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ELENCO CANDIDATI 
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2 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO nei SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
 

L’attuale quinto anno rappresenta il primo  del nuovo ordinamento, rappresentando 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: 

A. è in grado di 

 Gestire l’applicabilità dei criteri di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 

produttive, agro ambientali, agroindustriali, agrituristico, 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. 

 

B. consegue i risultati di apprendimento, declinati in competenze finali di seguito specificate: 

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive 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, di 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. 

 Competenze trasversali: 

 -  Competenze relazionali (saper comunicare, saper interagire, saper lavorare in gruppo, sapersi 

confrontare) 

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

 -  Competenze 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:  
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- 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 deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 

realistici. 

- Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 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, ha 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.  

In un successivo capitolo si forniscono dettagliate informazioni sul percorso di ASL svolto. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V^ A è costituita da undici candidati interni, nove maschi e due femmine, provenienti dalla IV^ A, 

due dopo sospensione del giudizio.  Una  studentessa segue un piano didattico personalizzato (PDP), per uno 

studente è previsto il conseguimento degli obiettivi minimi e per un altro un piano educativo 

individualizzato (PEI). Tre candidati presentano un anno scolastico di ritardo, mentre due sono anticipatari.  

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

professionali (DPR 87/2010). 

In breve si forniscono notizie sull’evoluzione del gruppo classe nel corso degli anni. 

1° anno: n° iscritti 29, promossi n°19, 2° anno: n° iscritti 19, promossi n°17, 3° anno: n° iscritti 17, promossi 

n°15, 4° anno: n° iscritti 14, promossi n°11. 

A livello di continuità didattica, si riscontra una significativa alternanza dei docenti. Nel 2° biennio e nel 5° 

anno sono state  coinvolte, in particolare, discipline, quali la Matematica, l’Inglese, le Scienze motorie e 

sportive. 

Le condizioni di partenza si presentavano attestate sui livelli di sufficienza,  pur con qualche  carenza  

linguistica e nell’autonomia nello studio; quattro studenti facevano registrare livelli superiori.  La 

partecipazione alle attività didattiche era positiva, ma in alcuni casi  alquanto discontinua. Il comportamento 

si mostrava corretto, pur con qualche intemperanza. 

I risultati quadrimestrali, in termini di profitto, hanno evidenziato però carenze in ordine sia alle  

conoscenze/competenze disciplinari, sia nella partecipazione.  

Nel secondo quadrimestre, 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, studio autonomo 

guidato, sportello metodologico. 

La valutazione intermedia, a fine marzo, faceva registrare lievi miglioramenti dal lato del profitto, 

ma  le carenze del quadrimestre non erano del tutto recuperate e si avanzava con una certa difficoltà nella  

programmazione. Si evidenziava, ancora, un certo disimpegno e la tendenza, per alcuni, all’assenteismo. Le 

famiglie ne sono state regolarmente informate.  

In quest’ultimo periodo  la classe sta cercando di recuperare  le occasioni di studio mancate. Emerge, quindi, 

un quadro più positivo, ad eccezione delle difficoltà già menzionate. 

Riguardo alle attività di arricchimento dell’offerta formativa programmate, si riporta di seguito il consuntivo 

di quanto svolto. 

 

 

 

 

 



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             8 

Attività Data/periodo Partecipanti 

“Nutri la mente e il corpo”, organizzato da ReNIsA a 

Roma presso Museo Nazionale-Villa Giulia, Roma 

24/010/2017, 

27/010/2017 

Tutti 

Giornata di studio sull’Ingegneria naturalistica, 

organizzato dal’Ordine dei Geologi del Lazio, a Fondi 

11/11/2017 Audino, Bonlamperti, Di Girolamo e 

Di Fonzo 

Attività di preparazione per la Festa degli alberi, 

organizzata dal Comune di Itri 

21/11/2017 Di Fonzo 

Attività per Concorso “Agricoltura 2.0 per lo sviluppo 

sostenibile, indetto da Isola della sostenibilità, presso 

nostra scuola 

16/11/2017 Tutti, tranne Calafati, Cervi, Di 

Girolamo 

Visita d’istruzione a Napoli, presso Palazzo reale e 

Mostra “Salgado” 

17/11/2017 Tutti, tranne Cervi, Di Fonzo, Di 

Girolamo, Imparato e Riccardi 

Partecipazione “Festa dell’albero” 21/11/2017 Caporiccio, Di Fonzo e Di Vito 

Presentazione elaborato del Concorso “Agricoltura 2.0 

…” a Roma, presso Isola della sostenibilità, Università 

Roma Tre 

02/12/2017 Caporiccio e Ciccone 

Attività didattica presso Sughereta di S. Vito, M.te s. 

Biagio, organizzata dalla prof.ssa Giovine 

05/12/2017 Tutti  

Attività didattica presso azienda agricola annessa alla 

scuola, Itri, organizzata dai proff Fusco e Giovine 

06/12/2017 Tutti  

Udienza papale con visita culturale, Vaticano-Roma 13/12/2017 Audino, Calafati, Caporiccio, 

Ciccone, Di Fonzo, Di Girolamo 

Stages aziendali 18÷22/12/2017 Tutti  

Stages aziendali 05÷09/02/2018 Tutti  

Attività didattica presso il Comune di M.te S. Biagio, 

organizzata dalla prof.ssa Giovine 

15/02/2018 Tutti, tranne Cervi e Di Fonzo  

Visita guidata a Roma, presso la Mostra “Monet” 19/02/2018 Audino e Bonlamperti 

Attività di tutoraggio studenti I.I.S. “Angeloni” di 

Frosinone in visita presso il Vivaio del Parco Monti 

Aurunci 

19/02/2018 Calafati, Cervi, Caporiccio, Ciccone, 

Di Fonzo, Di Girolamo, di Vito, 

Imparato, Riccardi 

Partecipazione al seminario “Giovani cittadini verso 

l’Europa”, presso il Comune di M.te S. Biagio 

16/03/2018 Tutti  

Partecipazione al campo-scuola, nell’ambito del progetto 

“Circuito aperto”, a Sperlonga 

22÷24/03/2018 Tutti  

Partecipazione al Festival dei Giovani di Gaeta, attività: 

“Siamo tutti migranti”, “ 

12/04/2018 Tutti, tranne Cervi e Imparato 

Visita d’istruzione a Portici ed Ercolano 27/04/2018 Tutti  

Progetto “Circuito aperto”: attività d’aula 02 e 09/05/18 Audino, Bonlamperti, Caporiccio,  Di 

Fonzo, Di Girolamo 

 

 Le attività di orientamento post-diploma sono consistite nelle visite presso l’ITS Biocampus di 

Latina, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie di Portici, nella partecipazione al Festival dei Giovani di 

Gaeta; ma, soprattutto,  nelle occasioni di incontri tecnici come indicato nel prospetto e in stages lavorativi. I 

docenti hanno, inoltre, fornito in più occasioni informazioni relativamente ai percorsi di studio successivi. 

Alcuni studenti hanno presentato domanda di accesso alla selezione per l’iscrizione all’ITS Biocampus 

come diplomandi. 

 Riguardo alla preparazione alle prove d’esame, sono state effettuate due simulazioni della terza 

prova e diverse della prima. In merito alla seconda prova d’esame, sono state svolte simulazioni sulle tracce 
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ministeriali e altre sono in corso di svolgimento  

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 positivi, anche se non tutti gli studenti presentano un profitto 

superiore alla sufficienza in ogni disciplina. Complessivamente i candidati sono capaci di uno studio 

autonomo e in grado di gestire anche situazioni nuove.  

Per quanto attiene al percorso dello studente con PEI e di quello con gli obiettivi minimi, se ne 

fornisce in allegato 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 
 

In attuazione delle indicazioni del Regolamento di riordino degli Istituti professionali 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; la personalizzazione 

dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in 

contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro. 

 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 degli studenti diversamente abili sono state attuate le 

indicazioni esplicitate nel PDP o nel PEI. 

 

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 

dell’obiettivo didattico da verificare. Sommariamente si possono elencare: 



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             11 

- 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, la quale offre anche 

indicazioni sulla corrispondenza tra il voto in decimi e i punteggi in quindicesimi e in trentesimi, utilizzati 

nelle prove d’esame. 
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4.GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

 

L
IV

E
L

L
O

 b
a

se
 3

 

VOTO 

(vincolo MIUR) 

TIPOLOGIA 

GIUDIZIO 
BREVE GIUDIZIO MOTIVATO 

(1/15) (1/10)  (1/30) Descrizione sintetica CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1 

0 0 0 
INSUFFICIENZA 

GRAVISSIMA 
Nessuna 

Nessuna (non sa cosa 

fare) 
Nessuna (non si orienta). 

     nulla (N.C.)       

B
A

S
S

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 giudato 

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 nuove 

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.  
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5. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 

5.1 PREMESSA 

Il progetto ha avuto durata triennale, investendo gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18.  

I percorsi di ASL sono stati articolati sulle metodologie: seminario o convegno esterno, partecipazione a 

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

In allegato a questo documento si presenta il riepilogo delle attività svolte negli ultimi due anni scolastici, il 

consuntivo di quelle del precedente anno e il monte ore totale conseguito da ognuno dei candidati. 

L’impostazione del progetto ha tenuto conto 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’art.4 della Legge 28 marzo 2003 n.53 relativo all’attività di 

Alternanza scuola- lavoro, il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, che  disciplina 

l’ASL quale metodologia 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,  

- i bisogni formativi degli allievi, quali, 

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

trasmissione di nozioni (=teoria) e l’operatività (=pratica) della realtà del lavoro; 

..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 

motivare all’impegno sia nello studio sia nel lavoro e misurarsi con le sfide quotidiane 

e del proprio futuro; 

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

..5. Consapevolezza che le acquisizioni maturate “sul campo” sono sicuramente più 

spendibili sul mercato del lavoro; 

..6. Curiosità, in alcuni avvertita anche molto intensamente, di allargare l’orizzonte oltre 

l’esperienza dell’aula scolastica. 

5.2 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, competenze e abilità impartite dal curricolo; 

2. Favorire lo sviluppo delle capacità di adattamento e di orientamento in contesti extrascolastici; 

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. 
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5.3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E I RISULTATI 

 Gli studenti sono stati impegnati nell’acquisire competenze professionali nell’ambito dei principali 

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

problematiche ambientali più comuni al contesto territoriale di riferimento. 

 Le competenze acquisite sono relative ad una visione d’insieme delle problematiche inerenti 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 praticate dalle aziende presenti nel territorio, quale bacino d’utenza della scuola.  

 Particolare attenzione è stata prestata all’individuazione di comparti e imprese che attuano  tecniche a 

basso impatto ambientale,  processi ed indirizzi innovativi.  

 Il percorso si è articolato in un monte ore complessivo di circa 400 h, effettuate sia in spazi 

curricolari sia in quelli extracurricolari, attuando la flessibilità didattica ed organizzativa. Gli 

studenti, in numero vario a seconda delle caratteristiche e delle disponibilità aziendali, hanno svolto 

le  attività, dal terzo anno scolastico fino al quinto,  completando tutto il percorso programmato. La 

ripartizione delle ore tra gli anni scolastici è variata a seconda dei singoli progetti formativi 

predisposti per gli allievi, anche usufruendo del programma regionale “Fuoriclasse” negli ultimi 

due anni. 

 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 di ASL 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’offerta formativa dell’Istituto. 

