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PA R TE   PRI MA  

 

1 . 1   C o m p o s i z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  C l a s s e  

 

: 

 
Il Consiglio del 3° Periodo (5 classe) 

 Dirigente Dott.ssa Adriana Quattrocchi 

 

N° DOCENTE MATERIE 
 

01 Nicoletti Giuseppe Matematica 
 

02 Sensini Sandra Inglese 
 

03 
La Cognata F. 

Antonio 

Valor. Att. Prod e Leg., Sociologia Rurale e storia dell’agric. E Svil. 
Terr.  

 

04 Paci Ida Italiano – Storia ( coordinatrice di classe) 
 

05 Sorce Salvatore Econom. Agraria e dello sviluppo territoriale 
 

06 Mariarita Caracappa Itp: laboratorio tecnologici ed esercitazione agraria 

 

07 Scarito Giuseppe Agronomia ed ecosistemi forestali 
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1.2 Elenco dei candidati   

Soggetto a privacy 

 

 

 

 

 

 

1.3  I s t i t u t o :  s t r u t t u r e  e  s t r u m e n t i  

                                                                                                    

La struttura di Piazza  C. M. Carafa si presenta ampia e confortevole. Le sue aule spaziose 

sono funzionali alle necessità didattico-formative, rispondenti alle esigenze di alunni e docenti.    

L’Istituto dispone di un’ampia e ricca biblioteca posta sul ballatoio centrale, fruibile dall’utenza in 

qualsiasi momento della giornata.  

Ogni aula è fornita di lavagna luminosa con connessione internet, sedie, banchi biposto o 

monoposto, di una lavagna tradizionale,  di appendiabiti, di tende,  armadio ed inoltre  di presa per il 

collegamento ad internet e all'impianto TV satellitare. 

La sede, negli anni, si è dotata di strumenti e strutture ritenute ormai indispensabili supporti didattici 

per perseguire le finalità scolastiche e formative: diverse aule di informatica, due laboratori 

linguistici, un laboratorio di Fisica e Chimica, personal computers con relative stampanti per ogni 

piano e il cablaggio di istituto. L’istituto, inoltre, è dotato di 32 ambienti-aula disposti nei vari piani. 

 

 

 

 

   Variazioni del Consiglio di Classe nel Triennio – Componente Docente 

 

 

 

Materia Anno di corso 

inglese   X 

matematica   X 

Itp agronomia  X X 

Sociologia rurale   X 
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1 . 4  P r o f i l o  p r o f e s s i o n a l e  d e l l o  s t u d e n t e  d e l ’ i p s a s r  

 
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.  
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1 . 5  QUADRO ORARIO DEL TERZO PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

ASSI CULTURALI 
Classi 

Concorso 
DISCIPLINE 

Terzo periodo 

didattico 

Linguaggi 

12/A Lingua e letteratura italiana 99 

346/A Lingua inglese 66 

Storico - Sociale- 

Economico 
50/A Storia 66 

Matematico 47/A-48/A-49/A Matematica 99 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 330 

Attività e Insegnamenti 

obbligatori nell’area di 

Indirizzo  

58/A Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 66 

58/A Economia agraria e dello sviluppo territoriale 132 

58/A 
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

 
132 

58/A Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 66 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 396 

* di cui in compresenza 132 

TOTALE COMPLESSIVO ORE  726 
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1 . 6  O b i e t t i v i ,  f i n a l i t à  e d u c a t i v e ,  p e c u p ,  m e t o d o l o g i e ,  s t r u m e n t i ,  

v e r i f i c h e  e  v a l u t a z i o n e     

Il CdC ha perseguito finalità educative, obiettivi generali e trasversali che, pur nella specificità di ciascuna 

disciplina, ha tentato di favorire la crescita formativa globale di ciascun studente. Il lavoro didattico e le 

attività proposte durante tutto il percorso, in linea con le indicazioni del PTOF d’istituto, hanno tenuto conto 

delle competenze chiave elaborate dai massimi organi istituzionali europei:  

Durante lo svolgimento delle Unità di Apprendimento sono stati verificati frequentemente, come 

sempre, i livelli di apprendimento (verifiche formative/verifiche non fiscali non soggette a voto) ed è 

stato previsto un periodo di recupero e potenziamento,attraverso pausa didattica. Nel corso dell’anno 

scolastico sono state utilizzate dai docenti diverse tipologie di verifica (orali, scritte, grafiche, 

pratiche) al fine di accertare l’acquisizione di conoscenze e competenze, nonché orientare gli alunni 

allo svolgimento delle prove orali e scritte degli esami di stato.  

E’ bene sottolineare che, la valutazione, nel nostro Istituto,  tiene conto dello sviluppo della 

personalità e delle competenze via via acquisite sui vari piani: cognitivo, valutativo, decisionale, 

operativo, relazionale. 

Il processo valutativo è stato improntato sulla trasparenza, coinvolgendo gli studenti nella linearità e 

fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire loro i criteri ed informarli dei voti 

conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la capacità di 

autovalutazione. Nelle valutazioni sommative finali delle varie discipline si è tenuto conto di ogni 

elemento utile a definire il livello delle competenze raggiunto dagli allievi, nonché dell’impegno 

profuso, della partecipazione e della progressione di apprendimento rispetto ai livelli di partenza.  

I criteri di verifica e valutazione adottati dal CdC, in linea e in coerenza con il PTOF d’istituto, 

hanno tentato di accertare, attraverso continui confronti, sia gli obiettivi conseguiti, che le difficoltà 

che hanno impedito o ritardato il raggiungimento di altri. Strumenti di valutazione sono stati 

considerati, oltre al tradizionale compito in classe e alle interrogazioni, tutte le altre prove (relazioni, 

conversazioni, questionari, test e schede) che hanno impegnano le capacità espressive di analisi e di 

sintesi e di inferenza. 

Il momento della valutazione è stato considerato fondamentale nella verifica della efficacia 

dell’azione didattica dei docenti, del livello di partecipazione all’impegno scolastico da parte degli 

allievi e dall’adeguato utilizzo del materiale didattico a disposizione. Particolare importanza hanno 

avuto gli accertamenti condotti in classe sugli argomenti sviluppati nell’attività quotidiana, dal 

momento che soltanto l’accertata assimilazione di essi comprovava la validità dell’azione didattica e 

consentiva l’introdurre di nuovi argomenti. 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 

• Impegno e produttività con cui ogni allievo ha saputo organizzare le conoscenze acquisite; 

• efficacia con cui ha saputo usare gli strumenti espressivi ed operativi; 

• sviluppo dei positivi atteggiamenti relazionali con la disciplina; 
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• interesse e  partecipazione; 

• autonomia di giudizio. 

