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 PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 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.  

          È in grado di:  

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse 
filiere produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, 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 agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere 
di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse 
paesaggistiche e naturalistiche.  

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella 
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio.  

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle 
tradizioni locali e dei prodotti tipici.  

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree 
protette e ricreative.  

 
  LA CLASSE IN INGRESSO 
   
 LA STORIA 

(FLUSSI DEGLI STUDENTI DALLA TERZA CLASSE ED EVENTUALI  FATTORI SIGNIFICATIVI CHE HANNO CARATTERIZZATO 
LA STORIA DELLA CLASSE) 

 

 L’Istituto è in collegamento con la realtà territoriale e sociale del comprensorio, di 
cui considera i bisogni e valorizza le competenze, impegnandosi a rendere l’offerta 
formativa sempre più valida rispetto alle esigenze di una realtà complessa. 
 In questa ottica si inseriscono le attività extracurriculari svolte, che hanno sempre 
mirato a promuovere la capacità di lettura critica della realtà da parte degli alunni, 
migliorandone la preparazione in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro o 
del  proseguimento degli studi universitari.  
La classe è composta da 16 alunni, provenienti  dal Comune di Mazzarino e Riesi. 
Quasi tutti gli allievi hanno seguito il corso di studi con sufficiente regolarità 
intensificando progressivamente anche in orario extrascolastico i rapporti 
interpersonali. Una parte degli allievi si dedica ad attività agrarie svolte nelle 
aziende di famiglia, altri non hanno particolari interessi. 
La classe  ha mantenuto una fisionomia quasi stabile nel corso degli anni. 
In particolare: 
a.s. 2017-2018  gli alunni iscritti 18, hanno conseguito tutti la qualifica di operatore 
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agro-ambientali; 
a.s. 2018-2019: ai 18 alunni della classe si è aggiunta un’alunna che ha sostenuto 
gli esami di idoneità per il passaggio alla classe quarta. Sono stati promossi 
all’anno successivo in 15, al gruppo classe si è aggiunta un’alunna proveniente da 
altro istituto, dopo aver sostenuto gli esami di idoneità per la frequenza al quinto 
anno. 
Tutti gli alunni, tranne una, posseggono la qualifica di Operatore agro-ambientale, 
conseguita a seguito dell’esame di qualifica. 
Nel corso del biennio post-qualifica si sono distinti alcuni alunni che sono riusciti a 
dare il meglio di sé anche se in alcuni casi frenati dalla mancanza di stimoli degli 
altri compagni. 

  
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN INGRESSO 
( RIPORTARE QUANTO DEFINITO NEL CONTRATTO FORMATIVO )  

 La classe è composta da 16 alunni, 15 provenienti dalla classe 4 sez A, mentre uno 
proviene da un altro istituto: non vi sono stati particolari problemi di socializzazione. 
Nella classe è presente un alunno con disabilità per il quale è stata predisposta e 
realizzata una Programmazione Educativa Differenziata, come da Relazione finale 
sull’alunno, allegata al presente documento del 15 maggio. 
La realtà socio ambientale di provenienza risulta varia: i genitori sono impegnati in attività 
impiegatizie sia nel settore agricolo sia nel terziario offrendo stimoli culturali che risultano 
differenziati. 
La scuola ha svolto un importante ruolo di formazione e prevenzione ed è risultata punto 
di riferimento per l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità spendibili nel mondo 
esterno. Modeste risultano ad oggi il patrimonio lessicale e le capacità di rielaborazione 
dei contenuti, tant’è che le attività curriculari sono state focalizzate più sul miglioramento 
delle abilità tecnico-pratiche, peraltro attinenti strettamente alla tipologia dell’Istituto, che 
sull’acquisizione di contenuti teorici nelle singole discipline che con difficoltà gli allievi 
sarebbero stati in grado di rielaborare in modo autonomo. 
 In generale, tutti gli alunni, in linea con le finalità dell’Istituto, hanno mostrato maggiore 
disponibilità ad apprendere quando sono stati coinvolti in attività pratiche, inerenti la loro 
formazione professionale, nelle quali hanno avuto la possibilità di esprimere al meglio le 
personali capacità e competenze acquisite. L’assiduità alle lezioni, da parte di alcuni allievi, 
non sempre è stata regolare, alcuni infatti hanno fatto registrare numerose assenze. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, fino al 5 marzo, giorno della chiusura della scuola 
per le attività didattiche a causa della diffusione del COVID 19, una buona parte della 
classe ha evidenziato una superficiale partecipazione al dialogo educativo; un esiguo 
numero di alunni, nonostante gli stimoli da parte di tutti i docenti della classe, ha 
continuato a presentare carenze e lacune soprattutto nelle discipline di base ed inoltre 
difficoltà espressive nelle discipline a carattere teorico, con conseguente utilizzo di un 
lessico non adeguato alle stesse; unico aspetto che contrasta con il quadro sopra 
delineato, è l’impegno nelle attività pratiche che trova quasi tutti partecipi e che evidenzia 
anche un buon grado di manualità nelle diverse attività sul campo, così come proposte dai 
docenti delle discipline tecniche, anche con delle punte di eccellenza, diversi alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati partecipando attivamente ai lavori all’interno dell’azienda 
della scuola. Solo una piccola parte della classe ha mostrato vivo e continuo interesse, 
partecipazione e impegno alle attività didattica e al dialogo educativo. 
Il consiglio di classe, ha deliberato, nel rispetto delle linee guida dettate dall’azione 
metodologica didattica inserita nel P.T.O.F. dell’Istituto, sull’individuazione degli obiettivi 
didattici trasversali, intermedi e finali, nonché sulle metodologie e sugli strumenti, 
sull’organizzazione del processo valutativo e sulle attività didattiche interdisciplinari 

 
 

ELENCO DOCENTI  
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 Cognome  

 
Nome Materia Posizione In 

servizio 
nel 3^ 
anno 

In 
servizio 
nel 4^ 
anno 

 

 Cremone Vincenzo Religione Determinato Si Si  
 Bontà Enrico Italiano Indeterminato Si Si  
 Bontà Enrico Storia Indeterminato Si Si  
 Cancialosi Cinzia Inglese Indeterminato No No  
 Gueli Giuseppe Matematica Indeterminato Si Si  
 Cavaleri Matteo Economia agraria e dello 

sviluppo rurale 
Indeterminato Si Si  

 Vaccarello Michele Agronomia del territorio ed 
ecosistemi forestali 

Indeterminato No No  

 Lisi Salvatore Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore 

Indeterminato Si Si  

 Lisi  Salvatore Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

Indeterminato Si Si  

 Scaturro Rosario ITP Determinato No No  
 Farchica Francesco Scienze Motorie e Sport Indeterminato No No  
 Cimò Elena ITP Determinato No No  
 Longone Francesco Sostegno Indeterminato SI Si  
 
ESAMI DI STATO 2019/2020: Individuazione commissari interni. 
Il consiglio di classe, tenuto conto dell’O.D. 17.04.2020 n. 197, ha deliberato all’unanimità la 
nomina dei seguenti commissari interni: 
 Bontà Enrico: Italiano e Storia 
 Gueli Giuseppe: Matematica 
 Vaccarello Michele: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
 Cancialosi Cinzia: Inglese 
 Cimò Elena: - Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

                 - Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 
 Cavaleri Matteo: Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 
 Stabilità del Consiglio di Classe in % 
 Rispetto al 3° anno  61 %   

Rispetto al 4°  anno 61 %      
  

 
 Elenco alunni che frequentato la quinta classe 
 Cognome Nome Provenienza 

3° anno 
Provenienza 

4° anno 
 Barresi Francesco Si Si 

 Bronte Emily Si Si 

 Carmisciano Greta Si Si 

 Clausi Federica No Si 
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 Collodoro Eduardo Rosario Si Si 

 Di Trio Sefora Si Si 

 Girgenti Vinci Matteo Si Si 

 Incarbone  Federica Si Si 

 La Vattiata Denise No No 

 Mangione Agata Manola Si Si 

 Melita  Paola Si Si 

 Noto Vincenzo Si Si 

 Pagano Angela Si Si 

 Ristagno Maria Chiara No Si 

 Russo Luigi Maria Si Si 

 Terranova Mattia Si Si 

 
 
 
 
 PERCORSO FORMATIVO 
 COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA EUROPEA  
 Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere: La comunicazione nelle  
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia:   
Competenza digitale 
Imparare ad imparare  
Competenze sociali e civiche  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

     Consapevolezza  ed espressione culturale  
 
 COMPETENZE PROFESSIONALI IN ESITO AL QUINQUENNIO  
 1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di 

una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.  

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

3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 
tecnologie innovative e le modalità della loro adozione.  

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

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

6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 
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mediante le diverse   forme di marketing.  

7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 
miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio.  

8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 
realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  

9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento 
delle condizioni delle aree protette, di parchi e giardini.  

10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del 
territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 

idrogeologica.  

 
 METODI DIDATTICI  

 
 PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
  La progettazione per competenze partendo dal presupposto che da un lato 

deve rispondere ai bisogni formativi degli studenti, dall’altro al profilo 
educativo, culturale e professionale è articolata in: 
 percorsi formativi (UDA)  strutturati in modo che ogni docente preveda 

quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza europea e di profilo professionale.  

 
 METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

( barrare con una x) 
 
 

Strategie metodologiche 
 Lezioni frontali 
 Discussione guidata 
 Lavori di gruppo 
 Problem solving  
 Attività progettuale 
 Esercitazioni di laboratorio 
 Video lezioni, attraverso le piattaforme Weschool, Google meet 
 L’uso delle piattaforme Whatsapp e Edmodo 
  

     
 altro ___________________________________________ 

 
Attrezzature e materiali didattici 

 Libro di testo 
 Manuali 
 Schede riassuntive 
 Strumenti informatici 
 Documentazione prodotta dal docente 
 Materiale presente su You tube 
 altro _______________________________ 

 
 
 
 SPAZI  
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( biblioteca, palestra, laboratori…) 
 

 Aula didattica delle dimensioni adeguate al numero di alunni, azienda agraria, 
laboratori tecnologici di cui la sede è dotata, il campetto di calcio e tutti gli 
spazi esterni per le attività ginnico-sportive. 

 
 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

(indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe.N. ore su n. ore 
(1056) previste). 
 
Ore 980 / 1056( n.6 ore giornaliere per n. 3 giorni settimanali, n° 5 ore giornaliere 
per 2 giorni settimanali , n° 4 ore giornaliere per 1 giorno settimanale). 
Ore scolastiche effettuate in presenza 610; ore effettuate a distanza 370 

 Cause degli scostamenti (assemblee, scioperi, ecc.) 
  
 
 
 

 

 
 VERIFICA E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

(in riferimento all’Azione Metodologica Didattica) 
 

 Accertamento e valutazione sono due termini che, a volte, vengono confusi nella 
stessa operazione. L'atto dell'accertare (verifica), che si effettua mediante determinati 
strumenti (tecnica dell'osservazione sistematica), è un atto di conoscenza che precede 
ogni espressione di giudizio relativo a quanto accertato. L'atto del valutare, invece, 
segue l'atto dell'accertare e consiste nel leggere i risultati accertati e 
giudicarli in funzione di criteri prefissati e strettamente collegati allo scopo per cui si 
accerta e si valuta. 
E’ bene sottolineare che  la valutazione, nel nostro Istituto, non tiene conto solo del 
risultato nello studio in ogni singola disciplina, ma anche del progressivo sviluppo 
della personalità e delle competenze via via acquisite sui vari piani: cognitivo, 
valutativo, decisionale, operativo, relazionale, etc. 
Durante lo svolgimento di una Unità di Apprendimento è opportuno verificare 
frequentemente i livelli di apprendimento (verifiche formative/verifiche non fiscali non 
soggette a voto), che permettano ove necessario, di riprendere l'argomento e di 
trattarlo con strategie diverse al fine di migliorare l'apprendimento dell'allievo. Dopo 
ogni Unità di Apprendimento si predisporranno prove scritte di qualsivoglia tipologia 
e/o orali di tipo tradizionale modulandole per difficoltà e complessità. 
Le prove di verifica si possono classificare in base alle caratteristiche della prestazione 
richiesta (orali, scritte, grafiche, pratiche ecc.), oppure in base al tempo di 
somministrazione (iniziali, intermedie, fine UDA) o, ancora, in base al numero degli 
alunni coinvolti (individuali, collettive, di gruppo).  
Le verifiche dopo il 5 marzo, sono state adeguate alle nuove condizioni di 
insegnamento della didattica a distanza 
, 

 
 
 
 

ATTIVITÀ  EXTRA-SCOLASTICHE 
(visite aziendali, viaggi d’istruzione, corsi di informatica, attività culturali, ecc.) 
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Materia Descrizione Attività 
Tutte le discipline  Erasmus : My art and me. 