In allegato a questo documento sono raccolti i prospetti analitici, a cura della referente, prof.ssa Ruggieri 

Anna, quali: 

- l’ ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO della classe V^ 

nell’anno scolastico 2017-2018 

- 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 SCOL ASTICO E 

LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 
Credito scolastico e Credito formativo 
 

Per l’attribuzione del Credito scolastico al III°,  IV° e V° anno si fa riferimento all’ art. 8 dell’O.M. n° 

40/2009. 

L’attribuzione del punteggio nella fascia di appartenenza è effettuata in base alla media dei voti, come 

indicato nella tabella seguente; il massimo punteggio della fascia di competenza è assegnato alla presenza 

dei seguenti indicatori: 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative, eventuali crediti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito formativo 

Il credito formativo, coerentemente alle norme vigenti, è rappresentato da esperienze acquisite al di fuori 

della scuola dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi (D.M. 452/98). 

Il Consiglio di classe, attenendosi al dettato del Decreto ministerile sopra riportato e valutando la 

coerenza con le finalità del corso di studi, considera valide  le seguenti esperienze, svolte per in numero 

minimo di 20 ore:  

 Stages, 

 Attività in campo artistico e culturale, 

 Esperienze di volontariato, 

 Attività agonistico-sportive promosse da Enti – Società  e/o Associazioni riconosciute dal CONI 

con durata minima annuale, 

 Attività lavorative. 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 

8  < M ≤ 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 - 8 8 - 9 
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7. SCHEDE RIASSUNTIVE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

INERENTE LE SINGOLE DISCIPLINE DEL QUINTO ANNO
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7.1. ITALIANO 

 

DOCENTE:   prof.ssa CANNAVALE Monica, sostituita da ALICANDRO Annalisa 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi, già prefissati all’inizio dell’anno, individuano e definiscono le conoscenze, le competenze e le capacità che gli allievi 

devono acquisire in relazione a tre settori connessi tra di loro:  Analisi e contestualizzazione dei testi; Riflessioni sulla letteratura e 

sue prospettive storiche; Competenze e conoscenze linguistiche. I discenti seppur in maniera discontinua hanno dimostrato di 

saper operare attraverso la lettura di testi diversificati, di giustificare adeguatamente le proprie affermazioni e interpretazioni, di 

porsi consapevolmente di fronte alle forme di comunicazione linguistica oggi prevalente, di saper valutare in modo più o meno 

critico i temi di attualità. 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper inquadrare autori del panorama storico-culturale italiano di riferimento; 

conoscere i caratteri essenziali della poetica dell’autore guidato, saper analizzare i testi letterari e non, riconoscendone gli 

elementi portanti: contenuto, tipologia testuale, etc 

 

CONTENUTI 

I MODELLI CULTURALI DELLA SECONDA META’DELL’OTTOCENTO 

 Le coordinate storico politiche: dall’Unità d’Italia all’età giolittiana 

 Le coordinate culturali: tra Positivismo e Decadentismo 

 Positivismo – appr. C.Darwin e la teoria dell’origine dell’uomo e la selezione naturale. 

 La poesia simbolista 

 La scapigliatura 

 Naturalismo e verismo  

 Giovanni Verga  – la vita, il pensiero e la poetica     

                         t.generali  - Storia di una capinera 

                                       t.generali  - Nedda  

 -  dai  Malavoglia “La famiglia Toscano e la partenza di Ntoni” 

- Mastro don Gesualdo “la morte di Gesualdo" 

 

IL DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

 

 Le coordinate storiche 

 Il dibattito ideologico e la filosofia della crisi 

 Il Decadentismo 

 L’Estetismo 

 Il Crepuscolarismo 

 Il Futurismo 

 Giovanni Pascoli - la vita, il pensiero e la poetica 

                                    -     il mito del  fanciullino 

        -  da  Myricae “ Lavandare” X Agosto” 

                                    - da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” “La mia sera” 

 Gabriele D’Annunzio – la vita, il pensiero e la poetica  

      - da il Piacere “L attesa dell’amante”   

                                         -  dall’Alcyone -La pioggia nel pineto 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

 Le coordinate storiche: dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale 

 

 Luigi Pirandello – la vita, il pensiero e la poetica                  

                          -  da il fu Mattia Pascal “ La nascita di Adriano Meis” 

                          -   da  Uno nessuno e  centomila “Un piccolo difetto” 

                          -  dalla racc. Novelle per un anno – “La  patente” 
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 Italo Svevo – la  vita, il pensiero e la poetica  

                       t. generali  -  Una vita 

                                     t generali   -     Senilità    

                                     -   dalla coscienza di Zeno –  “ Lo schiaffo del padre” 

 

LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE 

 

 I caratteri del periodo 

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti – la vita, il pensiero e la poetica  

- da Allegria “ Veglia” 

- da Allegria “Soldati” 

- dal Il dolore “Non gridate più”              

 Eugenio Montale – la vita, il pensiero e la poetica 

                                 -  da Ossi di Seppia “Non chiederci la parola” 

               -  da Satura “ Ho sceso dandoti il braccio” 

IL SECONDO NOVECENTO 

 

 Le coordinate storico politiche 

 La narrativa italiana: il Neorealismo e dintorni 

 Elio Vittorini: la vita, il pensiero, la poetica                          

 Cesare Pavese – la vita, il pensiero e la poetica 

                               t.generali “La  luna ed il falò” 

 Primo Levi –la vita,  il pensiero e la poetica 

                     - La testimonianza di un sopravvissuto 

                        - da Se questo è un uomo “Considerate se questo è un uomo” 

                       - da se questo è un uomo “Sul fondo” “i sommersi e i salvati” “il canto di Ulisse” 

 Italo Calvino – la vita, il pensiero e la poetica 

                                 t.generali “Il sentiero del nido di ragno” 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Ricerca individuale 

Dibattiti 

Lavoro di gruppo 

STRUMENTI 

Uso del libro di testo adottato: A.Roncoroni, M.M.Cappellini “Il rosso e il blu dalla fine dell’Ottocento a oggi” CSignorelli scuola 

Fotocopie 

Giornali e riviste 

Audiovisivi 

Rete globale (internet) 

 

METODI DI VERIFICA 

Interrogazioni orali 

Controllo continuo del lavoro svolto con domande - risposte lampo 

Verifiche scritte 

Test e questionari 

ATTIVITA’ DI RECUPERO: in itinere 
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7.2. STORIA 

DOCENTE:   prof.ssa CANNAVALE Monica, sostituita da ALICANDRO Annalisa 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Alla luce di quanto stabilito dalle direttive ministeriali,  le attività didattiche sono state improntate al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: sviluppare l’inserimento degli eventi in  un contesto cronologico particolarmente significativo ;  esaminare un 

avvenimento o un problema sotto molteplici punti di vista, ricostruendo la complessità di un fatto storico attraverso l’analisi di 

rapporti tra particolare e generale, tra fatti e contesti; saper inserire la propria identità professionale in una prospettiva storica e 

contemporanea; possedere una padronanza del lessico storiografico, consolidare l’attitudine a problematizzare e commentare fatti 

storici, tenendo cotto delle loro relazioni temporali e spaziali; sviluppare le capacità di analisi degli elementi di continuità tra il 

mondo di ieri e quello di oggi 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere ed usare il linguaggio essenziale della disciplina; saper riconoscere le diverse fonti e le funzioni dei documenti; saper 

individuare le relazioni tra gli eventi storici economici e  politici caratterizzando il periodo preso in esame 

CONTENUTI  

LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

 L’imperialismo 

 La spartizione dell’Africa 

 La spartizione dell’Asia 

 La crisi delle relazioni internazionali 

ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

 Che cos’è la società di massa 

 Il dibattito politico e sociale 

 Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 I caratteri generali dell’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 Tra successi e sconfitte 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause ed inizio  della guerra 

 L’Italia in guerra 

 La grande guerra 

 I trattati di pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’impero russo nel XIX secolo 

 Tre rivoluzioni 

 La nascita dell’URSS 

 

L’ITALIA NEL DOPOGUERRA 

 I problemi del dopoguerra 

 Il biennio rosso 

 Dittature, democrazie e nazionalismi 

 Il biennio rosso in Italia 

 La marcia su Roma 

 Dalla fase legalitaria alla dittatura 

 L’Italia fascista 

 L’Italia antifascista 

LA CRISI DEL VENTINOVE 

 Gli anni ruggenti 

 Il Big  Crash 

 Roosveelt e il New Deal 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

 La repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità 

 La fine della repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 Il terzo Reich 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Crisi e tensioni internazionali 

 Verso la guerra 

 1939-1940 la guerra lampo 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 1942-1943: la svolta 

 1944-1945 la vittoria degli alleati 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra e la resistenza in Italia 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA E LA SITUAZIONE 

INTERNAZIONALE 

 Il dopoguerra e la divisione del mondo 

 La grande competizione 

 Dalla distensione agli anni ottanta 

 Dalla Comunità Economica Europea all’Unione 

Europea 

 Il crollo del comunismo e i nuovi nazionalismi 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

STRUMENTI 

Libro di testo adottato: Palazzo, Bergese- SISTEMA STORIA DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI- La Scuola Editrice 

Supporti audiovisivi 

METODI DI VERIFICA 

Interrogazioni  orali 

Verifiche 

Controllo  continuo con domande –risposte lampo 

ATTIVITA’ DI RECUPERO:In itinere 
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7.3 INGLESE 
 

DOCENTE:  prof.ssa Bux Grazia 

 

LIVELLO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 La classe è stata gestita dal docente solo in questo anno conclusivo degli studi pertanto si è dovuto tenere conto del 

cambiamento didattico. A causa delle lacune linguistico-grammaticali pregresse, gli alunni hanno mostrato una certa 

difficoltà, specialmente nella comunicazione orale. Le attività didattiche si sono, quindi, orientate maggiormente 

all’impostazione di un’interazione, alla costruzione di frasi più o meno lunghe e alla realizzazione di mappe concettuali, 

schemi e riassunti, ponendo attenzione alle parole chiavi di ogni paragrafo e ai concetti principali.  In questo modo la 

classe è stata in grado di cercare informazioni specifiche di indirizzo dal materiale fornito e dal testo in dotazione ed 

utilizzarle in attività scritte ed orali acquisendo così, una padronanza dei contenuti sufficiente. 

 La maggior parte della classe ha raggiunto livelli di sufficienza, alcuni di loro con obiettivi minimi. Sono ora in grado di 

rispondere a domande semplici non articolate, con risposte prevedibili o riferire su un argomento studiato in modo 

lineare, con costruzioni brevi e con il linguaggio specifico di indirizzo.Solo pochi alunni hanno mostrato una discreta 

competenza e padronanza della lingua di indirizzo, sempre e comunque afferenti al testo. 

Gli alunni con disabilità hanno svolto il percorso sostenuti dalla guida del docente di sostegno; l’alunno che segue una 

programmazione per obiettivi minimi riesce con non poche difficoltà a sostenere un semplice colloquio orale e a fornire 

risposte a semplici domande nello scritto. L’alunno per il quale è stata disposta una programmazione differenziata riesce 

invece a rispondere alle domande proposte nello scritto in modo semplice, ma appropriato grazie  all’applicazione di 

automatismi che ha appreso nel tempo; la prova orale è limitata all’esposizione di frasi minime o vocaboli relativi ai testi 

presi in esame.  

