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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1  BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

L’Istituto si colloca in un territorio prevalentemente agricolo e artigianale, che 

però vive in questo momento tutte le difficoltà e le contraddizioni in cui si 

dibatte l’intero Paese. Pertanto, la scelta delle famiglie di investire su una 

scolarità di alto livello, aperta a tutte le facoltà universitarie, non appare frutto 

di una moda generazionale. Oggi l’Istituto svolge un ruolo essenziale e 

propositivo nella realtà economica della Provincia e rappresenta un importante 

punto di riferimento per l’agricoltura regionale, fattore di rinnovamento e 

sviluppo. Da due anni è stato riavviato il laboratorio di micropropagazione, 

fiore all’occhiello dell’istituto per tutto il territorio del Vallo di Diano e zone 

limitrofe. Gli studenti hanno acquisito le metodiche relative alla 

micropropagazione producendo nuove piantine di varie colture, partendo da 

piante madri. 

Morfologicamente Sala Consilina è caratterizzata da forme decisamente 

variabili e tendenzialmente distinte in due zone: la prima, completamente 

pianeggiante, posta nella vallata, si estende per circa 25 kmq ed è interessata da 

coltivazioni agricole (famosi gli “Orti di Sala”) insediamenti urbani e attività 

commerciali; la seconda che si inerpica molto nettamente sulle alture è 

caratterizzata dalla coltivazione dell’olivo (fascia più bassa) che lentamente 

vengono sostituito dal manto forestale (in particolare querce e conifere) e 

ricopre una superficie di 23 kmq. 

L’Istituto ha dunque saputo captare una domanda presente nel territorio, quella 

duna scuola di tipo agrario, sensibili alle problematiche ambientali in grado di 

fornire la preparazione per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

1.2  PRESENTAZIONE ISTITUTO  

L’I.I.S. “M.T.Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che 

comprende l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale 

(indirizzo classico), l’Ordinamento Professionale (settore servizi e settore 

industria ed artigianato). 
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Nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni 

scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia), questa 

Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’ unione di cinque istituti 

da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T. 

Cicerone”, l’IPSASR (settore servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), 

l’IPSIA (settore industria e artigianato)e il CAT “D. De Petrinis”, scuole chehanno 

offerto un contributo significativo al processo di formazione delle giovani 

generazioni valdianesi e non solo. 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta 

formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo 

serale del CAT. 

Il dimensionamento e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione hanno 

imposto di ridefinire sia l’identità culturale e progettuale sia il ruolo che 

l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo nuovo 

polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e 

dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la 

sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, 

della formazione e del lavoro oggi richiedono, attingendo alla storia ed all’agito 

delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca ed 

all’innovazione. 

L’I.I.S. ”M.T.Cicerone“, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via 

G. Matteotti, mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente 

raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da 

quelli della limitrofa Basilicata. 

Si propone, come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di 

diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei 

tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della domanda 

degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, 

nell’esplicare la propria funzione didattico/educativa, offrono un percorso 

mirato alla piena dignità della persona, visto che si intende favorire la 

formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un 

messaggio di cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la 
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famiglia e gli altri soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le attività che 

l’Istituto vuole mettere in campo hanno come comune riferimento il Profilo 

educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei, istituti 

tecnici e professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita 

educativa, culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la 

molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere ed un saper fare unitari, 

intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e 

all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva 

l’alunno, si configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di 

formazione: non sarà più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale ma 

sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare 

consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e 

creatività nel mondo del lavoro o della formazione universitaria. 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1  PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura 

e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

È in grado di: 

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle filiere 

produttive agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i 

principi del sistema di qualità; 

 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione; 

 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 per lo sviluppo rurale; 

 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti 

agrari e agroindustriali; 

 Rapportarsi agli Enti territoriali competenti per la realizzazione delle 

opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione 

delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella 

realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; 

 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo 

sviluppo dell'agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti 

culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, aree 

protette e ricreative. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento di 

seguito descritti in termini di competenze: 

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una 

zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.  
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 Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  

 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 

tecnologie innovative e le modalità della loroadozione.  

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi 

e migliorativi.  

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 

prevenendo modalità per la gestione della trasparenza, della tracciabilità 

e rintracciabilità; 

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 

mediante le diverse forme di marketing; 

 Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio. 

 Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 

realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento 

delle condizioni delle aree protette, di parchi e giardini; 

 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del 

territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 

idrogeologica. 
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2.2  QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Quadro Orario 
I.P.S.A.S.R.    (IP01) 

Primo 
biennio 

Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

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 

Geografia 1 
    

Diritto ed economia 2 2 
   

Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 
   

Scienze integrate 
(Chimica) 

2 2 
   

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 
   

Ecologia e Pedologia 3 3 
   

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni agrarie 

3 3 
   

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     

5 6 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura      

3 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Prof. Fornino Antonio Docente Agronomia; Sociologia 

Prof.ssa Giaffrida Giusi Docente Italiano; Storia 

Prof. Giglio Paolo 
Docente 
(Coordinatore di Classe) 

Economia Agraria 

Prof. Moccaldi Sergio 
Docente 
(Referente di Plesso) 

Valorizzazione A.P. 

Prof.ssa Morena Antonietta Docente Scienze Motorie 

Prof.ssa Moscarella Franca T. Docente Religione Cattolica 

Prof.ssa Natale Matilde Docente Lingua Inglese 

Prof.ssa Parente Patrizia Docente Sostegno 

Prof. Punzi Lucio Docente Sostegno 

Prof.ssa Vassallo Rosa Docente Matematica 

Prof.ssa Vecchio Carmelinda Docente ITP Esercitazioni Agrarie 

 

3.2  CONTINUITÀ DOCENTI  

Disciplina 3° CLASSE 4° CLASSE 5° CLASSE 

Agronomia   X 

Sociologia   X 

Italiano; Storia  X X 

Economia Agraria  X X 

Valorizzazione A.P.  X X 

Scienze Motorie X X X 

Religione Cattolica X X X 

Lingua Inglese   X 

Sostegno X X X 

Matematica   X 

Esercitazioni Agrarie X X X 
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3.3  COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe è composta da 23alunni, 21 maschi e 2 femmine, tutti provenienti 

dalla classe quarta, tranne un alunno extracomunitario giunto nel corrente 

anno scolastico. A questi si aggiungono due candidati privatisti che hanno 

formulato regolare domanda per sostenere l’Esame di Stato, previa 

superamento dell’esame preliminare calendarizzato per la terza decade di 

maggio. In classe è presente un alunno diversamente abile con 

programmazione differenziata, che ha raggiunto gli obbiettivi fissati dal PEI, a 

cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

Nel primo periodo dell’anno si è proceduto all’analisi della situazione di 

partenza mediante test di vario tipo, verifiche orali, discussioni su tematiche 

generali delle diverse discipline. Da questa analisi emergeva una classe 

abbastanza positiva e corretta con alcuni allievi attenti e motivati ad affrontare 

il percorso di studio del quinto anno, consapevoli di dover acquisire una 

preparazione adeguata in vista dell’Esame di Stato, mentre un altro gruppo ha 

manifestato una partecipazione ed un metodo di studio non sempre adeguati, 

con carenze e lacune. 

Il comportamento dei discenti non è stato sempre rispettoso delle norme, 

soprattutto in termini di assiduità di studio. Tuttavia si sono sempre mossi nel 

rispetto della buona educazione e della civile convivenza, interagendo 

positivamente con il corpo docente. 

