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• Nella redazione del Documento, il consiglio di classe tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione 

dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

COORDINATORE: Prof.ssa: Concetta Mellace 
 
 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTE 
CONTINUITA’ 

 

TERZO QUARTO  QUINTO 

Lingua e letteratura italiana TASCHETTI      Francesca   X 
Storia TASCHETTI      Francesca   X 
Lingua inglese PALERMO        Bruno  X X 
Matematica MIANO             Salvatore X X X 
Economia   agraria   e   dello   sviluppo 

territoriale 
MELLACE        Concetta   X 

Valorizzazione produttive e legislazione 

di settore 
RUSSI              Antonella X X X 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 
VERZINA          Nicola X X X 

Sociologia rurale e storia dell'agricoltura VERZINA          Nicola   X 
Esercitazioni agrarie IERIMONTE      Michele   X 
Esercitazioni agrarie CORIGLIANO    Caterina    
Sostegno GARRUBBA       Francesca   X 
Scienze motorie e sportive LUPIA               Giovanna X X X 
IRC ARABIA            Monica X X X 
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PREMESSA: 

Il PROFILO DELLA CLASSE 

 
L’Istituto  di  Istruzione  Secondaria  – Polo di Cutro – nasce  nell’anno scolastico  2000/2001 

dall’accorpamento  dell’Istituto Tecnico Commerciale,  dell’Istituto  Professionale di Stato per 

l’Agricoltura e l’Ambiente, nato a Cutro nel 1960, e dell’Istituto Professionale per i servizi 

alberghieri e della Ristorazione di Le Castelle di Isola di C.R. 

A dirigere il Polo scolastico di Cutro è il prof. Vito Sanzo che gestisce in modo equilibrato le tre 

scuole. 

L’I.P.S.A.S.R. ha compiuto passi in avanti ampliando l’offerta formativa con la realizzazione di 

un piccolo vigneto sperimentale, ampliando laboratorio chimico-biologico per le analisi al terreno 

e ai prodotti agroalimentari. 

In seguito ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’Istituto, gli alunni usufruiscono di 

nuove aule spaziose, illuminate e tutte dotate di lavagne multimediali. 

La nostra scuola, essendo l’unico Istituto Professionale Agrario su tutta la provincia crotonese, 

accoglie, in larga misura alunni provenienti dai comuni della provincia, perciò l’utenza è 

caratterizzata da una forte pendolarità. 

L’ I.P.S.A.S.R è dotato delle seguenti strutture: 
 

o Edificio scolastico adibito alle attività didattiche; 
 
o Laboratorio informatica; tutte le aule sono dotate di lavagna LIM; 

 
o Laboratorio di chimica (recentemente ampliato con l’acquisto di nuovi strumenti che hanno 

ampliato la possibilità di analisi sul terreno, sul vino, sull’olio, ecc.; 
 
o Azienda agraria di ha 6.50.00. Attualmente l’azienda agraria e coltivata a grano duro, ed uliveto 

da olio. 
 

Inoltre la scuola è dotata di un piccolo frantoio a ciclo continuo per la realizzazione dell’olio 

d’oliva, e di un piccolo impianto enologico per la produzione del vino. Nel collegio docenti del 

02/04/2019 è stato deliberato l’acquisto di un piccolo mulino a pietra per la lavorazione del grano 
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Cappelli prodotto in azienda con l’ottenimento della farina da dare all’Istituto Alberghiero del 
 

Polo. 
 

Le esercitazioni, avviate negli anni passati sia con le classi del diurno sia con il corso serale, hanno 

portato alla realizzazione di un nuovo piccolo impianto di vigneto da vino nello spazio antistante 

la scuola e, attraverso la raccolta dell’uva alla realizzazione del vino “Tre Belle” con etichetta 

realizzata dagli alunni. Un vino rosso realizzato totalmente dagli alunni. Altre esperienze pratiche 

che hanno arricchito il bagaglio formativo degli alunni sono state: 

La raccolta delle olive con conseguente trasformazione ed ottenimento di un olio di buona qualità; 

La potatura della vite con forma di allevamento a cordone unilaterale; 

L’istituto è da sempre impegnato a riservare ampi spazi collaborativi con enti locali, associazioni 

del territorio, ecc. Queste collaborazioni sono momenti di arricchimento reciproco e stimolo per 

lo studente ed il personale in generale a relazionarsi col mondo del lavoro, della cultura, delle 

Istituzioni. Nello specifico sono stati attivati degli incontri con l’Amministrazione Comunale e 

con la cittadinanza legati alla valorizzazione dei prodotti locali ed alla conoscenza della filiera 

produttiva, partendo dalla produzione, trasformazione e fino al consumo, in sintonia con gli 

indirizzi scolastici presenti. Vengono trattati inoltre tematiche di promozione del territorio e della 

sua storia. 