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è sempre stato corretto, le lezioni si sono svolte in un clima 

di reciproca fiducia e rispetto, realizzando il percorso formativo per la maggior parte dei suoi obiettivi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 

o Comprendere il messaggio di un testo più o meno lungo, chiaramente strutturato e con relazioni segnalate ed esplicite 

o Riconoscere il registro comunicativo di indirizzo e saperlo usare per riferire contenuti del campo specialistico in modo 

chiaro, logico e più o meno articolato, integrandovi (quando possibile) temi secondari, sviluppando punti specifici e 

concludendo il tutto in modo appropriato 

o Saper cercare ed usare informazioni prevedibili e di uso quotidiano (tabelle, menù, annunci, progetti e cataloghi) 

o Saper ricercare, acquisire e selezionare informazioni specifiche (di indirizzo) in funzione della produzione di testi scritti 

adeguati alle diverse situazioni (riassunti, e-mail, tabelle e prospetti) 

o Saper prendere appunti e redigere sintesi, relazioni e mappe concettuali 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

MODULE 7 

 

 

What’s wrong with my plants? 

 

The adversities of crops 

Plant diseases 

Colour changes in leaves can reveal 

the health condition of plants 

Prevention is the best cure 

 

 

MODULE 10 

 

Farm management 

 

The factors of production in farm 

management 

Risk and uncertainty in farm 

management 

 

 

 
MODULE 13 

 

 

Eat better to live longer  

 

Optimum diet for optimum health 

Fruit and vegetables in a healthy diet 

 

Carbohydrates: a source of energy 

The nutritional properties of legumes 

Getting in tune with the seasons 

What is organic food? 

Consumers’ concerns about food 

Food safety and quality control: The 

HACCP system 

What is genetic engineering?  
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LEARNING STRATEGIES 

 

- Planning and monitoring 

- Using inference and deduction 

- Classifying 

- Transferring 

- Associating 

- Elaborating 

 

MATERIALI DIDATTICI:  

 

o Libro di testo 

o Fotocopie 

o Materiale da Internet 

METODOLOGIE: 

 

o Tutoring (Peer tutoring and Peer collaboration) 

o Cooperative learning 

o Tecniche di lettura e comprensione di testi specifici di indirizzo: 

- Skanning 

- Skimming 

- Active reading 

- Detailed 

- Structure, proposition and evaluation 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA: 

 

o Questionario 

o Scelta multipla 

o Prove strutturate 

o Prove non strutturate 

o Fill in the blanks 

o Interrogazione orale breve o lunga: questionario, descrizioni, relazioni su tematiche date 
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   7.4 MATEMATICA 
 

DOCENTE: prof.Coccoluto Giovanni 

OBIETTIVI. L’insegnamento della Matematica nella classe V A, che mi è stata affidata quest’anno, è stato volto al potenziamento 

delle capacità logiche e di astrazione ed al raggiungimento di una maggiore maturità critica. Gli obiettivi conseguiti in maniera 

differenziata dagli studenti sono stati: 

- conoscenza dei procedimenti e loro organizzazione complessiva, 

- capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, sapendo scegliere in modo opportuno le strategie per la loro 

risoluzione, 

- capacità di elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo, 

- capacità di giustificare le osservazioni, 

- capacità di esporre utilizzando con correttezza e completezza il linguaggio della materia. 

CONTENUTI.  

1) Consolidamento dei prerequisiti  

Disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte 

Sistemi di disequazioni 

2) Funzioni   

Definizione di funzione 

Concetto di dominio  

Classificazione delle funzioni 

Grado di una funzione 

Dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte  

Positività e intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni razionali intere e fratte 

3) Limiti riferiti al calcolo degli asintoti 

Concetto intuitivo, definizione e rappresentazione grafica di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito o ad infinito  

Definizione di funzione continua in un punto 

Calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due 

funzioni, limite della potenza di una funzione 

Asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale e asintoto obliquo 

Grafico probabile di una funzione 

4) Derivate 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Derivata di una costante, derivata della funzione  

Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del 

prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali fratte 

METODOLOGIE. La metodologia adottata: lezioni frontali, discussione in classe, svolgimento di esempi chiarificatori, 

correzione degli esercizi per casa, è stata finalizzata a sviluppare negli alunni un metodo di studio autonomo, organizzato e 

flessibile, un’analisi critica di quanto viene loro proposto, chiarezza e rigore logico ed espositivo. Per i ragazzi che al termine del 

primo quadrimestre avevano riportato una votazione insufficiente, è stata svolta attività di recupero in itinere. 
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STRUMENTI DI LAVORO.  

- Lavagna,  

- Calcolatrice scientifica, 

 - Appunti del docente. 

- Libro di testo: Matematica.bianco, volume 4S. Autori: Bergamini-Trifone-Barozzi. Casa editrice: Zanichelli, 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE. La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente coerente 

nei contenuti e nei metodi con quanto svolto in classe. Essa si è articolata in tre momenti fondamentali: verifica iniziale dei 

prerequisiti necessari per affrontare il nuovo argomento; verifica costante, in itinere, mediante somministrazione e correzione di 

esercizi, della progressiva comprensione ed acquisizione da parte degli alunni dell’argomento trattato, al fine di adattare 

l’insegnamento alle esigenze formative del singolo allievo e di attivare tempestivamente gli interventi compensativi ritenuti più 

opportuni; verifica sommativa, attraverso verifiche in classe ed interrogazioni, delle conoscenze e delle competenze acquisite al 

termine del segmento didattico. 

Nelle varie prove è stato valutato il livello raggiunto da ciascun ragazzo rispetto agli obiettivi precedentemente elencati, fissando 

come livello minimo cognitivo la conoscenza delle definizioni, delle proprietà, delle dimostrazioni e delle tecniche di calcolo di 

base. Per la valutazione finale si terrà conto anche di altri indicatori quali il livello di partenza e i progressi conseguiti in rapporto 

alle capacità e attitudini del singolo alunno, l’impegno, l’interesse, la partecipazione alle lezioni, il metodo di studio, la quantità e 

la qualità dello studio domestico. 
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7.5 AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
 

DOCENTE:  prof.ssa GIOVINE Silvia 

CODOCENTE:  prof. FUSCO Lucio 

OBIETTIVI: 

1.CONOSCENZE 

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. 

 

2.COMPETENZE 

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

Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

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. 

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

folkloristico. 

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

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 

3.CAPACITA’ 

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. 

 

4.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; 

- Conoscere i principi basilari per la realizzazione di un piccolo progetto per il recupero del verde urbano. 

 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: ECOLOGIA FORESTALE E SELVICOLTURA 

 L’ecosistema bosco, l’ecologia e i fattori ecologici; 

 Il governo del bosco (ceduo e ad alto fusto); 

 Trattamento e miglioramento del bosco 

 Formazione di un nuovo bosco. 

Modulo 2: ASSETTO DEL TERRITORIO 

 Il bacino idrografico e la funzione degli alvei; 

 La funzione del bosco, gli interventi di riassesto idrogeologico; 

 Visita alla sughereta di San Vito a Monte San Biagio; individuazione e catalogazione delle spevie 

erbacee ed arbustive spontanee. 
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Modulo 3: IL RECUPERO AMBIENTALE E DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

 I sistemi verdi lineari: le siepi 

 Il recupero dei boschi degradati e delle aree degradate; 

Modulo 4: INGEGNERIA NATURALISTICA 

 Scopi dell'ingegneria naturalistica; 

 Materiali utilizzati; 

 Principali tecniche di ingegneria naturalistica 

 Il verde urbano 

 

 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale, discussione guidata e dialogata, approfondimento teorico, recupero.  Sono state sviluppate diverse ore di 

recupero e di approfondimento in orario pomeridiano degli argomenti trattati, come riportato in “scheda  recupero ore” consegnata 

alla Dirigente. 

La lezione interattiva ha guidato gli alunni nell’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza di 

domanda/risposta e brevi spiegazioni. 

Il problem solving come tappa successiva ha visto gli alunni cimentarsi in situazioni nuove per le quali si chiedeva una soluzione 

con successiva discussione e sistematizzazione da parte del docente. 

 Particolare importanza è stata data ad esercitazioni di laboratorio e alle visite aziendali svolte così come riportato 

nell’organizzazione modulare dei contenuti. 

 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libri di testo: 

 Titolo: Ecosistemi forestali  Autore: Paolo Lassini POSEIDONIA  

Altro materiale: 

 Fotocopie fornite dalla docente 

 Riviste specializzate 

 Utilizzo di testi per gli approfondimenti 

 Materiale da Internet 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte in classe e a casa 

Verifiche orali 

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e verifiche effettuate 
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7.6 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  E 

LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 

DOCENTE:  prof. DE CRESCENZO Angelo 

CODOCENTE:  prof. FUSCO Lucio  

 
1.CONOSCENZE 

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  tecnici – legislativi in 

materia ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui; tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari; sulla tutela dei 

prodotti a denominazione di origine, sicurezza, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari.   

 

2.COMPETENZE 

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

Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

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. 

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

folkloristico. 

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

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 

3.CAPACITA’  

Conoscere i sistemi di produzione e trasformazione come strutture complesse ed articolate create dall'uomo e in cui intervengono 

inevitabilmente tutte le altre discipline, scientifiche e tecniche.    Stimolare nei ragazzi l'interesse per la scienza e la filosofia per 

imparare a conoscere la complessità del mondo in cui viviamo. 

 

4.OBIETTIVI MINIMI 

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. 

 

5.CONTENUTI 

 

Modulo 1: Amministrazione, normativa e legislazione agro territoriale 

 La Pubblica amministrazione  

 Gli organi amministrativi territoriali (Le Regioni la Provincia il Comune le Unioni di Comuni) 

 Figure giuridiche nelle attività agricole 

 Organizzazione dei Produttori (OP) 

Modulo 2 : La tutela ambientale 

 La politica ambientale 

 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;   

 D.M. Agricoltura 7.04.2006 – reflui zootecnici 

 Legge 574/1996 e norme attuative reflui oleari 

 Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,  

 Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse  

 Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente 

 Responsabilità e danno ambientale 
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 Direttiva 2004/35/Ce 

 Interventi a difesa dell’ambiente 

 Esercitazioni 

Modulo 3 : Le disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane 

 Le disposizioni Nazionali e regionali sulle zone montale 

Modulo 4 : Valorizzazione economica del territorio 

 PAC, i principi e le riforme 

 La nuova PAC (Prezzi misure e meccanismi). 

 Le regole di compravendita  

 La qualità commerciale delle produzioni, Ciclo di vita del prodotto, distribuzione e reti di vendita. 

 E-commerce, commercio interno e con i paesi terzi 

 Conservazione, stoccaggio, e packaging  

 Organizzazioni di settore: criteri di produzione e qualità  

 Organizzazioni di produzione nel settore ortofrutticolo  

 La qualità commerciale delle produzioni (classificazione mercantile, commercializzazione dei 

prodotti agricoli) 

 Caratteristiche e mercati dei prodotti agricoli 

  La tutela dei prodotti a denominazione di origine 

 Etichettatura e rintracciabilità degli alimenti 

 Strategie di marketing 

 Esercitazioni 

 

6. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, 

ecc.): 

Lezione frontale, discussione guidata e dialogata, approfondimento teorico.  

La lezione interattiva ha guidato gli alunni nell’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza di 

domanda/risposta e brevi spiegazioni. Particolare importanza è stata data ad esercitazioni per l’elaborazione di concetti e 

argomenti legati alle lezioni svolte.  

