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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

D.S. Prof.ssa Cardi Lidia 
 
 Docenti 

 
Omissis…… Lingua e Letteratura italiana, Storia Commissario 

 Matematica Commissario 

 Lingua straniera-Inglese Commissario 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale Commissario 

 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore Coordinatore di 
classe 
Commissario 

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali  

Sociologia rurale 
e Storia dell’agricoltura 

Commissario 

 Esercitazioni in compresenza in Agronomia territ. ed 
ecos.forestali, Valorizzazione delle attività prod.e legisl.di 
settore.  

 

 Economia agraria  

 Scienze motorie e sportive  

 I.R.C.  

SPALTRO Adriana Potenziamento  

 Rappresentanti dei genitori 
 

1 ) omissis 
 
 Rappresentanti degli studenti 

 
1) omissis 

 
2) omissis 
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1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO NEI SERVIZI 
PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Il quinto anno rappresenta la tappa conclusiva, dopo il primo e il secondo biennio, per l’accesso al 

diploma professionale nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. 

In base al profilo individuato dal DPR 87/2010, al termine del percorso quinquennale il diplomato: 

1. è in grado di: 

 gestire l’applicabilità dei criteri di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
produttive: agroambientali, agroindustriali, agrituristiche, secondo i principi e gli strumenti dei 
sistemi di qualità; 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità secondo le normative nazionali e comunitarie; 

 assistere i produttori, singoli o associati, nell’elaborazione di piani e progetti di sviluppo rurale, 
seguendo i criteri tecnico-economici più adeguati, anche valorizzando la cultura e il patrimonio 
locale ai fini turistici; 

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

 collaborare con gli enti locali nell’ambito dei piani di prevenzione del rischio idrogeologico e 
del degrado ambientale, nonché nella gestione di interventi per la conservazione e 
valorizzazione delle risorse naturali. 

 
2. Consegue i risultati di apprendimento, declinati in competenze finali di seguito specificate: 

 definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche; 

 collaborare nella predisposizione di carte d’uso del territorio; 

 assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 
e le modalità della loro adozione, anche in riferimento agli interventi di politica agraria 
comunitaria; 

 proporre e contribuire ad adottare attività di valorizzazione delle produzioni, sia attraverso 
processi di qualità sia mediante le diverse forme di marketing; 

 proporre e contribuire ad adottare tecniche produttive ecosostenibili e di controllo della qualità 
ambientale, anche favorendo la tutela delle risorse territoriali; 

 intervenire nei team di progettazione e realizzazione di verde urbano, di interventi di 
miglioramento delle aree protette; 

 collaborare con enti locali operanti nel settore agro-territoriale, con gli uffici del territorio, con 
le organizzazioni dei produttori in progetti ed azioni di sviluppo rurale, per investimenti 
fondiari ed agrari e di tutela idrogeologica. 

 
Inoltre, il Consiglio di classe ha improntato la propria azione tendendo al conseguimento degli 

obiettivi formativi comuni di seguito specificati. 
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 Competenze trasversali: 

- relazionali (saper comunicare, saper interagire, saper lavorare in gruppo, sapersi confrontare) 

- decisionali (saper risolvere problemi, saper valutare, saper decidere, saper scegliere) 

- diagnostiche (saper analizzare, saper controllare più variabili, saper reperire e trattare 

informazioni, saper valutare una situazione in corso d’opera). 

 Competenze chiave di cittadinanza. 

Per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, utili 

anche all’arricchimento della cultura di base e alla sua occupabilità, lo studente è stato 

stimolato a: 

- imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro; 

- progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro e utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 

realistici; 

- comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 

comunicative; 

- collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di 

vista; 

- agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale; 

- risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle; 

- individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, analogie e differenze, cause ed effetti, ecc; 

- acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 Competenze didattico-professionali 

Le diverse discipline hanno concorso, all’interno della propria progettazione, ad attuare 

significativi percorsi didattici attinenti alla realtà culturale ed economica locale e agli aspetti 

caratterizzanti della cultura professionale del settore. 

In particolare, le discipline dell’area di indirizzo, hanno teso a favorire l’acquisizione di 

strumenti concettuali e di procedure funzionali verso una maggiore interazione con il mondo 

del lavoro e delle professioni, grazie anche al percorso dell’alternanza scuola lavoro. 
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In un successivo capitolo si forniscono dettagliate informazioni sul percorso di PCTO svolto (i 

precedenti percorsi in Alternanza Scuola Lavoro sono stati ridenominati in “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento” - così come disposto dall’art. 57, comma 18, della 

legge di Bilancio 2019).



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Istituto Professionale Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 6  

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V^ A è costituita attualmente da undici alunni, 9 alunni e due alunne, provenienti dalla IV^ A. 

Un alunno (omissis)  si è ritirato il 15 marzo 2020. 

Uno di questi segue un percorso personalizzato, con Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Si tratta della sesta classe che conclude l’intero percorso di studi avviato dal riordino degli istituti 

professionali (DPR 87/2010). 

In breve si forniscono notizie del gruppo classe. 

Le condizioni di partenza si presentavano, generalmente, attestate sui livelli di sufficienza, o quasi 

sufficienza, mentre un gruppo di 3-4 studenti faceva registrare livelli buoni in merito a competenze acquisite 

e sviluppo di abilità linguistiche, logico - matematiche e tecniche. Da sottolineare anche la presenza di un 

altro gruppo di 3-4 alunni per discrete potenzialità. 

La partecipazione alle attività didattiche, tranne per alcuni, è stata abbastanza continua. 

Il comportamento si è mostrato piuttosto responsabile, anche se durante l’anno non sono mancati 

momenti in cui la classe ha manifestato comportamenti non sempre collaborativi e caratterizzati da 

impegno efficace e costante. I risultati del primo quadrimestre, in termini di profitto, hanno infatti 

evidenziato carenze in ordine alle conoscenze/competenze disciplinari, in particolare per 4 alunni. 

All’inizio del secondo quadrimestre, quindi, sono stati attivati interventi curricolari nelle diverse 

discipline, anche per sopperire alle nuove carenze che si andavano manifestando. Il Consiglio di classe 

ha messo in atto diverse strategie per favorirne il superamento, quali: recupero in itinere, esercitazioni 

in classe, sostegno allo studio autonomo, sportello metodologico. 

Purtroppo la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid-19 a partire dal 5 marzo (DPCM 4 

MARZO 2020) non ha consentito di completare il percorso in presenza con una valutazione intermedia, 

prevista a fine marzo. 

A seguito del D.P.C.M. del 04/03/2020 ed in particolare all’art. 1 comma 1 punto g "i dirigenti 

scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità", 

dal 16 marzo la scuola avviava lezioni con la modalità della Didattica a Distanza (DaD), utilizzando la 

piattaforma Zoom. L’orario settimanale vedeva necessariamente una contrazione generalizzata per tutte 

le materie, sia come ore complessive per ogni materia, con una riduzione mediamente del 30%, sia 

nella durata passata da 50-55’ a 40’, per non sottoporre gli studenti a stress dovuto ad eccessiva 

esposizione ai videoterminali, alla luce anche delle prescrizioni inserite nell’aggiornamento al 

“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI a tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro (Artt. 17 e 28, D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81)” della Scuola effettuato in data 20.03.2020. 

La risposta degli studenti alla nuova modalità didattica è stata nel complesso positiva, con una presenza 
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alle lezioni online che mediamente si è aggirata sopra l’80%, anche se tre alunni si sono collegati con 

estrema discontinuità. Le famiglie ne sono state regolarmente informate, sia tramite telefono, sia 

annotando sul Registro Elettronico, in una sezione a loro visibile, le frequenti assenze dai collegamenti 

dei figli. 

In questa situazione assolutamente eccezionale, giocoforza le verifiche scritte e orali hanno assunto un 

significato relativo, per l’impossibilità di controllare da remoto gli alunni. 

In definitiva gli obiettivi didattici ed educativi fissati inizialmente hanno subito diverse rimodulazioni 

per favorire da una parte il successo scolastico e dall’altra stimolare negli studenti la motivazione, 

privilegiando, all’interno del Piano dell’offerta formativa, azioni didattiche anche al di fuori di quelle 

frontali, come sopra evidenziato. I risultati possono considerarsi tutto sommato positivi, in ragione 

dell’eccezionalità dell’evento che ha funestato il presente anno scolastico. 

Complessivamente, a questo punto dell’anno scolastico, i candidati sono capaci di uno studio autonomo 

e in grado di gestire anche situazioni nuove. 

Per quanto attiene al percorso dello studente con PDP, se ne fornisce successivamente in una sezione 

apposita una sintetica relazione. L’analisi relativa alle singole discipline è svolta nelle schede di seguito 

a cura del singolo insegnante. 
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3. LA METODOLOGIA DIDATTICA ATTUATA 

3.1 Modalità di lavoro 

Il Consiglio di classe ha impostato il lavoro soprattutto attraverso metodologie basate su: la 

didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento 

progressivo; l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro 

cooperativo per progetti; l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; attività laboratoriali anche in 

contesti. 

In particolare sono state messe in atto le più diverse strategie, tra quelle più adeguate alla trattazione degli 

specifici aspetti disciplinari e a incentivare la motivazione degli studenti. Tra esse sono state privilegiate: 

 lezione frontale e le sue varianti: strutturata, con applicazioni, dialogata; 

 lezione interattiva; 

 esercitazioni; 

 insegnamento per problemi; 

 lavori di gruppo; 

 visite tecniche, partecipazione ad eventi. 

In relazione ai bisogni formativi specifici dello studente DSA sono state attuate le indicazioni esplicitate 

nel PDP. 

 

3.2 Strumenti di lavoro 

Anche per gli strumenti di lavoro i docenti hanno diversificato le proposte, convinti dell’importanza di 

stimolare negli studenti l’abilità di orientarsi nella varia e complessa strumentazione disponibile nella 

realtà attuale ogni volta che sia necessario assumere le informazioni utili allo studio e all’attività 

lavorativa. Pertanto si sono utilizzati, all’occorrenza, i testi in adozione, ma anche altre fonti 

bibliografiche, come articoli di riviste specializzate, manuali tecnici, gli appunti delle lezioni, spesso 

rielaborati dagli stessi studenti, le dispense predisposte dall’insegnante; inoltre, soprattutto nelle 

discipline tecnico-professionali, si è fatto ricorso a strumenti informatici e multimediali, stimolando gli 

studenti all’uso di software e programmi specifici; in altri casi si è ricorso agli audiovisivi e agli altri 

strumenti tecnici disponibili. 

