiduità la 

netiquette (videocamere non sempre accese) e i tempi di consegna degli elaborati proposti. 

Il livello di profitto raggiunto dalla classe risulta abbastanza polarizzato tra chi ha 

ottenuto attestazioni sufficienti e più che sufficienti e chi, invece, si è limitato in linea generale 

ad un livello mediocre, ben lontano dalle attese. Permangono infine singoli casi di carenze 

nel profitto in una o più discipline, sicuramente a causa di un approccio più frammentario 

nella partecipazione e nello studio domestico, ma anche per le specifiche difficoltà di 

apprendimento, in particolare per quanto riguarda le materie dell’area comune e la parte 

teorica delle materie professionalizzanti.  

Sono da rilevare anche singoli casi di eccellenza che, soprattutto per le materie 

professionalizzanti. Va in ogni caso sottolineata la positiva predisposizione degli allievi per 

le attività pratiche, la cui valenza educativa e formativa nel nostro Istituto è stata sempre 

riconosciuta e adeguatamente considerata, in termini di valorizzazione degli interessi 

personali coerenti con l’indirizzo professionale di studio.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

L’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” ha lo scopo di far acquisire a 

conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali. È strettamente 

correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le 

condizioni per una nuova ruralità. L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale richiede allo studente, oltre alle conoscenze e abilità scientifiche e tecnologiche, anche 

competenze correlate alla Sociologia dell’ambiente e del territorio, dei processi economici e 

del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche per comprendere i nuovi modi di 

vita ed implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del settore.  

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

sviluppo rurale” è in grado di: 

▪ gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 

produttive: agro-ambientale, agro–industriale, agro-turistico, secondo i principi e gli 

strumenti dei sistemi di qualità; 

▪ individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 

prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 
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▪ utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 

sviluppo ed ai processi di produzione e trasformazione; 

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

concernenti lo sviluppo rurale; 

▪ organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 

▪ rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

▪ gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 

strutture a difesa delle zone a rischio; 

▪ intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 

dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali 

e dei prodotti tipici; 

▪ gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative. 

 

Prospetto orario del piano di studi quinquennale 

Materie 
Quadro orario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cristiana 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Ecologia e pedologia con Scienze integrate (Chimica) 4 4 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 
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Biologia applicata 

 

3   

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2  

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 3  

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione del settore  5 6 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura    3 

Totale     32 32 32 32 32 

 

 

Profilo della classe a fine triennio secondo le competenze raggiunte. 

Grazie alla didattica modulare e alle attività di sostegno profuse dai docenti per garantire il 

successo scolastico di tutti, anche i ragazzi più deboli hanno potuto acquisire, pur se in 

maniera differenziata nei livelli, le competenze di base e tecnico-professionali che 

caratterizzano il corso di studi dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale. Grazie ad un raccordo diligente tra le discipline curricolari, le attività 

pratiche e il mondo delle imprese del settore agricolo e agro-alimentare, la scuola è riuscita a 

connettere le conoscenze e competenze via via sviluppate dai ragazzi con quelle che essi 

dovevano poi applicare nelle esperienze extra-scolastiche, segnatamente durante le attività di 

P.C.T.O. in cui hanno potuto mettersi alla prova e confrontare teoria e pratica.  

La riflessione teorica su queste esperienze da parte dei ragazzi non sempre è stata 

condotta con approfondita capacità di valutazione e giudizio. I ragazzi, infatti, e non solo per 

un dato meramente cronologico, risentono ancora di una visione settoriale e superficiale delle 

questioni, anche quelle inerenti il settore professionalizzante. L’andamento generale della 

classe, per quanto riguarda le competenze acquisite, può essere definito globalmente positivo, 

pur se modulato in relazione alle singole differenze di attitudini, di impegno, di partecipazione 

e di sicurezza nelle conoscenze acquisite e nella capacità di utilizzare tali conoscenze in 

contesti operativi.   
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 

Studenti rappresentanti Luigi Petruccellli, Tommaso Solla 

Genitori rappresentanti nessuno 

Coordinatore Giovanna Falasca 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e numero di 

verifiche per periodo scolastico 

Vedasi programmazione di classe 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei Docenti inserita nel PTOF e alla griglia 

adottata nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Credito scolastico Vedasi fascicolo studenti 

 

  

Disciplina 
N° ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 Giovanna Falasca X X X 

Storia 2 Giovanna Falasca X X X 

Lingua straniera (Inglese) 3 Antonietta Bernardo   X 

Matematica 3 Pasqualino Pistillo   X 

Scienze Motorie e Sportive 2 Giovanni Pescolla   X 

Religione  1 Pasqualino Cameli X X X 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

2 Mariarosaria Ricciardella 
X X X 

Valorizzazione delle produzioni 

e legislazione di settore 

6 Angelo Paolucci 
 X X 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale  

6 Luigi Iarossi 
X X X 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

3 Francesco Tenaglia 
  X 

I.T.P. – B011 3 Giuseppe Salvà   X 
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SCHEDE SINOTTICHE 

 

 

Strumenti per la 
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PROVE  SCRITTE           

Tipologia A/B/C/D  X         

Problemi      X X     

Esercizi   X X X X     

Prove Strutturate    X  X X X X X 

Prove Semi strutturate  X X X  X X X X X 

PROVE  ORALI           

Colloqui 

(interrogazione lunga) 
X X X X X X X X X  

Domande a risposta 

breve (interrogazione 

breve) 

X X X X X X X X X X 

Questionario          X 

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici             X 

Lavori di gruppo           
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Metodologie 

didattiche utilizzate 

durante l’anno 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva e 

partecipativa 
X X X X X X X X X X 

Lavoro individuale X X X X X X X X X X 

Lavori  in coppie e di 

gruppo 
 X X X X X    X 

Simulazioni     X X X    

Lezioni e lavori in 

laboratorio 
    X      

Debate           

Attività di recupero in 

itinere 
 X X X X X X X X  

Brain storming  X   X      

Problem solving     X   X X  

Discussione guidata  X X  X X X X X  

Esercitazioni pratiche     X X    X 

Uscite sul territorio      X     

 

  

 istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0004517 - V.13 - del: 14/05/2021 - 13:14:21



 

9 

 

Strutture e risorse 

utilizzate durante 

l’anno 
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Libro di testo X X X X X X X X X X 

Consultazione di altri testi X X X  X X     

Manuali tecnici: codici, 

vocabolari 
 X    X     

 

Schemi, mappe concettuali, 

dispense... 
X X X X X X X X X X 

LIM, audiovisivi, cd-dvd, 

internet... 
X X X X X X X X X X 

Laboratori     X      

Attrezzi          X 

Piattaforma classroom 

(materiali, lezioni, verifiche) 
X X X X X X X X X X 

Piattaforma G-Meet 

(videolezioni) 
X X X X X X X X X X 
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SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 

 

Per assicurare un’omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al 

seguente schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il POF: 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato 

Abilità/capacità Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze apprese da vari contesti e/o 

discipline; analizza in modo critico, trova soluzioni adeguate per 

situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le 

conoscenze in modo corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Complete con approfondimento.  