Il livello complessivo di maturità inteso come autonomia, senso di 

responsabilità, autocontrollo, capacità di autovalutazione è in generale 

sufficiente. 

Il gruppo classe non ha mostrato sempre interesse verso le attività svolte nel 

corso dell’anno, ha seguito le lezioni in modo poco collaborativo, ma 

dialogando con gli insegnanti rendendoli così parte attiva delle lezioni, si è 

raggiunto un livello di conoscenze pressoché sufficiente. 

Complessivamente non sempre è stata svolta una corretta rielaborazione 

personale del lavoro svolto in classe, pertanto alcuni mostrano debolezze sul 

piano linguistico-espressivo, ma dotati di sufficienti capacità personali hanno 

recuperato e raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi programmati. 
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Partecipazione 

La classe non è apparsa sempre animata ed alcuni 

alunni hanno mostrato un atteggiamento poco 

partecipe soprattutto in alcune discipline, ma 

complessivamente adeguato. 

Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversa, in funzione delle 

proprie capacità cognitivo-rielaborative, alcuni 

alunni si sono applicati con maggiore interesse ed 

impegno, mentre altri hanno manifestato un 

atteggiamento superficiale e discontinuo nel lavoro. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Non tutti gli alunni si sono dimostrati sensibili alle 

sollecitazioni e ai suggerimenti degli insegnanti, altri 

si sono mostrati disponibili all’approfondimento 

solo in alcune situazioni e contesti. 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento 

essenzialmente corretto ed educato verso gli 

insegnanti. La frequenza alle lezioni nel complesso è 

stata regolare, tranne cheper alcuni alunni che 

hanno dimostrato frequenza alquanto discontinua. 

Grado di preparazione 

e profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 

discipline, pressoché accettabile, anche se i risultati 

appaiono differenziati. Alcuni studenti hanno infatti 

conseguito un livello di preparazione adeguato, 

evidenziando una positiva preparazione di base ed 

un adeguato metodo di studio, un altro gruppo 

invece si attesta su un livello medio-basso, con 

alunni che hanno mostrato delle carenze di base 

pregresse ed un impegno discontinuo. 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

Generalmente la maggior parte della classe ha 

adeguatamente partecipato alle iniziative 

programmate e proposte, salvo alcune eccezioni. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 

La scuola ha realizzato attività laboratoriali in itinere per favorire l'inclusione 

degli studenti con disabilità organizzando nelle assemblee studentesche 

momenti di riflessione su tematiche interculturali e di valorizzazione della 

diversità. Nella scuola sono stati organizzati corsi di aggiornamento atti alla 

strutturazione di piani educativi differenziati (DSA, BES). 

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti la scuola 

organizza corsi, pause didattiche e attività alternative laboratoriali. Per gli 

studenti con maggiori difficoltà sono previste forme di monitoraggio e 

valutazione dei risultati raggiunti. Tali risultati vengono utilizzati al fine di una 

riprogettazione del curricolo. La scuola favorisce il potenziamento degli 

studenti con particolari attitudini disciplinari promuovendo attività in 

collaborazione con enti o studi privati. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le metodologie e le strategie adottate hanno avuto la finalità di stimolare negli 

alunni interesse verso gli argomenti proposti e motivazione allo studio. Sono 

state privilegiate le discussioni guidate riguardanti problematiche sociali ed in 

particolar modo quelle giovanili, che hanno portato gli alunni al confronto 

critico e a maturare il rispetto delle idee degli altri, a saper valorizzare il 

passato e ad avere più fiducia nel futuro. 

Per lo svolgimento dei contenuti si è fatto uso del libro di testo, video, riviste, 

giornali, ricerche individuali e di gruppo. Per la sintesi visiva si è dato largo 

spazio alla costruzione di mappe e scalette, supportate da letture di immagini e 

linee del tempo, che hanno permesso di dare uno svolgimento multidisciplinare 

ai contenuti studiati. 

5.2  CLIL:  ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

Gli argomenti di microlingua sono stati trattati nelle ore curriculari in maniera 

semplice per sopperire alle debolezze pregresse. Nel complesso gli allievi 

hanno maturato una conoscenza di base degli argomenti trattati. 

5.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L ’ORIENTAMENTO (EX 

ASL):  ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Nel corso dell’anno scolastico con riferimento al carattere transitorio che si è 

instaurato a seguito della riforma dei percorsi di formazione e di istruzione 

professionale, in base alla quale la formazione di terza area professionalizzante 

si è ricondotta nel nuovo modello di alternanza scuola-lavoro e 

successivamente come percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 

l’Istituto ha stabilito un percorso formativo di accompagnamento per gli 

studenti della classe quinta. 

In particolare gli allievi durante il terzo e quarto anno hanno regolarmente 

svolto attività di alternanza presso aziende del settore agroalimentare presenti 

nel comprensorio del Vallo di Diano. Mentre per quanto concerne il quinto anno 

è stato predisposto un progetto che ha riguardato l’intera classe. Nello specifico 
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le attività si sono svolte con il partenariato della Comunità Montana Vallo di 

Diano, nell’ambito del progetto LE FILIERE AGRICOLE E LE BIODIVERSITÀ. 

Alcuni allievi hanno inoltre partecipato all’attività Travel Game Spagna, dal 14 

al 19 marzo, crociera-studio, valevole per 40 ore di alternanza. 

5.4  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO :  STRUMENTI –  MEZZI –  SPAZI -TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO  

Al fine di soddisfare nel migliore dei modi possibile il fabbisogno formativo 

degli allievi sono stati utilizzati mezzi di comunicazione dispense libri di testo 

giornali, riviste del settore. 

Inoltre si è fatto ricorso a strumenti tecnologici quali supporti audiovisivi, 

diapositive, film e documentari. 

Sono stati inoltre utilizzati laboratori di indirizzo, di informatica e di lingue. 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1  ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico è stata predisposta, nel mese di gennaio, una 

sessione di recupero delle carenze emerse nel primo trimestre. 

L’attività di recupero si è attuata mediante una pausa didattica al fine di 

consolidare le conoscenze e competenze acquisite, ma soprattutto recuperare 

le carenze emerse. 

Durante questa attività la maggior parte degli studenti ha mostrato  

6.2  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

Dal PTOF 2019- 2022 si evince che il tema dell’educazione alla cittadinanza, si 

pone come problema centrale nella riflessione sui cambiamenti della società, 

dell’essere e sentirsi cittadini attivi e responsabili, in contesti sempre più in 

trasformazione e sempre più caratterizzati da fenomeni quali la 

globalizzazione, il multiculturalismo e l’individualismo. 

Il compito della scuola è quello di rafforzare la capacità di non subire 

passivamente tali segnali, fornendo strumenti culturali per analizzarli e 

decodificarli, in un orizzonte di valori che consenta di interpretarli e di 

comprenderli, ma anche di assumersi le necessarie responsabilità in ordine alle 

scelte personali, ai comportamenti culturali e ai rapporti sociali. 

Educare alla cittadinanza attiva significa, pertanto, favorire e formare nei nostri 

studenti, comportamenti che sappiano armonizzare la difesa ed il 

riconoscimento della propria identità e dei propri diritti /doveri, con la 

valorizzazione del confronto con gli altri, delle diversità, della solidarietà e 

della cooperazione, per accrescerne il benessere nella comunità. 

In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre 

rispondere alle diverse esigenze dei discenti, assicurando a tutti la parità e 

l’accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 

circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un 

sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 
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Per tutto ciò la scuola non può agire da sola, deve aprirsi al territorio, lavorare e 

cooperare con le altre istituzioni, e creare quelle condizioni in cui gli studenti 

possano concretamente realizzare la propria cittadinanza (comma 14 legge 

107/2015). 