ALUNNI PARTECIPANTI: 
1. Incarbone Federica 
2. Mangione Agata Manola 
3. Pagano Angela  
4. Terranova Mattia 

Tutte le discipline  Uso degli strumenti informatici per  approfondimenti, ricerche, relazioni, 
ecc. inerenti le diverse discipline.  

 Attività di ricerca attraverso la rete internet. 
Tutte le discipline  Progetto su come gestire le relazioni. Relazioni con noi stessi, con la 

famiglia e con gli altri . 
Tutte le discipline  Erasus: Back To The Roots – Back To The Future 

ALUNNI PARTECIPANTI: 
1. Incarbone Federica 
2. Russo Luigi Maria 

Tutte le discipline  Progetto P.O.N. Ambiente: la nostra forza (codice progetto: 10.2. 5 A – 
FSE P.O.N. – SI – 2018 – 558 
ALUNNI PERTECIPANTI: 

1. Carmisciamo Greta 
2. Collodoro Eduardo Rosario 
3. Girgenti Vinci Matteo 
4. Mangione Agata Manola 
5. Melita Paola 
6. Ristagno Maria Chiara 
7. Terranova Mattia 

 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE  

(IN RIFERIMENTO ALL’AZIONE METODOLOGICA-DIDATTICA )  
 In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D. L. 8 aprile 2020, n 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a. frequenza delle attività di DAD 
b. interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 
c. puntualità delle consegne e delle verifiche scritte e orali 
d. valutazione dei contenuti delle suddette verifiche 

Se non vi è dissenso, i voti proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. C.M. 19 
dicembre 1967, n. 451, prot. n. 145166/702 - Consigli di classe: collegialità dei 
giudizi. 

 
 
ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI 
Attività 
culturali e 
artistiche 
generali 

 Partecipazione a progetti culturali organizzati dall’Istituto   
(progetti PON e POF) 
 Partecipazione attiva e costante a gruppi di lavoro inerenti 
tematiche proposte da progetti di scambio Erasmus e/o 
mobilità all’estero; 

- 10 ore 0,10 punti 
- 15 ore 0,15 punti 
- 20 ore 0,20 punti 
- 30 ore 0,30 punti 
- oltre le 30 ore 
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 Partecipazione ad attività culturali e formative estive; 
 Partecipazione a concorsi, certamina, corsi di formazione; 
 Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie 
editi da Case Editrici regolarmente registrate all’Associazione 
Italiana Editori 
 Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e 
rassegne artistiche documentabile mediante certificazione 
dell’ente o dell’associazione organizzatori (gruppi folkloristici, 
compagnie teatrali, musicali) 
 Frequenza certificata di una scuola di recitazione 
legalmente riconosciuta 
 Studio di uno strumento musicale con certificazione di 
frequenza del Conservatorio 

0,50 punti 
 
 
 

 

Formazione 
linguistica 

 Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente 
riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di conoscenze e di 
competenze in una delle lingue comunitarie 
 Conoscenza certificata di una lingua straniera non 
comunitaria 
 Partecipazione a uno stage all’Estero per approfondimento 
linguistico 

0,20 punti Livello 
base 
- 0,30 livello 
intermedio 
- 0,50 livello 
avanzato 

Formazione 
Informatica 

 Patente europea di informatica (ECDL) 0,30 punti per il 
corso Start 
0,50 per il corso 
Full 

Attività 
Sportiva 

 Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da 
Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal 
CONI 

0,20 punti 

Attività di 
volontariato 

Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente 
costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da 
almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle 
funzioni 

min. 20 ore 0,20 
punti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Attribuzione del credito scolastico (art. 11 del DPR 323/98, del DM 42 del 22/05/2007, del DM 
80 del 3/10/2007 sostituito dal DM 99 del 16/12/ 2009) 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di appartenenza 
concorre alla definizione del credito scolastico in quanto parte integrante dell’offerta formativa. 
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo a: 
1. profitto (promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio); 
2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3. l’interesse con cui l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa 
e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 128 del 14 maggio 1999); 
4. interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività 
complementari e integrative; 
5. partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola; 
6. partecipazione agli Organi Collegiali in qualità di rappresentante di Classe, d’Istituto, della 
Consulta Provinciale degli studenti. 
Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell’ambito delle bande di 
oscillazione stabilite con decreto ministeriale per un punteggio massimo di punti 60 nell’arco dei tre 
anni. il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media M dei voti ottenuti dallo 
studente nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione tra un valore minimo e uno 
massimo, comunque non travalicabili, la cui ampiezza è determinata dalle seguenti tabelle: 
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TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs.  62/2017 

Nuovo credito attribuito per la  
classe terza 

3 7  11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito della 
classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 
TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 5 9 – 10 
5 > < 6 11 – 12 

M 6 13 – 14 
6 < M < 7 15 – 16 
7 < M < 8 17 – 18 
8 < M < 9 19 – 20 
9 < M < 10 21 – 22 

 
Media dei voti 

 
N Cognome Nome Credito III | IV Credito V Totale 
1 Barresi Francesco 26   

2 Bronte Emily 26   

3 Carmisciano Greta 26   

4 Clausi Federica 29   

5 Collodoro Eduardo 
Rosario 

29   

6 Di Trio Sefora 26   

7 Girgenti Vinci Matteo 26   

8 Incarbone Federica 26   

9 La Vattiata Denise 27   
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10 Mangione Agata Manola 35   

11 Melita Paola 27   

12 Noto Vincenzo 23   

13 Pagano Angela 30   

14 Ristagno Maria Chiara 26   

15 Russo Luigi Maria 23   

16 Terranova Mattia 32   

  
L’alunna Ristagno Maria Chiara ha conseguito punti tre di credito formativo al terzo anno 
scolastico avendo sostenuto l’esame di idoneità per il passaggio all’anno successivo. 
 
 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
Tabella riassuntiva per l’attribuzione del voto di condotta 
E’ corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel riconoscimento delle differenze 
individuali. Non ha a suo carico né richiami, né provvedimenti disciplinari 

10 

Rispetta ed è corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel riconoscimento delle 
differenze individuali. Riceve ogni tanto qualche invito all’attenzione 

9 

E’ abbastanza corretto nel rapporto con tutti, anche se talvolta riceve richiami verbali 8 
Sebbene si dimostri disponibile a migliorare, talvolta è scorretto nei rapporti e riceve richiami verbali e 
scritti ( note e/o ammonizioni ) 

7 

E’ scorretto e irrispettoso nei rapporti con gli altri. Riceve richiami verbali e scritti ( note e ammonizioni 
) ed è stato sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica 

6 

 
FREQUENZA 

 
GIORNI DI ASSENZA ORE DI 

ASSENZE 
ORE DI ASSENZE PER I NON AVVALENTESI IRC 

< 20 giorni < 106 ore < 102 ore 
< 25 giorni 107 – 132 ore 103 – 128 ore 
< 30 giorni 133 – 158 ore 129 – 153 ore 
< 35 giorni 159 – 185 ore 154 – 179 ore 
< 35 giorni ma con note 
disciplinari o > 35 giorni 

Oltre 185 ore Oltre 179 ore 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. Collabora in modo propositivo. 
E’ impegnato in attività scolastiche ed extrascolastiche. Collabora con i compagni e assume spesso 
ruolo di tutor tra i pari. 

10 

Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. 9 
Dimostra un livello discreto di interesse e partecipazione nelle attività didattiche. 8 
Si dimostra passivo e non collaborativo nelle attività didattiche. 7 
Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche alle quali tende a non partecipare arrecando 
disturbo durante le lezioni. 

6 

Media Aritmetica ( somma di tutti i punteggi diviso 3 )  
 

N. B. VOTO DI CONDOTTA 5 
L’alunno si è reso responsabile di atteggiamenti  e comportamenti che hanno richiesto interventi di natura 
sanzionatoria comportante l’allontanamento dall’Istituto per un periodo superiore di 15 giorni in violazione 
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delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto. Successivamente all’erogazione della sanzione, lo studente 
NON ha mostrato segni apprezzabili e concreti di modifica del suo comportamento. 
 
IL COLLOQUIO  
L’O.M. 16.05.2020, art. 17, da precise indicazioni sull’articolazione e modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame:  
1. L’esame è così articolato e scandito:  
                     a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 
materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro 
il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, 
o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno[…];  
                      b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe di cui all’articolo 9;  
                      c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3; 
                     d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) 
accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
[2.] 
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti.  
[ 4…. 5….]  
6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso 
il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 
 
I PCTO  
Le esperienze maturate durante le attività del PCTO verranno presentate attraverso un elaborato 
 
Cittadinanza e Costituzione 
La parte del colloquio che riguarda “Cittadinanza e Costituzione” terrà conto delle riflessioni 
maturate durante le attività di formazione, degli argomenti trattati e delle esperienze personali, 
anche in relazione alle situazioni vissute durante la quarantena per l’emergenza da Covid - 19 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DEGLI ESAMI 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
descrittori e punteggi 
Allegata griglia di valutazione 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Al fine di prevenire il manifestarsi del disagio scolastico, sin dall'inizio dell'anno, ciascun docente è 
intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate attraverso la 
verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento; essa ha consentito anche di autovalutare 
l’efficacia dell’azione didattica e di apportare opportune variazioni nella programmazione. Per il 
recupero delle insufficienze risultate dallo scrutinio del primo Trimestre non sono stati effettuati 
interventi di recupero in ore pomeridiane; le carenze sono state recuperate in itinere nel corso delle 
ore antimeridiane, in orario curriculare, attraverso diverse tipologie di interventi (pausa didattica, 
sostegno metodologico, recupero autonomo). Gli alunni hanno parzialmente recuperato. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 
Per gli Istituti Professionali, l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia a carattere 
ordinario, tramite la quale, come affermato nelle linee guida nazionali “ sviluppare il rapporto col 
territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili”. 
L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo 
ciclo (art. 4 legge delega n.53/03) e viene disciplinata quale metodologia didattica del Sistema 
dell'Istruzione per consentire agli studenti di realizzare gli studi alternando periodi di studio e di 
lavoro (Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005). La finalità prevista è quella di motivarli e 
orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
 Essa consente di attuare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il 
territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi 
reali. L’alternanza scuola lavoro rappresenta inoltre una metodologia in grado di valorizzare le 
importanti esperienze degli alunni svolte nel percorso quinquennale di studi e favorisce, infine, una 
professionalità quanto più possibile completa, spendibile nel mondo del lavoro. La presenza in 
azienda dello studente, diventa un importante momento di formazione professionale rafforzare le 
dimensioni culturali della sua professionalità, già iniziato nel triennio di qualifica di istruzione 
professionale, di competenza della Regione.  
Nell’anno scolastico 2017-2018, le attività di formazione, sono state svolte nell’azienda dell’Istituto, 
fra orientamento al lavoro e alle attività tecnico-pratiche, sono stati impegnati in diversi lavori nel 
vigneto. Alcuni alunni hanno effettuato lo stage presso azienda presenti nel territorio  dove hanno 
partecipato alle attività dell’azienda per la produzione dei prodotti. 
Nell’anno scolastico 2018-2019, le attività di formazione, le ore complessive svolte sono riportate per 
singolo alunno fra orientamento al lavoro e attività di diversi lavori nei vigneti come: spollonatura, 
zappettatura, messa a dimora di piantine da orto e riconoscimento di strumenti metereologici situati 
nella capannina metereologica.. L’impegno da parte degli allievi, è stato continuo e i lavori sono stati 
svolti con molto interesse.  
Nell’anno scolastico 2019-2020 alcuni alunni hanno svolto un corso di formazione in modalità e-
learning ( Wecanjob) per un totale di ore 20 
L’attività di stage è stata svolta presso aziende agrarie del territorio nel periodo  2017-2019, inoltre , 
disponendo la scuola  della azienda agricola, qui sono state realizzare attività di potatura della vite e 
dei fruttiferi e raccolta delle uve.  
Gli stage si sono svolti correttamente e senza particolari problemi. I questionari compilati dalle 
aziende hanno evidenziato apprezzamento per le competenze e soprattutto per la disponibilità 
mostrata nell’apprendere nuove conoscenze e nell’affrontare problemi nuovi. 
Gli stage e l’alternanza scuola-lavoro si sono svolti presso aziende del territorio e presso l’azienda 
agraria della scuola, nel frutteto, nella serra e nel vigneto dell’Istituto, stage presso azienda Derek 
Garden Centre (Malta), Orto botanico Palermo. 
Cognome  Nome Azienda 
Barresi Francesco Contrada Commenda 
Bronte Emily Contrada Commenda, Bronte 