La valutazione, di conseguenza, lungi dall’essere stata una mera operazione sommatoria o divisoria e 

con standard ben definiti e pre-condizionati,  è scaturita  dalla sintesi di tutti quegli elementi che 

sono stati in grado di attestare il livello di conoscenza di un argomento, le capacità di analisi critica, 

la congruenza logica, l’interesse e l’impegno profuso, la partecipazione e il comportamento sociale e 

civile, lo spirito critico,   tenendo conto del livello di partenza di ogni singolo allievo, in ossequio al 

rispetto della personalità di ciascun alunno.  Quando l’azione didattica del momento lo ha reso 

necessario, sono stati proposti percorsi individualizzati e personalizzati sulle specifiche esigenze di 

ciascun studente, tanto per il recupero dei debiti che per la valorizzazione dei crediti. Ciò ha favorito 

l’esplicitazione dei traguardi e degli standard formativi che si intendevano raggiungere, 

promuovendo forme attive di autovalutazione e buone pratiche di feedback. 

 

1 . 7  P r o f i l o  e  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  c l a s s e  

La classe risulta molto omogenea  per l’età degli allievi,  per i percorsi frequentati, per  gli interessi 

culturali che per motivazioni allo studio. La maggior parte degli allievi ha mostrato, comunque, un 

adeguato slancio conoscitivo e sufficienti potenzialità. Il dibattito di classe e l’impegno profuso ha 

consentito anche ai più distaccati di inserirsi pienamente nel contesto formativo. 

 La classe è composta da  allievi  maschi sette e  sei  femmine,  tutti frequentanti, tranne un 

allievo  che non ha mai frequentato; essa risulta storicamente molto eterogenea, alcuni allievi 

provengono dalla classe IV serale attraverso un percorso ordinario, altri allievi attraverso un 

passaggio di periodo attraverso competenze riconosciute. Alcuni allievi sono sopraggiunti nella 

classe V dal IV  diurno medesimo indirizzo. 

 Gli allievi sono stati introdotti all’interno del percorso del terzo periodo corrispondente alla 

classe V attraverso apposito iter, seguito dalla coordinatrice nonché  membro della sezione 

funzionale  del Cpia che, consta di: 

1) Accertamento competenze 

2) Patti formativi ( percorso formativo individualizzato che nasce dal curricolo di indirizzo).  

Altri due allievi,  provengono da un IV del corso IPSASR ordinario ( diurno) 

 Nonostante la differenza anagrafica e culturale non vi sono stati particolari problemi di 

socializzazione. La realtà socio-ambientale di provenienza risulta varia: gli alunni, per lo più 

lavoratori, sono impegnati in attività impiegatizie sia nel settore agricolo sia nel terziario, per cui gli 

stimoli culturali risultano differenziati. Il profilo della classe risulta eterogeneo in relazione al 

comportamento e alle competenze finora acquisite: gli alunni, in generale, mostrano interesse per le 

varie discipline e partecipazione al dialogo educativo evidenziando normali abilità; vi è un gruppo 

che parte da livelli discreti, un altro gruppo sembra faticare nell' acquisizione di un corretto metodo 

di studio e nello sviluppo di adeguate capacità espressive, necessitando di un tempo di studio e 

assimilazione dei contenuti notevolmente più lungo rispetto alla classe. 

Le metodologie e le strategie didattiche, adottate dal Consiglio di Classe hanno consentito di 

perseguire, se pur con qualche pausa, gli obiettivi prefissati in quasi tutte le discipline, tanto sul 

piano educativo che su quello cognitivo.  Il Consiglio di classe ha elaborato, all’inizio dell’anno 

scolastico, il contratto formativo e/o piano di lavoro coordinato  tenendo conto delle scelte 

fondamentali che il nostro Istituto ha operato tanto sul piano delle scelte educative  che su quello 

delle scelte metodologico-didattiche-valutative ed in linea con quanto stabilito dal PTOF e dagli 

Assi Culturali d’Istituto.  In esso sono stati specificati gli impegni, le attività curriculari, extra e 
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parascolastiche, i sussidi didattici, i criteri di verifica e di valutazione.  Sono stati, inoltre, 

esplicitati le finalità e gli obiettivi che si intendevano perseguire, le scelte curriculari operate, le 

scelte metodologiche e quelle didattiche che hanno caratterizzato le attività di classe. 

  

PARTE  SECONDA  

 

 

2.1  Attività Extrascolastiche 

 

 

 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato attivamente a diverse  attività 

 

1) Azienda agricola “ Agrirape” trasformazione in prodotti finiti. Gela 

2) Azienda macchine agricole “ Mocciaro e Scavuzzo” .Gela 

3) Azienda “Sicilponico”. Gela 

 

 

 

2.2 Unità didattica di apprendimento e competenze acquisite 

 

Identificativo 
COMPETENZE 
 

A. 
 
L 
I 
N 
G 
U 
A 
G 
G 
I 
 

C01.A 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

C01.B 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

C02.A Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

C02.B Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

A. 
 
S 
T 
O 
R 
I 
C 

C07 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

C08.A 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
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O 

 C09.A 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo ed economico del proprio territorio. 

A. 

M 
A 
T. 

C10 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

C11.A Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

A. 

 

S 

C 

I 

E 

N 

T. 

 

T 

E 

C 

N 

O 

L. 

C14.A 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere forme i concetti di sistema e di complessità. 

C15.A 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

C16.A 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

C12.C 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

C13.E Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C16.D 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

C14.E 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere forme i concetti di sistema e di complessità. 

c.10.c 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

c.11.d 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo ed economico del proprio territorio. 

C13.F Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C16.E 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

C14F 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere forme i concetti di sistema e di complessità. 