L’istituto promuove azioni orientate, alla realizzazione del benessere dei 

giovani ed al loro proficuo inserimento nella vita scolastica e nella società. Esse 

si concretizzano in: 

- accoglienza degli studenti (progetto accoglienza); 

- sostegno nella realizzazione di attività che favoriscono l’integrazione degli 

studenti; 

- promozione della cultura della legalità; 

- educazione alla cittadinanza attraverso l’informazione di qualità. 

In particolare nel corso dell’anno scolastico una docente di potenziamento di 

Diritto ha effettuato un’ora settimanale di compresenza con la docente di Storia 

per un progetto di “cittadinanza e Costituzione” che ha avuto i seguenti scopi: 

 Conoscere il processo storico che ha condotto all’affermazione dello 

stato democratico; 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana; 

 Conoscere le istituzioni dell’UE. 

6.3  ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL ’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di arricchire l’offerta formativa, e far maturare maggiori competenze 

in abito professionale, la classe è stata coinvolta in attività presso i campi 

didattici dell’Istituto: oliveto, vigneto, fruttiferi, serre. Attività volte al 

controllo dei parametri climatici e pedologici, alle tecniche colturali in 

campo, agli aspetti qualitativi e della sicurezza alimentare, senza trascurare 

la parte economica, la rintracciabilità e tracciabilità di filiera. 

Durante il corso del triennio (terza, quarta quinta) la classe ha partecipato a 

numerose iniziative ed uscite didattiche. In particolare nell’anno scolastico 

in corso 2018-2019 la classe è stata coinvolta nelle seguenti attività: 

 Visita presso consorzio di tutela Parmigiano Reggiano (novembre 2018); 

 Visita presso consorzio di tutela Prosciutto di Parma (novembre 2018); 
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 Visita presso consorzio EIMA Bologna (novembre 2018); 

 Partecipazione convegno “Dall’oliva all’olio” (dicembre 2018); 

 Partecipazione convegno “Conoscere per….” (aprile 2019); 

 Partecipazione presentazione progetto “Moro Vive” (maggio 2019); 

 Partecipazione Workshop ERASMUS + “EducLocalFood” (maggio 2019). 
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6.4  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nell’ambito dell’attività didattica si è cercato di favorire il raccordo tra le varie 

discipline, soprattutto di indirizzo, al fine di evitare sovrapposizioni e 

ridondanze. In particolare le discipline di indirizzo hanno agito in maniera 

sinergica in vista della seconda prova scritta dell’Esame di Stato che prevede il 

coinvolgimento di due di esse, Economia Agraria e Valorizzazione A. P. . 

6.5  INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

Riguardo alle iniziative extracurriculari gli studenti hanno avuto modo di 

arricchire il proprio percorso formativo attraverso il viaggio di istruzione 

all’EIMA di Bologna ed il viaggio di istruzione in Sicilia. 

Entrambe le iniziative hanno visto la partecipazione di un numero limitato di 

studenti, pertanto le ricadute positive delle iniziative si sono avute 

prevalentemente solo su una parte della classe. 

6.6  EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Per quanto concerne l’orientamento in uscita gli allievi hanno visitato il giorno 

04/02/2019 le strutture e l’offerta formativa dell’Università degli Studi di 

Salerno, dove hanno avuto la possibilità di effettuare dei colloqui di 

orientamento con docenti universitari, tutor ed assistere a delle presentazioni. 

Obiettivo di ciascuna presentazione è stata quella di fornire agli studenti un 

quadro dettagliato delle professioni e degli sbocchi occupazionali delle diverse 

aree di studio. In data 10 aprile invece si sono recati presso l’Università degli 

Studi della Basilicata per partecipare a laboratori didattici dove hanno avuto 

modo di confrontarsi con la realtà universitaria. 

Relativamente all’orientamento lavorativo gli allievi hanno partecipato al 

convegno del 9 aprile 2019, “Conoscere per…” che si è tenuto presso il nostro 

Istituto, dove hanno avuto modo di confrontarsi con numerose realtà 

produttive del territorio e con gli enti locali. 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1  SCHEDA INFORMATIVA DI AGRONOMIA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschivo; 

 Progettare e realizzare interventi di recupero di verde 
pubblico e privato; 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 
ambientale; 

 Individuare procedure operative preventive e DPI specifici 
per singole attività; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Ecologia e selvicoltura 

 I principali interventi selvicolturali in ceduo e fustaia 

 Tecniche di agricoltura montana 

 Il verde pubblico e privato 

 Tecniche di arboricoltura da legno 

 Tecniche di arboricoltura da legno 

 Fattori ambientali agenti sulle associazioni vegetali 

 Produttività delle diverse associazioni vegetali  

 Criteri di prevenzione e protezione relativa alla gestione 

delle principali operazioni colturali 

ABILITA’: 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

METODOLOGIE: 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli 

obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

 Lezione frontale; Cooperative learning; Lezione 

interattiva; Problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Verifica Orale; Caso pratico di studio; Prove 

semistrutturate; Relazione ed Esercizi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: “Ecosistemi Forestali” 
Maurizio Lapadula, Stefano Bocchi, Roberto Spigarolo, 
Severo Ronzoni, Paolo Lassini – Edizioni POSEIDONIA 

 Dispense, schemi; Dettatura di appunti 
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7.2  SCHEDA INFORMATIVA DI SOCIOLOGIA RURALE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Analizzare l’evoluzione della società reinterpretandola in 
funzione degli accadimenti storici 

 Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti 
rurali e delle situazioni territoriali 

 Esaminare ed interpretare le passate situazioni delle 
produzioni agricole territoriali ed i motivi delle loro 
variazioni 

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

 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche 
territoriali 

 Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo 
compatibili con gli equilibri ambientali 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 L’evoluzione della socialità nella storia: dal Neolitico all’ età 

del secondo dopoguerra 

 Il concetto di ruralità e spazio rurale 

 Fenomeni di esodo e spopolamento: la divisione tra città e 

campagna nella storia 

 Il fenomeno dell’agricoltura di massa 

 Evoluzione degli assetti economico-giuridici delle imprese 

agricole 

ABILITA’: 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

METODOLOGIE: 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli 
obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Lezione frontale; Cooperative learning; Lezione interattiva; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Verifica Orale; 

 Caso pratico di studio; 

 Prove semistrutturate; 

 Relazione ed Esercizi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Elementi di Sociologia e 
Storia dell’Agricoltura” di Murolo – Edizioni REDA 

 Dispense, schemi; Dettatura di appunti 
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7.3  SCHEDA INFORMATIVA DI ITALIANO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
- Saper elaborare le tipologie previste per la prima prova 
dell’esame di stato 
- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli 
autori e i testi considerati 
- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di 
autori diversi, 
individuando analogie e differenze 

 
 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
- Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali 
previste per la prima prova dell’esame di stato. 
- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei 
testi letterari. 
- Conoscere vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori 
del periodo 
considerato. 
- Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale 
degli autori considerati. 