Andrea, Orto botanico di 
Palermo, aula informatica 
(corso formazione sicurezza 
ambienti di lavoro), Derek 
Garden Centre (Malta) 

Carmisciano Greta Contrada Commenda, aula 
informatica (corso formazione 
sicurezza ambienti di lavoro), 
Wecanjob 

Clausi Federica Contrada Commenda  
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Collodoro Eduardo Rosario Contrada Commenda, Orto 
botanico di Palermo, aula 
informatica (corso formazione 
sicurezza ambienti di lavoro), 
Derek Garden Centre (Malta), 

Di Trio Sefora Contrada Commenda, Bronte 
Andrea, Orto botanico di 
Palermo, aula informatica 
(corso formazione sicurezza 
ambienti di lavoro), Derek 
Garden Centre (Malta), 
Wecanjob 

Girgenti vinci Matteo Contrada Commenda, aula 
informatica (corso formazione 
sicurezza ambienti di lavoro), 
Wecanjob 

Incarbone  Federica Contrada Commenda, I.I.S.S. 
C. M. Carafa (Mazzarino), aula 
autocad, Aziend 
a tutors esterna “prefabbricati 
tecnologici”, aula informatica 
(corso formazione sicurezza 
ambienti di lavoro), Orto 
botanico di Palermo 

La Vattiata Denise I.I.S.S. C.M. Carafa 
(Mazzarino), Ist. Maria 
Ausiliatrice di don Bosco 
(Mazzarino), Associazione I 
girasoli, Ist. Comprensivo 
(Mazzarino), I:P:M: 
(Caltanissetta), Ist. Boccone 
del povero (Mazzarino), Ist. 
Penale per minori 
(Caltanissetta) 

Mangione Agata Manola Contrada commenda, aula 
informatica (corso formazione 
sicurezza ambienti di lavoro), 
Orto botanico di Palermo, 
Derek Garden Centre (Malta), 

Melita Paola Contrada commenda, aula 
informatica (corso formazione 
sicurezza ambienti di lavoro), 
Derek Garden Centre (Malta), 
Wecanjob 

Noto Vincenzo Zonin (Butera), Castello del 
Poggio, Contrada Commenda 

Pagano Angela Contrada Commenda, 
Bongiovanni S.r.l. (Mazzarino), 
aula informatica (corso 
formazione sicurezza ambienti 
di lavoro) 

Ristagno Maria Chiara Contrada Commenda, 
Wecanjob 
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Russo Luigi Maria Contrada Commenda, I.I.S.S. C 
M Carafa (Mazzarino) 

Terranova Mattia Contrada commenda, aula 
informatica (corso formazione 
sicurezza ambienti di lavoro), 
Derek Garden Centre (Malta), 
Wecanjob 

 
 Riepilogo delle ore svolte dagli alunni della classe V  è riportato nel prospetto sottostante. 
 
Cognome  Nome 2017\2018 

N° ORE 
2018\2019 
N° ORE 

2019\2020 
N° ORE 

Totale  
  N° ORE 

Barreesi Francesco 52 84 20 156 
Bronte Emily 37 153  190 

Carmisciano Greta 27 222 20 269 

Clausi Federica 45 51  96 

Collodoro Eduardo 
Rosario 

49 253 20 302 

Di Trio Sefora 37 225 20 302 

Girgenti Vinci Matteo 45 163 20 228 

Incarbone Federica 144 238  382 

La Vattiata Denise 104 95 1 200 

Mangione Agata Manola 26 269  295 

Melita Paola 39 240 20 298 

Noto Vincenzo 110 60 90 260 

Pagano Angela 31 241  272 

Ristagno Maria Chiara  40 20 60 

Russo Luigi Maria 85 155  240 

Terranova Mattia 39 236 20 295 

Alcuni alunni non hanno potuto raggiungere il monte ore stabilito a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19. 
 
Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Corso sulla sicurezza dei 
prodotti fitosanitari 

Certificato di abilitazione all’utilizzo, all’acquisto, alla 
manipolazione e allo smaltimento di prodotti fitosanitari 
a uso professionale e corso per l’utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale. 

Pubblica 
amministrazione 

Stato, regioni, province e comuni. 

La Magistratura 

Il parlamento nazionale e regionale siciliano 
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Ambiente Inquinamento, il riscaldamento globale, la crisi idrica 

Shoah 

 

“Giornata della memoria”. Viaggio virtuale della 
memoria ad Auschwitz. Presentazione e commento foto 
scattate durante il viaggio ad Auschwitz – Birkenau 

Progetto” un 
giardino delle giuste 
e dei giusti in ogni 
scuola” 

Felicia Impastato 

 
 
 LA CLASSE IN USCITA 
 

  PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA 
 

  

 
 
 

La classe è composta da 16 alunni: 15 provenienti dalla classe 4 sez A e una 
alunna proveniente da altro istituto, non vi sono stati particolari problemi di 
socializzazione.  
La realtà socio ambientale di provenienza risulta varia: i genitori sono impegnati in 
attività impiegatizie sia  nel settore agricolo sia nel  terziario offrendo stimoli 
culturali che risultano differenziati. 
 La scuola ha svolto un importante ruolo di formazione e prevenzione ed è 
risultata  punto di riferimento per l'acquisizione di conoscenze, competenze e 
abilità spendibili nel mondo esterno. Modeste risultano ad oggi il patrimonio 
lessicale e le capacità di rielaborazione dei contenuti, tant’è che le attività 
curriculari sono state focalizzate più sul miglioramento delle abilità tecnico-
pratiche, peraltro attinenti strettamente alla tipologia dell’Istituto, che 
sull’acquisizione di contenuti teorici nelle singole discipline che con difficoltà gli 
allievi sarebbero stati in grado di rielaborare in modo autonomo. 
In generale con l’attività scolastica “in presenza”, tutti gli alunni, in linea con le 
finalità dell’Istituto, hanno mostrato maggiore disponibilità ad apprendere quando 
sono stati coinvolti in attività pratiche, inerenti la loro formazione professionale, 
nelle quali hanno avuto la possibilità di esprimere al meglio le personali capacità e 
competenze acquisite.  
L’assiduità alle lezioni, da parte di alcuni allievi, non sempre è stata regolare, 
alcuni infatti hanno fatto registrare numerose assenze.   
Un esiguo numero di  alunni, nonostante gli stimoli da parte di tutti i docenti della 
classe, ha presentato carenze e lacune soprattutto nelle discipline di base ed 
inoltre difficoltà espressive nelle discipline a carattere teorico, con conseguente 
utilizzo di un lessico non adeguato alle stesse; unico aspetto che contrasta con il 
quadro sopra delineato, è stato l’impegno nelle attività pratiche che ha trovato 
quasi tutti partecipi e che hanno evidenziato anche un buon grado di manualità 
nelle diverse attività sul campo, così come proposte dai docenti delle discipline 
tecniche, anche con delle punte di eccellenza.  
La maggior parete degli alunni ha mostrato  partecipazione  e  impegno  quasi 
costanti così da raggiungere un profitto positivo. Pochissimi alunni hanno 
raggiunto ottimi risultati partecipando attivamente e con interesse costante al 
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dialogo educativo. 
Il comportamento della classe è stato accettabile. 
Inoltre, dal 5 marzo, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 
compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata 
ed imprevedibile dovuta all’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 e di 
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti attraverso la didattica a distanza (DAD) in forma sincrona e asincrona con 
le seguenti attività: significative  video - lezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso di piattaforme digitali ( Edmodo, FAD, Weschool, Google meet ), 
l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 
digitali, l’uso Whatsap e di Edmodo per la messaggistica. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda parte  dell’a.s., anche coloro che 
non avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre e durante il 
periodo scolastico fino al 4 marzo, data della chiusura della scuola e delle attività 
curriculari in presenza, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 
maniera più frequente e adeguata partecipando al dialogo scolastico in forma 
sincrona e asincrona, nonostante tante difficoltà dovute alla nuova situazione 
sociale e sanitaria, alla connessione di internet a volte lenta o sconnessa,  all’uso 
da parte della maggior parte degli alunni dello smartfhone per il lavoro didattico, 
alla non connessione a causa del consumo di gigabit anzitempo, ecc. 
Due alunne, durante l’anno scolastico in presenza, hanno registrato molte assenze 
per motivi personali.  
Il consiglio di classe ha deliberato, nel rispetto delle linee guida dettate dall’azione 
metodologica didattica inserita nel P.T.O.F. dell’Istituto, sull’individuazione degli 
obiettivi didattici trasversali, intermedi e finali, nonché sulle metodologie e sugli 
strumenti, sull’organizzazione del processo valutativo e sulle attività didattiche 
interdisciplinari. 

 
Luogo e data: Mazzarino lì 29/05/2020 
 
 
 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Cognome Nome Materia Firma Docente 

 Quattrocchi Adriana Dirigente scolastico  

 Cremone Vincenzo Religione  

 Bontà Enrico Italiano  

 Bontà Enrico Storia  

 Cancialosi Cinzia Inglese  

 Gueli Giuseppe Matematica  

 Cavaleri Matteo Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale 

 

 Vaccarello Michele Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

 

 Lisi  Salvatore Valorizzazione delle 
attività produttive e 
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legislazione di settore 

 Lisi  Salvatore Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

 

 Farchica Francesco Scienze Motorie e Sport  

 Scaturro Rosario ITP  

 Cimò Elena ITP  

 Longone Francesco Sostegno  

 
 
ALLEGATI: 
 

 RELAZIONE FINALE DI OGNI DOCENTE CON PROGRAMMI SVOLTI  
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Vincenzo CREMONE 

 
 
Libro di testo 

L. Solinas: Tutti i colori della vita; ed. SEI 
 
Competenze 
Al termine dell'intero percorso di studio, l'Insegnamento della religione cattolica metterà lo 
studente in condizione di:  
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale;  
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo. 
 
Conoscenze 
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:  
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo;  

Timbro 
dell’Istituto 
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- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
 
Abilità 
Lo studente:  
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo;  
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della società e della cultura;  
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere. 
 
