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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
 
Premessa Fin dal primo dopoguerra l’istruzione professionale agraria in Italia ha contribuito 

in modo significativo al progresso sociale, culturale e professionale degli occupati in 

agricoltura e di tutto il comparto agroalimentare italiano. L’istruzione professionale agraria si 

è sempre caratterizzata per:  

 un rapporto costante e un inserimento attivo nel territorio di propria pertinenza  

 una flessibilità organizzativa nel proporre un’offerta formativa ampia e a servizio di tutto il 

settore agricolo  

 una didattica basata sul saper fare, sulla cultura del lavoro con l’utilizzo dell’alternanza 

scuola-lavoro ancor prima del suo inserimento nell’ordinamento scolastico.  

 una personalizzazione dei percorsi con recupero dei soggetti più svantaggiati e poco 

propensi allo studio. Inoltre l’istruzione professionale agraria, in molte realtà, ha supplito da 

sempre alla mancanza, nel sistema regionale, di una formazione professionale agraria.  

Negli anni l’Istruzione Professionale, e in modo significativo quella agraria, è stata il settore 

scolastico che più di tutti ha saputo adeguarsi alle mutate esigenze socio-economiche del 

Paese. Infatti dai corsi brevi professionali di due e tre anni si è passati ad un percorso 

quinquennale con il conseguimento del diploma di agrotecnico, realizzando poi negli anni 

’90, con il progetto 92, un innalzamento del livello culturale degli allievi accompagnato da 

una più efficace formazione professionale con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro attraverso l’esperienza della terza area e della qualifica di 2^ livello.  

La riforma dell’istruzione secondaria superiore del 2010 La riforma dell’istruzione secondaria 

superiore, andata in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, ha determinato per il settore 

agrario una netta separazione tra i percorsi dell’istruzione tecnica e quelli dell’istruzione 

professionale prevedendo, per quest’ultima, una formazione vocata ai soli servizi 

all’agricoltura, in parte contravvenendo allo stesso enunciato della riforma circa l’identità 

dell’istruzione professionale. Infatti nel decreto di riforma si legge che l’identità degli istituti 

professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, 

che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze 

necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, 

considerato nella sua dimensione sistemica. Era previsto inoltre che il Diplomato di istruzione 

professionale nell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale possedesse 

competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali. Il quadro delle competenze e delle conoscenze e abilità professionali 

dell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, in realtà, ha sviluppato però 

prevalentemente le competenze economico-gestionali e commerciali a scapito delle 

competenze pratico-operative nella produzione e trasformazione che più si adattano alle 

caratteristiche operative degli allievi del professionale e al profilo in uscita dell’agrotecnico. 

Agli istituti professionali inoltre si è riconosciuto il ruolo fondamentale integrativo e 

complementare del sistema regionale dell’Istruzione e formazione professionale tramite 

l’offerta in regime di sussidiarietà. I limiti evidenti del percorso base dell’indirizzo Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale, su indicazioni degli stessi istituti professionali agrari, della 

Consulta Nazionale dell'istruzione agraria e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli 

agrotecnici laureati, sono stati superati con l’inserimento delle due opzioni:  

1) Gestione risorse forestali e montane;  

2) Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio; 

Ciò ha consentito all’istruzione professionale agraria un’offerta formativa più adeguata alle 

specificità del territorio e alle propensioni degli allievi e delle famiglie. La nuova proposta di 

riforma Lo schema del DLGS attuativo della riforma la “Buona scuola”, che in 13 articoli 
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riordina l’intera filiera del sistema dell’istruzione professionale, vuole rilanciare l’istruzione 

professionale che sta vivendo un momento di profonda crisi di iscrizioni ed è caratterizzata da 

un alto tasso di abbandono scolastico. L’approccio generale basato su un forte rilancio di una 

formazione pratico professionale con la riduzione delle discipline generalistiche fin dal 

biennio a favore delle discipline pratico-professionali e con il potenziamento nel triennio di 

una formazione basata sull’alternanza scuola-lavoro e sull’impiego di esperti del mondo 

professionale, è certamente condivisibile, come pure il forte connubio previsto con il sistema 

dell’istruzione e formazione professionale e con l’applicazione dell’apprendistato di 1^ e 2^ 

livello. Per il settore agricoltura però il solo indirizzo generico agrario individuato, non tiene 

conto in alcun modo delle reali esigenze del mondo produttivo del settore agroalimentare e 

anche della scarsa “appetibilità” dell’indirizzo per i giovani che vogliono intraprendere questo 

corso di studi. In questi anni, come ben evidenziato anche dall’EXPO’ di Milano, la filiera 

agroalimentare italiana ha subito una trasformazione epocale in cui le tecnologie innovative e 

la globalizzazione hanno potenziato gli aspetti di una produzione legata alla tradizione, al 

territorio e alla sostenibilità ambientale. L’agricoltura è oggi una attività multifunzionale che 

accanto alle tradizionali attività produttive e trasformative vede sempre più affermarsi i settori 

della green economy e della gestione ambientale e territoriale capaci di generare nuovi 

sbocchi lavorativi nei settori dell’agricoltura biologica, della silvicoltura sostenibile, turismo 

ecologico, energie rinnovabili, gestione consumo idrico. Nel riordino dell’istruzione 

professionale agraria e nella individuazione dei possibili indirizzi, a nostro parere è necessario 

quindi partire dall’esperienza positiva delle opzioni attivate nell’attuale riforma individuando 

due indirizzi: 1- Indirizzo Gestione risorse forestali e montane che recupera le competenze di 

una selvicoltura sostenibile e di una corretta gestione del territorio e delle sue risorse, 

operando in un contesto come quello italiano, caratterizzato da fenomeni di disseto 

idrogeologico e di abbandono della montagna 2- Indirizzo Produzione, trasformazione e 

valorizzazione delle produzioni agroalimentari che realizza una moderna formazione di filiera 

che mette in relazione la produzione e la trasformazione con gli aspetti legati alla 

commercializzazione e alla valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari che 

rappresentano il punto di forza del Made in Italy nel mondo. Particolare, non trascurabile, è 

anche determinato dal fatto che i due indirizzi, possono veramente rappresentare una attrattiva 

per tutti i giovani che vogliano intraprendere questo corso di studio mettendo maggiormente 

in evidenza l’enunciato fondamentale del nuovo Dlgs del riordino: “Gli istituti professionali 

come scuole dell’innovazione territoriale”. I due indirizzi si prestano poi bene allo sviluppo 

armonico e non frammentario di una progettazione d’istituto basato sull’applicazione delle 

quote dell’ autonomia che vengono rilanciate dalla bozza di decreto. Infatti il settore 

agroalimentare e forestale italiano è caratterizzato da significative e variegate differenze 

territoriali e produttive. Basti pensare alle forti differenze pedoclimatiche che caratterizzano le 

diverse produzioni e tecniche agronomiche dei territori del nostro paese e della 

caratterizzazione e specificità delle produzioni. Un curricolo fortemente legato al territorio 

deve quindi, nel quadro dei due indirizzi proposti, saper proporre delle curvature rispetto alla 

specificità territoriale utilizzando le quote dell’autonomia. La proposta che quindi formuliamo 

a nostro parere può veramente contribuire al rilancio dell’istruzione professionale agraria che 

deve ridiventare, come nella sua tradizione, la scuola che determina uno sviluppo, al passo dei 

tempi, di tutto il territorio e della sua comunità. 

 

 

 



 

5 

 

1.2 

Presentazione Istituto 
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 la prof. Maria Antonietta Crea che gestisce in modo 

equilibrato le tre scuole.  

Di recente, l’IPAA 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 ma, l’azione più importante è la istituzione 

di un nuovo Polo Tecnico Professionale, in collaborazione con l’ITA di Cirò M., che 

rappresenta, per il nostro territorio, una concreta opportunità di sviluppo e di intreccio tra 

scuola, impresa e mondo del lavoro. 

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

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

 

Il Corso di studi è così articolato:  

 

Primo biennio: Classe prima e seconda;  

Secondo biennio: Classe terza e quarta;  

Monoennio. Classe quinta sez. A;  

 

 

L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, unico del suo genere nell’ambito 

dell’intera provincia, è situato geograficamente nel territorio di Cutro località Scarazze 

. 

L’intero bacino di utenza è caratterizzato dalla presenza di piccoli e medi centri urbani, a 

forte flusso migratorio. Dal punto di vista economico il territorio non offre molte 

alternative all’impiego delle   risorse   dei   giovani.   Le   attività   lavorative   della   zona   

sono   tipiche   di un’economia mista, anche se prevalentemente di tipo agricolo e 

commerciale. La maggior   parte   delle   aziende   operanti   sul   territorio   sono   

caratterizzate   da dimensioni economiche ridotte (ben al di sotto delle medie nazionali ed 

europee), da conduzione familiare e da scarso contenuto tecnologico. 

L’artigianato e il turismo non rappresentano una valvola di sfogo alla disoccupazione, anche 

se quest’ultimo nel periodo estivo consente ad alcuni giovani di inserirsi, anche se per un 

breve periodo, nel mondo del lavoro. 

Il territorio è in genere carente di strutture, cinema, biblioteche, centri di aggregazione, o altre 

forme ricreative-culturali, che potrebbero aiutare la crescita dell’intero territorio. 

 

La scolarizzazione, poco diffusa, si associa ai tanti problemi che presenta il territorio locale e 

provinciale. Infatti la dispersione scolastica è una piaga diffusa su tutto il territorio 

provinciale; molti abbandonano gli studi prima di prendere un diploma. 

 

La crisi economica che sta attraversando l’Italia ed in particolare la nostra Regione, che ha 

ridotto le speranze e i progetti di vita a moti uomini e donne, ha reso consapevoli molti ex 

studenti che con il solo diploma di scuola media inferiore non si può avviare nessuna attività 

economica e che pertanto per intraprendere una qualsiasi forma di impresa è necessario una 

preparazione culturale più approfondita e qualificata. 

Per fare fronte a queste nuove esigenze il Polo Scolastico di Cutro ha avviato, nel recente 

passato, i Corsi Serali di studio per adulti consapevole del fatto che l a  scuola rimane 
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l’unico momento d’incontro di idee, di discussione, di confronto, di preparazione alla vita 

e al lavoro. 