C13.G  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

Monte ore totale del PSP (2)     

 

 

Griglie di valutazione 

 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg
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gio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline 

del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua 

straniera 

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

inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  
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GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAA 

INDICATORI DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAA 
 

PUNTI 

Rispetto 
deivincolipostinellac
onsegna:lunghezza, 
formaparafrasataosint
eticadellarielaborazio
ne 

a) Consegneevincoliscarsamenterispettati 

b) Consegneevincoliadeguatamenterispettati 
c) Consegneevincoliquasiopienamenterispettati 

1-2 

3-4 
5-6 

 

 

 

 
 

 

Capacità 
dicomprendereiltest
o 

a) Comprensionequasideltutto/deltuttoerrataofraintesa 

b) Comprensionelacunosa/approssimativa/parzialeconqualche/diverseimprecisioni 

c) Comprensioneglobalemaconqualcheimprecisione 

1-2 

3-6 

 

 

 

 
 

 d)Comprensioneabbastanzacorretta/corretta,approfondita,approfonditae 7-8 
 completa,esaurienteebenstrutturata 9-12 

Analisilessicale,sintat
tica, stilistica 
edeventualmenteretorica 

a) Analisi errata/incompletedegliaspetticontenutistici/contenutisticie 
formali,alcune/molteimprecisioni 

b) Analisisufficientementecorrettaeadeguataconalcuneimprecisioni 

1-4 

 
5-6 

 

 

 
 

 c)Analisisostanzialmentecorretta/correttaearticolata,completaecoerente,precisae 
critica 

7-10 

 

Interpretazionedeltes
to 

a) Interpretazionequasideltutto/del tuttoerrataofraintesa 

b) Interpretazioneinadeguata e 
contestualizzazionecomplessivamenteinsuficiente/parzialeeimprecisa 

c) Interpretazioneecontestualizzazionesostanzialmentecorrette 
d) Interpretazioneecontestualizzazionecorretteearticulate,approfondite/ricchediri

ferimenticulturali/criticieconcollegamentipertinenti 

1-3 

4-5 

 

 

 
 

 6-7 

 8-12 

INDICATORI DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA 
 

PUNTI 

 
a)Sceltaeorganizzazionedegliargomentiscarsamentepertinentallatraccia 1-5 

 

 

 

 
 

Capacità di ideare 
eorganizzareuntest
o 

b) Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 
c) Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguata/efficacearticolazione 

6-9 
10-11 
12-16 

 degliargomenti  

Coesioneecoerenza a)Pianoespositivononcoerente,pernulla/pococoeso,nessilogiciinadeguati  1-5 
 

 

 

 
 

testuale b)Pianoespositivocoerente/nondeltuttocoerente,imprecisionnell’utilizzodei  

 connettivitestuali,avolte/spessogenerico 6-9 
 c)Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi  

 d)Pianoespositivoabbastanza/benarticolato,utilizzoappropriato/varioe 10-11 
 diversificatodeiconnettivi 12-16 

Correttezza a)Graviediffuseerroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale,periodi 1-3 
 

 

 

 

 

 
 

grammaticale;uso frammentarioinvoluti  

adeguatoedefficace b)Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 4-6 
dellapunteggiatura; c)Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoe  

ricchezzaepadronanza sintattico,repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempre 7-8 
testuale adeguata  

 d)Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdi  

 linguaggioeutilizzoefficace/grandepadronanzadellapunteggiatura. 9-12 

Ampiezzadelle 1)Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,insufficiente/scarsa 1-5 
 

 
conoscenzeedei padronanzadell’argomento,superficialitàdelleinformazioni;giudizicritici  
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riferimenticulturali. nonpresenti/irrilevanti   

 

 

 
 

Espressionedigiudizi 2)Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,discontinuapadronanzadell’argomento,  

critici giudizicriticipococoerenti/limitatieconfusi 6-9 
 3)Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi  

 giudizicritici 10-11 
 4)Conoscenzecomplete,/approfondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,   

 efficaceformulazionedigiudizicritici,pienaconoscenza 12-16 
 dell’argomento  

 

 
 

 

 

 

GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIA
B 

INDICATORI DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAB 
 

PUNTI 

Capacitàdiindividuare a) Mancato/errato/inadeguatoriconoscimentoditesieargomentazioni 

b) Individuazione limitata/ parziale/sostanziale di tesi e pocheargomentazioni/argomentazioniasostegno 

c) Adeguata/discretaindividuazionedeglielementifondamentalideltestoarg
omentativo 

d) Individuazioneditesiquasicompleta/completa,argomentazionibuoneecorrette,prec
iseeapprofondite,esaurienti 

1-4 
 

 

 

 

 
 

tesieargomentazioni 5-9 

 
10-11 

 
12-16 

Organizzazionedel a) Articolazionedelragionamentononefficace,utilizzoerratodeiconnettivi 

b) Articolazionedelragionamentononsempreefficace,alcuni/diversiconnettivi
inadeguati 

c) Ragionamentoarticolatoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Argomentazioneefficace/coerente,organizzazioneorganica/incisivadelrag
ionamento,utilizzodiconnettividiversificatieappropriati 

1-2 
 

 

 

 

 
 

ragionamentoe 
usodei 

3-5 

connettivi  

 6-7 

 8-12 

Utilizzodiriferimenti a) Riferimenticulturalinulli/erratienoncongruentpersostenerelatesi 

b) Riferimenticulturaliasostegnodellatesiparzialmentecongruentiepocospecifi
ci 

c) Riferimenticulturaliadeguatiecongruentiasostegnodellatesi 

d) Ricchezzadiriferimenticulturali,spunti,anchepersonali,criticiasostegnodella
tesisignificativi/originali/efficaci 

1-3 
 

 

 

 
 

culturalicongruenti 4-5 
asostegnodellatesi  

 6-7 

 8-12 

INDICATORI DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di 

ideare 

eorganizzareunte

sto 

a) Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia 

b) Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c) Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguata/efficacearticolazion
edegliargomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

 

 

 

 
 

 12-16 

 
a) Pianoespositivononcoerente,pernulla/pococoeso,nessilogiciinadeguati 

b) Pianoespositivocoerente/nondeltuttocoerente,imprecisioninell’utilizzod

1-5 
 

 

 
 

Coesione e 
6-9 
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coerenzatestuale eiconnettivilogici,a volte/ spessogenerico 

c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Piano espositivoabbastanza/ben articolato, 
utilizzoappropriato/impeccabile/vario ediversificatodeiconnettivitestuali 

10-11 

 12-16 

Correttezza a)Gravi/graviediffuseerroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale,periodi 1-3 
 

 

 

 

 
 

grammaticale;uso frammentari/involuti  

adeguatoedefficace b)Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 4-6 

dellapunteggiatura; c)Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoe  

ricchezzaepadronanza sintattico,repertoriolessicale semplice,punteggiaturanonsempre 7-8 

testuale adeguata  

 d)Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdi  

 linguaggioeutilizzoefficace/grandepadronanzadellapunteggiatura. 9-12 

Ampiezzadelle a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialità

delleinformazioni; giudizicritici non presenti/ 

irrilevanti,scarsa/insufficientepadronanzadell’argomento 

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,discontinuapadrona
nzadell’argomento,giudizicriticipococoerenti/ 
limitati/confusi 

c) Conoscenze e riferimenticulturaliessenziali, 

adeguataformulazione digiudizicritici 

d) Conoscenzecomplete/approfondite,riferimenticulturaliricchie 

significativi,efficaceformulazionedigiudizicritici,pienaconoscenzadell’argomen

to 

1-5 
 

 

 

 

 
 

conoscenzeedei  

riferimenticulturali.  