 

7. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 Libro di testo 

 Fotocopie fornite dalla docente 

 Riviste specializzate 

 Utilizzo di testi per gli approfondimenti 

 Materiale da Internet 

8.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte in classe, relazioni a casa. 

Simulazione ed esercitazioni per la prova esame di stato. 

Verifiche orali 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le seguenti prove e verifiche effettuate: 

- 1° quadr.: n. 3 tra verifiche scritte ed esercitazioni. 

-2° quadr.: n. 3 tra verifiche scritte ed esercitazioni per prove di esame di stato. 
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7.7. ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

DOCENTE:  prof.ssa RUGGIERI Anna 

CODOCENTE: prof. FUSCO Lucio  

DOCENTE DEL POTENZIAMENTO: prof. ALFIERI Pierluigi 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli studenti al termine del corso 

 conoscono i diversi tipi di bilancio e sono capaci di individuare quello idoneo per i più frequenti quesiti pratici; 

 conoscono  e applicano  i metodi per la rilevazione dei dati tecnico-economici, sapendo effettuare i calcoli matematico-

finanziari più comuni, anche utilizzando il foglio elettronico; 

 riconoscono le imprese rappresentative del settore nel proprio territorio e a livello nazionale, sono in grado di rilevarne i 

dati tecnico-economici di base per impostare  bilanci economici, sapendo descriverne le caratteristiche; 

 conoscono i principali parametri e  indici per analizzare la struttura e l'efficienza aziendale; 

 conoscono alcuni criteri e indici per la valutazione delle alternative di scelta imprenditoriali possibili; 

 sanno riconoscere e acquisire i dati censuari di base dei terreni e dei fabbricati rurali; 

 sono in grado di redigere relazioni tecniche con l’ausilio di softwares. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 conoscenza dei criteri basilari per l’impostazione dei bilanci economici riferiti a casi noti; 

 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-finanziari e abilità nell’applicarli a casi semplici; 

 conoscenza dei criteri per esprimere i giudizi di convenienza e abilità nell’applicarli ai casi più frequenti; 

 conoscenza e determinazione di alcuni indici per misurare l’efficienza aziendale; 

 conoscenza dei dati statistici  fondamentali dell’agricoltura italiana. 

 

CONTENUTI 

 

Mod. 1 Potenziamento 

La produzione; gli Economisti classici e neoclassici più rappresentativi;basi dell’E. aziendale: l’imprenditore 

agricolo, l’impresa e l’azienda, la gestione; elementi di Contabilità delle aziende agrarie: sistemi contabili, il 

patrimonio e l’inventario. 

Mod. 2 Il bilancio economico 

La gestione e strumenti per l’analisi dei risultati; il bilancio economico globale, determinazione attivo e 

dell’U.L.S. con calcolo della consistenza dell’allevamento, nel caso dei bovini da latte, determinazione 

passivo, 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, viti-vinicolo. 

 

Mod 3 Matematica finanziaria 

I  problemi di breve periodo o dell’interesse semplice, i problemi di lungo periodo o dell’interesse composto, 

discontinuo annuo e convertibile annuo, i valori annui e periodici; i casi applicativi più frequenti 

nell’economia agraria: 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.4 Le scelte imprenditoriali ed i metodi di pianificazione aziendale 

I conti colturali e la scelta dell’ordinamento più conveniente. Il giudizio di convenienza nelle trasformazioni: 

viti-vinicola, foraggero-zootecnica, lattiero-casearia. Il giudizio di convenienza nella realizzazione dei 

miglioramenti o investimenti fondiari e nell’acquisto delle macchine. 

 

Mod.5 Analisi dell’efficienza aziendale 
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L’efficienza tecnica ed economica, determinazione di alcuni  indicatori di efficienza, esemplificazioni  

Mod. 6 Elementi di analisi settoriali 

L’evoluzione delle strutture agricole in Italia: confronto tra i dati sintetici dei Censimenti dell’agricoltura e 

quelli dell’Annuario-CREA. Il lavoro in agricoltura, specificità, evoluzione e problematiche attuali. 

 

METODI  

Le scelte metodologiche sono state articolate, caso per caso, a seconda dell’obiettivo da raggiungere, in:  

lezione frontale e sue varianti (strutturata, con applicazioni, dialogata), lezione interattiva, insegnamento per problemi, lavori di 

gruppo; studio di casi reali. 

 

STRUMENTI 

E’ stata effettuata l’integrazione dei più diffusi strumenti di studio e di lavoro, anche al fine di raggiungere l’obbiettivo di rendere 

gli studenti autonomi nella ricerca delle fonti documentarie e d’informazione, nonché nella loro rielaborazione. Pertanto,  si è fatto 

ricorso ai libri di testo, “Economia e gestione agroterritoriale” di Borghi, Belli e Viva, Reda Edizioni e  “Mercati agroalimentari, 

marketing e sviluppo territoriale” di Borghi, Belli,Viva e Oggioni, Reda Edizioni, alle dispense dell’insegnante, agli appunti delle 

lezioni, a prontuari tecnici, a materiali reperiti sulla rete. 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
Verifiche e valutazioni formative e sommative  tramite: colloqui, con schemi ricapitolativi e/o esercizi, test strutturati e non, 

comprese le più comuni tipologie previste per la terza prova,  compiti tradizionali, esercizi applicativi, relazioni tecniche, redatte 

possibilmente con software specifico. Sono state effettuate esercitazioni-simulazioni per la seconda prova d’esame a partire dallo 

svolgimento delle tracce ministeriali 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Trattazioni riepilogative, anche con l’ausilio delle dispense predisposte dall’insegnante; esercitazioni, anche con l’ausilio dei 

mezzi informatici, svolte “in itinere”, ogni volta che si rendevano necessarie (analisi rapporto insegnamento/apprendimento ). 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Partecipazione al Concorso “Agricoltura 2.0-Agricoltura sostenibile” indetto da RE.Is.A. con elaborato classificato al 3° posto. 

Inoltre, redazione di  relazioni tecniche, simulazioni di bilancio economico relative a piccole aziende rappresentative del territorio, 

relazioni delle attività di ASL. 

 

Ore di lezione svolte all’attualità: 166, di cui almeno 29 impegnate in ASL, in altre attività scolastiche oppure non svolte per 

assenza della classe. 

Ore di lezione da svolgere: 24. 
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7.8. SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA  
 

Docente: prof. ssa GIOVINE Silvia 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli studenti 

1. Conoscono le caratteristiche sociologiche dei territori rurali e l’evoluzione della società contadina; 

2. Conoscono le tappe salienti della Storia dell’agricoltura e comprendono le trasformazioni delle aree rurali; 

3. Comprendono l’esigenza della sostenibilità dello sviluppo economico dei territori rurali; 

4. Sanno utilizzare i dati statistici di base per comprendere le caratteristiche del settore agricolo;  

5. Conoscono alcune importanti tematiche socio-economiche: esodo  e spopolamento dei territori rurali, caratteri peculiari 

del lavoro agricolo, le linee-guida delle politiche di sviluppo rurale dell’U.E 

 

CONTENUTI 

 Mod.1 Storia dell’agricoltura 

Le tappe principali della Preistoria e della rivoluzione neolitica, fino alla nascita dell’agricoltura. Le fasi, secondo la teoria di 

G. Forni. Il ruolo del frumento nella storia dell’agricoltura. Origini e diffusione delle specie agrarie. L’agricoltura presso le 

civiltà antiche, i popoli preromani, i Romani. Il Medioevo e la situazione dell’agricoltura: il ruolo del Monachesimo. I viaggi 

di esplorazione e l’influenza sull’agricoltura europea: introduzione di nuove specie. Il contesto economico del Mercantilismo . 

La depressione agraria del ‘600. La rivoluzione agraria nel contesto storico del XVIII° sec., con riferimenti allo sviluppo degli 

studi scientifici ed economici. L’Ottocento, la situazione in Europa e in Italia.La situazione postunitaria e i dati statistici del 

primo Censimento della popolazione del 1861. Le prime migrazioni. Organismi, enti ed istituzioni agricole. L’agricoltura tra le 

due guerre: l’autarchia e la battaglia del grano e il ruolo del  miglioramento genetico, l’attività di N. Strampelli, la bonifica 

integrale, l’organizzazione agricola fascista. Il ruolo degli Studiosi e dei tecnici agricoli, quali A. Serpieri, G. Tassinari.  La 

situazione dell’agricoltura nel secondo dopoguerra. La riforma agraria 

Le vicende storiche del catasto, dall’antichità fino ai tempi recenti. La legge fondamentale del Catasto italiano e la revisione 

del 1939. L’evoluzione della PAC dal trattato di Roma ad oggi. Agricoltura multifunzionale. Sistema HACCP. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

I su descritti obiettivi sono stati raggiunti mediante lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate, esposizione autonoma di 

argomenti prestabiliti. 

 

STRUMENTI 

E’ stata effettuata l’integrazione dei più diffusi strumenti di studio e di lavoro, anche al fine di raggiungere l’obbiettivo di rendere 

gli studenti autonomi nella ricerca delle fonti documentarie e d’informazione, nonché nella loro rielaborazione. Pertanto,  si è fatto 

ricorso al libro di testo, “Elementi di Sociologia Storia dell’agricoltura” di Murolo e Scarcella, Reda Edizioni, agli appunti delle 

lezioni, a fonti documentarie sul web. 

METODI DI VERIFICA 

Verifiche e valutazioni formative e sommative  tramite: colloqui, con schemi ricapitolativi e/o esercizi, test strutturati e non, 

comprese le più comuni tipologie previste per la terza prova, relazioni di ricerca e approfondimento 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Trattazioni riepilogative; redazione di relazioni, domande, anche con l’ausilio dei mezzi informatici, svolte “in itinere”, ogni volta 

che si rendevano necessarie (analisi rapporto insegnamento/apprendimento ). 
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7.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE:  prof.ssa ROTUNNO PIERA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

1) Potenziamento fisiologico 

2) Rielaborazione degli schemi motori di base 

3)Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

4)Conoscenza e pratica delle attività sportive 

5) Informazioni generali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 
CONTENUTI 

ASPETTO PRATICO: 
 CAPACITÀ CONDIZIONALI; 

 CAPACITÀ COORDINATIVE; 

 GIOCHI DI SQUADRA, quali, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5: fondamentali di tecnica individuale 

e collettiva; schemi di gioco in attacco e in difesa; cenni storici dell’evoluzione di tali sport; 

assunzione dei ruoli di arbitraggio e organizzativo; 

 PROPEDEUTICA A: Corsa, Salti, Lanci; 

 GIOCHI INDIVIDUALI, quali, Pallatamburello e Badminton: fondamentali di tecnica individuale e 

regolamento di gioco. 

ASPETTO TEORICO: 

 Cenni su APPARATI e SISTEMI del CORPO UMANO e sugli effetti del movimento; 

 Tipologie degli INFORTUNI più comuni nello sport e modalità di intervento negli incidenti più 

frequenti; 

 Prevenzione degli INFORTUNI; 

 Principi alimentari e corretta alimentazione; 

 Cenni sul DOPING; 

 Cenni sui problemi legati alla SEDENTARIETÀ; 

 Storia dell’Educazione fisica: Olimpiadi; 

 L’igiene nell’ambito del lavoro e dell’attività sportiva. 
METODI 

1) metodo prescrittivo,per prove ed errori; 

2) metodo cooperativo; 

Le esercitazioni sono state di tipo analitico  globale o misto e sono state svolte sia in forma individuale che 

collettiva, a gruppi omogenei od eterogenei per livello di capacità motorie e per favorire l’autonoma 

correzione dell’errore. 

