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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COORDINATORE: Prof.ssa: RUSSI ANTONELLA 

 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 
ANN 

O 

 
Russi Antonella 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

 
X X 

Pucci Antonio  
Economia agraria 

X X X 

Pucci Antonio  
Storia dell’agricoltura e sociologia rurale 

  
X 

Verzina Nicola  
Agronomia generale e forestale 

X X X 

Miano Salvatore  
Matematica 

X X X 

Pangari Vittoria  
Lingua e letteratura italiana 

 
X X 

Palermo Bruno  
Lingua inglese 

  
X 

Lupia Giovanna  
Scienze motorie 

X X X 

IRC  
Arabia Monica 

X X X 

De Luca Rosaria Esercitazioni agrarie  
X X 
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Il PROFILO DELLA CLASSE 

 

• Composizione della classe 

La classe V A è formata da 12 alunni, tutti provenienti per promozione dalla classe 
quarta sez. A. 
Tra gli studenti vi sono due alunni con Bisogni Educativi Speciali; D.M. W. BES in 
condizione socio-economiche, mentre R.M. BES con DSA certificato, ma che non si 
avvale dell’insegnante di sostegno, per entrambi è stato redatto un PDP presentato in 
segreteria. 

 

• Situazione di partenza 

Sin dall’inizio dell’anno gli studenti si sono mostrati collaborativi e hanno iniziato, già 

dalla prima settimana, a frequentare portando i libri di testo e a studiare, tanto da 

registrare le prime verifiche a poche settimane dell’inizio della scuola. Questo senza e 

non poche difficoltà da parte loro, infatti la classe proviene, negli anni precedenti al 

quarto, da un susseguirsi di insegnanti non di ruolo nel cinquanta percento delle materie, 

con conseguente discontinuità didattica. Per tanto manifestano gravi carenze pregresse 

che ne hanno frenato notevolmente l’apprendimento, sia nella esposizione orale che nel 

testo scritto. Questo ha penalizzato anche gli studenti nel non perseguire un metodo di 

studio valido. Per tanto non hanno acquisito neanche la costanza nello studio, 

condizione già aggravata, per alcuni di loro, dal lavoro pomeridiano che svolgono; si 

può affermare in definitiva che la classe, ad eccezione di pochissimi elementi, mostra 

interesse in quasi tutte le materie. Per i due alunni con PDP, pur svolgendo lo stesso 

programma didattico, vengono aiutati nell’esecuzione dei compiti e nelle verifiche con 

strumenti compensativi e dispensativi. 

 
• Livelli di profitto raggiunti (Basso, Medio, Medio/Alto, Eccellente per n. di 

alunni) 

Per la maggior parte della classe si è raggiunto un livello di profitto nel complesso 

basso, solo per alcuni alunni hanno raggiunto un livello medio e un terzo degli 
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 alunni hanno raggiunto un livello medio/alto 

• Metodologie e strategie condivise 

I docenti si sono confrontati spesso sulla programmazione stabilita durante l’anno, 

hanno condiviso anche degli argomenti trattati da punti di vista diversi, scambiate 

idee didattiche adottando atteggiamenti condivisi aiutati anche da un clima di 

serenità diffuso dal comportamento collaborativo e positivo dei docenti. 

Si sono adottate metodologie didattiche laboratoriale, visive e audio, visione di 

documentari e film a scopo didattico. 

 
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

Dal punto di vista comportamentale la classe ha dimostrato un atteggiamento di 

disponibilità al dialogo e al confronto con i docenti, ed ha accettato l'azione educativa, 

anche se alcuni di loro manifestavano chiari segni di sofferenze per alcune discipline 

le hanno comunque accettate e in qualche modo studiate, questo grazie al rapporto di 

fiducia che comunque si è stabilito con gli insegnanti, sin dall’inizio dell’anno si è 

creata una situazione armoniosa e di reciproco rispetto e collaborazione tra studenti e 

docenti  rivolta ad assicurare occasioni di scambio provocando significative reazioni 

di fiducia e sicurezza, favorendone la curiosità, bisogno di agire e di affermarsi. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di 
indirizzo: 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
 

Ambiente territoriale di 
riferimento Ciclo dell’acqua e 
problematiche di gestione delle 
risorse idriche 

 
 

I paesaggi agrari e forestali: 
concetto di paesaggio e lettura 
del territorio. Tipi di unità 
paesaggistiche 

 
 
 
 
 
 
 

Principi di economia generale, i 
soggetti economici. I fattori 
della produzione e leggi della 
produttività. Aspetti giuridici 
dell’impresa e figure giuridiche 
nelle attività agricole e 
forestali. Principali documenti 
contabili e fiscali. Principi e 
strumenti della contabilità 
agraria. Bilancio economico e 
contabile preventivo e 
consuntivo 
Analisi dei costi di produzione 
e del valore di trasformazione. 
Valutazione di impatto 
ambientale. 

 
 
 

Tecniche di analisi delle filiere 

 
 

Riconoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente territoriale 
di riferimento. 

 
 
 

Riconoscere modalità specifiche per 
un approccio naturalistico ecologico 
all’interpretazione del paesaggio. 
Identificare procedure concrete 

 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti i fattori della 
produzione e le caratteristiche della 
loro dinamica nei processi produttivi 
Effettuare giudizi di convenienza per 
il miglioramento dell’efficienza 
tecnico-economica dell’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definire gli elementi caratterizzanti 
le diverse filiere produttive 

Competenze area di indirizzo 
 

Competenza in uscita n°1: Gestire 
soluzioni tecniche di produzione e 
trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti 
dalle normative nazionali e 
comunitarie. 

 
 

Competenza in uscita n°5: 
Descrivere e rappresentare le 
caratteristiche ambientali e agro 
produttive di un territorio, anche 
attraverso l’utilizzo e la realizzazione 
di mappe tematiche e di sistemi 
informativi computerizzati 

 
 
 

Competenza in uscita n° 9: Gestire 
attività di progettazione e direzione 
delle opere di miglioramento e 
trasformazione fondiaria in ambito 
agrario e forestale, attuando sistemi 
di analisi di efficienza tecnico- 
economica aziendale, interagendo 
con gli enti territoriali e coadiuvando 
i singoli produttori nell’elaborazione 
di semplici piani di miglioramento 
fondiario e di sviluppo rurale. 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza in uscita n°10: 
Individuare e attuare processi di 
integrazione  di  diverse  tipologie di 
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 agroalimentari e forestali. 
Tecniche di analisi delle filiere 
agroalimentari e forestali. 
Attività e servizi per lo sviluppo 
della multifunzionalità agricola 
e forestale. Caratteristiche e 
tipologie commerciali dei 
prodotti agroalimentari e 
struttura dei diversi mercati. 

Individuare gli aspetti più 
significativi della multifunzionalità 
ai fini della valorizzazione delle 
produzioni agricole e forestali. 
Descrivere le caratteristiche 
principali dei diversi mercati. 

prodotti per la valorizzazione delle 
filiere agroalimentari e forestali, 
gestendo attività di promozione e 
marketing dei prodotti agricoli, 
agroindustriali, silvopastorali, dei 
servizi multifunzionali realizzando 
progetti per lo sviluppo rurale 
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X Lezione frontale 

 
X Discussione – dibattito 

X Lezione multimediale 

X Visione film /documentari 
 

X Utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali 

X Conferenze e seminari 

X Lettura e analisi diretta dei testi 
 

 Esercitazioni pratiche 
 

• Attività di ricerca 
 

• Attività di laboratorio 

Attività di didattica a distanza 
 
Strumenti utilizzati: 

 La piattaforma G Suite di google for EDU con dominio ittsscalfaro.edu.it e le 
sue app: 

X Meet 
- Google Moduli 

X Google classroom 
X Jamboard 
X Presentazione 
X Chat 

• Altro: 
Attività di DAD: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di 
materiali di varia tipologia. 

 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ 
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STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

X Libri di testo 

Adottati dall’istituto 

X Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

La costituzione della Repubblica Italiana 

 
X Appunti e dispense 

 
Appunti presi durante le lezioni, dispense fornite dal docente 

 

• Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza (rimodulazione) 

La rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento è stata indispensabile al fine 
di valorizzare il successivo percorso per la realizzazione di una didattica più personalizzata, in 
epoca di Coronavirus. Ciò anche in risposta alle richieste avanzate dal ministro che chiede di avere 
particolare attenzione per i soggetti con disabilità e per i BES. A tal fine è stato necessario, per 
migliorare il processo di apprendimento, offrire allo studente ritmi più funzionali alla mutata 
erogazione della didattica. Come mezzi tecnologici si è adottato la didattica a distanza con 
strumenti vari: piattaforma Google, classroom per condividere materiali di studio, verifiche ed 
esercitazioni o semplicemente condividere delle considerazioni sulle varie vicende politiche. 
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 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Tra i contenuti disciplinari, alcune tematiche sono state oggetto di particolare attenzione 
didattica e sono stati trattati con approccio interdisciplinare nei seguenti percorsi: 

 
Percorsi tematici Discipline coinvolte MATERIALI 

PROGRAMMIAMO LO 
SVILUPPO RURALE 

 
Redigere un Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Calabria 

 
Ricerca informazioni e bando programma 
PSR 4.2.1 
Studio di settore 
Ricerca dati 
Bilancio aziendale 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore 
Lingua italiana 
Educazione civica 
Storia dell’agricoltura e 
sociologia rurale 
Matematica 
Inglese 
Economia agraria 

Servizi web 

Materiale didattico fornito 
dal docente 
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 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA 
ex D.M. 35 del 22 maggio 2020 e Linee guida (Allegato A) 