 

Infatti, il Corso Serale IPAA per Adulti ha lo scopo non solo di recuperare una buona fetta 

di studenti che hanno abbandonato gli studi prima del conseguimento del diploma ma di dare 

loro una preparazione, una cultura generale e imprenditoriale tale da migliorare le 

condizioni economiche sociali e culturali del nostro territorio. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata attivata, presso la “Casa circondariale di Crotone”, 

la prima classe dell’IPAA 

 

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’IPAA è dotato delle seguente strutture: 

o Edificio scolastico adibito alle attività didattiche;  

o Due serre: (nel collegio docenti del 02-04-2019, per migliorare e potenziare l’attività pratica, è 

stato deliberato il progetto di ristrutturazione  delle due serre). Nelle serre vengono svolte le 

attività pratiche ed esercitazioni nel campo florovivaistico, vivaistico, orticolo con la 

realizzazione di piante e arbusti da giardino; 

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 8.50.00. Attualmente l’azienda agraria e coltivata a grano duro, ed 

uliveto da olio.  Grazie al progetto “Magna Grecia percorso dei vini” si prevede, nel breve 

futuro, di trasformare l’azienda agraria in un campo sperimentale per la vitivinicoltura (i 

terreni ricadono nell’area DOC Sant’Anna), per la panificazione (il pane di Cutro ha ottenuto 

il marchio DECO, si punta al marchio DOC) attraverso la coltivazione di parcelle 

sperimentali di grano duro, ed in campi parcellari per la coltivazione di piante da frutto e di 

olivo per le esercitazioni agrarie. La realizzazione di quanto detto arricchirebbe ulteriormente 

l’offerta formativa in quanto le lezioni verrebbero accompagnate da esperienze pratiche 

presso l’azienda dell’Istituto, presso le serre, il laboratorio di chimica, ecc.  

 

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 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; 
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La semina di diverse varietà di peperoncino (l’Istituto, nell’anno scolastico in corso, sta 

puntando all’ottenimento di numerose piantine di peperoncino per avviare, nel prossimo 

futuro, una specializzazione nel settore del peperoncino piccante calabrese, molto apprezzato 

in Italia e nel mondo); 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti, accompagnati dagli insegnanti, hanno effettuato 

diverse visite aziendali dentro e fuori provincia. 

 

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. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E PROFILO USCITA 

2.1 Profilo in uscita (dal PTOF) 

L’Agrotecnico è in grado di gestire una azienda agraria o una cooperativa agricola per la 
produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici; può assistere le 
aziende nei processi di trasformazione agroalimentare e commercializzazione; può 
organizzare piani di assistenza tecnica nei processi agricoli; può prevedere interventi per la 
difesa dell’ambiente nei territori rurali. 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli Istituti professionali (DPR 15 marzo 2010 n. 87), il “Diplomato nell’indirizzo 
Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale” possiede competenze relative alla 
valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

In particolare, egli è in grado di: 

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

agroambientale, agroindustriale, agrituristico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema 

di qualità; 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 

sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; 

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

concernenti lo sviluppo rurale; 

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

agroindustriali; 

 rapportarsi con gli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; 

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

strutture a difesa delle zone a rischio 

 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 in relazione a quanto indicato nel Dlg n. 61 del 13 
Aprile 2017, l’Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale viene sostituto dal 
nuovo Indirizzo Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e 
Gestione delle Risorse Forestali e Montane. Lo stesso decreto definisce il raccordo tra i 
Sistemi di Istruzione Professionale (Istituti Professionali e Ie FP). 

Il “Diplomato (quinquennale) di Istruzione Professionale nell’Indirizzo Agricoltura, Sviluppo 
rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle Risorse Forestali e 
Montane” possiede competenze relative a: 

http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-06-15&atto.codiceRedazionale=010G0109
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00069
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00069
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 definizione delle caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di un territorio 

attraverso utilizzazione di carte tematiche; 

 gestione dei piani di tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive secondo i principi 

e gli strumenti dei Sistemi di Qualità; 

 interpretazione degli aspetti della multifunzionalità aziendale individuate dalle Politiche 

Comunitarie; 

 previsione ed organizzazione delle attività di valorizzazione dei prodotti mediante diverse 

forme di marketing; 

 operare nell’integrazione delle aziende agrarie sul territorio mediante realizzazione di 

agriturismi, ecoturismi e turismo culturale e folkloristico; 

 ipotizzare opere e strutture di verde urbano e collaborare con Enti Locali per attivare 

progetti di sviluppo rurale, miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

Al termine del percorso scolastico il Diplomato può: 

 proseguire con gli studi accedendo ai corsi universitari di Scienze Agrarie, Scienze Produzioni 

Animali, Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Chimica, Geologia, Ingegneria Ambientale, 

Economia e Commercio, Veterinaria; 

 intraprendere un percorso di formazione negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) post/diploma di 

durata biennale; 

 effettuare attività lavorativa in ambito aziendale, nella cura e progettazione del verde 

pubblico, nella assistenza tecnico/economica agli imprenditori agricoli, nelle Comunità 

Montane, nelle Aziende Sanitarie locali e Enti professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
 

Discipline 

 
Classe di 
concorso 

O
RE 
AN
NU
E 

Primo biennio Secondo biennio 5
 
a
n
n
o 

1 2 3 4 5 
 

Scienze integrate 
(Fisica) 

 

38/A 
 

49/A 

 

66 
 

66  

di cui in compresenza 5/C- 29/C – 66* 

Scienze integrate 
(Chimica) 

12/A-13/A- 
57/A - 51/A – 

66 66 

di cui in compresenza 5/C - 24/C 66* 
Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 

42/A- 49/A 
75/A - 76/A 

 
66 

 
66 

 

Ecologia e Pedologia 
 

51/A 
 

99 
 

99 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

5/C  

99 ** 
 

99 ** 

 

Biologia applicata 
 

60/A 
  

99 
 

- 
 

- 

Chimica applicata e 
processi di 
trasformazione 

12/A-13/A- 
51/A 

 
99 

 

 
66 

 
- 

Tecniche di 
allevamento vegetale 
e animale 

51/A - 74/A-  
66 

 
99 

 
- 

Agronomia 
territoriale ed 
ecosistemi forestali 

51/A  
165 

 
66 

 
6
6 

Economia agraria e 
dello sviluppo 
territoriale 

51A  
132 

 
165 

 
1
9
8 Valorizzazione delle 

attività produttive e 
legislazione di 
settore 

51/A  

 
- 

 

 
165 

 

 
1
9
8 

Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

51/A  

- 
 

- 
 

9
9
I Ore totali 396 396 561 561 5
6
1 

 
di cui in compresenza 

 
5/C 

 198                       198 
(396*) 

1
9
8
* 

 

*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
L’insegnamento di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel primo biennio è attribuito anche ai 

titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A i quali conservano il trattamento giuridico ed economico del ruolo di 
appartenenza. 

 

Assegnazione degli insegnamenti alle classi di concorso – Istituti professionali Versione del 7 maggio 2013 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V Sez.  A 

Elenco Alunni 

 

N° Alunno Codice Fiscale Data di 

nascita 

luogo di nascita PROV. 

1 ANDREOLI VINCENZO 11/04/1999 CROTONE KR 

2 BONOFIGLIO GIUSEPPE 18/06/2000 CATANZARO CZ 

3 BOULACHAR DRIS 29/12/1998 MARAHC (Marocco) EE 

4 BRUGELLIS  ANTONIO 13/02/2000 CROTONE KR 

5 CHETIOUI OTMAN 12/10/2000 OULED-M’RAH SETTAT  EE 

6 DANIELE  IVAN GIUSEPPE 03/09/2000 CROTONE KR 

7 MANFREDA  CRISTIAN 12/11/1999 CROTONE KR 

8 ROCCA GIOVANNI 25/08/2000 CATANZARO CZ 

9 SEMTA ZACCARIA 11/01/2001 CROTONE KR 

10 SODA GIUSEPPE 31/07/2000 CROTONE KR 

      

 

La classe V A è formata da 10 alunni, di cui nove provenienti per promozione dalla classe quarta 

sez. A. 

Tra gli studenti vi sono un alunno A. B. con disabilità supportato da un docente di sostegno che 

segue una programmazione differenziata per sei ore, e due alunni (BES) B.G. e B.A. con 

difficoltà di apprendimento a causa di carenze nella preparazione di base, difficoltà di 

concentrazione, di memoria, di esecuzione di calcoli matematici, ecc. Questi alunni, trovandosi 

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

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

compensativi come da allegato riservato per gli Esami di Stato. 

Il lavoro svolto dai docenti ha sempre tenuto conto delle potenzialità della classe. 

Non tutti gli alunni risiedono a Cutro ma provengono da paesi limitrofi e sono costretti quindi a 

raggiungere la sede scolastica o con mezzi di linea o con mezzi propri. 

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

disponibilità al dialogo e al confronto con i docenti; piuttosto sembra, talvolta, animata da un 

interesse discontinuo e da un atteggiamento di non curanza e/o esuberanza dovuto a qualche 

imperfezione relativa ad alcune conoscenze/abilità di base o a lacune non colmate in passato, 

infatti, quasi sempre hanno bisogno di essere stimolati alla partecipazione e all’intervento 

costruttivo.  

Dal punto di vista strettamente legato al profitto la potenzialità dei singoli appare quasi 

omogenea se non per due o tre 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. 

 

In generale possiamo affermare che siamo difronte ad una classe di media capacità; alcuni dei 

componenti, negli anni precedenti, manifestavano gravi carenze pregresse che ne hanno frenato 

notevolmente l’apprendimento, sia nella esposizione orale che nella produzione scritta. Tali 

alunni non sempre riescono a comprendere il senso globale di un testo, si esprimono in modo 

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

difficoltà a comunicare in forma autonoma. In generale 2 - 3 allievi si distinguono per i brevi 

tempi d’impegno che, uniti ad un temperamento piuttosto vivace e, a tratti immaturo, 

compromettono in taluni casi, lo svolgimento del lavoro. 



   

12 

 

Va sottolineato che nelle ore pomeridiane, quasi tutti gli studenti dedicano buona parte del loro 

tempo allo svolgimento di attività lavorative presso le aziende agricole di famiglia riservando 

successivamente, quando possibile, poco tempo allo studio delle varie discipline scolastiche. 

E’ importante evidenziare l’acquisizione da parte degli alunni di una maggiore consapevolezza 

rispetto all’importanza dell’apprendimento e della formazione professionale e personale, questo 

grazie soprattutto al continuo impegno dei docenti e alla frequenza di corsi e partecipazione a 

progetti extracurricolari inerenti al percorso di studi all’interno del monte ore del progetto 

alternanza scuola lavoro. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi raggiunti nelle singole 

discipline, si fa riferimento alle relazioni analitiche dei docenti. 

 

A.S. Numero 

alunni 

Promossi Non Ammessi Ritirati Pendolari 

2016-17 10 9 1 1 3 

2017-18 9 9   3 

2018-19 10 9 1  3 

 

ANALISI QUALITA’ DI INGRESSO ANNI PREGRESSI 

Provenienza: la classe presenta una composizione omogenea per estrazione socio-economica 

culturale; 

Frequenza: nel corso del triennio la frequenza , per alcuni alunni è stata discontinua, per altri 

normale. 

Profitto: il profitto degli allievi si può ritenere appena sufficiente; 

Cultura di base: la cultura di base degli allievi è quasi accettabile; 

Metodo di studio: il metodo di studio è mediamente adeguato, non sempre idoneo a proficui 

approfondimenti; 

Comportamento: l’atteggiamento è stato corretto nel corso del triennio. 