Espressionedigiudizi  

critici 6-9 

 
10-11 

 
12-16 
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GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPO
LOGIAC 

INDICATORI DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAC 
 

PU
NT
I 

Pertinenzarispettoalla a) Elaboratopoco/nonpertinenteallatraccia,titoloinadeguato,consegnedisatte
se 

b) Elaborato parzialmente/genericamente pertinente alla traccia,
 titoloinadeguato/nonproprio 
adeguato,paragrafazionenondeltuttocoerente 

c) Elaboratoadeguatoalleconsegnedellatracciacontitolopertinente 

d) Pertinente/pertinenteedefficacesviluppodellatraccia,coneventualetitoloep
aragrafazionecoerenti/coerenti ed efficaci 

1-4  
 
 
 

 
 

traccia,coerenzanella  

formulazionedeltitol
o 

edell’eventuale 

5-8 

paragrafazione  

 9-10 

 11-16 

Capacitàespositive a) Esposizioneconfusa,inadeguatezzadeinessilogici 

b) Esposizionenonsemprechiara,lineareeorganica,nessilogicitalvoltainadeguati 

c) Esposizionecomplessivamentechiaraelineare 

d) Esposizionechiaraedefficace,lineareedorganica,ottimousodilinguaggieregistrispe
cifici 

1-2  
 
 

 
 

 3-5 

 
6-7 

 8-12 

Correttezzae a) Conoscenzeeriferimenticulturaliprevalentementeerratienonpertinenti 

b) Conoscenzeeriferimenticulturaliparzialmentecorrettimanondeltuttopertin
enti 

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenzialimacorretti 

d) Buona/ottimapadronanzadell’argomento,ricchezzadiriferimenticulturalif
rutto di conoscenze personali e riflessioni,
 collegamenti 
interdisciplinari 

1-2 
 
 
 
 

 
 

articolazionedelle  

conoscenzeedei 
riferimenticulturali 

3-5 

 6-7 

 8-12 

INDICATORI DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA 
 

PU
NT
I 

 
Capacità di 

ideare 
eorganizzareuntes
to 

a) Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia 

b) Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c) Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadi fondo 

d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguata/efficacearticolazionede
gliargomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

 
 
 
 

 
 

 12-16 

 
a) Piano espositivononcoerente,pernullaopococoeso,nessilogiciinadeguati 

b) Pianoespositivocoerente/nondeltuttocoerente,imprecisionnell’utilizzodeic
onnettivilogici,a volte/ spessogenerico 

c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Pianoespositivoabbastanza/benarticolato,utilizzoimpeccabile/appropriato/vario
ediversificatodeiconnettivitestuali 

1-5  
 
 

 
 

Coesione e 
6-9 

coerenzatestuale  

 10-11 

 12-16 

Correttezza a)Graviediffuseerroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 1-3  
 
 
 
 

 
 

grammaticale;uso b)Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 4-6 
adeguatoedefficace c)Forma  complessivamentecorrettadal  punto  di  vista  ortograficoe  

dellapunteggiatura; sintattico,repertoriolessicalesemplice,  punteggiaturanon  sempre 7-8 
ricchezzaepadronanza adeguata  

testuale d)Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdi  

 linguaggioeutilizzoefficace/grandepadronanzadellapunteggiatura. 9-12 

Ampiezzadelle a)Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialità 1-5 
 
 

conoscenzeedei delle informazioni; giudizicritici non presenti/ irrilevanti,  
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riferimenticulturali insufficiente/scarsapadronanzadell’argomento   
 
 

 
 

Espressionedigiudizi b)Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,discontinuapadronanzadell’argomento/ 6-9 
critici giudizicriticipococoerenti/limitati/confusi  

 c)Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi  

 giudizicritici 10-11 
 d)Conoscenze complete/approfondite, riferimenti culturali ricchi e  

 significativi,efficaceformulazionedigiudizicritici,pienaconoscenza 12-16 
 dell’argomento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Educazione Civica 

 

 La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica in tutti gli indirizzi 

di studio per un minimo di 33 ore annuali da ricavare all’interno del quadro orario complessivo previsto 

dal monte ore annuale.  

La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e 

neppure a singoli ambiti disciplinari. L’Educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente, come affermano le Linee guida, una matrice trasversale che va 

coniugata con le discipline di studio, in modo da sviluppare processi di interconnessioni tra saperi 

disciplinari ed extra disciplinari. 

Il profilo educativo dello studente, pertanto, a conclusione del quinquennio si arricchisce dei seguenti 

elementi: 

• conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale; 

• conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali e i loro compiti e 

funzioni; 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica; 

• esercitare con responsabilità e consapevolezza gli impegni assunti all’interno dei diversi ambiti 

istituzionali e sociali; 

• cogliere la complessità dei problemi politici e sociali, economici e scientifici; 

• rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo; 

• perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà, promuovendo 

principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 

• esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto ai valori che 

regolano la vita democratica; 

• compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza in coerenza con gli obiettivi 

di sostenibilità sanciti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

In relazione alle competenze sopra indicate e alla legge che istituisce l’insegnamento dell’Educazione 

civica, si ritiene utile nella classe quinta ipsasr corso serale sviluppare i percorsi sotto indicati che saranno 

sviluppati nel corso dell’anno scolastico e che fanno riferimento a tre macroaree: 
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COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 
La finalità principale di questa macro area sarà la conoscenza e la riflessione sul significato e la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale, che si lega a tutti gli altri aspetti di quest’ambito in 
quanto tutti i comportamenti individuali, la convivenza civile, la legalità, il rispetto delle leggi e 
delle regole comuni devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  
 
Docente responsabile: Storia( ore 7) Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura( ore: 7) 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Finalità fondamentale di questa macro area sarà quella di fare acquisire agli studenti 
conoscenze e competenze per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo 
sviluppo e agli stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di 
una cultura di pace,  di non violenza, di cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 
 
Docenti responsabili: (h 4 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali), ( h 4), Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale ( h 4), Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

 

CITTADINO E MONDO DIGITALE 
Finalità di questa macro are sarà quella di rafforzare la cittadinanza digitale, cioè la capacità di 
un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuale. 
Sviluppare questa capacità significa, da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
parte mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 
 

Docente responsabile:Italiano (h 4), inglese(h 4) 
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CLASSE QUINTA 

 