 
Il Consiglio di Classe, in vista 
dell’Esame di Stato, ha 
proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione e di Educazione 
Civica, in coerenza con quanto 
esplicitato nel PTOF: 

 
Titolo del percorso 

 
 
 
 

IL LUNGO PERCORSO CHE CI 
HA PORTATO ALL’UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIAMENTO TRA TUTELA 
DELL’AMBIENTE E LA LIBERTÀ 

DI INIZIATIVA ECONOMICA 

Descrizione 

Capire come la nuova PAC interpreta 
l’agricoltura 

 
Capire le norme che regolano il 
mercato Europeo 

 
Comprendere l’importanza dell’OCM 
nel produrre la stabilità dei redditi e 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento dei prodotti 
alimentari a prezzi ragionevoli 

 
Comprendere l’importanza 

nell’osservare le regole, “diritti e 
doveri” 

 
 
 
 
 
 
 
Comprendere come l’entrata in Europa 
ha cambiato l’ottica della politica del 
danno ambientale 

 
Il concetto di responsabilità sociale 

delle aziende agricole nella tutela della 
libertà dell’iniziativa economica nel 

contesto europeo 
 
Comprendere l’importanza 
dell’istruzione in un contesto 
sociale/economico Europeo 

 
Comprendere come il diritto alla salute 
passa anche attraverso il diritto alla 
sicurezza nell’osservare norme 
comportamentali e capacità 
d’intervento, e alla sicurezza 
alimentare che abolisce di fatto le frodi 

Discipline coinvolte 

Valor. e Legisl. di settore 

Storia dell’agricoltura e 
Sociologia rurale 

 
Scienze motorie 

Religione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor. e Legisl. di settore 
 
 
Storia dell’agricoltura e 
sociologia agraria 

 
 
Scienze motorie 

Religione 
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VISIONE DI FILM 
(iniziativa avanzata in relazione a 
quanto emanato dal dipartimento 

per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione per il 

piano nazionale per l’educazione al 
rispetto secondo l’art. 3 della 

costituzione) 

“KRAMER CONTRO KRAMER” 
un film del 1979. Nel 1980 la 

pellicola, candidata a 9 Oscar, vince 5 
statuette. Tra i numerosi 

riconoscimenti ottenuti anche 4 
Golden Globe, 3 National Society of 

Film Critics Awards, 3 David di 
Donatello e 2 premi de National Board 
of Review. Il film è stato proposto per 
la capacità di esplorare con realismo 

temi come il divorzio, i ruoli 
genitoriali e il rapporto che i rispettivi 

genitori hanno con il lavoro e la 
famiglia. 

 
 

“L’ORA LEGALE” 
di Ficarra e Picone è la fotografia del 

perché l’Italia è nelle condizioni in cui 
è. Il film sembra la riedizione del 

Gattopardo e della tristemente famosa 
frase del: “Cambiare tutto per non 

cambiare niente.” il film è stato 
proposto per mostrare che i politici 

sono anche il prodotto di quello che la 
gente vuole e si merita, volti a pensare 
che l’onestà dovrebbe colpire altri e 

non se stessi. 
 
 

“TUTTI IN PIEDI” 
Il film (fran/belg) viene proposto per 

mettere in risalto la “disabilità” 
interiore, invalidante più 

di quella fisica. Ironizza, in chiave 
comica, sulla disabilità, quello di cui si 

ride è soprattutto la goffaggine del 
protagonista nel fingersi invalido. 

 
 
Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 

settore 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) 

 
 

Esperienza Luogo e 
periodo 

Contesto Descrizione Prodotto/i 
Realizzato/i 

Altro 

 23-nov ASSORIENTA ORIENTAMENTO 
PROFESSIONI IN DIVISA XV 

  

 10-11 dic CAMERA DI 
COMMERCIO RC 

SALONE 
DELL'ORIENTAMENTO: IL 
FUTURO DIPENDE DA NOI 

  

 27-gen UNIVERSITA' 
MEDITERRANEA 
RC 

Agraria - Foreste e verde 
urbano: gestione e 

progettazione 

  

  Agraria - Cambiamenti 
climatici, ambiente e incendi 

boschivi Agraria - Produzioni 
agricole del territorio ed 

innovazioni per la 
valorizzazione 

  Agraria - Agroalimentare del 
territorio in gastronomia e 

ristorazione 
  Agraria - Cibo vs Covid19. 

Relazione pericolosa o arma 
di difesa? 

 01-feb UNIVERSITA' 
MEDITERRANEA 
RC 

Architettura - aRChiVis: la 
città vista con gli occhi delle 

nuove generazioni * 
Architettura - Agenda 2030 e 

attuazione della Strategia 
Nazionale dello sviluppo 

sostenibile Architettura - Lo 
sviluppo sostenibile e l’agenda 
2030 per l’area metropolitana 
della città di Reggio Calabria 

Architettura - La sfida ai 
cambiamenti climatici e gli 
impatti sul territorio e sulle 

  

http://www.polodicutro.edu.it/
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    città Architettura -    
L’economia circolare e il 

riciclo per il risparmio delle 
risorse 

 17-feb UNIVERSITA' 
MEDITERRANEA 
RC 

Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Statistica per le 
previsioni del COVID-19: 
riflessi ed impatti socio- 
economici 

  

  Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Intelligenza 
Artificiale e Teoria delle 
decisioni: la macchina 
sostituirà l’uomo? 

  Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Diritto 
all’istruzione e tutela della 
salute 

  Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Il cambiamento 
della percezione individuale di 
rischio a causa della pandemia 

  Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - L’effetto della 
pandemia sulla spesa pubblica 

 22-feb UNIVERSITA' 
MEDITERRANEA 
RC 

Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Diritto 
Amministrativo ed emergenza 
pandemica 

  

  Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Diritto penale ed 
emergenza pandemica 

  Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Cyberlaw: nuove 
dimensioni della privacy on 
line. 

http://www.polodicutro.edu.it/
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    Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - La repressione dei 
crimini internazionali dal 
Tribunale di Norimberga alla 
Corte Penale internazionale 

 

PenaleinternazionaleGiurispru 
denza, economia e scienze 
della formazione primaria - Le 
forme della cittadinanza 

   

 26-feb UNIVERSITA' 
MEDITERRANEA 
RC 

Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Razionalità digitale 
e didattica a distanza: luci e 
ombre 

 
Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Il recupero dei 
ragazzi difficili 

 
Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Bullismo e 
cyberbullismo: comprendere 
per agire 

 
Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Diventare 
insegnante. Competenze e 
strumenti del fare educazione 

 
Giurisprudenza, economia e 
scienze della formazione 
primaria - Il profilo 
dell'educatore socio- 
pedagogico 

  

 02-mar FMTS INCONTRO PROGRAMMA 
ERASMUS: MOBILITA' 
TRANSNAZIONALE 

  

 23-mar ASTER VIII EDIZIONE 
ORIENTACALABRIA 

  

 25-mar ASTER VIII EDIZIONE 
ORIENTACALABRIA 

  

http://www.polodicutro.edu.it/
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  01/12/2020  
 

Officina educativa 
“civica-mente” di 
Fazio Tiziani 

Attività video lezione 
durata 40 ore 

 
 
 
 

Attività moduli formativi 
durata 35 ore 

Youth Empowered 
 
 
 
 
 

Sportello Energia 
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Come criterio di valutazione si è adottato prevalentemente una valutazione di tipo 
sommativa per apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità e 
conoscenze acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di apprendimento, e 
sono in parte di tipo formativa con lo scopo di acquisire informazioni circa il modo in cui 
gli studenti procedono nell’apprendimento e nell'assimilazione. Serve anche al docente per 
valutare la qualità del proprio intervento. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Tipologie 

Di verifica 

Discipline 

Valorizz 
azione 
delle 
attività 
produtti 
ve e 
Legislaz 
ione di 
settore 

Econo 
mia 
agraria 

Mate 
matic 
a 

Storia 
dell’ag 
ricoltu 
ra e 
Sociol 
ogia 
rurale 

Labora 
torio 
di 
scienz 
e e 
tecnol 
ogie 
agrarie 

Storia Lingu 
a e 
lettera 
tura 
italian 
a 

Lingu 
a 
ingles 
e 

Agron 
omia 
territo 
riale 
ed 
ecosist 
emi 
forest 
ali 

Scienz 
e 
motori 
e 
sportiv 
e 

Religi 
one 
cattoli 
ca o 
attivit 
à 
altern 
ative 

 

Produzione 
di testi 

 
X 

           

Traduzioni        X     

Interrog. X X X   X X X X X   

Colloqui  
X 

X X X  X X X X X X  

Risoluzione 
di problemi 

 
X 

X X  X        

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

       X     

 
 

Altro 
(specificare) 

            

 
 
 

Criteri di valutazione 
 

http://www.polodicutro.edu.it/
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA Descrizione LUOGO DUR 

ATA 
    

Visite guidate    

    

    

Viaggio di istruzione    

 
 
 
 
 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 
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 Incontri con esperti     

Attività di 

Orientamento 

 
 

Si rimanda ai percorsi 

PCTO 

   

http://www.polodicutro.edu.it/
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ALLEGATO n. 1 
 

Progettazioni educativo-didattiche 
delle singole discipline* 

 
** Nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, si specifica che, 

ai fini del colloquio, la progettazione deve contenere i testi, numerati, già oggetto di 

studio durante l’anno scolastico. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Vittoria Pangari 
I QUADRIMESTRE 

 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
Le linee generali della cultura europea ed italiana 
Dal Naturalismo al Verismo 

 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
La formazione e i romanzi d’esordio, 
La stagione dei romanzi "mondani" 
La conversione al Verismo 
Le opere 
Da “I Malavoglia”, Prefazione, La fiumana del progresso 
Da “Vita dei Campi”, Rosso Malpelo; 