 

3.3 La verifica 

L’adozione di procedure e mezzi rigorosi di misurazione dei risultati dell’apprendimento e quindi di 

verifica, ha costituito un mezzo indispensabile per la valutazione del processo didattico. 

Per quanto riguarda gli strumenti si è fatto ricorso alle diverse tipologie, scelte a seconda del momento e 
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dell’obiettivo didattico da verificare. Sommariamente si possono elencare: 

- test oggettivi, particolarmente adatti alla misurazione rapida e simultanea di apprendimenti 

relativi ad obiettivi di livello cognitivo anche complessi (conoscenza, comprensione, relazioni 

logiche); 

- questionari e serie di esercizi a risposta aperta per valutare le competenze applicazione e di 

rielaborazione; 

- problemi adatti alla rilevazione delle abilità e delle competenze; 

- colloquio, strumento indispensabile per rilevare la capacità di orientarsi, di argomentare e di 

affrontare situazioni problematiche; 

- le diverse tipologie previste per le prove d’esame. 

Le verifiche, mirate a controllare il grado di apprendimento, di capacità critica ed applicativa dello 

studente, sono state anche un fondamentale momento di revisione critica dei contenuti e degli obiettivi 

e sono servite allo studente per renderlo consapevole del livello di preparazione raggiunto ed 

all’insegnante per poter programmare, ove necessario, gli opportuni interventi di recupero tesi a colmare 

le lacune evidenziate in sede di verifica. 

 

3.4 La Valutazione 

I criteri di valutazione seguiti sono contenuti nelle griglie adottate dai docenti del Consiglio della 

classe, le quali sono state elaborate sulla scorta di quelle già sperimentate e applicate negli anni precedenti, 

adattate alle esigenze specifiche delle singole discipline. 

Esse, comunque, prevedono che la valutazione riguardi i tre momenti essenziali dell’attività formativa e 

cioè la conoscenza (il sapere), la abilità (il saper fare) e la competenza (essere in grado di). Di seguito si 

riporta la griglia di riferimento, allegata al PTOF dell’Istituto. 

 
 

3.5 Le Novità introdotte a seguito della chiusura delle scuole con D.P.C.M. del 

4.03.2020  

Con la chiusura della scuola a partire dal 5 marzo, tutto è cambiato, dalle modalità e gli strumenti di 

lavoro, ai criteri di verifica e valutazione. Si è quindi attribuito da quel momento un maggiore rilievo 

alla frequenza con cui gli studenti si sono collegati alle lezioni online e al tipo di partecipazione 

(passiva/attiva con interventi e interazione con il docente, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

a casa, ecc.), piuttosto che alle verifiche orali e/o scritte somministrate da remoto in videocollegamento. 
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La griglia di seguito riportata fa quindi riferimento ai criteri di misurazione e valutazione adottati nei 

primi cinque mesi con lezioni in presenza. 

Successivamente, con delibera del Collegio Docenti convocato in videoconferenza l’8 maggio 2020, è 

stata adottata un’integrazione del PTOF relativa ai Criteri di valutazione per la Didattica A Distanza, 

con una nuova griglia di valutazione che tiene conto dei criteri succitati, di seguito allegata.
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4 . GRIGLIA DI  MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
 

4 .1  Griglia di  misurazione e valutazione utilizzata fino al 5/03/2020 

L
IV

E
L

L
O

 b
as

e 
3   

VOTO 
(vincolo MIUR) 

 

TIPOLOGIA 
GIUDIZIO 

 

Descrizione sintetica 

 
 
BREVE GIUDIZIO MOTIVATO 

(1/15
) 

(1/10
) 

(1/30) CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
 
1 

0 0 0 
INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 
nulla (N.C.) 

Nessuna Nessuna (non sa cosa fare) Nessuna (non si orienta). 

B
A

SS
O

 

 
4 

 
3 

 
10 

INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 
Scarso 

Molto frammentarie, gravi 
lacune ed errori; espressione 
scorretta 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze minime, anche 
se guidato 

Non riesce ad 
analizzare e non 
sintetizza 

 
6 

 
4 

 
14 

INSUFFICIENZA 
GRAVE 
insufficiente 

Frammentarie e/o carenti; 
lacune ed errori; espressione 
scorretta e/o difficoltosa 

Applica le conoscenze 
minime con errori, solo se 
guidato 

 
Compie analisi errate e 
sintesi incoerenti 

 
 
2 

 
8 

 
5 

 
18 

INSUFFICIENZA NON 
GRAVE 
Mediocre 

Conoscenze superficiali ed 
incerte; espressione 
difficoltosa e/o impropria 

Applica le conoscenze 
minime con errori e/o 
imprecisioni 

Analisi e sintesi parziali 
e/o imprecise; 
difficoltà nel gestire 
semplici situazioni  

3 
 

10 
 

6 
 

20 

 
ACCETTABILE 
sufficiente 

Conoscenze essenziali, ma 
complete; espressione 
semplice, ma globalmente 
corretta. 

Applica le conoscenze 
acquisite in modo 
semplice, ma corretto. 

Riesce a cogliere il 
significato, ad interpretare 
informazioni e a gestire 
semplici situazioni nuove. 

 
 
 
4 

 
12 

 
7 

 
23 

 
SODDISFACENTE 
Discreto 

Complete e con qualche 
approfondimento; espressione 
corretta. 

Applica le conoscenze 
acquisite, a problemi nuovi, 
con qualche imperfezione. 

Sa interpretare un testo e 
ridefinire un concetto; 
gestisce autonomamente 
situazioni nuove. 

 
 
 
 
 

5 

 
 

13 

 
 

8 

 
 

25 

 
LODEVOLE 
Buono 

 
Complete ed approfondite; 
espressione corretta e con 
proprietà linguistiche 

Applica le conoscenze 
acquisite, a problemi nuovi 
e complessi, in modo 
corretto ed autonomo 

 
Coglie implicazioni, compie 
analisi e correlazioni con 
rielaborazione corretta. 

 

 
14 
15 

 

 
9 

10 

 

 
28 
30 

 

 
ECCELLENTE 
Ottimo 

Complete, approfondite ed 
ampliate; espressione fluida 
con utilizzo di un lessico 
appropriato e specifico 

Applica le conoscenze 
acquisite, a problemi nuovi 
e complessi, in modo 
autonomo e corretto, 
trovando da solo le 
soluzioni migliori. 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni nuove, anche 
complesse. 

    
 

Nota 1:- Il livello 0 è attribuibile SOLO ad alunni ASSENTI dalle attività didattiche e con livelli NULLI di 
conoscenze, abilità e competenze. 
Nota 2 -II voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e 
competenze. Nota 3: - I criteri di attribuzione dei voti potranno essere ulteriormente esplicitati in ciascuna 
attività disciplinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Istituto Professionale Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 12  

4 .2  Griglia di  misurazione e valutazione per la Didattica a Distanza 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Indicatori Descrittori Livelli 

   
PARTECIPAZIONE E 
RESPONSABILITA’ 

Partecipa alle attività sincrone e asincrone, contribuendo in modo originale e personale, frequenta in modo 
assiduo e consapevole, sa rispettare ruoli e tempi durante le lezioni e le regole che il gruppo si è dato; è 
puntuale e preciso nella consegna degli elaborati, le sue produzioni sono precise e complete. 

9-10 

 Mostra collaborazione costruttiva alle attività proposte, frequenta assiduamente, rispetta la privacy del gruppo 
classe e dell’a ie te di lavoro, è puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati 

7-8 

 Partecipa in modo timido a tutte le attività o in modo settoriale, singolarmente o in gruppo; la frequenza è 
saltuaria o non sempre arriva puntuale alle lezioni; inserisce esercizi ed elaborati non sempre nei tempi 
richiesti, l’ese uzio e dei suoi lavori è a volte/per alcune discipline frettolosa o disordinata 

6 

 Non partecipa NS 

   
AUTONOMIA E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni; in tutte le 

situazioni, anche nuove, è di supporto agli altri. Riesce a rielaborare con creatività, in modo personale e 
originale ogni attività proposta. 

9-10 

 E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. Si inserisce ell’ope ati ità con spirito partecipativo e propositivo 

7-8 

 Deve essere guidato nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. Si 
limita ad aspettare soluzioni precostituite ai problemi 

6 

 Non è autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. NS 

   
COMUNICAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’as olto attivo, comprende le situazioni, anche 
problematiche, arricchisce e riorganizza le proprie idee per elaborare un piano d’azio e efficace; sa 
riorganizzare le consegne e trovare soluzioni efficaci ai problemi che gli si pongono. 