Sul piano teorico è stata data particolare rilevanza all'approfondimento degli aspetti scientifici della materia 

attinenti all'anatomia e alla fisiologia del corpo umano. 
STRUMENTI 

Per lo svolgimento dell'attività didattica programmata è stata utilizzata tutta l'attrezzatura  in dotazione. 

Le attività pianificate sono state svolte presso la palestra scolastica, nella struttura geodetica. 

METODI DI VERIFICA 

I criteri di valutazione adottati sono: 

1. Impegno e applicazione 

2. Partecipazione attiva alla lezione 

3.Conoscenza delle tecniche di gioco 

4. Accettazione delle regole 

5. Organizzazione dei ruoli 

6. Autonomia organizzativa 

7. Collaborazione 

 



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             32 

 

7.10  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 
 

DOCENTE: prof.ssa RUSSO Pasqualina 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Attraverso l’itinerario scolastico dell’insegnamento della Religione cattolica gli alunni hanno acquisito una 

conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti  essenziali del cattolicesimo, delle linee del suo sviluppo 

storico, dell’espressioni più significative della vita della chiesa; hanno raggiunto nel complesso la capacità 

di confronto tra le varie proposte culturali e religiose, imparando a rispettare le diverse scelte che le persone 

operano in ambito etico e religioso. In tal modo, gli studenti  potranno essere pienamente consapevoli dei 

principi e dei valori della religione e capaci di riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile 

della società Italiana ed Europea. 
 

CONTENUTI 

 

1   Quale etica 

      Cos’è l’Etica 

      Inchiesta sull’Etica 

      Le etiche contemporanee 

      No al relativismo etico 

      L’insegnamento morale della Chiesa. 

 

2 Valori da vivere 

Fraternità: il volontariato 

Solidarietà: le stelle marine 

Tenerezza,  l’amore vero esiste 

Mi ha aiutato a vivere:  la preghiera 

 

       3    Cristianesimo e impegno sociale 

              Un impegno per la giustizia 

              Le radici per la dottrina sociale 

              Proprietà privata e destinazione universale dei beni 

 

       4     Visione di due films: Giorgio Perlasca- I passi dell’amore.    
 

METODI 
 

Dialogo, confronto con l’esperienza vissuta, con i messaggi che provengono dai mass-media e dalle  altre 

forme e tradizioni religiose  
 

STRUMENTI 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

Film 

Schede redatte dall’insegnante 

 

METODI DI VERIFICA 

 

Controllo del lavoro attraverso domande 

Verifiche dell’interesse e della partecipazione 
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8.  CRITERI DI SCELTA DELLA TERZA PROVA    SCRITTA  
8.1 Terza prova scritta 

 
Il D.P.R.323/7/98 prescrive le caratteristiche formali generali della terza prova scritta  negli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione  secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della 

prova medesima. L’art. 4  quarto comma del predetto Regolamento recita: “ La terza prova scritta, a 

carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre a quanto previsto dal comma 1, le capacità del 

candidato di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, 

anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. “ 

La prova, ai sensi del Regolamento può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti 

tipologie di svolgimento: 

A Trattazione sintetica  

B Quesiti a risposta singola  

C Quesiti a risposta multipla 

D Problemi scientifici a soluzione rapida  

E Casi pratici e professionali 

F Progetto. 

Recita ancora il Regolamento all’articolo 4, comma 4: “La prova è strutturata in modo da consentire 

l’accertamento dello conoscenze delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell’ultimo anno”. 

Sono fatte salve, oltre alle norme testé citate,  anche le indicazioni contenute nel D.M. 429/2000. 

Pertanto: 

 la prova può alternativamente prevedere: 

A. non più di 5 argomenti 

B. da 10 a 15 quesiti a risposta singola 

C. da 30 a 40 quesiti a risposta multipla 

D. non più di 2 problemi a soluzione rapida 

E. non più di 2 casi pratici e professionali 

F. lo sviluppo di un progetto. 

Nel caso in cui li tipologie B e C siano utilizzate cumulativamente, non meno di 8 quesiti a risposta singola e 

non meno di 16 quesiti a risposta multipla. 

La norma stabilisce anche che la Commissione, in alternativa a quanto indicato sopra, può anche disporre un 

testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare 

prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità di cui alle sei precedenti 

topologie, pur sempre nei limiti quantitativi previsti. 

 la prova deve coinvolgere non più di cinque discipline. 

La definizione della terza prova scritta, nei suoi contenuti e nelle modalità, spetta alla Commissione 



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             34 

esaminatrice che terrà conto delle indicazioni espresse nel presente documento del Consiglio di Classe. 

8.2. Gli orientamenti del Consiglio di classe 

Il Consiglio di Classe, considerando quanto segue:  

- le indicazioni del   Regolamento e delle OO.M.M. sullo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 

degli anni precedenti, 

- la scelta  della seconda prova scritta  effettuata dal Ministero,  consistente in  Valorizzazione delle 

attività produttive e legislazione di settore, 

si è orientato sulla tipologia  B + C,  cumulativamente, “Quesiti a risposta singola” e “Quesiti a scelta 

multipla”. 

 La scelta suddetta è stata peraltro supportata dall’utilizzazione delle medesime tipologie effettuata 

nel corso dell’anno dai docenti del corso, allo scopo di predisporre gli studenti allo svolgimento di siffatta 

prova. 

 Il Consiglio ritiene opportuno precisare che le discipline interessate alla terza prova  sono da  

individuare tra le seguenti: Inglese, Economia, Agronomia, Scienze motorie e sportive. 

 Sono  state svolte due simulazioni  nel corso del secondo quadrimestre, includendo le 4 discipline 

indicate e per ognuna sono stati somministrati 2 quesiti a risposta singola e  5 quesiti a scelta multipla. Per la 

prova di Inglese i candidati hanno usufruito di un testo di riferimento, ma non del dizionario bilingue. 

 La correzione e la valutazione sono state effettuate secondo i criteri esplicitati nella griglia di seguito 

allegata.  
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9.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROPOSTE PER LE PROVE 

D’ESAME 
9.1 - PRIMA PROVA: ITALIANO 
 

Candidato/a _________________________   ______________________________ sez. ________ 

 

 

Tipologia: analisi del testo 

 

 
Macro 

Indicatori 

Indicatori  Descrittori Misuratori Peso  punti Punteggio 

attribuito 

Aderenza e 

pertinenza alla 

consegna 

Comprensione, 

sviluppo e 

rispetto dei 

vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 

modo: 

pertinente ed esauriente  

pertinente e corretto  

essenziale  

superficiale 

incompleto  

non pertinente  

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

sviluppare con 

coesione e 

coerenza le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato  

chiaro ed ordinato 

adeguato  

schematico 

poco coerente 

inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Competenze 

linguistiche 

Capacità di 

Esprimersi: 

punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà 

lessicale 

Si esprime in modo: 

appropriato  

corretto 

sostanzialmente corretto  

impreciso  

scorretto  

gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Originalità 

e 

creatività 

(contestualizza

zione) 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e 

personale delle 

proprie 

conoscenze 

Elabora in modo: 

valido ed originale  

personale e critico  

essenziale  

parziale  

inadeguato  

nullo 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Analisi 

del 

testo 

Capacità 

di 

analisi 

e di 

interpretazione 

Analizza in modo: 

esauriente 

approfondito 

sintetico  

parziale  

inadeguato  

nullo 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Punteggio assegnato: _________________/15 Punteggio totale /15 

*I punteggi indicati con l’asterisco identificano i livelli che concorrono alla sufficienza 
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Candidato/a _________________________   ______________________________ sez. ________ 

 

Tipologie: B,saggio breve e articolo di giornale, C, tema storico, D, tema di ordine generale 

         

 

Macro 

Indicatori 

Indicatori  Descrittori Misuratori Peso  punti Punteggio 

attribuito 

Aderenza e 

pertinenza alla 

consegna 

Comprensione, 

sviluppo e 

rispetto dei 

vincoli del 

genere testuale 

Comprende e sviluppa in 

modo: 

pertinente ed esauriente  

pertinente e corretto  

essenziale  

superficiale 

incompleto  

non pertinente  

 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

sviluppare con 

coesione e 

coerenza le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo: 

ricco ed articolato  

chiaro ed ordinato 

adeguato  

schematico 

poco coerente 

inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Competenze 

linguistiche 

Capacità di 

esprimersi 

punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà 

lessicale 

Si esprime in modo: 

appropriato  

corretto 

sostanzialmente corretto  

impreciso  

scorretto  

gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Originalità 

e 

creatività 

 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e 

personale delle 

proprie 

conoscenze 

Elabora in modo: 

valido ed originale  

personale e critico  

essenziale  

parziale  

inadeguato  

nullo 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Aggiungere riga successiva se saggio breve 

Saggio breve 

Capacità 

di utilizzo dei 

documenti con 

individuazione dei 

nodi concettuali 

 

Rielabora  in modo: 

esauriente 

approfondito 

sintetico  

parziale  

inadeguato  

nullo 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Aggiungere riga successiva se articolo di giornale 

Articolo di 

giornale 

Capacità 

di sintesi e di 

rielaborazione 

 

Sviluppa  in modo: 

esauriente 

approfondito 

sintetico  

parziale  

inadeguato  

nullo 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

Aggiungere riga successiva se tema storico o di ordine generale 

Tema storico o 

di ordine 

generale 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

 

Conosce  in modo: 

esauriente 

approfondito 

sintetico  

parziale  

inadeguato  

nullo 

 

Ottimo/Eccellente 

Buono/Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Scarso 

 

3 

2,5 

2* 

1,5 

1 

0,5 

0,5-3 

 

 

Punteggio assegnato: _________________/15 

 

Punteggio totale 

 

        /15 
*I punteggi indicati con l’asterisco identificano i livelli che concorrono alla sufficienza 

 

 



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             37 

9. 2 - SECONDA PROVA SCRITTA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE  
Candidato/a _________________________________  ____________________________ sez. _________ 

 

 
*I punteggi indicati con l’asterisco identificano i livelli che concorrono alla sufficienza 

 

GRIGLIA DI  CORREZIONE E VALUTAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

PRIMA PARTE PUNTI: 10/15 

CONOSCENZE  

- Conoscere aspetti tecnico-normativi delle 

aziende e del settore agricolo 

- Conoscere gli strumenti di analisi e delle 

argomentazioni tecnico/normative di 

settore  

Max: punti 4 

Presenta e sviluppa tutti gli aspetti richiesti  in modo completo e corretto 4 

Presenta e sviluppa gli aspetti richiesti   in modo corretto 3* 

Presenta e sviluppa  gli aspetti richiesti   in modo essenziale, con qualche imprecisione 2 

Presenta e sviluppa  gli aspetti richiesti   in maniera superficiale, con imprecisioni 1 

 
 

ABILITÁ 

- Saper individuare tali aspetti in casi 

concreti  

- Saper scegliere gli strumenti di analisi  

 

Max: punti 3 

 

Presenta e sviluppa l’analisi in modo completo e corretto 
3 

 

Presenta e sviluppa l’analisi  in modo corretto nelle sue parti essenziali 
2* 

 