9 

Abilità/capacità Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze apprese da vari discipline; analizza 

in modo critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando 

correttamente le conoscenze. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete. 

8 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

Abilità/capacità Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria 

autonomia di lavoro; analizza in modo complessivamente corretto 

e compie alcuni collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 

autonomo.  

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione  Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali. 

7 

Abilità/capacità Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua analisi 

pertinenti anche se non complessivamente adeguate; coglie gli 

aspetti fondamentali con qualche insicurezza nei collegamenti 

interdisciplinari.  

Competenze Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più 

complessi con lievi incertezze 

Partecipazione  Recettiva. 
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I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo anche e 

soprattutto durante la circostanza inaspettata ed imprevedibile della pandemia da Sars-Cov-

2, per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 

attività significative. Il consiglio di classe ha provveduto a rimodulare la programmazione di 

ogni singola disciplina e di riadattare gli obiettivi ai nuovi bisogni educativi emergenti, ai 

nuovi mezzi di comunicazione e condivisione, in modo da garantire la continuità didattica e 

il percorso formativo per ogni singolo alunno.  

Ovviamente per gli alunni con DSA e BES è stato applicato l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 

consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, di prontuari, di calcolatrice, compensazione 

dello scritto con l’orale, ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

  

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta  alcune lacune. 

6 

 

 

Base 
Abilità/capacità Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e 

correttezza; analizza con sufficiente autonomia; coglie gli aspetti 

fondamentali e le semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

Partecipazione  Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete 

5 

 

 

 

 

Livello base  

non raggiunto 

Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie 

4 

Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 
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SCHEDE SINOTTICHE RELATIVE ALLA DAD E DDI 
 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD e DDI. 

 

Strumenti e 

strategie 

didattiche 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

L
IN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

E
C

O
N

O
M

IA
 A

G
R

A
R

IA
 

V
A

L
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

A
G

R
O

N
O

M
IA

 

S
O

C
IO

L
O

G
IA

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

Google Suite X X X X X X X X X X 

Classroom, X X X X X X X X X X 

Mail istituzionale X X X X X X X X X  

Registro elettronico X X X X X X X X X X 

App     X      

Moodle           

Video lezioni  X X X X X X X X X 

Mappe concettuali  X X X  X X X X X 

File Audio  X X   X     

Materiale Semplificato X X X X X X X X X X 

Power Point  X X   X X X X X 

Video tutorial  X X    X    

Libri e/o test Digitali           

Riassunti  X X    X    

Schemi X X X X X X X    

Visione di 

fil/documentari 
X  X     X X X 

Altro (da specificare)           
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Strumenti per la 

verifica 

formativa e/o 

sommativa R
E

L
IG

IO
N

E
 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

L
IN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

E
C

O
N

O
M

IA
 A

G
R

A
R

IA
 

V
A

L
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

A
G

R
O

N
O

M
IA

 

S
O

C
IO

L
O

G
IA

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

PROVE  SCRITTE           

Tipologia A/B/C  X         

Problemi       X     

Esercizi    X X X     

Prove Strutturate    X  X X X X X 

Prove Semi strutturate  X X X  X X X X X 

PROVE  ORALI           

Colloqui 

(interrogazione lunga) 
X X X X  X X X X  

Domande a risposta 

breve (interrogazione 

breve) 

X X X X  X  X X  

Questionario  X X        

PROVE  PRATICHE           

Esercizi ginnici             X 

Lavori di gruppo           
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Metodologie 
R

E
L

IG
IO

N
E

 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

L
IN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

E
C

O
N

O
M

IA
 A

G
R

A
R

IA
 

V
A

L
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

A
G

R
O

N
O

M
IA

 

S
O

C
IO

L
O

G
IA

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva e 

partecipativa 
X X X X X X X X X X 

Lavoro individuale X X X X X  X X X X 

Lavori in coppie e/o 

di gruppo 
     X     

Simulazioni      X X    

Debate           

Attività di recupero 

in itinere 
 X X   X X X X  

Brain storming  X         

Problem solving           

Flipped Classroom           

Digital Storytelling           

WebQuest           

Discussione guidata  X X  X X X X X X 

Esercitazioni pratiche           
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – DaD 

INTEGRAZIONE PTOF 2020-2021 

Descrittori di osservazione 

Livello raggiunto 

Non 

rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato 

4-5 6 7-8 9-10 

Partecipazione: partecipa alle attività 

sincrone (video lezioni, video chat, ecc.) 

rispettando la netiquette (interagisce nel 

rispetto del contesto, osserva i turni di 

parola, collabora alle diverse attività 

proposte) 

    

Puntualità e impegno: svolge le attività 

asincrone in modo serio e rispettando le 

scadenze (Puntualità di “restituzione” orale 

e scritta) 

    

Creatività e resilienza: attivazione 

operative dell’alunno di fronte alle sfide 

di connessione, di invio dei compiti, di 

contatto, di condivisione (mostra un 

atteggiamento collaborativo, si adatta al 

mutato contesto educativo, gestisce 

eventuali situazioni problematiche in 

maniera costruttiva) 

    

Descrittori di valutazione delle 

competenze formative e cognitive 

Livello raggiunto 

Non 

rispondente 

alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato 

4-5 6 7-8 9-10 

Competenze digitali: acquisisce nuove 

capacità e competenze relative l’uso di tutte 

le strumentazioni e metodologie inerenti 

alla DaD 

    

Competenze comunicative: acquisisce 

capacità e competente per relazionarsi ed 

esprimersi nelle singole discipline 

mediante gli strumenti della DaD 

    

Competenze argomentative: giustifica il 

proprio operato attraverso motivazioni 

autentiche delle proprie idee, 

argomentando in modo personale ed 

autonomo 

    