 

ANALISI ANNO IN CORSO 

Provenienza: La classe presenta una composizione omogenea, quasi tutti gli allievi ad eccezione 

di un solo alunno provengono dalla classe 4^ dell’anno precedente. 

Frequenza: la frequenza  è stata normale per pochi alunni, saltuaria per altri. 

Profitto: il profitto si può ritenere quasi sufficiente; 

Impegno: l’impegno nello studio sia a casa che in classe si può considerare poco soddisfacente ; 

Cultura di base: la cultura di base negli anni di studio risulta poco o niente migliorata. Si notano 

carenze di base non colmabili. 
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Metodo di studio: poco adeguato agli impegni richiesti dalle singole discipline. 

Preparazione: la classe ha raggiunto un livello di preparazione quasi sufficiente. 

Comportamento: l’atteggiamento è stato corretto e rispettoso delle regole nell’arco dell’anno 

scolastico. 

 

 

 

3.1 Composizione e continuità Consiglio di Classe 

 

Elenco dei docenti del consiglio della classe quinta sez. A 

 

N° 

 

Materia 

 

Docente 
Continuità didattica  

              anni 

3 4 5 

1 Italiano – Storia Taschetti Francesca    x 

2 Inglese Scerra Maria 

Angela 

 x x 

3 Matematica Miano Salvatore x x x 

4 Agronomia territoriale Elia Gregorio   x 

5 Economia Agraria e dello sviluppo 

territoriale 

Pucci Antonio x x x 

6 Valorizzazione delle attività produttive Elia Gregorio   x 

7  Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

Pucci Antonio   x 

8 Educazione fisica Lupia Giovanna x x x 

9 Religione Grotteria Antonella    x 

10 Esercitazione in compresenza Vasapollo Angelina   x 

11 Sostegno Stingi Giorgio x x x 
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4. Finalità del Consiglio di Classe 

 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER INCLUSIONE  

 

Ogni studente, con i suoi bisogni e le sue necessità, i suoi limiti e le sue potenzialità, con i suoi 

stili, tempi e ritmi di apprendimento, il suo vissuto, le sue esperienze pregresse e il suo contesto 

di appartenenza ha bisogno di una didattica “eclettica”, che adatti la metodologia all’alunno e 

non viceversa.  

E poiché la didattica è considerata la scienza dell’insegnamento, occorre che tutti gli 

insegnanti siano formati per poter elaborare strategie didattiche differenziate e inclusive per far 

raggiungere il successo formativo a tutti i loro studenti. 

Ciò di cui abbiamo bisogno sono delle buone prassi didattiche che possano adattarsi alle 

capacità di ciascuno. 

Quindi, occorre conoscere molti strumenti didattici, molti metodi, molti modi di lavorare e 

di organizzare la classe, ma anche i processi attraverso cui possiamo di volta in volta trasformarli 

e modificarli per “renderli adatti alle capacità di ciascuno”. 

Le stesse Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, affermano che “… … la scuola 

è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali 

degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno” 

e a “(...) saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse 

situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 

disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, 

culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso 

garantire.” 

Anche per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) la via indicata dalle norme è quella 

delle competenze diffuse, della collegialità, della presa in carico comune, che supera, ad 

esempio, il modello della delega all'insegnante di sostegno. Quest'ultimo, infatti, deve essere 

inteso come sostegno alla classe, non solo all'allievo che gli è affidato, come indicato già 

dalla legge 104/92.   

L’Istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali e ritiene che nella programmazione e 

nell’effettuazione del percorso educativo debba rispettare la peculiarità di approccio, 

metodo/stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in particolare, ai bes. 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1) Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) Strumenti compensativi; 

4) Misure dispensative; 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale 

e/o alle direttive POF. 
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Nella classe sono presenti due allievi BES e un DSA per i quali sono stati predisposti dei 

documenti riservati, allegati al presente documento del 15 maggio. /All. ____). 

 

Il lavoro svolto dai docenti ha sempre tenuto conto delle capacità scolastiche degli alunni, per il 

quale il CDC ha elaborato una programmazione con contenuti e obiettivi minimi riconducibili a 

quelli previsti dai programmi ministeriali. 

 

La scuola si è proposta di rispondere alle esigenze culturali e di crescita degli alunni con 

l’utilizzo ottimale delle risorse (umane, finanziarie, tecniche e professionali) a sua disposizione 

favorendo la collaborazione tra tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo della “personalità” 

degli allievi. Il corpo docente si è impegnato ad un’azione comune, simultanea e continuativa, 

per raggiungere 

gli obiettivi settoriali così come richiesti dai profili professionali e per raggiungere gli obiettivi 

educativi della scuola. 

Le competenze chiave sono state indirizzate all’osservanza di norme di comportamento 

ineccepibili, anche dal punto di vista formale, per ciò che concerne il rispetto nei confronti dei 

compagni, dei docenti e di quanti fanno parte, a qualsiasi titolo, della scuola; comportamenti 

tali da non arrecare danni a strutture, attrezzature e beni comuni; frequenza regolare delle lezioni 

e osservanza degli orari in cui si articola la vita scolastica. 

Infine, ogni docente ha avuto cura di definire (in forma di conoscenze, competenze e abilità) gli 

obiettivi cognitivi specifici della disciplina e il Consiglio di classe ha esplicitato le linee e gli 

obiettivi da perseguire a cui il singolo docente ha concorso con la programmazione per materia. 

 

Metodologia CLIL. 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, (competenza linguistica richiesta “livello B2”) il 

Consiglio di Classe, visto che nessun docente della 5^ classe ha i requisiti richiesti dalla 

normativa scolastica, ha optato per il non svolgimento del modulo “clil”. 

 

 

 

 

Obiettivi:   

Area di indirizzo 

Il CDC ha individuato i seguenti obiettivi: 

 

 esame critico dell'efficienza aziendale dei processi di produzione e di trasformazione dei 

prodotti agricoli; 

 confronto tra produzione e costo di produzione; 

     nalisi dei rapporti tra processi produttivi ed equilibri ecologico-ambientali ed 

            identificazione degli interventi a basso impatto ambientale; 

     scontro dell'andamento dei mercati dei settori e delle loro tendenze, anche sulla base  

            delle normative nazionali e comunitarie 

Dalla valutazione di tali aspetti l’allievo sarà in grado di fornire assistenza tecnica, sia 

operando su aziende singole sia interpretando programmi regionali o provinciali relativi ad 

interventi di miglioramenti fondiari. 

Le discipline d’indirizzo hanno, pertanto, attivato abitudini al confronto, alla comparazione, 

all'indagine critica, sia nei momenti riguardanti le strutture produttive, il loro funzionamento, le 
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loro modifiche, sia nell'esame economico dei risultati degli esercizi e delle scelte da suggerire. 

 

 

 

Area comune 

Relativamente all’area comune: 

 comprendere testi di vario genere, cogliendone le principali differenze; 

 scrivere testi diversi soprattutto per alcune tipologie previste dalla vigente normativa 

sull’Esame di Stato; 

 leggere, interpretare e costruire tabelle e grafici; 

collaborare con l’insegnante e fra compagni, anche ai fini dello svolgimento 

     di attività di gruppo; 

sumere manualità e parziale autonomia in laboratorio; 

partecipare attivamente ad esercitazioni di gruppo; 

usare un’ adeguata competenza linguistica ed una terminologia specifica  

    nelle materie professionali; 

                          

Modalità di lavoro del Consiglio di Classe 
 

 
 

 

 

MODALITA’ 
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R
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Lezione 

frontale 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

X 

 

 

 

 

 X 

 
X 

 
X 

Lezione 
partecipata 

 
X 

 
X 

 
X 

 

X 

 
X 

 
X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Lavoro di 
gruppo 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 
X 

 
X 

 
X 

X 

 

 

X 

 

X 

 
X 

Discussione 

guidata 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

X 

 

 

 

 

Simulazioni 
I^ prova n° 2 

 

X 

    

 

     

Simulazione 
II^ prova n° 2 

 

 

    X 
 
 

 

 

  X 
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Simulazioni 

 Prova orale 
  

 

 X 

 

X 

 

X 

 
X 

 
  X 

 

X 

 

 X 

 
X 

 
 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica utilizzati 
 

 

 

 

 

Strumenti  
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R
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Interrogazioni 

singole 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

x 
 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 
X 

 
X 

Interrogazioni di 

gruppo 

 
X 

 
X 

 
X 

 

X 

 
x 

 
X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Questionario 
          

Verifiche a risposte 

aperte 
 

x 
 

 

X 

 

 
x 

 

x 
 

 

X 
  

Verifiche a risposte 

multipla 
 

x 
 

 

X 
 x 

 

X 
 

 

X 
  

Relazioni  

 
   x 

 
x 

 

 

X  

 
 

Esercizi 
  X X X X 

 

 

 

 

 

 
 

Prove di laboratorio 
       

   

Esercitazioni in serra 

e azienda       
 

   

 

In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (x) il tipo di strumento di verifica 

utilizzato. 

 

VALUTAZIONE 

 Criteri di valutazione 

I parametri che il consiglio di classe ha adottato per verificare e valutare gli alunni sono stati 

duplici: 
 cognitivi: sapere, saper fare, in termini di conoscenze, competenze, capacità; 

non cognitivi: in termini di impegno, partecipazione e percorso di apprendimento. 

La valutazione dei risultati ottenuti dagli alunni è avvenuta attraverso le fasi di: 
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Valutazione iniziale (valutazione diagnostica); compiuto nelle fasi iniziali per accertare le 

conoscenze maturate. 

 

Valutazione intermedia (valutazione formativa, “in itinere”); 
 

Valutazione finale (valutazione sommativa). 

La valutazione sommativa è stata effettuata al termine di ogni singolo modulo con l’obiettivo di 

dare un giudizio attendibile sul percorso compiuto da ogni singolo corsista e sulle conoscenze, 

capacità e competenze conseguite dagli stessi. Per tale valutazione ci si è serviti di un opportuno 

numero di verifiche, con test e prove pratiche qualora richieste dalla disciplina. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 L
iv

e
lli 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 

 
 
1 

 

Totale rifiuto della materia e  

dei suoi contenuti. 

Gli elementi acquisiti accertano la 

totale assenza di competenze 

specifiche disciplinari. 

Ha prodotto lavori e svolto 

Verifiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l’acquisizione 

di specifiche abilità. 

 
 
 
2 

 
 
 
Gravissime carenze di base 

 

Anche se guidato non è in grado di 

riferire le esperienze proposte 

Ha prodotto lavori e/o verifiche 

parziali e assolutamente insufficienti 

per esprimere una valutazione 

complessiva dell’iter 

formativo. 

 
 
 

 

3 

- Gravi carenze di base. 

- Estrema difficoltà a 

riconoscere gli elementi 

fondamentali ed elementari 

degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e a 

riconoscere concetti specifici. 

