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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE V U
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione “Produzione e trasformazione”
Redatto ed approvato il 30 Maggio 2020, affisso all’albo il 30 Maggio 2020, protocollo n.
Docente

Disciplina

ore

Continuità
didattica

*

Orlando Salvatore

Lingua e letteratura
italiana, Storia
Cittadinanza e
Costituzione

6

4 anni

*

Pipia Giuseppe

Lingua straniera
Inglese

3

1 anno

*

Di Raimondo Rosario

Economia, estimo,
marketing e
legislazione

4

1 anno

Produzione vegetale

2

Matematica

3

5 anni

Guida Rosanna
*

Gaglio Maria Stella

Produzioni Animali

2

3 anni

*

Comparetto Maria
Rita

Biotecnologie Agrarie

2

4 anni

Miceli Soletta Maria

Gestione ambiente e
territorio

2

5 anni

Trasformazione dei
prodotti

3

3 anni

Muriella Rosanna

Farace Alessia

ITP

1 anno

Ruisi Fabio

ITP

1 anno

Bruno Daniela

Religione cattolica

1

1 anno

Puzzo Balluzzo Monia

Scienze Motorie e
Sportive

2

2 mesi

*Nota: con l’asterisco ed in grassetto sono contrassegnati i commissari interni

IL COORDINATORE
Prof.ssa Gaglio Maria Stella
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CONTESTO TERRITORIALE
La realtà territoriale in cui opera la nostra scuola è contraddistinta da carenze di associazioni
stabili e durature che possano fungere da nuclei di coesione per le nuove generazioni. La
distanza dalla città penalizza pesantemente la crescita culturale dei nostri giovani e il livello
socio - economico-culturale delle famiglie di provenienza dei nostri alunni spesso non può
fornire stimoli adeguati per lo sviluppo e la definizione della loro personalità. In tale contesto
la scuola si promuove come primo attore di inclusione nel delicato tessuto sociale; per molti
ragazzi, infatti, essa rappresenta l’unico luogo di aggregazione giovanile, centro di promozione
culturale, sociale, civile . La scuola rappresenta anche una risorsa, per l’economia della zona
penalizzata dalla scarsa presenza di aziende produttive e da un quasi inesistente settore
imprenditoriale.

PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione “Produzione e
trasformazione” ha specifiche competenze tecniche , economiche e normative nelle filiere
agro-zootecniche, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei
servizi. Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali, in relazione alla
gestione, produzione, organizzazione , erogazione di consulenze sulla gestione ambientale e
salvaguardia del territorio, attuando tecnologie utili alla produzione, gestione e valorizzazione
del territorio, sia in ambito agro-zootecnico che agro-ambientale; interpretare lo sviluppo delle
filiere agro-zootecniche e di trasformazione dei prodotti, per adeguare la produzione e la
gestione dell’agroalimentare in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando
i prodotti tipici.
In particolare sarà in grado di :
collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i
risultati delle ricerche più avanzate;
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;
individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli
insediamenti e della vita rurale;
Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza;
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;effettuare operazioni catastali di rilievo e di
conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;
rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;
collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari
ed agroindustriali;
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collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità.
Le competenze dello studente all’ottenimento del Diploma saranno:
Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
Organizzare attività produttive ecocompatibili.
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi;
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.
Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate.
Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni
ambientali e territoriali.
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

ELENCO ALUNNI
CREDITO RIMODULATO SECONDO O.M. n.10 del 16 maggio 2020

3^ 4^
ANNO

CLASSE
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

TOT
30
32
30
29
28
26
29
29
26
28
30
30
26
30

SEZ
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

COGNOME
ALFANO
CACCIATORE
CANNELLA
COGNATA
GIAMBRONE
LO BUE
LODATO
MAURO
MERCADANTE
NOTO
PECORARO
PELLITTERI
POLLARA
VALENTI

Documento del 30 maggio

NOME
VINCENZO
ANTONINO PIO
GIUSEPPE
IGNAZIO
DANILO
SALVATORE
GIUSEPPE
GAETANO
FILIPPO
MARTINA
GIUSEPPE
FRANCESCO
ALESSIO
FRANCESCO

CREDITO 3^
15
15
15
15
14
12
14
15
12
14
15
15
12
15

CREDITO 4^
15
17
15
14
14
14
15
14
14
14
15
15
14
15
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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE
(risultati degli anni scolastici precedenti)
Alunno