Argomenti trattati 
 

o Che cos'è l'etica. 

o Etica e morale. Definizione dei termini 

o Atteggiamento e comportamento 

o La regola aurea 

o Come affrontare un’argomentazione morale 

o Argomentazione sull’omosessualità 

o La bioetica 

o I metodi di contraccezione 

o L’aborto 

o La fecondazione medicalmente assistita 

o Le etiche contemporanee 

o Il relativismo etico 

o L’etica religiosa 

o Il bene 

o Perché scegliere il bene 

 
Prof. Vincenzo CREMONE 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Prof. BONTA’ ENRICO 
Materia    ITALIANO 
Classe e indirizzo V A IPSASR                            Anno Scolastico 2019/20 
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Libro di testo in uso: M. Sambugar – G. Salà. Letteratura viva vol. 3 ( dal Positivismo alla letteratura 
contemporanea). Casa ed. La Nuova Italia 

Tempi:             n. ore 113 /  132 previste nel piano di studi 
 

1. CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO IN 

PRESENZA: 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ORE 

N 1 

NATURALISMO E 
VERISMO 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali, analogie, differenze. 
 La genesi del Verismo 
 G. Verga: vita, pensiero, opere 
 Le novelle: “La roba” 
 Il Ciclo dei vinti 
 I Malavoglia:  
 Mastro don Gesualdo 

25 

 

N 2 

IL DECADENTISMO 

 Caratteri generali 
 La genesi del Decadentismo 
 La poetica 
 Simbolismo 
 Estetismo 

2 
2 
3 
2 
2 

 

N 3 

G. D’ANNUNZIO         

 G. D’Annunzio: vita, opere, poetica 
 Il panismo, estetismo, superomismo 
 “Il piacere” “Il ritratto dell’esteta” 
 Alcyone: struttura dell’opera.  

6 
3 
3 
2 

 

         

N 4 

G. PASCOLI 

 G. Pascoli: la vita, opere 
 La poetica del  fanciullino e il suo mondo simbolico 
 Il fanciullino: struttura dell’opera. 
 Myricae: ” X Agosto” 

5 
3 
2 
2 
 

N 5 

LUIGI PIRANDELLO 

 L. Pirandello: la vita,  le opere, la poetica 
 L’umorismo: contenuto e struttura 
 Novelle per un anno:  

            “ Ciaula scopre la luna”  
 I romanzi 
 Il fu Mattia Pascal: la trama 

6 
3 
3 
2 
4 
3 

 

N 6 
LA POESIA 

ITALIANA TRA 
LE DUE GUERRE 

 L’Ermetismo (caratteri generali) 
 G. Ungaretti: vita e opere 
 L’Allegria 

- Fratelli, Soldati 
 

 

 E. Montale:  il  poeta del “Male di vivere” 
 Ossi di seppia 

- “Meriggiare pallido e assorto” 

2 
4 
2 
 
 
 
 
4 
2 
2 
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STRUMENTI 
PER LA 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

(Verifiche ed  
esercitazioni): 

 

 Analisi del testo 
 Testo argomentativo 
 Tema di attualità 

 

 

 
14 

 
1.1 PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 

 

TEMPI APPROFONDIMENTO 
E/O RECUPERI 

PERIODO 
 

Fine primo trimestre Recupero dell’UDA Pausa didattica 
Recupero autonomo 

      
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINE DI CONOSCENZE 

 Conoscenza degli autori attraverso l’analisi delle opere 
 Conoscenze delle regole per elaborare adeguatamente temi  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE 

 Formalizzare il sapere in maniera organica mediante scalette , 
mappe concettuali e scalette 

 Utilizzare un lessico adeguato all’argomento trattato 
OBIETTIVI PARZIALMENTE 
RAGGIUNTI   IN TERMINI 
DI CAPACITA’  

 Comprensione degli eventi storici e letterari nel quadro di 
riferimento temporali 

 Capacità di sintesi 
METODO Gli argomenti sono stati proposti attraverso lezioni tradizionali frontali e 

discussioni in classe, sono state proposte strategie alternative quali: 
problem solving, brainstorming 
Dall’:inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 ( 5 marzo), è 
stata svolta l’attività DAD (didattica a distanza) 
Lezione frontale: classe virtuale tramite le App Weschool, Edmodo, 
Google Meet per le video lezioni e le attivitàin modalità sincrona; chat, 
restituzione degli elaborati corretti tramite Edmodo e FAD; comunicazione 
e invio materiale tramite Whatsapp 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libro di testo 
Dopo il 5 marzo 
Libro di testo, video su You tube, documentari 

STRUMENTI DI VERIFICA Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
 Interventi informali per una rilevazione sistemica del processo di 

apprendimento; 
 Interrogazioni orali individuali 
 Prove scritte in classe 

DAD: verifiche orali e questionari 
VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto dell’interesse e la partecipazione, delle 

conoscenze, delle competenze e delle capacità maturate in relazione alla 
situazione di partenza. 
La valutazione ha tenuto conto  anche del senso di responsabilità che i 
ragazzi hanno dimostrato in un momento di forte disagio causato dal 
COVID 19 
Ha tenuto conto: 

 Frequenza alle attività della DAD 
 Interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione di contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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TEMPI I tempi programmati per lo svolgimento degli argomenti sono stati 
rimodulati in seguito alla DAD . 

 
Mazzarino 30/05/2020                                                                                      Prof. Bontà Enrico  
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Prof. BONTA’ ENRICO 
 
Materia STORIA 
 
Classe e indirizzo V A IPSASR                            Anno Scolastico 2019/2020 
 

Libro di testo:  N. Cristino – G. Di Rienzo “ I fatti e le interpretazioni”- Dal Novecento ad oggi  
   vol.3, Petrini 
         

        Tempi: n. ore 46/ 66 previste nel piano di studi 
 

2. CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO IN 

PRESENZA: 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ORE 

     N 1  

La <Grande guerra> e  

la Rivoluzione russa 

 Il  sistema economico internazionale, la nuova industria, la 
Belle époque 

 L’età giolittiana in Italia 

 La Prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione russa. 

3 

 

3 

6 

5 

 
 

N 2 

La crisi del dopoguerra 

 Le conseguenze della <Grande guerra> 

 La disintegrazione dell’economia internazionale 

4 
4 

 

N 3 

I regimi totalitari 

 Lo Stato totalitario 
 Il fascismo 

3 

4 
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CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO A 
DISTANZA: 

n 3 

I regimi totalitari 

 Il nazismo 5 

 

        n 4  
La Seconda guerra mondiale  

 La Seconda guerra mondiale 

 Dopoguerra e ricostruzione 

6 
3 

 

 
 
 
 
 

2.1 PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 
TEMPI APPROFONDIMENTO 

E/O RECUPERI 
PERIODO 
 

Fine primo trimestre Recupero dell’UDA Pausa didattica 
Recupero autonomo 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI CONOSCENZA 

 Conoscenza degli argomenti trattati 
 Conoscenza della linea del tempo 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINE DI COMPETENZE 

 Formalizzare il sapere in maniera organica mediante mappe 
concettuali 

 Utilizzare un lessico adeguato all’argomento trattato 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI CAPACITA’ 

 Comprensione degli eventi storici nel quadro di riferimento 
temporale 

METODO Gli argomenti sono stati proposti attraverso lezioni tradizionali 
frontali e discussioni in classe, sono state proposte strategie 
alternative quali: problem solving, brainstorming 
Dall’:inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 ( 5 
marzo), è stata svolta l’attività DAD (didattica a distanza) 
Lezione frontale: classe virtuale tramite le App Weschool, Edmodo, 
Google Meet per le video lezioni e le attivitàin modalità sincrona; 
chat, restituzione degli elaborati corretti tramite Edmodo e FAD; 
comunicazione e invio materiale tramite Whatsapp 
 
 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libro di testo 
Dopo il 5 marzo 
Libro di testo, video su You tube, documentari 

STRUMENTI DI VERIFICA Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
 Interventi informali per una rilevazione sistemica del 

processo di apprendimento; 
 Interrogazioni orali individuali 
 Prove scritte in classe 

DAD: verifiche orali e questionari 
VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto dell’interesse e la partecipazione, delle 

conoscenze, delle competenze e delle capacità maturate in relazione 
alla situazione di partenza. 
La valutazione ha tenuto conto  anche del senso di responsabilità che i 
ragazzi hanno dimostrato in un momento di forte disagio causato dal 
COVID 19 
Ha tenuto conto: 
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 Frequenza alle attività della DAD 
 Interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione di contenuti delle suddette consegne/verifiche 
TEMPI I tempi programmati per lo svolgimento degli argomenti sono 

stati rimodulati in seguito alla DAD . 

Mazzarino 30/05/2020                                                                                Prof. Enrico Bontà 

 
                                                                                 

                                                                      

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Prof. ssa: CANCIALOSI CINZIA 
Materia: Lingue e Culture Straniere (Inglese) 
Classe e indirizzo: V A IPSASR Anno Scolastico: 2019/2020 
 Libro di testo in uso:Ilaria Piccioli, Evergreen ed. San Marco. 
 
CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO: 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
-The food industry: 
Food Manufacturing 
Fod processing 
Dairy products 
Olive oil: Production; Industry; Commercial grades. 
 Food preservation: Common techniques 
Packaging and labeling: Food labels; 
Food packaging and quantities 
Nutrient and caloric content. 
 Storage and transportation: Local food systems. 
 
  
-The Beverage industry  
Beverage productio 
Non-alcoholic beverages: Carbonated drinks; Fruit and vegetable juice. 
Wine: 
Grape  vines; Vine growing; Wine production.  
 
-Writing a CV 
-Debating and discussing about the Coronavirus: 
causes, effects, consequences. 
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-Grammar  
Revisione delle strutture acquisite negli anni precedenti, con particolare attenzione a: 
verbi modali, simple present, simple past, future. Listening test, Reading test 
  
PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 
TEMPI : Fine del trimestre  
 
APPROFONDIMENTO E/O RECUPERI:  
Recupero dell’UDA 
 
PERIODO: Pausa didattica /Recupero autonomo 
 
 
COMPETENZE 
Parte grammaticale: 
Utilizzare nel modo corretto le strutture linguistiche apprese. Parte di microlingua: 
• Esporre i contenuti acquisiti con relativa sicurezza; 
• Scegliere appropriate strategie di comprensione di un testo specifico; 
• Sintetizzare un argomento utilizzando un linguaggio corretto e appropriato; 
• Discutere, sviluppare, approfondire argomenti di carattere specifico; 
• Utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in diversi contesti professionali; 
• Utilizzare la lingua straniera in generale per i principali scopi comunicativi; 
• Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di 
indirizzo; 
• Trasporre in italiano semplici testi relativi al proprio settore di indirizzo. 
 
 
 ABILITA’ 
 
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione su argomenti trattati; 
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto; 
• Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua 
standard riguardanti le tematiche modulari; 
• Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti le tematiche modulari; 
• Riconoscere gli aspetti culturali della lingua utilizzata nei testi comunicativi; 
• Produrre in forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e situazioni relative agli argomenti affrontati utilizzando il 
lessico specifico del settore. 
  