Competenze disciplinari: (rilevate dalle 

griglie disciplinari sotto indicate, la 

valutazione va indicata con voto unico 

ricavato dalla media dello scritto e 

dell’orale) 

    

PUNTEGGIO TOTALE ………………. 
Media (punt. totale  /7)……….. Voto finale……… 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE/GRAFICHE/PRATICHE  - DAD 

 

Alunno/a:___________________________________   Classe:________  Plesso:________________ 

DESCRITTORI 

LIVELLO 

Non 
rispondente 
alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato VOTO 

Co
no

sc
en

za
 AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE 

Scarse 

e/o 

parzialmente 

presenti 

4-5 

Accettabili 

6 

Esaustive 

7-8 

Complete ed 

esaustive 

9-10 

 

Ca
pa

ct
à 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

DELL’ELABORATO 

Del tutto 

inadeguata 

e/o 

Caotica e 

male 

organizzata 

4-5 

Adeguatamente 

curata e 

ordinata 

6 

Curata, 

precisa e 

organizzata 

7-8 

Molto curata, 

precisa e ben 

organizzata 

9-10 

 

CORRETTEZZA 

NELL’APPLICAZIONE 

DEGLI ELEMENTI 

FONDAMENTALI 

(grammaticali, sintattici, 

tecniche di calcolo, 

teoremi, algoritmi, 

regole, ecc!) 

Scorretta 

e/o 

solo in parte 

corretta 

4-5 

Sostanziale 

6 

Esauriente 

7-8 

Completa ed 

esauriente 

9-10 

 

Co
m

pt
en

za
 

AUTONOMIA 

NELL’ESECUZIONE 

Scarsa e/o 

parziale 

4-5 

Essenziale 

6 

Elaborato 

svolto in 

autonomia 

7-8 

Elaborato 

svolto in 

modo 

personale e 

autonomo 

9-10 

 

USO DEL LESSICO 

SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA / USO DI 

UN LINGUAGGIO 

ADEGUATO/USO 

DELLE TECNICHE E 

DELLE PROCEDURE 

DEL CALCOLO 

MATEMATICO e/o 

ALGEBRICO ecc. 

Solo in parte 

adeguato 

4-5 

Accettabile 

6 

Appropriato 

7-8 

Consapevole, 

appropriato e 

autonomo 

9-10 

 

 PUNTEGGIO  TOTALE  

 MEDIA (PUNTEGGIO TOTALE/5)  

 VOTO  
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE - DAD 

 

Alunno/a:___________________________________   Classe:________  Plesso:________________ 

INDICATORI 

LIVELLO 

Non 
rispondente 
alle attese 

minime 

Base Intermedio Avanzato VOTO 

Co
no

sc
en

za
 

CORRETTEZZA 

DEI CONTENUTI 

 

Contenuti 

solo in parte 

corretti 

4-5 

Contenuti 

corretti 

6 

Contenuti 

corretti e 

selezionati in 

modo 

appropriato 

7-8 

Contenuti 

corretti, 

appropriati e 

proposti in 

modo originale 

9-10 

 

Ca
pa

ci
tà

 

CAPACITÀ DI 

RIFLESSIONE/ 

COLLEGAMENTO 

Riflessione e 

collegamenti 

scarsi e/o 

parziali 

4-5 

Riflessione 

e 

collegamenti 

essenziali 

anche se 

guidato 

6 

Riflessione e 

collegamenti 

esaurienti 

7-8 

Riflessione e 

collegamenti 

originali ed 

esaustivi 

9-10 

 

Co
m

pe
te

nz
a 

USO DEL 

LESSICO 

SPECIFICO 

DELLA 

DISCIPLINA / 

USO DI UN 

LINGUAGGIO 

APPROPRIATO / 

USO DELLE 

TECNICHE E 

DELLE 

PROCEDURE DEL 

CALCOLO 

MATEMATICO e/o 

ALGEBRICO ecc. 

Inappropriato 

e/o solo in 

parte 

adeguato 

4-5 

Adeguato 

6 

Appropriato 

7-8 

Consapevole, 

appropriato e 

autonomo 

9-10 

 

 PUNTEGGIO  TOTALE  

 MEDIA (PUNTEGGIO TOTALE/3)  

 VOTO  
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FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Nel processo di valutazione periodica e finale, sia quella in itinere sia con la DaD/DDI, sono 

stati presi in esame i seguenti fattori interagenti:  

• il comportamento e le reazioni all’interno del gruppo dei pari, dei docenti e operatori;  

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;  

• i risultati delle prove e i lavori prodotti;  

• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative; 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo;  

• interazione durante le attività di DaD/DDI sincrona e asincrona;. 

• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Per gli alunni con DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, di prontuari, di calcolatrice, compensazione dello scritto 

con l’orale, ecc…), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza, utilizzati in questo periodo di emergenza. A tal riguardo si ricorda nuovamente che 

è a disposizione della Commissione d’esame una relazione riservata, in cui sono espresse le 

indicazioni delle modalità di svolgimento delle prove d’esame più adatte alle loro capacità ed 

esigenze. 
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTO - Articolo 10 dell’OM 53/21 Comma 1 lettera a) 

 

Il Consiglio di Classe, per la redazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

oggetto del colloquio dell’Esame di Stato di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), ha 

preparato 3 distinte tracce che hanno tutte la forma di un vero e proprio compito di realtà 

che pertanto consentono nella loro elaborazione e strutturazione di mettere in campo 

conoscenze e competenze multidisciplinari e favoriscono pertanto il massimo grado di 

personalizzazione per ogni singolo studente. 

 

N° Argomento Discipline coinvolte 
1 Traccia n° 1 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

Lingua straniera (Inglese) 

Educazione civica 

P.C.T.O. 