 
 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
Un antecedente italiano: la Scapigliatura 
Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 
La narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo e gli sviluppi del Decadentismo nel Nove- 
cento 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

http://www.polodicutro.edu.it/
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 La vita 
Una costante: l’Estetismo 
I temi: la poetica del superuomo 
Le opere 
Da “Alcyone”, La sera fiesolana” La pioggia nel pineto 
Da “Il piacere”, Il ritratto dell’Esteta 

II Quadrimestre 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La teoria del fanciullino e il simbolismo pascoliano: dalla visione oggettiva a quella sogget- 
tiva 
Il "nido" come difesa della storia e il nuovo linguaggio poetico pascoliano 
Le opere 
Da “Il fanciullino” Il fanciullino che è in noi 
Da “Myricae”, X agosto; Il Tuono 

 
 

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
La svolta del Decadentismo: Crepuscolari, futuristi e vociani 

 
IL GRANDE ROMANZO EUROPEO 
Il nuovo romanzo novecentesco 
Il mondo visto dalla parte dell'io; la crisi del personaggio 

 
ITALO SVEVO 
La vita 
La conquista del romanzo psicologico 
Due temi prediletti: il ricordo e la malattia 
Le opere 
Da “La coscienza di Zeno”, Prefazione; Il fumo 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La crisi generale e il relativismo pirandelliano 
La realtà soggettiva e l’io molteplice 
La poetica dell’umorismo e le sue scoperte 
La ribellione dell'umorista 
Le opere 
Da “L’Umorismo” Il sentimento del contrario 
Da “Uno, nessuno e centomila”, Il naso di Moscarda 
Da “Il fu Mattia Pascal”, Adriano Meis” 

http://www.polodicutro.edu.it/
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L’ERMETISMO 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Un’idea di poesia come "illuminazione" 
Lo stile rivoluzionario 
Il "secondo Ungaretti" e i rapporti con l’Ermetismo 
Le opere 
Da “L’Allegria”, Il porto sepolto, San Martino del Carso” 
Da “Sentimento del tempo”, La madre 

 
SALVATORE QUASIMODO 
La vita 
Il poeta della “parola” 
Da “Erato e Apollion” Ed è subito sera 

 
EUGENIO MONTALE 
La vita 
Il poeta “classico” del Novecento Italiano 
Un tema fondamentale: “Il male di Vivere” 
Le opere 
Da “Ossi di seppia”, Spesso il male di vivere ho incontrato, Spesso il male di vivere ho in- 
contrato” 

 
PRIMO LEVI 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Le opere e le tematiche fondamentali 
Da “Se questo è un uomo”, Poesia introduttiva, Sul fondo 

 
 

A seguire i testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 
Italiana durante il quinto anno. 

 
1.Giovanni Verga, La fiumana del progresso, da I Malavoglia 
2.Giovanni Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
3.Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana, da Alcyone 

 
4.Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone 
5.Gabriele D’Annunzio, Il ritratto dell’Esteta, da Il piacere 
6.Giovanni Pascoli, X agosto, da Myricae 
7. Giovanni Pascoli, Il tuono, da Myricae 
8. Giovanni Pascoli, Il fanciullino che è in noi, da Il fanciullino 
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 9. Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno 
10. Italo Svevo, Il fumo, da La coscienza di Zeno 
11. Luigi Pirandello, Il naso di Moscarda, da Uno, nessuno e centomila 
12. Luigi Pirandello, Adriano Meis, da Il fu Mattia Pascal 
13.Luigi Pirandello, Il sentimento del contrario, da L’Umorismo 
14. Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso, da L’Allegria 
15.Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto, da L’Allegria 
16.Giuseppe Ungaretti, La madre, da Sentimento del tempo 
17. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, da Erato e Apolion 
18. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 
19. Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia 
20. Primo Levi, Poesia introduttiva Se questo è un uomo, da Se questo è un uomo 
21. Primo Levi, Sul fondo, da Se questo è un uomo 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni sono state svolte tenendo costantemente presenti le basi culturali degli allievi, i 
loro interessi, gli stimoli del loro ambiente. L’azione didattica è stata incentrata sul dialogo 
come rapporto educativo autentico per creare negli studenti una presa di coscienza personale 
dei vari contenuti culturali. 

 
-Lezioni frontali 
-Lezione dialogata interattiva 
-Lavoro individuale 
-Lavoro di gruppo 
-Correzione sistematica collettiva e individualizzata degli esercizi eseguiti a casa e delle ve- 
rifiche svolte in classe 
Con l’introduzione della DAD: videolezioni e restituzione degli elaborati corretti tramite 
piattaforma virtuale Google Classroom. 

 
MEZZI E STRUMENTI 
-Libro di testo 
-Supporti multimediali (Audiovisivi, Internet) 
-Fotocopie di materiali predisposte dall’insegnante 
-Schemi e mappe concettuali 
Con l’introduzione della DAD: visione di filmati, documentari. 
SPAZI 
-Aula 

 
Con l’introduzione della DAD: canali di comunicazione scelti dal docente (WhatsApp, e- 
mail) e suggerite dall’ Istituto (aula virtuale Google Classroom). 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
CONOSCENZE 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:kris006004@pec.istruzione.it


24 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 
C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799 

Tel. 0962/773382 begin_of_the_skype_highlighting - 

779001end_of_the_skype_highligh Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

 -Elementi tematici, linguistici, stilistici dei testi letterari 
-Coordinate storico-sociali dei fenomeni letterari 
-Evoluzione dei generi letterari 

 
COMPETENZE 
-Analizzare il testo nelle sue componenti strutturali, linguistiche e stilistiche 
-Individuare le tematiche del testo e le relazioni con il percorso culturale dell’autore 
-Collocare il testo nel quadro storico- culturale di riferimento 
-Esprimersi e comunicare in modo chiaro ed appropriato 
-Produrre testi scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 
CAPACITA’ 
-Padronanza linguistica 
-Analisi, rielaborazione e sufficiente interpretazione critica 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
-Prove scritte 
-Colloqui, discussioni e commenti 
Con l’introduzione della DAD la valutazione è stata principalmente formativa, attraverso 
l’osservazione della compartecipazione dell’alunno al dialogo educativo. Pertanto è stata va- 
lutata prioritariamente la responsabilità, la presenza e la partecipazione alle attività online, la 
motivazione e la cura nell’esecuzione delle consegne, la puntualità nella restituzione del la- 
voro assegnato. 
Sono state assegnate le seguenti tipologie di verifica: 
-Colloqui e verifiche orali 
-Elaborati scritti, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale. 
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DISCIPLINA: STORIA 
Docente: Prof.ssa Vittoria Pangari 

 

I QUADRIMESTRE 
 

LA COSTRUZIONE DELLO STATO ITALIANO 
Il governo della Destra storica e il completamento dell'unificazione italiana: 
la Terza guerra d'indipendenza e la presa di 
Roma 
Il governo della Sinistra storica: Depretis e 
Crispi 
La crisi di fine secolo 

 
L’ETÀ GIOLITTIANA 
Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale. 
Conflitto sociale e neutralità dello Stato. 
La questione sociale e il riformismo giolittiano. 
La questione cattolica: la riforma elettorale e il Patto Gentiloni. 
La questione meridionale e l'emigrazione. 
La politica estera e la guerra di Libia. 

 
La PRIMA GUERRA MONDIALE 
Il contesto storico e le cause del conflitto. 
L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra. 
La fine della guerra di movimento. 
L’Italia divisa: neutralisti e interventisti. 
L’andamento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 
I Quattordici punti di Wilson e i trattati di pace. 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta del regime zarista. 
Lenin e la rivoluzione d’ottobre. 
La guerra civile e il “comunismo di guerra”. Il consolidamento del regime bolscevico e la nascita 
dell'URSS 

 
 

II QUADRIMESTRE 
 

IL REGIME FASCISTA 
La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 
Il Fascismo al potere 
L’inizio della dittatura e il regime totalitario 
La politica economica ed estera 
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LA GRANDE DEPRESSIONE 
Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 
La crisi economica del 1929 
La risposta della crisi: il New Deal 

 
IL REGIME NAZISTA 
La Germania dalla sconfitta alla crisi; 
Il nazismo al potere; 
Il totalitarismo nazista; 
La politica economica ed estera della Germania; 
L’imperialismo giapponese 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le premesse della guerra 
La guerra, dall’Europa all’Oriente 
La guerra si estende a tutto il mondo 
L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 
La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 
La Resistenza e la liberazione 

 
LA GUERRA FREDDA 
Le origini della guerra fredda; 
Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale 
Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo 

 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana 
Il miracolo economico 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni sono state svolte tenendo costantemente presenti le basi culturali degli allievi, i 
loro interessi, gli stimoli del loro ambiente. L’azione didattica è stata incentrata sul dialogo 
come rapporto educativo autentico per creare negli studenti una presa di coscienza personale 
dei vari contenuti culturali. 
Con l’introduzione della DAD: videolezioni utilizzando la piattaforma Google Classroom. 

 
-Lezioni frontali 
-Lezione dialogata interattiva 
-Lavori individuali 
-Lavori di gruppo 
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MEZZI E STRUMENTI 
-Libri di testo 
-Supporti multimediali (Audiovisivi, Internet) 
-Schemi e mappe concettuali 
-Con l’introduzione della DAD: visione di filmati, documentari. 