METODOLOGIE 
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L’attività didattica è stata organizzata in unità non eccessivamente lunghe per 
mantenere vivo l’interesse, sono stati utilizzati metodologie e strumenti diversificati. 
Gli obiettivi sono stati esplicitati di volta in volta affinché gli studenti potessero 
prendere coscienza di quanto appreso e del livello di preparazione raggiunto con lo 
scopo di renderli il più possibile protagonisti del loro apprendimento. Sono stati 
somministrati testi scritti per consolidare e ampliare la competenza linguistica, ma 
anche testi di carattere divulgativo su tematiche connesse con l'indirizzo specifico. La 
metodologia didattica si è basata su lezioni espositive, partecipative, dialogate ecc. Il 
tipo di lezione non è stato solo frontale, ma sono stati svolti anche lavori di gruppo, 
role plays e qualsiasi altro strumento in grado di stimolare le competenze linguistiche. 
A partire dal 5 marzo 2020 le lezioni in presenza sono state sospese per emergenza 
COVID-19.L’attività didattica è stata svolta regolarmente con DAD su piattaforme 
come Weschool con lezioni telematiche e collegamenti online per tutta la classe. Per la 
condivisione dei materiali e dei documenti di studio sono stati utilizzati la piattaforma 
Edmodo  e il sistema FAD del registro Archimede. 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati mezzi didattici disponibili; libri di testo, fotocopie, mappe 
concettuali, strumenti audiovisivi e informatici. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATI 
La verifica degli apprendimenti si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di 
momenti più formalizzati. L’apprendimento è stato verificato in itinere quesiti, esercizi 
interattivi in classe, esercizi di scrittura e di acquisizione del lessico. Le verifiche 
sommative hanno compreso prove scritte (prove strutturate, semi-strutturate esercizi di 
comprensione del testo) e prove orali (dialoghi, comprensione e riassunto di testi). I 
criteri di valutazione hanno tenuto conto della situazione di partenza, del progresso 
individuale, della partecipazione e dell’impegno. 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE 
Mazzarino, 23/05/2019  
Cinzia Cancialosi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Prof .  GUELI GIUSEPPE   
 
Materia     MATEMATICA   
 
Classe e indirizzo    5A    “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”,   
 
Anno Scolastico 2019/20 
 
Libri di testo in uso: ELEMENTI DI MATEMATICA VOLUME A 
 
 AUTORE : MASSIMO BERGAMINI; ANNATRIFONE; GRAZIELLA BAROZZI. 
 
Tempi: (ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico): 98  su ore 99 previste nel 

piano di studi; di cui 88 dedicate allo svolgimento delle unità didattiche, comprese le pause 
didattiche e 10 comprendenti assenze di massa, assemblee e altre attività. 

 Si considera che delle 98 ore svolte nell’anno scolastico 59 sono state svolte in presenza 
fino al 03 marzo 2020 e 39 sono state svolte come ATTIVTA’ DIDATTICA A DISTANZA dal 
03 marzo 2020 alla fine dell’anno. 

 
Di seguito vengono riportate le UNITA’ DI APPRENDIMENTO  svolte durante l’anno scolastico in cui 
vengono indicate le Unita svolte con attività didattica in presenza e le unità svolte con “Attività 
didattica a distanza”. 
 
 

1. CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
  (elencare i titoli delle UDA) 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO CON ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA IN PRESENZA: 
 
UDA  TITOLO CONOSCENZE N. ORE 
UDA N.1 
 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
DI PRIMO GRADO E DI 
SECONDO GRADO 

Riepilogo calcolo letterale - 
Uguaglianza fra espressioni 
algebriche - Identità - Equazioni ad 
una incognita: definizioni - Principi 
di equivalenza Risoluzione pratica 
di un’equazione razionale numerica 
intera di 1° grado – Interpretazione 
geometrica soluzione di 
un’equazione di primo grado - 
Radice ennesima aritmetica di un 
numero non negativo -– Forma 
tipica dell’equazione di secondo 

23 
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grado - Risoluzione di equazioni di 
2° grado incomplete – Risoluzione 
di equazioni di secondo grado 
complete – Interpretazione 
geometrica soluzione equazione di 
2° grado - Disequazioni di primo 
grado - Sistemi di disequazioni di 
primo grado - Disequazioni di 
secondo grado- Rappresentazione 
grafica delle soluzioni di una 
disequazione di secondo grado - 
Disequazioni del tipo f(x).g(x) – 
Disequazioni del tipo f(x)/g(x) 

UDA N.2 
 

FUNZIONI: 
CLASSIFICAZIONE,DOMINIO 

Definizione di funzione - 
Classificazione delle funzioni 
elementari - Funzioni periodiche - 
Funzioni pari - Funzioni dispari – 
Determinazione dell’insieme di 
esistenza di una funzione - 
Rappresentazione grafica di 
intervalli di numeri reali 

23 

UDA N.3 
 

FUNZIONI: SEGNO E GRAFICI Zeri di una funzione - Intervalli di 
positività e negatività di una 
funzione – Studio degli intervalli di 
positività e negatività e del grafico 
di una funzione razionale di 
secondo grado 

13 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO CON ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
UDA N.4 
 

I LIMITI DELLE FUNZIONI Un primo approccio al concetto di 
limite: calcolo di limiti di funzioni 
con le tabelle – Intorni di un punto 
– Punti di accumulazione – Punti 
isolati – Punti di frontiera - Limite 
di una funzione per x tendente ad 
un valore finito – Limite di una 
funzione per x tendente a infinito – 
Limite destro e limite sinistro di 
una funzione - Teoremi sui limiti: 
Teorema della somma e della 
differenza – Teorema del prodotto 
– Teorema della funzione reciproca 
– Teorema del quoziente – Forme 
indeterminate di limiti - Calcolo dei 
limiti di una funzione razionale 
fratta mediante l'uso di tabelle 

20 

UDA N.5 
 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL 
CALCOLO DEI LIMITI 

Funzioni continue e loro proprietà – 
Funzioni continue e teoremi sulla 
funzione costante, sulla funzione 
variabile x, sulla funzione x elevato 
ad n, sulla funzione prodotto di una 

13 
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costante per la variabile x - 
Teorema della somma, differenza, 
prodotto e quoziente di due 
funzioni - Limiti che si presentano 
in forma indeterminata - Limite di 
un polinomio per x tendente a più 
o meno infinito - Limite del 
rapporto di due polinomi per x 
tendente a più o meno infinito - 
Calcolo dei limiti di una funzione 
razionale intera – Calcolo dei limiti 
di una funzione razionale fratta - 
Varie specie di discontinuità di 
particolari funzioni - Definizione di 
asintoto verticale orizzontale o 
obliquo 

UDA N.6 
 

LE DERIVATE DI UNA 
FUNZIONE DI UNA VARIABILE 

Argomenti svolti: Definizione di 
rapporto incrementale - Definizione 
di derivata di una funzione – 
Interpretazione geometrica della 
derivata di una funzione – Derivate 
di alcune funzioni elementari – Le 
operazioni nella derivazione 

6 

 
 
1.1 PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 
 

UDA  TEMPI APPROFONDIMENTO 
E/O RECUPERI 

PERIODO 

UDA N.1     
UDA N.2    
    
 
 
 
 
2. COMPETENZE  
(elencare le competenze disciplinari  acquisite dall’alunno in relazione alle UDA svolte) 
Sapere risolvere equazioni di primo grado - Sapere distinguere equazioni impossibili da equazioni 
indeterminate – Saper classificare le varie funzioni - Saper determinare il campo di esistenza di una 
funzione - Saper individuare se una funzione è  pari dispari, crescente, decrescente, invertibile e 
composta - Saper determinare il segno di una funzione - Conoscere la definizione di intorno di un 
punto, intorno destro, sinistro, - Conoscere la definizione di limite finito o infinito di una funzione per 
x che tende ad un valore finito o infinito - Saper effettuare la verifica di un limite finito o infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito o infinito - Saper eseguire operazioni sui limiti 
riconoscendo le forme indeterminate   
 
 
3. ABILITA’ 
(elencare le abilità  acquisite dall’alunno in relazione alle UDA svolte) 
Saper individuare se una funzione è pari dispari, crescente, decrescente, invertibile e composta - 
Saper determinare il segno di una funzione saper effettuare la verifica di un limite finito o infinito di 
una funzione per x che tende a un valore finito o infinito - Saper eseguire operazioni sui limiti 
riconoscendo le forme indeterminate   
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3. METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.): 
Lezione frontale – Redazione di tesine  - Utilizzo della funzione F.A.D. del registro ARCHIMEDE per 
inviare agli alunni i testi delle lezioni e delle esercitazione e ottenere la restituzione dei compiti svolti 
– Comunicazione con gli alunni tramite le piattaforme EDMODO e WESCHOOL – Creazione di 
videolezioni originali – Invito agli alunni a trovare su Internet lezioni riguardanti gli argomenti studiati. 
 
4. MATERIALI DIDATTICI 
(attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
Libro di testo   -   Esercitazioni prodotte dall’insegnante svolte sia in presenza sia con la funzione 
F.A.D. del registro ARCHIMEDE – Video prodotti dall’insegnante. 
 
5. TIPOLOGIE E DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 
Prove scritte con quesiti individualizzati – Test strutturati di teoria – Interrogazioni – Redazione di 
tesine -  Per quanto riguarda il periodo di ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA si tiene conto della 
valutazione formativa considerando la partecipazione degli alunni e l’impegno nella restituzione dei 
compiti assegnati 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle 
verifiche effettuate: 
 
Prove di verifica scritta n° 3 (alla data del 03 marzo 2020) 
Le prove e le esercitazioni svolte con ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA sono registrate nella 
funzione F.A.D del registro elettronico ARCHIMEDE. 
 
 
Mazzarino, lì 15/05/2020  
                                                                                                    
                                                                                                  Prof. 

 
                                                                            ________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE C.M. CARAFA 

MAZZARINO E RIESI  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
ALL’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “ R. 

LIVATINO” MAZZARINO 

 RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE         
 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof. Cavaleri Matteo 
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Codocente Prof.ssa Cimò Elena 
 
Materia ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  
 
Classe e indirizzo V SEZ. A I.P.S.A.S.R. MAZZARINO                          Anno Scolastico 2019/20 
 
 
Libri di testo in uso: “Economia e contabilità agraria, con elementi di matematica finanziaria”, autore 
F. Battini, edizione mista: Edagricole scolastico; 
 
“Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del territorio”, autore F. Battini, 
edizione mista: Edagricole scolastico 
 
Tempi: (ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico): N. ore 161/198 
              previste nel piano di studi 
 

1. CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
   

UDA  TITOLO CONOSCENZE N. ORE 
 

UDA N. 1 Elementi di matematica 
finanziaria 

L’interesse ed il montante 
semplice 
Il montante e l’interesse composto; 
Le annualità costanti limitate ed 
illimitate posticipate; 
Le quote di reintegrazione e di 
ammortamento;  
le periodicità costanti limitate ed 
illimitate posticipate; 
applicazioni della Matematica 
finanziaria: capitalizzazione dei 
redditi annuali e poliennali, redditi 
transitori e permanenti (cenni). 
  I Riparti: il riparto diretto 
semplice,diretto composto,il riparto 
inverso semplice, inverso 
composto,il riparto misto 

59 

UDA N.2 
 

Fattori della produzione 
aziendale 

Caratteristiche del settore agricolo; 
I capitali dell’azienda agricola,il 
lavoro agricolo, l’impresa e le 
forme di conduzione 

9 

UDA N.3 
 

Il Bilancio economico 
aziendale 

I diversi tipi di bilancio,la 
descrizione dell’azienda,l’attivo, il 
passivo, i redditi aziendali,la 
valutazione dell’efficienza 
aziendale;  

20 

UDA N.4 L’affitto dei fondi agricoli Normativa che regola l’affitto dei 
fondi rustici, bilancio del beneficio 
fondiario del fondo concesso in 
affitto. 