9-10 

 Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’as olto attivo, sa ricercare informazioni con completezza e 
coerenza, sa applicare nei compiti e nelle situazioni; sa chiedere aiuto se non riesce a risolvere problemi 

7-8 

 Comunica e socializza esperienze e saperi, ha una discreta capacità di applicare regole date o condivise se 
rientrano in schemi conosciuti non riesce ad intervenire efficacemente 

6 

 Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e saperi, si limita all’as olto escludendosi da partecipare. NS 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER ALUNNI DVA/DSA/BES IN PERIODO DI DAD 
 
 
 

Indicatori Livello <5 Livello 5 Livello 6-7 Livello 8 Livello 9-10 

Interazione a distanza con 

l’alu o/ o  la famiglia 

dell’alu o 

S a sa, l’alu o  
risultato assente e la 

famiglia non ha 

risposto alle 

sollecitazioni 

Non sufficiente; 

presenze sporadiche, 

risposte inefficaci 

Suffi ie te l’i te azio e 
docente- alunno e 

famiglia-scuola 

Buona comunicazione 

tra le parti 

Comunicazione efficace 

con esiti gratificanti 

Partecipazione alle attività proposte Scarsa o nulla Pigra e discontinua Sufficiente: alterna Buona Ottima: costante ed 

efficace 

Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

Nullo Limitato Discontinuo Abbastanza assiduo Assiduo 

Completezza del lavoro svolto Scarso Limitato Adeguato Buono Perfetto 

 

Nei casi in cui la partecipazione di alunni /studenti DVA non sia stata possibile per oggettive condizioni che hanno precluso il rapporto tra docenti e allievi e si rileva 

l’i possibilità di effettuare una valutazione specifica per il periodo in oggetto, si rimanda a quanto già rilevato nel I quadrimestre e comunque fino al periodo delle attività in 
presenza. 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE IN PERIODO DI DAD 

 
SAPERE Conoscenza dei 

contenuti disciplinari 
Capacità comunicativa 9-10 Si esprime in forma chiara e precisa, utilizzando linguaggio specifico con 

competenza 

   7-8 Si esprime con chiarezza, usa termini specifici 

   6 Co p e de i o te uti e sa ife i li a he o  l’aiuto di s he i e appe 

   5 Usa linguaggi comuni non specialistici, comunica in forma disordinata 

   NS Non è in grado di formulare un discorso anche per mancanza di 
conoscenze 

  Capacità di apprendere 9-10 Si applica con continuità maturando la capacità di acquisire conoscenze 
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in maniera continuativa sempre più complesse 

   7-8 Si applica e continua a costruire il proprio sapere in forma abbastanza 
completa 

   6 Sa studiare e ha conquistato acquisizioni semplici, non sempre 
coordinate tra loro 

   5 Ha conoscenze non sempre chiare e lineari, il suo sapere risulta 
frammentato 

   NS Non dimostra di aver acquisito conoscenze valide e durevoli 

SAPER FARE Competenze specifiche 
disciplinari 

Capacità di gestione 
delle informazioni 

9-10 È in grado di coordinare tra loro le informazioni acquisite e riesce a 
giungere a conoscenze e abilità superiori 

   7-8 Sa organizzare le informazioni acquisite 

   6 Ordina secondo legami semplici, spesso guidati, le informazioni 

   5 Necessita di guida per ordinare le informazioni 

   NS Le informazioni sono poco coordinate 

  Capacità di pianificare 
ed organizzare 

9-10 Si o ga izza el la o o d’aula i tuale o e i  uello di aula eale, sa 
organizzarsi e pianificare il proprio lavoro in forma e con modi 
costruttivi 

   7-8 Riesce a organizzarsi nel lavoro virtuale con buona padronanza degli 
strumenti e delle piattaforme. 

   6 Fa fatica a organizzarsi, ma riesce a gestire il lavoro per gli aspetti 
essenziali 

   5 Necessita di avere il lavoro preparato. 

   NS Non riesce ad organizzarsi 

  Capacità di problem 
solving 

9-10 Ha buona padronanza della gestione delle problematiche di ogni tipo e 
sa aiutare i compagni a risolvere le loro 

   7-8 Comprende le situazioni e i problemi ed è abile nel risolverli 

   6 I problemi devono essere parcellizzati dai docenti e la loro soluzione 
deve essere guidata 

   5 Ha disagio nel comprendere una situazione problematica 

   NS Non comprende la presenza di un problema 

     

SAPER 
ESSERE 

Competenze 
trasversali 

Capacità di raggiungere 
un obiettivo 

9-10 È i  g ado di gesti e i  pie a auto o ia l’o ga izzazio e del la o o e 
riesce a giungere a soluzione concrete ed efficaci; non mostra difficoltà 
nel collaborare e nello studio 

   7-8 Sa o ga izza e le fasi del p op io la o o pe  giu ge e all’a uisizio e 
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degli obiettivi prefissati 

   6 Necessità della guida del docente per conseguire gli obiettivi, anche 
nella forma minima 

   5 Rivela scarsa autonomia 

   NS Non consegue obiettivi in forma autonoma 

  Adattabilità  9-10 Sa adattarsi alle situazioni nuove che comprende e riesce a governare 

   7-8 Dimostra un discreto spirito di adattamento alle situazioni nuove o 
diverse 

   6 Necessita della guida per affrontare i cambiamenti 

   5 Si limita a subire i cambiamenti senza operare interventi costruttivi 

   NS Ha difficoltà ad adattarsi 

  Autonomia  9-10 Si dimostra pienamente autonomo e autosufficiente 

   7-8 Dimostra buona autonomia  

   6 Deve acquisire piena autonomia 

   5 Deve acquisire autonomia 

   NS Rimane legato al controllo degli adulti 

  Spirito di iniziativa 9-10 Mostra spirito di iniziative e di collaborazione in ogni situazione 

   7-8 Mostra buono spirito di iniziativa 

   6 Necessità di incoraggiamento affinché prenda iniziative personali 

   5 Deve maturare la capacità 

   NS Ha bisogno del supporto per affrontare i percorsi 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
 

Il progetto ha avuto durata triennale, investendo gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019-20. 

I percorsi di PCTO (“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”) sono stati 

articolati utilizzando le seguenti metodologie: seminario o convegno esterni, partecipazione a 

manifestazioni, visite con valore di tirocinio presso aziende del territorio e stages in strutture e settori 

diversi. 

La relazione analitica,  a cura della referente, prof.ssa Ruggieri Anna, è riportata nell’allegato III a 

questo documento. In particolare: 

- L’ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO della classe V^ nell’anno scolastico 2019-2020 

- il QUADRO RIEPILOGATIVO PER SINGOLO STUDENTE 

Per maggiori esigenze di approfondimento si rimanda alla raccolta di tutta la 

documentazione prodotta in possesso della scuola. 
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6. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Tabelle attribuzione Credito Scolastico (art. 10 Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020) 

 
 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

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

 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Istituto Professionale Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 18  

 

 

N. Alunno Credito 
convertito ai 

sensi 
dell’allegato 
A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo 
Credito 

ricalcolato 

Credito 
convertito 
ai sensi 

dell’allegato 
A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo 
Credito 

ricalcolato 

Totale 
crediti 

1 omissis      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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7. SCHEDE RIASSUNTIVE DELLA PROGETTAZIONE 
DIDATTICA INERENTE LE SINGOLE DISCIPLINE DEL 
QUINTO ANNO 
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7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa  omissis 

TESTO ADOTTATO I o t o o  la lette atu a ol.  di P. Sa o edizio i s olasti he Mo dado i 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

Dispense  e riferimenti ad altri testi 

 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  4 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE             132 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari  

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti a letterature di altri paesi 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana 
Metodi e st u e ti pe  l’a alisi e l’i te p etazio e dei testi lette a i 
Modalità di integrazione per diverse forme di espressione artistica e letteraria 

Abilità 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di  
riferimento 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 

I te p eta e testi lette a i o  oppo tu i etodi e st u e ti d’a alisi al fi e di 
formulare un motivato giudizio critico 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre letterature 

Cogliere in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le culture di altri paesi 

Competenze 

Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
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Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 
a i o testi l’i te azio e o u i ati a e ale 

CONTENUTI 
 

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 
 

   
 
 
 
 Il secondo ottocento  

e le scritture del 
 e o  

 
 
 
 
 

 Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 
 Naturalismo e Verismo 
- Il più stretto legame tra la letteratura e la società  
- Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 
- Gli scrittori del Naturalismo 
- Il verismo italiano 
- Somiglianze e differenze tra Naturalismo e verismo 
- Emile Zola tr. generale “Germinale” 
- Grazia Deledda   tr. generale “Canne al vento” 
- Giovanni Verga 

La vita, la poetica , e il percorso delle opere 
tr. generale : Storia di una capinera    
tr. generale : Nedda 
analisi raccolte: Vita dei campi e Novelle rusticane 
dal ciclo dei vinti : I Malavoglia( prefazione ) e Mastro don Gesualdo 

 

 

La lette atu a dell’a sia 
 

 La crisi del razionalismo e la cultura del primo novecento 
 Poesia  e prosa del Decadentismo 

- Analisi della corrente del Decadentismo (e le sottocorrenti) 
- La poesia simbolista Charles Baudelaire e i Fiori del male 
- Giovanni Pascoli 
- La vita, la poetica e il percorso delle opere 

Il mito del fanciullino e il suo mondo simbolico 
Da Myricae:  “Lavandare” e “X Agosto” 
Da I canti di Castelvecchio:” Il gelsomino notturno” 

- Gabriele D’Annunzio  
La vita, la poetica e il percorso delle opere 
Il mito del superuomo 
Tr.generale. Il piacere 
Da Alcyone : “La pioggia nel pineto” 

- Oscar Wilde tr. generale Il ritratto di Doria Grey 
- Luigi Pirandello 

La vita , la poetica e il percorso delle opere 
tr.generale il fu Mattia Pascal e Uno nessuno, centomila 
Da “Novelle per un anno “ La patente” tr. generale Sei personaggi in 
cerca d’autore 

- Italo Svevo 
- La vita, la poetica e il percorso delle opere 

Tr. generale Una vita e Senilità 
Da La coscienza di Zeno ”L’ultima sigaretta” 
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La letteratura fra le due 
guerre 
 

Cultura e letteratura nel primo dopoguerra 
- Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica e il percorso delle opere 
Da Allegria “Veglia” e “Soldati” 

- Eugenio Montale 
La vita , la poetica e il percorso delle opere 
da Satura “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

- Il Neorealismo 
- Primo Levi 
        La  vita, la poetica e il percorso delle opere 
        Da Se questo è un uomo “Arbeit Macht Frei” 
        Da la Tregua “ Hurbinek” 

 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA 3 3 

VERIFICHE ORALI                   varie varie 

   

 
 
Itri,  30 maggio 2020 
 
 

(Firma) 
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7.2 STORIA 

DOCENTE:  prof.ssa omissis 

TESTO ADOTTATO Storia in corso vol.3 G. de Vecchi, G Giovannetti ,edizione scolastiche Mondadori 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

Dispense, consultazione altri testi scolastici 

 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE          66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari  

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

Conoscere i nuclei fondamentali della storia italiana, europea e internazionale dal 