2 Traccia n° 1 

3 Traccia n° 2 

4 Traccia n° 1 

5 Traccia n° 1 plus 

6 Traccia n° 1 

7 Traccia n° 1 

8 Traccia n° 1 

9 Traccia n° 2 

10 Traccia n° 1 

11 Traccia n° 1 

12 Traccia n° 2 

13 Traccia n° 2 

14 Traccia n° 1 plus 

15 Traccia n° 1 

16 Traccia n° 2 

17 Traccia n° 1 

18 Traccia n° 2 

19 Traccia n° 2 

20 Traccia n° 2 

21 Traccia n° 2 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

Ovviamente, data la natura eminentemente letteraria della disciplina, i testi affrontati durante 

l’anno scolastico sono stati principalmente letterari, in funzione delle corrispondenti finalità 

formative specifiche della Letteratura, ma sono stati intercalati con la trattazione di testi non 

letterari in relazione soprattutto alla natura dell’indirizzo scolastico e alle singole occasioni 

spunto di riflessione. Di seguito l’elenco aggiornato al 12-05-2021: 

 

Testi letterari Testi non letterari 

 

UGO FOSCOLO vol II 

Brano da una lettera di Foscolo a Gaetano 

Fornasini del 1795 in cui delinea il suo 

autoritratto, p. 624 

Scelta di sonetti: A Zacinto, In morte del fratello 

Giovanni, Alla sera, Autoritratto  

Brani scelti dal romanzo “Ultime lettere di 

Jacopo Ortis”: Il sacrificio della patria nostra è 

consumato pp. 281-282; Il bacio di Teresa pp. 

284-285 

 

 

- Testo del Disciplinare di produzione del 

grano tenero "Carta del Mulino" sulla 

sostenibilità ambientale della produzione 

agricola (classroom); 

 

- Testo sulla storia del Prosecco (classroom); 

 

- Articoli giornalistici di cronaca e di 

approfondimento tratti da quotidiani, 

settimanali, mensili, in particolare su: 

▪ emergenza pandemica,  

▪ spillover  

▪ zoonosi  

 

 

M.ME DE STAEL vol II & classroom 

Brano dalla “Lettera di M.me De Stael agli 

italiani” (classroom) 

 

GIACOMO LEOPARDI vol II 

I Canti e gli Idilli: L’Infinito, Il sabato del 

villaggio, A sé stesso 

L’Operetta morale "Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere" pp. 410-411 

 

G. GIOACCHINO BELLI (classroom) 

Selezione di sonetti in romanesco:  

Er ggiorno der ggiudizzio,  

Er povero ladro,  

Er caffettiere fisolofo 

 

ALESSANDRO MANZONI vol. II 

Passi scelti dai “Promessi sposi”: Quel ramo del 

lago di Como. pp. 482-487, La notte insonne 

dell’Innominato pp. 498-501 
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L. FERDINAND CÉLINE vol II 

Brano dal romanzo “Viaggio al termine della 

notte” pp. 553-555 

 

 

ÉMILE ZOLA vol III 

Brano dal romanzo Assomoir: “Gervaise e 

l’acquavite”, pp. 36-40 

 

GIOVANNI VERGA vol. III 

Da “Vita dei campi” la novella La lupa pp. 81-84 

Brani dal romanzo “I Malavoglia”: Visita di 

condoglianze pp. 63- 65, La famiglia Malavoglia 

pp. 101-104, L’addio di ‘Ntoni pp. 107-110 

 

GIUSEPPE UNGARETTI vol III 

Scelta di liriche: Veglia p. 464, Fratelli p. 474 

(Soldati p. 475), In memoria pp. 469-471, San 

Martino del Carso p. 496 

 

FRANCESCO DE GREGORI (classroom) 

Testo della canzone “Titanic” 

 

F. TOMMASO MARINETTI  

Zang, Tung, Tung pp. 264-5 

Il Manifesto del Futurismo (classroom) 

 

ALDO PALAZZESCHI 

E lasciatemi divertire pp. 270-272 
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INSEGNANENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA E PERCORSI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I docenti del Consiglio di classe hanno proposto agli studenti la trattazione di percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione nelle modalità ed attraverso le connessioni più attinenti alle varie 

discipline di cui si può trovare indicazione nelle schede sinottiche dei programmi svolti da 

ogni docente a cui si rimanda (pagg. 24 - 40).  

Inoltre, gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno seguito, grazie alla guida del 

docente dedicato, i seguenti percorsi di insegnamento trasversale di Educazione civica: 

 

DOCENTE ARGOMENTO 

Chiara 

Lomonaco 

Valori e principi comuni per lo Sviluppo (nell’ottica della 

sostenibilità) 

La Costituzione italiana e l’Unione Europea. Principi e valori 

comuni. 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici. 

Uso critico e consapevole delle nuove tecnologie digitali 
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P.C.T.O. - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola - lavoro) di seguito riassunti: 

a.s. Titolo Percorso Attività 

2018-2019 

Assimilo in azienda Ogni alunno ha scelto una sua azienda 

Assimilo in azienda FRUTTAGEL SCPA 

Assimilo in azienda CANTINE D'UVA 

Attività in azienda di istituto AZIENDA AGRICOLA I.P.S.A.S.R. 

Orientamento in entrata e open day II.SS. “L. PILLA” 

2019-2020 

 

P.C.T.O.  

Attività svolte nell’azienda agricola 

dell’Istituto (potatura della vigna, raccolta 

dell’uva, trasformazione delle uve e delle 

olive, etc…)  
 

2020-2021 

Piattaforma on line per svolgere a 

distanza le attività di P.CT.O. 

educazione digitale 

FEDERCHIMICA Costruirsi un futuro 

nell’industria chimica 

#YouthEmpowered di Coca-Cola HBC Italia 

per i giovani nel mondo del lavoro 

Leroy Merlin Sportello Energia risparmio 

energetico e corretto uso dell’energia 

 

N.B. La durata e i percorsi a cui hanno preso parte i singoli alunni sono riportati 

dettagliatamente nella scheda apposita a disposizione della Commissione. 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Disciplina Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Docente Mariarosaria Ricciardella 

Tempi (ore 

settimanali): 

 2 

Libri di testo 

adottati: 

Forgiarini, Damiani, Puglisi. Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale. 

Reda edizioni. 

Lapadula, Ronzoni. Agronomia territoriale. Poseidonia 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze • Tipi di agricoltura (tradizionale, biologica, integrata e biodinamica) 

• Agricoltura multifunzionale 

• Ecologia e selvicoltura 

• La nascita della Comunità Europea (dalla CECA alla Unione 

Europea) 

• Le istituzioni della Unione Europea 

• Le riforme della Politica Agricola Comune 

• La condizionalità in Agricoltura (CGO e BCAA) 

• La direttiva NITRATI 

• Rete Natura 2000  

• Il Grean Deal 

• From Farm to Fork 

• Concetto di Sostenibilità 

Competenze • Riconoscere nelle varie forme il concetto di politica agricola di 

valorizzazione delle attività produttive 

• Riconoscere l’importanza della multifunzionalità e del ruolo che 

l’azienda agraria svolge in un contesto socio-economico 

• Definire e comprendere le caratteristiche territoriali, ambientali ed 

agro-produttive di un territorio 

• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi 

di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio 

Capacità • Riconoscere l'importanza della POLITICA AGRICOLA 

COMUNE. 