 
SPAZI 
-Aula 
Con l’introduzione della DAD: piattaforme e canali di comunicazione scelti dal docente 
(WhatsApp, e-mail) e suggerite dall’Istituto (aula virtuale Google Classroom). 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
-Conoscenza degli eventi più rilevanti dei moduli studiati e la loro cronologia 
-Conoscenze delle fonti scritte 

 
COMPETENZE 
-Esposizione in modo chiaro dei contenuti appresi usando il lessico adeguato 
-Riconoscimento dei momenti critici a diversi livelli (istituzionale, sociale, economico, cul- 
turale, militare) 

 
CAPACITA’ 
-Confronto dei fatti storici cogliendo analogie e differenze 
-Riconoscere nel presente persistenze e cambiamenti rispetto al passato 
-Saper sintetizzare gli argomenti trattati 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
-Verifiche orali 
-Discussioni e commenti 
-Con l’introduzione della DAD la valutazione è stata principalmente formativa, attraverso 
l’osservazione della compartecipazione dell’alunno al dialogo educativo. Pertanto è stata va- 
lutata prioritariamente la responsabilità, la presenza e la partecipazione alle attività online, la 
motivazione e la cura nell’esecuzione delle consegne. 
-Colloqui e verifiche orali. 

 

Prof.ssa Vittoria Pangari 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:kris006004@pec.istruzione.it


28 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 
C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799 

Tel. 0962/773382 begin_of_the_skype_highlighting - 

779001end_of_the_skype_highligh Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.it; Pec: 

kris006004@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 

M.I.U.R. 

  
 
 
 

 
 
 
 

Classe VA 
 

Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 

Prof. Bruno Palermo 

IPSASR “Polo di Cutro” 
Indirizzo Agrario 
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COMPETENZE: Comprendere i messaggi di uso comune 

relativi all’area di indirizzo; comprendere 

le principali informazioni contenute nel 

testo, valutandone la loro utilità; cogliere 

il significato globale di un testo di natura 

tecnica proprio dell’aria di indirizzo; 

esprimersi su argomenti di vario 

contenuto e professionali in modo 

semplice ed adeguato al contesto 
 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

Contenuti GRAMMAR: Riepilogo degli 

argomenti grammaticali più importanti svolti 

negli anni precedenti. 

Programma: 

MODULO 1 – Viticulture - Terroir for 

viticulture in italy. Vineyard and vines. How to 

take care of grapevines 

MODULO 2- Animal Husbandy: managment 

and care. Livestock, Animal digestive system 

and feeding, acquaculture, apiculture 

MODULO 3 – Food and drink: processing and 

preservation. Agribusiness: from producer to 

consumer. Milk and dairy products. Cheese. 

Butter. Olive oil. Winemaking 
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  MODULO 4 – Modern farming techonology. 

Biotechology. High tech agriculture. Energy and 

green economy 

 

 
 
 
 
 

ABILITÀ Rielaborare le informazioni ricevute; 

gestire in parte situazioni nuove e molto 

semplici. 

METODOLOGIE Metodologia 

Lezioni frontali; presentazione degli 

argomenti attraverso il metodo induttivo - 

deduttivo; semplici conversazioni, 

discussioni ed approfondimenti; lettura 

traduzioni e analisi di testi; attività di 

consolidamento grammaticale; 

collegamenti con le discipline tecniche e 

professionali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono individuali e collettive. 

Le prime si svolgono mediante colloquio 

orale; le seconde mediante prove scritte ed 

riguardano diverse tipologie: traduzioni, 

questionari, esercizi a risposta aperta, 

vero/falso  etc.  Per  la  valutazione  delle 

verifiche sia scritte che orali si utilizzati i 
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  seguenti criteri: comprensione del testo, 

conoscenza dell’argomento, correttezza 

grammaticale e sintattica nell’esposizione 

ed uso del linguaggio specifico. Per la 

valutazione finale si considera: il 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati, le conoscenze e le competenze 

maturate, l’interesse e l’impegno nello 

studio in relazione ai livelli di partenza. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo 

Gli argomenti sono tratti dal libro di testo 

in uso: “Smart Farming” Reda Edizioni 

/ (Bianco-Gentile- Jenkins). 

Materiale didattico: Dizionario bilingue 

(per l’apprendimento delle tecniche di 

consultazione), fotocopie, lavagna, Lim, 

quaderno degli appunti, supporti digitali. 
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 CONSUNTIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DISCIPLINA: MATEMATICA... 
ORE SETTIMANALI, 3 ORE DI LEZIONE SVOLTE 91 

DOCENTE: Miano Salvatore. (X IN CONTINUITÀ DIDATTICA), 
 

CLASSE V SEZ. A 

 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE (DISCIPLINARE) 

 

Livelli di partenza 
Il livello di preparazione degli allievi è stato rilevato: 
☐ attraverso somministrazione di prova d’ingresso; 
X attraverso la ripresa delle risultanze del precedente anno scolastico; 
☐ attraverso altro sistema metodologico di analisi (Fare clic qui per immettere testo.). 
La situazione di partenza della classe era da ritenersi: 
☐ mediocre X sufficiente ☐ discreta ☐ buona ☐ ottima 
Specifiche lacune nei contenuti pregressi: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Progettazione didattica 
Gli interventi didattici curricolari sono stati elaborati, pianificati ed eseguiti: 
X Cercando di adeguare il percorso didattico alle esigenze e agli interessi dei singoli 
studenti; 
☐ Rendendo espliciti in classe gli obiettivi previsti dall’insegnamento disciplinare o 
interdisciplinare, le modalità e gli strumenti da utilizzare, i risultati che si vogliono 
conseguire al termine del percorso didattico; 
☐ Rendendo espliciti i criteri di valutazione; 
☐ Motivando periodicamente il processo di insegnamento – apprendimento; 
☐ Costruendo interventi di miglioramento sulla base dei risultati rilevati; 

Approfondimenti rispetto alla progettazione didattica, così come individuati nella 
progettazione di Dipartimento e/o nelle attività approvate inserite nel POF. 

 
 

Frequenza delle lezioni 
La frequenza della classe, durante l’anno scolastico, è stata, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreta ☐ buona ☐ ottima. 

Partecipazione 
L’impegno didattico della classe, durante l’anno scolastico, è stato, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 
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Livelli raggiunti 
Alla fine dell’anno scolastico gli obiettivi prefissati per la disciplina sono stati raggiunti dal 
gruppo classe in modo: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 

In relazione alla programmazione curricolare, ed alle sue eventuali revisioni (Emergenza 
Covid-19), gli obiettivi generali, così come definiti in sede di Dipartimento e riportati nella 
seguente tabella sono stati raggiunti parzialmente 

 
OBIETTIVI GENERALI 

. utilizzare le tecniche e strumenti di calcolo sviluppare dimostrazioni discutere e risolvere una equa- 
zione/ disequazione, individuando le strategie più opportune per la sua risoluzione sia per brevità di cal- 
colo sia per maggior semplicità concettuale; 
individuare le strategie più opportune per la risoluzione di un problema sia per brevità di calcolo sia per 

maggior semplicità concettuale; risolvere problemi geometrici per via analitica; 

 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
UNITÀ DIDATTICHE 

Uda1 
Equazioni di secondo grado e di grado superiore. 

Le coordinate cartesiane; La parabola 
Uda2 
La circonferenza, ellisse, 

Le altre coniche 
Uda3 
Definizione di funzione e relative rappresentazioni; 
funzioni reali di variabile reale; 
dominio, codominio e insieme immagine; 
grafico di una funzione; 
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X Comprensione: presentazione del nucleo tematico (sapere fondante) 
X Conoscenza: fondata sull’approccio sistematico ai saperi e approfondita tramite esercizi (in 
classe o a livello di lavoro individuale e pomeridiano); 
☐ Analisi: centrata su elementi conosciuti e condotta tramite rigorosi criteri di scientificità e 
oggettività; 
X Sintesi: ricostruzione del senso globale degli elementi oggetto di studio in una prospettiva 
disciplinare e culturale diacronica e sincronica; 
☐ Sintesi allargata o sintesi tra discipline: indagine e organizzazione dei nuclei fondamentali 
del sapere in una prospettiva pluridisciplinare e culturale (indicare con quali: Fare clic o 
toccare qui per immettere il testo.) 
☐ Recupero in itinere: ripresa e rafforzamento dei nuclei tematici portanti per quei discenti 
per i quali sia stato oggettivamente rilevato un ritardo nell’apprendimento (così come da 
progettazione didattica disciplinare di dipartimento) 

 
MODALITÀ 

 
Durante l’attività didattica sono state utilizzate le seguenti modalità (barrare le voci che 
interessano): 
☐ Lezione frontale; 
X Lavori di gruppo; 
X Interrogazioni individuali; 
☐ Verifiche collettive; 
X Discussione e ascolto delle diverse opinioni; 
☐ Rispetto delle diverse posizioni; 
☐ Flipped classroom; 
☐ Peer education; 
☐ Utilizzo tecniche di coinvolgimento collettivo; 
☐ Cooperative learning; 

 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

☒ Libri di testo in adozione: 
X Supporti multimediali di vario genere; 
☐ E-Learning (indicare piattaforma o servizio utilizzato) 
☐ Dispense autoprodotte; 
☐ Copie fotostatiche; 
☐ Mappe concettuali / mappe mentali; 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

X Supporti multimediali e/o didattici autoprodotti; 
☐ LIM / Sistemi di proiezione a parete X Power Point (o simile) ☐ Mind Manager (o 
simile) ☐ ePub ☐ Libro di testo in adozione interattivo 

 

 

Gli allievi sono stati, globalmente, sottoposti a verifica: 
X alla fine di ogni attività didattica modulare; 
☐ alla fine di ogni unità didattica; 
☐ con cadenza bisettimanale; 
☐ con cadenza mensile; 
☐ con cadenza quadrimestrale; 
☐ a seconda delle opportunità singolarmente valutate dal docente; 
☐ altro (Fare clic qui per immettere testo.) 