Media dei voti
CLASSE 3

CLASSE 4

1°Quadrimestre
classe5

Alfano Vincenzo

7.08

6.62

6.26

Cacciatore Antonino Pio

7.25

7.38

7.03

Cannella Giuseppe

7.5

7.15

6.82

Cognata Ignazio

7.08

6.77

6.79

Giambrone Danilo

6.64

6.23

5.63

Lo Bue Salvatore

6

6.38

5.93

Lodato Giuseppe

6.77

6.31

6.28

Mauro Gaetano

7

6.38

5.97

Mercadante Filippo

6.33

6.23

6.26

Noto Martina

7.08

6.54

6.38

Pecoraro Giuseppe

7.5

6.92

6.9

Pellitteri Francesco

7.75

7.62

7.28

Pollara Alessio

6.75

6.54

6.43

7

6.46

6.42

Valenti Francesco
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe V U è composta da quattordici alunni , di cui tredici maschi e una sola femmina; per quel che
riguarda la residenza: quattro alunni sono di Prizzi, tre di Palazzo Adriano, due di Santo Stefano Quisquina,
e cinque di Castronovo di Sicilia.
Riguardo alla continuità didattica, la classe complessivamente si è trovata in una situazione non favorevole.
In quanto, il C.d. C è mutato nel corso del triennio,fatta eccezione per i docenti di italiano, matematica .
Per tutte le altre discipline la classe si è trovata a lavorare con docenti che li hanno seguiti alcuni per tutto
il triennio, altri in questo ultimo anno. Dal punto di vista comportamentale , gli alunni, nel corso degli anni
scolastici, sono stati corretti e rispettosi verso i docenti; il clima in classe è sempre risultato sereno e la
partecipazione alle lezioni corretta anche se spesso passiva ; ma le diversità di interessi, le diversità
comportamentali e caratteriali, dai tratti particolarmente polemici, non hanno favorito né la formazione di
un gruppo coeso né la creazione di un clima di proficua collaborazione fra gli allievi.
Dal punto di vista didattico la classe, sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha mostrato un profilo piuttosto
mediocre. Anche se la partecipazione alle attività didattiche è stata piuttosto regolare , le diffuse carenze
di base degli anni precedenti, lo scarso impegno nello studio a casa , nonché il disinteresse di molti per il
recupero delle lacune e delle insufficienze hanno creato difficoltà nello svolgimento dei programmi e
limitato fortemente i risultati del profitto in molte discipline. La classe , pertanto, si presenta eterogenea
in termini di conoscenze acquisite , obiettivi didattici raggiunti , maturità ed autonomia. Nel corso dell’anno
si è evidenziato una scarsa propensione allo studio teorico delle discipline, il livello di attenzione e di
interesse, per buona parte della classe, non è stato soddisfacente e gli alunni, mediamente, non si sono
mostrati disponibili all’apprendimento delle tematiche proposte dai docenti né a dare apporti personali
significativi. Le carenze espressive , la poca versatilità nei confronti della lettura e l’ambiente socio culturale
di provenienza in molti casi modesto, non hanno certo favorito l’elaborazione di un metodo di studio
autonomo ed efficace. Per quanto riguarda le materie di indirizzo, solo alcuni alunni hanno mostrato
interesse ed attitudine per le attività pratiche curriculari, mentre altri si sono mostrati talvolta svogliati.
Le problematiche che si sono venute a creare a causa del subentrare della pandemia, hanno destabilizzato
ancor di più i discenti ,anche se da un punto di vista della partecipazione(passiva), non si sono evidenziate
particolari problematiche. Infatti gli alunni hanno partecipato con costanza alle video lezioni che si sono
tenute su piattaforma G_suite di google, nel corso di questi ultimi mesi cioè dal 05 Marzo 2020.
Si possono individuare, pertanto , due livelli di apprendimento :
Un gruppo di allievi ha partecipato al dialogo educativo con discreto interesse e frequenza regolare, ha
utilizzato un metodo di studio organizzato ed abbastanza continuo nel tempo , raggiungendo una
preparazione di livello pienamente sufficiente , e qualche alunno anche discreto, caratterizzata da una più
che accettabile conoscenza dei contenuti disciplinari e da una buona padronanza dei linguaggi specifici
delle diverse discipline;
Un secondo gruppo, più numeroso, si è impegnato alternando fasi di calo e di ripresa .Pur essendo dotato
di sufficienti capacità è stato poco incline all’apprendimento autonomo dei contenuti, ha seguito le lezioni e
partecipato al dialogo educativo se sollecitato. Le lacune pregresse e la scarsa inclinazione allo studio non
hanno inciso positivamente sui dati di profitto. Durante la DAD comunque si sono evidenziate dei segnali di
miglioramento, anche se gli esiti in alcune discipline sono stati inferiori alle aspettative e, a dispetto delle
potenzialità, i risultati raggiunti non sono stati pienamente soddisfacenti in tutte le discipline .
Per gli alunni particolarmente fragili, per i quali si sono riscontrati difficoltà nell’apprendimento
disciplinare, il consiglio di classe ha proposto attività che riguardano la costruzione di mappe concettuali
che potrebbero risultare utili all’approccio del nuovo esame di stato, che secondo le nuove disposizioni
avverranno con la sola modalità del colloquio orale. A tal proposito il CdC ha cercato di spronare gli alunni
cercando di migliorare le competenze linguistiche e al tempo stesso i docenti hanno posto in essere
strategie e strumenti che aderissero il più possibile ai bisogni della classe. Lo svolgimento dei programmi di
quasi tutte le discipline ha subito un rallentamento e la situazione della classe non ha permesso
approfondimenti.
Le riunioni collegiali dei docenti con i genitori per la consegne dei pagellini e delle pagelle sono state
sempre fissate con regolarità e comunicate in anticipo, la partecipazione da parte delle famiglie è stata
sempre molto sentita e partecipata, come da prassi per questa classe, in un primo momento venivano
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ricevuti tutti i genitori in assemblea per esprimere le problematiche comuni e di impegno scolastico che
hanno sempre riguardato la maggior parte degli studenti, poi singolarmente.

P.C.T.O. Ex ASL
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (Alternanza scuola lavoro), conformemente all’art. 1 comma 33 della Legge
107/2015 nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso. Nello specifico sono state
realizzate:
a. n. 150 ore in classe terza (di cui 30 di attività formative e 120 di tirocinio curricolare)
b. n. 160 ore in classe quarta ( di cui 40 di attività formative e 120 di tirocinio curricolare)

a. n.29 ore in classe quinta ( per arrivo COVID.19).

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LERCARA
FRIDDI"
ISTITUTO TECNICO DI PRIZZI (PA)
Anno Scolastico 2017-2018
REGISTRO DELLE ATTIVITA'
Percorso :

Indirizzo :

Classe
ATTIVITA'
Orientamento
N
DATA
1
14/12/2017
2
28/02/2018
3
14/03/2018
ATTIVITA'
Sicurezza
N
DATA
1
14/12/2017
2
27/03/2018
3
03/05/2018
4
17/05/2018
5
26/05/2018

THE SCOOL AT
WORK

AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE

III

U

Ora dalle
9:10
11:10
11:10

Ore
5
alle
10:10
13:10
13:10

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Orientamento
Legislazione Ambientale
Legislazione Ambientale

ORE
1
2
2

Ora dalle
10:10
11:10
10:10
10:10
11:10

Ore
10
alle
12:10
13:10
13:10
13:10
13:10

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Sicurezza
Sicurezza
Sicurezza
Sicurezza
Croce Rossa Italiana Corso inerente il Primo Soccorso

ORE
2
2
3
3
2
17

ATTIVITA'
Stage Osservativo
N
DATA

Ora dalle
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Ore
15
alle

DESCRIZIONE ATTIVITA'

ORE
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1
2
3
4
5
6

24/11/2017
25/11/2017
09/03/2018
21/03/2018
26/03/2018
16/05/2018

8:10
9:10
10:10
11:10
11:10
9:10

14:10
11:10
13:10
13:10
13:10
11:10

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Prizzi
Presentazione del Libro " La strega del mare" di matilde Di Franco
Dibattito e visione di un film per la festa della donna
Orienteering, metodologia e regole sulla conoscenza del territorio
Attività di promozione sportiva a cura dell'A.S.C.S.D. Prizzise
Presentazione Progetto "Gener@zione in Rete"

6
2
3
2
2
2
17

ATTIVITA'
Visite Guidate
N
DATA
1
27/11/2017
2
05/05/2018
3
13/04/2018
4
24/04/2018
5
07/05/2018
6
7

Ora dalle
8:30
8:10
8:10
8:30
8:10

Ore
40
alle
16:30
14:10
14:10
17:30
14:10

8:30
8:30

17:30
17:30

09/05/2018
10/05/2018

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Visita Oleificio "la Nina" e fattoria didattica "Ruralia"Alia
Visita "Azienda Agricola e Zootecnica Ferranti" Santo Stefano di Q.
1° Orienteering - spazi esterni istituto
Pastificio "Vall'olmo" cantine "Castelluccimiano" Valledolmo
"Acqua Vera" Stabilimento imbottigliamento acqua Santo Stefano di
Q.
Uscita per visita azientale Cefalù
Uscita per visita azientale Cefalù

ORE
8
6
6
9
6
9
9
53

87

Totale ore di attività

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"LERCARA FRIDDI"
ISTITUTO TECNICO DI PRIZZI (PA)

Percorso :

Indirizzo :

Classe
ATTIVITA'
Orientamento
N
DATA
1
15/04/2019

IV

U

dalle
9:10

alle
11:1
0

Anno Scolastico 2018-2019
REGISTRO DELLE ATTIVITA'
ALTERNATIVE WORK SCHOOL

AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'
incontro con la dellegazione Bulgara progetto "Erasmus"

ORE
2

2
ATTIVITA'
Stage Osservativo
N
DATA
dalle
1
04/09/2018
9:00
2
3

23/11/2018
16/04/2019

11:1
0

alle
11:0
0
13:1
0

DESCRIZIONE ATTIVITA'
"Innovattion Farming" incontro a scuola

ORE
2

"Manifestazione contro la violenza sulle donne"
presentazione del libro " La pianura dei Finocchi" di fabrizio Sapio
Auditorium