• Distinguere i punti principali della POLITICA AGRICOLA 

COMUNE e la loro influenza sulla produzione e la 

commercializzazione di prodotti alimentari. 

• Applicare adeguatamente le norme della PAC in Italia e nel resto 

d'Europa. 

• Valutare l'utilità della POLITICA AGRICOLA COMUNE 

• Individuare le funzioni del bosco 

• Individuare i principali interventi di difesa del territorio nelle 

situazioni a rischio 
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• Riconoscere il ruolo dell'Azienda Multifunzionale nel contesto 

socio-economico 

• Applicare la logica della sostenibilità ambientale nella realtà 

quotidiana 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 1. La nascita della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

• la CECA e l’EURATOM 

• il trattato di ROMA 

2. La POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

• Riforma Mac Sharry (Prima riforma) 

• Misure di Accompagnamento 

• Agenda 2000 (Seconda riforma) 

• Riforma Fischler (Revisione di Medio Termine) 

• Health Check della PAC 

• Riforma PAC 2014-2020 

• Periodo di transizione 2021-2022 

• Riforma PAC 2023-2027 

• I e II Pilastro 

• I Pagamenti Diretti ed il GREENING 

3. RETE NATURA 2000 

• direttiva HABITAT e direttiva UCCELLI 

4. CONDIZIONALITÀ 

• Criteri di Gestione Obbligatori (CGA) 

• Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) 

• direttiva NITRATI 

5. MULTIFUNZIONALITÀ 

• Normativa di settore 

• Fattorie didattiche, agriturismi, ect. 

6. TIPI DI AGRICOLTURA 

• Agricoltura Biologica 

• Agricoltura Tradizionale 

• Agricoltura Integrata 

• Agricoltura Biodinamica 

• Permacoltura 

7. AGENDA 2030  

• Grean Deal 

• From Farm to Fork 

• Sostenibilità 

• Biodiversità 

8. AGENDA 21  

9. ELEMENTI DI SELVICOLTURA 

• Caratteristiche di un Bosco 

• Impianto di un Bosco 

• Funzioni del Bosco 

• Gestione di un Arboreto 

Argomenti da 

completare 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 
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metodi mezzi spazi strumenti di valutazione 

Lezioni frontali 

Piattaforma Google 

Classroom e Google 

Meet 

Videolezione 

Libro di testo 

Svolgimento in classe di 

argomenti con compiti di 

realtà  

Presentazioni in Power point  

Materiale preparato dal 

Docente 

Proiezioni di filmati 

Aula 

fisica 

DAD 

DID 

Verifiche orali argomentate 

Verifiche scritte con prove 

strutturate e semi-strutturate 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente i contenuti determinanti della 

disciplina 

Competenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente le competenze previste dalla 

programmazione disciplinare. 

Capacità Gli alunni mostrano sufficienti capacità di interpretare e rielaborare in 

maniera autonoma 

 

 

 

Disciplina Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

Docente Francesco Tenaglia 

Tempi (ore 

settimanali): 

3 

Libri di testo adottati: Elementi di Sociologia e Storia dell’agricoltura - Murolo, Scarcella - 

Reda 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Conoscere le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali 

Competenze Esaminare ed interpretare la genesi delle realtà attuali 

Capacità Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di 

sostegno 

Contenuti disciplinari 
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Argomenti svolti Storia dell’agricoltura: la preistoria e l’origine delle piante coltivate, 

l’età antica e lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo, il 

Medioevo e la luce del Nuovo Mondo, dal XVI secolo alle soglie dell’età 

contemporanea, la situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo, 

organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia, l’agricoltura dai due 

conflitti mondiali ad oggi, la questione meridionale 

Le origini della sociologia: la nascita della sociologia, le basi teoriche 

della disciplina 

Argomenti da 

completare 

La sociologia della ruralità: Le caratteristiche dello sviluppo rurale, i 

fattori che influenzano lo sviluppo rurale, come si è evoluto il concetto 

di ruralità nella storia del nostro paese, le influenze della Politica 

Agricola Comunitaria 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi mezzi spazi strumenti di valutazione 

Lezione frontale, 

lezione partecipata, 

lavoro di gruppo 

Libro di testo, 

presentazioni 

PowerPoint, video 

Aula, aula 

virtuale 

Verifiche orali, verifiche scritte 

con prove strutturate e semi-

strutturate 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Tutti conoscono i contenuti fondamentali della disciplina 

Competenze La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze prefissate in 

fase di programmazione 

Capacità La maggior parte degli alunni ha sviluppato le capacità previste in fase 

di programmazione 
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Disciplina Lingua Inglese 

Docente Antonietta Bernardo 

Tempi (ore 

settimanali): 

 3 

Libri di testo adottati: G. Barbieri - M. Po - E. Sartori - C. Taylor - New keys and strategies for 

modern farming - Rizzoli Languages 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Conoscere un’ampia terminologia specifica e una vasta gamma di 

espressioni usate nella vita quotidiana. 

Competenze Comprendere testi tecnici di indirizzo in L2, utili nell’attività 

lavorativa.. 

Capacità Comunicare in L2 usando la terminologia specifica  del settore 

agroindustriale 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti Processing food; Products of animal origins; The housing and breeding;  

Argomenti da 

completare 

How to run a farm. 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi mezzi spazi strumenti di valutazione 

Lezione frontale, 

lezione partecipata 

Libro di testo, 

presentazioni 

PowerPoint, video 

 Aula, aula 

virtuale 

Verifiche orali, verifiche scritte 

con prove strutturate e 

semistrutturate 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli studenti hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi cognitivi 

programmati. 

Competenze Gli studenti hanno acquisito sufficientemente le competenze 

programmate. 

Capacità Gli studenti hanno sostanzialmente raggiunto una sufficiente capacità di 

comunicare in L2 usando la terminologia specifica del settore 

agroindustriale. 
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Disciplina Matematica 

Docente Pasqualino Pistillo 

Tempi (ore 

settimanali): 

 3 

Libri di testo adottati: L. Sasso, Nuova Matematica a colori - ed. gialla, Petrini ed. 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Definizione e classificazione delle funzioni 

Disequazioni e sistemi di disequazioni 

Limiti e continuità 

Funzioni e equazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche 

Integrali 

Probabilità e calcolo combinatorio 

Competenze Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o 

logaritmica 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, 

grafica) e saper passare dall'una all'altra.  

