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Il Consiglio di classe: 5° A  .I.P.S.A.S.R.  a.s. 2021-2022 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n.425; 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998; 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35; 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1; 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122; 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99; 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719 

“Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 

maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative”; 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l'anno scolastico 2021/2022”; 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”; 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative”; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del 

Consiglio di classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi; 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. A, indirizzo 

I.P.S.A.S.R. nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni 

scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento 

effettuate nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

Barba Giuseppe 

Esercitazioni Agrarie 
(in compresenza con: 
Economia Agraria; 
Valorizzazione A.P.) 

  X 

Fornino Antonio 
Agronomia Territoriale 
Sociologia Rurale 

X X X 

Giaffrida Giusi * Italiano; Storia X X X 

Gallo Paola * Lingua Inglese  X X 

Giglio Paolo * 
(Coordinatore di Classe) 

Economia Agraria X X X 

Iannibbelli Antonietta Educazione Civica   X 

Moccaldi Sergio * 
(Referente di Sede) 

Valorizzazione A.P.; X X X 

Moscarella Franca T. Religione Cattolica X X X 

Morena Antonietta Scienze Motorie X X X 

Soldovieri Antonio * Matematica  X X 

Vecchio Carmelinda * 
Esercitazioni Agrarie 
(in compresenza con: 
Agronomia Territoriale) 

X X X 

 

* Docenti presenti in Commissione d’Esame. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’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). 

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 che 

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

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

nell’espletare 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 

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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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

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 agro-produttive di 

una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.  

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



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 9 di 62 

● Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 

tecnologie innovative e le modalità della loro adozione.  

● 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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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 

 

  



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 11 di 62 

4. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunni, (10 maschi e 2 femmine), tutti provenienti 

dalla classe quarta. In classe non sono presenti alunni diversamente abili. 

n. Candidato (Cognome e Nome) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

Nel corso dell’anno non è stata presentata alcuna domanda di Ammissione 

all’Esame di Stato da parte di candidati esterni.  

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito notevoli variazioni nella sua 

composizione, come di seguito riportato: 

 

 

A.S. Totale Alunni Ripetenti 
Provenienti da 
altro Istituto 

Ritirati 

3° Anno 
2019/2020 

16 0 0 1 

4° Anno 
2020/2021 

15 1 0 0 

5° Anno 
2021/2022 

12  0 2 

 

Come è possibile osservare, durante l’ultimo triennio il numero di studenti ha 

subito delle variazioni, con alcuni ripetenti ed alcuni ritirati. 

Inoltre un allievo iscritto alla classe quinta risulta ad oggi con mancata 

frequenza e presumibilmente non potrà essere scrutinato per mancata validità 

dell’anno scolastico. 
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Nel corso del triennio il rendimento della classe non è stato sempre costante, 

alcuni alunni hanno mostrato carenze e poca partecipazione al dialogo 

educativo, tuttavia opportunamente guidati dai loro docenti hanno maturato 

competenze sufficienti per l’ammissione al quinto anno che si è svolto come di 

seguito riportato. 

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 emerge una classe piuttosto 

omogenea, ma è comunque possibile individuare un gruppo di allievi che ha 

mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo, ed un altro gruppo 

meno partecipativo. Questa situazione si evidenzierà, presumibilmente, in 

termini di media dei voti. 

Nel complesso la classe risulta 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, mostrando carenze e lacune. 

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

soprattutto in termini di assiduità di studio ed in taluni casi di frequenza. 

Tuttavia si sono sempre mossi nel rispetto della buona educazione e della civile 

convivenza. 

Il livello complessivo di maturità, inteso come autonomia, senso di 

responsabilità, autocontrollo, capacità di autovalutazione è in generale 

sufficiente. 

Il linea generale la classe non ha mostrato sempre interesse verso le attività 

svolte nel corso dell’anno ed ha seguito le lezioni in modo poco collaborativo. 

Tuttavia, attraverso il dialogo con gli insegnanti, che li hanno resi parte attiva 

delle lezioni, si è raggiunto un livello di conoscenze pressoché sufficiente. 

Da evidenziare però un gruppo di allievi che invece ha collaborato in maniera 

proficua e costruttiva con il corpo docente. 

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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In merito alla metodologia CLIL, alla luce del contesto classe, i docenti non 

hanno ritenuto fosse particolarmente adatta ed efficace all’apprendimento. 

Tuttavia agli allievi è stato proposto un percorso di potenziamento ed 

ampliamento dei contenuti interdisciplinari in lingua straniera, funzionale sia al 

consolidamento delle conoscenze pregresse sia all’apprendimento delle 

competenze da acquisire. 

Durante l’anno scolastico l’attività didattica si è sempre svolta regolarmente in 

classe. Solo alcuni studenti hanno prodotto istanza per frequenza in DaD causa 

dell’epidemia di Covid 19. Pertanto, in tali casi, la didattica in presenza è stata 

sostituita dalla didattica a distanza, svolta prevalentemente in modalità 

sincrona, ma anche asincrona attraverso la somministrazione di materiali e 

dispense. 

In particolare sul finire dell’anno scolastico gli allievi che hanno mostrato 

maggiore assiduità di studio e di frequenza. 

Tutti i docenti si sono adoperati per interagire il più possibile con gli alunni, 

mettendo in campo una serie di iniziative alternative alla didattica frontale, ed 

utilizzando mezzi e strumenti del tutto innovativi. È possibile osservare il 

dettaglio dei mezzi e delle metodologie adottate analizzando le schede 

informative di ogni disciplina poste in allegato e parte integrante del presente 

documento. 