6
2
10
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N
1
2
3
4
5
6
7

ATTIVITA'
Visite
Guidate
DATA
07/09/2018
08/09/2018
09/09/2018
06/10/2018
13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019

dalle

alle

DESCRIZIONE ATTIVITA'
"Innovattion Farming" Filaga-Prizzi
"Innovattion Farming" Filaga-Prizzi
"Innovattion Farming" Filaga-Prizzi
Visita Azienda sperimentale "Sparacia" Tumarrano Cammarata
Stage di " Primavera a Brolo" Messina
Stage di " Primavera a Brolo" Messina
Stage di " Primavera a Brolo" Messina

ORE
8
8
4
8
8
8
8
52

Totale ore di attività

64

ISTITUTO TECNICO DI PRIZZI (PA)
Anno Scolastico 2019-2020
REGISTRO DELLE ATTIVITA'
Percorso :
I TECNICI AL LAVORO

Indirizzo :

Classe

N
1
2
3
4

ATTIVITA'
Visite
Guidate
DATA
14/11/2019
27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020

IV

U

dalle

alle

AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Orientasicilia
Visita alla Fiera agricola di verona
Visita alla Fiera agricola di verona
Visita alla Fiera agricola di verona

ORE
5
8
8
8
29
Totale ore di attività
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Le attività formative hanno riguardato interventi in aula con esperti interni/esterni, uscite
didattiche che di seguito si riassumono:SCHEMA dI SINTESI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PERCORSO "THE SCHOOL AT WORK
"

III anno
Azienda

stage
N° Cognome

Nome

ORE IN
AULA

Dal

1

Alfano

Vincenzo

53

20/06/2018

2

Cacciatore

Antonino Pio

60

21/02/2018

3

Cannella

Giuseppe

80

15/06/2018

4

Cognata

Ignazio

64

22/12/2017

5

Lodato

Giuseppe

84

10/05/2018

6

Mercadante Filippo

85

01/08/2018

7
8

Noto
Pecoraro

Martina
Giuseppe

85
87

18/06/2018
20/06/2018

9

Pellitteri

Francesco

85

16/07/2018

10

Pollara

Alessio

84

15/01/2018

11

Valenti

Francesco

87

20/06/2018

N° Ore in
azienda

92

TOTALE
ORE
Aula +
Stage
145

92

152

80

160

102

166

80

164

81

166

80
81

165
168

80

165

80

164

92

179

Al
09/08/2018 Azienda
Cammarata Miche.
31/08/2018 Azienda AgriZootecnica
17/07/2018 Azienda Cappuzzo
Carmelo
06/08/2018 Azienda Fratelli
Ippolito sas
01/06/2018 Azienda Milazzo
Paolo
31/08/2018 Azienda agricola
Mercadante
28/06/2018 Azienda Pinelli
20/08/2018 Azienda Milazzo
Vito
27/08/2018 Azienda Agricola
Ristagno snc
10/04/2018 Ditta Pollara
Castrenze srl
09/08/2018 Azienda
Cammarata
Michelangelo

Note

ANNO SCOLASTICO 2018/19
PERCORSO "ALTERNATIVE WORK
SCHOOL"

IV anno
Stage
N° COGNOME NOME
1 Alfano

Vincenzo

ORE IN
AULA
60

AZIENDA

N° Ore in
azienda

13/06/2019

30/08/2019 Azienda Cammarata

114

TOTALE
ORE
Aula +
Stage
174

50

78

Dal

Al

2 Cacciatore

Antonino Pio

28

14/06/2019

Michelangelo
23/08/2019 Azienda Presti Salvatore

3 Cannella

Giuseppe

64

20/06/2020

29/08/2020 Azienda Ciccia Giuseppe

51

115

4 Cognata

Ignazio

28

10/06/2019

11/09/2019 Azienda Fratelli Ippolito

52

80

38

100

78

136

5 Giambrone Danilo

62

12/06/2019

sas
05/07/2019 Ditta Gattuso Calogero

6 Lo Bue

58

13/06/2019

30/08/2019 Azienda Cammarata

Salvatore
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Michelangelo

7 Lodato
8 Mauro

Giuseppe

12/06/2019

11/09/2019 Azienda agricola

49

83

27/04/20
20

42

03/06/2019

Mercadante
25/07/2019 Azienda Nocera Francesco

70

112

29/04/2
020

42

12/06/2019

07/09/2019 Azienda agricola

49

91

27/04/20
20

34

Gaetano

9 Mercadante Filippo

020

Mercadante

10 Noto
11 Pecoraro

Martina

12/06/2019

07/09/2019 Azienda agricola

49

36
117

40

80

36

Giuseppe

68

12 Pellitteri

Francesco

40

03/07/2019

Mercadante
28/08/2019 Azienda Pinelli

13 Pollara

Alessio

40

11/07/2019

09/08/2019 Pollara Castrenze srl

44

84

14 Valenti

Francesco

60

13/06/2019

30/05/2019 Azienda Cammarata

114

174

Michelangelo

27/04/20
20

04/05/2
020
12/05/2
020
04/05/2
020

RIEPILOGO ORE PCTO

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COGNOME

NOME

Alfano

Vincenzo

Cacciatore

Antonino Pio

Cannella

Giuseppe

Cognata

Ignazio

Giambrone

Danilo

Lo Bue

Salvatore

Lodato

Giuseppe

Mauro

Gaetano

Mercadante

Filippo

Noto

Martina

Pecoraro

Giuseppe

Pellitteri

Francesco

Pollara

Alessio

Valenti

Francesco
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RIEPILOGO ORE PCTO A S. 2019/2020
III
IV
V

145
152
160
166
0
164
164
112
166
165
168
165
164
179

174
78
115
80
100
136
83
121

91
36
117
80
84
174

5
5
29
5
0
0
0
5
29
5
29
5
5
5

Totale

324
235
304
251
100
300
247
238
286
206
314
250
253
358
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FREQUENZA SCOLASTICA
Gli alunni hanno frequentato in maniera regolare durante il primo quadrimestre. La normale attività
didattica ha subito delle variazioni a causa della pandemia, la frequenza dei ragazzi viene valutata in base
alla frequenza in video lezione, partecipazione attiva.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE








Orientamento post diploma;
Cineforum;
Giornata della memoria;
Partecipazione all’ Open Day;
Settimana della cultura;
Attività di orientamento nei confronti dei ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado;
Progetto PTOF “agricoltura in fiera” Fiera Verona

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI RAGGIUNTI
I livelli raggiunti dagli studenti nel conseguimento dei seguenti obiettivi variano in rapporto alla
loro preparazione di base, all’impegno e alla costanza nello studio , agli interessi e alle attitudini
individuali :
 Sviluppo delle potenzialità dell’alunno, della flessibilità organizzativa e dello spirito di
iniziativa;
 Formazione di una mentalità consapevole e responsabile;
 Disponibilità all’ascolto e al confronto;
 Crescita della capacità di orientarsi in modo autonomo, sia nell’ambiente di immediato
riferimento, sia negli spazi più ampi (Comunità Nazionale, Europea, Extra-europea);
 Formazione tecnica e professionale spendibile nel mercato del lavoro in continuo divenire.