Presenta e sviluppa   l’analisi  in modo parziale e con imprecisioni 
1 

COMPETENZE 

- Saper proporre alternative migliorative 

- organizzare ed esporre le argomentazioni 

in maniera corretta 

 

 Max: punti 3  

 

  

Validità delle proposte, Organizzazione efficace,  linguaggio corretto 
3 

Si rilevano imperfezioni nell’organizzazione  e/o scorrettezze linguistiche 2* 

Si rilevano gravi lacune 

1 

Punteggio totale/10 

 

 
 

SECONDA PARTE: N° 2  QUESITI                                                                                        PUNTI: 5/15                                                                                                                                          P. Quesito 1 Quesito 2 

CONOSCENZE  

- Conoscere aspetti tecnico-

normativi di settore 

- Conoscere strumenti di analisi  

tecnico-normative di settore  

Max: punti 1 

Presenta e sviluppa tutti gli aspetti richiesti  in modo completo e corretto 1   

Presenta e sviluppa  gli aspetti richiesti   in modo essenziale, con qualche 

imprecisione 
0,5*   

Presenta e sviluppa i procedimenti in maniera superficiale, con 

imprecisioni 
0,25   

    

ABILITÁ 

- Saper individuare casi concreti 

 

Max: punti 1 

 

Presenta e sviluppa l’analisi in modo completo e corretto 
1   

 

Presenta e sviluppa l’analisi  in modo corretto nelle sue parti essenziali 
0,5*   

 

Presenta e sviluppa   l’analisi  in modo parziale e con imprecisioni 
0,25   

COMPETENZE 

- organizzare ed esporre le 

argomentazioni in maniera 

corretta 

 

 Max: punti 0,5  

 

  

Validità delle proposte, Organizzazione efficace,  linguaggio corretto 
0,5*   

Si rilevano imperfezioni nell’organizzazione  e/o scorrettezze linguistiche 0,25*   

Si rilevano gravi lacune 0,1 

  

Punteggio totale/5 

 

 
   

Totale punteggio 2^ parte /5 
  

Totale punteggio prova/15 
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9.3. TERZA PROVA SCRITTA:         TIPOLOGIA B + C, cumulativamente  

 

 
Candidato/a _________________________________  ____________________________ sez. _________ 
                                                                 cognome                                                                                        nome 

 

 
Criteri: 5 punti/quesito a risposta singola- B, 1 punto/risposta esatta quesiti a scelta multipla- C, 15 

punti/disciplina 

Sufficienza: tipologia B, i livelli indicati da *, tipologia C, 3 risposte esatte/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTI                               DISCIPLINA 

                                                             TIPOLOGIA 

E QUESITI 

 

DESCRITTORI 

Inglese Economia Agronomia Scienze 

motorie e 

sportive 
    

B.1 
 

     

B.2 

Tip. 

C 

B.1 

 

B.2 Tip. C     

B.1 
 

     

B.2 

Tip. 

C 

    

B.1 
 

     

B.2 

Tip. 

C 

       

CONOSCENZA 
3 

2* 

1 

Corretta  

Essenziale 

Superficiale  

 

 

 

 

----- 

  

----- 

  

----- 

  

----- 

ABILITÀ  

DI SINTESI 

 

1 

0.5* 

Sintetizza  in modo corretto  

Sintetizza  gli aspetti fondamentali 

 

  

----- 

  

----- 

  

----- 

  

----- 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 
1 

 

0.5* 

Utilizza un linguaggio corretto, con 

lessico tecnico  

Si esprime con qualche  imperfezione 

 

  

----- 

  

----- 

  

----- 

  

----- 

 

PUNTEGGIO  

 

5 

             

PUNTI TOTALI    
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9.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Candidato/a _________________________________  ____________________________ sez. _________ 
                                                                   cognome                                                                                        nome 

INDICATORI     DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZA  

ARGOMENTI 

max p.10 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto, ampliato, approfondito ed esauriente 
10 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto, ampliato  e approfondito 9 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto, anche se non sempre approfondito 8 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto 7* 

Conosce i contenuti disciplinari correttamente, ma in modo essenziale 6 

Conosce i contenuti disciplinari in modo essenziale, con imprecisioni 5 

Conosce i contenuti disciplinari in modo superficiale 4 

Conosce i contenuti disciplinari in modo superficiale e frammentario 3 

Dimostra conoscenze confuse e lacunose 2 

Non risponde 

 
1 

COMPETENZE                            

LOGICO- ESPRESSIVE       

       max p. 10 

Dimostra ottimo grado di coerenza logica, di coesione e proprietà lessicale 10 

Dimostra alto grado di coerenza logica, di coesione e proprietà lessicale 9 

Sa articolare il discorso con coerenza e proprietà lessicale 8 

Sa dare ordine e linearità al discorso usando un repertorio lessicale  adeguato 7* 

Sa dare ordine e linearità al discorso usando un repertorio lessicale  semplice 6 

Articola il periodare in modo non sempre organico e con improprietà lessicali 5 

Articola il periodare in modo disorganico e con improprietà lessicali 4 

Articola il periodare in modo disorganico, confuso e con improprietà lessicali 3 

Articola il periodare in modo disorganico, confuso e con improprietà lessicali gravi 2 

Articola il periodare in modo disorganico, confuso e con improprietà lessicali molto gravi 

 
1 

CAPACITA’ DI 

ANALISI, DI SINTESI E 

DI RIELABORAZIONE 

PERSONALE                               
max p.10 

Possiede spiccate capacità di analisi e sintesi, sa effettuare collegamenti appropriati in ambito 

disciplinare e interdisciplinare, rielaborando dati e informazioni con efficacia argomentativi 
10 

Individua autonomamente tutti i concetti chiave, sa analizzarli correttamente e sa effettuare 

collegamenti , rielaborando  dati e informazioni efficacemente 
9 

Individua tutti i concetti chiave, se opportunamente guidato, sa analizzarli correttamente e sa 

effettuare collegamenti , rielaborando  dati e informazioni efficacemente 
8 

Coglie il significato, interpreta e rielabora le informazioni, analizza correttamente  situazioni 

nuove 
7 

Sa individuare i concetti chiave, rielaborandoli e stabilendo collegamenti tra essi 6* 

Organizza le informazioni ed effettua collegamenti per linee generali 5 

Organizza le informazioni con difficoltà ed effettua collegamenti in modo essenziale 4 

Organizza le informazioni con notevoli difficoltà ed effettua collegamenti in modo elementare 3 

Organizza le informazioni in modo confuso e non sa operare collegamenti 2 

Non sa organizzare le informazioni e non sa operare collegamenti 

 
1 

*I punteggi indicati con l’asterisco identificano il colloquio ritenuto sufficiente 
 

  Punteggio assegnato ……………………………/30 
 

 

 

 

  

 
 



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             40 

 

 

ALLEGATI 

 
 

1. 1
a 
 SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  

2. 2
a 
 SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  

3. RIEPILOGO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

4. RELAZIONI FINALI STUDENTI CON PEI, CON OBIETTIVI MINIMI E CON PDP 

 

 

 

Itri, 15.05.2018 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Prof. Alfieri Pierluigi (Potenziamento)                                                    ___________________________ 

Prof. ssa  Bux Grazia (Inglese)                                            ___________________________ 

Prof.ssa   Ciccariello Simona (Sostegno)            ___________________________ 

Prof.ssa  Cannavale Monica ( Italiano e  Storia)                  ___________________________ 

Prof. Coccoluto Giovanni  (Matematica)                  ___________________________ 

Prof. Colucci G. Battista (Sostegno)                         ___________________________ 

Prof. De Crescenzo Angelo 

 (Valorizzazione attività prod. e legisl.settore) (commissario)           ___________________________ 

Prof. Fusco Lucio (compresenza Agronomia, Valorizzazione ed Economia) ___________________________ 

Prof.ssa Giovine Silvia(Agronomia terr. ed Ecos. For. 

 Sociologia rurale e Storia agricoltura) (commissario)                        ___________________________ 

 Prof.ssa Rotunno Piera  (Scienze motorie e sportive) (commissario)          ___________________________ 

Prof.ssa Ruggieri Anna (Economia agraria e dello sviluppo terr.)              ___________________________ 

Prof.ssa Russo Pasqualina  (I.R.C.)             ___________________________ 

     

La coordinatrice 
(prof.ssa Ruggieri Anna) 

La  Dirigente scolastico 
(prof.ssa Cardi Lidia) 
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1^ SIMULAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 
classe V^ A 

 

 

Candidato………………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIE B +  C  CUMULATIVAMENTE  con testo di riferimento per la disciplina Lingua 

Straniera-Inglese 

 
 

    
Data di svolgimento: venerdì 27 MARZO 2018, ore 08:40 

Discipline coinvolte:4, Inglese, Economia, Agronomia, Scienze motorie e sportive 

 

N° Quesiti a risposta singola: 8 

N° Quesiti a risposta multipla: 20 

 

Tempo assegnato: 105 minuti 

Criteri di misurazione: tipologia B, 5 punti/quesito, tipologia C, 5 punti/disciplina  

 

Valutazione  

 
disciplina Punteggio/60 

Inglese  

Economia  

Agronomia   

Scienze motorie  

totale  

 
 

VALUTAZIONE GLOBALE in quindicesimi: punteggio in sessantesimi x 15/60,       ……/15 

  
Livello di sufficienza: punti 10/15 
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Candidato………………………………………………………………………………………….. 

 

TIPOLOGIA  B, Quesiti a risposta singola: rispondi sinteticamente  

Criteri di correzione e misurazione: cfr griglie allegate 
 

Disciplina: INGLESE     

                       

 GLOBAL  WARMING 

Global warming is the increase in the average temperature of the Earth’s near-surface air and oceans since 

the mid-20th century. It is very likely due to the increase in greenhouse gases concentration and natural 

phenomena such as solar radiation combined with volcanoes. The average global surface temperature is 

likely to rise a further 1.1 to 6.4°C during the 21
st
 century. 

The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation by atmospheric 

gases warm our planet’s lower atmosphere and surface. 

Answer the following questions:          

 

1. When did the global warming process begin? 

 

2. What does cause global warming?  

 

Disciplina: ECONOMIA 

1. Illustra sinteticamente lo schema per la determinazione del reddito netto dell’imprenditore concreto 

2. Quali capitali bisogna analiticamente descrivere per redigere il bilancio economico? Spiega 

sinteticamente quali dati tecnico-economici è necessario fornire.   

 

Disciplina: AGRONOMIA 

1. Gli orti e l’agricoltura urbana: strutturazioni e ruoli 

2. Come si possono classificare i vari tipi di bosco 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1. Descrivi com’è fatta la colonna vertebrale umana, quante e quali sono le sue curve fisiologiche. 

 

2. Parla della differenza tra paramorfismi e dismorfismi. 
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Candidato ……………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIA  C, Quesiti a risposta multipla: scegli la risposta esatta  

- È ammesso barrare una sola risposta 

- Non è consentito l’uso di correttori, cancellature 

- Criteri di correzione  

              indicatori                                punti_____ 

1.risposta esatta          1          

2.risposta errata                  0           

3.risposta nulla        0         

 

Disciplina: INGLESE                                                                                               punteggio ….…/5 

Choose the correct option: 

1 Competition with other crops 

leads to:  

a 

b 

c 

d 

 lack of light. 

 increase of growth. 

 sudden wind. 

lot of light 

2 The worst enemies of plants 

are: 

a 

b 

c 

d 

diseases and pests. 

 nutritional substances. 

 soil and water. 

 wind and snow. 