Di seguito viene riportato un quadro riepilogativo del profilo della classe. 
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 INDICATORI DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione 

La classe non è apparsa sempre animata ed un gruppo di  

alunni ha mostrato un atteggiamento poco partecipe in 

particolare con alcune discipline. 

Tuttavia complessivamente la partecipazione al dialogo 

educativo è stata adeguata. 

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 che per alcuni alunni che hanno mostrato 

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 

Non tutta la classe ha partecipato in maniera propositiva 

alle iniziative programmate e proposte. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E 

DEL COMPORTAMENTO 

 STRUMENTI DI MISURAZIONE E N. DI VERIFICHE PER PERIODO SCOLASTICO 

Vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022 

 

Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei 

seguenti elementi, Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione 

nell’apprendimento; Comportamento, come previsto dal DPR 122/09. 

Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF 2019-

2022. 
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 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene 

attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di 

seguito riportata: 

 

Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 di seguito riportata: 

 



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 17 di 62 

Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017, ne 

deriva la seguente situazione crediti: 

n. 
Candidato 

III Anno 2019-2020 IV Anno 2020-2021 
Cognome e Nome 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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 GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 6 

7 - 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

9-10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

10 - 11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   7.5  ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

13 - 14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   8.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

14 - 15 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   9.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 
10 

  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 
6 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 
6 

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve 

essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui 

irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO:   

DATA: FIRME: 
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6. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

Ambiente Tutte 

Alimentazione Tutte 

Sviluppo tecnologico Tutte 

Risorsa Idrica Tutte 

Sicurezza sul Lavoro Tutte 
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7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Autori Vari 

 

➢ 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 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  
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   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 

  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” 

Primo  Levi: La famiglia, la formazione, la deportazione del 1919-1944  

                              Da  La tregua, cap. I ” Il disgelo”  

                                                 “I sommersi e i salvati”.  
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8. SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME  

 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e 

indicazioni operative” 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti 

per l’anno scolastico 2021/2022, 

Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 

Il consiglio di classe ha organizzato una simulazione della prima prova scritta 

di Italiano per il giorno 09/05/2022, ed una simulazione della seconda prova 

scritta di Economia Agraria, oltre ad una simulazione del Colloquio Orale. 

Le attività di simulazione si svolgeranno entro il mese di maggio 2022. 

Si precisa inoltre che tutti gli allievi hanno regolarmente svolto le prove 

INVALSI come di seguito riportato: 

• Martedì 15 MARZO 2022 - PROVA ITALIANO; 

• Giovedì 17 MARZO 2022 - PROVA MATEMATICA; 

• Martedì 22 MARZO 2022 - PROVA INGLESE 

Alla luce della OM n.65 del 14/03/2022, la quale prevede la deroga allo 

svolgimento delle prove INVALSI, le stesse non risultano essere requisito 

obbligatorio ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato 
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9. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione Civica 

riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 

Anno 

Scolastico 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

2020-2021 
L’ordinamento della Repubblica Italiana ed i 
principali Organi 

Italiano – Storia 

2020-2021 
L’unione Europea: struttura, storia e relazioni 
internazionali 

Italiano – Storia - Economia 
Valorizzazione – Matematica 

2020-2021 
L’accettazione dello straniero in Italia: le 
migrazioni nelle varie fasi storiche 

Italiano – Storia - Sociologia 
Rurale 

2021-2022 La costituzione Italiano – Storia 

2021-2022 
Le tre generazioni dei diritti (civili, politici, 
sociali) e i diritti di quarta generazione 

Italiano – Storia 

2021-2022 Stato di diritto e Stato costituzionale Italiano – Storia 

2021-2022 Il diritto di voto, Elettorato attivo e passivo Italiano – Storia 

2021-2022 I sistemi elettorali Italiano – Storia 

2021-2022 Come si vota in Italia Italiano – Storia 

2021-2022 
Comportamento e privacy per gli allievi 
impegnati nei percorsi di PCTO 

Economia – Matematica 

2021-2022 Opportunità legate all’agricoltura sostenibile Economia – Matematica 

2021-2022 
Il nuovo approccio del consumatore dopo la 
pandemia: la richiesta di prodotti sostenibili, 
autoctoni e a Km zero 

Valorizzazione 

2021-2022 
La cultura del cibo e le eccellenze agro-
alimentari italiane 

Valorizzazione – Sociologia 
Rurale 

2021-2022 I Marchi DOP – IGP - STG 
Valorizzazione – Sociologia 

Rurale 

2021-2022 Novel food e OGM 
Valorizzazione – Sociologia 

Rurale 

2021-2022 Educazione ambientale ed alimentare 
Valorizzazione – Sociologia 

Rurale 

2021-2022 Agenda 2030 Valorizzazione – Economia 

2021-2022 Competenze digitali privacy e democrazia Matematica 

2021-2022 Il diritto alla salute Scienze Motorie 

2021-2022 
Il Servizio sanitario nazionale, Il consenso 
informato e le disposizioni anticipate di 
trattamento 

Scienze Motorie 
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10. PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E 

ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, a causa degli eventi pandemici che si 

sono verificati, hanno svolto Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) prevalentemente in modalità 

FAD, con percorsi che hanno interessato l’intero gruppo classe. 

Di seguito si riportano le attività svolte riassunte in tabella: 

Titolo del 
percorso 

Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Studiare il 
lavoro 

Terzo Anno 

a.s. 2019-2020 
8 ore 

Agronomia; Tecniche di 
Allevamento Economia 

Agraria; Valorizzazione A.P. 
Piattaforma INAIL 

Sportello 
Energia 

Quarto Anno 

a.s. 2020-2021 
35 ore 

Agronomia; Tecniche di 
Allevamento Economia 

Agraria; Valorizzazione A.P. 