METODOLOGIA APPLICATA
Il consiglio di classe concorda nell’adottare una metodologia coinvolgente e diversificata,
consistente in:








video-lezione, dibattiti e confronti (tramite Meet di Google suite)
flipped classroom
problem solving
uso di mappe concettuali e schemi di sintesi
esercitazioni con software didattico
analisi di testi
uso di materiali digitali (video e lezioni multimediali, power point)
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STRUMENTI









Libri di testo
Testi di supporto e dizionari
Sussidi audiovisivi
Materiale multimediale
Materiale fornito dal docente
Mappe concettuali e schemi di sintesi
Testi multimediali, film e filma
tavoletta grafica con jamboard

VERIFICHE
Tipologie, tempi e modalità:
Per quanto riguarda la verifica, essa sarà prioritariamente volta al monitoraggio del processo di
apprendimento e secondariamente all’attribuzione di un voto. I docenti concordano, sulla base di
quanto stabilito in sede di dipartimenti disciplinari, di proporre varie tipologie di verifica senza
limiti minimi e senza una netta distinzione tra scritto e orale, anche alla luce di una valutazione
finale che prevede un voto unico. Le prove orali consisteranno in video-confronti incentrati anche
sugli elaborati scritti degli alunni, in video-conferenze e presentazione di prodotti multimediali
elaborati dagli alunni singolarmente o in gruppo. Verranno quindi utilizzate le seguenti tipologie di
prove di verifica:






esposizione orale;
commento dei propri elaborati e delle traduzioni di testi in lingua inglese;
test e quiz tramite google moduli;
produzione di testi scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato;
elaborati multimediali (power point, videoscrittura, filmati,…).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sulla base della circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, che
affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la
coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare, i docenti baseranno la loro
valutazione sulla considerazione complessiva dei compiti svolti, del rispetto dei tempi di consegna,
della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online, nell’ottica di una misurazione
complessiva dell’apprendimento, del rendimento e dell’impegno.
La valutazione formativa non sarà volta solamente a monitorare gli apprendimenti dell’alunno ma
fornirà all'insegnante elementi per riflettere sull'efficacia della sua azione didattica e sugli
eventuali correttivi da apportare al suo operato in quella che necessariamente si configura per
tutti come una situazione nuova e non serena.
La valutazione sommativa, che condurrà alla valutazione degli alunni, terrà conto dunque dei
risultati delle varie tipologie di prova, delle conoscenze, competenze e abilità verificate attraverso
gli strumenti di Google suite, e di altri elementi quali l'impegno e la partecipazione alle videolezioni.
Le griglie di valutazione della DAD sono:
Documento del 30 maggio
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
osservazione
Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici
Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari
Materia:________

Nullo
Insufficiente
Sufficiente
Buono

1
2
3
4

Ottimo

5

Nullo
Insufficiente
Sufficiente
Buono

1
2
3
4

Ottimo

5

Nullo
Insufficiente
Sufficiente
Buono

1
2
3
4

Ottimo

5

Nullo
Insufficiente
Sufficiente
Buono

1
2
3
4

Ottimo

5

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

Somma

0

/20

0

/10

Voto

Documento del 30 maggio

Pagina 15

Griglia unica di osservazione delle competenze
nella DaD
Descrittori di
osservazione

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

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

Nullo

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Buono

4

Ottimo

5

Nullo

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Buono

4

Ottimo

5

Nullo

1

Interesse, cura
approfondimento

Insufficiente

2

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

Sufficiente

3

Buono

4

Ottimo

5

Capacità di relazione a
distanza (l’alunno/a

Nullo

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Buono

4

Ottimo

5

rispetta i turni di parola, sa
scegliere i momenti opportuni
per il dialogo tra pari e con il/la
docente)

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

Somma

0

/20

0

/10

Voto
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Cittadinanza e Costituzione (art. 1 D.l. n. 137 del 2008)
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società,
l'economia e la cultura. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee e
abbraccia inoltre la conoscenza dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti
climatici e demografici a livello globale e delle relative cause.
È essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, unitamente alla consapevolezza
della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Per la competenza in
materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della
società.
Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento
responsabile e costruttivo. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della
parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di
una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli
altri e a essere responsabili in campo ambientale.
Per favorire e promuovere la competenza di Cittadinanza e Costituzione il Consiglio di
Classe ha messo in campo progetti, incontri, insegnamenti disciplinari e
interdisciplinari affinché gli studenti attraverso l’esperienza maturino una propria
riflessione.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

RELAZIONE SINTETICA:
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Lo studio e l’approfondimento , in vista delle prova orale
della Maturità 2020 e partendo da una rivisitazione della
Costituzione in generale, dalla consapevolezza dei principi
fondamentali su cui si basa il nostro Stato, dalla conoscenza
dell’ Ordinamento della Repubblica e infine della titolo V
della Costituzione, ha suscitato negli studenti le capacità di
trasferire sul piano applicativo le principali nozioni apprese
così da consentire di avvalersi dello studio teorico come
strumento dì conoscenza della realtà effettuale , per un
approccio consapevole e responsabile ad alcune
problematiche che la società presenta nella prospettiva del
potenziamento della c.d. Cittadinanza attiva.
Potenziamento delle competenze di “Cittadinanza Attiva e
Pagina 17

responsabile “. Sviluppo della capacità critica ed autonoma
di giudizio .. Crescita consapevole e responsabile dei giovani
per costruire una società migliore.

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

Documento del 30 maggio

 La struttura della Costituzione e i suoi principi
fondamentali.
 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
 L’ Ordinamento della Repubblica : Parlamento, Governo,
Presidente della Repubblica e Magistratura
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1. ALLEGATO
CONSUNTIVI DISCIPLINARI
1. Lingua e letteratura italiana
2. Storia Cittadinanza e Costituzione
3. Lingua straniera Inglese
4. Economia, estimo, marketing e legislazione
5. Produzione vegetale
6. Matematica
7. Produzioni Animali
8. Biotecnologie Agrarie
9. Gestione ambiente e territorio
10. Trasformazione dei prodotti
11. Religione cattolica
12. Scienze Motorie e Sportive
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1. Disciplina: ITALIANO
Docente Salvatore Orlando
L’età del Realismo; Naturalismo e Verismo
Giovanni Verga- Profilo biografico e tecnica narrativa; periodo pre-verista; la fase verista e Nedda;
Vita dei campi; il ciclo dei vinti; I Malavoglia, “ La famiglia Toscano”, “L’addio di ‘Ntoni”, analisi e
commento
L’età del Decadentismo
Giovanni Pascoli- La poetica del Fanciullino; Da Myricae: X Agosto, Novembre.
Gabriele D’Annunzio- La personalità; Il Piacere, I pastori
Nascita del romanzo italiano con Svevo e Pirandello, il tema dell’inettitudine e della malattia.
Luigi Pirandello- La vita e le opere; I romanzi: da Il fu Mattia Pascal “L’ombra di Mattia”. Uno,
nessuno e centomila.
Italo Svevo - Vita e opere; Una vita, Senilità, da La coscienza di Zeno. “Lo schiaffo del padre”. “Il
fumo”.
La nuova poesia italiana.
Giuseppe Ungaretti- Profilo biografico; da l’Allegria: Fratelli, Soldati.