- Difficoltà di assimilazione dei 

metodi operativi impartiti. 

- Lavori e verifiche parziali e 

comunque non sufficienti ad 

esprimere un giudizio sull’iter 

formativo. 

- Difficoltà nell’esecuzione di 

operazioni elementari. 

 
 
 
 
 
 
4 

- I contenuti specifici delle 

Discipline non sono stati 

recepiti. 

- Lacune nella preparazione  

di base. 

- Difficoltà ad utilizzare 

concetti e linguaggi 

specifici. 

- Esposizione imprecisa e confusa. 

- Difficoltà ad eseguire semplici 

procedimenti logici, a classificare ed 

ordinare con criterio. 

- Difficoltà ad applicare le 

informazioni. 

- Metodo, uso degli strumenti e delle 

tecniche inadeguati. 

 
 
 
 
 
 
5 

- Conoscenze parziali e/o 

frammentarie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei 

concetti. 

- Anche se guidato l’alunno 

ha difficoltà ad esprimere 

i concetti e ad evidenziare quelli più 

importanti. 

- Uso impreciso dei 

linguaggi nella loro 

specificità. 

- Modesta la componente ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a 

situazioni pratiche. 

- Metodo di lavoro poco personale e 

pertanto poco efficace. 

- Applicazione parziale ed imprecisa delle 

informazioni. 
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6 

 
 
 
 
 
 
Complessiva conoscenza dei 

contenuti ed applicazione 

elementare delle informazioni. 

- Esposizione abbastanza 

corretta ed uso 

accettabile della terminologia 

specifica. 

- Se guidato l’alunno 

riesce ad esprimere i concetti e ad 

evidenziare i più importanti. 

- Capacità adeguate di 

comprensione e di lettura degli 

elementi di studio. 

- Sufficienti capacità di analisi, 

confronto e sintesi anche se non 

autonome. 

- Utilizza ed applica le tecniche operative 

in modo adeguato, se pur 

poco personalizzato. 

 
 
7 

 

Conoscenza puntuale dei 

contenuti ed assimilazione dei 

concetti 

- Adesione alla traccia e 

corretta l’analisi. 

- Esposizione chiara con corretta 

utilizzazione del 

linguaggio specifico. 

- Applicazione guidata delle 

conoscenze acquisite nella soluzione dei 

problemi e nella deduzione 

logica. 

- Metodo di lavoro personale ed uso 

consapevole dei mezzi e delle tecniche 

specifiche realizzative. 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

Conoscenza completa ed 

organizzata dei contenuti. 

- Sa riconoscere 

problematiche chiave degli 

argomenti proposti. 

- Vi è padronanza di mezzi 

espressivi ed una efficace 

componente ideativa. 

- L’esposizione è sicura con uso 

appropriato del linguaggio 

specifico. 

- Uso autonomo delle conoscenze 

per la soluzione di problemi. 

- Capacità intuitive che si estrinsecano 

nella comprensione organica degli 

argomenti. 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 

 
Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione che 

valorizza l’acquisizione dei 

contenuti in situazioni diverse. 

- Stile espositivo personale e sicuro 

con utilizzo appropriato del 

linguaggio specifico. 

- Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con altri 

ambiti disciplinari e in diverse realtà, 

anche in modo problematico. 

- Metodo di lavoro personale, 

rigoroso e puntuale. 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
Conoscenza completa, 

approfondita, organica ed 

interdisciplinare degli 

argomenti. 

- Esposizione scorrevole, 

chiara ed autonoma tanto da 

padroneggiare lo strumento 

linguistico. 

- Efficace e personale la 

componente ideativa: uso 

appropriato e critico dei linguaggi 

specifici. 

- Interesse spiccato verso i saperi 

e positiva capacità di porsi di fronte a 

problemi e risolvere quelli nuovi. 

- Metodo di lavoro efficace, 

propositivo e con apporti di 

approfondimento personale ed autonomo, 

nonché di analisi critica. 
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5 INDICAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Metodologie strategie didattiche 

Il   Consiglio   di   classe   ha   utilizzato   strumenti   metodologici   finalizzati   al 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

La tradizionale lezione frontale, è stata integrata da un aperto dialogo sull'argomento proposto, 

sempre cercando di rendere gli allievi protagonisti del proprio itinerario formativo e creativo.  

Sono stati promossi approfondimenti di temi ed argomenti mediante lavori individuali e di 

gruppo, favorendo oltremodo la discussione ed il confronto delle esperienze. 

Il coordinamento tra le diverse discipline d'indirizzo, ha consentito agli allievi di mettere a 

fuoco ed utilizzare al meglio le conoscenze e le abilità acquisite. 

Tutti i docenti pur privilegiando l'uso costante del libro di testo, hanno utilizzato quando 
possibile, testi, riviste specializzate, audiovisivi, materiale multimediale e strumenti informatici 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
ASL): attività nel triennio 

Alternanza scuola – lavoro 

 

L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta l'incontro dello studente con la realtà aziendale. Il 

percorso di alternanza si svolge sviluppando operativamente le mansioni proprie della figura 

professionale dell’Agrotecnico, questo consente di mettere in relazione lo studente con il mondo 

del lavoro che ha cosi la possibilità di: 

o Orientarsi circa l’interesse e la predisposizione per lo specifico contesto lavorativo 

oggetto anche della formazione; 

o Di confrontare le competenze acquisite nel contesto di apprendimento formale con le 

specifiche esigenze del contesto aziendale; 

o di sperimentare, acquisire e/o consolidare le competenze mediante l'azione diretta nelle 

attività lavorative a lui assegnate; 

o favorire la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze 

e crescita reciproca. 

L’alternanza scuola lavoro è una esperienza educativa co-progettata dalla scuola con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e 

qualificato profilo. 

Il percorso di Asl offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con 

la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare il senso di iniziativa e 

imprenditorialità traducendo le idee in azioni. 

Il progetto ASL proposto dalla scuola agli alunni si articola in moduli didattico-

informativo, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno 

del contesto lavorativo del soggetto ospitante. 
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L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

E’ dall’anno scolastico 2016-17 che gli alunni svolgono l’asl, secondo normativa, 

progettata, attuata, verificata e valutata sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica, 

sulla base di opposite convenzioni con le aziende, associazioni di categoria, enti pubblici, 

università, ecc. 

 

Gli studenti della 5^ classe hanno effettuato il percorso di alternanza attraverso i progetti 

realizzati nel triennio: 

- attività presso l’azienda agraria dell’IPAA: dal mese di ottobre fino alla fine 

dell’anno scolastico ogni sabato gli studenti hanno svolto attività di stage presso 

l’azienda della scuola traducendo in azioni gli argomenti trattati nel corso della 

settimana. Tenendo conto di quanto detto nella presentazione della classe, la 

ricaduta disciplinare globale è stata positiva per tutte la discipline e in particolare 

con quelle di indirizzo in quanto gli studenti hanno potuto constatare nella realtà 

operativa quanto appreso teoricamente in aula e osservare la molteplicità di 

attività presenti nel territorio. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto le seguenti attività di ASL: 

- potatura vigneto ed oliveto; propagazione piante arboree; innesto olivo e vite; 

semina frumento; concimazione e diserbo al frumento; raccolta frumento, olive 

uva; lavorazione dell’uva e delle olive con l’ottenimento di vino rosso da tavola e 

olio extra vergine di oliva; corso di degustazione dell’olio; corso di sicurezza <la 

sicurezza in ambito scuola>;  attività in serra. 

- Visita guidata presso l’azienda vivaistica Mangiapane (Lamezia Terme); 

- Attività di Asl presso l’azienda vivaistica Pupa (Crotone); 

- Visita guidata  presso l’azienda zootecnica-viticola Giglio (Roccabernarda); 

- Visita guidata presso l’azienda olivicola-agrumicola Verzina (Roccabernarda); 

- Visita guidata presso l’azienda ortofrutticola “Laino” Rossano (CS) 

- Attività di Asl presso l’Università di R.C. <Agrobiotech). 

- Visita guidata presso l’azienda di produzione, trasformazione e vendita agrumi 

Simeri Crichi; 

- Visita guidata presso Fiera Agricola Lamezia Terme ( CZ ) 

 

 

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

Strumenti, Metodologie, Spazi e Tempi. 

Il Consiglio di Classe ha adottato metodi di insegnamento diversificati a 
seconda dei contenuti che si intendevano trasmettere affiancate da metodologie 
specifiche delle discipline di indirizzo. 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati, riviste specializzate, fotocopie, ecc. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento sono state realizzate in itinere secondo 

programmazione. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Per gli Esami di Stato e valutazioni delle conoscenze relative a “Cittadinanza e 

Costituzione” sono stati trattati i seguenti argomenti: Il parlamento, il PDR, struttura 

della Costituzione e articolo 11 del concetto di Cittadinanza. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha partecipato a: 

 Visita guidata presso l’azienda agrumicola Coluccio; 

 Visita guidata presso azienda zootecnica vitivola Giglio; 

 Visita guidata presso azienda olivicola agrumicola Verzina; 

 Visita guidata presso l’azienda vivaistica Mangiapane 

 Partecipazione a convegni sull’agricoltura regionale; 

 Corso sulla legalità e sull’uso dei mezzi informatici; 

 Visite guidate ai fini dell’orientamento: Università Mediterranea di R.C.; 

 Alternanza scuola lavoro; 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi nel territorio; 

 Partecipazione a PON promossi dall’Istituto. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

La classe ha partecipato alla “giornata dell’arte e della creatività studentesca” svoltasi il 16 aprile 

2019 a Crotone;  

Partecipazione dei ragazzi ai giochi sportivi studenteschi per le discipline di “Calcio a 5” il 17 

aprile 2019;  
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7  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E PROGRAMMI SVOLTI 

 

ECONOMIA AGRARIA:      Docente:       Antonio Pucci                                                                                      

 Risultati raggiunti Si può ritenere che la maggior parte della classe non ha acquisito 

in modo sufficiente il programma svolto. In generale possiamo affermare 

che ci troviamo difronte ad una classe di media capacità con diffuse 

carenze nella preparazione di base a causa anche di lacune pregresse non 

recuperate. 

anche se non mancano elementi con preparazione carente e lacunosa 

perché poco motivati e scarsamente impegnati nelle attività didattiche. 
Metodologia        

didattica 

 

Lezione frontale , lezione interattiva, lezione di sintesi, esercitazioni 

guidate, esercizi in classe e a casa, ricerca  su internet, correzione ed 

analisi degli errori commessi nelle verifiche formative e sommative, 

discussione  e ricerca  su internet. 

 

 

Verifiche Libro di testo e dispense. 

 
Recupero 

 

Riepiloghi puntuali in orario curricolare. 