5 ipsars 

 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

LA COSTITUZIONE ITALIANA PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

• Comprendere 

l’importanza della 

separazione dei poteri 

nelle democrazie 

moderne 

• Comprendere le 

principali funzioni del 

parlamento italiano e 

gli elementi principali 

dell’iter legislativo 

• Comprendere la 

funzione del Governo 

• Conoscere le funzioni 

del Presidente della 

Repubblica 

• Comprendere 

l’importanza politica, 

culturale e sociale 

dell’essere “ cittadini 

europei” 

• Comprendere 

l’importanza 

dell’ONU  e del suo 

operato per cercare di 

garantire la pace 

• Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita 

politica 

• La Costituzione 

italiana parte seconda: 

l’ordinamento della 

Repubblica 

• Titolo I: il Parlamento 

• Titolo II: Il presidente 

della repubblica 

• Titolo III: il Governo 

• Il processo di 

integrazione europea 

• Le istituzioni della 

Comunità europea 

• L’organizzazione 

delle Nazioni unite: 

finalità e 

organizzazione 

-Storia  

-Sociologia rurale e storia 
dell’Agricoltura  
 

 

 

10 ore 7+3 

 

 

TOTALE UDA       10 ore 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’INQUINAMNETO DELLE ACQUE E LA SALVAGUARDIA DEGLI OCEANI 

 
COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

• Comprendere e 

acquisire il concetto di 

sviluppo sostenibile 

• Assicurare l’accesso a 

sistemi energetici 

affidabili e sostenibili 

• Comprendere la 

differenza tra risorse 

naturali, risorse 

rinnovabili e risorse 

non rinnovabili 

• Conoscere le 

• Il consumo energetico 

tradizionale e 

l’inquinamento 

dell’aria. Il buco 

dell’ozono, l’effetto 

serra e la loro 

influenza sui 

cambiamenti 

climatici. 

• Le energie rinnovabili 

• Il rapporto uomo – 

natura nel mondo 

 (h 4 Agronomia 

territoriale ed ecosistemi 

forestali), ( h 4), 
Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale ( h 

4), Valorizzazione delle 

attività produttive e 
legislazione di settore 
 

 

 

 

 

4 ore 

 

4 ore 

 

 

 

3 ore 

 

4 0re 
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conseguenze tra 

sviluppo energetico e 

inquinamento dell’aria 

• Comprendere il 

cambiamento del 

rapporto uomo-natura 

tra passato e presente 

• Comprendere la 

relazione tra 

cambiamenti climatici e 

migrazioni 

• Comprendere 

l’importanza del 

concetto di vivibilità 

urbana 

antico 

• La conseguenza dei 

cambiamenti climatici 

sui processi migratori 

contemporanei.  

• Biotecnologie e 

salute: cosa sono gli 

OGM  . 

• Si può garantire il 

diritto alla salute a 

tutti potenziando le 

biotecnologie? 

• Che cosa chiediamo 

ad una città 

sostenibile: dal 

Bauhaus a Le 

Corbusier 

 

 

TOTALE UDA  h  15 

 
 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

COME RICONOSCERE LE FAKE NEWS 

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

• Riconoscere e 

analizzare le 

fake news in 

Rete, anche 

tramite la 

valutazione 

della qualità 

delle fonti 

• Sviluppare il 

pensiero critico 

e la capacità di 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità 

delle fonti e dei 

dati. 

• Analisi di fake 

news pubblicate 

sulla rete 
 

Italiano 

 

Inglese e Sociologia 

rurale e storia 
dell’Agricoltura 

4 ore 

 

4ore 

TOTALE UDA 8  ORE 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  E STRUMENTI 
• Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’Educazione Civica non si presta ad 
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una metodologia tradizionale. Sarà privilegiata una metodologia attiva, trasversale alle 

diverse discipline e che utilizzi i loro diversi linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi di 

lavoro una pluralità  di strumenti  espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 

serva di strategie interattive, atte a motivare il lavoro di produzione ed elaborazione compiuto 

dagli studenti. 

• Si utilizzerà la didattica per problemi, in grado di produrre apprendimenti contestualizzati e 

significativi, che a partire da una costante partecipazione degli studenti, preveda una continua 

elaborazione ideativa. Fondamentale appare il ricorso alle diverse fonti per un confronto 

costante e la promozione di un apprendimento attivo, attraverso approcci quali la didattica per 

problemi, la didattica esperienziale e l’utilizzo del brainstorming come strumento 

d’interazione utile all’espressione individuale e al confronto di gruppo. E’ necessario favorire 

momenti in cui l’apprendimento individuale delle tematiche affrontate si interseca con 

momenti di discussione collettiva, analisi e confronto di gruppo. 

• Si potranno utilizzare libri di testo, ma in particolare sarà utile fare ricorso alla notevole 

quantità di materiale didatticamente significativo presente nella rete (articoli di giornale, 

documentari, film etc). Se possibile, sarà utile fare interagire gli studenti con esperti e 

utilizzare anche visite mirate per unire aspetto teorico ed esperienza diretta. 
• Se l’azione didattica del momento lo riterrà opportuno si potrà ricorrere all’ausilio di strumenti audiovisivi ed 

informatici, sintesi, mappe concettuali e materiale fotostatico. 

• Ogni docente procederà, preliminarmente, alla ricerca e alla definizione del materiale che 

utilizzerà. 

• Ogni singolo docente dovrà inserire nelle UDA che saranno programmate, considerata la 

varietà dei possibili percorsi e la mancanza di strumenti , come libri di testo già strutturati. 

Ogni singolo consiglio deciderà inoltre tempi e modalità con cui svolgere le UDA 

programmate. 

• Si prevede si svolgere il 50% delle attività nel corso del primo quadrimestre e il 50% nel 

secondo  
• Qualora se ne presentasse la necessità si ricorrerà alla Didattica Digitale Integrata seguendo le indicazioni che gli 

OO.CC. elaboreranno.  

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
• Cosi come previsto dalla normativa l’insegnamento dell’Educazione civica deve essere 

oggetto di valutazioni periodiche e finali. All’interno di ogni consiglio di classe sarà 
individuato un docente coordinatore che, dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi dai 
docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina, formulerà la proposta di voto.  