STUDIO E APPROFONDIMENTO DEI TESTI
Ad inizio d’anno ho intrapreso lo studio di testi narrativi e poetici che ho continuato anche dopo la
chiusura della scuola e l’avvio della DAD. Lo studio del testo è un elemento fondamentale e
costituisce uno stimolo prioritario per sviluppare piacere e consapevolezza nella lettura personale.
Obiettivi
1- Conoscere varie tipologie di testi
2- Riconoscere gli elementi che costituiscono un testo narrativo ( la storia, i personaggi, il
luogo, il tempo, il narratore); e un testo poetico: la forma in cui è scritto (versi,rima,
strofe); i linguaggi che utilizza (similitudini, metafore….)
Testi oggetto di studio di analisi svolti durante l’anno
G.Vergada I Malavoglia, “ L’addio di ‘Ntoni”
G. PascoliX Agosto
G. D’Annunzio I Pastori
Documento del 30 maggio
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L. Pirandello
I. Svevo
G. Ungaretti

Da Il fu Mattia Pascal: “L’ombra di Mattia”
Da La coscienza di Zeno “Il fumo”
Soldati; Ed è subito sera.

Libro di testo: L’esperienza della letteratura. Il novecento e gli scenari del presente. Vol.3a, 3b
Cataldi/Angiolini/ Panichi Ed. Palumbo
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2. Disciplina: STORIA
Prof. Salvatore Orlando
Il Risorgimento italiano: caratteristiche generali
La seconda rivoluzione industriale
Il decollo industriale italiano
L'età giolittiana, il nuovo corso liberale e le riforme di Giolitti; il suffragio
universale maschile, il patto Gentiloni.
La grande guerra; Cause e dinamiche, Dalla guerra di movimento alla
guerra di posizione. L'Italia dalla neutralità all'intervento. Gli avvenimenti del '17, anno di svolta
del conflitto: la disfatta di Caporetto e i cambiamenti ai vertici militari e politici in ltalia; I'entrata in
guerra degli Stati Uniti e l'uscita dalla guerra della Russia. La conclusione della guerra, "i 14 punti di
Wilson" e i trattati di pace.
La Rivoluzione russa; la nascita dell'Urss. La crisi del dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo. ll
movimento fascista; la marcia su Roma e il primo governo fascista.
La seconda guerra mondiale
Caratteri della guerra: "la guerra totale"; l'invasione della Polonia e l'attacco alla Francia; l'attacco
a Pearl Harbor e l'intervento americano; lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia; il
crollo militare dell'Italia; la fine della guerra. La conferenza di Yalta.
La formazione della Repubblica in Italia
ll Referendum Monarchia-Repubblica e la nascita della Repubblica.
Libro di testo: Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità. Vol. 3 A. Brancati - T. Pagliarani. Ed. La
nuova Italia.
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3. Disciplina: LINGUA INGLESE
DOCENTE: Prof. Giuseppe Pipia
TESTI IN ADOZIONE:
 Ilaria Piccioli, Evergreen – English for future agribusiness professionals, Editrice San Marco
 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli
Il livello di competenze linguistico – comunicative, in base al Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue, previsto per il quinto anno è: B2
 Sezioni di lavoro dal manuale Evergreen: Section 6, Section 7, Section 8
 Lettura e comprensione di dossiers e attività di ascolto dal manuale Performer B2
La maggior parte degli studenti ha fin da subito presentato pesanti lacune dal punto di vista
grammaticale e lessicale e un metodo di studio abbastanza superficiale. La partecipazione
generale è stata passiva e i lavori assegnati non sono sempre stati svolti in maniera completa e
puntuale. Un gruppo di studenti, ha comunque mostrato, se stimolato, un discreto impegno che
ha portato a dei risultati più soddisfacenti. Nel complesso, si ritiene che il livello di competenza
linguistica per la lingua inglese sia, in uscita, migliorato, in quanto gli alunni mostrano una certa
padronanza e sicurezza nell’uso di specifiche strutture e forme comunicative.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Competenze



Utilizzare la microlingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro.



Utilizzare la lingua inglese per veicolare contenuti disciplinari specifici in relazione ai
progetti interdisciplinari previsti e ai prodotti attesi.



Utilizzare la lingua inglese anche attraverso strumenti multimediali.

Abilità





Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su
argomenti quali il cibo, la sua produzione, l’imballaggio e il trasporto.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard
riguardanti le tematiche modulari.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente
complessi riguardanti le tematiche modulari.
Riconoscere gli aspetti culturali della lingua utilizzata nei testi comunicativi.
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Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su
argomenti quali la produzione di bevande alcoliche e non.
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di
contesto.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard
riguardanti tematiche modulari.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente
complessi riguardanti le tematiche affrontate nel capitolo.
Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su
esperienze, processi e situazioni relativi agli argomenti affrontati utilizzando il lessico
specifico del settore.
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su
argomenti quali il marketing e l’ecoturismo.
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli argomenti di
contesto.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard,
riguardanti le tematiche modulari.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente
complessi riguardanti le tematiche modulari.
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.

Conoscenze


Comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e
multimediali con uso di listening e web extensions.



Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali;
fattori di coerenza e coesione del discorso.



Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di
studio o di lavoro.



Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.



Aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni.



Consolidamento delle strutture morfosintattiche.

CONTENUTI
Section 6
The Food Industry
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- Food manufacturing
- Food processing
- Dairy products
- Olive oil
- Food preservation
- Packaging and labelling
- Storage and transportation
Section 7
The Beverage Industry
- Beverage production
- Non-alcoholic beverages
- Wine
- Wine production
- Wine types
- Beer
- How to write a cover letter
Section 8
Marketing and diversification strategies
- Marketing in agribusiness
- Marketing mix
- Marketing campaigns
- Diversification strategies
- Marketing agritourism services
- The language of advertising
Elementi di cittadinanza relativi al Regno Unito
METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO, VERIFICHE, VALUTAZIONE
Si fa riferimento al documento generale di rimodulazione della programmazione.
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4. Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
Docente: Prof. ROSARIO DI RAIMONDO
OBIETTIVI DISCIPLINARI
L’obiettivo è stato quello di contribuire al raggiungimento dei risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale di tutta la classe.
OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi effettivamente conseguiti dalla classe sono ottimi per alcuni alunni, discreti
per altri e sufficienti per il resto della classe. In generale gli alunni sanno organizzare un
lavoro e spiegare con chiarezza i contenuti appresi.
CONTENUTI
Libro di testo: Amicabile Stefano - “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione
per gli istituti tecnici indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria” - Hoepli
UD 1: Richiami di matematica finanziaria.
UD 2: Estimo generale:
2.1
aspetti economici di un bene;
2.2
metodo di stima;
2.3
procedimenti di stima.
UD 3: Estimo civile:
3.1 stima dei fabbricati;
3.2 stima delle aree edificabili.
UD 4: Estimo rurale:
4.1 stima dei fondi rustici;
4.2 stima delle scorte aziendali;
4.3 stima dei frutti pendenti e anticipazioni colturali;
4.4 stima degli arboreti,
4.5 utile lordo di stalla
4.6 utile lordo di bosco.
UD 5: Estimo legale:
5.1 stima dell’indennità nelle espropriazioni di pubblica utilità;
5.2 stime relative alle servitù prediali;
5.3 l’usufrutto;
5.4 le successioni ereditarie.
UD 6: Estimo Catastale:
6.1 catasto terreni;
6.2 catasto dei fabbricati.
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5. Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI
Docente: Prof. ROSARIO DI RAIMONDO

OBIETTIVI DISCIPLINARI
L’obiettivo è stato quello di far acquisire agli allievi conoscenze specifiche riguardanti gli aspetti
tecnico-pratico e professionali della materia.
OBIETTIVI REALIZZATI
Lo studente ha acquisito:






La visione del valore delle Scienze Agrarie, ed in particolare delle coltivazioni arboree,
quale componente culturale per la lettura ed interpretazione della realtà;
Un’adeguata proprietà di linguaggio mediante l’uso di termini tecnici appropriati;
La consapevolezza della fragilità degli equilibri ambientali, climatici e fisici esistenti nel
nostro pianeta;
Una buona conoscenza nell’individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni
ambientali e mercantili;
Un’adeguata capacità di organizzare gli interventi per la gestione del suolo e per la difesa
delle piante, rispettosi dell’ambiente e della qualità del prodotto.