•   Composizione della classe 
 

La classe V A è formata da 12 alunni, provenienti per promozione dalla classe quarta sez. A. 
 

Tra gli studenti vi sono un alunno A. I. con disabilità supportato da un docente di sostegno per 9 

ore, ed un alunno (BES) F.S. con difficoltà di apprendimento a causa di carenze nella preparazione 

di base, difficoltà di concentrazione, di memoria, di esecuzione di calcoli matematici, ecc. Questo 

alunno, trovandosi in condizioni di svantaggio rispetto al resto della classe, pur svolgendo lo stesso 

programma didattico, viene aiutato nell’esecuzione dei compiti e nelle verifiche con strumenti 

compensativi come da allegato riservato per gli Esami di Stato. 
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•   Situazione di partenza 

 

Non tutti gli alunni risiedono a Cutro, alcuni provengono da paesi limitrofi e sono costretti a 

raggiungere la sede scolastica con mezzi di linea o con mezzi propri. Tutti hanno da subito 

manifestato gravi carenze pregresse che ne hanno frenato notevolmente l’apprendimento, sia 

nella esposizione orale che nel testo scritto. Alcuni alunni mostrano anche difficoltà nel 

comprendere il senso globale di un testo, si esprimono correttamente solo se guidati dal docente 

o attraverso attività semi-strutturate e riferiti a contesti già noti, mentre evidenziano più difficoltà 

a comunicare in forma autonoma. 

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

In generale possiamo affermare che siamo difronte ad una classe di media capacità; dal punto di 

vista strettamente legato al profitto la potenzialità dei singoli appare quasi omogenea se non per 

tre o quattro che presentano un metodo e un impegno leggermente più ordinato e costante; gli 

altri evidenziano difficoltà, dovute soprattutto allo scarso impegno nello studio sia in classe che 

a casa causato anche dal lavoro pomeridiano che svolgono nelle aziende familiari. La frequenza 

della maggior parte degli alunni non è stata sempre costante. I rapporti con le famiglie ci sono 

stati con cadenza regolare soprattutto attraverso telefonate e incontri scuola-famiglia. 

•   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 e del dirigente scolastico. 

Si sono adottate metodologie didattiche come dispense, lezioni frontali e quando è stato 

possibile materiale visivo. 

•   Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 

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

disponibilità al dialogo e al confronto con alcuni docenti e, nel corso dell’anno, si è creata 

una situazione di reciproco rispetto e collaborazione tra studenti e docenti. 
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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 
I paesaggi agrari e forestali: 
concetto di paesaggio e lettura 
del territorio. Tipi di unità 
paesaggistiche 

 
Concetto di biodiversità agraria 
e forestale. Salvaguardia della 
biodiversità e cause della 
perdita della biodiversità. 
Azioni per la tutela e 
valorizzazione delle risorse 
genetiche vegetali ed animali. 

 
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 
agroalimentari e forestali. 
Tecniche di analisi delle filiere 
agroalimentari e forestali. 

Riconoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente territoriale di 
riferimento. 

 
 

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

 
Individuare i livelli essenziali di 
biodiversità degli ecosistemi e degli 
agro ecosistemi. 

 
 
 

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 
Descrivere le caratteristiche 
principali dei diversi mercati. 

 
Descrivere le caratteristiche principali 
dei diversi mercati. 

Gestire soluzioni tecniche di 
produzione e trasformazione, idonee 
a conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative 
nazionali e comunitarie. 

 
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 

 
Intervenire nei processi per la 
salvaguardia e il ripristino della 
biodiversità, per la conservazione e il 
potenziamento di parchi, di aree 
protette e ricreative, per la 
prevenzione del degrado ambientale e 
per la realizzazione di strutture a 
difesa delle zone a rischio, eseguendo 
semplici interventi di sistemazione 
idraulico-agroforestale e relativi piani 
di assestamento. 