 

 

 

 

 

- I fattori della produzione; - Descrizione dell’azienda agraria; - Bilancio dell’azienda agraria;  

- Determinazione della Plv; Plt;  - Conto colturale del frumento; - Conto colturale dell’uliveto; 

- Conto colturale del vigneto. - Le attività economiche sul territorio; 

- L’analisi del territorio; 

- Il Bilancio; 

- Bilancio di un’azienda cerealicola zootecnica con impianti arborei (vigneto, uliveto); 

- Determinazione del P.V. allevabile in azienda; 

- Imprenditore puro e imprenditore concreto; 

- Bilancio del Tornaconto; 

- Principali bilanci aziendali dell’imprenditore concreto; 

- I costi di produzione ( Ct-Kt = Cf – Cv ); 

- Aspetti economici e valutazione dei beni; Giudizio di stima; 

- Miglioramenti fondiari; 

- Valore di trasformazione del vino, olive; 

- Economia delle macchine 
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Testo adottato: Economia e  Agrosistemi vol. 2. 

Autore: Michele Baglini; Chiara Bartolini; Stefano Cosimi - Editore: Reda -  Riviste ; Informatore 

agrario; ecc. Appunti. 

 

Cutro 29/04/2019 

             Professore 

Antonio Pucci                                                                                      

 

 

 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

Docente:       Antonio Pucci                                                                                      

 Risultati raggiunti Si può ritenere che la maggior parte della classe non ha acquisito 

in modo sufficiente il programma svolto. In generale possiamo affermare 

che ci troviamo difronte ad una classe di media capacità con diffuse 

carenze nella preparazione di base a causa anche di lacune pregresse non 

recuperate. 

anche se non mancano elementi con preparazione carente e lacunosa 

perché poco motivati e scarsamente impegnati nelle attività didattiche. 
Metodologia        

didattica 

 

Lezione frontale , lezione interattiva, lezione di sintesi, esercitazioni 

guidate, esercizi in classe e a casa, ricerca  su internet, correzione ed 

analisi degli errori commessi nelle verifiche formative e sommative, 

discussione  e ricerca  su internet. 

 

 

Verifiche Libro di testo e dispense. 

 
Recupero 

 

Riepiloghi puntuali in orario curricolare. 

 

 

 

 

- Parte prima 

- L’origine dell’agricoltura: da cacciatori a pastori, ad agricoltori; 

- L’agricoltura prima delle grandi scoperte geografiche; 

- La progressiva introduzione di nuove specie di piante ed animali da Nuovo Mondo; 

- I primi agronomi nell’Europa e nell’Italia; 

- L’evoluzione delle tecniche agronomiche all’inizio del  1900; 

- L’introduzione delle macchine in agricoltura dopo la fine della seconda guerra mondiale; 

- L’O.V.S dal 1950; 

- L’evoluzione dell’agricoltura nel sud d’Italia; 

- La Calabria e l’agricoltura; 

- L’agricoltura e il Marchesato crotonese; 

- La funzione delle scuole Professionali per l’agricoltura dal 1960 ad oggi; 
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- Il Marchesato “il granaio del sud d’Italia” 

- Seconda parte 

- La società contadina alla fine della guerra; 

- Agricoltura e ruralità del dopoguerra; 

- Lo sviluppo delle campagne con l’O.V.S, 

- I limiti dell’O.V.S. 

- La riforma agraria; 

- I fenomeni di spopolamento e di esodo; 

- Salvaguardia dell’ambiente e territorio; 

- I prodotti tipici della provincia di Crotone 

- Il vino Cirò 

- Il pecorino crotonese; 

- L’olio del marchesato; 

- Il pane di Cutro 

Testo adottato: Elementi di Sociologia Rurale e Storia dell’agricoltura di G. Murolo e Laura Scarcella 

- Editore: Reda -  Riviste ; Informatore agrario; ecc. Appunti. Relazione agro-pedologica comune di 

Cutro 

 

 

Cutro 29/04/2019 

             Professore 

Antonio Pucci                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
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Materia: Italiano  

Docente Prof.ssa Francesca Taschetti 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Consapevolezza della natura dei modelli letterari e della produzione 

testuale italiana del ‘900, dei generi, dei movimenti e degli autori 

trattati.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

UNITA’1: La fine dell’Ottocento 

- Naturalismo e Verismo 

- Il Verismo in Italia 

- Giovanni Verga: la vita e le opere, la poetica 

- I Malavoglia 

- Il romanzo decadente dall’esteta all’inetto 

- Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

- Il Piacere 

- Giovanni Pascoli: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

- Il fanciullino, X Agosto 

- Giosuè Carducci: la vita e le opere, il pensiero e la poetica. 

-  Pianto antico 

 

 

 

UNITA’2: Il primo Novecento 

- Luigi Pirandello: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

- Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

- Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero e la poetica 

- La coscienza di Zeno 

 

 

Brani antologici letti e commentati: 

La nascita di Adriano Meis tratto dal romanzo Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello 

Il fumo tratto dal romanzo La coscienza di Zeno di I. Svevo 

  

UNITA’ 3: Dal primo al secondo dopoguerra 

- Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la poetica 

- Poesie di guerra: Veglia, Fratelli 

- L’Ermetismo 

- Umberto Saba: la vita e le opere, la poetica 

- Il Canzoniere 

 



   

27 

 

ABILITA’: COMPETENZA NELL’IDENTIFICARE I PRINCIPALI MOMENTI DELLA STORIA 

LETTERARIA E INDIVIDUARNE E DELINEARNE LE RAGIONI E I METODI.  

CAPACITA’ DI ANALIZZARE, INTERPRETARE E DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO 

SU TESTI IN PROSA ED IN POESIA.  

ABILITA’ NEL PRODURRE TESTI SRITTI DIVERSIFICATI, FUNZIONALI A 

SCOPI DIFFERENTI 

 

 

 

METODOLOGIE: TIPO DI ATTIVITA’:  

LEZIONE FRONTALE 

 DISCUSSIONE IN CLASSE 

 ELABORATI SCRITTI 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

LE VALUTAZIONI HANNO TENUTO CONTO DEL LIVELLO DI 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO AL LIVELLO DI PARTENZA 

INTERESSE 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: “Chiare lettere. Edizione base” VOL.3 – Di Sacco, Casa Editrice 

Mondadori 

LIM, PERSONAL COMPUTER, INTERNET, E.BOOK 

 

 

 

 

Materia: Storia  

Docente Prof.ssa Francesca Taschetti 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso la 

individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti 

Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della 

memoria collettiva 

Scoprire la dimensione storica del presente 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI MODULO 1: Conflitti e rivoluzioni del primo Novecento  
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TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

- La Prima Guerra Mondiale 

     -    Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

      

MODULO  2: La crisi della civiltà europea 
- Il regime fascista 

- La crisi del’29 e il New Deal 

- Il regime nazista 

- La seconda Guerra Mondiale 

 

 MODULO 3: Il mondo diviso 

- La guerra fredda 

- La decolonizzazione 

- L’età dell’oro dell’economia mondiale 

 

ABILITA’: CAPACITA’ DI INDIVIDUARE ED ANALIZZARE I 

MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI , SI INNESCANO, SI 

SVILUPPANO E COMPIONI PROCESSI STORICI 

CAPACITA’ DI INTERPRETARE LE LINEE STORIOGRAFICHE 

E DI INDIVIDUARE LE MATRICI DI NATURA POLITICA, 

SOCIALE CHE LE HANNO GENERATE 

METODOLOGIE: TIPO DI ATTIVITA’:  

LEZIONE FRONTALE 

 DISCUSSIONE IN CLASSE 

 VISIONE DI DOCUMENTARI 

COLLOQUI 

CRITERI DI VALUTAZIONE: LE VALUTAZIONI HANNO TENUTO CONTO DEL LIVELLO DI 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO AL LIVELLO DI 

PARTENZA 

INTERESSE 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI Libro di testo: “Vivere nella storia con storie settoriali nuovi programmi, 

dal Novecento a oggi” VOL.3 – Montanari Massimo- Casa Editrice 
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ADOTTATI: Laterza Scolastica 

LIM, PERSONAL COMPUTER, INTERNET, E.BOOK 

 

 

 

Cutro 29/04/2019            Professoressa 

   Francesca Taschetti 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA DI INGLESE  

Prof.ssa Maria Angela  Scerra V A IPSAA ( Polo di Cutro) 

La classe 5 A  è formata da 10 alunni tutti frequentanti tranne uno. Sotto l’aspetto 

comportamentale la classe  non  è sempre stata educata e rispettosa della regole scolastiche , 

inoltre, sotto l’aspetto didattico  gran parte della classe  non si è  dimostrata disponibile al 

dialogo educativo, fatta eccezione per 3 alunni che malgrado le difficoltà pregresse sono riusciti 

a raggiungere dei risultati accettabili.  Ad ogni modo l’insegnante si è sempre prodigata 

nell’adottare strategie adeguate e mirate affinché gli stessi potessero raggiungere gli obiettivi 

minimi prefissati, anche se con scarsissimi risultati. Ad ogni  modo  e’   stata quasi svolta la 

programmazione preventivata   con  risultati  non del tutto sufficienti.  

Conoscenze  

La classe anche se in maniera non omogenea,  conosce in maniera debole i contenuti della 

disciplina, le principali strutture grammaticali e sintattiche della lingua inglese; conosce in 

maniera frammentaria il linguaggio settoriale relativo all’area di indirizzo.  

Competenze  

La classe comprende i messaggi di uso comune relativi all’area di indirizzo, le principali 

informazioni contenute nel testo in maniera non del tutto sufficiente . Si esprime su argomenti di 

vario contenuto e professionali in modo  molto semplice ed  non sempre adeguato al contesto e  

con linguaggio non sempre corretto dal punto di vista formale.  

 

 

Capacità  

La classe rielabora in maniera appena sufficiente le informazioni ricevute, e, gestisce in parte 
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situazioni nuove e semplici.  

Contenuti GRAMMAR: Riepilogo degli argomenti grammaticali più importanti svolti negli 

anni precedenti.  

Riepilogo argomenti dei due anni precedenti  

 Programma svolto:  

MODULO 1 – Legumes – Cereal crops – The potato  

Modulo 2 – Fruit  , vegetables and carbohydrates.  

Modulo 3 -  Olive oil- Milk- Butter – Cheese – Wine  

Numero ore settimanali 3 Totale ore svolte fino al 15 maggio 76 Totale ore da svolgere (fino al 

termine dell’anno scolastico) 11  

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.  

Materiale Didattico: 

 Libro di testo: Gli argomenti sono tratti dal libro di testo in uso:  

“ Smart Farming “ – Reda Edizioni / (Bianco-Gentile- Jenkins) 

Verifiche e Criteri di Valutazione  

Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state individuali e collettive. Le prime si sono 

svolte mediante colloquio orale; le seconde si sono svolte mediante prove scritte ed hanno 

riguardato diverse tipologie: traduzioni , questionari, esercizi a risposta aperta , multipla, 

vero/falso etc. . Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono stati utilizzati i 

seguenti criteri: comprensione del testo, conoscenza dell’argomento, correttezza grammaticale e 

sintattica nell’esposizione ed uso del linguaggio specifico.  