2 

UDA N.5 I conti colturali Introduzione, metodo di calcolo, 
conto colturale di colture erbacee 
ed arboree 

12 

UDA N. 6 I costi di produzione   
 
 

Costo di produzione del latte e 
della carne bovina; 
l’economia delle macchine: 
macchine agricole, durata fisica ed 

 
4 
 
5 
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economica, costo orario di 
esercizio delle macchine; 
 
L’economia delle industrie di 
trasformazione: le industrie 
agrarie,il prezzo di trasformazione 
dell’uva in vino, il prezzo di 
trasformazione del latte in 
formaggio e ricotta  

 
 
 
 
10 

UDA N. 7 I miglioramenti fondiari Miglioramenti fondiari, 
convenienza a realizzare i 
miglioramenti, analisi costi-benefici 

26 

UDA N.8 Il Catasto Terreni Il catasto terreni: caratteristiche, 
formazione, pubblicazione e 
attivazione, attuali documenti 
catastali, conservazione del 
catasto, consultazione  dei 
documenti catastali 

18 

UDA N.9 Il catasto fabbricati Unità immobiliare urbana, 
documenti del catasto fabbricati, 
consultazione dei documenti del 
catasto fabbricati  

19 

 
1.1 PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 
Non sono stati svolti approfondimenti a causa del tempo limitato, non sono state svolte  ore di 
recupero extracurricolari per gli alunni con insufficienze ma numerose  ore  di recupero sono state 
svolte    in orario curriculare, sempre allo scopo di rimediare alle lacune conoscitive e carenze di 
apprendimento degli allievi. La frequenza alle lezioni sia curruculari che di recupero è stata per 
alcuni irregolare, in conseguenza di ciò non tutti gli alunni hanno beneficiato di tali lezioni e quindi 
non hanno colmato pienamente le loro carenze disciplinari pregresse. 
 
2. COMPETENZE  
(elencare le competenze disciplinari  acquisite dall’alunno in relazione alle UDA svolte) 
Competenze che si è cercato di far acquisire ai discenti sono state: 
- applicare metodi di analisi economica; 
- Saper utilizzare la terminologia tecnico – scientifica e le formule appropriate per redigere un 
bilancio aziendale; 
- Saper esprimere un giudizio economico di convenienza su un miglioramento, sull’utilizzazione dei 
mezzi tecnici aziendali e sulle trasformazioni dei prodotti agricoli; 
- Saper interpretare i dati catastali ai fini descrittivi e fiscali dell’azienda. 
- gestire economicamente attività agricole e trasformative; 
- eseguire calcoli finanziari ed applicare la matematica finanziaria alle principali problematiche  
economico- estimative; 
- rilevare dati economici  

 
3. ABILITA’ 
(elencare le abilità  acquisite dall’alunno in relazione alle UDA svolte) 
Le abilità che si è cercato di far acquisire ai discenti sono state quelle di: 
 
- saper utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci  di previsione, effettuare bilanci parziali 
emettendo giudizi di convenienza; 
- saper calcolare ed analizzare i costi di produzione delle colture, degli allevamenti, delle macchine. 
- definire criteri economici per la determinazione dell’efficienza aziendale; 
- saper applicare la matematica finanziaria nelle valutazioni economiche, nei giudizi di convenienza; 
- collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo territoriale compatibili con l’equilibrio 
ambientale. 
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4. METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.): 
La trattazione degli argomenti si è articolata nelle seguenti fasi:  

a) Lezione frontale e dialogica introduttiva; 
b) Lavori di gruppo, letture guidate, sintesi e schemi alla lavagna. 
c) Esercitazioni alla lavagna e sul quaderno, rielaborazione dei dati con produzione di schemi o 

mappe concettuali; 
d) Analisi collettiva dei lavori svolti e riflessioni su alcune considerazioni emerse, di particolare 

importanza, al riguardo gran parte del lavoro è stato svolto passivamente dagli alunni e solo 
in classe a causa delle difficoltà mostrate da loro nello studio e nelle applicazioni dei compiti 
assegnati per casa, molte ore di lezione sono state dedicate agli allievi assenti nei giorni di 
spiegazione dei nuovi argomenti perché da parte loro non c’è stato un adeguato senso di 
responsabilità nel recupero autonomo delle lezioni perdute con le assenze. 

e) Monitoraggio costante dell’apprendimento mediante domande di verifica e correzione degli 
esercizi assegnati e  dei compiti assegnati 

f)  Attività di riepilogo, chiarimento o approfondimento dei temi trattati. 
Alla fine di ogni modulo/ UDA sono stati ripresi i concetti sviluppati precedentemente, in modo da 
coinvolgere tutti i ragazzi: alcuni di loro hanno appreso con poche difficoltà i contenuti hanno 
approfondito le loro conoscenze, altri, più lenti nell’apprendimento o meno disponibili all’impegno 
didattico disciplinare, hanno colmato le loro lacune solo parzialmente e in tempi successivi. 
Nella prassi quotidiana sono state utilizzate varie strategie e tecniche operative:  problem solving, 
esercitazioni con pratiche, esemplificazioni, domande sia scritte che orali di verifica sugli argomenti- 
 
I Strumenti didattici digitali utilizzati sono stati il collegamento al sito Edmodo.com e a 
weschool.com, dove la classe è stata iscritta e gli alunni hanno potuto esercitarsi e fare verifiche, la 
Formazione A Distanza (DAD) mediante l’utilizzo del  Registro Archimede on line, in essi sono stati 
caricati i materiali didattici che i ragazzi dovevano utilizzare per l’apprendimento disciplinare, gli 
alunni hanno seguito le videolezioni e preso i compiti assegnati tramite il loro  personal computer o   
smartfone.  
 
L’interazione con gli alunni si è anche basata sull’utilizzo di Videolezioni  dagli alunni con frequenza 
di 2 o 4 volte settimanali circa, di comunicazioni verbali con WhatsApp durante tutte le lezioni, 
consegna dei compiti assegnati e restituzione degli elaborati corretti tramite FAD o Edmodo.com, o, 
weschool, verifiche on line con Quiz e Compiti mediante Edmodo.com o su FAD o weschool 
 
 
 
5. MATERIALI DIDATTICI 
(attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
Sono stati utilizzati i Libri di testo, fotocopie, appunti, sintesi e schemi alla lavagna, esercitazioni 
prese da altri libri di economia agraria; spesso si è ritenuto per gli alunni più utile seguire gli 
argomenti sul libro di testo, integrare con fotocopie ed appunti gli argomenti non presenti nei libri 
adottat 
 Nella Didattica a distanza  sono state utilizzate:sintesi in word e power point del docente, la visione 
di filmati su You Tube, lezioni su RAI SCUOLA, materiale didattico del docente, l’assegnazione di 
compiti ed esercitazioni on line sulle piattaforme scolastiche on line del registro Archimede tramite 
FAD,  Edmodo.com, Weschool 
  
6 TIPOLOGIE E DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
Questionari, prove strutturate oggettive costituite da  domande a scelta multipla,domande aperte  
con risposte da argomentare,  problemi da risolvere, le verifiche orali sono state fatte sia dal banco 
che alla cattedra cercando di mettere a proprio agio gli alunni nel colloquio; oggetto di verifica e 
valutazione sono state anche le esercitazioni per casa, a volte ripetute e rifatte nella DAD per 
consentire agli allievi, non sempre connessi alle videolezioni per varie motivazioni, anche legate  
alla discontinuità delle connessioni internet, un migliore apprendimento.. 
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Gli alunni quasi sempre hanno  seguito le lezioni con interesse ed attenzione,  per gran parte di loro 
l’impegno e lo studio domestico è stato continuo, ma per qualcuno superficiale, a volte assente; 
talvolta gli alunni si sono giustificati con la motivazione della loro incapacità a svolgere gli esercizi e i 
compiti assegnati;  ciò ha comportato per il docente, assieme ai problemi di ritardo di entrata in 
classe e alle numerose assenze da loro fatte, una  maggior impiego  di ore di lezione per la 
trattazione degli argomenti, con la conseguenza del non aver potuto attuare 
il completamento delle unità di apprendimento della progettazione iniziale, tutto ciò anche come 
conseguenza di numerose ore di lezione per vari motivi non svolte, per la discontinua o assente 
connessione alla didattica a distanza degli alunni. Un notevole numero di ore è stato dedicato alle 
verifiche e allo svolgimento delle esercitazioni a causa della non contemporaneità di partecipazione 
e di collegamento da parte degli alunni  alla DAD sincrona e a quello asincrona, nel tentativo di 
coinvolgerli tutti. 
Mazzarino, lì 29/05/2020                                                     

              Firmato Matteo Cavaleri 
                                                                                                   _______________________ 
               
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Prof. SALVATORE LISI 
Prof.ssa ELENA CIMO’ 
 
Materia:  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
               SETTORE      
 
Classe e indirizzo    5a A    “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”,   
 
Anno Scolastico 2019/20 
 
Libri di testo in uso: Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale-Autori M. N. Forgiarini, L. Damiani,  
G. Puglisi – Casa Ed. REDA. ISBN 9788883612336 
  
 
Tempi: ore già svolte dal docente alla data del 21/05/2020: n. 178  su ore 201 previste nel piano di studi. 

Il resto delle ore è in fase di espletamento sino al termine dell’anno scolastico. 
              Ore settimanali: n. 6.  
 
 

1. CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO: 

  (elencare i titoli delle UDA) 
 
UDA  TITOLO CONOSCENZE N. ORE 
UDA N.1 
 

AMMINISTRAZIONE, 
NORMATIVE, E 
LEGISLAZIONE 
AGROTERRITORIALE.   

 

1. Pubblica Amministrazione, 
Enti Territoriali e figure 
giuridiche in agricoltura: 
La Pubblica amministrazione, Gli 
organismi amministrativi territoriali 
(le Regioni, la Provincia, il Comune, 
le Unioni di Comuni, le Comunità 

78 
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montane e isolane, le città 
metropolitane, Figure giuridiche nelle 
attività agricole, Organizzazione dei 
produttori (OP).  
2. Regime di responsabilità in 
materia di difesa e interventi 
sull’ambiente: 
Responsabilità a danno ambientale, 
Direttiva 2004/35/Ce, esempio di 
bonifica ambientale, interventi a 
difesa dell’ambiente, decreto 
legislativo 152/2006, classificazione 
del CEPA per la protezione  
dell’ambiente, classificazione 
GRUMA: uso e gestione delle risorse 
naturali. Le politiche agro ambientali, 
le responsabilità dell’impresa agricola. 
3. Le normative nei settori 
agroambientali e agroalimentare: 
Il panorama introduttivo, normativa 
e dottrina della difesa del paesaggio, 
la legislazione regionale, normativa 
ambientale, tutela delle acque e dei 
suoli, normativa ambientale e 
gestione dei rifiuti, liquami e reflui, 
normativa europea, nazionale e 
regionale sulle produzioni biologiche, 
tutela e normativa dei prodotti 
alimentari, la sicurezza sul lavoro in 
agricoltura, decreto legislativo 81/09 
2008 sulla sicurezza in agricoltura. 
Esercitazioni: calcolo dell’impronta 
ecologica; elaborazione della filiera 
del frumento. 

UDA N.2 
 

VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DEL 
TERRITORIO 

Politiche agricole e 
organizzazione del mercato 
produttivo, le OGM: 
La PAC: i principi e le riforme, la 
nuova PAC, norme commerciali e 
condizionamenti mercantili, le regole 
di compravendita, condizionamenti 
mercantili e packaging, 
organizzazioni di settori: criteri di 
produzione e qualità, organizzazione 
di produzione non ortofrutticola, 
organizzazione di produzione nel 

120 
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settore ortofrutticolo, fattori e 
modelli di sviluppo delle OP. 
Produzioni di qualità, 
classificazione e filiera: 
La qualità commerciale delle 
produzioni (classificazione 
mercantile dei prodotti agricoli, 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, frutta e verdura, formaggi e 
latticini, vendita  diretta di prodotti 
di origine animale, carni fresche di: 
bovini, suini, caprini, equine, carni di 
pollame, lagomorfi e piccola 
selvaggina allevata. 
Caratteristiche e mercati dei 
prodotti agricoli: 
Settore orticolo, settore frutticolo, 
frutta con guscio, settore 
agrumicolo, distribuzione territoriale 
della aziende agrumicole, settore 
lattiero caseario, distribuzione 
territoriale delle aziende e 
produzione del latte, settore 
ovicaprino, settore bovino da carne, 
settore suinicolo e salumi, settore 
avicolo e uova, settore cerealicolo, 
settore vitivinicolo, settore floricolo, 
settore prodotti tipici, settore del 
biologico, settore pesca e 
acquacoltura. 
Normative nazionali e 
comunitarie, marketing e 
ambiente: 
Tutela dei prodotti a denominazione 
d’origine, denominazioni d’origine e 
indicazioni geografiche protette, 
etichettatura degli alimenti, 
normativa e finalità, etichettatura dei 
prodotti DOC e IGP, specialità 
tradizionale garantita, indicazioni 
obbligatorie e facoltative specifiche 
per DOP e IGP, indicazioni 
obbligatorie sulle etichette dei 
prodotti alimentari. Le aree montane 
nella legislazione. Strategie di 
marketing (il marketing, marketing 
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mix, il benchmarking), l’eco-
management, il marketing 
territoriale. La valutazione di impatto 
ambientale: normativa nazionale e 
comunitaria. 
Esercitazione sulle filiere di 
produzione; esercitazioni sulla 
stesura del contratto per la fornitura 
di prodotti agricoli. Esercitazioni sul 
riconoscimento della segnaletica sulla 
sicurezza del lavoro in agricoltura. 