 
Individuare e attuare processi di 
integrazione di diverse tipologie di 
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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METODOLOGIE E ATTIVITA’ 

 
 
 
 
•  Lezione frontale 

 
 
•  Discussione – dibattito 

 
 
•  Lezione multimediale 

 
 
•  Visione film /documentari 

 
 
•  Utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali 

 
 
•  Conferenze e seminari 

 
 
•  Lettura e analisi diretta dei testi 

 
 
•  Esercitazioni pratiche 

 
 
•  Attività di ricerca 

 
 
•  Attività di laboratorio 



10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 
 
 
•   Libri di testo adottati dall’Istituto 

 
 
 
 
•   Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 
 
 
 
 
•   Testi di approfondimento 

 
 
 
 
•   Dizionari 

 
 
 
 
 
•   Appunti e dispense 

 
 
 
 
 
•   Laboratori 
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MODALITA’ UTILIZZATE NELLE PROVE PER STUDENTI CON CERTIFICAZIONE DSA 

(Legge n. 170/2010 e Linee guida 12.07.2011) 

Per gli studenti con certificazione DSA, il Consiglio di classe ha redatto il PDP annuale. 

Il docente di ciascuna disciplina ha: 

-      preso atto delle certificazioni, depositate agli atti dell'Istituto; 
 

- tenuto conto che il Profilo culturale e i risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi si caratterizza per una 

cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra le figure coinvolte nei 

processi di lavoro e che tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti 

con le caratteristiche dell'indirizzo; 

- ritenuto utile allegare al PDP la declinazione delle competenze, abilità e conoscenze, nonché le competenze minime e 

gli obiettivi minimi in formato stralcio della programmazione curricolare del Consiglio di classe; 

-      per tutte le discipline sono state utilizzate prove scritte strutturate; 
 

-      utilizzato misure dispensative, strumenti compensativi e strategie didattiche indicati nel PDP. 
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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 LOSVILUPPO 
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 fornitodal 
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 Descrizione Discipline coinvolte 

 

IL LUNGO PERCORSO CHE 
CIHA PORTATO ALL’UE 

 
Capire come la nuova PAC 
interpretal’agricoltura 

 
 

Valorizzazione e Legislazione di 
settore 

 Capire le norme che regolano 
ilmercato Europeo 

Scienze motorie 
 

Religione 
  

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

Storia dell’agricoltura e 
Sociologia rurale 

  
Comprendere l’importanza 
nell’osservare le regole, “diritti e 
doveri”. 

 

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

 

  
Il concetto di responsabilità sociale 
delle aziende agricole nella tutela 
dellalibertà dell’iniziativa economica 
nel contesto europeo. 

 

  
Comprendere l’importanza 
dell’istruzione in un 
contestosociale/economico 
Europeo. 

 

 
BILANCIAMENTO TRA 

TUTELADELL’AMBIENTE E LA 
LIBERTÀDI INIZIATIVA 

ECONOMICA 

 
Comprendere come il diritto alla 
salutepassa anche attraverso il diritto 
alla sicurezza nell’osservare norme 
comportamentali e capacità 
d’intervento, e alla sicurezza 

 

Valorizzazione e Legislazione di 
settore 

 

Scienze motorie 
 

Religione 
  Storia dell’agricoltura e 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 alimentare che abolisce di fatto le 

frodi 
Sociologia rurale 

 

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 

alrispetto secondo l’art. 3 della 
costituzione) 

 
“PERFETTI SCONOSCIUTI” 

E’ un film del 2016 diretto da Paolo 
Genovese. Il film ruota attorno alle 
vicende che si susseguono durante una 
cena tra amici apparentemente 
tranquilla, in occasione di un'eclissi 
lunare da guardare tutti insieme sul 
balcone. Perfetti sconosciuti è un film 
sull'amicizia, tanto quella al maschile 
quanto quella al femminile. E, ancora 
più sotto, un film sull'ipocrisia della 
società italiana, che passa per i 
comportamenti, certo, ma anche per il 
linguaggio. 

 

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 

 
Visita didattica 

 
21 ottobre 

 
Industria di 
molitura olearia 
del dott. prof. 
Verzina Nicola, 
sita nell'agro di 
Rocca Bernarda 
(KR) 

 
Visita al frantoio con la 
descrizione delle fasi del 
processo di estrazione 
dell’olio, con una 
descrizione dettagliata 
delle fasi di lavorazione: 
frangitura, gramolatura, 
estrazione, conservazione e 
filtrazione 

  

Percorsi per le 
competenze 
trasversali      di 
orientamento 

 
20 gennaio 

UNIVERSITA’ 
MEDITERRANEA 
RC 

 
AGRARIA – I veleni nel 
piatto: alimentazione 
consapevole in relazione al 
rischio residui di pesticidi nei 
prodotti agricoli e loro 
derivati 

 
AGRARIA – La migrazione 
degli alberi come strategia di 
sopravvivenza. 