Le verifiche sono state condotte attraverso le seguenti modalità: 
☐ elaborato in classe; 
X colloquio; 
X ricerca personalizzata (a casa); 
☐ prova strutturata (tipologia prevalente A ☐ B ☐ C ☐); 
☐ prova semi-strutturata; 
☐ gruppo di lavoro; 
☐ prova grafica; 
☐ progetto di ricerca; 
☐ attività di laboratorio; 
☐ altro (specificare): 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
X la situazione di partenza; 
X  l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
☐ i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
X l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
☐ l’acquisizione delle principali nozioni. 
☐ la fattiva partecipazione ad attività promosse dall’Istituto e approvate dal Collegio 
Docenti e/o dal Consiglio di Classe (indicare quali) Fare clic o toccare qui per immettere il 
testo. 
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I rapporti scuola famiglia sono stati prevalentemente tenuti attraverso: 
☐ Incontri quadrimestrali; 
☐ orario di ricevimento; 
☐ altro 
In particolare non si sono avuti incontri con i genitori degli allievi: Fare clic qui per 
immettere testo. 
Complessivamente, gli incontri con i genitori: 
☐ Hanno avuto una positiva ricaduta in ambito didattico; 
☐ sono stati ininfluenti in ambito didattico; 
☐ altro (specificare). 

 
FIRMA DEL DOCENTE 

(PROF SALVATORE MIANO) 
 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO DI CUTRO 

I.P.S.A.S.R. 
 
 

CLASSE V IPSARS 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ASSE CULTURALE: TECNOLOGICO/GIURIDICO 

 
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

 
DOCENTE: prof. Antonio Pucci. 

 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 ORE SETTIMANALI. 

 
Primo quadrimestre ore effettuate 43 
Secondo quadrimestre ore effettuate 46 

 
 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE (DISCIPLINARE) 
 

Livelli di partenza 
Il livello di preparazione degli allievi è stato rilevato: 
☐ attraverso somministrazione di prova d’ingresso; 
X attraverso la ripresa delle risultanze del precedente anno scolastico; 
☐ attraverso altro sistema metodologico di analisi 
La situazione di partenza della classe era da ritenersi: 
☐ mediocre X sufficiente ☐ discreta ☐ buona ☐ ottima 
Specifiche lacune nei contenuti pregressi: 

 

Progettazione didattica 
Gli interventi didattici curricolari sono stati elaborati, pianificati ed eseguiti: 
X Cercando di adeguare il percorso didattico alle esigenze e agli interessi dei singoli studenti; 
☐ Rendendo espliciti in classe gli obiettivi previsti dall’insegnamento disciplinare o 
interdisciplinare, le modalità e gli strumenti da utilizzare, i risultati che si vogliono conseguire al 
termine del percorso didattico; 
☐ Rendendo espliciti i criteri di valutazione; 
X Motivando periodicamente il processo di insegnamento – apprendimento; 
☐ Costruendo interventi di miglioramento sulla base dei risultati rilevati; 
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Frequenza delle lezioni 
La frequenza della classe, durante l’anno scolastico, è stata, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreta ☐ buona ☐ ottima. 

 
Partecipazione 
L’impegno didattico della classe, durante l’anno scolastico, è stato, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 
Livelli raggiunti 
Alla fine dell’anno scolastico gli obiettivi prefissati per la disciplina sono stati raggiunti dal gruppo 
classe in modo: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, ed alle sue eventuali revisioni (Emergenza Covid-19), 
gli obiettivi generali, così come definiti in sede di Dipartimento e riportati nella seguente tabella 
sono stati raggiunti parzialmente. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

1- Correlare le conoscenze storiche sull’evoluzione agronomica-culturale e sociale nel settore 
agricolo; 
2- Comprendere l’evoluzione degli assetti economico-giuridici delle imprese agricole e 
problematiche lavorative nel settore produttivo agricolo. 
3- Saper affrontare le problematiche inerenti i fenomeni sociali della classe contadina; 
4- Comprendere ed analizzare i fenomeni sociali della classe contadina alla luce della evoluzione 
storico-sociologica 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
UNITÀ DIDATTICHE 

1) Storia dell’agricoltura dalle sue origini all’età classica. 
2) L’agricoltura nell’alto e basso Medioevo 
3) L’agricoltura dal XVI secolo all’età moderna. 
4) La situazione dopo l’Unità nazionale. 
5) Il Catasto e le sue vicende. 
6) Agricoltura attuale e sue prospettive. 
7) Elementi di Sociologia rurale. 
8) Agricoltura nel Marchesato crotonese. 
9) La riforma agraria 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
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☐ Comprensione: presentazione del nucleo tematico (sapere fondante) 
☐ Conoscenza: fondata sull’approccio sistematico ai saperi e approfondita tramite esercizi (in classe 
o a livello di lavoro individuale e pomeridiano); 
☐ Analisi: centrata su elementi conosciuti e condotta tramite rigorosi criteri di scientificità e 
oggettività; 
☐ Sintesi: ricostruzione del senso globale degli elementi oggetto di studio in una prospettiva 
disciplinare e culturale diacronica e sincronica; 
☐ Sintesi allargata o sintesi tra discipline: indagine e organizzazione dei nuclei fondamentali del 
sapere in una prospettiva pluridisciplinare e culturale (indicare con quali: 
x Recupero in itinere: ripresa e rafforzamento dei nuclei tematici portanti per quei discenti per i 
quali sia stato oggettivamente rilevato un ritardo nell’apprendimento (così come da progettazione 
didattica disciplinare di dipartimento) 

 
MODALITÀ 

 
Durante l’attività didattica sono state utilizzate le seguenti modalità (barrare le voci che 
interessano): 

 
X Lezione frontale; 
X Lavori di gruppo; 
X Interrogazioni individuali; 
X Verifiche collettive; 
X Discussione e ascolto delle diverse opinioni; 
☐ Rispetto delle diverse posizioni; 
☐ Flipped classroom; 
☐ Peer education; 
☐ Utilizzo tecniche di coinvolgimento collettivo; 
☐ Cooperative learning; 

 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
☒ Libri di testo in adozione: 

 
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA. AUTORI: GIUSEPPE MUROLO E LAURA SCARCELLA. EDITORE. 
REDA” 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Laboratori e spazi attrezzati: ☐ Scienze della navigazione ☐ Elettrotecnica ☐ Meccanica e 
macchine ☐ Planetario 
☐ Supporti multimediali di vario genere; 
☐ E-Learning (indicare piattaforma o servizio utilizzato): 
☐ Dispense autoprodotte; 
X Copie fotostatiche; 
☐ Mappe concettuali / mappe mentali; 
☐ Supporti multimediali e/o didattici autoprodotti; 
☐ LIM / Sistemi di proiezione a parete ☐ Power Point (o simile) ☐ Mind Manager (o simile) ☐ 
ePub ☐ Libro di testo in adozione interattivo 

 

 

Gli allievi sono stati, globalmente, sottoposti a verifica: 
☐ alla fine di ogni attività didattica modulare; 
☐ alla fine di ogni unità didattica; 
☐ con cadenza bisettimanale; 
☐ con cadenza mensile; 
x con cadenza quadrimestrale; 
x a seconda delle opportunità singolarmente valutate dal docente; 
☐ altro 

 
Le verifiche sono state condotte attraverso le seguenti modalità: 
☐ elaborato in classe; 
x colloquio; 
☐ ricerca personalizzata (a casa); 
☐ prova strutturata (tipologia prevalente A ☐ B ☐ C ☐); 
☐ prova semi-strutturata; 
☐ gruppo di lavoro; 
☐ prova grafica; 
☐ progetto di ricerca; 
☐ attività di laboratorio; 
☐ altro (specificare): 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
x la situazione di partenza; 
x l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
x i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
☐ l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
☐ l’acquisizione delle principali nozioni. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

☐ la fattiva partecipazione ad attività promosse dall’Istituto e approvate dal Collegio Docenti e/o 
dal Consiglio di Classe (indicare quali) 

 

 

I rapporti scuola famiglia sono stati prevalentemente tenuti attraverso: 
☐ Incontri quadrimestrali; 
☐ orario di ricevimento; 
☐ altro 
X In particolare non si sono avuti incontri con i genitori degli allievi: 
Complessivamente, gli incontri con i genitori: 
☐ Hanno avuto una positiva ricaduta in ambito didattico; 
☐ sono stati ininfluenti in ambito didattico; 
☐ altro (specificare) 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. ANTONIO PUCCI 
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 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO DI CUTRO 

I.P.S.A.S.R. 
 
 

CLASSE V IPSARS 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ASSE CULTURALE: TECNOLOGICO/GIURIDICO 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 
DOCENTE: prof. Antonio Pucci. 

 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 6 ORE SETTIMANALI. 

 
Primo quadrimestre ore effettuate 90 
Secondo quadrimestre ore effettuate 100 

 
 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE (DISCIPLINARE) 
 

Livelli di partenza 
Il livello di preparazione degli allievi è stato rilevato: 
☐ attraverso somministrazione di prova d’ingresso; 
X attraverso la ripresa delle risultanze del precedente anno scolastico; 
☐ attraverso altro sistema metodologico di analisi 
La situazione di partenza della classe era da ritenersi: 
☐ mediocre ☐sufficiente X discreta ☐ buona ☐ ottima 
Specifiche lacune nei contenuti pregressi: 

 

Progettazione didattica 
Gli interventi didattici curricolari sono stati elaborati, pianificati ed eseguiti: 
X Cercando di adeguare il percorso didattico alle esigenze e agli interessi dei singoli studenti; 
☐ Rendendo espliciti in classe gli obiettivi previsti dall’insegnamento disciplinare o 
interdisciplinare, le modalità e gli strumenti da utilizzare, i risultati che si vogliono conseguire al 
termine del percorso didattico; 
☐ Rendendo espliciti i criteri di valutazione; 
X Motivando periodicamente il processo di insegnamento – apprendimento; 
☐ Costruendo interventi di miglioramento sulla base dei risultati rilevati; 
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Frequenza delle lezioni 
La frequenza della classe, durante l’anno scolastico, è stata, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreta ☐ buona ☐ ottima. 