Novecento agli inizi del XX secolo 

Il territorio come fonte storica ( sul piano economico-sociale culturale, artistico ) 

Il lessico tecnico della disciplina 

Le principali interpretazione dei grandi fenomeni storici 

Abilità 

Collocare nella corretta prospettiva storica gli eventi rilevanti 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

Individuare i nessi con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

Capacità di riferire in forma discorsiva e organica 

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

Competenze 

Saper esporre e argomentare sinteticamente testi storiografici 

Saper orientarsi nella collocazione spazio-temporale delle strutture e degli avvenimenti 

storici 
  

 

CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Istituto Professionale Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 24  

Conflitti e rivoluzioni 

nel primo Novecento 

 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
 Trasformazioni di fine secolo 
 L’Italia e l’età giolittiana 

 
La prima guerra mondiale 

 Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
 Le ragioni profonde della guerra 
 Una guerra di logoramento 
 L’Italia in guerra 
 La svolta del 1917  e la fine della guerra 
 Il dopoguerra e i trattati di pace 
 L’inizio della crisi del colonialismo  

La crisi della civiltà 

europea 
 

La rivoluzione russa 
 La Russia all’inizio del secolo 

 Le due rivoluzioni russe 
 Il governo bolscevico e la guerra civile 
 La nascita dell’Urrs 
 La dittatura di Stalin 
 L’industrializzazione dell’Urss 

Il fascismo 
 Crisi e malcontento sociale 
 Il dopoguerra e il biennio rosso 
 Il fascismo: nascita e presa del potere 
 I primi anni del governo fascista 
 La dittatura totalitaria 
 Il conformismo 
 La politica economica ed estera 

 La crisi del’29 e il New Deal 
 I ruggenti anni venti 
 La crisi del ‘29 
 Crisi economiche 
 Il New Deal 

 Il regime nazista 
 La repubblica di Weimar 
 Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
 La dittatura nazista 
 La politica economica ed estera di Hitler 

 

Il mondo Diviso 
 

La seconda guerra mondiale 
 Verso la seconda guerra mondiale 
 La guerra in Europa e in Oriente 
 I nuovi fronti 
 L’Europa dei leger e della shoah 
 La svolta della guerra 
 8 settembre: l’Italia allo sbando 

 La guerra di liberazione 
La guerra fredda 

 Un bilancio della guerra 
 Dalla pace alla guerra fredda 
 Il blocco occidentale 
 Il blocco orientale e la sua espansione 
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 Avvio del disgelo e nuovi focolai di crisi 
 L’Europa unita 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Analisi sulla diffusione del Covid19 partendo da Wuhan e arrivando in Italia 
Approfondimenti sui Dpcm proposti dal Consiglio dei ministri per limitare il 
contagio. 

 
 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA   

VERIFICHE ORALI                      varie varie 

   

 
 
Itri,  30 maggio 2020 
 
 

(Firma) 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Istituto Professionale Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 26  

7.3 INGLESE 

 

DOCENTE: prof.ssa  omissis 

TESTO ADOTTATO V. Bianco, A. Gentile, H. Jenkins  - SMART FARMING - Reda Editore 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

INTERNET 

 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 98 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari 70 al 08/05/20 

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

 Conoscere lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata 

 Conoscere i principali sviluppi nel campo della tecnologia agricola, della green 

economy e delle energie rinnovabili. 

Abilità 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, materiali divulgativi 

riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 
orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e 
di lavoro 

Competenze 

 Circa un quarto della classe ha raggiunto un livello B1, un altro quarto si attesta su 

un livello A2, la restante metà della classe è in grado di padroneggiare la lingua ad 

un livello elementare. 

 
CONTENUTI  

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 
 

Modern farming 
technology 

Farm mechanization.  
Genetic modifications. 
Biotechnology 
Advanced technology and robots in agriculture 
High-tech agriculture 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Istituto Professionale Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 27  

Energy and green 
economy 

Green economy and sustainability 
The bioenergy field 
Renewable energy 

 

Farm management 
The basic of farm management 
Land evaluation and topography 
The agricultural economy and world organizations 

 

Esercitazioni 
preparatoria alla prova 
INVALSI 

Reading and listening activities 
 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA 
1 primo quadrimestre 

2 secondo quadrimestre (formative in DAD) 
3 

VERIFICHE ORALI 
2 primo quadrimestre 
1 secondo quadrimestre (formativa in DAD) 

3 

 
 
Itri,  30 maggio 2020 
 
 

(Firma)       omissis 
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7.4 MATEMATICA 
 
DOCENTE: prof. omissis   

TESTO ADOTTATO  Matematica. Bianco VOL.2 - 4S   
Autori: Bergamini -Trifone - Barozzi 
Casa Editrice: Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

Lavagna Interattiva Multimediale 

Dispense docente 

Calcolatrici scientifiche 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  3 h 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE            96 h 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari            56 h  (non  incluse le 16h di DAD  ) 

Area di progetto  

Attività varie  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 In Itinere                                               

 

 

  

OBIETTIVI 

Saperi 

 

- Conoscere il significato di una funzione di una variabile reale  
- Conoscere il significato di dominio e codominio di una funzione 
- Conoscere il concetto di limite di una funzione 
- Conoscere il significato di asintoto di una funzione e sue equazioni 
- Conoscere la definizione e il suo significato geometrico della derivata 
- Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 

  - Conoscere il significato di punti massimo e minimo relativo di una funzione 

Abilità 

 
 
 
 
 
 

  - Calcolare il dominio di funzioni razionali intere e fratte 
  - Determinare la positività di una funzione 
  - Determinare le intersezioni di una funzione con gli assi  cartesiani 
-  Sapere applicare le proprietà dei limiti e saper risolvere alcune forme   

indeterminate. 
- Sapere determinare le equazioni dei vari asintoti di una funzione 
- Saper applicare i teoremi su cui si basano le regole di calcolo con le derivate 
- Saper determinare le equazioni della tangente e della normale ad una curva in 

un suo punto. 

Competenze -Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 

LE  FUNZIONI 
 
 
 
 
LIMITI 
 
 
 
 
 
 
LA  DERIVATA 
 
 
 
 
 
 
MASSIMI  E  MINIMI 
DI  UNA  FUNZIONE 
 
 
( CITTADINANZA  E 
COSTITUZIONE ) 

-Definizione di una funzione reale di una variabile reale; Funzioni 
algebriche razionali intere e fratte; Classificazione, grado, dominio, segno 
di positività e negatività ed eventuali punti di intersezione con gli assi 
cartesiani; Rappresentazione grafica (iniziale).  
 
-Concetto di limite analitico e intuitivo; Definizione e rappresentazione 
grafica di limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito o 
infinito; Calcolo di limiti immediati e di alcune forme indeterminate 

/ , ∞ /∞ ,+ ∞ - ∞; Defi izio e di fu zio e o ti ua i  u  pu to e i  
un intervallo ; Definizione di asintoto ; Asintoti di una funzione : 
asintoto orizzontale ,asintoto verticale e asintoto obliquo. 
 

-La derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 
Teorema di derivabilità e continuità di una funzione; Punti non derivabili; 
La derivata di una costante, la derivata della funzione nx e di altre 
funzioni elementari; Regole di derivazione: derivata del prodotto di una 
costante per una funzione, derivata della somma di più funzioni, derivata 
del prodotto di funzioni e derivata del quoziente di funzioni.  

 

-Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo; massimi e 
minimi relativi, punti di inflessione a tangente orizzontale. 
 
-Funzionamento degli Organi Collegiali nella Scuola, Il regolamento 
d’Istituto, doveri e diritti degli studenti; 
-Regole di funzionamento dello stato democratico e principi costituzionali. 

 
 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

 
 

PROVA SCRITTA 
 

 
28 /11/ 2019 
02 / 03 /2020 

 

       2 

VERIFICHE ORALI 

Controllo continuo del lavoro svolto 
con domande - risposte flash da 
posto e correzione di esercizi 
assegnati alla LIM 

 

 
 Itri , 25 maggio 2020                                                                                Prof. omissis 
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7.5 AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
 
 

DOCENTE:  prof.ssa omissis 

CODOCENTE: prof. omissis 
TESTO ADOTTATO Ecosistemi Forestali - Paolo Lassini, Ed. Poseidonia 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

 

 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  3 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  99  

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari In presenza 76 + 6 online Tot.82 h. 

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

Acquisire conoscenze sufficienti per operare nella realtà in qualsiasi contesto e livello di 

organizzazione, coerentemente con il principio della corretta utilizzazione. Possedere i basilari 

strumenti di analisi dei processi nei loro aspetti fondamentali. Capacità di applicazione degli 

strumenti conoscitivi appresi per la descrizione dei più importanti aspetti delle tecniche di 

produzione e delle metodologie di gestione e difesa del bosco. Individuazione delle tecniche di 

produzione in relazione alla organizzazione dell’ecosistema forestale e alla destinazione dei 

prodotti. OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi della materia si propongono di fornire agli alunni un’autentica cultura del lavoro, 
fatta di professionalità e laboratorialità, dove si impara lavorando e facendo, e acquisendo 

capacità professionale nella costruzione di prodotti ed organizzazione di servizi. Tuttavia si 

ritiene opportuno, ai fini degli esami, riportare gli obiettivi minimi della materia: 

Conoscere i principi degli ecosistemi forestali; 

Conoscere l’ecosistema bosco e le sue funzioni; 
Conoscere il concetto di alpicoltura e la coltivazione dei piccoli frutti; 

Conoscere i principi di recupero di boschi degradati; 

Abilità 

Al termine del corso l’allievo dovrà essere in grado di operare scelte nel settore produttivo in 

funzione delle caratteristiche ambientali, delle tipologie aziendali, dell’accesso al mercato, della 
possibilità di trasformazione o di accesso a strutture esterne di trasformazione. Inoltre dovrà 

essere in grado di operare le scelte di livello e di tecnica in funzione degli obiettivi prefissati. 

Competenze 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle 

politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
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CONTENUTI  

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 
 

ECOLOGIA FORESTALE E 
SELVICOLTURA 

Il governo del bosco (ceduo e ad alto fusto); Trattamento del bosco; La conoscenza del 
bosco; La normativa forestale; Elementi di botanica. Classificazione e riconoscimento 
botanico sughera, leccio, roverella e castagno.   