UDA N.3 
 

UNITÀ TRASVERSALE: 
IL LATTE 

La valorizzazione economica e 
produttiva del latte. Le norme che 
regolano la commercializzazione del 
latte. 

3 

 
 
 
1.1 PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 
 
TEMPI APPROFONDIMENTO 

E/O RECUPERI 
PERIODO 
 

Fine primo trimestre Recupero delle UDA Pausa didattica 
Recupero autonomo 

Nel Pentamestre Recupero delle UDA Pausa didattica 
Recupero autonomo 

      
 
  
2. COMPETENZE  
(elencare le competenze disciplinari  acquisite dall’alunno in relazione alle UDA svolte) 
- Aver compreso il concetto di ruralità e la sua evoluzione. 
- Aver incrementato gli aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali. 
- Organizzare le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 
  modalità della loro adozione. 
- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 
  provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
- Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 
  gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 
- Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 
  marketing.  
- Saper operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 
   ecoturismi, turismo culturale e folkloristico secondo la logica della multifunzionalità.  
- Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
  organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 
  agrari e di protezione idrogeologica. 
  utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
  servizi. 
- Avere acquisito competenze in materia di Didattica a Distanza e con video-lezioni in aule virtuali. 
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3. ABILITA’ 
- Saper percepire l’evoluzione del domani dell’agricoltura. 
- Intuire l’evoluzione dei mercati agricoli nei contesti sociali e in funzione dei consumatori.  
- Aver incrementato le conoscenze sulle tecniche d’indagine sociologiche. 
- Aver compreso le relazioni tra società, territorio e realtà politiche ambientali per valorizzare 
   il territorio. 
- Saper differenziare le varie forme organizzative ed associative in agricoltura 
- prendere coscienza dei diversi aspetti della commercializzazione. 
- Saper individuare ed organizzare sistemi di marketing secondo criteri attuali. 
- Saper interpretare il quadro normativo con riferimento alla politica comunitaria.  
 
- Avere incrementato le abilità di lavoro in aule virtuali e nell’acquisizioni di compete in aule virtuali. 
 
4. METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Affinché fosse concretato il successo didattico- formativo degli alunni, il docente ha adottato scelte 
metodologiche capaci di suscitare l’interesse e la partecipazione degli allievi. Alle metodologie 
tradizionali, quest’anno, a causa della PANDEMIA DEL CORONAVIRUS e a partire dal giorno 
05/03/2020, è stata adottata la DIDATTICA A DISTANZA. Sono state, quindi, praticate le seguenti 
metodologie: 
 lezioni frontali, in considerazione dei tempi di apprendimento, degli stili cognitivi degli alunni al 

fine di superare le difficoltà di assimilazione; 
 lezioni individuali per guidare adeguatamente i singoli studenti a superare le problematiche 

cognitive. 
  lezione interattiva – partecipata, centralizzata sui i concetti fondamentali allo scopo di stimolare la 

curiosità intellettiva degli studenti, soprattutto per esortare il dibattito sociologico in classe;   
  metodo induttivo- deduttivo,  ricerca, discussione, dibattito,  problem – solving. 
 Lezioni secondo la Didattica a Distanza in aule virtuali sulle piattaforme didattiche EDMODO, 

FAD del nostro registro elettronico Archimede, lezioni e videolezioni sulla piattaforma didattica 
WeSchool a partire dal giorno 05/03/2020, da quando il MPI ha decretato la chiusare degli 
Istituti scolastici a causa della Pandemia del Coronavirus.  

5. SUSSIDI DIDATTICI 
(attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
Libro di testo   -   Esercitazioni sull’indagine sociologica – Proiezione di filmati – Utilizzo delle 
piattaforme per la Didattica a Distanza: FAD, EDMODO, WESCHOOL. 
 
6. TIPOLOGIE E DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 
 Verifiche orali, scritte in aula reale e poi sulle piattaforme digitali FAD, EDMODO e WESCHOOL a 
causa della Pandemia del Coronavirus.  
 
 
 
                               21/05/2020                                         I PROFESSORI  
                                                                                               Salvatore Lisi 
                                                                                               Elena Cimò (ITP) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Prof. SALVATORE LISI 
 
Materia: STORIA DELL’AGRICOLTURA E SOCIOLOGIA RURALE   
 
Classe e indirizzo    5a A    “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”,   
 
Anno Scolastico 2019/20 
 
Libri di testo in uso: Elementi di Sociologia e Storia dell’Agricoltura. 
 Autori : Giuseppe Murolo – Laura Scarcella. Casa Editrice REDA  
 
Tempi: ore già svolte dal docente alla data del 21/05/2020: n. 87  su ore 99 previste nel piano di studi. Il 

resto delle ore è in fase di espletamento sino al termine dell’anno scolastico. 
              Ore settimanali: n. 3.  
 
 

1. CONOSCENZE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO: 

  (elencare i titoli delle UDA) 
 
UDA  TITOLO CONOSCENZE N. ORE 
UDA N.1 
 

STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 
PARTE 1a (DALLE 
ORIGINI ALL’UNITA’) 

1. LE CIVILTA’ ANTICHE: 
Antiche civiltà del Mediterraneo, la 
civiltà Italica preromana, i Sicani, i 
Siculi, gli Etruschi, la leggenda di 
Tages e dell'origine degli etruschi, 
l'Impero romano, la trattistica 
agronomica.  
2. IL MEDIOEVO E LA LUCE 

25 
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DEL NUOVO MONDO: dalla 
caduta dell'Impero Romano all'anno 
1000; le invasioni barbariche e la 
decadenza dell'agricoltura; l'Impero 
d'Oriente; la luce dei monasteri, 
come contributo allo sviluppo 
dell'agricoltura, nei secoli bui, 
l'attrezzatura dei contadini nel 
Medioevo, l'avvio del secondo 
millennio, il sistema curtense, 
l'economia monetaria e le sue 
ripercussioni, il concetto di proprietà, 
l'agricoltura medievale in Italia e in 
Europa, l' opera di Pier de Crescenzi, 
i grandi viaggi di esplorazione, le 
specie vegetali del nuovo mondo 
scoperto da Cristoforo Colombo, la 
grande carestia in Irlanda, 
monachesimo e agricoltura, 
cronologia dell'introduzione in Italia 
delle principali piante domestiche.  
3. DAL XVI SECOLO ALL'ETA' 
MODERNA: Nuovi orizzonti dei 
secoli XVI-XVII (i precursori del 
rinnovamento nel secolo dei lumi, la 
letteratura agronomica dei secoli XVI 
e XVII, la depressione agricola del 
secolo XVII, le condizione del lavoro 
agricolo in Italia); L'accademia dei 
Georgofili in Italia; l'Inizio dell'era 
moderna; la nascita della scienza 
agronomica in Europa e la 
rivoluzione agricola; i contributi 
scientifici alla rivoluzione agricola: 
Germania, Inghilterra, Francia); la 
scomparsa del maggese, i complessi 
rapporti tra rivoluzione agricola e 
industriale. Le realtà regionali dei 
nove Stati Italiani prima dell'Unità 
d'Italia, anno 1861. 

UDA N.2 
 

STORIA 
DELL’AGRICOLTURA 
PARTE 2 a 

1.  L’AGRICOLTURA ITALIANA 
NEL XIX SECOLO: Aspetti 
storici, agricoltura in crisi, 
carestie, le realtà regionali italiane 
dopo l'Unità Nazionale; La 
transumanza e i tratturi; Gli 

25 
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interventi di miglioramento e le 
bonifiche, l'aratro e la sua 
evoluzione; Gli interventi di 
miglioramento e le bonifiche; Le 
attività di bonifica in Italia; 
Scuole, Accademie e Società in 
agricoltura (Toscana, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna, Marche, Sicilia, le 
Società di agricoltura create nel 
Mezzogiorno.  

2. L'ORGANIZZAZIONE 
AGRARIA DOPO L'UNITÀ 
D'ITALIA: La conquista 
dell'Unità d'Italia; Il libero 
mercato, un danno all'economia 
del Sud; La situazione sociale ed 
economica; La rivoluzione 
industriale e la decadenza 
dell'agricoltura; Istituzioni e 
sostegni all'agricoltura dopo 
l'Unità (Comizi Agrari, Cattedre 
Ambulanti, Scuole di Agricoltura, 
Stazioni Sperimentali Agrarie, 
Laboratori di Chimica, Cantine 
Sperimentali, gli Osservatori);  

3. LE VICENDE CATASTALI: 
Istituzione dei primi metodi di 
stima catastali del territorio; il 
catasto dopo l'Unità d'Italia; 4) 
L'AGRICOLTURA DAI DUE 
CONFLITTI MONDIALI 
ALLA FINE DEL SECOLO: 
Dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale; L'avvento del 
Fascismo; La battaglia del grano; 
L'Opera Nazionale dei 
Combattenti; Nazareno 
Strampelli; L'agricoltura nel 
periodo tra le due guerre 
mondiali; L'organizzazione 
corporativa della gestione tecnica 
fascista in agricoltura e 
nell'economia; Le avversità 
parassitarie e la viticoltura; Dalla 
seconda guerra mondiale alla fine 
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del secolo (la riforma agraria, 
boom economico e sottosviluppo 
agricolo; La Comunità Europea; 
La PAC (Politica Agricola 
Comune); Le tappe cronologiche 
principali del MEC; Agricoltura 
Nazionale tra Presente, Futuro e 
Globalizzazione; Il prossimo 
futuro; Agricoltura e 
Globalizzazione; Aspetti Socio-
culturali della nuova realtà 
agricola Italiana, Europea e 
Mondiale. Il futuro 
dell'agricoltura ecocompatibile. 