• Le verifiche non devono essere necessariamente di tipo tradizionale: la valutazione potrà 
scaturire da prove strutturate, ma anche dall’interesse dimostrato dagli allievi per le attività 
proposte, dalla capacità di attenzione dimostrata, dall’autonomia nel promuovere iniziative, 
dalla maturazione registrata in relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, 
l’alterità e la relazione, il tentativo di partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di 
volontariato. 
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N° DOCENTE MATERIE 

01 Nicoletti Giuseppe Matematica 

02 Sensini Sandra Inglese 

03 La Cognata F. Antonio 
Valor. Att. Prod e Leg., Sociologia Rurale e storia dell’agric. E 
Svil. Terr.  

04 Paci Ida Italiano – Storia ( coordinatrice di classe) 

05 Sorce Salvatore Econom. Agr 

06 Maria Rita Caracappa Itp: laboratorio tecnologici ede esercitazione agraria 

07 Scarito Giuseppe agronomia 

 
 
 

ASSI CULTURALI 
Classi 
Concorso 

DISCIPLINE 

Linguaggi 

A012 Lingua e letteratura italiana 

AB24 Lingua inglese 

Storico - Sociale- 
Economico 

 Storia 

Matematico A026 Matematica 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 

Attività e Insegnamenti 
obbligatori nell’area di 
Indirizzo  

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 
 

 Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 

* di cui in compresenza 
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2.5 Credito scolastico e formativo 

 Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, a) in sede di scrutinio finale il 

consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo 

periodo didattico. b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 

credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito 

così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 

punti. c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti. 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e 

alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella 

 

 

 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per) 
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Disciplina: italiano 

Docente: Paci Ida 

 

N.B. Il libro di testo è stato utilizzato per l’analisi dei testi d’autore, mentre per quanto riguarda la poetica dei singoli autori gli studenti 

hanno anche studiato sugli appunti, sulle fotocopie e sulle presentazioni in power-point  preparate dalla docente 

 

 

 

CONTENUTI 

 

1) Il  "vero" nel romanzo della seconda metà dell'Ottocento 

- Il Naturalismo 

- Emile zolà: “ nel ventre di Parigi”caratteri generali dell’opera 

- Il Verismo italiano 

- G. Verga: vita, pensiero, opere 

Bozzetto siciliano “ nedda” 

da Vita dei campi: “l’amante di Gramigna”, “La Lupa”, “ cavalleria rusticana”, “ jeli il pastore” 

Il ciclo dei Vinti:  

- I Malavoglia:La prefazione ai Malavoglia; L’addio di ‘Ntoni 

Dalla stagione milanese: Eros ,lettura completa, 

“ Storia di una capinera” ,visione film, regia di franco zeffirelli 

 L’Età del Decadentismo 

- Il Decadentismo 

- Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 

Il Fanciullino: caratteri generali. 

Myricae: caratteri generali:  

da Myricae: “X Agosto”. 

Dai Poemetti: “ Aquilone” 

Dai canti di Castelvecchio. “ cavalla storna” 

- Gabriele D'Annunzio:vita, poetica e opere.  

Il Piacere, lettura completa del romanzo, confronto e l’eros di verga. 

Le vergini delle rocce,riassunto  

Fuoco- la figura del personaggio. Riassunzione dell’opera 

 da il Piacere: "Il ritratto dell'esteta" 

 
Myricae: caratteri generali:  

da Myricae: “X Agosto”. 

Dai Poemetti: “ Aquilone” 

Dai canti di Castelvecchio. “ cavalla storna” 

- Gabriele D'Annunzio:vita, poetica e opere.  

Il Piacere, lettura completa del romanzo, confronto e l’eros di verga. 

Le vergini delle rocce,riassunto  

Fuoco- la figura del personaggio. Riassunzione dell’opera 

 da il Piacere: "Il ritratto dell'esteta" 

dal canto novo : “ o falce di luna calante” 

da Alcyone: "La pioggia nel pineto". 

 

2) La lirica del primo Novecento 

- Il Futurismo: caratteri generali 

" Il Manifesto tecnico della letteratura futurista" 

 

3) Il romanzo del primo ‘900 :  Luigi Pirandello 

- Luigi Pirandello: vita, la poetica, le opere. 

 da L'umorismo:  “La vecchia imbellettata” 

da le Novelle per un anno:  

-  “La patente” 

- “Lumie di sicilia” 

-  “Il corvo di mizzaro” 

Il Fu Mattia Pascal, struttura complessiva del romanzo 

Uno, nessuno e centomila, struttura complessiva dell'opera, 

da “Uno, nessuno e centomila”;  “Il naso di Moscarda". 

“Così è se vi pare”; visione completa dell’opera teatrale 

“Liolà”,;visione completa dell’opera teatrale 
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4) La poesia  italiana tra le due guerre 

- Ermetismo: caratteri generali 

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

D a-  L'allegria: 

" San Martino del Carso",  

"Veglia",  

- Eugenio montale 

“meriggiare pallido e assorto” 

Primo levi 

“ Se questo è un uomo” 

 

 

 

 

PERCORSI CONTENUTI 

 

1. L’ITALIA GIOLITTIANA 
• Età giolittiana  

2. INDUSTRIALIZZAZIONE E 

SOCIETA’ DI MASSA 
• La seconda rivoluzione industriale 

• La società di massa 

• L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

3. GUERRA E RIVOLUZIONE • La prima guerra mondiale 

• La rivoluzione russa 

• L’eredità della grande guerra 

4. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI • Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• L’Italia fascista 

• La crisi del ‘29 

• L’eclissi della democrazia in Europa 

• Il nazismo in Germania 

• L’Unione sovietica e lo stalinismo 

 

5. LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E LE SUE 

CONSEGUENZE 

 

• L’Europa verso la catastrofe 

• La seconda guerra mondiale 

• Dalla ricostruzione alla guerra fredda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disciplina: Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore 

Docente: Prof.Francesco Antonio La Cognata 
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Docente (I.T.P.) Prof.  Mariarita Caracappa 

Libro di testoinuso: Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale – M.N. Forgiarini,  

L. Damiani,     G. Puglisi     (Reda) 

 

 

1) Sistemi agricoli, agricoltura montana e agroforestazione.   

- Agricoltura e territori,  

- Tipologie di agricoltura, 

- Agricoltura montana nei nebrodi, 

- Agricoltura multifunzionale, 

- Agriturismo, Aridocoltura, 

- Transumanza e Alpeggio; 

 

2) Consorzi e piani di bonifica.- 

- L’acqua e l’agricoltura, 

- L’acqua nascosta, 

- L’irrigazione in agricoltura 

- L’impronta idrica 

- Il comprensorio e il distretto irriguo,  

- L’attività di bonifica,  

- Opere di bonifica, 

- Piano  generale di bonifica, 

- Il Piano di classificazione e i riparti. 

 

3) Amministrazione, normative e legislazione agro territoriale. 

- Stato e Pubblica amministrazione,  

- Gli organi amministrativi territoriali,  

- Figure giuridiche nelle attività agricole, 

- Le normative nei settori agro-ambientale e agroalimentare. 