 
Partecipazione 
L’impegno didattico della classe, durante l’anno scolastico, è stato, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 
Livelli raggiunti 
Alla fine dell’anno scolastico gli obiettivi prefissati per la disciplina sono stati raggiunti dal gruppo 
classe in modo: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, ed alle sue eventuali revisioni (Emergenza Covid-19), 
gli obiettivi generali, così come definiti in sede di Dipartimento e riportati nella seguente tabella 
sono stati raggiunti parzialmente. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

1-Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi; 
 
  2- elaborare bilanci, relazioni di analisi costi-benefici;  

3- Elaborare bilanci di trasformazione dei prodotti. 
4- Conoscere e utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, 
ricostruire bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 
UNITÀ DIDATTICHE 

 
1- Ripasso di matematica finanziaria applicata all’estimo; 
2- Il bilancio dell’azienda agraria; 
3- L’utile lordo di stalla (caratteristiche degli allevamenti, la disponibilità di foraggi, va- 

lore del bestiame mediamente mantenibile, calcolo dell’ Uls, ecc.). 
4- I conti colturali; IL costo di produzione della carne e del latte; IL costo di produzione 

della carne bovina; Il costo di produzione del latte ovino; L’economia delle macchine; 
giudizio di convenienza all’acquisto di una trattrice; L’economia delle industrie di tra- 
sformazione; Il prezzo di trasformazione dell’uva in vino; Il prezzo di trasformazione 
delle olive in olio; Il prezzo di trasformazione del latte in formaggi e ricotta. 
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☐ Comprensione: presentazione del nucleo tematico (sapere fondante) 
☐ Conoscenza: fondata sull’approccio sistematico ai saperi e approfondita tramite esercizi (in classe 
o a livello di lavoro individuale e pomeridiano); 
☐ Analisi: centrata su elementi conosciuti e condotta tramite rigorosi criteri di scientificità e 
oggettività; 
☐ Sintesi: ricostruzione del senso globale degli elementi oggetto di studio in una prospettiva 
disciplinare e culturale diacronica e sincronica; 
☐ Sintesi allargata o sintesi tra discipline: indagine e organizzazione dei nuclei fondamentali del 
sapere in una prospettiva pluridisciplinare e culturale (indicare con quali: 
x Recupero in itinere: ripresa e rafforzamento dei nuclei tematici portanti per quei discenti per i 
quali sia stato oggettivamente rilevato un ritardo nell’apprendimento (così come da progettazione 
didattica disciplinare di dipartimento) 

 
MODALITÀ 

 
Durante l’attività didattica sono state utilizzate le seguenti modalità (barrare le voci che 
interessano): 

 
X Lezione frontale; 
X Lavori di gruppo; 
X Interrogazioni individuali; 
X Verifiche collettive; 
X Discussione e ascolto delle diverse opinioni; 
☐ Rispetto delle diverse posizioni; 
☐ Flipped classroom; 
☐ Peer education; 
x Utilizzo tecniche di coinvolgimento collettivo; 
☐ Cooperative learning; 

 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
☒ Libri di testo in adozione: 

 
Economia e contabilità agraria di Ferdinando Battini casa ED. Edagricole 

 

Laboratori e spazi attrezzati: ☐ Scienze della navigazione ☐ Elettrotecnica ☐ Meccanica e 
macchine ☐ Planetario 
x Supporti multimediali di vario genere; 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

☐ E-Learning (indicare piattaforma o servizio utilizzato): 
x Dispense autoprodotte; 
X Copie fotostatiche; 
☐ Mappe concettuali / mappe mentali; 
☐ Supporti multimediali e/o didattici autoprodotti; 
☐ LIM / Sistemi di proiezione a parete ☐ Power Point (o simile) ☐ Mind Manager (o simile) ☐ 
ePub ☐ Libro di testo in adozione interattivo 

 

 

Gli allievi sono stati, globalmente, sottoposti a verifica: 
☐ alla fine di ogni attività didattica modulare; 
☐ alla fine di ogni unità didattica; 
☐ con cadenza bisettimanale; 
☐ con cadenza mensile; 
x con cadenza quadrimestrale; 
x a seconda delle opportunità singolarmente valutate dal docente; 
☐ altro 

 
Le verifiche sono state condotte attraverso le seguenti modalità: 

x elaborato in classe; 
x colloquio; 
x ricerca personalizzata (a casa); 
☐ prova strutturata (tipologia prevalente A ☐ B ☐ C ☐); 
☐ prova semi-strutturata; 
x gruppo di lavoro; 
☐ prova grafica; 
☐ progetto di ricerca; 
☐ attività di laboratorio; 
☐ altro (specificare): 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
x la situazione di partenza; 
x l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
x i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
☐ l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
x l’acquisizione delle principali nozioni. 
☐ la fattiva partecipazione ad attività promosse dall’Istituto e approvate dal Collegio Docenti e/o 
dal Consiglio di Classe (indicare quali) 
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 RAPPORTI SCUOLA-
FAMIGLIA 

 

 
I rapporti scuola famiglia sono stati prevalentemente tenuti attraverso: 
☐ Incontri quadrimestrali; 
☐ orario di ricevimento; 
☐ altro 
X In particolare non si sono avuti incontri con i genitori degli allievi: 
Complessivamente, gli incontri con i genitori: 
☐ Hanno avuto una positiva ricaduta in ambito didattico; 
☐ sono stati ininfluenti in ambito didattico; 
☐ altro (specificare) 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. ANTONIO PUCCI 
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I.P.S.A.S.R. 
 
 

CLASSE IV IPSARS 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ASSE CULTURALE: TECNOLOGICO/GIURIDICO 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 
DOCENTE: prof. Antonio Pucci. 

 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 5 ORE SETTIMANALI. 

 
Primo quadrimestre ore effettuate 90 
Secondo quadrimestre ore effettuate 105 

 
 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE (DISCIPLINARE) 
 

Livelli di partenza 
Il livello di preparazione degli allievi è stato rilevato: 
☐ attraverso somministrazione di prova d’ingresso; 
X attraverso la ripresa delle risultanze del precedente anno scolastico; 
☐ attraverso altro sistema metodologico di analisi 
La situazione di partenza della classe era da ritenersi: 
☐ mediocre ☐sufficiente X discreta ☐ buona ☐ ottima 
Specifiche lacune nei contenuti pregressi: 

 

Progettazione didattica 
Gli interventi didattici curricolari sono stati elaborati, pianificati ed eseguiti: 
X Cercando di adeguare il percorso didattico alle esigenze e agli interessi dei singoli studenti; 
☐ Rendendo espliciti in classe gli obiettivi previsti dall’insegnamento disciplinare o 
interdisciplinare, le modalità e gli strumenti da utilizzare, i risultati che si vogliono conseguire al 
termine del percorso didattico; 
☐ Rendendo espliciti i criteri di valutazione; 
X Motivando periodicamente il processo di insegnamento – apprendimento; 
☐ Costruendo interventi di miglioramento sulla base dei risultati rilevati; 
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Frequenza delle lezioni 
La frequenza della classe, durante l’anno scolastico, è stata, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente   X discreta ☐ buona ☐ ottima. 

 
Partecipazione 
L’impegno didattico della classe, durante l’anno scolastico, è stato, nel complesso: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 

Livelli raggiunti 
Alla fine dell’anno scolastico gli obiettivi prefissati per la disciplina sono stati raggiunti dal gruppo 
classe in modo: 
☐ mediocre ☐ sufficiente X discreto ☐ buono ☐ ottimo 

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, ed alle sue eventuali revisioni (Emergenza Covid-19), 
gli obiettivi generali, così come definiti in sede di Dipartimento e riportati nella seguente tabella 
sono stati raggiunti parzialmente. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

1-Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi; 
 
  2- elaborare bilanci, relazioni di analisi costi-benefici;  

3- Elaborare bilanci di trasformazione dei prodotti. 
4- Conoscere e utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, 
ricostruire bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 
UNITÀ DIDATTICHE 

 
1- Ripasso di matematica finanziaria applicata all’estimo 

Il bilancio dell’azienda agraria 
2- La struttura dell’azienda agraria (capitale fondiario, descrizione del capitale fondiario), 
3- La struttura del capitale agrario (le scorte, descrizione delle scorte, capitale di anticipa- 

zione), 
4- Il bilancio dell’azienda agraria (il bilancio economico estimativo, il bilancio conta- 

bile), 
5- Il bilancio dell’azienda agraria condotta in economia (la Plv, il passivo del bilancio), 
6- Il bilancio dell’azienda agraria condotta in affitto (Rpl e Spp) 

l’utile lordo di stalla 
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 7- l’utile lordo di stalla (caratteristiche degli allevamenti, la disponibilità di foraggi, 
valore del bestiame mediamente mantenibile, calcolo dell’ Uls). 