 
 

 MODULO STORICO-LETTERARIO  

Il Romanticismo e Il Verismo   

Una discussa categoria estetico-culturale : Il 

Decadentismo  

     Baudelaire  e la poesia simbolista:  

                                           Da I fiori del male 

“L’albatro” 

    Oscar Wilde: i principi dell’Estetismo  

                                          Il ritratto di Dorian Gray  

 

 

 MODULO LA LIRICA E IL ROMANZO 

NELLA PRIMA META’ DEL ‘900 

Giovanni Verga: cenni biografici, il pensiero e le 

opere  

                                    Da Vita dei Campi: - “Rosso 

Malpelo” 

           Da I Malavoglia –“Il mondo arcaico e 
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l’irruzione della                        

storia “ 

                                         Da Novelle rusticane: 

“”La roba”   

                                        “Mastro Don Gesualdo” 

 

Giosuè Carducci:  cenni biografici e 

inquadramento storico-culturale ; Classicismo e 

Romanticismo  

                                        “Pianto antico “ , “San 

Martino”. 

                                         Le Rime nuove 

                                        Le odi barbare. 

Giovanni Pascoli:      “ritratto d’autore “ – vita e 

poetica 

                                     La poetica del fanciullino  

                                   Da I Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno 

                                                                                 -

La tessitrice   

                                   Da Myricae: - Lavandare  

                                                             - Novembre  

                                                             - X Agosto  

                                                                      -Arano  

 

   Gabriele D’Annunzio:  la modernità e la fase del 

superomismo  

                                                          Il Piacere – “ Un 

ritratto allo specchio: Andrea Sperelli” 

                                      Da Alcione: - La pioggia nel 

pineto  

                                                        

 

 

 MODULO: IL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo:        Filippo Tommaso Marinetti 

“Il manifesto del Futurismo”    

La poesia Crepuscolare: caratteri generali- 

motivi e forme   

 

 
MODULO INCONTRO CON UN  AUTORE 
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  Luigi Pirandello: La vita,  il pensiero e la formazione 

intellettuale  

                                La crisi dell’Io e Il relativismo 

psicologico 

                               Uno, nessuno e centomila 

                               Il fu Mattia Pascal  

                              Da Novelle per un anno: - La 

carriola  

                             Il teatro: Sei personaggi in cerca 

d’autore;  Enrico IV  

 

                    

 

Italo Svevo: La vita e la visione del mondo  

                    Da La coscienza di Zeno: “ Il vizio del 

fumo”  

                                                              “ Un ricordo 

doloroso” 

                                                                L’ultimo 

capitolo  

 

 

 

 MODULO LA POESIA IN ITALIA NEL XX  

SECOLO  

                       La poesia Ermetica  

 

Giuseppe Ungaretti: La vita e la poetica  

                             Da L’Allegria: “ San Martino del 

Carso” 

                                                      “Fratelli” 

                                                      “Veglia” 

“I fiumi” 

                                                      “ Soldati” 

                                                     “ La madre” 

                                                       

 

 

Eugenio Montale: La vita,” Il correlativo oggettivo”  

                                Da Ossi di seppia: “Meriggiare 

pallido e assorto” 
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 Salvatore Quasimodo: cenni biografici  

La poesia come impegno 

                                Da Acque e terre: “Ed è subito 

sera” 

             Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei 

salici” 

 

   MODULO Il ROMANZO ITALIANO NEL 

‘900 TRA REALISMO ED 

ESISTENZIALISMO  

 

I “padri storici”  del Neorealismo  

                                      Alberto Moravia: “Gli 

indifferenti” 

 

Il mondo contadino:  
                                       Carlo Levi: “Cristo si è 

fermato ad Eboli” il prologo – cap.XI (il barone) – cap. 

XII (La miseria dei contadini lucani) – cap. XIII (Il 

brigantaggio) 
 
 
 

ABILITA’:  
-Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche 
stilistiche e linguistiche dei  seguenti generi letterari: poesia, 
novella, romanzo 
- Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari 
diversi con l’attualità e il proprio vissuto 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE:  
 
 
L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da 
indurre gli alunni alla progressiva 
conquista degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; 
ho valorizzato soprattutto lo studio 
della poetica dei diversi autori, ricavata dall'analisi dei testi, 
mentre non si è data particolare 
importanza all'acquisizione dei dati biografici e della precisa 
cronologia delle opere. 
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I metodi utilizzati sono stati: induttivo, deduttivo, esperienziale, 
ricerca, problem solving e ricerca guidata. 

 
 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni, la 
partecipazione a conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove 
scritte sotto forma di test oggettivi. 
 
Tipologia di verifica: Scritta 
-Analisi e commento di un testo letterario e non (tip. A)  

- Sviluppo di un testo argomentativo secondo schemi e modelli di 

scrittura (tip. B) )  

- Trattazione di un tema di ordine generale (tip. C)  

 

Tipologia di verifica: Orale  
-Interrogazione individuale  

- Brainstorming  

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 STRUMENTI DI LAVORO 

-Manuale in uso 

-Materiale multimediale 

-film  

-Schede di lavoro e mappe concettuali 

 
MODALITA’ DI LAVORO  

1. Lezioni frontali  

2. Lavori di gruppo  

3. Cooperative learning  

4. Lavoro individuale in aula e a casa  

5. Parafrasi e analisi di un testo  
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7.4  SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• 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, 

culturali e le trasformazioni 

avvenute nel corso del tempo 

• Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di 

cittadinanza attiva 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Modulo 1 - Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

◦ l’Italia giolittiana 

◦ la prima guerra mondiale 

◦ la rivoluzione russa 

• Modulo 2 - La crisi della civilta europea 

◦ il fascismo 

◦ il nazismo 

• Modulo 3 - La seconda guerra mondiale 

• Modulo 4 - Il mondo diviso 

• Modulo 5 - L’Italia repubblicana e i problemi del presente 

• Modulo 6 - Le organizzazioni internazionali 

 

ABILITA’: 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

• 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 

• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 
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scientifiche e tecnologiche 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 

territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 

• Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici 

• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca 

storica in contesti laboratoriali 

e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche 

• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente 

METODOLOGIE: 

• Lezione frontale espositivo-sintetica 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem 

solving...) 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, 

letterari, artistici...) 

• Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe 

geografiche, generali 

e tematiche, grafici, tabelle, statistiche...) 

• Lettura guidata di testi di natura storiografica 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 

significative 

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

• Interrogazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Manuale in adozione 

• Pagine di testi storiografici 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Mappe concettuali, tabelle di riepilogo 

• Diapositive, CD, DVD 

• Software didattici 

• Internet 
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7.5  SCHEDA INFORMATIVA DI ECONOMIA AGRARIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Raccogliere i dati tecnici ed economici per impostare un 
conto colturale ed un bilancio di trasformazione; 

 Impostare i tre giudizi di convenienza; 

 Pianificare interventi di miglioramenti aziendale in 
riferimento alla produzione, alla qualità dei prodotti e 
dell'ambiente; 

 Reperire le informazioni necessarie per la stima di un 
frutteto; 

 Reperire le informazioni necessarie per la stima di un 
danno, e dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali; 

 Orientarsi nella normativa relativa alla valutazione 
dell'impatto ambientale, di saper impostare un'analisi 
costi-benefici; 

 Leggere un documento catastale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D. 1. I bilanci di settore 

 I conti colturali 

 I bilanci dell’attività zootecnica 

U.D. 2. L’economia delle macchine 

 Il valore del parco macchine 

 La durata delle macchine 

U.D. 3. Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari 

 Miglioramenti eseguiti dal proprietario 

 Miglioramenti eseguiti dall’affittuario 

U.D. 4. La matematica finanziaria e l’estimo 

 Annualità limitate 

 Reintegrazione 

 Ammortamento 

 Annualità illimitate 

U.D. 5. Gli aspetti economici di stima 

 Valore di mercato 

 Valore di costo 

 Valore di trasformazione 

 Valore complementare 

 Valore di surrogazione 

 Valore di capitalizzazione 

U.D. 6. Stima dei fondi rustici 

 Metodi sintetici 

 Metodi Analitici 

U.D. 7. Stima degli arboreti 

 Metodo dei redditi passati 

 Metodo dei redditi futuri 
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 Metodo del ciclo fittizio 