 

4) Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull’ambiente 

- Responsabilità e danno ambientale, 

- Direttive Ce, (2004/35/ Ce, D.Lgs. 152/2006 

- Interventi a difesa dell’ambiente 

 

5) Le normative nei settori agroambientale  e agroalimentare.- 

- Normative e dottrina a tutela del paesaggio;  

- Normative e legislazione regionale;  

- Normativa di tutela ambientale, acque e suoli; 

-  Normativa per la gestione dei rifiuti, liquami e reflui;  

- Normativa europea, nazionale e regionale sulle produzioni biologiche;  

- Qualità e tutela dei prodotti agroalimentari; 

-  La sicurezza sul lavoro in agricoltura. 

 

6) Valorizzazione economica del territorio. 

- PAC, i principi e le riforme; 

- La vecchia PAC e la nuova PAC 2014/2020. Il P.S.R. 2014/2020. 

- Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) 

- Mercato e principali componenti delle filiere agroalimentari;  

- Le regole di compravendita;   

- Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita, la vendita diretta, 

- Condizionamenti mercantili  packaging; 

-  Organizzazioni di settore: criteri di produzione e qualità;  

- Rapporti e strategie tra i soggetti della filiera; 

- Organizzazione di produzione non ortofrutticola, 

- Organizzazione di produzione nel settore ortofrutticolo, 

-     Filiere agroalimentari: agricoltura, industria, GDO. Packaging e strategia di marketing. Fattori e modelli di sviluppo 

delle O.P.. Le forme di vendita alternativa. 

- Valorizzazione dei prodotti agricoli. 
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7) PRODUZIONI DI QUALITA' Classificazione e filiere 

- Qualità, certificazione e sicurezza alimentare, 

-  Commercializzazione dei prodotti agricoli.  

- Caratteristiche e mercati dei prodotti agricoli;  

- Dinamiche strutturali dei mercati agricoli e agroalimentari, 

- Sicurezza alimentare.  

- Rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti.  

- Norme di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 

8) Normative di tutela, marketing, ambiente e territorio:- 

- La tutela dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografiche protette;   

- Etichettatura degli alimenti normativa e finalità;  

- Le aree montane nella legislazione,  

- Politiche e strategie di sviluppo e valorizzazione, 

- Marketing: principi, obiettivi, strategie. 

- Sviluppo del territorio rurale: programma Leader, 

- Gruppi si Azione Locale e Piani di sviluppo, 

- Valutazione d’Impatto Ambientale.  

 

N.B. – Gli argomenti:  

- 8) Normative di tutela, marketing, ambiente e territorio 

 verranno trattati entro la fine delle attività didattiche in funzione degli impegni didattici e l’apprendimento della classe. 

 

 

 

 

Disciplina: AGRONOMIA TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI FORESTALI 

 

Docente: Prof.Francesco Scarito Giuseppe 

Docente (I.T.P.) Prof.  Mariarita Caracappa 

Libro di testo in uso: ECOSISTEMI FORESTALI     Paolo Lassini;  Poseidonia scuola 

 

 

1) Ecologia Forestale.- 

- Gli ecosistemi; 

-  Gli agro-ecosistemi;  

- L’ecosistema bosco;  

- L’ecologia e i fattori ecologici;  

- I processi biologici che si verificano nel bosco;  

- l’azione del bosco sul clima e sul terreno;  

- Elementi di botanica.  

 

2) Selvicoltura. 

- La selvicoltura e l’ecosistema del bosco;  

- La conoscenza del bosco; 

-  La vivaistica forestale; 

- Il governo del bosco; 

- Il trattamento del bosco; 

- Il miglioramento del bosco; 

- La formazione del bosco; 

- La normativa forestale; Il recupero dei boschi degradati, il recupero delle aree degradate. 

 

3) Assetto del territorio.- 

- Il bacino idrografico; 

- Il trasporto solido, i versanti e gli alvei;  

- L’evoluzione e la normativa;  
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- Gli interventi di riassetto idrogeologico;  

- Gli interventi sui versanti;  

- Gli interventi sul reticolo idrografico. 

 

4) Le coltivazioni legnose 

- La storia delle coltivazioni legnose;  

- La pioppicoltura;  

- Le coltivazioni energetiche 

-  L’arboricoltura da legno 

 

 

 

 

   

 

 

Disciplina: Sociologia e Storia dell’Agricoltura 

Docente: Prof.Francesco Antonio La Cognata 

Libro di testoinuso: Elementi di Sociologia e Storia dell’agricoltura 

 – Giuseppe Murolo, Laura Scarcella   (Reda) 

 

 

1) Storia dell’agricoltura : Tracce e vicende 

- La nascita  dell'Agricoltura, 

 

2) La preistoria; origine delle piante coltivate 

- I cereali, 

- Arboricoltura ed allevamento 

- Gli alberi da frutto 

-  l'età del Bronzo  

-  La scoperta del fuoco  

-  L'evoluzione dell'aratro 

 

3) L'età antica: sviluppo dell'agricoltura nel bacino del Mediterraneo 

- Dalla preistoria alla storia 

- Le antiche civiltà dell’oriente, 

- Le antiche civiltà del mediterraneo, 

- La civiltà Italica preromana 

- L’Impero romano: la trattistica agronomica 

-  

 

 

4) Il Medioevo e la luce del Nuovo mondo  

- La caduta dll’Impero all’anno 1000 

-  L'avvio del secondo millennio 

-  I grandi viaggi di esplorazione,  

-  Le specie vegetali del nuovo mondo, 

-  L'agricoltura medievale Italiana ed europea 

 

5) Dal XVI secolo all'età moderna  

- Nuovi orizzonti dei secoli XVI-XVII 

- L’inizio dell’era moderna, 

- Contributi scientifici alla rivoluzione agricola 

 

6) La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 

- Aspetti storici 

-  Lo sviluppo dell'agricoltura nel regno delle 2 sicilia 
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- Gli interventi di miglioramento e le bonifiche  

- Scuole , Accademie e Società di agricoltura, 

 

7) Organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia 

- La conquista dell’Unità nazionale 

- Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’Unità 

 

8) Le vicende catastali 

- Istituzione dei primi metodi di stima del territorio  

-  Il catasto dopo l’Unità 

- Il catasto senese  

-  I vari sistemi di misurazione dei terreni nell’antichità,  

- La Diffusione delle mappe particellare 

-  Il Nuovo Catasto dei Terreni (NCT)  

- Il Nuovo Edilizio Urbano (NEU) 

 

9) L’agricoltura: dai due conflitti mondiali alla fine del secolo 

 

 

- N.B. – Gli argomenti:  

9)L’agricoltura: dai due conflitti mondiali alla sine del secolo 

- Verranno trattati entro la fine delle attività didattiche in funzione degli impegni didattici, la DAD e 

l’apprendimento della classe. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Docente: SALVATORE SORCE 

Classe: 3^ P (5^A)    IPSASR corso  serale 

TESTO DI RIFERIMENTO: ECONOMIA POLITICA, AGRARIA E TERRITORIALE    Stefano Amicabile;  Hoepli 

 

CONTENUTI 

 

1) Elementi di Matematica Finanziaria 

❖ Interesse e montante semplice; 

❖ Interesse e montante composto discontinuo annuo e convertibile; 

❖ Le rate frazionarie, 

❖ Le annualità;  

❖ La quota di ammortamento e di reintegrazione. 