 
AGRARIA – Gli insetti: i 
padroni del mondo! 

 
AGRARIA – Le fantastiche 
piante! 

 
AGRARIA – Cade o non 
cade? Le valutazioni di 
stabilità degli alberi urbani. 

  

Percorsi per le 
competenze 
trasversali      di 
orientamento 

 
8 febbraio 

UNIVERSITA’ 
MEDITERRANEA 
RC 

ECONOMIA – Intelligenza 
artificiale e processo 
decisionale 

 
ECONOMIA – Gli effetti 
della pandemia sulla spesa 
pubblica. 

 
ECONOMIA – Pubblica 
amministrazione e inclusione 
sociale. 

 
ECONOMIA – Diritto è vita. 
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   ECONOMIA – La 

conCuranza della matematica. 

ECONOMIA – Experience. 

ECONOMIA – Pandemia, 
social media e fake news: la 
matematica al servizio della 
società. 

 
ECONOMIA – Economia 
matematica o Matematica per 
l’Economia? La teoria della 
crescita economica. 

 
ECONOMIA – La decisione 
nella complessità: un nuovo 
modo di pensare? 

 
ECONOMIA – La finanza nel 
post pandemia: nuovi 
paradigmi e nuovi scenari di 
sviluppo. 

 
ECONOMIA – Algoritmi, 
linguaggi per una 
“intelligenza” : IA, DL e ML, 
quali differenze? 

 
ECONOMIA – 
Internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese 
familiari. 

  

Percorsi per le 
competenze 
trasversali      di 
orientamento 

18 
febbbraio 

UNIVERSITA’ 
MEDITERRANEA 
RC 

SCIENZE UMANE – 
Emoticons o delle passioni 
tristi. 

 
SCIENZE UMANE – 
Bullismo e relazioni sociali a 
scuola: il ruolo dell’alleanza 
educativa genitori-insegnanti. 

 
SCIENZE UMANE- 
riflessioni pedagogiche sulla 
violenza di genere: analisi e 
interventi. 

 
SCIENZE UMANE – 
Processi inclusivi e dinamiche 
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   interculturali per una scuola 

senza barriere. 
 

SCIENZE UMANE – 
Cultura, patrimonio ed 
empowerment giovanile: per 
una cittadinanza attiva. 

 
SCIENZE UMANE – 
Approcci psico – pedagogici e 
orientamenti didattici nelle 
scienze motorie. 

 
SCIENZE UMANE – 
Esperienze post lauream: 
Master in prevenzione socio- 
educativa e tutela dei minori 
provenienti da contesti 
deprivati e mafiosi. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
21 febbraio 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Nozioni di H.A.C.C.P e 
Inglese tecnico. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
23 febbraio 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Pianificare l’impresa agraria – 
Informatizzazione 
dell’impresa agraria. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
24 febbraio 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Forme societarie e le 
organizzazioni di produttori. 
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Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
25 febbraio 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Agricoltura 4.0: droni, sensori 
e tecnologia a servizio dei 
contadini. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
28 febbraio 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Finanziamento dell’impresa 
agricola. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
01 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Coltura delle piante, 
macchine e attrezzature – Il 
miglioramento qualitativo 
delle produzioni 
agroalimentari 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
02 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Acquisto ed uso dei presidi 
sanitari. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
03 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Segreteria e contabilità 
dell’impresa agraria – Il 
bilancio dell’impresa agraria 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
04 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Inglese tecnico 2° parte.   

Formazione 
professionale 

 
07 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 

Le strutture che forniscono 
supporto all’impresa agricola. 
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IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

   

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
08 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Agronomia generale.   

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
09 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Tecniche imprenditoriali dalla 
lavorazione al 
confezionamento – Aspetti 
agronomici e normativa di 
riferimento. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
10 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

I principi sulla sicurezza sul 
lavoro. 

  

Formazione 
professionale 
IAP 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale). 

 
11 marzo 

Corso finalizzato 
all’acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
professionali 
nell’ambito 
dell’impresa 
agricola. 