Piattaforma 
CivicaMente Srl 

(EducazioneDigitale) 

#Youth 
Empowered 

Quarto Anno 

a.s. 2020-2021 
25 ore 

Agronomia; Tecniche di 
Allevamento Economia 

Agraria; Valorizzazione A.P. 

Piattaforma 
CivicaMente Srl 

(EducazioneDigitale) 

Gocce di 
sostenibilità 

Quinto Anno 

a.s. 2021-2022 
25 ore 

Agronomia; Tecniche di 
Allevamento Economia 

Agraria; Valorizzazione A.P. 

Piattaforma 
CivicaMente Srl 

(EducazioneDigitale) 

Pronti 
lavoro via 

Quinto Anno 

a.s. 2021-2022 
22 ore 

Agronomia; Tecniche di 
Allevamento Economia 

Agraria; Valorizzazione A.P. 

Piattaforma 
CivicaMente Srl 

(EducazioneDigitale) 

Che impresa 
ragazzi 

Quinto Anno 

a.s. 2021-2022 
37 ore 

Agronomia; Tecniche di 
Allevamento Economia 

Agraria; Valorizzazione A.P. 

Piattaforma 
CivicaMente Srl 

(EducazioneDigitale) 

 

Oltre a quanto riportato in tabella, gli allievi ------------------- e ------------------- hanno 

svolto attività aggiuntive per un totale di 35 ore presso -------------------. 

Mentre gli allievi ------------------- e ------------------- hanno svolto attività aggiuntive 

per un totale di 35 ore presso -------------------. 

Alla luce della OM n.65 del 14/03/2022, la quale prevede la deroga alle attività 

di PCTO, le stesse non risultano essere requisito obbligatorio ai fini 

dell’ammissione agli Esami di Stato. 

Per ulteriori approfondimenti sulle attività svolte si rimanda ai fascicoli PCTO 

depositati in segreteria. 
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11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO  

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

in abito professionale, la classe è stata coinvolta fin dal primo anno in 

attività presso i campi didattici dell’Istituto: oliveto, vigneto, frutteto e serre. 

Attività volte al controllo dei parametri climatici e pedologici, alle tecniche 

colturali in campo, agli aspetti qualitativi, sicurezza alimentare, gestione 

economica, rintracciabilità e tracciabilità di filiera. 

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

numerose iniziative ed uscite didattiche di seguito riportate. 

 

Attività anno scolastico 2019-2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Programmate nei dipartimenti disciplinari ma non realizzate a causa 

dell’emergenza COVID 19 

Viaggio di 
istruzione 

Cantina Didattica e Vigneti I.I.S. Basile 
Caramia – Gigante; Esposizione 
Internazionale Macchine Agricole 
(Agrilevante) 

Locorotondo; 
Alberobello; Bari 

2 giornate 
ottobre 2019 

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 

Convegno Sicurezza Stradale IPSASR 
orario 

scolastico 

Spettacolo Teatrale in Occasione della 
giornata della Memoria 
“Un Pallone Finito ad Auschwitz” 

Teatro 
“Scarpetta” Sala 

Consilina 

orario 
scolastico 

Incontri con 
esperti 

Convegno alla presenza di autorità ed 
esperti del settore olivicolo 
“La Qualità del Nostro Olio” 

IPSASR 
orario 

scolastico 

 

Attività anno scolastico 2020-2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Programmate nei dipartimenti disciplinari ma non realizzate a causa 

dell’emergenza COVID 19 

Viaggio di 
istruzione 

Programmate nei dipartimenti disciplinari ma non realizzate a causa 
dell’emergenza COVID 19 

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 

Progetto Scuola-Viva Rural-mente 
Filiere Agricole Locali 

Google Meet 
40 ore Marzo-

Maggio 

La dimensione europea del Campo di 
Ferramonti 

Online 
Youtube 

27/01/2021 
orario scolastico 

“Giornata Europea per la 
DECARBONIZZAZIONE” 

Google Meet 
22/03/2021 

orario scolastico 

Incontri con 
esperti 

Incontro con le Forze dell’Ordine Google Meet 
06/11/2020 

orario scolastico 

Incontro con le Forze dell’Ordine 

(Temi della Legalità, Bullismo, Droghe) 
Google Meet 

10 marzo 2021 
orario scolastico 

Presentazione Progetto “INCREASE” Google Meet 
20/03/2021 

orario scolastico 
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Attività anno scolastico 2021-2022 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Visita presso Azienda Agricola F.lli 
Esposito 

Eboli (SA) 
12/05/2022 

intera giornata 

Viaggio di 
istruzione 

Viaggio di Istruzione in Sicilia 
(Messina; Catania; Siracusa; Ragusa) 

Sicilia 
19-20-21-22-23 

Aprile 2022 

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 

La Giornata per la Terra Google Meet 
04/12/2021 

orario scolastico 

Convegno “Ripartire dall’EDUCAZIONE, 
le opportunità del Giorno della 
Memoria” 

Online 
Youtube 

27/01/2022 
orario scolastico 

Convegno “Giovani e Futuro” Padula (SA) 
12/02/2022 

orario scolastico 

Convegno “Giornata Internazionale 
della Donna” 

Online 
Youtube 

08/03/2022 
orario scolastico 

Corteo “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie” 

Napoli (NA) 
21/03/2022 

intera giornata 

Incontri con 
esperti 

Giornata Formativa sullo Zafferano Google Meet 
24/09/2021 

orario scolastico 

Incontro con Tutor Banco BPM 
Microsoft 

Teams 
09/03/2022 

orario scolastico 

Incontro con Ambasciatrice LILT “La 
Prevenzione è Servita, olio EVO” 