CONTENUTI
Libro di testo: S. Bocchi – R. Spigarolo – S. Ronzoni – F. Caligiore, “Produzioni Vegetali” – Ed.
Poseidonia Scuola
UD 1. MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DELLE PIANTE ARBOREE
1.1 Sistema radicale;
1.2 Parte aerea;
1.3 Fioritura e fecondazione;
1.4 Accrescimento e maturazione dei frutti.
UD 2. PROPAGAZIONE E IMPIANTO DELLE PIANTE DA FRUTTO
2.1 Metodi di propagazione delle piante da frutto;
2.2 L’innesto;
2.3 Impianto del frutteto;
2.4 Esecuzione dell’impianto;
UD 3. LE TECNICHE DI COLTIVAZIONE DEI FRUTTETI
3.1 Gestione del terreno;
3.2 Gestione del bilancio idrico;
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3.3 Gestione del bilancio nutrizionale;
3.4 La difesa delle piante da frutto;
UD 4. POTATURA E RACCOLTA
4.1 Aspetti generali della potatura;
4.2 Potatura di allevamento;
4.3 Forme di allevamento in volume;
4.4 Forme di allevamento appiattite;
4.5 Potatura di produzione;
4.6 Raccolta.
UD 5. QUALITA’ POST RACCOLTA E CONSERVAZIONE
5.1 Qualità;
5.2 Post-raccolta e conservazione;
LE COLTURE ARBOREE
UD 6 LA VITE
6.1 Importanza economica e diffusione;
6.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
6.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
6.4 Principali cultivar;
6.5 Tecnica colturale;
6.6 Principali forme di allevamento;
6.7 Concimazione e irrigazione;
6.8 Principali avversità.
UD. 7 IL MELO
7.1 Importanza economica e diffusione;
7.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
7.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
7.4 Principali cultivar;
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7.5 Tecnica colturale;
7.6 Principali forme di allevamento;
7.7 Concimazione e irrigazione;
7.8 Principali avversità.
UD. 8 IL PERO
8.1 Importanza economica e diffusione;
8.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
8.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
8.4 Principali cultivar;
8.5 Tecnica colturale;
8.6 Principali forme di allevamento;
8.7 Concimazione e irrigazione;
8.8 Principali avversità.
UD. 9 IL PESCO
9.1 Importanza economica e diffusione;
9.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
9.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
9.4 Principali cultivar;
9.5 Tecnica colturale;
9.6 Principali forme di allevamento;
9.7 Concimazione e irrigazione;
9.8 Principali avversità.
UD. 10 IL CILIEGIO
10.1 Importanza economica e diffusione;
10.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
10.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
10.4 Principali cultivar;
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10.5 Tecnica colturale;
10.6 Principali forme di allevamento;
10.7 Concimazione e irrigazione;
10.8 Principali avversità.
UD. 11 L’OLIVO
11.1 Importanza economica e diffusione;
11.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
11.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
11.4 Principali cultivar;
11.5 Tecnica colturale;
11.6 Principali forme di allevamento;
11.7 Concimazione e irrigazione;
11.8 Principali avversità.
UD. 12 GLI AGRUMI
12.1 Importanza economica e diffusione;
12.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
12.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
12.4 Principali cultivar;
12.5 Tecnica colturale;
12.6 Principali forme di allevamento;
12.7 Concimazione e irrigazione;
12.8 Principali avversità.
UD. 13 IL MANDORLO
13.1 Importanza economica e diffusione;
13.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
13.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
13.4 Principali cultivar;
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13.5 Tecnica colturale;
13.6 Principali forme di allevamento;
13.7 Concimazione e irrigazione;
13.8 Principali avversità.
UD. 14 IL FICODINDIA
14.1 Importanza economica e diffusione;
14.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
14.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
14.4 Principali cultivar;
14.5 Tecnica colturale;
14.6 Principali forme di allevamento;
14.7 Concimazione e irrigazione;
14.8 Principali avversità.
UD. 15 IL PISTACCHIO
15.1 Importanza economica e diffusione;
15.2 Biologia ed ecologia del ciclo produttivo;
15.3 Esigenze ambientali e pedoclimatiche;
15.4 Principali cultivar;
15.5 Tecnica colturale;
15.6 Principali forme di allevamento;
15.7 Concimazione e irrigazione;
15.8 Principali avversità.
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6. Disciplina:MATEMATICA
DOCENTE: Rosanna Maria Guida
LIBRO DI TESTO: M. Bergamini-G. Barozzi Matematica Verde 4 Ed. Zanichelli
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi fissati non è omogeneo, tuttavia si attesta
sulla sufficienza, con alcuni casi più che discreti e buoni. In relazione alla programmazione
curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi didattici, in termini di:
CONOSCENZE
In generale sono state acquisite le conoscenze di base relative agli argomenti trattati.
In particolare pochi alunni hanno maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con
riferimento al calcolo dei limiti, allo studio di una semplice funzione razionale con relativo
tracciamento del grafico e al calcolo differenziale. Per molti alunni si registra una sufficiente
conoscenza teorica, ma una maggiore fragilità nella risoluzione degli esercizi soprattutto laddove
richiedano un uso critico degli argomenti affrontati.
COMPETENZE
Un numero molto limitato di alunni ha raggiunto un apprezzabile livello di competenza nella
disciplina, quale utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura. Molti non hanno, invece, raggiunto competenze
adeguate in tal senso sia a causa di lacune sia a causa di una difficoltà di approccio verso la materia
e hanno mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e procedure di calcolo
nei problemi.
CAPACITÀ
La maggior parte della classe è in grado di procedere solo se guidata, ha difficoltà notevoli e
diffuse di calcolo, di analisi e sintesi, dovute soprattutto a lacune mai colmate e ad un impegno
assai discontinuo. Un gruppo ristretto di studenti ha dato prova di una buona capacità nel gestire i
dati conoscitivi.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Insieme di esistenza di funzioni algebriche razionali (intere e fratte): richiami
I limiti delle funzioni, interpretazione grafica di limiti e la risoluzione di semplici forme
indeterminate
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui
Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Derivata di alcune funzioni elementari
Teoremi sulle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni
La regola di de l’Hopital
Funzione crescente e decrescente
Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione derivabile.
Concavità e flessi:
Studio di una semplice funzione algebrica e rappresentazione grafica.
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METODOLOGIE - I QUADRIMESTRE
Lezione frontale e dialogata rivolta al coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli
argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti, apprendimento collaborativo, peer tutoring
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA - I QUADRIMESTRE
Verifiche Orali: indagini in itinere con verifiche informali dal posto, interrogazioni tradizionali
Verifiche Scritte: strutturate (test vero/falso; test a risposta multipla); con quesiti a risposta aperta.
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Nella valutazione dello studente si è tenuto conto delle competenze e abilità disciplinari raggiunte,
del livello di partenza e del progresso fatto nel corso dell’anno, dell’interesse e della partecipazione
all’attività didattica, della continuità nell’impegno domestico.
Per il II QUADRIMESTRE, in seguito alla Nota Ministeriale del 17 marzo 2020 avente come oggetto:
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza,
Metodologie e Strumenti d’insegnamento, Verifiche, Valutazione
Si fa riferimento al documento generale di rimodulazione della programmazione
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7. Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI
Docente: Prof.ssa Maria Stella Gaglio
ITP: Prof.ssa Alessia Farace
Libri di testo: Balanini – Follis - Tesio “Allevamento, alimentazione,igiene e salute” EdAgricole
U.D.1: Fisiologia della nutrizione;
U.D.2: Alimenti e principi nutritivi;
U.D.3: Fabbisogni nutritivi degli alimenti e fattori di razionamento;
U.D.4: L’aiuto dell’informatica nel razionamento e nell’allevamento;
RIMODULAZIONE PER D.A.D.
U.D. 5 Origine e conservazione degli alimenti;
U.D. 6 Preparazione somministrazione degli alimenti;
U.D. 7 Fabbisogni nutritivi e fattori di razionamento (bovino da latte, da carne).
Conoscenze
Aspetti dell’alimentazione animale.
Fisiologia della nutrizione.
Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. Metodi di razionamento.
Meccanizzazione degli allevamenti.
Abilità
Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate.
Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai livelli produttivi e agli stati fisiologici.
Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali.
Obbiettivi
Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli allievi
ed a far acquisire dagli stessi la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed applicare le
conoscenze ricevute durante il corso di studi.
Indispensabile è stato il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali educativi e formativi :
•
Acquisizione di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità operative e
organizzative
•
Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico;
•
Capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline;
•
Saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità;
•
Potenziare l’interesse per la lettura e stimolare la curiosità culturale;
Obiettivi trasversali :
•
Capacità di analisi e sintesi;
•
Capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline
diverse;
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•