 

ATTIVITA’ PRATICHE 

Visita tecnica guidata c/o l'azienda vivaio forestale Mola della Badia Roccasecca dei 

Volsci (LT). Attività valevole ai fini del P.C.T.O. 
 

Presentazione del progetto “i mestieri della cultivar Itrana” attività di P.C.T.O. Raccolta 
meccanica delle olive itrane c/o l'azienda olivicola gestita dalla Coop. UNAGRI 

 

ASSETTO DEL TERRITORIO Il bacino idrografico  

AGRICOLTURA MONTANA 
L'agricoltura montana in Europa e in Italia; L'alpicoltura; La coltivazione dei piccoli frutti 
di bosco, il lampone, il rovo, il mirtillo e la fragola 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Visita alla Camera dei Deputati l’11.12.2019 

  

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA   

VERIFICHE ORALI 
II° Quadrimestre n. verifiche orali / 
verifiche online 

5 

   

 
 
Itri, 20 maggio 2020 
 
 

o issis 
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7.6 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISL. DI 
SETTORE 
 

DOCENTE: prof. omissis, prof. omissis (ITP), prof.ssa omissis (Potenziamento) 

TESTO ADOTTATO 

Malinverni E., Tornari B., Bancolini A. - Ma uale di legislazio e ag a ia  ed. S uola & 
Azienda 
F. Borghi, G. Viva, S. Oggioni, P. Belli – Me ati ag oali e ta i, Ma keti g, S iluppo 
te ito iale  – ed. REDA 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

Dispense, siti e materiali web, visione film 

Attività di potenziamento a cura della prof.ssa Spaltro sui soggetti più deboli 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  6 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  198 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari 176 in presenza + 42 in videoconferenza 

Area di progetto 
18 ore (di cui 12 con valenza di PCTO)  fino al 
30.05.20 

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

Conoscere l'organizzazione dell'amministrazione ai vari livelli 
Conoscere la normativa di settore in ambito di utilizzazione agronomica degli effluenti 
Conoscere la normativa di settore per la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti 
in agricoltura 
Conoscere la normativa della Ce nel settore agricolo 
Conoscere la normativa relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela 
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse  
Conoscere le norme che regolano l'etichettatura dei prodotti alimentari 
Conoscenza significato biodiversità e tecniche di conservazione in ambito agricolo; 

Conoscenza delle tecniche di conservazione della biodiversità nelle aree protette; 

o os e za dello stato dell’a te delle a ietà da o se azio e e l’eti hettatu a dei p odotti 
derivati 

Abilità 

assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione; 

organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità; 

 operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 

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

  Riconoscere i vari marchi Ce nella tutela dei prodotti agricoli e della loro origine e qualità 
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Competenze 

interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; 
prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing; 

CONTENUTI  

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 
 

Pubblica amministrazione, 

Enti territoriali e figure 

giuridiche in agricoltura

La Pubblica amministrazione; Gli organi amministrativi territoriali (Le Regioni la Provincia 
il Comune); Figure giuridiche nelle attività agricole 

 

L’i presa 

 

IAP, Colti ato e Di etto, I p e dito e ag i olo se pli e; La figu a dell’ag i olto e atti o; 
L’i p esa agricola 

 L’ag itu is o 

 

Diritto e attività agricola 

europea 

PAC e OCM; Caratteristiche del mercato agroalimentare e norme commerciali; 
Trasformazione e commercializzazione; Normativa e tutela della qualità; Agricoltura 
biologica 

 

Tutela dell’a ie te 

 

Politica ambientale; Normativa ambientale e gestione reflui 
 

 

Mercato e impresa Marketing; Marketing mix e benchmarking 
 

Cittadinanza e costituzione 
Visita al parlamento il 11/12/2019 – Visio e fil  dedi ato alla Costituzio e Nie te 
Pau a  e di attito. Riferimenti alla materia nel primo blocco tematico trattato 

 

Progetto sulla Biodiversità 

Pa te ipazio e a se i a i ARSIAL a Ro a il / /  Lo stato dell’arte sulle varietà 
da onservazione e l’eti hettatura dei prodotti derivati  e il / /  Conservare la 

iodiversità agri ola nei par hi: esperienze sfide a onfronto”. Lezioni in aula (6 ore) 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA Febbraio 1 

VERIFICHE ORALI 
novembre, dicembre, gennaio, 
marzo 

4 

   

 
 
Itri, 20 maggio 2020 
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7.7 ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
 

DOCENTE:  prof.ssa omissis 
Codocente: prof.ssa omissis  per n° 2 unità di lezione/settimana 
Potenziamento: prof.ssa omissis, per n° 1 unità di lezione/settimana 
TESTO ADOTTATO E o o ia e gestio e ag ote ito iale  di Bo ghi, Belli e Vi a, Reda Edizio i 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

dispense dell’insegnante, appunti delle lezioni 
 
prontuari tecnici 

materiali reperiti sulla rete preferibilmente da siti istituzionali (CREA, ISTAT, ISMEA, 
UFFICIO ITALIANO P.E., ANPI) 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  6 unità di lezione da 50/55 minuti 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 198 

NUMERO DI 
ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari In presenza 134 unità di lezione, a distanza 50 lezioni 

PCTO    20 ore, fino al 02.03.20 

Cittadinanza e Costituzione 10 ore 

Attività varie 
Pa te ipazio e p ese tazio e li o Sotto pad o e  di 
M. Omizzolo   il 21.02.20 

STRATEGIE DI 
RECUPERO 
ADOTTATE 

 sportello  per n°   06  ore 

Ricapitolazioni, supporto individualizzato con dispense e altri materiali   per n° 10 ore 

A distanza si è curato in particolare il recupero delle carenze pregresse e  gli aspetti 
applicativi con continue esercitazioni in diretta 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze  

 

Co os e e i dati statisti i fo da e tali dell’ag i oltu a italia a 

Conoscere i diversi tipi di bilancio e la loro impostazione 

Conoscere i criteri per la redazione dei bilanci economici consuntivi 

Conoscere i metodi per la rilevazione dei dati tecnico-economici, anche ai fini 
dell’analisi dell’efficienza aziendale 

Conoscere i più comuni strumenti di calcolo matematico-finanziario di breve e lungo 
periodo 
 

Abilità 

Individuare lo schema di bilancio idoneo per i più frequenti quesiti pratici 

Applicare i metodi per la rilevazione dei dati tecnico-economici e i criteri per la 
determinazione dei più comuni indicatori economici 
Riconoscere le imprese rappresentative del settore nel proprio territorio e a livello 
nazionale, sapendo descriverne le caratteristiche 
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Applicare gli strumenti matematico-finanziari ai più comuni problemi di breve e 
lungo periodo 

Competenze 

Essere in grado di rilevare i dati tecnico-economici di base per impostare bilanci 

economici Saper risolvere problemi economici anche con l’impiego di strumenti 

matematico-finanziari e l’ausilio del foglio elettronico  

Esse e i  g ado di edige e elazio i te i he o  l’ausilio di soft a es. 

OBIETTIVI MINIMI PERSEGUITI 
 

 o os e za dei dati statisti i fo da e tali dell’ag icoltura italiana 

 o os e za dei ite i asila i pe  l’i postazio e dei ila i e o o i i ife iti a asi oti; 
 abilità nel redigere, con metodo sintetico nel calcolo delle voci del passivo, bilanci economici relativi 

ad aziende studiate, descrivendone le principali caratteristiche;  

 conoscenza dei più comuni strumenti matematico-fi a zia i e a ilità ell’appli a li a asi se pli i 
 

CONTENUTI  

MODULI  UU. DD. 
 

Mod. 1 Potenziamento dei 

prerequisiti 

 

 Produzione e costi; domanda, offerta, forme di mercato e prezzo; 
riferimenti ai principali orientamenti del pensiero economico e gli Autori 
rappresentativi fino al XIX° sec e oltre; le basi amministrative e contabili 

 

Mod. 2 Potenziamento 
Elementi di Contabilità delle aziende in generale con riferimenti alle 
peculiarità delle aziende agrarie: gestione, patrimonio, reddito e patrimonio 
 

 

Mod. 3 Elementi di analisi 

settoriali 

 

L’e oluzio e delle st uttu e ag i ole i  Italia: o f o to t a i dati si teti i dei 
Ce si e ti dell’ag i oltu a e uelli dell’A ua io-CREA. Il lavoro in 
agricoltura, specificità, evoluzione e problematiche attuali. 
 

 

Mod. 4 Il bilancio economico 

 

La gestio e e st u e ti pe  l’a alisi dei isultati; il ila io e o o i o 
glo ale, dete i azio e atti o e dell’U.L.S. o  al olo della o sistenza 
dell’alle a e to, el aso dei o i i da latte, dete i azio e passi o, 
determinazione e ripartizione del del PNa, determinazione del RN, del 
profitto e di altri indicatori economici; il bilancio economico parziale, il conto 
colturale. 
Il B. E. nei casi di imprese più rappresentative: ad indirizzo misto, cerealicolo-
zootecnico, ad indirizzo specializzato, zootecnico da latte e da carne, 
olivicolo, orticolo in pieno campo e in coltura protetta 
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Mod 5 Matematica finanziaria 

 

I  problemi di breve periodo o dell’i te esse se pli e, i p o le i di lu go 
pe iodo o dell’i te esse o posto, dis o ti uo a uo e o e ti ile annuo, i 
valori annui e periodici; i asi appli ati i più f e ue ti ell’e o o ia ag a ia: 
sconto di cambiali, trasferimento di valori nel tempo, calcolo di 
accumulazioni di valori costanti e ricorrenti o periodici, calcolo delle quote 
di reintegrazione e di ammortamento, calcolo delle medie economiche.. 
Esercitazioni. 