3 Wrong farm practices cause: 

 

a 

b 

c 

d 

 light and wind. 

bhealth of the plant. 

 injurious diseases. 

 bacteria. 

4 Unfavourable climatic 

conditions: 

 

a 

b 

c 

d 

help soil fertility.  

damage crops.  

weaken pests.  

create competition 

5  Disease bearing agents are: 

 

 

a 

b 

c 

d 

fungi and bacteria. 

soil fertility. 

poisonous substances 

climatic conditions 

 

disciplina:ECONOMIA                                  punteggio ………/5 

 

1 L’operazione di anticipazione nel lungo 

periodo si effettua così: 

a 

b 

c 

d 

M= Co* (1+ i* t)   

Co= M* (1+ i* t)  

Co=Cn*1/ q
n
 

Cn  = Co* q
n
 

 2 La regola fondamentale della Matematica 

finanziaria si basa su 

a 

b 

c 

d 

il criterio dell’omogeneità temporale 

 fare operazioni con valori riferiti a tempi diversi 

 l’applicazione di formule corrette ai valori monetari  

il divieto di fare operazioni con valori espressi con diverse unità di moneta  

3 L’accumulazione finale di annualità 

costanti posticipate e limitate si determina 

con lo strumento formale seguente: 

a 

b 

c 

d 

An= a *q
n
 – 1/r 

An= a *q
n
 – 1/r*q

n 

A0= a *q
n
 – 1/r 

A0= a *q
n
 – 1/r*q

n 

4 L’accumulazione iniziale di annualità 

costanti posticipate e limitate si determina 

con lo strumento formale seguente: 

a 

b 

c 

d 

An= a *q
n
 – 1/r 

An= a *q
n
 – 1/r*q

n 

A0= a *q
n
 – 1/r 

A0= a *q
n
 – 1/r*q

n
 

5 Il saggio d’interesse è a 

b 

c 

d 

Il prezzo dell’uso del denaro/capitale iniziale nel tempo in cui si è impiegato 

Il reddito ottenuto dal denaro/capitale iniziale nel tempo in cui si è impiegato 

Il prezzo/reddito dovuto all’uso dell’unità di capitale nell’unità di tempo 

La percentuale di rendimento per l’impiego del denaro 
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Disciplina: AGRONOMIA                                                                                    punteggio ………/5 

 

 
1 La maggior parte delle piante forestali 

richiede un ph tra: 
a 

b 

c 

d 

4 e 8 

3 e 5 

8 e 9 

2 e 3 

2 
Quale è la legge che stabilisce le “Norme 

per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”: 

 

a 

b 

c 

d 

1102/1971 

10/2013 

152/2006 

60/2007 

3 
I versanti sono: 

 

a 

b 

c 

d 

Tutte le superfici laterali ai rami della rete del reticolo 

Le unità che raccolgono i deflussi superficiali originati dalle precipitazioni 

Le sezioni di chiusura nel punto di uscita del bacino 

Gli spartiacque dei bacini idrografici 

4 
Nei buoni pascoli sono presenti: 

 

a 

b 

c 

d 

Graminacee 45%; leguminose 20%, composite 10% 

Graminacee 20%; leguminose 45%, composite 10% 

Graminacee 10%; leguminose 20%, composite 45% 

Graminacee 20%; leguminose 10%, composite 45% 

 

5 
Il green roof è: 

 

a 

b 

c 

d 

un tappeto erboso 

il verde pensile 

una modalità di gestione delle erbe infestanti 

modalità di coltivazione intensiva 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                  punteggio ………/5 

 

 
1 Uno degli scopi del riscaldamento fisico 

è: 

 

a 

b 

c 

d 

Aumentare la resistenza muscolare.  

Tonificare i muscoli. 

Aumentare la forza muscolare. 

Prevenire gli infortuni. 

 

2 La funzione dell'inspirazione è: a 

b 

c 

d 

Permettere di respirare. 

Eliminare l'anidrite carbonica. 

Eliminare l'aria nei polmoni. 

Immettere aria nei polmoni. 

3 Il muscolo scheletrico viene definito: a 

b 

c 

d 

Striato e involontario 

Liscio e volontario 

Striato e volontario. 

Liscio e involontario. 

4 Le vene: 

 

a 

b 

c 

d 

Trasportano sangue ossigenato da tutto il corpo verso il cuore. 

Trasportano sangue non ossigenato da tutto il corpo verso il cuore. 

Sono chiamate arterie. 

Si trovano sopratutto sulle braccia. 

5 Le ossa che compongono l'arto superiore 

sono: 

 

a 

b 

c 

d 

Ulna, radio e omero. 

Femore, radio e ulna. 

Omero, tibia e femore. 

Femore, omero e ulna. 
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1^ SIMULAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 
classe V^ A 

 

 

Candidato………CERVI VINCENZO……………………………………………………………….. 

 

 

TIPOLOGIA  B con testo di riferimento per la disciplina Lingua Straniera-Inglese 

 
 

    
Data di svolgimento: venerdì 27 MARZO 2018, ore 08:40 

Discipline coinvolte:4, Inglese, Economia, Agronomia, Scienze motorie e sportive 

 

N° Quesiti a risposta singola: 8 

 

Tempo assegnato: 105 minuti 

Criteri di misurazione:  10 punti/disciplina  

 

Valutazione  

 
disciplina Punteggio/40 

Inglese   

Economia  

Agronomia   

Scienze motorie  

totale  

 
 

VALUTAZIONE GLOBALE in quindicesimi: punteggio in quarantesimi x 15/40,       ……/15 

  
Livello di sufficienza: punti 10/15 
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Candidato………………………………………………………………………………………….. 

 

TIPOLOGIA  B, Quesiti a risposta singola: rispondi sinteticamente  

Criteri di correzione e misurazione: cfr griglie allegate 
 

Disciplina: INGLESE     

                                              GLOBAL  WARMING 

 

Global warming is the increase in the average temperature of the Earth’s near-surface air and oceans since 

the mid-20th century. It is very likely due to the increase in greenhouse gases concentration and natural 

phenomena such as solar radiation combined with volcanoes. The average global surface temperature is 

likely to rise a further 1.1 to 6.4°C during the 21
st
 century. 

The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation by atmospheric 

gases warm our planet’s lower atmosphere and surface. 

 

Answer the following questions:          

1. How much is the global average surface temperature likely to rise? 

2. What is the greenhouse effect?  

 

Disciplina: ECONOMIA 

Svolgi gli esercizi seguenti seguendo l’impostazione che abbiamo imparato a lezione: 

1. Calcola l’interesse prodotto dal capitale di €7.500,00 al saggio del 5% in 200 giorni 

2. Calcola il capitale investito che ha dato origine al montante di € 10.500 in 10 mesi al saggio 

d’interesse del 6% 

 

Disciplina: AGRONOMIA 

 

1. Quali sono i requisiti minimi perché un’azienda forestale possa essere efficiente. 

2. Nella gestione del pascolo, cosa esprime il carico del bestiame. 

. 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

3. Descrivi com’è fatta la colonna vertebrale umana, quante e quali sono le sue curve fisiologiche. 

4. Parla della differenza tra paramorfismi e dismorfismi. 
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Candidato ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E MISURAZIONE GLOBALE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Criteri: 5 punti/quesito a risposta singola- B,  

10 punti/disciplina 

Sufficienza: tipologia B, i livelli indicati da *,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTI                                        

DISCIPLINA 

 E  QUESITI 

                                                             

TIPOLOGIA  

 

DESCRITTORI 

Inglese Economia Agronomia Scienze mot 

    B.1 

 

  B.1 

 

     B.2 B2      B.2 B.1 

 

B1 B2 

       

CONOSCENZA 
3 

2* 

1 

Corretta  

Essenziale 

Superficiale  

 

 

 

 

 

      

ABILITÀ  

DI SINTESI 

 

1* 

 

0.5 

Sintetizza  in modo 

corretto  

Sintetizza  gli aspetti 

fondamentali 

 

        

COMPETENZA 

LINGUISTICA 
1 

 

 

0.5* 

Utilizza un linguaggio 

corretto, con lessico 

tecnico  

Si esprime con 

qualche  imperfezione 

 

        

 

PUNTEGGIO  

 

5 

         

PUNTI TOTALI       
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2^ SIMULAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 
classe V^ A 

 

 

Candidato………………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIE B +  C  CUMULATIVAMENTE  con testo di riferimento per la disciplina Lingua 

Straniera-Inglese 

 
 

    
Data di svolgimento: giovedì 26 APRILE 2018, ore 08:40 

Discipline coinvolte:4, Inglese, Economia, Agronomia, Scienze motorie e sportive 

 

N° Quesiti a risposta singola: 8 

N° Quesiti a risposta multipla: 20 

 

Tempo assegnato: 105 minuti 

Criteri di misurazione: tipologia B, 5 punti/quesito, tipologia C, 5 punti/disciplina  

 

Valutazione  

 
disciplina Punteggio/60 

Inglese  

Economia  

Agronomia   

Scienze motorie  

totale  

 
 

VALUTAZIONE GLOBALE in quindicesimi: punteggio in sessantesimi x 15/60,       ……/15 

  
Livello di sufficienza: punti 10/15 
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Candidato………………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIA  B, Quesiti a risposta singola: rispondi sinteticamente  

Criteri di correzione e misurazione: cfr griglie allegate 
 

Disciplina: INGLESE     

 

                       Energy through photosynthesis 

 

It is expected that the world will need double of energy consumption within the next 40 years and will have 

an imminent shortage of oil and gas. 

For this reason scientists attention is shifting towards nature. Photosynthesis may offer a good solution. 

The principle is relatively simple: plants produce carbohydrates through what is called “ Rubisco “  

( Ribulose-bisphosphate carboxylase oxygenase), a molecular plant “engine” that emanates from the fixation 

of a catalyst enzyme in the CO2 strain. When the enzyme becomes saturated, the process slows down and 

most of the light energy absorbed by the plant is turned into heat but lost. 

Scientists hope to capture the excess energy by connecting the plants through the use of the biological  

nanowires to a separate fuel-producing cell. 