Progressiva acquisizione di autonomia di giudizio

Metodologia, Interventi di approfondimento,Criteri di valutazione: si rifanno alla rimodulazione
della programmazione.
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8. Disciplina: Biotecnologie Agrarie
Docente: Prof. Comparetto Maria Rita
OBIETTIVI DISCIPLINARI
L’obiettivo della disciplina è stato quello di contribuire al raggiungimento dei risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati
per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; intervenire nelle diverse fasi e livelli
del processo produttivo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive,
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
OBIETTIVI REALIZZATI
Lo studente ha acquisito le seguenti competenze:
1. organizzare attività produttive e trasformative ecocompatibili
2. attuare strategie volte a valorizzare la qualità dei prodotti
3. pianificare strategie di difesa delle colture in relazione all’attività patogena di organismi
parassiti;
4. interpretare e valutare il ruolo dei processi biotecnologici tradizionali e innovativi in
agricoltura e nelle industrie agroalimentari
Testo adottato: M. Ferreri - A. Menta - P. Morandini - G. Rizzitano
Biotecnologie Agrarie EDAGRICOLE Scolastico
CONTENUTI
UD 1. Patologia Vegetale
1.1 I batteri, patogenesi delle malattie batteriche, conservazione e disseminazione dei batteri
fitopatogeni,classificazione delle malattie batteriche e controllo delle batteriosi. Avversità : La
Rogna dell’olivo ( Pseudomonas savastanoi ).
1.2

Caratteristiche dei virus, patogenesi e trasmissione delle virosi, sintomatologie e controllo
delle virosi.

UD 2. Muffe e lieviti e relative applicazioni industriali
2.1 Le muffe, il ruolo delle muffe, alterazioni delle derrate alimentari
2.2 Metabolismo delle muffe: produzione di enzimi, acidi organici, antibiotici
2.3 I lieviti : classificazione, riproduzione e metabolismo.
2.4 La fermentazione alcolica, caratteristiche dei lieviti del vino, la produzione di biomassa
UD 3. – Entomologia Agraria
3.1

Gli Insetti: classificazione, caratteristiche, morfologia, regime alimentare

3.2

Insetti di interesse agrario, avversità: Mosca dell’olivo ( Dacus oleae ) e Mosca
della frutta ( Ceratitis capitata ). I feromoni
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UD.4 Genetica molecolare
4.1 Struttura e caratteristiche del DNA
4.2

Il dogma centrale della biologia

4.3

Le mutazioni, esempi di mutazioni nelle piante coltivate, domesticazione

UD.5 Genetica e Biotecnologie
5.1 Tecniche di base di ingegneria genetica : enzimi di restrizione, plasmidi, tecnica
del DNA ricombinante
5.2 Applicazioni e metodi di ingegneria genetica: miglioramento genetico, la storia
del Triticale , trasformazione con Agrobatterio.
5.3

Piante transgeniche: colture Bt

5.4

Rischi e benefici delle piante transgeniche

METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO, VERIFICHE, VALUTAZIONE
Si fa riferimento al documento generale di rimodulazione della programmazione.
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9. Disciplina: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Docenti: Profssa Maria Miceli Soletta – Alessia Farace (ITP)
Libro di testo: M. N. Forgiarini - l. Damiani - G. Puglisi - G. D'arco “Gestione ambientale
territoriale” Reda
Obiettivi disciplinari
L’obiettivo è stato quello di far acquisire agli allievi conoscenze specifiche riguardanti gli aspetti
tecnico-pratico e professionali della materia.
Obiettivi realizzati
Gli alunni conoscono le principali normative che disciplinano il settore agricolo e le
caratteristiche significative dei contesti ambientali, le attività produttive ecocompatibili, i
principi dalla tutela e valorizzazione dell’ambiente e della gestione e pianificazione territorio,
riescono, inoltre, ad individuare le diverse attitudini territoriali e gli interventi di difesa
dell’ambiente e delle biodiversità.
Gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale sono stati parzialmente raggiunti e si è reso
necessario un rallentamento per favorire la completa assimilazione dei contenuti e delle
tematiche.
Contenuti
Il concetto di ambiente
•
•
•

Le componenti dell’ambiente
Lo stato dell’ambiente
Lo sviluppo sostenibile

Il concetto di territorio
• Le attitudini territoriali
• La pianificazione territoriale
• L’assetto del territorio
Il concetto di paesaggio
• Classificazione del paesaggio
• Le tipologie dei paesaggi italiani
• L’ecologia del paesaggio
Inquinamento e ambiente
• Le cause dell’inquinamento
• La biomagnificazione
• L’inquinamento dell’aria
• L’inquinamento delle acque
• L’inquinamento del suolo e gli indicatori ecologici
Sistemi agricoli, agricoltura montana e agro forestazione
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•
•
•
•

Agricoltura e territorio
Le tipologie di agricoltura
I sistemi agricoli in Italia
L’agro forestazione e le tecniche di agricoltura montana

Selvicoltura
• Il bosco e le sue funzioni
• I benefici e la classificazione del bosco
• Le tecniche di impianto, di governo e il trattamento del bosco