U.D. 8. Stima dei prodotti in corso di maturazione 

 Frutti pendenti 

 Anticipazioni colturali 

U.D. 9. Consorzi di Bonifica 

 Normativa 

 Criteri di ripartizione delle spese 

UDA IN CORSO DI SVOLGIMENTO 

U.D. 10. Metodologie estimative dei beni ambientali 

 Metodi monetari 

 Metodi non monetari 

U.D. 11. Catasto terreni 

 Fasi del catasto 

 Variazioni catastali 

ABILITA’: 

 Saper redigere un conto colturale ed un valore di 
trasformazione 

 Saper raccogliere i dati tecnici ed economici necessari per 
impostare un giudizio di convenienza; 

 Essere in grado di valutare un frutteto; 

 Essere in grado di valutare un danno, i frutti pendenti e le 
anticipazioni colturali; 

 Saper ricavare informazioni dai documenti catastali 

METODOLOGIE: 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli 

obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

 Lezione frontale; 

 Cooperative learning; 

 Lezione interattiva; 

 Problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Verifica Orale; 

 Caso pratico di studio; 

 Prove semistrutturate; 

 Relazione ed Esercizi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Economia Agraria e dello 
Sviluppo Territoriale Vol.2; (Hoepli), Stefano Amicabile 

 Dispense, schemi; Dettatura di appunti 
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7.6  SCHEDA INFORMATIVA DI VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Individuare la forma di integrazione più adatta, in funzione del 
settore e del contesto territoriale. 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle 
politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i 
processi adattativi e migliorativi; 

 Individuare gli adempimenti delle aziende in materia di sicurezza 
alimentare. 

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 
processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, 
della rintracciabilità e della tracciabilità; 

 Discriminare le caratteristiche qualitative di un prodotto 
agroalimentare dal marchio; 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità dell’agricoltura. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Conoscere i tratti essenziali della normativa nazionale in materia 
di attività agricola primaria.  

 Conoscere le caratteristiche strutturali delle aziende agricole 
italiane e del commercio dei prodotti agricoli 

 Conoscere le caratteristiche delle Filiere e dei distretti 
agroalimentari. 

 Conoscere l’evoluzione della Politica Agricola Comune dal 
Trattato di Roma ad oggi. 

 Conoscere, in generale, le principali misure del PSR 2014-2020 
Regione Campania.  

 Conoscere le problematiche legate alla qualità, alla sicurezza e 
alla valorizzazione dei prodotti agricoli.  

 Conoscere le principali certificazioni in ambito agroalimentare. 

 Conoscere il significato e l’importanza attuale della 
multifunzionalità in agricoltura.  

ABILITA’: 

 Saper distinguere le forme di integrazione delle imprese agricole. 

 Essere consapevoli del significato di cittadinanza europea. 

 Saper individuare I vantaggi della Pac e dall'appartenenza 
all'Ocm. 

 Saper distinguere la qualità di processo dalla qualità di prodotto. 

 Saper distinguere la tracciabilità dalla rintracciabilità.  

 Saper descrivere le metodologie operative per l’implementazione 
di sistemi di tracciabilità nelle filiere agroalimentari. 

 Saper distinguere tra l’etichettatura dei prodotti biologici e quelli 
non biologici. 

 Saper individuare il significato dei marchi di qualità 
agroalimentari. 

 Saper distinguere le caratteristiche dell’agricoltura 
multifunzionale. 

METODOLOGIE: 

In base agli obiettivi  prefissati e in relazione ai contenuti scelti, si è 

realizzata una combinazione mirata tra lezioni frontali e dialoghi 

guidati al fine di abbreviare la distanza tra teoria e realtà.  
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Si è cercato di trattare ogni argomento nell’ambito del programma 

complessivo, mettendolo in relazione con le altre tematiche e con il 

quadro agricolo attuale.  

Si è fatto riferimento a problematiche più recenti, fornendo globali e 

dettagliate informazioni, richiamando le conoscenze già acquisite e 

chiarendo termini e linguaggi nuovi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

       Le tipologie adottate per le prove di verifica sono state le seguenti:  

- Colloquio orale; 

- Prove di prestazione; 

- Prove semi-strutturate: questionari a risposta aperta, quesiti a 

trattazione sintetica; 

- Controllo dell’apprendimento attraverso richiesta dal posto; 

- Esercitazioni formative attraverso lo studio di casi reali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Testo: Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale – Autore: M.N. 
Forgiarini, L. Damiani, G. Puglisi – Editore REDA 
 

 Materiale prodotto dal docente tratto da ricerche in internet da 

siti istituzionali e professionali, libro di testo, mappe concettuali 

e supporti informatici (LIM). 
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7.7  SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE 

La programmazione annuale formulata in base alle condizioni ambientali e 

psicofisiche della scolaresca e alle attrezzature e agli spazi a disposizione, è 

stata svolta con risultati generali  sufficienti. 

L'azione educativa non ha tenuto conto solo di rigorose leggi fisiologiche, ma 

ha avuto come protagonista l'alunno con le sue esigenze psico-fisiche ed ha 

compreso in massima parte attività particolarmente gradite come esercizi 

sportivi e giochi di gruppo : attività tutte finalizzate al conseguimento degli 

obiettivi prescelti. 

Si è posta , infatti, l’attenzione al grado di sviluppo psico-fisico degli alunni e 

conseguentemente si sono adottate tecniche che hanno promosso lo sviluppo 

delle capacità fisiche fondamentali, formando sane abitudini di previdenza e 

tutela delle capacità psicofisiche, nonché capacità sociali di rispetto per gli altri. 

Il consolidamento degli schemi motori di base è stato curato  usufruendo di 

azioni tratte dai  giochi sportivi e da test motori relativi all’atletica leggera. 

Lo sport infatti si inserisce armonicamente nel contesto dell'azione educativa,  

perché pone le basi ad una consuetudine di sport attivo inteso come 

acquisizione di equilibrio  psico-fisico e  di lealtà e di civismo che non si 

esaurisce nell'ambito della lezione e della scuola.  

Si è cercato, infine, di sviluppare nei ragazzi una coscienza critica nei confronti 

di comportamenti estranei alla vera essenza dello sport, come la ricerca del 

risultato ad ogni costo o l'assunzione di atteggiamenti divistici promuovendo 

tra gli stessi una sana competizione nel rispetto delle regole. 

Le lezioni si sono svolte in un clima  sereno da cui è scaturito un reciproco 

rispetto.  

In molte occasioni sono stati affrontati argomenti riguardanti la salute del 

corpo umano e la struttura morfologica, organica. Inoltre si è discusso sulle 

cattive abitudini relative al tabagismo, alcolismo e assunzione di sostanze 

illecite e non salutari per il benessere psicofisico. 

Gli alunni sono stati valutati partendo dalle condizioni iniziali e verificando i 

progressi ottenuti, il grado di impegno  mostrato , lo sviluppo 
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dell'autocontrollo e della socialità. Il rapporto con gli alunni, nel complesso, è 

stato buono nel complesso. 

 

Competenze 

-Essere in grado di sviluppare un’attivita   motoria complessa adeguata ad una 

completa maturazione personale. 

-Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in 

almeno un gioco di squadra e in una disciplina individuale. 

-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e 

per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla societa   

moderna. 