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione: 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.  

Attività di recupero e sostegno  

All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una rapida revisione degli argomenti principali 
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svolti negli anni precedenti. Durante l’anno scolastico si è rallentata la normale attività didattica 

per soffermarsi spesso su uno stesso argomento fino a che la maggior parte degli alunni a 

seconda delle loro capacità l’avesse assimilato. Inoltre l’insegnante per facilitare i collegamenti 

con le varie discipline nella stesura delle singole mappe concettuali, agli alunni è stata data la 

possibilità di poter spaziare non solo tra gli argomenti curriculari ma anche tra quelli al di fuori 

della programmazione preventivata.  

Cutro lì 29 /04/2019          Professoressa  

       Maria Angela Scerra 

 

 

 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 
 

Pubblica amministrazione, Enti territoriali e figure giuridiche in agricoltura 

A. La Pubblica amministrazione 

B. Gli organi amministrativi territoriali 

1. Le Regioni 

2. La Provincia 

3. Il Comune 

4. Le unioni di Comuni 

5. Le Comunità montane e isolane 

6. Le città metropolitane 

C. Figure giuridiche nelle attività agricole 

1. Organizzazione dei Produttori 

2. Il sistema agroalimentare 

     CAPITOLO 2 

     Responsabilità in materia di difesa e interventi sull’ambiente 

     CAPITOLO 3 

     Normative nei settori agroambientali e agroalimentare 

1. Normativa e dottrina nella tutela del paesaggio 

2. Normativa ambientale e tutela delle acque 

3. Normativa ambientale e gestione dei rifiuti, liquami e reflui  

4. Normativa europea, nazionale e regionale sulle produzioni biologiche 

5. Tutela e normativa dei prodotti alimentari: marchi di tutela DOP e IGP 

6. La sicurezza sul lavoro in agricoltura 

 

  CAPITOLO 4 

    Politiche agricole e organizzazione del mercato 
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1. La PAC: aiuti al reddito e misure di sviluppo rurale 

2. Le importazioni 

3. Le filiere agroalimentari 

4. Conservazione, trasporto e commercializzazione 

5. Fattori che caratterizzano la filiera agro-alimentari 

6. Il fattore territoriale  

7. La filiera lunga 

 

CAPITOLO 5 

Produzioni di qualità, classificazione e filiere 

1. La qualità commerciale delle produzioni 

2. Classificazione mercantile dei prodotti agricoli 

3. Commercializzazione dei prodotti agricoli 

4. Caratteristiche e mercati dei prodotti agricoli 

- Settore orticolo 

- Settore frutticolo 

- Frutta con guscio  

- Settore agrumicolo e olio di oliva 

- Settore lattiero-caseario 

- settore suinicolo e salumi 

- settore cerealicolo 

- settore vitivinicolo 

- settore prodotti tipici 

- settore del biologico 

      

 CAPITOLO 6 

      Normative nazionali e comunitarie, marketing e ambiente 

1. la tutela dei prodotti a denominazione di origine 

- denominazione di origine e indicazioni geografiche protette 

- etichettatura degli alimenti (DOP e IGP) 

2. strategie di marketing (marketing e marketing mix) 

3. valutazione di impatto ambientale (VIA) 

 

 

 

 

CAPITOLO 7  

Selvicoltura 
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1. Boschi di conifere e di latifoglie 

2. Boschi misti 

3. Governo dei boschi 

- Ceduo 

- Fustaia 

4. Trattamento dei boschi 

- Taglio raso 

- Tagli successivi 

- Taglio saltuario 

5. Zone fitoclimatiche del Pavari 

6. Principali conifere e latifoglie nella provincia di Crotone. 

 

Cutro li 29/04/2019                                                                                                       Professore 

 Gregorio Elia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

1. Richiami di Ecologia 
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2. L’ecologia e la selvicoltura: 

a) I Boschi: benefici e funzioni; 

b) Governo e trattamento dei boschi; 

c) Riconversione e trasformazione; 

d) Selvicoltura speciale; 

e) L a pianificazione Forestale. 

3. Tecniche di arboricoltura montana e arboricoltura da legno: 

a) Tipologia di impianti e scelta delle specie; 

b) Sesti di impianto e realizzazione. 

 

Cutro li 29/04/2019                                                                                                       Professore 

 Gregorio Elia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMATICA 

Disciplina: Matematica n . ore svolte: 58 

Docente: Miano  Salvatore 
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Obiettivi / 

Risultati raggiunti 

Sviluppare autonomia di riflessione; Attitudine ad analizzare i dati derivati 

dall’esperienza; la capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli 

matematici in situazioni diverse; 

I risultati raggiunti sono appena sufficienti  

Metodologia     

didattica 

L’attività didattica è stata articolata principalmente in lezione frontale e 

lezione partecipata, alternando esercitazioni collettive a quelle individuali, 

adeguandosi alle esigenze e alle capacità degli allievi nelle diverse fasi 

dell’apprendimento. 

Le principali metodologia utilizzate sono state: Lezione frontale, Lezione di 

sintesi, Esercitazioni guidate, Esercizi in classe e a casa, Correzione ed 

analisi degli errori commessi nelle verifiche formative e sommative. 

Verifiche 

 

La verifica dell’apprendimento è stata articolata in tempi diversi: 

diagnostica (iniziale), formativa (intermedia), sommativa (finale). 

L’analisi è stata fatta a due livelli. 

 Livello qualitativo: abilità di usare nozioni in un contesto noto; 

comprensione dei concetti fondamentali; capacità di correlare 

concetti diversi; acquisizione del linguaggio simbolico-formale. 

 Livello quantitativo: saper usare una corretta formalizzazione; 

saper risolvere esercizi e problemi. 

Sono state effettuate almeno sue verifiche per quadrimestre sia scritte che 

orali. 

 

Recupero Riepiloghi puntuali in orario curricolare. 

Testi Utilizzati 

La Geometria Analitica – Lineamenti di Analisi 

Editore Zanicheli 

Autori:Bergamini, Trifoni , Barozzi 

 
 

Programma svolto 

MODULO 0 RIPASSO DI ALGEBRA 

 Equazione di 1°; 

 Risoluzione di una equazione di 1° a coefficienti interi e frazionari; 

 Risoluzione di una equazione di 1° frazionaria;  

 Equazioni di 2° grado, casi particolari; 

 Risoluzione dell’equazione di 2° grado, Formula risolutiva. 

 

MODULO 1 RIPASSO DI GEOMETRIA ANALITICA 

 Ascisse sulla retta;  
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 Piano Cartesiano e sue caratteristiche; 

 Distanza di due punti; 

 Coordinate del punto medio di un segmento; 

 Richiami sulla retta; 

 

MODULO 2 LA CIRCONFERENZA 

 La circonferenza e la sua equazione; 

 La posizione di una retta rispetto a una circonferenza; 

 Le rette tangenti a una circonferenza; 

 Alcune Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza; 

 

MODULO 3 La Parabola  

 La parabola e la sua equazione; 

 La posizione di una retta rispetto a una parabola; 

 Le rette tangenti a una parabola; 

 Alcune Condizioni per determinare l’equazione di una parabola; 

 

 MODULO 4 Ellisse    

 

 Ellisse e la sua equazione; 

 La posizione di una retta rispetto a un’Ellisse; 

 Le rette tangenti a un’Ellisse; 

 

MODULO 4 INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI 

 Gli insiemi dei numeri reali;  

 Le funzioni;  

 Il dominio di una funzione;  

 Concetto di limite, derivate e teoremi 



   

37 

 

 

 

Cutro li 29/04/2019 

 

 

Professore  

Miano Salvatore
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lezione frontale  

lezione interattiva X 

ricerca guidata X 

lavoro di gruppo X 

problem solving 

 

X 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Strumenti utilizzati per la 

rilevazione 

verifiche orali  

verifiche scritte X 

prove strutturate X 

Test X 

  
 

Situazione rilevata 
Omogenea  
Disomogenea X 

 
Livello medio 
discreto / buono  X 
Sufficiente  
Insufficiente  

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO CHE SI INTENDONO REALIZZARE 
 

in itinere per tutta la classe  

in itinere per gruppi di livello X 

recupero personalizzato X 

corso pomeridiano di recupero per alcuni 

studenti 

 

  
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

libri di testo X 

fotocopie/appunti  

Lavagna  

articoli di riviste e/o giornali X 

lavagna luminosa  

Registratore  

laboratorio informatico X 

Audiovisivi X 

Laboratorio X 

Biblioteca  

L.I.M. X 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
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CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

I tempi previsti per ogni modulo/argomento vanno considerati come indicativi, essendo 

impossibile avere certezze sui ritmi di apprendimento degli allievi. Il Dipartimento ritiene 

accettabile una variazione dei tempi reali rispetto a quelli previsti pari al 20%. In caso di 

variazione superiore, l’insegnante procederà ad una mo- difica della programmazione. 
 

Modulo/Argomento Obiettiv
ii 

Ore Trim. 
 
EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 
 
 
1  I nutrienti 

1.1 Energia e 

fabbisogno 

calorico 

1.2  Quanta energia? 

1.3 I nutrienti 

 

4 1 

 
Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione. 
Assumere abitudini alimentari corrette ed adeguate alle  

proprie caratteristiche. Padronanza delle principali regole 
per un’alimentazione sana e corretta. 

 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
 
1 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 L’equilibrio come 

capacità 

coordinativa 

1.6  La 

propriocettività 

Conoscere le capacità coordinative; comprendere  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

i meccanismi fisiologici che stanno alla base di ritmo 

ed 
equilibrio. 

Produrre risposte motorie adeguate di fronte a 

 molteplici stimoli. Programmare allenamenti. 

Produrre risposte motorie adeguate di fronte a 

molteplici  stimoli. Programmare allenamenti specifici sulla  

coordinazione. Percepire ritmi diversi e creare un ritmo 
con il proprio corpo. Riconoscere i ritmi alla base dei 

singoli gesti sportivi. Mantenere l’equilibrio in 

situazioni  diverse situazioni. 

 
 IL CORPO 
 
 
2 Il sistema nervoso 

1.1 Il sistema nervoso 

centrale 

1.2 L’encefalo 

1.3  Il sistema nervoso 

periferico 

1.4 Il sistema nervoso 

neurovegetativo 

 

 

3 II 

 
Conoscere l’anatomia e la fisiologia del corpo umano. 
Assumere adeguati comportamenti per tutelare i propri 

organi e apparati. 

Conoscere le capacità coordinative; comprendere i 

meccanismi fisiologici che stanno alla base di ritmo ed 

equilibrio. 