 

 

Mod.6 Le scelte imprenditoriali 

ed i metodi di pianificazione 

aziendale 

 

I o ti oltu ali e la s elta dell’o di a e to più o e ie te. Il giudizio di 
convenienza nella realizzazione dei miglioramenti fondiari o investimenti 
immobiliari  

 
 

 

Attività relative ai PCTO 

Aspetti e o o i i del p ogetto I estie i dell’oli a o e del o ta a o : 
des izio e te i a dell’espe ie za o  si ulazio e del ila io e o o i o pe  
la determinazione del prodotto netto aziendale e analisi economica della 
t asfo azio e dell’oli a da ta ola 

 

Cittadinanza e Costituzione 

1. Il lavoro in agricoltu a e le sue patologie: dall’a alisi dei dati 
dell’A ua io dell’ag i oltu a italia a-CREA e libro-i hiesta Sotto 
pad o e  di M. O izzolo 

2. Effetti economici del coronavirus 
3. La Festa dell’Eu opa: o igi i sto i o-economiche e attualità 
4. I 50 anni dello Statuto dei lavoratori 

 

 
 
 
 

 
Itri,  30 maggio 2020         (Firma) 

omissis 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

VERIFICHE SCRITTE 
 1 al mese, oltre a lavori complessi di 
simulazione di bilanci 

5 +2 fino al 02.03.20 

VERIFICHE ORALI 
 pe  uad i est e e all’o o e za pe  il 

recupero delle carenze  
3 fino al 02.03.20 

Esercitazioni e 
verifiche orali 

Durante la didattica a distanza 

Almeno 15 esercizi a casa, 1 test e 1 
compito in diretta, 2 verifiche orali 
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7.8 SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
 

DOCENTE:  prof.ssa omissis   dal 18/05/2020 prof. omissis 

TESTO ADOTTATO G. Murolo – Ele e ti di So iologia e sto ia dell’ag i oltu a – Ed REDA 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

 

 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari   42 ore in presenza e 3 in DAD 

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

Concetti di ruralità e spazio rurale. 
Caratteristiche della società contadina e della società rurale. 
Fenomeni di esodo e spopolamento. 
Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio. 
Indicatori statistici e censimenti agricoli. 
Politiche di sviluppo rurale nella comunità europea. 
Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, analisi del territorio e delle attività 
economiche. 
Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura. 
Evoluzione degli assetti economico - giuridici delle imprese agricole e 
problematiche del lavoro in agricoltura. 
Evoluzione dell’assistenza tecnica in agricoltura. 

Abilità 

interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e 
migliorativi 
·  prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante 
le diverse forme di marketing 
·  operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 
realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico  
collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, 
con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di 
miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica 

·  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
·  assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 
tecnologie innovative e le modalità della loro adozione 
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Competenze 

Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni 
territoriali. 
Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno. 
Esaminare ed interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole 
territoriali, i motivi delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali. 
Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 
Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti. 
Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 
Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo compatibile con gli 
equilibri ambientali. 
Assistere le entità produttive nella soluzione delle problematiche aziendali. 

CONTENUTI 
 

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 
 

 

L’ag i oltu a dai due conflitti mondiali alla fine del secolo. La Politica 
Agricola Comunitaria 
 

 

L’e oluzio e del o etto di u alità. So ietà o tadi a e so ietà u ale 
 

 

La sociologia del territorio 
 

Cittadinanza e Costituzione: La Convenzione di Dublino 
 

 
 

 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA novembre  1 

VERIFICHE ORALI Dicembre/febbraio 2 

   

 
 
Itri,  maggio 2020 
 
 

(Firma) 
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7.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE:  prof. omissis 

TESTO ADOTTATO 
IN MOVIMENTO - Autori: Gianluigi Fiorini- Stefano Coretti-Silvia Bocchi 
Editore: MARIETTI SCUOLA 
 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

 

 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE   

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari  

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

conoscenza e messa in atto di azioni adeguate ai diversi contesti, giochi di squadra e 
discipline individuali, utilizzando le varie esperienze motorie arricchite dalle 
informazioni sensoriali. 

Abilità 
affinamento delle tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la prestazione. 
P ati a delle atti ità el ispetto di s , degli alt i e dell’a ie te. 

Competenze 
assunzione di comportamenti attivi e responsabili per una corretta pratica motoria 
finalizzata al benessere, alla salute ed alla sicurezza. 

CONTENUTI  

BLOCCHI TEMATICI  MODULI o UU. DD. 
 

MIGLIORAMENTO DELLE 
QUALITÀ FISICHE DI BASE 

Ese itazio i di VELOCITA’ – FORZA – RESISTENZA - COORDINAZIONE  

SPORT DI SQUADRA PALLAVOLO-PALLACANESTRO- BADMINTON -CALCIO A CINQUE.  

EDUCAZIONE ALIMENTARE  
 

TECNICA E REGOLAMENTO 
DEGLI SPORT DI SQUADRA 

PRATICATI 
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VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA   

VERIFICHE ORALI   

   

 
 
Itri,  maggio 2020 
 
 

omissis 
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7.10 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
 

DOCENTE:  prof.ssa omissis  

TESTO ADOTTATO La vita davanti a noi 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI  

Appunti dell'insegnante con fotocopie per gli alunni 

LlM 

Piattaforma e strumenti digitali dal 6 marzo 2020 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 1  

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE Circa 30 

NUMERO DI ORE ANNUALI 
SVOLTE 

Curricolari 18 

Area di progetto …………………   fi o al __. .  

Attività varie …………………   fi o al __. .  

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

Solle itazio i a ie……………………………………..    pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

 ……………………………………..   pe  °   ………..  o e 

OBIETTIVI 

Saperi 

 

  nelle abilità.  

  
 

 

Abilità 

Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano- cattolica 

Valutare l'importanza delle figure fondamentali della tradizione cristiana e avere la 
consapevolezza dei loro ruoli all'interno della  Chiesa (Maria, i santi ecc) 

Conoscere le novità  del CE Vaticano II, concentrandosi sugli eventi fondamentali  per  
la vita  della Chiesa  (matrimonio, famiglia,dottrina sociale). 

Conoscere l'identità  del cristianesimo  e l'evento  della resurrezione. Conoscere il 
magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale  , economica e 
tecnologica 

Conoscere e definire le posizioni etiche rispetto all'aborto la procreazione assistita, le 
biotecnologie, eutanasia e donazione organi 

Competenze 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandole  

Riflettere sulla propria  identità  nel confronto con il messaggio cristiano. 

CONTENUTI  

BLOCCHI TEMATICI  
 

MODULI o UU. DD. 
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La donna nella Chiesa 
La Chiesa oggi 
Il nucleo del kerigma 
neotestamentaio 
L'etica sociale 
L'etica della vita 
Cittadinanza e costituzione 

 
 

Figura di Maria  

Donne nella Bibbia  

La donna oggi dopo il concilio Vaticano II 
 

La resurrezione, evento fondante del cristianesimo  
 

 

L'etica sociale,la coscienza , la coerenza dei comportamenti  
 

Gli scritti  della Chiesa sui principali eventi storico  culturali 

L'apporto cristiano alla luce della cittadinanza e costituzione 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA Scansione N° totale 

PROVA SCRITTA   

VERIFICHE ORALI 

Attraverso interrogazioni in classe e 
dal 6 marzo Attraverso la 
piattafo a olla o a" e alt i 
strumenti digitali (mail,wA) 

 

   

 
 
Itri,  30 maggio 2020 
 
 

(Firma) omissis 
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8. PERCORSI ATTUATI NELL'AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DEL PTOF ALL'INTERNO DELLE VARIE 
DISCIPLINE. 

 

In ottemperanza dei recenti processi di riforma della scuola, i discenti hanno svolto le attività proposte 

dai docenti e inserite nei programmi delle singole discipline. Hanno partecipato ad una visita guidata 

della Camera dei Deputati l’11 dicembre 2019, in occasione della quale sono stati ricostruiti tutti i 

passaggi che l’Organo costituzionale ha attraversato dall’inizio del Regno d’Italia, sino alla 

proclamazione della repubblica e ai giorni nostri, spiegandone il funzionamento e illustrandone le 

attività quotidiane. Hanno consolidato i principi di legalità, di rispetto sociale, di appoggio alle regole 

ed alle norme costituzionali, di libertà di coscienza e di manifestazione del proprio pensiero, con la 

partecipazione alla giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le 

mafie. Nella trattazione dei vari argomenti disciplinari sono state affrontate tematiche legate al 

funzionamento degli Organi Collegiali nella Scuola, il regolamento d’Istituto, doveri e diritti degli 

studenti, le regole di funzionamento dello stato democratico. Inoltre sono state sviluppate questioni sullo 

sfruttamento del lavoro minorile e del diritto al lavoro, sull’integrazione degli extracomunitari e sulla 

posizione delle donne all’interno della società. Hanno inoltre visionato il film “Niente Paura”, che 

ripercorre, attraversando la lettura degli articoli della prima parte della Costituzione italiana e le 

testimonianze e le opinioni di personaggi noti, i fatti della storia recente dell'Italia, dalle Bombe del '92 

e '93 al caso Eluana Englaro, dalla Strage di Bologna alle vittorie e alle imprese della Nazionale italiana 

di calcio e di Giovanni Soldini, con interventi di Stefano Rodotà, Umberto Veronesi, Margherita 

Hack, Fabio Volo, Paolo Rossi (attore) e Javier Zanetti, oltre che una serie di persone meno note al 

grande pubblico. Nel film vengono inoltre riproposte immagini ed interviste del Presidente Sandro 

Pertini, di Giovanni Falcone e di Antonino Caponnetto. Argomenti trattati dalla prof.ssa Ruggieri - Il 

lavoro in agricoltura e le sue patologie: dall’analisi dei dati dell’Annuario dell’agricoltura italiana-

CREA e libro-inchiesta “Sotto padrone” di M. Omizzolo; Effetti economici del coronavirus; La Festa 

dell’Europa: origini storico-economiche e attualità; I 50 anni dello Statuto dei lavoratori.

https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombe_del_%2792_e_%2793
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombe_del_%2792_e_%2793
https://it.wikipedia.org/wiki/Eluana_Englaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_italiana_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_italiana_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Soldini
https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Rodot%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Veronesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Hack
https://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Hack
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Volo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Rossi_(attore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Javier_Zanetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Pertini
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Pertini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonino_Caponnetto
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9. QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE DELL’ESAME DI 
STATO 

 
 

A seguito dell’emergenza Covid-19, con la Circolare Ministeriale n. 10 del 16.05.2020, articolo 16 

l’Esame di Stato ne esce profondamente modificato: 

 La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 

giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui senza alcuna prova scritta (art. 2). 