-Sapere come potenziare le capacita   motorie (Condizionali: forza, velocita  , 

resistenza, mobilita   articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.).  

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attivita . 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di almeno uno sport di squadra 

nonche  quelli di almeno una disciplina individuale. 

-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 

-Conoscere l’anatomia e fisiologia dell’apparato cardio- circolatorio e gli effetti 

prodotti dalla attivita   motoria su di esso. 

-Cenni sulla corretta alimentazione.  

 

Conoscenze  

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

-miglioramento della funzione cardio-respiratoria, 

-rafforzamento della potenza muscolare, 

-esecuzione di principali andature preatletiche. 

2) RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI   

-uso di piccoli e grandi attrezzi, 

-esercizi di coordinazione generale, 

-le posizioni e i movimenti del corpo. 
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3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL 

SENSO CIVICO 

-rispetto delle regole per l'utilizzo degli impianti sportivi 

-la funzione educativa e sociale dello sport 

-comprensione, rispetto e collaborazione verso i compagni meno dotati di 

qualità motorie e/o    sportive 

4) CONOSCENZA PREATLETICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

-fondamentali di squadra (calcio balilla, calcio a 5, pallavolo, tennis tavolo, 

corsa), arbitraggio, 

-sequenza del Pa Tuan Chi (riscaldamento del kung fu), 

-applicazione dei fondamentali di Volley più partita, 

-percorsi, test lancio palla medica, salto in lungo da fermo, 

-circuit training: allenamento a circuito con stazioni, 

-palla veloce (hitball)-sequenze aerobiche su basi musicali. 

5) TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

-Apparato muscolo-scheletrico: struttura e curve fisiologiche della colonna 

vertebrale. 

-Gli schemi motori di base. 

-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 

-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione 

dell’ATP. 

-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 

-Cenni sull'alimentazione. 

-Le Olimpiadi.  

Abilita’  

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  

-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacita .  

-Applicare e rispettare le regole. 

- ornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attivita   dei compagni.  

-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 
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-Praticare attivita   motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il 

rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

-Saper ideare attivita   per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di 

partenza, coordinative).  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

 

 

Metodologie  

L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una 

metodologia di tipo analitico-globale lasciando spazio alle rielaborazioni 

personali delle tecniche acquisite (acquisizione del gesto tecnico). Criteri di 

valutazione e strumenti di verifica  

- Criteri di valutazione prove orali con domande a risposta   

aperta, vero/falso, multipla. 

   1 conoscenza dei contenuti 

   2 comprensione della domanda 

   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 

   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

 Criteri di valutazione di prove pratiche  

   1 osservazione diretta 

   2 verifica con test motori. 

 

 

                           Proff. A. Morena 
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7.8  SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
La maggior parte degli allievi ha sviluppato 
un'adeguata coscienza critica e stima positiva dei 
valori umani e cristiani che sono alla base della 
convivenza civile, quali la pace, la giustizia, il bene 
comune, la promozione umana, il rispetto delle 
differenze e la necessità del dialogo con tutte le 
culture e gli uomini del mondo. 
 
 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
Gli alunni hanno compreso e interiorizzato 
positivamente i vari contenuti proposti , elaborando 
una discreta interpretazione delle linee di fondo della 
dottrina sociale della chiesa, in rapporto alla storia ed 
al mondo contemporaneo. 
Contenuti: 
° il lavoro, in ottica biblica e nei Documenti del 
Magistero ( dalla Rerum Novarum alla Centesimus 
Annus ); 
°il Concilio vaticano II°: contesto storico, motivazione, 
lavori assembleari, Costituzioni conclusive; 
° le Religioni: teologia e antropologia, storia della 
religione, il documento conciliare '' Nostra Aetate '', 
Buddismo, Induismo, Islamismo. 
 
 
 
 

ABILITA’: 

 
Risulta adeguato il riconoscimento del contributo che 
il Cristianesimo ha avuto relativamente allo sviluppo 
della civiltà  umana , sia in passato che nella 
contemporaneità, anche in dialogo con  altri sistemi 
culturali. 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

Considerando la peculiarità degli alunni, la scelta 
metodologica ha privilegiato un dialogo didattico che 
includesse la lezione frontale e interattiva, la lettura e 
l'analisi di brani biblici o documenti del Magistero, di 
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testi letterari e articoli di giornale, azioni di 
cooperative-learning, ricerca in aula con l'aiuto dello 
smartphone. 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Considerando che i contenuti disciplinari hanno una 
finalità sia culturale che formativa, la valutazione ha 
privilegiato conoscenze, competenze e abilità che 
favorissero domande di senso e riflessioni interiori. 
L'aspetto docimologico si è focalizzato sull'esperienza 
degli alunni , sulle loro interpretazioni personali per 
consentire di cogliere la profonda relazione esistente 
tra naturale bisogno di futuro e salvezza, percezione 
della trascendenza, limite umano, compito  della 
ragione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Brani tratti dalla Bibbia, testi letterari, articoli di 
giornale, documenti magisteriali, dispense, mappe 
concettuali, smartphone. 
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7.9  SCHEDA INFORMATIVA DI L INGUA INGLESE 

Scheda Informativa:  

La classe V è composta da 23 ragazzi, di cui 2 ragazze e 21 ragazzi; tra i ragazzi 1 

usufruisce dell’ insegnante di sostegno e di una programmazione differenziata (Pei). Il 

gruppo si presenta abbastanza affiatato e con spiccate qualità di concretezza e attitudine 

per i lavori che implicano la manualità. 

L'approccio alla LS è stato piuttosto difficile per questi studenti che, pur riconoscendone 

l'utilità in un mondo di contatti transnazionali come quello contemporaneo, si portano dietro 

gli aspetti meno positivi e le difficoltà di imparare una lingua straniera che, in parte, si è 

cercato di sanare. Considerata una generale demotivazione iniziale, si è cercato di trovare 

vie di accesso all'apprendimento migliori: comparazioni con la lingua madre, tecnicismi vicini 

alla L1, tematiche note perché trattate anche in materie di indirizzo (la trasformazione del 

cibo, i prodotti caseari, il vino, la birra e l'allevamento), utilizzo dei mezzi informatici per 

facilitare la comprensione. La lingua utilizzata è stata resa semplice per quanto possibile e 

costantemente associata ad immagini o slides. La revisione delle strutture grammaticali, 

nella prima parte dell'anno scolastico, ha riguardato soprattutto la lingua nel suo uso sociale 

perché potesse essere utilizzata in una realtà più quotidiana. 

Gli allievi, in gran parte, sono in grado di esprimersi in maniera semplice su argomenti noti 

anche se con errori nella pronuncia. 

 COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 INGLESE 

 Basic knowledge of the technologies used in food 

industry and the processing of edible food 

 Basic knowledge of the processing of dairy products 

 Basic knowledge of wine and beer production 

 Basic knowledge of the livestock raised on farms (in 

corso) 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Food processing 

 Dairy products 

 Alcoholic beverages 

 Livestock husbandry (in corso) 

 

ABILITA’: 

 
 Breve intervento sugli argomenti trattati in LS utilizzando 

un linguaggio semplice 
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METODOLOGIE: 

 Lezione frontale/interattiva 

 Lezione cooperativa 

 Scoperta guidata 

 Problem solving 

 Brain storming 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

  

  griglia di valutazione allegata 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 libro di testo  

 fotocopie 

 slides 

 web 

 

 
Griglia di valutazione 
 

Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO 
Approfondite su ogni 

argomento 

Notevoli; trova le soluzioni 

migliori alle richieste 

complesse; si esprime con 

sicurezza 

Utilizza la competenza in 

piena autonomia e 

responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

Organiche; applica le 

conoscenze a problemi non 

complessi 

Utilizza la competenza in 

maniera autonoma e 

consapevole 

6 SUFFICIENTE 

Essenziali; non 

commette errori 

importanti 

Accettabili; applica con 

qualche errore 

Utilizza la competenza 

autonomamente in 

situazioni semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

Parziali, superficiali e 

frammentarie; 

commette errori 

importanti 

Circoscritte, applica le 

conoscenze solo su qualche 

argomento; si esprime in 

modo impreciso e superficiale 

Utilizza la competenza solo 

se opportunamente 

guidato 

1 – 2 - 3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Inadeguate; commette 

errori determinanti 

Non sa applicare le 

conoscenze; si esprime in 

modo scorretto. 