Google Meet 
25/03/2022 

orario scolastico 

Orientamento 

Presentazione Corso di Laurea 
“Gestione e Valorizzazione delle 
Risorse Agrarie e delle Aree Protette” 
Università di Salerno 

Google Meet 
22/02/2022 

orario scolastico 

Incontro con Dottore Agronomo “Il 
Ruolo dell’Agrotecnico nelle Filiere 
Agroalimentari” 

Sede IPSASR 
25/03/2022 

orario scolastico 

Orienta day “Presentazione ITS 
Campania” 

IIS Sacco 
Sant’Arsenio 

08/04/2022 
orario scolastico 

Info day “Presentazione progetti 
Erasmus+” 

Sede IPSASR 
12/04/2022 

orario scolastico 
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12. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

 PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTI DIDATTICI 

(Reperibile in segreteria didattica) 

 FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI 

(Reperibili in segreteria didattica) 

 VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI 

(Reperibili in segreteria didattica) 

 GRIGLIE VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E ATTRIBUZIONE CREDITO 

SCOLASTICO 

(Reperibili in segreteria didattica e nel presente documento) 

 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88 

(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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13. ALLEGATO N. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

(competenze –contenuti –abilità- metodologie- sussidi didattici) 

Disciplina 

 ECONOMIA AGRARIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

● 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 Fondo Rustico; 

● 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 

 

Contenuti trattati 

 

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 
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U.D. 7. Stima degli arboreti 

● Metodo dei redditi passati 

● Metodo dei redditi futuri 

● 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 

 

U.D. 10. Metodologie estimative dei beni ambientali 

● Metodi monetari 

● Metodi non monetari 

 

U.D. 11. Catasto terreni e Fabbricati 

● Fasi del catasto 

● Variazioni catastali 

 

Abilità 

 

● Saper redigere un conto colturale ed un valore di trasformazione; 

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

convenienza; 

● Saper applicare gli aspetti economici di stima; 

● Saper eseguire la stima di un fondo rustico; 

● 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 

● Videolezioni in diretta tramite Meet (per allievi in DAD) 

 

Criteri di valutazione 

● Verifica Orale 

● Caso pratico di studio; 

● Prove semistrutturate; 

● Relazione ed Esercizi. 
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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 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

• Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei percorsi di PCTO 

• Opportunità legate all’agricoltura sostenibile 

• Agenda 2030 
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Disciplina 

 AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo;  

• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale; 

• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 

di difesa nelle situazioni a rischio; 

• Realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato; 

• Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano e di miglioramento di giardini. 

 

 

Contenuti trattati 

U.D.1. Ecologia Forestale ●Ecosistema bosco ● Elementi di botanica forestale  ● Specie Forestali 

● Processi biologici che si verificano nel bosco . 

 U.D.2.  I principali interventi selvicolturali in ceduo e fustaia ● Formazione - Trattamento- 

miglioramento di un bosco  ● Normativa forestale. 

U.D.3. Tecniche di agricoltura montana ● L’Alpicoltura ● Coltivazione dei frutti di bosco ● 

Coltivazione del Tartufo  

U.D.4 . Fattori ambientali agenti sulle associazioni vegetali  

U.D.5. Produttività delle diverse associazioni vegetali 

U.D.6. Criteri di prevenzione e protezione relativa alla gestione delle principali operazioni 

colturali 

U.D.7. Assetto del Territorio ● Bacino Idrografico ● Interventi sul reticolo idrografico 

U.D.8   Verde Urbano 

 

Attività Pratiche 

Principali misure dendrometriche. ● Strumenti utilizzati nel settore forestale quali: Cavalletto 

dendrometrico, succhiello di Pressler, ipsometro . ● Esempio di indici di pianificazione forestale. 

● Varianti del taglio raso . 

 

Abilità 

- Tramite l'osservazione saper riconoscere le principali specie arboree;  

Saper progettare il taglio di un  bosco;  

- Sapere quali sono le principali  operazioni da compiere per la pianificazione forestale;  

- Individuare le principali azioni necessarie per recupero di boschi/aree degradate; 

- Distinguere le diverse fasi di sviluppo dei piccoli frutti; 

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

- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale. 

 

 

Metodologie 

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. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

• Testo: Ecosistemi Forestali Paolo Lassini – Edizioni POSEIDONIA 

•  Materiale prodotto dal docente tratto da ricerche in internet da siti istituzionali e 

professionali, libro di testo, mappe concettuali e supporti informatici. 

• Materiali prodotti ed elaborati dall’insegnate in forma comprensibile e sintetica  

somministrati all’alunno in forma di PowerPoint; 

• Visione di filmati da YouTube di esperti della materia attraverso accesso a link 

selezionati ed inseriti negli elaborati preparati dall’insegnate tale da rendere più 

semplice l’apprendimento dell’argomento abbinando la lettura/studio con 

l’approfondimento o spiegazione contenuti nei filmati; 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Essere consapevoli dei comportamenti responsabili improntati alla tutela non solo della 

propria incolumità ma anche di quella altrui. 
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Disciplina 

 ITALIANO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

- 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 

-Gli alunni partecipano, a vari grado, alle video lezioni condividendo e approfondendo  materiali 

sottoposti alla loro attenzione sotto forma di testi digitali 

-Sono in grado di produrre testi di vario genere in formato digitale    

 

 

Contenuti trattati 

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 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 
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   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 

       

  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” 

                                                                                                                              

                                

 Salvatore Quasimodo: cenni biografici 

La poesia come impegno 

                         Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

             Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
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Abilità 

-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 

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

seguenti strumenti: 

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 dell'acquisizione dei dati biografici e della precisa cronologia delle 

opere. 