Sicurezza sul lavoro in 
agricoltura. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

 
Tipologie 

di verifica 

Discipline    

Italiano Storia Inglese Economia 
agraria e 
dello 
Sviluppo 
Rurale 

Sociologia 
Rurale e 
Storia 
dell’agricol 
tura 

Agronomia 
Territoriale 
ed 
Ecosistemi 
Forestali 

Valorizzazione 
delle Attività 
Produttive e 
Legislazione di 
Settore 

Matematica IRC Scienze 
motorie 

Esercitaz 
ioni 
agrarie 

Produzione 
di testi 

X X X X X X X X    

Traduzioni   X         

Interrog. X 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 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X X X X X X X X    

Altro 
(specificare) 

           
 
 
 

Criteri di valutazione 
 
 
 
 

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. 
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PROVE EFFETTUATE e INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 
In data 12 marzo e 29 aprile sono state effettuate le simulazioni di Italiano. Sono state somministrate le tre 
tipologie previste per gli Esami di Stato. La scelta della maggioranza degli alunni è ricaduta sulla tipologia C. 
In data 16 marzo e 28 aprile sono state somministrate le prove di Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale. 
Le tracce impartite agli studenti sono state le seguenti: 

 
1.   Un’azienda ad indirizzo viticolo o olivicolo di circa 15 ha, situata in una zona collinare, in un contesto 

territoriale di conoscenza del candidato, vende direttamente il prodotto. L’imprenditore intende valutare la 
convenienza economica alla trasformazione dello stesso in azienda. 
Il candidato descriva gli investimenti necessari in immobili, impianti, attrezzature per la trasformazione del 
prodotto, illustri i criteri da utilizzare per esprimere la convenienza ed elabori il bilancio di trasformazione, 
assumendo opportunatamente i dati economici occorrenti. 

 
•   Quali sono i parametri che identificano l’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)? 
• Il candidato illustri il procedimento di stima delle anticipazioni colturali con particolare riferimento alle spese 

che devono essere considerate. 
 
 

2.   Un’azienda agraria ad indirizzo tipico di un territorio di conoscenza del candidato, con adeguate dotazioni 
strutturali ed un efficiente grado di meccanizzazione, è condotta in economia da un proprietario coltivatore 
diretto. 
Il candidato proceda inizialmente alla sua descrizione dettagliata e successivamente, assumendo in modo 
congruo i dati tecnico-economici necessari, rediga il bilancio economico esaminando analiticamente le voci 
che lo compongono al fine di determinare il Reddito Netto dell’imprenditore. 

 
 
 

3.   Il candidato, con riferimento ad un’azienda olivicola, in zona collinare, di media estensione, a buon indice 
di meccanizzazione, dopo aver descritto le caratteristiche tecniche ed organizzative rediga il conto colturale 
di un ettaro di oliveto in fase di piena produzione. 

 

La scelta della maggioranza degli studenti è ricaduta sulla prima traccia. 
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PROGETTI     PER    L’AMPLIAMENTO     DELL’OFFERTA    FORMATIVA     E     ATTIVITA’     DI 
ORIENTAMENTO 

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

TIPOLOGIA Descrizione LUOGO DURATA 
 
 
Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Convegno sulla riforma agraria 
 

indetto dal “Circolo legambiente Le 
 

Castella APS”. 

Cutro 
 

07/04/2022 

3 h 

Associazione “Diego Tajani” – 
 

Incontro su premiazione al 

procuratore Gratteri 

In fase di 

realizzazione 

3 h 
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ALLEGATO 1 
 

 
 
 
 

Progettazioni educativo-didattiche 
delle singole discipline* 

 
*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli strumenti di valutazione, gli obiettivi 

raggiunti. 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Prof.ssa Francesca Taschetti 

 
 
 
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: 
“Nedda”; “La roba” 

 
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 Novecento 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
Una costante: l’Estetismo 
I temi: la poetica del superuomo 
Le opere 
Da “Il piacere”, Il ritratto dell’Esteta 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II QUADRIMESTRE 

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

 
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” 

L’ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Un’idea di poesia come "illuminazione" 
Lo stile rivoluzionario 
Le opere 
Da Allegria “Veglia” 
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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 incontrato” 
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 

 
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 verifiche svolte in classe 

 
MEZZI E STRUMENTI 
-Libro di testo 
-Supporti multimediali (Audiovisivi, Internet) 
-Fotocopie di materiali predisposte dall’insegnante 
-Schemi e mappe concettuali 

 
SPAZI 
-Aula 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
CONOSCENZE 
-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 
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-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 
Sono state assegnate le seguenti tipologie di verifica: 
-Colloqui e verifiche orali 
-Elaborati scritti incluse simulazioni di prove d’esame. 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 
Docente: Prof.ssa Francesca Taschetti 

 
I QUADRIMESTRE 

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 
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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 

 
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 

 
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 
-Lavori individuali 
-Lavori di gruppo 
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MEZZI E STRUMENTI 
-Libri di testo 
-Supporti multimediali (Audiovisivi, Internet) 
-Schemi e mappe concettuali 

 
SPAZI 
-Aula 

 
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, culturale, 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 
-Colloqui e verifiche orali. 
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Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
Prof. Bruno Palermo 

 
 
 
 
 

COMPETENZE: 
 

Comprendere i messaggi di uso comune 

relativi all’area di indirizzo; comprenderele 

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 
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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 

andpreservation. Agribusiness: from producer 

toconsumer. Milk and dairy products. Cheese. 