 Sono ammessi all’esame di stato tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sono sostituite 

da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. In particolare il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione 

o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe. 

 L’esame è così articolato e scandito (art.17): 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie 

(D.M. 30.01.2020). La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 
indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

ISTITUTI  PROFESSIONALI 
SETTORE SERVIZI 
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INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
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discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare 

a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso 
dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

 La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 

 La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, 
compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 

Per lo studente DSA, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la Circolare Ministeriale 

prevede che sia ammesso a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo 
quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La commissione 
d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le 

modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con 
DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati 

impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che 
sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato 
alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
Riguardo al punto a) del colloquio orale, il Consiglio di classe riunitosi in videoconferenza il 18 maggio 

ha deliberato di assegnare a gruppi di candidati omogenei per potenzialità e rendimento uno stesso 

argomento, comunque personalizzato per ogni candidato. Poiché l’elaborato ricadrà su più discipline, 

la traccia sarà predisposta in modo da proporre temi, problemi, progetti, modalità e tecniche che 
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consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP 

dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

Riguardo al punto b) del colloquio orale, i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale sono riportati nella 

Scheda Riassuntiva della Progettazione Didattica relativa alla materia Lingua e Letteratura italiana. 

Riguardo al punto c) del colloquio orale, la Commissione provvederà alla predisposizione dei materiali 

prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative 

di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

Riguardo al punto d) del colloquio orale, in linea con il D. Lgs.62/2017 (art. 17, comma 9), il candidato 

interno esporrà, le esperienze svolte, mettendo in luce: 

 natura e caratteristiche delle attività, 

 relazione tra attività e competenze specifiche e trasversali acquisite, 

 riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

 opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
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10 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

A seguito dell’emergenza Covid-19, la Circolare Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 ha già predisposto la griglia per la valutazione del candidato al 

colloquio (Allegato B), di seguito riportata: 
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10.1 Simulazioni del COLLOQUIO ESAME DI STATO – condivisione delle 
norme di sicurezza 

 
 

Riguardo alla preparazione delle prove per il nuovo Esame di Stato, prima del lockdown non sono state 

effettuate simulazioni né per la prima, né per la seconda prova scritta. 

Successivamente, in seguito all’Ordinanza MI n. 10 del 16 maggio 2020, l’esame di maturità per 

l’attuale anno scolastico è stato modificato, prevedendo il solo colloquio orale in presenza, fatta salva 

l’eventualità di modifica in caso di aggravamento della diffusione della pandemia, e sopprimendo la 

prima e seconda prova scritta. 

A questo punto si sono programmate delle simulazioni del colloquio, ovviamente in modalità 

telematica, sperimentando piattaforme di collegamento molteplici per verificare le abilità tecniche deli 

studenti (ZOOM, Meet), con una parte di commissione di volta in volta presente, e con tutti gli alunni 

invitati   alla presenza. Le simulazioni si terranno il 3 giugno in orario pomeridiano. 

Inoltre, al fine di preparare gli alunni alla situazione in presenza, così come renderli responsabili per la 

presenza di un eventuale loro accompagnatore, si è approfondita la tematica delle norme di sicurezza, 

che si allegano.  

 

10.2 Assegnazione argomenti elaborato concernente le discipline di indirizzo (art. 
17, comma 1 lettera a) Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 

 

All’esito della pubblicazione sulla G.U. dell’ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020, che modifica 

lo svolgimento dell’Esame di Maturità, il Consiglio di Classe, appositamente convocato, ha deliberato 

di assegnare tracce differenziate per gruppi di candidati, personalizzandole per ogni singolo candidato. 

La classe è stata suddivisa in tre gruppi omogenei per rendimento, modulando la difficoltà degli 

argomenti in funzione delle potenzialità di ciascun candidato: 
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ESAMI DI STATO 2019/2020       

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
 

 

Gruppo e candidato Tematica economia personalizzazione Tematica Valorizzazione personalizzazione 

 

1.   
 
 
 
 
Applicazioni del Bilancio 
economico consuntivo: 
criteri generali e casi più 
ricorrenti nella realtà 
territoriale di riferimento 

Il ila io dell’azie da 
olivicola, un caso 
rappresentativo 

 
 
 
 
 
 
Le produzioni agroalimentari a 
marchio di qualità 
(Dop, IGP, STG, Biologico) 

U ’azie da oli i ola a 
p oduzio e dell’Oli a di Gaeta 
DOP con riferimenti al 
disciplinare di produzione 

2.  Pe ulia ità dell’azie da 
zootecnica 

Il Vitellone Bianco 
dell'Appennino Centrale DOP 

3.  Il conto colturale: il caso del 
pomodoro da mensa in coltura 
protetta 

Il po odo o To pedi o : 
esempio di marchio di qualità 
e marketing 

4.  Criteri di calcolo delle medie 
economiche, delle quote di 
reintegrazione dei capitali fissi 
e della rata di ammortamento 
dei debiti: loro utilità 

ell’i postazio e del ila io 
economico 

Il business plan nelle domande 
di accesso ai contributi 
comunitari 

5.  Il bilancio economico 
consuntivo nel caso 
dell’azie da ultifu zio ale 

Sistema di Classificazione delle 
aziende agrituristiche nel Lazio 

 

6.  Il bilancio economico, 
sintesi delle conoscenze e 
impostazione per la 
ricerca del prodotto netto 
aziendale 

Le diverse tipologie di bilancio 
e loro finalità 

 
 

Aspetti giuridici e 
amministrativi dell'attività 

agricola 

L’i p e dito e ag i olo 
professionale (IAP), il 
Coltivatore Diretto (in 
relazione al Reddito netto 
dell’I p e dito e  

7.  Le o i dell’atti o del BEC, 
analisi e criteri per la loro 
determinazione 

La figu a dell’ag i olto e atti o 
nella CE  

8.  Confronto tra il bilancio Caratteristiche del mercato 
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economico e il bilancio 
contabile 

agroalimentare e norme 
commerciali 

9.  I redditi catastali, loro utilità e 
criteri di determinazione 

Il Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) 

 

10.  I fattori produttivi 
dell’azie da ag a ia e lo o 
ruolo nella 
determinazione dei costi 
di produzione  

Il capitale agrario La PAC e le politiche di 
sostegno al reddito degli 
agricoltori 

Gli incentivi PAC per il 
miglioramento delle 
attrezzature aziendali (facenti 
parte del Capitale agrario) 

11.  I dati strutturali di base 
dell’ag i oltu a italia a 

La politica di sviluppo rurale 
della PAC 

 

 

  
Itri, 1° giugno 2020  
I do e ti delle dis ipli e d’i di izzo 
omissis- Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 
omissis – Economia agraria e dello sviluppo territoriale  
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10.3 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO 
SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE  

 
Giovanni Verga: 

1. "Prefazione" dei Malavoglia. 

Giovanni Pascoli: 

2. "Lavandare"  

3. "X agosto"  

4. "Gelsomino notturno" 

Gabriele D’Annunzio: 

5. "La pioggia nel Pineto"  

Luigi Pirandello: 

6. "La patente" da novelle per un anno  

Italo Svevo: 

7. "L’ultima sigaretta" dalla Coscienza di Zeno  

Giuseppe Ungaretti: 

8. "Veglia"  

9. "Soldati"  

Eugenio Montale 

10. "Ho sceso dandoti il braccio"  

Primo Levi: 

11. La poesia di “Se questo è un uomo” 

12. "Arbeit Macht Frei" da “Se questo è un uomo” 

13. "Hurbinek" dalla Tregua  
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ALLEGATI 
 

I. DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

II. RELAZIONE FINALE STUDENTE CON PDP 
III. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
 
 

Itri, 30.05.2020 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
omissis (Potenziamento)  
 
omissis (Inglese) 
(commissario) 
 
omissis ( Italiano e Storia) 
(commissario) 
 
omissis (Matematica) 
(commissario) 
 
omissis (Valorizzazione attività prod. e legisl.settore ) 
(commissario) 
 
omissis (compresenza Agronomia, Val.) 
 
omissis (Agr. Terr. ed E. For. Soc. rurale e St. agr.) 
 
omissis (in sostituzione della prof.ssa Giovine dal 18/05) 
(commissario) 
 
omissis (Scienze motorie e sportive)  
 
omissis (Economia agraria  e dello sviluppo  terr.) 
(commissario) 
 
omissis (compresenza Econ. ) 
 
omissis (I.R.C.) 

Il  Coordinatore 
(omissis) 

 

Il Dirigente scolastico 
(prof.ssa Cardi Lidia) 
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I. DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE 
MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

I.a PREMESSA 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 
di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose 
attività. 
Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per 
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 
L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico 
tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 
popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 
attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità per 
l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione 
generale. 
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione 
dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di 
sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. 
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 
500.1 studenti, si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi 
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che 
del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di 
stato. 
Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure  di sistema, 
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento 
dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze 
scientifiche maturate al 13 maggio 2020. 
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico 
ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario 
provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una 
delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione a diretto supporto 
del Ministro. 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano 
l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere 
preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai 
dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che 
prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per 
singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento. 
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Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con 
le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri 
guida di cui tener conto nelle singole situazioni. 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 
la popolazione. 

I.b CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente 
ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello 
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la 
specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle 
scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato. 
Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti 
secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 
svolgimento, in sicurezza, delle procedure. 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, 
e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti 
indicazioni. 

 
I.c PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E 
DI PREVENZIONE 
Misure di sistema 
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in 
sicurezza degli esami di stato. 
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 
all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì 
qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc. 
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Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente 
delle mani. 