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 

 

MODALITÀ 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 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

- La Costituzione italiana 

- L'Unione Europea: evoluzione storica, struttura e organi internazionali. 
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Disciplina 

 STORIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• 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 

 

Contenuti trattati 

 

• Modulo 1 - Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

◦ l’Italia giolittiana 

◦ la prima guerra mondiale 

◦ la rivoluzione russa 

 

• Modulo 2 - La crisi della civiltà europea 

◦ il fascismo 

◦ il nazismo 

 

• Modulo 3 - La seconda guerra mondiale 

• Modulo 4 - Il mondo diviso la “Guerra fredda” 

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

• Modulo 6 - Le organizzazioni internazionali 

 

Abilità 

 

• 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 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 

• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente 

• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti  

laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche 

Metodologie 

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

seguenti strumenti: 

• Lezione frontale espositivo-sintetica 

• 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 

  • Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
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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 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

- La Costituzione italiana 

- L'Unione Europea: evoluzione storica, struttura e organi internazionali. 

 

  



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 39 di 62 

Disciplina 

 INGLESE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Utilizzare il linguaggio settoriale della lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro 

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

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

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

Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, sviluppare ed 

esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e responsabilità 

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti 

comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore di specializzazione 

Scrivere saggi e relazioni fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata 

opinione o teoria comprendere discorsi di una certa lunghezza di natura tecnica, esprimersi in 

modo chiaro e articolato su un’ampia gamma di argomenti utilizzando un linguaggio tecnico 

adeguato 

Lavorare autonomamente 

Saper intrattenere rapporti professionali nella lingua straniera  

Utilizzare strategie di autovalutazione e autocorrezione 

 

Contenuti trattati 

Writing a curriculum vitae 

Beverage production 

Non-alcoholic beverages 

Wine 

Wine production 

Wine types 

Beer 

Writing a cover letter 

The job interview 

Relative clauses 

The passive form 

Conditionals 

Prepositions 

Marketing in agribusiness 

Marketing mix 

Marketing campaigns 

Diversification strategies 

Marketing agritourism services 

The language of advertising 

How to create a brochure 

Marketing a product abroad 

 

Abilità 

Comprendere i messaggi orali e rispondere in modo chiaro e corretto 

Sviluppo delle abilità richieste al livello B2 del QCER 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto 
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Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore 

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che 

le caratterizzano 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 

esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 

 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

Lezione frontale e/o interattiva  

Cooperative learning  

Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  

Discussione e dibattito guidati  

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Correzione collettiva dei compiti 

 

 

Criteri di valutazione 

TIPOLOGIA    n° di prove per TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Produzione scritta                    2                       2 

Colloqui orali                                1                       3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE TRIENNIO 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO PUNTI 

Uso della lingua Si esprime con molti errori morfo-sintattici e di lessico rendendo il 

messaggio poco chiaro. Gravemente insufficiente 1-3 

Si esprime con diversi errori morfo-sintattici e di lessico rendendo non sempre chiaro il 

messaggio.  

Insufficiente - Mediocre 4-5 

Si esprime in modo comprensibile ma con alcuni errori morfo-sintattici e improprietà lessicali.  

Sufficiente 6 

Si esprime in modo scorrevole nonostante qualche errore morfo-sintattico e con lessico 

adeguato.  

Discreto 7 

Si esprime con strutture linguistiche corrette e ben collegate e con un lessico vario. Buono- 

Ottimo 8-9 

Si esprime con strutture linguistiche decisamente corrette e con espressione ricca e articolata 

oltre che precisa e appropriata.  

Eccellente 10 

Conoscenze Sviluppa in modo molto stentato la traccia. Gravemente insufficiente 1-3 

Evidenzia una conoscenza limitata degli argomenti richiesti.  

Insufficiente - Mediocre 4-5 

Evidenzia una sufficiente conoscenza degli argomenti.  
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Sufficiente 6 

Evidenzia una discreta conoscenza degli argomenti.  

Discreto 7 

Evidenzia una conoscenza completa e approfondita degli argomenti. Buono- Ottimo8-9 

Evidenzia un’eccellente conoscenza degli argomenti.  

Eccellente 10 

Liceo classico: capacità critiche e originalità espressiva 

 

Istituti Tecnici e Professionali: capacità e originalità espressiva Non riesce a dar forma logica 

ai contenuti che risultano poco consistenti. Gravemente insufficiente 1-3 

Struttura il discorso in modo poco organico, pur presentando alcune idee pertinenti; la sintesi 

non è sempre efficace.  

Insufficiente - Mediocre 4-5 

Organizza le informazioni per lo più in modo lineare, ma non sempre approfondito.  

Sufficiente 6 

Rielabora in modo pertinente le informazioni, le strutture e le argomenta in modo efficace.  

Discreto 7 

Organizza logicamente le informazioni che sono accompagnate da ottima capacità critica e 

personale espressiva. Buono- Ottimo 8-9 

Evidenzia eccellenti capacità critiche e di rielaborazione personale accompagnate da originalità 

espressiva.  