 
 
 
Lo sport attraverso 

la Storia 

  
 
 
3 

 
 
 

II 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici  
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra  
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto 
fra aree geografiche e culturali. 
L’espressività attraverso la dimensione corporea nel 
tempo. 
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Strumenti per la verifica 
 

formativa 
 

sommativa 
N°verifiche 
somm/Trim. 

verifiche orali     

verifiche scritte     

prove strutturate          X           X        1       1 

Test          X            X        3       3 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 1   Prevenire e curare 

1.1 Incidenti e Primo  

Soccorso 

1.2 Gli incidenti stradali 

1.3 Cosa fare 

1.4 Il Primo Soccorso 

1.5 Le cure fai da te 

     

Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria e 

 

3 III 

l’altrui salute. 
Assumere comportamenti adeguati per prevenire possibili 
Infortuni e traumi. 

Assumere comportamenti adeguati per tutelare i propri 

organi e apparti. 

. 

 

 Classificare i giochi in base alle loro caratteristiche.   

1 Sport di gruppo Collegare le caratteristiche di un gioco all’ età del   

1.1 Pallavolo soggetto. Padronanza dei fondamentali   20 1-2-3 

1.2 Calcio a 5  degli sport di squadra. Conoscere le regole che   

1.3 Tennis Tavolo caratterizzano i vari sport.   

    

 
1 Sport Individuale: Imparare a riconoscere e gestire le emozioni in vista    

ATLETICA SU PISTA: di una prestazione. Avere consapevolezza delle    

Corsa – staffette –corsa 
a ostacoli – corsa 
1000m -  

proprie capacità motorie e apprendimento motorio.    

Corsa a ostacoli – getto Utilizzare gli schemi motori combinandoli tra loro.      
23 

   1-2-3 

Del peso – lancio del 
disco – salto in alto –  

Realizzare esercizi e giochi per le varie capacità    

Salto in lungo  motorie e logico deduttive    

GIOCHI LOGICI: 
scacchi – dama – ludo -
domino 

   

 
 

Totale ore 72 
           
VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

 

 

 

I criteri di valutazione specifici della disciplina sono quelli concordati dal Dipartimento Disciplinare 

e conformi alle indicazioni generali del Collegio dei Docenti.     

       Professoressa         

     Giovanna Lupia 
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DISCIPLINA: (I.R.C.) Classe 5^ sez. a 

DOCENTE: Antonella Grotteria 

 
 

Descrizione della classe 

 

La classe si compone di 15 alunni di cui due risultano 

quasi sempre assenti e tutti avvalentesi dell’I.R.C. 

(rilevato dal registro elettronico). Si ravvisa carenza e 

difficoltà nei concetti di base. Tuttavia risulta essere una 

classe propositiva.  

Situazione iniziale 

Il livello di partenza che ho potuto constatare attraverso 

un sondaggio in itinere, non è stato soddisfacente, le 

carenze dei concetti degli anni precedenti che dovrebbero 

portare alla comprensione del programma di questo 

nuovo a.s., mancano. Per tanto cercherò tra le lezioni 

previste nel programma dell’anno in corso, di inserire 

alcuni concetti che riguardano gli anni precedenti. 

Titolo UDA n. 1 

IL DESTINO DELL’UOMO-DIO, L’ALTRO E GLI 

ALTRI 

CONTENUTI: 

il grande enigma della morte 

le religioni a confronto con la morte 

la risurrezione dalla morte 

la speranza. 

La ricerca di Dio-la ragione e la fede 

Il pluralismo religioso-la rivelazione cristiana 

L’ateismo e le sue figure- la magia e lo spiritismo 

Il satanismo 

Il mistero delle stimmate 

 

Contestualizzazione  

Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della 

vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della vita di 

Gesù. Impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla 

propria identità umana e religiosa.  

Destinatari  Classe 4^ sez. a 

Monte ore complessivo 
16,50 ore  

Situazione/problema/tema di 

riferimento dell’UDA 

Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e speranza di salvezza. 

Competenza focus 

Imparare a stimare la complessità e la ricchezza dei nomi 

e dei volti di Dio nelle religioni e saper cogliere il senso 

di speranza che c’è in ognuna di essi in vista di una vita 

ultraterrena. 

Competenze correlate: 

Antropologico-esistenziale; 

Storico-fenomenologico; 

Biblico-teologico. 

 

Lo studente: 

 

 Conosce gli interrogativi sul senso della vita terrena 

limitata dall’evento della morte-riconosce le differenze 

e complementarietà tra fede e religione 

 Conosce alcune teorie filosofiche e altre convinzioni 
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religiose sul mistero della morte e dell’aldilà-conosce 

le varie forme di ateismo e sa definire fenomeni 

parareligiosi. 

 Conosce i principi essenziali dell’escatologia cristiana, 

si interroga sulla condizione umana, tra limiti 

materiali, trascendenz,a speranza e salvezza 

 

 Insegnamenti coinvolti  Storia-Lettere-Arte 

Attività degli studenti  

Contenuti essenziali delle attività 

Lo studente sa valutare il valore della Vita come dono di 

fede e di testimonianza del Vangelo, sa individuare i 

limiti dell’essere umano affidandosi al senso della 

speranza che solo la fede può dare in vista di una vita 

ultraterrena. 
 

Riconosce il messaggio dottrinale della Chiesa e inizia a 

confrontarsi con la complessità̀ dell’esistenza umana, 

impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 
 

Attività di accompagnamento dei 

docenti 

Attività comunicative e per lo sviluppo delle competenze 

chiave 

Ricezione orale 
- ascolto e comprensione di brani in riferimento alla morte, 

appartenenti a tradizioni di altre religioni  

Produzione orale 
- apertura al dialogo e scambi di pensieri dopo aver riflettuto 

sul significato delle diversità riscontrate. 

Ricezione e produzione scritta 
- produrre elaborati su tematiche che ci aiutano a riflettere 
 

Esercizi 
- esercizi di verifica con risposte vero o falso 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 

STRUMENTI 

 
 fotocopie, appunti, Wee Scool, Lim, Internet, Bibbia e 

altre fonti 

 

Prodotti /realizzazioni in esito 

conversazioni guidate con domande mirate in cui gli 

alunni avranno la possibilità di esprimere ad alta voce i 

propri pensieri riguardo l’argomento trattato. 
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Criteri per la valutazione e la 

certificazione dei risultati di 

apprendimento 

Strumenti di valutazione 

Premessa la finalità educativa e culturale della disciplina, 

primo criterio di valutazione sarà il coinvolgimento 

dell’alunno nel lavoro di maturazione umana e religiosa. 

Coinvolgimento che si rileverà nelle varie occasioni del 

rapporto scolastico: dialogo educativo; partecipazione 

attiva alle lezioni: attività di gruppo o personali. Secondo 

elemento della valutazione sarà l’effettiva competenza 

raggiunta attraverso la padronanza delle conoscenze e 

delle abilità raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di valutazione (a 

domande aperte, a completamento, a scelta multipla, vero 

– falso, ecc. Per i criteri di valutazione si fa riferimento 

alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 

 

 

 
 

  

Titolo UDA n. 2 

INNAMORAMENTO E AMORE-L’ETICA 

DELLA PACE 

CONTENUTI: 

LA PAROLA “Amore” esiste 

L’amore tra uomo e donna 

Il sacramento dell’amore 

Un corpo per amare 

L’amore che si fa servizio: l’ordine 

 

La pace nel Magistero della Chiesa 

Le parole della pace 

La dignità della persona 

Vincere il razzismo 

La sfida della povertà- L’economia solidale 

La difesa dell’ambiente 

 

Contestualizzazione  

Lo studente sa interrogarsi sulla propria identità 

umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 

e con il mondo. Sa sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita, in modo da elaborare 

una posizione personale libera e responsabile, aperta 

alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e 

della solidarietà. 

Destinatari  Classe 5^ sez. a 

Monte ore complessivo 
16,50 ore  

Situazione/problema/tema di 

riferimento dell’UDA 

. Riconoscere a comprendere le varie problematiche 

che sottendono il concetto e l’esperienza della vita. 
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Competenza focus 

 

 

Saper comprendere quali sono i principi fondamentali 

dell’etica e della responsabilità  

Competenze correlate: 

 

Antropologico-esistenziale; 

Storico-fenomenologico; 

Biblico-teologico. 

 

 

 Lo studente prende consapevolezza della 

relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una 

delle espressioni più elevate; è consapevole 

della serietà e problematicità delle scelte 

morali, valutandole anche alla luce della 

proposta cristiana 

 Coglie la ricchezza della visione cristiana 

della persona e del valore del matrimonio; 

prende coscienza criticamente e stima valori 

umani e cristiani quali: la pace, la solidarietà, 

la giustizia, il bene comune ecc. 

 Lo studente riconosce il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo; giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie scelte di vita, 

personali e professionali, anche in relazione la 

proposta cristiana. 

 Insegnamenti coinvolti  Storia –Lettere-Arte 

Attività degli studenti  

Contenuti essenziali delle attività 

Lo studente è disponibile al confronto con regole e 

con esempi di vita proposti dal cristianesimo per 

acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, 

dei fatti e dei comportamenti umani e sociali. 
 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Inizia a confrontarsi con la complessità̀ dell’esistenza 

e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo circonda. 

Attività di accompagnamento dei 

docenti 

Attività comunicative e per lo sviluppo delle 

competenze chiave 

Ricezione orale 
- ascolto e comprensione di alcune letture riguardo i temi 

trattati 

Produzione orale 
- apertura al dialogo e scambi di pensieri sui problemi 

della bioetica. 

Ricezione e produzione scritta 
- produrre elaborati su tematiche che ci aiutano a riflettere 
Enciclica 
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“Evangelium Vitae”  
Riflettiamo insieme 

Esercizi 
- esercizi di verifica con risposte vero o falso 

 

 

DIDATTICA 

 

Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 

STRUMENTI 

 
 fotocopie, appunti, Wee Scool, Lim, Internet, 

Bibbia e altre fonti 
 

Prodotti /realizzazioni in esito 

conversazioni guidate con domande mirate in cui gli 

alunni avranno la possibilità di esprimere ad alta voce 

i propri pensieri riguardo gli argomenti trattati. 

Criteri per la valutazione e la 

certificazione dei risultati di 

apprendimento 

Strumenti di valutazione 

Premessa la finalità educativa e culturale della 

disciplina, primo criterio di valutazione sarà il 

coinvolgimento dell’alunno nel lavoro di maturazione 

umana e religiosa. Coinvolgimento che si rileverà 

nelle varie occasioni del rapporto scolastico: dialogo 

educativo; partecipazione attiva alle lezioni: attività di 

gruppo o personali. Secondo elemento della 

valutazione sarà l’effettiva competenza raggiunta 

attraverso la padronanza delle conoscenze e delle 

abilità raggiunte che si verificherà o attraverso il 

dialogo in classe o attraverso prove di valutazione (a 

domande aperte, a completamento, a scelta multipla, 

vero – falso, ecc. Per i criteri di valutazione si fa 

riferimento alla Griglia di Valutazione comune di 

Dipartimento 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla 

Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 

 

 

 

           Il DOCENTE  

Prof.ssa Antonella Grotteria 
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8   VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI  

8.1 Criteri di valutazione 

I parametri che il consiglio di classe ha adottato per verificare e valutare gli alunni sono stati 

duplici: 
   cognitivi: sapere, saper fare, in termini di conoscenze, competenze, capacità; 

   non cognitivi: in termini di impegno, partecipazione e percorso di apprendimento. 