Analisi economica dell’azienda agraria 
8- I bilanci di settore ( conti colturali, bilanci dell’azienda zootecnica, il bilancio dell’attività 

enologica), 
9- L’economia delle macchine (il parco macchine dell’azienda, il costo di esercizio, la con- 

duzione delle macchine), 

 

 
 

 

☐ Comprensione: presentazione del nucleo tematico (sapere fondante) 
☐ Conoscenza: fondata sull’approccio sistematico ai saperi e approfondita tramite esercizi (in classe 
o a livello di lavoro individuale e pomeridiano); 
☐ Analisi: centrata su elementi conosciuti e condotta tramite rigorosi criteri di scientificità e 
oggettività; 
☐ Sintesi: ricostruzione del senso globale degli elementi oggetto di studio in una prospettiva 
disciplinare e culturale diacronica e sincronica; 
☐ Sintesi allargata o sintesi tra discipline: indagine e organizzazione dei nuclei fondamentali del 
sapere in una prospettiva pluridisciplinare e culturale (indicare con quali: 
x Recupero in itinere: ripresa e rafforzamento dei nuclei tematici portanti per quei discenti per i 
quali sia stato oggettivamente rilevato un ritardo nell’apprendimento (così come da progettazione 
didattica disciplinare di dipartimento) 

 
MODALITÀ 

 
Durante l’attività didattica sono state utilizzate le seguenti modalità (barrare le voci che 
interessano): 

 
X Lezione frontale; 
X Lavori di gruppo; 
X Interrogazioni individuali; 
X Verifiche collettive; 
X Discussione e ascolto delle diverse opinioni; 
☐ Rispetto delle diverse posizioni; 
☐ Flipped classroom; 
☐ Peer education; 
x Utilizzo tecniche di coinvolgimento collettivo; 
☐ Cooperative learning; 
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MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

☒ Libri di testo in adozione: 
 

Economia e contabilità agraria di Ferdinando Battini casa ED. Edagricole 
 

Laboratori e spazi attrezzati: ☐ Scienze della navigazione ☐ Elettrotecnica ☐ Meccanica e 
macchine ☐ Planetario 
x Supporti multimediali di vario genere; 
☐ E-Learning (indicare piattaforma o servizio utilizzato): 
x Dispense autoprodotte; 
X Copie fotostatiche; 
☐ Mappe concettuali / mappe mentali; 
☐ Supporti multimediali e/o didattici autoprodotti; 
☐ LIM / Sistemi di proiezione a parete ☐ Power Point (o simile) ☐ Mind Manager (o simile) ☐ 
ePub ☐ Libro di testo in adozione interattivo 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Gli allievi sono stati, globalmente, sottoposti a verifica: 
☐ alla fine di ogni attività didattica modulare; 
☐ alla fine di ogni unità didattica; 
☐ con cadenza bisettimanale; 
☐ con cadenza mensile; 
x con cadenza quadrimestrale; 
x a seconda delle opportunità singolarmente valutate dal docente; 
☐ altro 

 
Le verifiche sono state condotte attraverso le seguenti modalità: 

x elaborato in classe; 
x colloquio; 
x ricerca personalizzata (a casa); 
☐ prova strutturata (tipologia prevalente A ☐ B ☐ C ☐); 
☐ prova semi-strutturata; 
x gruppo di lavoro; 
☐ prova grafica; 
☐ progetto di ricerca; 
☐ attività di laboratorio; 
☐ altro (specificare): 
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Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
x la situazione di partenza; 
x l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
x i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
☐ l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
x l’acquisizione delle principali nozioni. 
☐ la fattiva partecipazione ad attività promosse dall’Istituto e approvate dal Collegio Docenti e/o 
dal Consiglio di Classe (indicare quali) 

 

 

I rapporti scuola famiglia sono stati prevalentemente tenuti attraverso: 
☐ Incontri quadrimestrali; 
☐ orario di ricevimento; 
☐ altro 
X In particolare non si sono avuti incontri con i genitori degli allievi: 
Complessivamente, gli incontri con i genitori: 
☐ Hanno avuto una positiva ricaduta in ambito didattico; 
☐ sono stati ininfluenti in ambito didattico; 
☐ altro (specificare) 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

PROF. ANTONIO PUCCI 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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PROGRAMMA SVOLTO-Scienze Motorie e Sportive-a.s.2020/21 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 
-I nutrienti 
1.1 Energia e fabbisogno calorico 
1.2 Quanta energia? 
1.3 Regole per un’alimentazione sana e correttta 

 

IL CORPO 
1.1 Il sistema nervoso centrale 
1.2 L’encefalo 
1.3 Il sistema nervoso periferico 
1.4 Il sistema nervoso neurovegetativo 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
Le capacità coordinative 
1.1 La coordinazione 
1.2 Le capacità coordinative speciali 
1.3 Verifichiamo la coordinazione 
1.4 Alleniamo la coordinazione 
1.5 La propriocettività 

 
ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT 
L’etica sportiva 
Il Fair Play 
Lo sport attraverso la storia 

 

SPORT DI GRUPPO: 
1.1 Calcio a 5 
1.2 Tennis Tavolo 

SPORT INDIVIDUALI: 
Giochi logici: 
Scacchi-Dama-Domino-Bridge 

 
 
 
 
 
 

La docente 
Giovanna Lupia 
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PROGRAMMA SVOLTO DI I.R.C. A.S. 2020/2021 
 
 
 

   I principi della Bioetica 
 

   Vita e morale 
 

   Fecondazione artificiale, aborto, eugenismo, pena di morte 
 

   Rapporto fede e ragione 
 

   Etica dell’ambiente 
 

   “Laudato sii” di Papa Francesco ( Ed.civica ) 
 

   Le religioni monoteiste 
 

   Ebraismo 
 

   Cristianesimo 
 

   Islam 
 
 
 
 

DOCENTE 
Monica Arabia 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ASSE CULTURALE: TECNOLOGICO/GIURIDICO 

DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
LEGISLAZIONE DI SETTORE 

DOCENTE: RUSSI ANTONELLA 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

 Lo Stato 
 Funzioni dello stato: Legislativa, Giudiziaria, Esecutiva– 
 La costituzione: principi fondamentali, parte I (diritti e doveri dei cittadini), 

parte II ordinamento della Repubblica 
 Amministrazione e demanio 
 Gli organismi amministrativi territoriali: Le Regioni, La Provincia, il 

Comune- gli organi provinciali e comunali - enti pubblici – enti territoriali 
 Gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale 
 Figure giuridiche in agricoltura - organizzazioni dei produttori in Italia 
 Sistema agroalimentare- normativa di riferimento nell’agroalimentare 

 
 Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull’ambiente 
 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
 Disciplina europea per danni ambientali. 
 Danno ambientale: prevenzione riparazione, e risarcimento del danno. 
 Testo unico sull’ambiente. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

 Le normative nei settori Agro Ambientale e Agroalimentare 
 Linea tempo della storia dalla scoperta dell'America fino alla nascita 

dell'UE. 
 Politiche agricole di riequilibrio fra attività umane e ambiente. 
 Normative europee, nazionali, regionali di tutela: agricoltura, ambiente, 

alimentazione. 
 Disciplinari di produzione dei settori agroalimentari di eccellenza del 

territorio calabrese 
 
 

Metodo Didattico 
La didattica è stata incentrata sulle reali esigenze degli alunni, privilegiando la 
metodologia laboratoriale, usando la lim e proiezioni di video oltre che l’uso dei 
testi. L’azione didattica è stata impostata sul dialogo educativo con integrazione 
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dei ruoli docente/allievo ma nello stesso tempo con reciproco rispetto dei ruoli, 
come fine ultimo quello di contribuire a creare cittadini attivi nella società. La 
metodologia diattica laboratoriale adottata è stata incentrata sulla realizzazione di 
compiti di realtà, purtroppo, non autentici. 

 
-Lezioni frontali 
-Lezione dialogata interattiva 
-Lavoro individuale 
-Lavoro di gruppo 
-Correzione sistematica collettiva e individualizzata degli esercizi eseguiti a casa e 
delle verifiche svolte in classe 
Con l’introduzione della DAD: videolezioni e restituzione degli elaborati corretti 
tramite piattaforma virtuale Google Classroom. 

 
Criteri per la valutazione e la certificazione dei risultati di apprendimento 
-applicazione di un metodo Osservazione di processo riferita al 1- Lavoro di 
gruppo 
2- singolo studente 
1- questionario di verifica basato su indicatori o rubriche valutative 2- 
documentazione dei compiti di realtà 

 
 

L’insegnante tecnico pratico Prof./ssa Rosaria De Luca 
 

La docente 
Prof.ssa Antonella Russi 
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ALLEGATO 2 
Consegnato alla commissione 
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ALLEGATO 3 – 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

DI COMPORTAMENTO 
 
 
 
 
 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

VOTO 
10 

 
 
 
 
 

Comportamento 

 
MOLTO CORRETTO E RESPONSABILE 
L’alunno/a è sempre molto corretto nei 
comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. 
Rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica. 
Ruolo propositivo all’interno della classe Attento 
rispetto del regolamento scolastico 
Ottima socializzazione e disponibilità all’aiuto verso i 
compagni 

 

Dialogo educativo 
Attenzione costante, spiccato interesse e 
partecipazione attiva 

 

Atteggiamento 

 
IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola 

 

Note disciplinari 

 
NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

 
Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

 
APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 
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REGOLARE 

 Frequenza assidua delle lezioni 
Frequenza, Assenze e 
ritardi 

Rispetto degli orari 
Giustificazione tempestiva e puntuale delle assenze 

 e/o ritardi 

  Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi 
individuali e/o collettivi non motivati 

 
Rispetto delle 
Consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 
ed è sempre munito del materiale richiesto dai docenti 

 (libri di testo, supporti didattici, ecc) 

 
 
 
 
 
 
 

VOTO 
9 

 
 
 
 
 
 
Comportamento 

MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e ad altri 
interventi educativi 
Rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica. 
Ruolo propositivo all’interno della classe Attento 
rispetto del regolamento scolastico Ottima 
socializzazione 

 
Dialogo educativo 

Attenzione stabile, interesse quasi costante e 
partecipazione attiva 

 
Atteggiamento 

IRREPRENSIBILE 
Corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola 

 
Note disciplinari 

NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 
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Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

 

 
 
 

Frequenza, Assenze e 
ritardi 

 
REGOLARE 
Frequenza assidua delle lezioni 
Rispetto degli orari 
Giustificazione tempestiva e puntuale delle assenze 
e/o ritardi 
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi 
individuali e/o collettivi non motivati 

Rispetto delle 
Consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 

VOTO  
 

Comportamento 

SOLITAMENTE CORRETTO E RISPETTOSO 
DELLE REGOLE 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è solitamente 
corretto. 