Metodologie e strumenti di insegnamento, verifiche e valutazione
Si fa riferimento al documento generale di rimodulazione della programmazione.
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10. Disciplina: Religione
DOCENTE : Daniela Bruno
LIBRI DI TESTO ADOTTATO : Tutti i colori della vita
ANALISI DELLA CLASSE
La classe pur nella sua disomogeneità ha mostrato interesse per gli argomenti programmati. Una
parte degli alunni è provvista di un sufficiente metodo di studio e partecipa attivamente al dialogo
educativo. La classe complessivamente ha acquisito una discreta conoscenza ed uso dei linguaggi
specifici della disciplina e ha dimostrato una discreta capacità di analisi e di correlazione tra
contenuti ed ambiti disciplinari diversi.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI :
La classe nel corso dell’anno scolastico, ha raggiunto i seguenti obiettivi:
 Conoscere il significato religioso della vita, le implicazioni, le motivazioni del messaggio
cristiano sui temi della famiglia, lavoro, interculturalità, ecologia, diritti umani, pace, bioetica,
povertà, fame, sottosviluppo, analfabetismo etico.
 Acquisire chiavi di lettura critica per capire il fenomeno della globalizzazione.
 Acquisire senso critico e costruttivo sui temi della giustizia, dell’uguaglianza, della condivisione
e cooperazione
 Discutere e ricercare soluzioni ragionevoli ai problemi che toccano la civile convivenza.
ABILITA’ E COMPETENZE :
 Conosce i motivi e i valori irrinunciabili che fondano la vita
 Elabora personali risposte di senso di fronte ai problemi che riguardano la vita in tutte le sue
fasi.
 Elabora e mette in correlazione le esigenze della vita con le proposte della fede cristiana
 Pone a confronto le tendenze culturali e il contributo dato dal messaggio cristiano nella
promozione della convivenza civile
CONTENUTI:
-

La Coscienza.
La legge morale e la libertà.

-

Elementi di bioetica: I.V.G., Eutanasia, Testamento biologico, Fecondazione assistita.
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-

L’etica della vita

-

Etica ambientale.

-

Una scienza per l’uomo.

-

Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità.

-

Le tradizioni religiose: Ebraismo, Islamismo, Induismo, Buddhismo.

-

Il dialogo tra le religioni.

-

La Chiesa Cattolica aperta al dialogo.

METODOLOGIA:
 Immagini, articoli e video caricati sulla piattaforma Classroom durante il periodo della D.A.D.
 Confronto diretto con la classe durante le video-lezioni nel periodo della D.A.D.
INTERVENTI CURRICOLARI
STRUMENTI:
MODALITA’ DELLE VERIFICHE : CRITERI DI
VALUTAZIONE : si rifanno al documento generale.
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11. Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof.ssa Monia Puzzo Balluzzo
Libro di testo: A. C. Cappellini “Corpo Movimento Sport” set 1- Edizione mista Markes
A. C. Cappellini “Corpo Movimento Sport” set 2- Edizione mista Markes
Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti





Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune
Compiere attività di resistenza velocità e di forza
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute



Conoscere e applicare schemi di gioco degli sport trattati nel rispetto delle regole con correttezza
per un vero fair play

Contenuti












Le scienze motorie e il valore delle regole (Fair play) Potenziamento
Fisiologico
Le capacità Condizionali - Forza Velocità e Resistenza,
Capacità Coordinative
Rielaborazione degli schemi motori di base
Sport di squadra: Pallavolo , Pallacanestro
Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Il Primo Soccorso e le Traumatologie Sportive
Elementi di Anatomia e Fisiologia: Apparato Locomotore, Sistema Muscolare e
Sistema nervoso, Apparato cardiocircolatorio, Apparato respiratorio
Paramorfismi e Dismorfismi
Il Doping
Alimentazione e sport

Conoscenze
 Conoscenza delle proprie potenzialità ed i livelli di partenza.
 Conoscenza del proprio corpo in rapporto allo spazio
 Sapere svolgere compiti motori in situazioni inusuali da richiedere la conquista ed il
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio.



Conoscenza della teoria, tecnica e tattica dei principali sport di squadra svolti
Conoscenza anatomica e fisiologica dei principali sistemi e apparati svolti durante l’anno
scolastico
Competenze
L’alunno alla fine dell’anno ha acquisito le seguenti competenze:





Le competenze chiave di cittadinanza nelle scienze motorie
Adattarsi a situazioni motorie che cambiano.
Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche neuro muscolari in modo adeguato alle
diverse esperienze.



Saper valutare le proprie capacità motorie
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Tecniche di primo Pronto Soccorso

Abilità






L’alunno deve dimostrare di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il
miglioramento delle capacità di:
Applicare e rispettare le regole;
Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo libero;
Intervenire in caso di piccoli traumi;
Saper intervenire in caso di emergenza

Metodologie:
 Lezioni frontali
 Lavoro individuale




Lavoro di gruppo
Videolezione con meet e/o classroom

Mezzi e Strumenti:





Palestra
Libro di testo
Testi di supporto
Piccoli e grandi attrezzi
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2. ALLEGATO
ELABORATO DI ESTIMO E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
PARTE PRIMA
Facendo riferimento ad un contesto aziendale di propria conoscenza, il candidato ne descriva:
-

le caratteristiche intrinseche ed estrinseche (località, altitudine, estensione, giacitura, esposizione,
disponibilità idrica, SAT, SAU, tare, FR, etc.);
la/le coltura/e (descrivere le caratteristiche botaniche, la biologia e la tecnica di coltivazione della
specie) che ha scelto di adottare, la loro distribuzione (superfici interessate e sesti/densità d’impianto)
e le relative produzioni per ettaro.

Calcoli il tornaconto dell’imprenditore utilizzando la tabella seguente per quantificare le singole
voci del bilancio.

PARTE SECONDA
Il candidato scelga una delle materie prime ottenute dall’attività dell’azienda descritta nella prima
parte dell’elaborato e illustri:
Nota:

i requisiti della materia prima ai fini della trasformazione desiderata;
la modalità di raccolta/estrazione della materia prima;
le fasi del processo produttivo, le condizioni di processo applicate ed il tipo di macchine utilizzate.

L’elaborato va redatto utilizzando le seguenti impostazioni:
margine normale (superiore: 2,5 cm; inferiore: 2 cm; sinistro: 2 cm; destro: 2 cm); interlinea 1,5;
carattere Times New Roman, dimensione carattere 12.
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3. ALLEGATO
TABELLA CREDITO SCOLASTICO PER ATTRIBUZIONE PUNTO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE

CL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

SEZ
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

COGNOME
ALFANO
CACCIATORE
CANNELLA
COGNATA
GIAMBRONE
LO BUE
LODATO
MAURO
MERCADANTE
NOTO
PECORARO
PELLITTERI
POLLARA
VALENTI

NOME
VINCENZO
ANTONINO PIO
GIUSEPPE
IGNAZIO
DANILO
SALVATORE
GIUSEPPE
GAETANO
FILIPPO
MARTINA
GIUSEPPE
FRANCESCO
ALESSIO
FRANCESCO

CREDITO 3
10
10
10
10
9
8
9
10
8
9
10
10
8
10

CREDITO 4
10
11
10
9
9
9
10
9
9
9
10
10
9
10

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

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

Credito conseguito

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

Nuovo credito
attribuito per la
classe terza
11
12
14
15
17
18

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

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13
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Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20
Pagina 45

Documento del 30 maggio

Pagina 46