La valutazione dei risultati ottenuti dagli alunni è avvenuta attraverso le fasi di: 

 

Valutazione iniziale (valutazione diagnostica); compiuto nelle fasi iniziali per accertare le 

conoscenze maturate. 

 

Valutazione intermedia (valutazione formativa, “in itinere”); 
 

Valutazione finale (valutazione sommativa). 

La valutazione sommativa è stata effettuata al termine di ogni singolo modulo con l’obiettivo di dare 

un giudizio attendibile sul percorso compiuto da ogni singolo corsista e sulle conoscenze, capacità e 

competenze conseguite dagli stessi. Per tale valutazione ci si è serviti di un opportuno numero di 

verifiche, con test e prove pratiche qualora richieste dalla disciplina. 

 

Il Consiglio di Classe, in linea con le indicazioni del Collegio docenti ha adottato come strumento di 

misurazione ed assegnazione del voto, una scala numerica da 1 a 10, sia per le prove scritte, sia per 

le prove orali, sia per le valutazioni quadrimestrali. La griglia di riferimento che mette in evidenza il 

rapporto fra il voto, le conoscenze, le competenze e le capacità di ciascun allievo e quella di seguito 

riportata: 

 

 L
iv

e
lli 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 

 
 
1 

 

Totale rifiuto della materia e  

dei suoi contenuti. 

Gli elementi acquisiti accertano la 

totale assenza di competenze 

specifiche disciplinari. 

Ha prodotto lavori e svolto 

Verifiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l’acquisizione 

di specifiche abilità. 

 
 
 
2 

 
 
 
Gravissime carenze di base 

 

Anche se guidato non è in grado di 

riferire le esperienze proposte 

Ha prodotto lavori e/o verifiche 

parziali e assolutamente insufficienti 

per esprimere una valutazione 

complessiva dell’iter 

formativo. 

 
 
 

 

3 

- Gravi carenze di base. 

- Estrema difficoltà a 

riconoscere gli elementi 

fondamentali ed elementari 

degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e a 

riconoscere concetti specifici. 

- Difficoltà di assimilazione dei 

metodi operativi impartiti. 

- Lavori e verifiche parziali e 

comunque non sufficienti ad 

esprimere un giudizio sull’iter 

formativo. 

- Difficoltà nell’esecuzione di 

operazioni elementari. 
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4 

- I contenuti specifici delle 

Discipline non sono stati 

recepiti. 

- Lacune nella preparazione  

di base. 

- Difficoltà ad utilizzare 

concetti e linguaggi 

specifici. 

- Esposizione imprecisa e confusa. 

- Difficoltà ad eseguire semplici 

procedimenti logici, a classificare ed 

ordinare con criterio. 

- Difficoltà ad applicare le 

informazioni. 

- Metodo, uso degli strumenti e delle 

tecniche inadeguati. 

 
 
 
 
 
 
5 

- Conoscenze parziali e/o 

frammentarie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei 

concetti. 

- Anche se guidato l’alunno 

ha difficoltà ad esprimere 

i concetti e ad evidenziare quelli più 

importanti. 

- Uso impreciso dei 

linguaggi nella loro 

specificità. 

- Modesta la componente ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a 

situazioni pratiche. 

- Metodo di lavoro poco personale e 

pertanto poco efficace. 

- Applicazione parziale ed imprecisa delle 

informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Complessiva conoscenza dei 

contenuti ed applicazione 

elementare delle informazioni. 

- Esposizione abbastanza 

corretta ed uso 

accettabile della terminologia 

specifica. 

- Se guidato l’alunno 

riesce ad esprimere i concetti e ad 

evidenziare i più importanti. 

- Capacità adeguate di 

comprensione e di lettura degli 

elementi di studio. 

- Sufficienti capacità di analisi, 

confronto e sintesi anche se non 

autonome. 

- Utilizza ed applica le tecniche operative 

in modo adeguato, se pur 

poco personalizzato. 

 
 
7 

 

Conoscenza puntuale dei 

contenuti ed assimilazione dei 

concetti 

- Adesione alla traccia e 

corretta l’analisi. 

- Esposizione chiara con corretta 

utilizzazione del 

linguaggio specifico. 

- Applicazione guidata delle 

conoscenze acquisite nella soluzione dei 

problemi e nella deduzione 

logica. 

- Metodo di lavoro personale ed uso 

consapevole dei mezzi e delle tecniche 

specifiche realizzative. 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

Conoscenza completa ed 

organizzata dei contenuti. 

- Sa riconoscere 

problematiche chiave degli 

argomenti proposti. 

- Vi è padronanza di mezzi 

espressivi ed una efficace 

componente ideativa. 

- L’esposizione è sicura con uso 

appropriato del linguaggio 

specifico. 

- Uso autonomo delle conoscenze 

per la soluzione di problemi. 

- Capacità intuitive che si estrinsecano 

nella comprensione organica degli 

argomenti. 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 

 
Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione che 

valorizza l’acquisizione dei 

contenuti in situazioni diverse. 

- Stile espositivo personale e sicuro 

con utilizzo appropriato del 

linguaggio specifico. 

- Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con altri 

ambiti disciplinari e in diverse realtà, 

anche in modo problematico. 

- Metodo di lavoro personale, 

rigoroso e puntuale. 
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10 

 
 
 
Conoscenza completa, 

approfondita, organica ed 

interdisciplinare degli 

argomenti. 

- Esposizione scorrevole, 

chiara ed autonoma tanto da 

padroneggiare lo strumento 

linguistico. 

- Efficace e personale la 

componente ideativa: uso 

appropriato e critico dei linguaggi 

specifici. 

- Interesse spiccato verso i saperi 

e positiva capacità di porsi di fronte a 

problemi e risolvere quelli nuovi. 

- Metodo di lavoro efficace, 

propositivo e con apporti di 

approfondimento personale ed autonomo, 

nonché di analisi critica. 

 
 

 

8.2 CRITERI DI  ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
 

CREDITO SCOLASTICO VECCHIA TABELLA 
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CREDITO SCOLASTICO NUOVA TABELLA 
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Credito scolastico 

 

N° Alunno Codice Fiscale Data di 

nascita 

16/17 

III 

17/18 

IV 

18/19 

V 

Totale 

1 ANDREOLI VINCENZO 11/04/1999  4 4   

2 BONOFIGLIO GIUSEPPE 18/06/2000 4 4   

3 BOULACHAR DRIS 29/12/1998 3 3   

4 BRUGELLIS  ANTONIO 13/02/2000 4 4   

5 CHETIOUI OTMAN 12/10/2000 4 4   

6 DANIELE  IVAN GIUSEPPE 03/09/2000 5 4   

7 MANFREDA  CRISTIAN 12/11/1999 4 4   

8 ROCCA GIOVANNI 25/08/2000 4 4   

9 SEMTA ZACCARIA 11/01/2001 4 4   

10 SODA GIUSEPPE 31/07/2000 4 4   
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CREDITI SCOLASTICI CORRETTI 

 

N° Alunno Codice Fiscale Data di 

nascita 

16/17 

III 

17/18 

IV 

18/19 

V 

Totale 

1 ANDREOLI VINCENZO 11/04/1999 8 8   

2 BONOFIGLIO GIUSEPPE 18/06/2000 8 8   

3 BOULACHAR DRIS 29/12/1998 7 7   

4 BRUGELLIS  ANTONIO 13/02/2000 8 8   

5 CHETIOUI OTMAN 12/10/2000 8 8   

6 DANIELE  IVAN GIUSEPPE 03/09/2000 9 8   

7 MANFREDA  CRISTIAN 12/11/1999 8 8   

8 ROCCA GIOVANNI 25/08/2000 8 8   

9 SEMTA ZACCARIA 11/01/2001 8 8   

10 SODA GIUSEPPE 31/07/2000 8 8   

        

 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

N° Alunno Codice Fiscale Data di 

nascita 

 

1 ANDREOLI VINCENZO 11/04/1999  

2 BONOFIGLIO GIUSEPPE 18/06/2000 ECDL Standard 21-06-2018 

 n° IT 2208407 

3 BOULACHAR DRIS 29/12/1998  

4 BRUGELLIS  ANTONIO 13/02/2000  

5 CHETIOUI OTMAN 12/10/2000  

6 DANIELE  IVAN GIUSEPPE 03/09/2000  

7 MANFREDA  CRISTIAN 12/11/1999  

8 ROCCA GIOVANNI 25/08/2000  

9 SEMTA ZACCARIA 11/01/2001  

10 SODA GIUSEPPE 31/07/2000  
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8.3 Griglie di valutazione delle prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi 
di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di 
cui al DM 769) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
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Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 
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adoperando connettivi 

pertinenti 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Griglia di valutazione per attribuzione dei punteggi: seconda prova 

 

N° Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore 

1 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

 

5 

2 Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

 

 

7 

3 Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce delle 

prove pratiche/laboratoriali previste. 

 

5 

4 Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

3 
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8.4  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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8.5  SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 2019: DATE MIUR 

 

Durante l’anno scolastico si son tenute ben 4 giornate di simulazioni che il Miur ha chiamato 

ufficialmente Giornate nazionali per la simulazione degli scritti: due per la prima prova e due per la 

seconda prova. Le simulazioni hanno quindi una data nazionale in cui tutti i maturandi 2019 

svolgeranno due mini maturità. 

Simulazione prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 

(Italiano) 

Simulazioni seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

Traccia della seconda parte del 28/02/2019: la PAC nelle produzione biologiche. 

Traccia della seconda parte del 04/04/2019: DOP e IGP Calabria. 

 

(Economia agraria e dello sviluppo territoriale; Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 

di settore). 

Simulazione orale: 27 maggio 2019 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 2019 organizzate dalla scuola 

 

Simulazioni seconda prova scritta: 11 Aprile e  16 aprile. 

 

(Economia agraria e dello sviluppo territoriale; Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 

di settore). 

 

Simulazione orale:  9 maggio 2019 
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Cutro: 10/05/2019 

 

Il coordinatore di classe 

   Prof. Antonio Pucci 

  

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott.ssa.  Maria Antonietta Crea 
 

 

  Firma Professori 

Italiano – Storia Taschetti Francesca  

Inglese Scerra Maria Angela  

Matematica Miano Salvatore  

Agronomia territoriale Elia Gregorio  

Economia Agraria Pucci Antonio  

Valorizzazione attività prod. Elia Gregorio  

Sociologia rurale Pucci Antonio  

Educazione fisica Lupia Giovanna  

Religione Grotteria Antonella   

Esercitazione in compres.  Vasapollo Angelina  

Sostegno Stingi Giorgio  