8  Corretto. Rispettoso. Talvolta, si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ritardo non giustificato ma non 
partecipa ad assenze di massa 

Dialogo educativo Attenzione, interesse e partecipazione generalmente 
attivi. 

  
Atteggiamento 

ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile. 

 

Note disciplinari 
SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due 
nell’arco del quadrimestre. 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale 
e le strutture della scuola. 
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Frequenza, Assenze 
e/o ritardi 

RARAMENTE IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità 
Presenza di qualche ritardo 
Giustificazione non sempre regolare di assenze e/o 
ritardi . 

 

 
Rispetto delle 
consegne 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne e non sempre è munito 
del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, 
supporti didattici, ecc). 

VOTO 
7 

 
 
 

Comportamento. 

POCO CORRETTO E NON SEMPRE 
RISPETTOSO DELLE REGOLE, 
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni, e del personale 
della scuola. 
Si rende responsabile di assenze e ritardi ingiustificati e 
partecipa ad assenze di massa. 

Dialogo educativo Attenzione, interesse e partecipazione non sempre 
costanti. 

 

Atteggiamento 
REPRENSIBILE 
L’alunno viene spesso richiamato ad un 
atteggiamento più consono. 

 
Note disciplinari 

FREQUENTI 
Ammonizioni verbali   e   scritte superiori a due 
nell’arco di ciascun quadrimestre. 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, Assenze e 
ritardi IRREGOLARE 

 
 
 

  La frequenza è connotata da assenze e ricorrenti 
ritardi. 
Giustificazione non sempre regolare di assenze e/o 
ritardi. 
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Rispetto delle 
Consegne 

CARENTE 
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante, a volte è sprovvisto del materiale richiesto dai 
docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc). 

 

VOTO 
6 

 
 
 

Comportamento 

NON SEMPRE CORRETTO E RISPETTOSO 
DELLE REGOLE 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è spesso 
connotato da azioni sconvenienti. 
Osservazione non regolare delle norme di istituto. 
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni . 

 
Dialogo educativo 

Attenzione, interesse e partecipazione fortemente 
discontinui. 

 
 

Atteggiamento 

BIASIMEVOLE 
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza 
con cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei 
compagni e del personale ATA. 

 

Note disciplinari 
RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per violazioni non gravi. 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata e/o impropria il 
materiale e le strutture della scuola. 

 
 

Frequenza, Assenze 
e/o ritardi 

DISCONTINUA 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non 
sempre rispetta gli orari. 
Giustificazione non regolare di assenze e/o ritardi 

 
 

Rispetto delle 
consegne 

 
MOLTO CARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Poco assiduo nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Ripetutamente sprovvisto del materiale richiesto dai 
docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc). 
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VOTO 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamen 
to 

GRAVEMENTE SCORRETTO E SCARSAMENTE 
RISPETTOSODELLE REGOLE 

Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato rispetto dei docenti, degli 
alunni e del personale della scuola. 

Disinteresse per le varie discipline e per gli interventi educativi 
Continuo disturbo dell’attività didattica; Funzione 

negativa all’interno della classe 

Episodi di mancata applicazione del regolamento di istituto 

Si rende responsabile di continue assenze e/o ritardi non giustificati e promuove o 
partecipa 
alle astensioni dalle lezioni di massa. 

 
Dialogo 
educativo 

L’Impegno, l’interesse e la partecipazione dello studente alle attività didattiche sono 
stati nulli o quasi nulli in tutte le discipline 

 

Atteggiamento 

RIPROVEVOLE 

L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si atteggia nei 
confronti dei docenti e dei compagni e del personale ATA 

 RIPETUTE E GRAVI 
Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione 
di una o più sanzioni disciplinari di  sospensione dalle lezioni per un  periodo 
inferiore a 15 giorni/superiore a 15 giorni. 

http://www.polodicutro.edu.it/
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 Note 
disciplinari 

A seguito dell’irrogazione della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha 
mostrato alcun concreto ravvedimento, persistendo nei suoi comportamenti 
gravemente scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel percorso di crescita 
e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola, Con comportamenti 
dolosi, colposi ha danneggiato gravemente strumenti e/o 
materiali e/o strutture di proprietà della scuola o di chi 
frequenta l’ambiente scolastico. 
Lo studente si è appropriato indebitamente di beni 

 
e/o strumenti e/o materiali di proprietà della 
scuola o di chiunque si trovi a frequentare 
l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività 
didattiche. 

   DISCONTINUA E IRREGOLARE 
   Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 

Frequenza, Assenze e/o molto spesso si rende responsabile del mancato 

ritardi   rispetto degli orari la frequenza alle lezioni nel 
   primo periodo è inferiore ai ¾ delle giornate di 
   lezione. 

  
 
Rispetto delle consegne 

INESISTENTE 

Non rispetta le consegne. Solitamente sprovvisto del 
materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti 
didattici, ecc). 

http://www.polodicutro.edu.it/
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ALLEGATO 4- CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto 
dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 
transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
 
 

Allegato A dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7  8-9 13-14 
7< M ≤ 8  9-10 15-16 
8< M ≤ 9  10-11 16-17 
9< M ≤ 10  11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

http://www.polodicutro.edu.it/
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7  9-10 14-15 
7< M ≤ 8  10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10  12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

http://www.polodicutro.edu.it/
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede diammissione 
all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7  15-16 

7< M ≤ 8  17-18 

8< M ≤ 9  19-20 

9< M ≤ 10  21-22 
 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classequarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7  13-14 14-15 
7< M ≤ 8  15-16 16-17 
8< M ≤ 9  16-17 18-19 
9< M ≤ 10  17-18 19-20 
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ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione del colloquio (alleg. B dell’OM 53 del 03/03/2021) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
contenuti e dei metodi 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 delle diverse discipline del 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 curricolo, con particolare 
riferimento a 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 quelle d’indirizzo 
   

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 
 

II 
 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV 
 

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

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
Capacità di argomentarein 
maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 
 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V 
 

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

10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggiotecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
Capacità di analisi e 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
 

comprensione della 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 partire dalla riflessione 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 sulle esperienze 
personali 
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



68 

 

 

 
 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N° 

 
Discipline 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

Arabia Monica  

 
2 

Lingua E Letteratura 
Italiana 

Pangari Vittoria  

 
3 

Storia Pangari Vittoria  

 
4 

Lingua inglese Palermo Bruno  

5 Attività pratiche e 
laboratoriali 

De Luca Rosaria  

6 Matematica Miano Salvatore  

7 Agronomia territoriale e 
forestale 

Verzina Nicola  

8 Economia agraria Pucci Antonio  

9 Storia dell’agricoltura e 
sociologia rurale 

Pucci Antonio  

10 Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore 

Russi Antonella  

10 Scienze motorie Lupia Giovanna  

 

Data di approvazione: ………………. 
 
 

La coordinatrice di classe 
Prof.ssa Antonella Russi 


	METODOLOGIE E ATTIVITÀ
	PERCORSI INTERDISCIPLINARI
	PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA
	Progettazioni educativo-didattiche delle singole discipline*
	** Nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, si specifica che, ai fini del colloquio, la progettazione deve contenere i testi, numerati, già oggetto di studio durante l’anno scolastico.
	I QUADRIMESTRE
	GIOVANNI VERGA
	GABRIELE D’ANNUNZIO
	II Quadrimestre GIOVANNI PASCOLI
	LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO
	SALVATORE QUASIMODO
	EUGENIO MONTALE
	PRIMO LEVI
	METODI DI INSEGNAMENTO
	MEZZI E STRUMENTI
	SPAZI
	OBIETTIVI RAGGIUNTI:
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	DISCIPLINA: STORIA
	I QUADRIMESTRE
	L’ETÀ GIOLITTIANA
	La PRIMA GUERRA MONDIALE
	II QUADRIMESTRE
	IL REGIME NAZISTA
	LA SECONDA GUERRA MONDIALE
	LA GUERRA FREDDA
	L’ITALIA REPUBBLICANA
	METODI DI INSEGNAMENTO
	MEZZI E STRUMENTI
	SPAZI
	OBIETTIVI RAGGIUNTI
	STRUMENTI DI VALUTAZIONE
	Livelli di partenza
	Progettazione didattica
	Frequenza delle lezioni
	Partecipazione
	Livelli raggiunti
	Gli allievi sono stati, globalmente, sottoposti a verifica:
	Le verifiche sono state condotte attraverso le seguenti modalità:
	Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
	I rapporti scuola famiglia sono stati prevalentemente tenuti attraverso:
	EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE


	ALLEGATO 2
	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
	ALLEGATO 4- CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
	Allegato A dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021
	Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
	Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede diammissione all’Esame di Stato