Utilizza la competenza in 

modo incerto 
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7.10  SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA  

La classe è composta da venti tre alunni. 
Si tratta di allievi mediamente educati e corretti che seguono con poco 

interesse e partecipazione le lezioni in classe e non consolidano bene le 

informazioni e le nozioni acquisite, poiché non svolgono adeguatamente il 

lavoro a casa, ad eccezione di pochissimi che approfondiscono. La 

preparazione risulta, quindi, per la maggior parte degli alunni 

insufficiente, quasi accettabile per pochi alcuni. Il programma, tuttavia, 

non è stato completato secondo quanto previsto dalla programmazione 

didattica annuale a causa delle lacune di base degli allievi e la mancanza di 

impegno nello studio   a casa per cui è stato necessario dedicare, nel corso 

dell’anno, diverse ore ad interventi di recupero sia per la teoria sia per la 

pratica  

Lo svolgimento del programma di matematica è stato essenzialmente 

finalizzato al raggiungimento di due scopi: 

 acquisizione delle nozioni di analisi matematica; 

 unificazione di conoscenze e recupero di contenuti e di abilità 

indispensabili per fare affrontare alla classe con sufficiente destrezza 

la prova relativa all’esame di stato. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
algebrico, rappresentandole sotto forma grafica. 
Saper costruire modelli di crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica. 
Utilizzare le tecniche dell’analisi , rappresentandole 
anche sotto forma grafica 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi 
Utilizzare gli strumenti di calcolo nella descrizione 
e modellizzazione di fenomeni di varia natura 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione. 
Classificazione e dominio di una funzione. 
Funzioni elementari: polinomi, funzioni razionali, 
irrazionali, funzioni goniometriche, funzione 
logaritmica, esponenziale e loro grafici. 
Concetto di funzione reale di variabile reale. 
Determinazione del campo di esistenza di una 
funzione razionale intera, razionale fratta, 
irrazionale, esponenziale e logaritmica. Limiti di 
una funzione 
Intervalli, intorno di un punto, punto di 
accumulazione e punto isolato. Definizione di 
limite di una funzione. Limite sinistro e limite 
destro. 
Teoremi mi sui limiti. Operazioni con i limiti. 
Calcolo dei limiti, limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata. Limiti notevoli. 
Definizione di asintoto: asintoti verticali, 
orizzontali ed obliqui. 

 
Funzioni continue 
Definizione di funzione continua. 
La continuità delle funzioni elementari. 
Punti di discontinuità di prima specie, di seconda 
specie, di terza specie (o discontinuità eliminabile).                                                                                                    

4ABILITA’: 

Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore 
al secondo 
Saper calcolare dominio e segno di una funzione reale 
a variabile reale 
Calcolare limiti di funzione  
Studiare la continuità o la discontinuità di una 
funzione in un punto 

METODOLOGIE 

Il metodo di insegnamento si è articolato secondo i 

diversi momenti tenendo conto delle esigenze della 

classe e dei particolari aspetti del programma, 

privilegiando l’approccio per problemi. 

Principalmente sono state tenute lezioni frontali 

introducendo i nuovi argomenti in modo intuitivo 

ed utilizzando rappresentazioni grafiche; quindi si 

è proceduto alla sistematizzazione teorico- formale 

cui sono seguite varie applicazioni. Gli argomenti 

sviluppati ed elencati nel programma, inoltre, sono 
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stati presentati facendo continuo riferimento alla 

realtà quotidiana Durante le spiegazioni si è cercato 

di instaurare un dialogo costante con la classe, 

facendo intervenire i ragazzi stessi per condurre un 

ragionamento, per risolvere un nuovo problema o 

per completare un esercizio. Particolare importanza 

è stata data, dunque, alla parte applicativa e, 

quando possibile, sono stati effettuati interventi 

individualizzati. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche 

orali sommative ed individuali. Inoltre, 

contestualmente al percorso didattico, sono state 

effettuate verifiche formative allo scopo di seguire 

gli alunni in tutte le fasi dell’apprendimento e di 

individuare le lacune al fine di predisporre 

interventi di rinforzo adeguati in caso di mancato 

conseguimento dell’obiettivo. Per la valutazione si è 

tenuto conto dei progressi fatti, dell’interesse e 

della partecipazione dimostrata 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LA MATEMATICA A COLORI VOL 4 EDIZIONE 
GIALLA L.SASSO DEA SCUOLA. Dispense, schemi e 
dettatura di appunti 

 

                                                                                                                                                

IL Docente 

Prof.ssa Rosa Vassallo 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, strettamente legata alla programmazione, rappresenta uno degli 

aspetti più delicati ed importanti dell’attività scolastica e si articola in varie 

fasi: 

Valutazione iniziale o dei livelli di 

partenza 

La valutazione iniziale riveste particolare importanza 

soprattutto nelle classi prime e terze e all’inizio di un 

nuovo percorso disciplinare; si basa su test di 

ingresso scritti tendenti a rilevare le abilità di base, le 

conoscenze necessarie ad affrontare il lavoro degli 

anni successivi ed, eventualmente, anche il tipo di 

approccio allo studio. 

Valutazione formativa o intermedia  

La valutazione intermedia o formativa consente di 

rilevare, tenendo presente il punto di partenza e gli 

obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di 

apprendimento raggiunto in un dato momento del 

percorso didattico. Ha la funzione di fornire 

all’insegnante informazioni relative al percorso 

cognitivo dell’alunno. Nel caso in cui i risultati si 

rivelino al di sotto delle aspettative, il docente 

attiverà strategie di recupero sia a livello di classe che 

individuale  

Valutazione finale  

La valutazione finale o sommativa, è espressa sotto 

forma di voti, accompagnati da motivati giudizi 

sintetici e rappresenta la sintesi dei precedenti 

momenti valutativi ed ha il compito di misurare 

nell’insieme, il processo cognitivo dell’alunno. 

 

Il D. Lgs. n. 62 del 2017, all’art. 1 sancisce : “ la valutazione è coerente con 

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

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculo e le Linee guida di cui ai 

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definite dal collegio dei docenti e inseriti 

nel piano triennale dell’offerta formativa”. 



44 

 

Inoltre viene precisato che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e 

i risultati di apprendimento, ribadendo la sua funzione formativa ed educativa, 

come risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo 

formativo. 

Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente terrà conto dei 

seguenti elementi, come previsto dal DPR 122/09: Impegno; Partecipazione; 

Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; Comportamento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente griglia: 
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8.2  CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  

Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel corrente anno scolastico 

2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, la 

conversione dei crediti è stata effettuata ai sensi del D.lgs. n.62/17che dispone 

la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV) come 

di seguito riportato: 

 

Mentre l’attribuzione del credito del 5° anno avverrà sulla base della tabella A 

(allegata al Decreto 62/17), di seguito riportata: 

 

I crediti dei candidati sono stati convertiti in apposita seduta del consiglio di 

classe e successivamente trascritti sulla scheda personale del candidato. 