 
Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 
di stato dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 
delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non 
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 
Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 
come specificamente indicato di seguito. 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per 
il giorno dell’esame. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37.5°C  nel  giorno  di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, 
prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 
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segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le 
modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il 
rispetto delle misure di distanziamento. 
Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi 
sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre 
l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di 
rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare 
sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione 
delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 
favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 
dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore 
a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 
del         21         aprile         2020         disponibile         nel         link         di         seguito         riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-   
0539f0119b91?t=1588146889381 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd 
definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 
2020). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da una parte 
performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle 
indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento. 
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381


ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Istituto professionale indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Cod. Min. LTRA020005 

 

Documento 30 maggio 2019-20 

Pagina 75  

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 
e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 
comunità. 

 
Indicazioni per i candidati con disabilità 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di 
guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

I.d MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora 
non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 

I.e INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato 
entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 
 
Cog o e …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento  ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
 

ell’a esso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con 
l’e e ge za pandemica del SARS CoV 2. 

 
 

Luogo e data …………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 
dell’i te essato e/o dell’ese e te la responsabilità genitoriale) 

 

 
………………………………………………………………………… 
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II. Relazioni studente con PDP 
 

omissis
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III. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

III.a PREMESSA 

Il progetto ha avuto durata triennale, investendo gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 

I percorsi, iniziati come alternanza scuola-lavoro, ASL, sono stati articolati su diverse metodologie: 

partecipazione a seminari, convegni, manifestazioni, visite con valore di tirocinio presso aziende del 

territorio e stages in strutture e settori diversi. 

In allegato a questo documento si presenta il riepilogo delle attività svolte nei tre anni scolastici, con il monte 

ore totale conseguito da ognuno dei candidati. 

L’i postazio e del p ogetto ha te uto o to di: 

- la normativa di riferimento, in particolare la legge 13 luglio 2015, n.107 e l'art. 8 comma 3 del d.p.r. 

87/2010, ma anche l’a t.  della Legge  a zo  .  elati o all’atti ità di Alte a za s uola- 

lavoro, il De eto Legislati o .  del  ap ile del , he  dis ipli a l’ASL uale etodologia 

didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio 

e di lavoro; in ultimo  la legge n° 145 30 dicembre 2018 (legge di stabilità/finanziaria) comma784, 

che ha ridotto le ore obbligatorie da 400 a 210 

- i bisogni formativi degli allievi, quali, 

..1. Superare la contrapposizione tra la formazione scolastica, avvertita soprattutto come 

t as issio e di ozio i =teo ia  e l’ope ati ità =p ati a  della ealtà del la o o; 

..2. Necessità di avere obiettivi più concreti e più adeguati alle proprie capacità; 

..3. Esigenza di scoprire le proprie risorse, le proprie vocazioni/attitudini, anche per sapersi 

oti a e all’i peg o sia ello studio sia el la o o e isu a si o  le sfide uotidia e e 

del proprio futuro; 

..4. Riconoscere interessi e stili di apprendimento individuali; 

..5. Co sape olezza he le a uisizio i atu ate sul a po  so o si u a e te più 

spendibili sul mercato del lavoro; 

..6. Cu iosità, i  al u i a e tita a he olto i te sa e te, di alla ga e l’o izzo te olt e 

l’espe ie za dell’aula s olasti a. 

III.b FINALITA’ 
Le attività di interconnessione scuola e mondo del lavoro svolte hanno permesso di conseguire le finalità 

formative generali, come previsto dalla normativa ed in particolare hanno consentito di: 

1. Potenziare negli studenti l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze impartite dal curricolo; 

2. Favorire lo sviluppo delle capacità di adattamento e di orientamento in contesti extrascolastici; 
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3. Formare la capacità di relazionarsi con figure professionali, ambienti e regole diverse; 

4. Contribuire a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie motivazioni allo studio o al lavoro; 

5. Fo i e agli stude ti l’oppo tu ità di o ie ta si elle s elte post-diploma. 

 

III.c CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E I RISULTATI 

 Gli stude ti so o stati i peg ati ell’a uisi e o pete ze p ofessio ali ell’a ito dei p i ipali 

comparti produttivi del settore primario, dei servizi e delle attività connesse, nonché nelle 

problematiche ambientali più comuni al contesto territoriale di riferimento. 

 Le o pete ze a uisite so o elati e ad u a isio e d’i sie e delle p o le ati he i e e ti le 

produzioni sia vegetali sia animali e le attività connesse, di trasformazione, agrituristiche, silvocolturali, 

vivaistiche, nonché quelle relative alla fornitura di servizi, in riferimento alle attività che vengono 

p ati ate dalle azie de p ese ti el te ito io, uale a i o d’ute za della s uola.  

 Particolare attenzione è stata p estata all’i di iduazio e di o pa ti e i p ese he attua o te i he a 

basso impatto ambientale, processi ed indirizzi innovativi.  

 Eccetto tre candidati, tutti hanno raggiunto e anche ampiamente superato il limite delle ore fissate. La 

media della classe nel triennio si aggira su 240 ore. Il percorso triennale si è articolato, inizialmente, in 

modo da permettere il raggiungimento del monte ore complessivo di 400, ridimensionato negli anni 4° 

e 5°, alla luce delle recenti indicazioni ministeriali. La sua realizzazione ha utilizzato spazi sia curricolari 

sia extracurricolari, mediante il ricorso alla flessibilità didattica ed organizzativa. Gli studenti, in numero 

vario a seconda delle caratteristiche e delle disponibilità aziendali, hanno partecipato alle attività, dal 

terzo anno scolastico fino al quinto, svolgendo, però, solo parte del percorso programmato, 

privilegiando le iniziative organizzate in orario curricolare. Infatti, scorrendo il riepilogo riportato in 

allegato, si notano iniziative organizzate dalla scuola che però fanno registrare zero ore. A dimostrazione 

del i o e g adi e to ispetto alle i iziati e al di fuo i dell’o a io curricolare. La ripartizione delle ore 

tra gli anni scolastici è variata a seconda dei singoli progetti formativi predisposti per gli allievi, anche 

usuf ue do del p og a a egio ale Fuo i lasse- Ci uito ape to  el p i o a o, oppu e del 

p ogetto della CCIAA di Lati a I p esa i  azio e  el se o do a o. I  e ito a uest’ulti o,  da 

ricordare che, benché sia stata svolta solo la prima fase, cinque studenti (..omissis…) hanno conseguito 

la certificazione europea delle competenze imprenditoriali ESP  (Entrepreunerial Skills Pass) 

 È stato previsto, inoltre, nel rispetto del limite numerico concordato con le aziende e compatibilmente 

con le esigenze formative, la turnazione degli studenti tra le varie attività, in modo da arricchire il più 

possibile la loro esperienza.  

 Le tematiche interessate al progetto hanno concorso a soddisfare gli obiettivi formativi previsti dal corso 

di studi. Nello stesso tempo, le attività in esso proposte si sono configurate come ampliamento 

dell’offe ta fo ati a dell’Istituto e o te po a ea e te o e o asio i di o ie ta e to elle s elte 

post-diploma. 
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III.d ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI PCTO ell’a o s olasti o 9-2020  della CLASSE 

V^ 

Per questo anno scolastico il Consiglio di classe aveva scelto di focalizzare la progettualità principalmente intorno 

a due ambiti, olivicoltura e biodiversità agraria. La scelta scaturiva dalla considerazione che il primo rappresenta 

una delle prevalenti vocazionalità del territorio rurale di riferimento e il secondo uno degli obiettivi di sviluppo 

soste i ile dell’Age da O u . L’e e ge za sa ita ia i te e uta ha dete i ato l’i te uzio e us a del 

p ogetto e l’i possi ilità di po ta e a o lusio e gli ela o ati he e a o i  o so di edazio e. 

Di seguito, si riassumono le iniziative svolte la partecipazione degli studenti. 

1. Visita tecnica: presso Vivaio Mola della Badia, Priverno ottobre 2018; tutti, secondo adesione;  

2. a ito Biodi e sità  Se i a i/ o eg i: Sa fix , o ga izzato dal Pa o atu ale dei Monti Aurunci, 

otto e ; Lo stato dell’a te sulle a ietà da o se azio e e l’eti hettatu a dei p odotti , 

Co se a e la iodi e sità ei Pa hi: espe ie ze e sfide a o f o to , o ga izzati dall’A sial, Ro a, 

dicembre 2019 e gennaio 2020, rispettivamente;  tutti, secondo adesione; 

3. Completamento del Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dalla Scuola: 

omissis….; 

4. Manifestazione – stage, o ga izzato dall’USR, Ro a, di e e : …omissis….; 

5.  a ito Oli i oltu a  Stages o essi al p ogetto I estie i della ulti a  It a a: il o ta a o e 

l’oli a o , p esso l’azie da oli i ola e gli i pia ti di t asfo azio e della Coop. a U ag i i  It i, di e e 

2019: in orario curricolare ed extra, tutti.  

Nel p ogetto e a stato i se ito il iaggio d’ist uzio e alla Fie ag i ola di Ve o a o  atti ità se i a iali, 

laboratoriali e visite tecniche, al quale la classe, in un secondo momento, ha deciso di non  aderire  

In allegato a questo documento è raccolto il prospetto analitico per singolo candidato, denominato RIEPILOGO 

ATTIVITÀ PCTO, a cura della referente, prof.ssa …omissis…., he p ese ta l’i te o pe o so attuato el t ie io, 

o  l’i di azio e delle o e s olte da ogni studente. 

 

Per maggiori esigenze di approfondimento si rimanda alla raccolta di tutta la documentazione prodotta in 

possesso della scuola. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

FIRME 
 

omissis Lingua e Letteratura italiana, Storia  

 Matematica  

 Lingua straniera-Inglese  

 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 
di settore 

 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale  

 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Sociologia rurale e Storia dell’agricoltura 
 

 
Esercitazioni in compresenza in Agronomia territ. ed 

ecos.forestali, Valorizzazione delle attività prod.e 
legisl. di settore. 

 

 Scienze motorie e sportive  

 I.R. C.  

 Potenziamento  

 Esercitazioni in compresenza di Economia agraria  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico prof. Lidia Cardi 

 

 

 

 

Approvato all’unanimità dal Consiglio di classe del 29 maggio 2020 

(si allegano dichiarazioni di voto) 

omissis 