Butter. Olive oil. Winemaking 

MODULO 4 – Modern farming techonology. 

Biotechology. High tech agriculture. Energy and 

green economy 
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CONSUNTIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DISCIPLINA: MATEMATICA... 

 

ORE SETTIMANALI, 3 ORE DI LEZIONE SVOLTE 91 
DOCENTE: Miano Salvatore. 

 
 

CLASSE V SEZ. A 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 

Uda1 
UNITÀ DIDATTICHE 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore; 
Le coordinate cartesiane; 
La parabola. 

 

Uda2 
 

La circonferenza; 

L’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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del docente 
Prof Salvatore Miano 
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DISCIPLINA: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
 

DOCENTE: prof. Nicola Verzina 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 
 

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 

 
 
 

L’insegnante tecnico-pratico 
Prof.re Michele Ierimonte                                                                                   Firma del docente 

Prof.re Nicola Verzina 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE a.s. 2021/2022 

PROF.SSA CONCETTA MELLACE 
 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

Il concetto di produzione; 
I fattori della produzione; 
Il reddito dell’imprenditore; 
Classificazione delle imprese; 
Interesse e montante semplici e rate costanti; 
Interesse e montante composto discontinuo annuo e convertibile; 
Calcolo dell’accumulazione nei diversi casi (annualità anticipate, posticipate, limitate e illimitate) 
Periodicità costanti limitate, illimitate, posticipate e anticipate; 
Capitalizzazione redditi annuali e poliennali; 
Concetti di bilancio di esercizio e bilancio economico; 
Bilancio economico-estimativo dell’azienda agraria. 

 
 
 

II QUADRIMESTRE 
 

Principio dell’ordinarietà e redazione di un bilancio preventivo; 
Stima dei prodotti in corso di maturazione (frutti pendenti e anticipazioni colturali); 
Calcolo del valore di trasformazione dell’uva in vino e del latte in formaggio (Industrie Agrarie); 
Principi di stima dei fondi rustici; 
Stima degli arboreti: valore della terra nuda, del soprassuolo ed età massima del tornaconto; 
Stima dei danni. Definizione di danno (danno per calamità naturale); 
Funzioni dell’Ufficio del Territorio, documenti e servizi catastali e catasti settoriali; 
Analisi efficienza azienda agricola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’INSEGNANTE TECNICO-PRATICO                                                             LA DOCENTE 

Prof.ssa Caterina Corigliano                                                                     Prof.ssa Concetta Mellace 
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PROGRAMMA SVOLTO-Scienze Motorie e Sportive-a.s.2021/22 

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 RELIGIONE A.S. 2021/2022CLASSE 
5°AGRARIA 
I principi dellaBioetica 
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 

 
CUTRO                                                                                                               La docente 

13/05/2021                                                                                                          Monica Arabia 
 
 
 

Programmazione svolta 
Valorizzazione delle attività produttive e Legislazione di settore 

 
 

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. 
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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 

 
 
 
 
 

L’insegnante tecnicopratico 
Prof.ssa Caterina Corigliano 

 
 
 
 

La docente 
 

Prof.ssa Antonella Russi 
 

DISCIPLINA AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
DOCENTE prof. Verzina Nicola a.s. 2021/2022 

 
 
 

Programma svolto 
 

•  Ecologia forestale; 
•  Gli ecosistemi forestali ed azione del bosco sul clima e sul terreno; 
•  La selvicoltura e l’ecosistema bosco; 
•  Il governo del bosco ed il suo miglioramento; 
•  La normativa forestale riguardo ai boschi italiani; 
•  Il bacino idrografico ed interventi di riassetto idrogeologico; 
•  Boschi industriali; 
•  Recupero di boschi ed aree degradate; 
•  Il verde ornamentale pubblico e privato; 
•  Il ruolo del verde nelle città. 