8.3  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione approvate nella riunione 

dei Dipartimenti Disciplinari e condivise nel Consiglio di Classe. 
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I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

         

 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

         

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

         

 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

         

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  
D i s c i p l i n e :  V a l o r i z z a z i o n e  A . P . ;  E c o n o m i a  A g r a r i a  

 
C o m m i s s i o n e :  _________________ 

 
a.s.  20 19/2020  

Classe V sez .  A    I .P.S .A.S .R .  
 

Candidato :    ______________________________                    Data:  ____________ 
(Cognome e Nome)  

Indicatore Punteggio indicatore PUNTI 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

Scarsa 0 

 

Insufficiente 1 

Mediocre 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Discreta, Ottima 5 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Scarsa 0 

 

Insufficiente 1 - 2 

Mediocre 3 

Parziale 4 

Sufficiente 5 

Discreta 6 

Ottima 7 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce 

delle prove pratiche/laboratoriali previste. 

Scarsa 0 

 

Insufficiente 1 

Mediocre 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

Discreta, Ottima 5 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Mancante, 
Errata 

0 

 Confusa, 
Parziale 

1 

Sufficiente 2 

Completa 3 

PUNTEGGIO TOTALE 
.............../20 
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8.4  GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 
GRIGLIA 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

Contenuti e 
metodi propri 
delle singole 
discipline  

Conoscenze approfondite e originali, espresse con un linguaggio 
specifico, ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime 
conoscenze epistemologiche 
 

 
       5 
 

 

Conoscenze complete, espresse con un linguaggio specifico corretto; 
il metodo indica corretti modelli epistemologici 
 

 
4 
 
 

 

 

Conoscenze adeguate ed espresse con un linguaggio specifico 
generalmente corretto; la metodologia è accettabile 
 

 
3 

 

 

Conoscenze disciplinari non strutturate, espresse con un linguaggio 
inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 
       2-1 

 

 

Nuclei tematici 
fondamentali 
delle discipline 
nell’ambito di 
una trattazione 
pluridisciplinare 

Eccellente individuazione dei nuclei tematici con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi pluridisciplinari 

5  

Pertinente individuazione di nuclei tematici con approfonditi 
collegamenti tra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale 

        4  

Individuazione di nuclei disciplinari e relazioni pluridisciplinari 
adeguate 

        3  

Individuazione frammentaria dei nuclei disciplinari e fragili 
collegamenti pluridisciplinari 

2-1  

Argomentare con 
organicità e 
correttezza, in 
maniera critica e 
personale 

Esposizione argomentata in maniera originale con notevole presenza 
di spunti e riflessioni critiche 

5  

Argomentazione ben articolata con conoscenze correttamente 
integrate 

             
4 

 

Argomentazione semplice con conoscenze integrate in modo 
generico 

        3  

Argomentazione poco articolata con conoscenze integrate in 
maniera frammentaria 

2-1  

Concetti e 
fondamentali 
strumenti delle 
discipline, 
traendo spunto 
anche dalle 
personali 
esperienze, per 
analizzare e 
comprendere la 
realtà e 
affrontare 
problematiche in 
modo 
consapevole e 
autonomo 

Competenza frutto di ottima integrazione di esperienze trasversali, 
attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso PCTO e 
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        5  

Competenza frutto di corretta integrazione di esperienze trasversali, 
attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso PCTO e 
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        4  

Competenza frutto di semplice e generica integrazione di esperienze 
trasversali, attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso 
PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        3  

Competenza frammentaria frutto di inadeguata integrazione di 
esperienze trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito 
del percorso PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 
      2-1 
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8.5  S IMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE :  INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI  

Durante il corso dell’anno sono state regolarmente svolte le simulazioni relative 

alle prove scritte, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Circolare Ministeriale 

2472, 8 febbraio 2019. 

Simulazione Prima Prova scritta: 19 Febbraio e 26 Marzo; 

Simulazione Seconda Prova scritta: 28 Febbraio e 2 Aprile. 

Le prove svolte da tutti gli alunni risultano nel complesso sviluppate in maniera 

accettabile, con alcune criticità ed alcune eccezioni positive. Nel complesso la 

simulazione è stata presa dagli studenti in maniera molto seria e responsabile 

indipendentemente dal risultato ottenuto. 

8.6  ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL ’ESAME DI STATO  

Oltre alle simulazioni sopra indicate nel corso dell’anno gli allievi hanno 

sostenuto verifiche scritte strutturate in maniera similare alle prove di Esame, 

al fine di preparare al meglio i candidati. 

Per quanto concerne il colloquio, gli alunni si sono esercitati sulla lettura ed 

interpretazione di articoli di riviste del settore, ritenendo tali fonti utili per la 

predisposizione delle “buste” da estrarre in sede di colloquio per dare inizio 

alla discussione. 

Alla luce della Nota del 6 maggio 2019, AOODPIT 788, il consiglio di classe ha 

predisposto per il giorno 11 maggio una simulazione di colloquio. 

La simulazione è stata eseguita su un numero ridotto di candidati (4) in 

presenza dell’intera classe. 

In qualità di membri esterni sono stati individuati alcuni docenti del medesimo 

istituto ma non appartenenti al presente consiglio di classe. 

Durante la prova i candidati sono stati capaci di interpretare correttamente il 

contenuto del materiale estratto e subito dopo aver commentato l’articolo i 

docenti delle discipline di indirizzo hanno potuto inserirsi in un percorso 

pluridisciplinare. 

La simulazione è proseguita con la presentazione da parte dei candidati delle 

attività ASL e con la discussione degli elaborati da loro prodotti durante le 

simulazioni delle prove scritte. 
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Questo tipo di attività ha permesso agli alunni di comprendere la struttura del 

nuovo Esame di Stato ed ha consentito ai docenti di orientarli nello studio. 

8.7  INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA 

PROVA  

Per quanto concerne la seconda parte della seconda prova durante le 

simulazioni sono state predisposte tracce aperte su argomenti diversi da quelli 

proposti dal ministero. 

Durante la prova si è assistito ad una buona presa di coscienza per lo 

svolgimento della stessa. I risultati ottenuti sono mediocri per la prima parte e 

sufficienti per la seconda parte. 

 

Si allegano simulazioni eseguite. 
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9 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente Documento finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella 

seduta del Consiglio di Classe 5° A I.P.S.A.S.R del 09 Maggio 2019. 

 

 

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

Prof. Fornino Antonio Agronomia; Sociologia  

Prof.ssa Giaffrida Giusi Italiano; Storia  

Prof. Giglio Paolo Economia Agraria  

Prof. Moccaldi Sergio Valorizzazione A.P.  

Prof.ssa Morena Antonietta Scienze Motorie  

Prof.ssa Moscarella Franca T. Religione Cattolica  

Prof.ssa Natale Matilde Lingua Inglese  

Prof.ssa Parente Patrizia Sostegno  

Prof. Punzi Lucio Sostegno  

Prof.ssa Vassallo Rosa Matematica  

Prof.ssa Vecchio Carmelinda Esercitazioni Agrarie  

 

 

 

 

Sala Consilina, lì 09 maggio 2019 
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10 ALLEGATI 

10.1  S IMULAZIONI DELLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

10.2  DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CANDIDATO DIVERSAMENTE ABILE  