UDA N.3 
 

ELEMENTI DI 
SOCIOLOGIA RURALE 

1) INTRODUZIONE. L'ORIGINE 
E I PRIMI STUDIOSI: Auguste 
Comte e il Positivismo, nascita e 
sviluppo della sociologia; Evoluzione 
degli studi sociologici; Il concetto di 
ruralità e la sua evoluzione (il mondo 
rurale nel contesto generale, la 
contrapposizione campagna-città; la 
campagna dal Medioevo a oggi; 
metodologia d'indagine in ambito 
sociologico, le principali tecniche di 
ricerca (Osservazione partecipante, 
Intervista,); Campionamenti e 
rappresentatività, utilizzazione dei 
dati; Variabilità, indici di variazione e 
di concentrazione, variabili 
qualitative e quantitative, 
distribuzione di frequenza, 
rappresentazione grafica della 
distribuzione di frequenza; Indici di 
tendenza centrale e di variabilità di 
fenomeni (media, moda, e mediana, 
percentili, indagine sulle famiglie 
rurali italiane). 2) SOCIETÀ 
CONTADINA E SOCIETA' 
RURALE: Aspetti generali e 
dinamiche interne al mondo rurale; 
Le variazioni demografiche e la 
ruralità; Il concetto di ruralità; i 
fenomeni di esodo e spopolamento; 
Evoluzione del concetto di spazio 
rurale e sue connessioni, il paesaggio; 
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La questione meridionale ieri ed oggi 
tra riforme federaliste e disgregazione 
della società; La politica dello 
sviluppo rurale dall'Unità d' Italia alla 
Costituzione; Le attività di 
miglioramento fondiario (legge 
841/1950. Norme per 
l'espropriazione, bonifica, 
trasformazione e assegnazione dei 
terreni ai contadini); sociologia 
dell'ambiente; i problemi della società 
attuale; Indicatori per lo sviluppo 
sostenibile (Ambiente e Benessere); 
L'attenzione internazionale per lo 
sviluppo sostenibile. 3) NUOVE 
CONFIGURAZIONI DELLA 
RURALITA': Aspetti generali e 
classificazioni tecnologiche (le 
gamme dei prodotti alimentari); La 
diversificazione aziendale (qualità, 
trasparenza, e tracciabilità), il 
concetto di filiera, le produzioni 
protette, i prodotti di nicchia, sistemi 
alternativi di relazione con il mercato. 
4) TERRITORIO E AMBIENTE, 
DALLA GESTIONE 
NAZIONALE ALLE POLITICHE 
COMUNITARIE: Organizzazione 
amministrativa nazionale e 
multifunzionalità agraria (esempio 
l'agriturismo); L'agricoltura e le 
politiche comunitarie (PAC); fautori 
e detrattori della Politica Agricola 
Comune); Il Set Aside. 5) NUOVI 
AGRICOLTORI PER UNA 
NUOVA AGRICOLTURA: Quadro 
generale e sviluppo tecnico; La nuova 
agricoltura; Le variazioni nel tempo; 
La struttura delle aziende agricole 
italiane attraverso i dati del 
censimento. 

UDA N.4 
 

SOCIOLOGIA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

1) COMPORTAMENTI ED 
ETICA ALIMENTARE: 
Alimentazione ed etica alimentare, la 
Legge di Engel, i deserti alimentari, la 
disponibilità alimentare nel tempo, 

21 



 45 

l'editoria gastronomica; Il granoturco 
e la pellagra; La carestia della patata 
in Irlanda; Alimenti e commercio 
globalizzato; la carta italiana del 
commercio equo e solidale. 2) 2) IL 
DOMANI DELL'AGRICOLTURA: 
Agricoltura, progresso e problemi 
etici (Riflessioni sugli OGM; Perché 
gli OGM sono diventati problemi 
rilevanti; I tanti motivi di una dura 
avversione; Agricoltura e 
Biogenetica). 

UDA N.5 UDA TRASVERSALE: IL 
LATTE 

Storia dell’alimentazione umana con 
il latte. L’importanza alimentare del 
latte fra le popolazioni del mondo. 
L’importanza della produzione di 
latte per la FAO. 

3 

 
1.1 PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI E/O RECUPERI 
 
TEMPI APPROFONDIMENTO 

E/O RECUPERI 
PERIODO 
 

Fine primo trimestre Recupero delle UDA Pausa didattica 
Recupero autonomo 

Nel Pentamestre Recupero delle UDA Pausa didattica 
Recupero autonomo 

      
 
  
2. COMPETENZE  
(elencare le competenze disciplinari  acquisite dall’alunno in relazione alle UDA svolte) 
- Avere acquisito le conoscenze sulla Storia dell’Agricoltura dalla nascita sino ai nostri giorni. 
- Aver compreso l’evoluzione delle tecniche e della meccanizzazione agricola dalle origini a tutt’oggi. 
- Aver compreso la storia e l’evoluzione delle specie agricole coltivate. 
- Aver acquisito le conoscenze del pensiero scientifico, del pensiero economico ed agricolo, 
  considerate nella loro integrazione nel percorso storico. 
- Aver preso coscienza della Sociologia come pensiero positivista e disciplina prioritaria dell’Uomo. 
- Aver compreso il concetto di ruralità e la sua evoluzione. 
- Aver incrementato gli aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali. 
- Aver acquisito competenze in materia di Didattica a Distanza e con videolezioni in aule virtuali. 
 
3. ABILITA’ 
- Saper percepire l’evoluzione del domani dell’agricoltura. 
- Intuire l’evoluzione dei mercati agricoli nei contesti sociali e in funzione dei consumatori.  
- Aver incrementato le conoscenze sulle tecniche d’indagine sociologiche. 
- Aver compreso le relazioni tra società, territorio e realtà politiche. 
- Avere incrementato le abilità di lavoro in aule virtuali e nell’acquisizioni di compete in aule virtuali. 
 
4. METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 
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Affinché fosse concretato il successo didattico- formativo degli alunni, il docente ha adottato scelte 
metodologiche capaci di suscitare l’interesse e la partecipazione degli allievi. Alle metodologie 
tradizionali, quest’anno, a causa della PANDEMIA DEL CORONAVIRUS e a partire dal giorno 
05/03/2020, è stata adottata la DIDATTICA A DISTANZA. Sono state, quindi, praticate le seguenti 
metodologie: 
 lezioni frontali, in considerazione dei tempi di apprendimento, degli stili cognitivi degli alunni al 

fine di superare le difficoltà di assimilazione; 
 lezioni individuali per guidare adeguatamente i singoli studenti a superare le problematiche 

cognitive. 
  lezione interattiva – partecipata, centralizzata sui i concetti fondamentali allo scopo di stimolare la 

curiosità intellettiva degli studenti, soprattutto per esortare il dibattito sociologico in classe;   
  metodo induttivo- deduttivo,  ricerca, discussione, dibattito,  problem – solving. 
 Lezioni secondo la Didattica a Distanza in aule virtuali sulle piattaforme didattiche EDMODO, 

FAD del nostro registro elettronico Archimede, lezioni e videolezioni sulla piattaforma didattica 
WeSchool a partire dal giorno 05/03/2020, da quando il MPI ha decretato la chiusare degli 
Istituti scolastici a causa della Pandemia del Coronavirus.  

5. SUSSIDI DIDATTICI 
(attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
Libro di testo   -   Esercitazioni sull’indagine sociologica – Proiezione di filmati – Utilizzo delle 
piattaforme per la Didattica a Distanza: FAD, EDMODO, WESCHOOL. 
 
6. TIPOLOGIE E DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 
 Verifiche orali, scritte in aula reale e poi sulle piattaforme digitali FAD, EDMODO e WESCHOOL a 
causa della Pandemia del Coronavirus.  
 
 
     21/05/2020                                                                                   IL PROFESSORE                                           
                                                                                                            Prof. Salvatore Lisi 
                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                               
 
 

Relazione Finale 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Classe 5 A anno scolastico 2019-2020 
Numero ore settimanali 2 di cui 1 in compresenza; totale ore annue 66; numero ore svolte in 
presenza 40; numero ore svolte a distanza  18. 
UDA svolte in presenza 1; UDA svolte a distanza 1 
Abilità: Analizzare le relazioni fra i diversi sistemi agro-forestali; Raggiunto con livello base 
identificare le condizioni di stabilità ambientale ed ecologica dei sistemi territoriali; definire i fattori che 
regolano gli equilibri idrogeologici; Raggiunto con livello base 
operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute; Raggiunto 
con livello base 
Individuare e applicare procedure operative preventive e i DPI specifici per ciascuna attività; Raggiunto 
con livello base. 
Conoscenze: conoscere l’ecologia degli ecosistemi forestali; Raggiunto con livello base 
conoscere i principi di assetto del territorio; Raggiunto con livello base 
conoscere le tecniche di agricoltura collinare e montana; Raggiunto con livello base 
conoscere le tecniche di arboricoltura da legno; Raggiunto con livello base 
conoscere il ruolo dei boschi nella regimazione idrica; Raggiunto con livello base 
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conoscere le norme di prevenzione e protezione relative alla gestione delle operazioni colturali manuali e 
meccaniche; Raggiunto con livello base  
Competenze: saper definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche; Raggiunto con livello base 
interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; Raggiunto con livello base 
collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei 
produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 
idrogeologica; Raggiunto con livello base 
favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, 
turismo culturale e folkloristico; Raggiunto con livello base 
proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie; Raggiunto con livello base 
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; Raggiunto con livello base 
Metodologia applicata in presenza: lezioni frontali, lezioni interattive, ricerca materiale audiovisivo. 
Metodologia applicata a distanza: utilizzazione di piattaforme per la creazione della classe virtuale quali: 
Edmodo, Registro Elettronico Archimede (FAD), Weschool. Lezioni asincrone,  videolezioni in differita 
lezioni sincrone in videoconferenza. Materiale didattico in presenza: libro di testo e appunti forniti dal 
docente, siti di enti di ricerca o istituzioni, mappe concettuali. Materiale didattico a distanza: libro di testo 
e appunti forniti dal docente somministrati sulla piattaforma utilizzata e consigliata dall’Istituto, 
documentazione tecnica e materiali multimediali on-line con invio di link da consultare, mappe 
concettuali. 
 
Strumenti e criteri di valutazione adottati in presenza: prove strutturate per la valutazione 
delle conoscenze degli elementi teorici e pratici 2 nel trimestre; 1 nel pentamestre. Interrogazione 
orale per la valutazione delle capacità di esposizione degli argomenti; 1 ne trimestre; 1 nel 
pentamestre. 

Strumenti e criteri di valutazione adottati a distanza: n° 3 verifiche asincrone con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto, poi approfondito in sincrono; (formula ibrida scritto + orale). 
La restituzione degli elaborati corretti è stata fatta con l’ausilio del registro elettronico, completi di 
giudizio e di eventuali note chiarificative sulla correzione stessa. La valutazione che si intende 
adottare, è di tipo ideografico, intesa come confronto diacronico fra la situazione iniziale e quella 
finale dell’alunno. Nello specifico sarà valutato: il livello di conoscenza acquisito per gli argomenti 
proposti, il livello di impegno e di partecipazione evidenziati dagli studenti nel corso della DAD, 
l’impegno e la partecipazione rispetto al livello iniziale.  

Campobello di Mazara li 20.05.2020 
Michele Vaccarello 
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FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 
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Gli obiettivi perseguiti sono stati:  
 il potenziamento fisiologico,  
 il consolidamento del carattere,  
 lo sviluppo della socialità e del senso civico,  

            conoscenza e la pratica delle attività sportive. 
 Lo sport, le regole e il fair play 

 
CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 
 
 Attività ed esercizi analitici a corpo libero eseguiti in varietà d’ampiezza per gli arti 

inferiori, superiori e busto.  

  Esercizi a carico naturale 

 Andature preatletiche di vario tipo, corsa e allunghi.  

 Esercizi di tonicità generale. 

 Esercizi di stretching. 

  Circuiti di allenamento per la resistenza e coordinazione. 

  Giochi di movimento per migliorare la reattività e la coordinazione 

  Giochi sportivi e loro fondamentali: volley, calcio a 5. 

 Calcio a cinque: attività per il miglioramento  dei fondamentali individuali  e di squadra. 

 Pallavolo:   attività per il potenziamento e il consolidamento dei fondamentali individuali 
(battuta, palleggio, bagher,  schiacciata e muro)  e di squadra; schemi di attacco e 
difesa. 

 Conoscenza delle regole dei giochi di squadra praticati. 

Durante la sospensione delle lezioni per l’emergenza Covid, sono state tenute lezioni in 
modalità asincrona, attraverso la sezione Fad del registro elettronico e la piattaforma 
YouTube. 

Contenuti proposti: 

 Video- Ginnastica a casa 
 Video- Allenamento a casa 
 Video- Cenni di storia sull’atletica leggera 
 Video- Atletica leggera 
 Materiale sulle olimpiadi 

 



 49 

 
 
 

  



 50 

 