Capacità Semplificare e calcolare espressioni, risolvere equazioni, tracciare 

grafici. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti Funzione di secondo grado e parabola, disequazioni e sistemi di 

disequazioni di secondo grado, funzioni ed equazioni goniometriche, 

esponenziali e logaritmiche, limiti e derivate. 
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Argomenti da 

completare 

Studio di funzione, integrali, probabilità e calcolo combinatorio. 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi mezzi spazi strumenti di valutazione 

Lezione frontale, 

videolezione, 

esercitazione guidata, 

problem solving e 

modellizzazione. 

Libro cartaceo e 

digitale, 

ambienti digitali 

multimediali, 

L.I.M., 

computer/tablet, 

Piattaforma 

digitale G-

Classroom, 

Applicazioni e 

strumenti per 

video lezioni. 

Aula fisica, aula 

virtuale. 

Verifiche scritte e orali, 

esercitazioni, prove strutturate e 

semi-strutturate. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  Minime 

Competenze  Semplificate 

Capacità  Essenziali 

 

 

 

Disciplina Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Docente Angelo Paolucci 

Tempi (ore 

settimanali): 

 6 

Libri di testo adottati: Forgiarini, Damiani, Puglisi, Gestione e Valorizzazione 

Agroterritoriale, Reda edizioni 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze - Importanza della pubblica amministrazione e ruolo degli organi 

amministrativi territoriali nel settore agroalimentare. 

- Importanza delle attività svolte dalle associazioni di categoria nel 

settore agroalimentare. 
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- La qualità commerciale delle produzioni. 

- Le caratteristiche dei mercati e dei prodotti agroalimentari. 

- Le filiere di produzione dei più importanti settori agricoli. 

- La tutela dei prodotti a denominazione di origine. 

- L'etichettatura degli alimenti, la normativa e le finalità. 

- Commercializzazione dei prodotti. 

Competenze - Riconoscere e descrivere gli organi amministrativi territoriali 

analizzandoli a seconda della tipologia. 

- Riconoscere nelle varie forme il concetto di pubblica amministrazione. 

- Riconoscere e descrivere i fenomeni connessi alle produzioni di qualità 

evidenziando la loro crescente importanza nell'ambito del mercato 

locale e globale. 

- Riconoscere nelle varie forme il concetto di qualità e di filiera 

produttiva. 

- Riconoscere e descrivere le normative nazionali e comunitarie 

riguardanti la tutela dei prodotti a denominazione di origine e indicazioni 

geografiche protette. 

Capacità - Distinguere le diverse tipologie di ente territoriale. 

- Definire le modalità di intervento delle figure giuridiche nelle 

specifiche attività agricole. 

- Riconoscere un ente territoriale partendo dalle sue caratteristiche. 

- Valutare le qualità del sistema agroalimentare in relazione alle 

diverse forme di integrazione. 

- Organizzare associazioni di categoria per definire iniziative di 

sviluppo. 

-Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di 

gamma. 

- Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la 

normativa vigente. 

- Individuare le possibilità di valorizzazione delle produzioni attraverso 

il miglioramento della qualità e della tracciabilità. 

- Evidenziare la possibilità di conquistare nuovi mercati mediante 

l'aumento della qualità dei prodotti. 
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- Individuare l'importanza delle denominazioni di origine per fini 

qualitativi e commerciali. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 1) Pubblica amministrazione:  

- lo Stato e le sue funzioni fondamentali, principi che regolano il 

funzionamento della Repubblica,  

- organi amministrativi territoriali (regioni, comuni, province, comunità 

montane, unioni di comuni). 

2) Figure giuridiche in agricoltura (organizzazioni dei produttori). 

3) Mercato: import, export, regole di compravendita. 

4) Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita, filiera corta e filiera 

lunga. 

5) La vendita diretta. 

6) Condizionamenti mercantili e packaging, innovazione degli 

imballaggi per alimenti. 

7) Rapporti e strategie tra i soggetti della filiera, organizzazioni di 

produzione non ortofrutticole e ortofrutticole. 

8) Produzioni di qualità, tracciabilità e rintracciabilità, classificazione 

mercantile dei prodotti. 

9) Commercializzazione dei prodotti agricoli. 

10) Filiere agro alimentari: ortofrutta, cereali, vino olio, carne, latte e 

derivati. 

11) Normative nazionali e comunitarie per la tutela dei prodotti a 

denominazione di origine (DOP, IGP, STG), etichettatura degli alimenti. 

Argomenti da 

completare 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi 

Lezione frontale, video 

lezione, esercitazione 

guidata, lezione 

interattiva. 

mezzi 

Libro di testo cartaceo e slide 

del docente, PowerPoint, 

ambienti digitali multimediali, 

LIM, computer/tablet, 

Piattaforma digitale G-

Classroom, meet, strumenti vari 

per video lezioni. 

spazi 

Aula 

scolastica e 

aula 

virtuale. 

strumenti di 

valutazione 

Verifiche scritte e orali, 

esercitazioni, 

simulazioni, prove 

semi-strutturate 

verifiche a risposta 

aperta. 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli alunni conoscono sufficientemente i contenuti fondamentali 

propri  della disciplina. 

Competenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente le competenze previste dalla 

programmazione didattica disciplinare. 

Capacità Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di individuare le 

problematiche di settore e le relative soluzioni. 

 

 

 

Disciplina Scienze motorie 

Docente Giovanni Pescolla 

Tempi (ore 

settimanali): 

 2 

Libri di testo adottati:  Più’ Movimento. Fiorini, Bocchi. Dea Scuola 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Avere piena consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di 

attività fisico sportiva. 

Competenze Percepire e utilizzare le sensazioni relative al proprio corpo e 

consapevolezza dello sviluppo funzionale delle capacità motorie. 

Capacità Applicare nella vita quotidiana i principi di un sano e corretto stile di 

vita. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITÀ’ 

Apparati: scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio, nervoso centrale e 

periferico. 