 
L’insegnante tecnico-pratico 

Prof.re Michele Ierimonte 

 
 
 

Firma del docente 
 
Prof.re Nicola Verzina 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
POLO 

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 
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ALLEGATO 2 
 

Secondo quanto deliberato dal Dipartimento 

scientifico-tecnologico le tre tracce verranno elaborate 

dalla commissione entro il 22 giugno 2022. 
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ALLEGATO 3 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO 

 
 
 
 

INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
 
 

A.  Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità (con riferimento al 
comportamento evidenziatonella partecipazione alle attività didattiche online) 

 
 

B.  Frequenza e puntualità (con riferimento alla puntualità eall’assiduità nella fruizione 
della DAD) 

 
 
 

C.  Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 
(con riferimento al livello di partecipazione e di impegnoprofuso nella DAD) 

 
 
 
 

D.  Competenze di Cittadinanza (con riferimento alle competenze diCittadinanza digitale 
evidenziate nella DAD) 

 
 
• N.B.: Il voto di comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B, C e D) il voto relativo alla casella della 

griglia precedente con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di calcolo seguente. 
La somma dei voti dei 4 indicatori andrà divisa per 4 per averela media. 
Il voto sarà pari alla media arrotondata per eccesso se il primo decimale dopo la virgola è maggiore–uguale a 5. 

 

 
 
 
• N.B. La valutazione insufficiente (uguale o inferiore a cinque) 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) 
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1.  Griglia di valutazione delle prove a distanza 
 

 Griglia di valutazione delle prove a distanza 

 LIVELLI 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

 

Completezza e 
precision 

     

 

Competenze 
disciplinari 

     

 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

 
 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 
 

(= Somma diviso 2) 

http://www.polodicutro.edu.it/
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2. Griglia di valutazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza 

 LIVELLI 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
 

(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura, 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

 

Capacità di relazione a 
distanza 

 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 

     

 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

 
 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 
 

(= Somma diviso 2) 

http://www.polodicutro.edu.it/
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Griglia di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 
 

 Insufficiente 
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

     

 

Completezza del lavoro 
svolto 

     

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 
dividendo per quattro i punteggi. 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


42  

 
 

 
 

     

COMPETEN 
ZE CHIAVE 

 
Trasversali 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  
G

R
IG

LI
A

 D
I V

A
LU

TA
ZI

O
N

E 
D

EL
 C

O
M

PO
R

TA
M

EN
TO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenz 
a 

personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare 

ad 
imparare 

 Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni  
10  

 
 
 
 
 
Organizzazione 
nello studio 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 
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 

 
 
Comunicazione 
con i pari e con i 
docenti 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

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 

 
 
 
 

Competen 
zasociale 
e civica in 
materia di 
cittadinan 

za 

 
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 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 
Rispetta attentamente le regole. 9 
Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 
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e dei ruoli. 
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  del Regolamento 

d'Istituto 
La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

 
7 

 Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo  
6  nello svolgimento delle attività. 

  

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
 

10 
6.Responsabilità responsabile. 
dimostrata nella Ha avuto un comportamento responsabile. 9 
didattica a Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 
distanza 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 dellacondotta 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 ≤ 5 

la realtà naturale e  
sociale. DM 5/2009 (art. 4)  

VOTO DEL 
COMPORTAMENTO: 

 
 
 

Voto Descrittori 
IndicatoreA 

Descrittori 
Indicatore 
B 

Descrittori 
Indicatore 
C 

Descrittori 
IndicatoreD 

10 Comportamento 
eccellente per 
scrupolosorispetto 
del 
Regolamentod’Istitut 
o e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità, 
per senso di 
responsabilità e 
correttezza nei 

riguardi ditutti. 

Frequenza 
assidua (la 
somma delle 
ore di 

 
assenza, dei ritardi 

e delleuscite 

anticipate non è 

superiore al 7% del 

monte ore del 

periodo di 
valutazione) 

Partecipazione 
critica e 
costruttiva alle 
varie 

 
attività di classe e 

di Istituto con 

valorizzazionedelle 

proprie capacità. 

Dimostrazione di 

sensibilità e 
attenzione per 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativoe 
Costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità e 
favorisce il 
confronto. 