Eccellente 10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (Triennio) 

Uso della lingua:  /10 

Comprensione :  /10 

Originalità espressiva:  /10 

 

Punti Totali Voto 

0 -8 da 0 a 3 

9 -14 da 3 a 5 

15-17 da 5 a 6 

18-20 da 6 a 7 

21 -23 da 7 a 8 

24-26 da 8 a 9 

27 -30 da 9 a 10 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE ORALI TRIENNIO 

La produzione orale è stata misurata prendendo in considerazione i seguenti parametri e criteri: 

 

Rispondenza contenuti  Competenza Sintattica - Grammaticale Competenza 

Semantica Fluency Comprensione Orale 

5-6 Conosce e utilizza tutti i più importanti contenuti e funzioni richiesti Uso corretto 

delle strutture  Ampia e appropriata Si esprime senza esitazione e con pronuncia sicura 

o accettabile Comprende la situazione, il senso generale e tutte o la maggior parte delle 

informazioni richieste 

3-4 Conosce e utilizza i contenuti e funzioni essenziali anche se in quantità limitata Alcune 

incertezze d’uso con errori Essenziale Il messaggio è comprensibile ma lo studente si 

esprime con esitazioni e alcuni errori di pronuncia Comprende la situazione, il senso generale e 

alcuni elementi significativi 

1-2 Non conosce i contenuti e funzioni richiesti Errori ripetuti e difficoltà di applicazione 

delle regole Povera o insufficiente alla comunicazione Si esprime in modo stentato e con 

pronuncia spesso incomprensibile Non comprende il messaggio 
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PUNTEGGIO 30-25 20-15 10-5 

VOTO 10-7 6-5 4-0 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Evergreen, Piccioli, Editrice San Marco 

LIM 

Fotocopie 

Computer laboratorio linguistico 
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Disciplina 

 VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• 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; 

• Individuare gli adempimenti delle aziende in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Contenuti trattati 

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

primaria.  

• Conoscere le caratteristiche delle Filiere e dei Distretti Agroalimentari. 

• Conoscere le caratteristiche strutturali delle aziende agricole italiane e del commercio 

dei prodotti agricoli. 

• 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. 

• Conoscere le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Abilità 

• 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 individuare il significato dei marchi di qualità agroalimentari. 

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

• Saper distinguere le caratteristiche dell’agricoltura multifunzionale. 

 

Metodologie 

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. 
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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. 

• Materiali prodotti ed elaborati dall’insegnate in forma comprensibile e sintetica  

somministrati all’alunno in forma di PowerPoint; 

• Visione di filmati da YouTube di esperti della materia attraverso accesso a link 

selezionati ed inseriti negli elaborati preparati dall’insegnate tale da rendere più 

semplice l’apprendimento dell’argomento abbinando la lettura/studio con 

l’approfondimento o spiegazione contenuti nei filmati; 

• Visione di documentari e reportage realizzati dalla Rai (Report, Presa Diretta e Super 

Quark) per sviluppare lo spirito critico dello studente. 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

Democrazie e universalità delle istituzioni 

CONTENUTI 

- Il nuovo approccio del consumatore dopo la pandemia: la richiesta di prodotti 

sostenibili, autoctoni e a Km zero. 

- La cultura del cibo e le eccellenze agro-alimentari alimentari italiani.  

- Il marchio DOP.- IGP- STG.  

- Salute e benessere.  

- Novel food e OGM.  

- Educazione ambientale ed alimentare. 

- Agenda 2030. 

 

COMPETENZE  

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

territoriale. 

- Discriminare le caratteristiche qualitative di un prodotto agroalimentare dal marchio; 

- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità dell’agricoltura 

 

OBIETTIVI/TRAGUARDI  

- Saper individuare le tipologie di integrazione per lo sviluppo agricolo. 

- 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. 

 

METODOLOGIA 

- Lezione interattiva 

- Cooperative elearning 

- Apprendimento per scoperta 

 

DURATA 

4 h 
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Disciplina 

 SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

● Interpretare i fenomeni socio-culturali-economici che hanno determinato l’evoluzione 

dell’agricoltura italiana; 

● Interpretare gli aspetti della multifunzionalità dell’agricoltura; 

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

● Formulare progetti di sviluppo compatibili con gli equilibri ambientali. 

 

 

Contenuti trattati 

 

● 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; 

● La Questione Meridionale; 

● Le Politiche di Sviluppo Rurale; 

● Il fenomeno dell’agricoltura di massa; 

● Evoluzione degli assetti economico-giuridici delle imprese agricole; 

 

Abilità 

 

● 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. 

 

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. 

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 

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

- Colloquio orale; 

- Verifica Orale; 

- Prove semistrutturate; 

- Relazione ed Esercizi. 
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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  

● Materiali prodotti ed elaborati dall’insegnate in forma comprensibile e sintetica 

somministrati all’alunno in forma di PowerPoint; 

● Visione video su YouTube di esperti della materia attraverso accesso a link selezionati 

ed inseriti negli elaborati preparati dall’insegnate tale da rendere più semplice 

l’apprendimento dell’argomento abbinando la lettura/studio con l’approfondimento o 

spiegazione contenuti nei video. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Favorire la conoscenza di nuove forme di lavoro. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 

  



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 47 di 62 

Disciplina 

 RELIGIONE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Gli alunni hanno sviluppato un'adeguata coscienza critica e stima positiva dei valori umani e 

cristiani che sono alla base della convivenza sociale;  le tematiche affrontate ( la pace, la 

giustizia, il bene comune, la dignità e la promozione umana, il valore della multiculturalità , la 

necessità del dialogo con culture ed esperienze diverse), sono state adeguatamente considerate, 

interiorizzate e valorizzate. 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

Il lavoro, nella Bibbia e nei documenti del Magistero della Chiesa, l'economia solidale e i diritti 

dei lavoratori , la dignità della persona in quanto '' immagine e somiglianza di Dio'', la sfida del 

mondo povero ed emergente,  il secolarismo e la  secolarizzazione, le radici cristiane dell'Europa 

e del mondo occidentale, il Concilio Vaticano II°, l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, la 

prospettiva pasquale per l'uomo contemporaneo, la religione e le religioni nel mondo , 

Buddismo, Induismo, Islamismo. 