 

2) I Fattori della Produzione Agraria 

❖ L’azienda Agraria: Capitale fondiario; Capitale d’esercizio o agrario; Il lavoro; 

❖ L’organizzazione: l’imprenditore agricolo e la sua attività; 

❖ Le persone economiche e i loro compensi; 

❖ Caratteri della produzione agricola; 

❖ Industrializzazione dell’agricoltura. 

 

 

3) I Bilanci Aziendali 

Principi di Economia delle Produzioni e della Trasformazione. 

❖ Nozione di bilancio; 

❖ Scopi e funzioni del bilancio; 

❖ Il bilancio economico di esercizio; 

❖ Descrizione dell’azienda; 

❖ Attivo del Bilancio: Produzione lorda vendibile compreso L’ U.L.S.; 

❖ Passivo del Bilancio: Quote e spese varie; Tributi; Salari e stipendi; Beneficio fondiario; Interessi; 

❖ Bilancio del tornaconto; 

❖ I bilanci delle principali trasformazioni agrarie; 

❖ Il valore e il prezzo di trasformazione, 
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❖ Giudizio di convenienza economica di una trasformazione.  

 

 

4) Principali Redditi dell’Azienda Agraria 

❖ Beneficio fondiario e reddito fondiario; 

❖ Prodotto netto e reddito netto; 

❖ Reddito di lavoro e di capitale; 

❖ Reddito dominicale e agrario; 

❖ Redditi dell’affittuario coltivatore e capitalista; 

Beneficio fondiario di un fondo rustico. 

 

 

5) I Miglioramenti Fondiari e Agrari  

❖ Bonifica e miglioramento fondiario; 

❖ Miglioramenti eseguiti dal proprietario e dall’affittuario; 

❖ Costo del miglioramento; 

❖ Giudizi di convenienza economica sull’esecuzione di un miglioramento fondiario; 

❖ Il concetto di “Speso” e di “Migliorato”; 

❖ Indennità spettante a Colui che ha eseguito miglioramenti su fondo Altrui 

 

 

6)  Valutazione delle colture arboree e delle Anticipazioni colturali. 

❖ Valutazioni dei frutteti coetanei; 

❖ Valutazione delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti. 

 

N.B. – Gli argomenti: “I Conti Colturali” e la “Valutazione dei Danni da grandine” saranno trattati entro la fine delle attività 

didattiche. 

 

 

Matematica 

Docente: Nicoletti Giuseppe 

 

 

 

FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

 

Modalità di svolgimento in presenza ed in didattica a distanza 

 

• Richiami sulle equazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

• Richiami sulle disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

• Richiami sulle irrazionali intere e fratte 

 

Unità 1 - Funzioni reali di variabile reale 

 

• Definizione di funzione, iniettive, suriettive e biettive 

 

• Classificazione delle funzioni:algebriche e trascendenti 

7) razionale intera, 

7) razionale fratta 

7) irrazionale intera 
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7) irrazionale fratta 

7) esponenziali 

7) logaritmiche  

7) trigonometriche 

 

• Dominio o campo di esistenza 

7) funzione razionale intera 

7) funzione razionale fratta 

7) funzione irrazionale intera 

7) funzione irrazionale fratta 

 

• Funzioni crescenti, decrescenti 

• Funzioni pari, dispari e periodiche 

• Intersezione con gli assi cartesiani  

• Studio del segno di una funzione per determinare positività e negatività di una funzione 

 

Unità 2 – Limiti di funzioni, asintoti e grafico probabile 

 

• Primo approccio al concetto di limite 

• Nozioni di intorno, punto di accumulazione, punto isolato  

• Limiti di funzioni definizione e significato 

7) limite finito per x che tende a x0 

7) limite destro e limite sinistro finiti 

7) limite infiniti per x che tende x0 

7) limite destro e limite sinistro infiniti 

7) Limite finito di una funzione per x che tende a + infinito 

7) Limite finito di una funzione per x che tende a – infinito 

7) Limite + o - infinito di una funzione per x che tende a + o – infinito 

 

• Teoremi sui limiti: 

❖ Unicità del limite 

❖ Permanenza del segno 

❖ teorema della somma, differenza, prodotto, quoziente e potenza 

 

• Forme indeterminate dei limiti, funzioni continue ed elementari 

• Asintoti 
❖ Asintoti verticali 

❖ Asintoti orizzontali 

❖ Asintoti obliqui 

• Grafico probabile di una funzione 

 

Unità 3 – Calcolo differenziale e concetto di derivata 

 

• Concetto di derivata di una funzione: 

❖ Rapporto incrementale 

❖ Derivata di una funzione in un punto 

❖ Derivata destra e sinistra in un punto 

❖ Calcolo della derivata mediante definizione 

• Derivabilità e continuità di una funzione 

• Significato geometrico della derivata di una funzione 

• Derivata di alcune funzioni elementari 

❖ Teoremi sul calcolo delle derivate: 

❖ Teorema della somma 

❖ Teorema del prodotto 
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❖ Teorema del quoziente 

❖ Teorema di funzioni inverse 

❖ Teorema di funzioni composte 

• Determinazione degli intervalli crescenti e decrescenti di una funzione 

• Massimi e minimi, relativi ed assoluti di una funzione 

• Concavità e flessi di una funzione 

• Rappresentazione grafica di una funzione 

 

  

Matematica 

Docente Sensini Sandra 

 

Disciplina: lingua inglese PROGRAMMA DI INGLESE 

BOTANY AND FORESTRY 

• A scientific study of plants 

• Plant variety 

• Botanical gardens 

• Forestry 

• Structure and function of trees and leaves 

• Types of trees 

• Horticulture 

THE FOOD INDUSTRY 

• Olive oil 

• Food preservation 

• Packaging and labelling 

• Storage and trasportation 

THE BEVERAGE INDUSTRY 

• Beverage production 

• Non-alcoholic beverages 

• History of wine 

• Wine production 

• Wine types 

MARKETING 

• Marketing campaigns and marketing in agribusiness 

• Marketing mix 

 

 

 

 

 

 

 