 

CAPACITÀ’ E ABILITÀ’ COORDINATIVE 

- La definizione e la classificazione del movimento umano 

- Le fasi dell’apprendimento motorio  

- Capacità e Abilità motorie 

- Capacità coordinative generali e speciali 

 

CAPACITÀ’ CONDIZIONALI E ALLENAMENTO 

- Capacità condizionali: forza resistenza e velocità 
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- L’allenamento sportivo definizione e classificazione  

 

SPORT REGOLE FAR PLAY  

- Educare attraverso lo sport: I principi di Julio Velasco. 

- I valori educativi dello sport- regole per un corretto stile di vita  

- Le paralimpiadi sport e disabilità 

 

SALUTE E BENESSERE 

La salute e la postura 

Argomenti da 

completare 

Principi di una sana e corretta alimentazione 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi mezzi spazi strumenti di 

valutazione 

Lezione interattiva, 

esercitazioni pratiche 

Libro di testo cartaceo e slide del 

docente, PowerPoint, ambienti 

digitali multimediali, LIM, 

computer/tablet, Piattaforma 

digitale G-Classroom, meet, 

strumenti vari per video lezioni. 

aula 

scolastica, 

campo esterno 

alla scuola 

Esercitazioni 

pratiche, prove di 

verifica orali e test 

strutturati 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli studenti hanno raggiunto un buon grado di conoscenze degli 

argomenti trattati. 

Competenze Gli studenti hanno raggiunto le competenze programmate 

Capacità Le capacità programmate sono state conseguite da tutti gli allievi. 

 

 

 

Disciplina Percorso trasversale di educazione civica 

Docenti Prof. Lomonaco - Prof._Pistillo (codocenza) 

Tempi  33 ore annuali. 

Libri di testo adottati: materiali cartacei prodotti dai docenti e link indicati dai docenti 

Obiettivi disciplinari 
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Conoscenze Cosa significa essere cittadini. La cittadinanza europea. Le principali 

tappe della nascita dell’Unione Europea. Le funzioni dell'Unione 

Europea. Lo sviluppo sostenibile nella sua accezione trasversale. 

l’Agenda 2030. La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana: art. 

9 Cost.. Cosa si intende per cultura, Inculturazione e acculturazione. I 

patrimoni dell'umanità dell’UNESCO. L’identità culturale europea. I siti 

italiani patrimoni dell’umanità: esempio i tratturi molisani. Vantaggi e 

svantaggi della rete.  

Competenze Comprendere il significato profondo della cittadinanza. Sviluppare la 

cittadinanza attiva. attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità.  Essere consapevoli dei valori 

che ispirano l’Unione Europea. Essere consapevoli delle politiche messe 

in atto a livello mondiale, europeo ed italiano per uno sviluppo 

sostenibile. Favorire una cultura della sostenibilità come stile di vita, 

attenta alla salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse anche per le 

generazioni future. Sviluppare e diffondere una cultura del rispetto e 

della valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Essere consapevoli dell’evoluzione delle forme di comunicazione con 

l’avvento della tecnologia digitale.  

Capacità Riconoscere il concetto di cittadinanza. Riconoscere le Istituzioni e le 

loro funzioni a livello Nazionale e sovranazionale. Riconoscere i 

principali valori dello Stato italiano e i valori comuni europei. 

Riconoscere la sostenibilità come modello di sviluppo. Riconoscere la 

tecnologia digitale come strumento di sviluppo. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti Introduzione all’educazione civica e al concetto di cittadinanza. La 

nascita dell’Unione Europea. L’agenda 2030 e l’art. 9 della Cost. 

Italiana. La net economy e l’impresa 2.0. Le startup digitali. La tutela 

del patrimonio culturale italiano. 

Argomenti da 

completare 

La Costituzione italiana. I principi fondamentali. 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 
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metodi mezzi spazi strumenti di 

valutazione 

Partire dall'esperienza 

diretta e/o da testi, siano 

essi costituzionali o 

comunque normativi, 

siano essi di disciplina, 

siano essi video o 

prodotti del web. Dare al 

percorso l’ottica della 

trasversalità. Conferire 

una sistemazione 

ragionata ai contenuti e 

quindi rendere il 

percorso 

interdisciplinare nella 

sintesi privilegiando la 

discussione orale. 

PC, LIM, piattaforma G-Suite: 

meet e classroom.  

aula fisica 

aula virtuale  

verifiche orali; 

brevi esercitazioni 

scritte.  

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente i contenuti determinanti 

della disciplina 

Competenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente le competenze previste del 

percorso trasversale. 

Capacità Gli alunni mostrano sufficienti capacità di interpretare e rielaborare in 

maniera autonoma le tematiche proposte 

 

 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Giovanna Falasca 

Tempi (ore 

settimanali):  

4 

Libri di testo adottati: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, La mia letteratura voll. 

2 e 3, C. Signorelli scuola  

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze ▪ I movimenti letterari, gli autori, I generi e le opere più significative 

del periodo che va dalla fine dell’800 al ’900. 

▪ Le caratteristiche principali della narrativa e della poesia del periodo 

▪ Le tematiche specifiche di ogni autore e lo stile ad esse connesso. 
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Competenze  ▪ Individuare variazioni (o persistenze) tematiche e formali attraverso 

il tempo nell’ambito del genere narrativo e poetico, 

▪ Individuare analogie e differenze di significante e di significato 

presenti nei testi studiati, 

▪ Rielaborare in modo personale, sia oralmente che per iscritto, i 

contenuti oggetto di studio 

Capacità  ▪ Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore 

▪ Riconoscere la specificità o la continuità di elementi tematici 

attraverso il tempo 

▪ Produrre testi di analisi e sintesi sugli argomenti oggetto di studio 

▪ Esporre in maniera coerente e significativa un argomento letterario 

in un linguaggio chiaro e adatto al registro comunicativo 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti Aspetti significativi della cultura letteraria italiana in riferimento a 

movimenti e correnti letterarie del periodo compreso fra la prima metà 

dell’Ottocento e il primo Novecento.  

Autori più rappresentativi del periodo: Foscolo, De Stael, Leopardi, 

Belli, Manzoni, (Céline, Zola), Verga, Ungaretti, Marinetti, Palazzeschi. 

Argomenti da 

completare 

Jovine 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi mezzi spazi strumenti di 

valutazione 

Lezioni frontali, 

discussioni guidate, 

analisi guidata dei testi  

Libro di testo 

Dispense preparate 

dal docente 

Materiale costruito 

in classe (selezione 

delle informazioni, 

mappe, schemi, 

riassunti) 

Aula fisica, aula 

virtuale 

Verifiche semi-

strutturate,  

temi classici, 

interrogazioni, 

domande/esercizi 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Quasi tutti gli alunni conoscono i contenuti culturali essenziali 

dell’attività letteraria del periodo studiato 

Competenze Solo alcuni allievi sono in grado di individuare le variazioni tematiche 

e formali attraverso il tempo e rielaborare in modo personale i contenuti 

oggetto di studio 
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Capacità Quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere le fasi evolutive 

dell’opera di un autore e la specificità o la continuità di elementi 

tematici. 