 

 

 

Abilità 

 

Gli alunni hanno identificato correttamente e riconosciuto il contributo del Cristianesimo allo 

sviluppo storico-culturale dell'umanità, nonostante le luci e le ombre descritte dalla storia e ne 

hanno colto l'azione dialogante con gli altri e diversi sistemi culturali. Inoltre, hanno colto la 

forte incidenza della Chiesa nella trasformazione positiva dell'umanità con la diffusione dei 

concetti di dignità, giustizia  e solidarietà, favorevoli allo sviluppo della cultura umanistica  

finalizzata ad una lettura critica della storia e del mondo contemporaneo. 

 

Metodologie  

 

Lezione frontale , in cui l'aspetto dialogico ha avuto un peso consistente per favorire lo scambio 

di riflessioni, dubbi, proposte, classe capovolta per offrire agli alunni la possibilità di proporre ai 

compagni argomenti e considerazioni elaborati da essi stessi, disponibilità ad un ambiente di 

apprendimento rimodulabile a necessità per cogliere il significato e e l'insegnamento morale e 

sociale dei fatti di cronaca verificatesi nel corso dell'anno scolastico e che hanno suscitato 

interesse e attenzione . 

 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione formativa ha valorizzato l'atteggiamento globale degli alunni, premiando 

l'attenzione, la partecipazione attiva e la curiosità, stimolando, al contempo, gli atteggiamento 

più passivi e distaccati. Quella disciplinare ha colto la capacità degli alunni di interpretare in 

modo corretto i contenuti presentati in classe, cogliendone gli aspetti fondamentali. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Testo solastico ( Manganotti-Incampo '' Tiberiade'' ed. La Scuola), La Bibbia, Encicliche e 

Documenti del Magistero, articoli giornalistici, testi letterari, filosofici e poesie, foto e immagini 

artistiche, video. 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Si specifica che l ' IRC non partecipa al curriculo di Educazione civica, anche se le tematiche 

affrontate nel corso dell'anno scolastico sono state comunque trasversali ai vari percorsi 

individuati e svolti nelle altre discipline. 
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Disciplina 

 SCIENZE MOTORIE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

-Essere in grado di sviluppare un’attività 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 società moderna. 

-Sapere come potenziare le capacità motorie (Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attività. 

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

attività motoria su di esso. 

-Cenni sulla corretta alimentazione.  

 

Contenuti trattati 

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. 

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 a 5, pallavolo, basket ), arbitraggio, 

-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). 

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. Indice di massa corporea. 

-Le Olimpiadi.  

-Storia e origini del Basket e della Pallavolo. 

-Nozioni di primo soccorso.  
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Abilità 

-Assumere ruoli all ’interno di un gruppo.  

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

-Applicare e rispettare le regole. 

-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l ’attività 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. 

-Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il rispetto di se 

stessi, degli altri e dell ’ambiente. 

-Saper ideare attività 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 

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. 

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quella che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 

scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in riferimento 

alle videolezioni. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Sono stati suggeriti alcuni link per video contenenti attività motorie di fitness e di sport di 

squadra, sono state utilizzate fotocopie degli argomenti trattati sia teorici che pratici. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

IL DIRITTO ALLA SALUTE     4H 

Storia del servizio sanitario nazionale e conoscenza del diritto alla salute. 

Il Servizio Sanitario Nazionale e diritto alla salute, l’importanza di salvaguardare la salute dei 

cittadini. 

 Educazione alla salute : sensibilizzare gli allievi sui temi della prevenzione e promuovere 

corretti stili di vita. 

Stili di vita Alimentazione Dipendenze Prevenzione malattie infettive. 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, definizione di salute. 
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Disciplina 

 MATEMATICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Saper utilizzare le strategie più appropriate per risolvere qualsiasi tipo di problema legato 

alle equazioni/disequazioni di primo e secondo grado; 

• Saper tracciare approssimativamente il grafico di una funzione; 

• Saper studiare una funzione con l’ausilio delle derivate; 

• Saper applicare le tecniche di calcolo delle derivate delle funzioni; 

• Saper riconoscere il comportamento e l’andamento di una funzione attraverso l’utilizzo 

dei limiti; 

 

Contenuti trattati 

• Disequazioni di secondo grado; 

• Calcolo dei limiti di funzioni elementari; 

• Funzioni elementari e funzioni trigonometriche; 

• Classificazione di funzioni (calcolo del dominio); 

• Derivata di una funzione; 

• Studio della crescenza e decrescenza di una funzione e relativo calcolo dei punti di 

massimo e di minimo; 

• Studio degli asintoti e dei punti di flesso; 

• Introduzione degli integrali definiti ed indefiniti. 

 

Abilità 

• Saper calcolare la derivata di una funzione; 

• Saper calcolare i massimi e minimi di una funzione; 

• Saper tracciare il grafico di una funzione; 

• Conoscere il significato di funzione primitiva e dei concetti di integrale definito ed 

indefinito 

• Saper risolvere facilmente lo studio del segno di una disequazione. 

• Conoscere il concetto di funzione; 

• Saper riconoscere i vari tipi di funzione; 

 

Metodologie  

Il metodo di insegnamento si è articolato secondo i diversi momenti tenendo conto delle 

esigenze della classe e dei particolari aspetti del programma. 

Sono state tenute lezioni frontali introducendo i nuovi argomenti in modo intuitivo (con l’ausilio 

di problemi reali risolvibili con l’ausilio delle argomentazioni in corso di trattazione). 

Durante le spiegazioni si è cercato di instaurare un dialogo costante con la classe, facendo 

intervenire i ragazzi stessi per condurre un ragionamento, schematizzare un problema reale con 

grafici di funzione ed ancora risolvere un nuovo problema con schematizzazioni e approcci 

legati alle argomentazioni trattate, il tutto per rendere completamente partecipi gli studenti e 

mantenere alta la loro concentrazione. 