Conosce e rispetta 

sempre                   e 

9 
 
Scrupoloso rispetto 
del 
Regolamento 
d’Istituto e del 
Patto 

 

Educativo di 

Frequenza 
puntuale e 
regolare (la 
somma delle ore 
di assenza, dei 
ritardi 

Partecipazione 
con vivo interesse 
e disponibilità a 
collaborare con 
docenti e 

Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo nelgruppo. 
Gestisce in modo 
positivo la 

http://www.polodicutro.edu.it/
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 Corresponsab 

ilità. Assenza 

di sanzioni 

disciplinari. 

e delle uscite 

anticipate non è 

superiore al 10 % 

del monte ore del 

compagni per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi, 
mostrandosenso 

conflittualità ed è 

sempre disponibile 

al confronto. 

Conosce e rispetta 

8 Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

 

Comportamentocor 
retto e 

Frequenza regolare 
(la somma delle 
ore di assenza, dei 
ritardi e delle 
uscite anticipate 

 
non è superiore al 
15 % del monte 

Interesse,partecip 
azione              ed 
impegno 
costantealle 
attività             del 
gruppoclasse 
edalleattività 

Interagisceattivame 
ntenelgruppo. 
Gestisce in modo 

 

positivo la 
conflittualitàed è 
quasi 

 
 scritta) di lieve entità.    

7 Comportamento 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
del Regolamento 
d’Istituto e del 
PattoEducativo 
di 
Corresponsabil 

Frequenza 
caratterizzatada 
assenze e ritardi 
non sempre 
puntualmente ed 
adeguatamente 
giustificate (la 
somma delle ore di 
assenza, dei ritardi 

Interesse              e 
partecipazione 
accettabile        alle 
lezioni      ed     alle 
attività di Istituto. 
Comportamento 
non sempre 
corretto durante le 
visite ed i viaggi di 

Interagisce in 
modo 
collaborativo nel 
gruppo.Cerca di 
gestire in modo 
positivo la conflittualità. 
Generalmente rispetta i 
diversipunti di vista e 
ruoli altrui. 

6 Comportamento 
non sempre 
corretto nei 
confronti dei 
compagni, dei 

Frequenza 
discontinua 
caratterizzata 
da numerose 
assenze e 

Scarso 
interesse e 
passiva 
partecipazione 

 

Ha difficoltà       di 
collaborazione nel 
gruppo. Non sempre 
riesce  a   gestire   la 
conflittualità. 

 docenti e del Ritardi che hanno alle lezioni ed alle Rispetta 
 personale ATA e condizionato il attività saltuariamente i 
 poco rispettoso del rendimento di Istituto. diversi punti di vista 
 Regolamento scolastico. La  e i ruolialtrui. 
 d’Istituto e delPatto somma delle ore   
 Educativo di di assenza, dei   
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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). 
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ALLEGATO C O.M. n. 65 del 14/03/2022 
Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 

 

27 
 

34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 

 

35 
 

44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 

 

10 
 

7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 

 

19 
 

14 
20 15 
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Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 

 

10 
 

5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 

 

19 
 

9.50 
20 10 



 

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 

 
delle diverse discipline 

del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0,50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1,50 – 3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 – 4,50 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

 
V 

 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

 
6,50 - 7 

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 0,50 - 1  
II  

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1,50 – 3,50 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 – 4,50 
IV  

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

5 – 5,50 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0,50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1,50 - 3,50 
III  

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 – 4,50 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 – 5,50 

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

 
6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 

 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1,50 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 – 2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
Capacità di analisi e 
comprensione della 

 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 

 
sulle esperienze 
personali 

 
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0,50  
 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1,50 

 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 – 2,50 

 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

  
 

 

ALLEGATO 5 – Griglia  di valutazione del colloquio (alleg.  B dell’OM  65 del 14/03/2022) 
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N° 

 
Discipline 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
Arabia Monica  

2 Lingua e letteratura 
italiana 

Taschetti Francesca  

 
3 

Storia Taschetti Francesca  

 
4 

Lingua inglese Palermo Bruno  

 
5 

Matematica Miano Salvatore  

 
6 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale 

Mellace Concetta  

 
7 

Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione di settore 

Russi Antonella  

 
8 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

Verzina Nicola  

 
9 

Sociologia rurale e storia 
dell'agricoltura 

Verzina Nicola  

 
10 

Attività pratiche e 
laboratoriali 

Ierimonte Michele  

 
11 

Attività pratiche e 
laboratoriali 

Corigliano Caterina  

 
12 

Sostegno Garrubba Francesca  

 
13 

Scienze motorie e 
sportive 

Lupia Giovanna  

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

  Marchio Saverio  

  Bonofiglio Pietro  

  COMPONENTE 
GENITORI 

 

    
 
 
 
 
 
 
Data di approvazione: ……………….                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vito SANZO 
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