La produzione sia orale che scritta per molti presenta incertezze nell’uso 

dello strumento linguistico. 

 

 

 

Disciplina Storia 

Docente Giovanna Falasca 

Tempi (ore 

settimanali):  

2 

Libri di testo adottati: De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso voll. 2 & 3, Bruno Mondadori 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze ▪ I fatti, le istituzioni e i fenomeni storici del periodo che va dalla prima 

metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento 

▪ Le coordinate spazio-temporali dei fatti e fenomeni storici 

Competenze  ▪ Interpretare e valutare a livello semplice le testimonianze storiche 

utilizzate (fonti primarie) 

▪ Presentare gli avvenimenti, individuandone la localizzazione e 

diffusione geografica, i protagonisti, le cause e gli effetti 

Capacità  ▪ Collegare fatti/fenomeni della stessa natura accaduti in diversi 

momenti storici 

▪ Cogliere relazioni tra fatti/fenomeni diversi di uno stesso periodo 

storico 

▪ Rapportare fatti/fenomeni del passato (comprese le istituzioni) a 

quelli del presente da essi derivati 

Contenuti disciplinari 

Macro-argomenti svolti L’età napoleonica,  

Il Risorgimento (1815-1860),  

Il Regno di Italia tra accentramento e piemontizzazione. 

L’Italia a più velocità: le condizione dell’agricoltura 

La questione meridionale, brigantaggio, emigrazione 

Destra Storica e Sinistra Storica,  

La Seconda Rivoluzione industriale,  
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L’età giolittiana, La Belle Epòque,  

Colonialismo ed Imperialismo,  

La Prima Guerra Mondiale  

Biennio Rosso e Fascismo 

Argomenti da 

completare 

La Costituzione (Referendum, Assembla costituente, Principi 

fondamentali della C.C.) 

Argomenti per il 

percorso trasversale 

di Educazione civica 

▪ I partiti politici delle origini dell’Italia risorgimentale 

▪ Discussioni guidate su tematiche di stringente attualità (la normativa 

anti-covid, la gestione dell’emergenza, le limitazioni delle libertà 

personali, etc…) e sulle giornate commemorative (Shoa, Foibe) 

▪ Strutture centrali e territoriali dello Stato e rispettive competenze 

▪ Lo Statuto Albertino (1848-1948); differenza tra statuto e 

costituzione; 

▪ Legge elettorale censitaria VS legge elettorale universale; il voto alle 

donne (1946) 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

metodi mezzi spazi strumenti di 

valutazione 

Lezioni frontali, lettura e 

analisi di documenti 

storici, discussioni 

guidate 

Libro di testo 

Dispense preparate dal 

docente 

Materiali costruiti nel 

lavoro di classe 

(selezione dei dati, 

mappe, linee del 

tempo, schemi, 

sintesi…)  

Filmati 

Aula fisica e aula 

virtuale 

Interrogazioni orali 

Prove semi-struttrate, 

Questionari 

Temi espositivo-

argomentativi di 

argomento storico 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Quasi tutti gli alunni conoscono a grandi linee i principali avvenimenti 

sociali, culturali, politici e bellici dell’Ottocento e del Primo Novecento 

Competenze Quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere i protagonisti, gli 

eventi centrali di un avvenimento e valutarne le cause e gli effetti. 

Capacità Solo alcuni allievi hanno acquisito la capacità di collegare fatti accaduti 

in diversi momenti storici mettendoli in relazione con riflessioni e 

interpretazioni sulla società del nostro secolo. 
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Disciplina Religione 

Docente Pasqualino Cameli 

Tempi (ore settimanali):  1 

Libri di testo adottati: Contadini – Marcucci, Confronti – corso per il triennio, Eurelle 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Conoscere i contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee 

del suo sviluppo espressioni più significative. Avere consapevolezza 

dei valori etici e civili tra il mondo Occidentale e quello Orientale. 

Competenze  Ricostruire le differenze culturali e religiose tra il mondo Occidentale 

e quello Orientale. 

Capacità  Riconoscere le specificità delle principali religioni. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti Il bene e il male nel pensiero di S. Agostino; la Shoa dai libri di P. 

Levi; le grandi religioni del mondo: Islam, Buddismo, 

Confucianesimo, Shintoismo, Zen, Induismo, Ebraismo e 

Cristianesimo; la storia di Ester; musica e religione; Enciclica di Papa 

Francesco sul creato cenni. 

Argomenti da completare  

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

METODI MEZZI SPAZI STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Lezioni interattive 

Lezioni frontali 

Libro di testo 

fotocopie 

Aula Dialoghi  

Partecipazione 

Attenzione 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli allievi hanno sviluppato conoscenze su se stessi per progettare la 

propria vita; la propria libertà, giustizia, solidarietà e pace tra le 

persone e popoli. 

Competenze Gli allievi hanno consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno religioso espressione di civiltà, in connessione con la storia, 

arte e la letteratura e le espressioni del patrimonio culturale ed etico e 

del territorio che dei popoli; della conoscenza delle grandi 

problematiche di un mondo che cambia. 

Capacità Gli allievi hanno discusso ordinatamente, rispettando i propri punti di 

vista e degli argomenti trattati. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 Religione Pasqualino Cameli 

 

2 Lingua Inglese Antonietta Bernardo 

 

3 Lingua e letteratura italiana Giovanna Falasca 

 

4 Storia Giovanna Falasca 

 

5 Matematica Pasqualino Pistillo 

 

6 Scienze motorie e sportive 
Marco Rossi (sost. 

Giovanni Pescolla)  

7 
Coordinamento delle attività 

di Educazione civica 
Chiara Lomonaco 

 

8 
Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 
Luigi Iarossi 

 

9 
Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

Mariarosaria 

Ricciardella 
 

10 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di 

settore 

Angelo Paolucci 
 

11 
Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 
Francesco Tenaglia 

 

12  I.T.P. -  B011 Giuseppe Salvà 

 

 

Campobasso, 12 maggio 2021    
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