 

Criteri di valutazione 

• Verifiche scritte; 

• Verifiche orali; 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

La matematica a colori vol. 4 e vol. 5 edizione gialla l.sasso dea scuola. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  

È stato presentato agli alunni il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, mostrando gli 

articoli e gli allegati principali. Particolare attenzione è stata rivolta ai DPI e DPC necessari nella 

attività agricole studiate ed eseguite durante i laboratori agrari che venivano svolti nelle aree 

didattiche esterne al plesso scolastico.  

Tutti i ragazzi hanno mostrato interesse alle argomentazioni trattate soprattutto quando alla 

parte teorica facevo seguire la pratica.  

 

  



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 53 di 62 

Disciplina 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Gli alunni hanno acquisito competenze in grado di rispondere ai propri doveri di cittadini che 

dovranno esercitare con consapevolezza attraverso i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale partendo dalla conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.   

Sono stati guidati, inoltre, ad acquisire competenze e conoscenze sulle varie Organizzazioni 

Internazionali anche alla luce degli avvenimenti geopolitici attuali 

 

 

Contenuti trattati 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

• La Costituzione  

• Stato di diritto e Stato costituzionale 

• La Costituzione: Le tre generazioni dei diritti Civili, politici, sociali. I diritti di quarta 

generazione: il mondo delle nuove tecnologie 

• Funzionamento della repubblica: divisione dei poteri Legislativo, esecutivo e giudiziario 

• Il diritto di voto. Elettorato attivo e passivo. Come si vota in Italia 

• Funzionamento e composizione delle Camere 

• Il Governo 

• Il Presidente della Repubblica 

• Le elezioni del Presidente della Repubblica - Le competenze attribuite al Presidente della 

Repubblica 

• Il Referendum: abrogativo, confermativo 

• Organismi sovranazionali 

• Le controversie internazionali e il ruolo delle organizzazioni internazionali 

• Il ripudio della guerra e gli organismi internazionali 

• L’importanza di salvaguardare la salute di tutti i cittadini 

Riflessione e dibattito sull'attualità della guerra 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Servizio sanitario organizzazione italiana 

• Ed civica diritto alla salute 

• Come cambia l’agricoltura e l’agricoltore. L’agricoltura 4.0 

• Regolamenti e sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Comportamenti responsabili improntati alla tutela della propria e della incolumità altrui. 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Agenda 2030 

 

Abilità 

 

Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 

rispondente ai bisogni individuali 

Essere cittadini competenti del contemporaneo 

Prendere coscienza dei comportamenti da assumere riguardo il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale 

 

 



Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio Classe 5° sez. A IPSASR a.s. 2021-2022 (COPIA PRIVACY ) 

Pag. 54 di 62 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

Lezione interattiva, Cooperative e-learning, Visione di Filmati (tratti prevalentemente da Rai 

Scuola) e Debate 

 

Criteri di valutazione 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Testi di tutte le discipline cirriculari. Video tratti da Rai Scuola,  da Rai Play e Hub Scuola 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

DEMOCRAZIE E UNIVERSALITÀ DELLE ISTITUZIONI 
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14. ALLEGATO N. 2 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
(Allegato A, O.M. n.65 14 marzo 2022) 
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15. ALLEGATO N. 3 

 GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

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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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

 

a)    Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b)   Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
         

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 

4-5 

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 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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16. ALLEGATO N. 4 

 TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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17. ALLEGATO N. 5 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 

 

Indicatore Punteggio indicatore PUNTI 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della/e 

disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

Quasi del tutto errata 

o parziale 
1 

 

Parziale con qualche 

imprecisione 
2 

Globale e corretta ma 

non approfondita 
3 

Approfondita e 

completa 
4-5 

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. 

Quasi del tutto errata 

o parziale 
1 - 2 

 

Parziale con qualche 

imprecisione 
3-4 

Globale e corretta ma 

non approfondita 
5-6 

Approfondita e 

completa 
7 

3. Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati, 

visti anche alla luce delle prove 

pratiche/laboratoriali previste. 

 

Quasi del tutto errata 

o parziale 
1 

 

Parziale con qualche 

imprecisione 
2 

Globale e corretta ma 

non approfondita 
3 

Approfondita e 

completa 
4-5 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

Quasi del tutto errata 

o parziale 
1 

 Parziale con qualche 

imprecisione 
2 

Globale e corretta 3 

PUNTEGGIO TOTALE 
.............../20 
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18. ALLEGATO N. 6 

 TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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19. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta 

del Consiglio di Classe del 02 maggio 2022 (Verbale n.5). 

 

Docente Materia di insegnamento Firme 

Barba Giuseppe 

Esercitazioni Agrarie 
(in compresenza con: Economia 
Agraria; Valorizzazione A.P.) 

 

Fornino Antonio 
Agronomia Territoriale 
Sociologia Rurale 

 

Giaffrida Giusi * Italiano; Storia  

Gallo Paola * Lingua Inglese  

Giglio Paolo * 
(Coordinatore di Classe) 

Economia Agraria  

Iannibbelli Antonietta Educazione Civica  

Moccaldi Sergio * 
(Referente di Sede) 

Valorizzazione A.P.;  

Moscarella Franca T. Religione Cattolica  

Morena Antonietta Scienze Motorie  

Soldovieri Antonio * Matematica  

Vecchio Carmelinda * 
Esercitazioni Agrarie 
(in compresenza con: 
Agronomia Territoriale) 

 

 

* Docenti presenti in Commissione d’Esame. 