 

Answer the following questions:          

 

2. Why is scientists attention shifting towards nature ? 

3.  What is Rubisco ?  

 

 

Disciplina: ECONOMIA 

1. Descrivi i metodi per la determinazione dell’Uls ossia del valore della carne prodotta 

2. Come si determina la composizione dell’allevamento in fase preventiva? 

 

Disciplina: AGRONOMIA 

1. La filiera agroalimentare: principi e prospettive. Fai qualche esempio 

2.  Cosa si intende per agricoltura multifunzionale 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

5. Descrivi come si produce l’ATP nei muscoli. 

6. Descrivi le abilità motorie innate. 
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Candidato ……………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIA  C, Quesiti a risposta multipla: scegli la risposta esatta  

- È ammesso barrare una sola risposta 

- Non è consentito l’uso di correttori, cancellature 

- Criteri di correzione  

              indicatori                                punti_____ 

1.risposta esatta          1          

2.risposta errata                  0           

3.risposta nulla        0         

 

Disciplina: INGLESE           punteggio ….…/5 

 
1 Genetic engineering is a 

b 

c 

d 

A precise science 

An unpredictable science 

A worthless science 

A predictable science 

2 Organic farmers a 

b 

c 

d 

React to genetic engineering 

Agree with genetic engineering 

Support genetic engineering 

Partially agree with genetic engineering 

3 Genetically modified plants a 

b 

c 

d 

Last longer 

Need more pesticides 

Can’t resist diseases 

Last less 

4 Biotechnology 

 

a 

b 

c 

d 

Can’t alter the DNA of organisms 

Doesn’t lower food costs 

Manipulates genes 

Lowers food costs 

5 The biotechnology experts can’t a 

b 

c 

d 

Forecast the weather 

Foresee the risks for human health 

Predict the commercial effects on the markets 

Guess the causes of the greenhouse effect 

 

disciplina:ECONOMIA        punteggio ………/5 

 
1 L’indirizzo produttivo delle aziende agricole 

può essere 

a 

b 

c 

d 

Misto e specializzato 

Cerealicolo e orticolo 

Zootecnico e vegetale 

Arboricolo ed erbaceo 

2 Un’azienda zootecnica rientra ne  a 

b 

c 

d 

L’indirizzo produttivo misto 

L’indirizzo produttivo specializzato 

L’ordinamento colturale foraggicolo 

L’ordinamento policolturale 

3 
Il metodo matematico-finanziario per il 

calcolo della quota di reintegrazione dei 

capitali fissi richiede lo strumento formale 

seguente 

a 

b 

c 

d 

An= a *q
n
 – 1/r 

a= Ao * r*q
n
 / q

n
 – 1

 

A0= a *q
n
 – 1/ r*q

n
 

a= An *r/ q
n
 – 1 

4 Il bilancio economico ha la finalità di 

determinare 

a 

b 

c 

d 

Il profitto dell’imprenditore 

Il reddito netto dell’imprenditore concreto 

L’utile netto 

il reddito patrimoniale o beneficio fondiario 

5 
Dove inseriresti l’U.L.S.? 

a 

b 

c 

d 

Nell’attivo, alla categoria servizi  

Nel passivo 

Nell’attivo, alla categoria beni 

Nell’attivo, alla categoria entrate accessorie 
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Disciplina: AGRONOMIA 

 
1 La maggior parte delle piante 

forestali richiede un ph tra: 

a 

b 

c 

d 

4 e 8 

3 e 5 

8 e 9 

2 e 3 

 

2 
La cercinatura è: 

 

a 

b 

c 

d 

Asportazione di un tratto della corteccia fino al cambio 

Un’operazione di potatura 

Un taglio raso 

Una modalità di taglio degli alberi 

 

3 
Le specie dei tappeti erbosi sono: 

 

a 

b 

c 

d 

solo specie microterme 

solo specie macroterme 

specie microterme e macroterme 

specie indifferenti 

 

4 
Nei buoni pascoli sono presenti: 

 

a 

b 

c 

d 

Graminacee 45%; leguminose 20%, composite 10% 

Graminacee 20%; leguminose 45%, composite 10% 

Graminacee 10%; leguminose 20%, composite 45% 

Graminacee 20%; leguminose 10%, composite 45% 

 

 

5 
Nella gestione del pascolo il carico 

del bestiame esprime: 

 

a 

b 

c 

d 

UBA/ha 

UF/ha 

Il consumo alimentare di un animale adulto 

La sostanza secca che può ingerire un capo adulto 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
1 Si definisce tono muscolare 

 

a 

b 

c 

d 

Un livello minimo di contrazione del muscolo.  

Il livello massimo di contrazione del muscolo. 

La contrazione involontaria del muscolo. 

Lo spessore del muscolo. 

 

2 Dalla cellula nervosa partono dei 

filamenti che sono: 

a 

b 

c 

d 

I neuroni e gli assoni. 

I dentriti e gli assoni. 

I nervi. 

Le fibre. 

3 In quale categoria della sensibilità 

rientra la fase sensoriale 

propriocettiva? 

a 

b 

c 

d 

Nella sensibilità specifica 

Nella sensibilità speciale. 

Sia nella sensibilità generale sia nella sensibilità specifica. 

Nella sensibilità generale 

4 Si definisce carico naturale: a 

b 

c 

d 

Un peso facile da portare 

Un peso che si trova in natura come un sasso o un ramo 

Il peso del tuo corpo 

Nessuna delle precedenti 

5 Nel corpo umano in posizione eretta 

il baricentro si trova: 

 

a 

b 

c 

d 

Tra i piedi 

Nella colonna vertebrale 

Davanti alla colonna vertebrale 

All’interno della testa. 
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2^ SIMULAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 
classe V^ A 

 

 

Candidato………CERVI VINCENZO……………………………………………………………….. 

 

 

TIPOLOGIA  B + C  con testo di riferimento per la disciplina Lingua Straniera-Inglese 

 
 

    
Data di svolgimento: giovedì 26 APRILE 2018, ore 08:40 

Discipline coinvolte:4, Inglese, Economia, Agronomia, Scienze motorie e sportive 

 

N° Quesiti a risposta singola: 4 

N° Quesiti a scelta multipla: 9 

 

 

Tempo assegnato: 105 minuti 

Criteri di misurazione:  10 punti/disciplina  

 

Valutazione  

 
disciplina Punteggio/40 

Inglese   

Economia  

Agronomia   

Scienze motorie  

totale  

 
 

VALUTAZIONE GLOBALE in quindicesimi: punteggio in quarantesimi x 15/40,       ……/15 

  
Livello di sufficienza: punti 10/15 
 

 

Candidato………………………………………………………………………………………….. 

 

TIPOLOGIA  B, Quesiti a risposta singola: rispondi sinteticamente  

Criteri di correzione e misurazione: cfr griglie allegate 
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Disciplina: INGLESE     

Energy through photosynthesis 

 

It is expected that the world will need double of energy consumption within the next 40 years and will have 

an imminent shortage of oil and gas. 

For this reason scientists attention is shifting towards nature. Photosynthesis may offer a good solution. 

The principle is relatively simple: plants produce carbohydrates through what is called “ Rubisco “  

( Ribulose-bisphosphate carboxylase oxygenase), a molecular plant “engine” that emanates from the fixation 

of a catalyst enzyme in the CO2 strain. When the enzyme becomes saturated, the process slows down and 

most of the light energy absorbed by the plant is turned into heat but lost. 

Scientists hope to capture the excess energy by connecting the plants through the use of the biological 

nanowires to a separate fuel-producing cell. 

 

Answer the following questions:          

 

4. What happens when the enzyme becomes saturated?  

 

2. What do scientists hope to do ?  

Disciplina: ECONOMIA 

1. Prova a fare il riparto della superficie aziendale totale, considerando un’azienda a tua scelta (puoi 

fare riferimento anche alla tua esperienza personale). Segui lo schema seguente: 

S.T . ha ……………………….. 

Tare ha ………………………… 

S.A.U. …………………………. 

Riparto S.A.U. 

Coltura 1 ha …………………….. 

Coltura 2 ha …………………….. 

 

2. Determina le unità foraggere complessive, corrispondenti ai seguenti alimenti zootecnici, 

inserendo il dato mancante. 

alimento 
Quantità 

t 

Coefficiente di 

conversione 

U.F./t 

U.F. 

Granella di orzo 3   

Insilato di mais 10 250  

Fieno di prato polifita 4 500  

totale    



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

 Cod. Min. LTRA020005 

Doc 15 maggio V^ A 2017-2018                                                                                                                             54 

Candidato ……………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIA  C, Quesiti a risposta multipla: scegli la risposta esatta  

- È ammesso barrare una sola risposta 

- Non è consentito l’uso di correttori, cancellature 

- Criteri di correzione  

              indicatori                                         punti__ 

1.risposta esatta          2/2,5         

2.risposta errata                  0           

3.risposta nulla        0         

 

 

Disciplina: AGRONOMIA        punteggio ….…/5 

1 La mosca dell’olivo è  a 

b 

c 

d 

una malattia fungina 

 una malattia da insetto 

 una malattia da batterio 

un trattamento antiparassitario 

 

2 L’azoto nell’olivo  ha un  ruolo 

importante perché 

a 

b 

c 

d 

favorisce la distensione e differenziazione cellulare 

favorisce il grado zuccherino 

favorisce l’ingrossamento dei frutti 

può essere dato senza problemi 

 

3 la maggior parte delle piante richiede un 

pH tra 

a 

b 

c 

d 

4 e 8 

3 e 5 

4 e 9 

2 e 3 

4 L’urea è un concime che contiene a 

b 

c 

d 

N nitrico 

N nitro-ammoniacale 

azoto, fosforo e potassio 

N ammoniacale al 46% 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                  punteggio ….…/5 

1 Si definisce tono muscolare 

 

a 

b 

c 

d 

Un livello minimo di contrazione del muscolo.  

Il livello massimo di contrazione del muscolo. 

La contrazione involontaria del muscolo. 

Lo spessore del muscolo. 

 

2 Dalla cellula nervosa partono dei 

filamenti che sono: 

a 

b 

c 

d 

I neuroni e gli assoni. 

I dentriti e gli assoni. 

I nervi. 

Le fibre. 

3 In quale categoria della sensibilità rientra 

la fase sensoriale propriocettiva? 

a 

b 

c 

d 

Nella sensibilità specifica 

Nella sensibilità speciale. 

Sia nella sensibilità generale sia nella sensibilità specifica. 

Nella sensibilità generale 

4 Si definisce carico naturale: a 

b 

c 

d 

Un peso facile da portare 

Un peso che si trova in natura come un sasso o un ramo 

Il peso del tuo corpo 

Nessuna delle precedenti 

5 Nel corpo umano in posizione eretta il 

baricentro si trova: 

 

a 

b 

c 

d 

Tra i piedi 

Nella colonna vertebrale 

Davanti alla colonna vertebrale 

All’interno della testa. 
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Candidato ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E MISURAZIONE GLOBALE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Criteri: 5 punti/quesito a risposta singola- B; tip. C- 2,5 punti/quesito Agronomia, 2punti/quesito 

Scienze Motorie 

10 punti/disciplina 

Sufficienza: tipologia B, i livelli indicati da *,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI PUNTI                                        

DISCIPLINA 

 E  QUESITI 

                                                             

TIPOLOGIA  

 

DESCRITTORI 

Inglese Economia Agronomia Scienze mot 

    

B.1 

 

 

  B.2 

 

     

 B.1 

 

B.2 

 

C 

 

 

C 

       

CONOSCENZA 
3 

2* 

1 

Corretta  

Essenziale 

Superficiale  

 

 
 

 
 

  …. … 

ABILITÀ  

DI SINTESI 

 

1* 

 

0.5 

Sintetizza  in modo corretto  

Sintetizza  gli aspetti 

fondamentali 

 

    …. … 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 
1 

 

 

0.5* 

Utilizza un linguaggio 

corretto, con lessico tecnico  

Si esprime con qualche  

imperfezione 

 

    … … 

 

PUNTEGGIO  

 

5 

       

PUNTI TOTALI       
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO nell’anno scolastico 2017-2018 - CLASSE V^ 

1. Completamento del Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: dicembre 2017: Caporiccio 

2. Visite:presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e l’ITS “Biocampus” di Latina tutti, 

secondo adesione  

3. Seminari/convegni: “Nutri la mente e il corpo” organizzato da RE.N.Is.A. presso il Museo 

Nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma; “Giornata di studio sulle tecniche di Ingegneria 

naturalistica”organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio; “Il fascino dei pipistrelli” 

organizzato dal Parco Monti Aurunci; Tutti, secondo adesione 

4. Concorso indetto da RE.N.Is.A “Agricoltura 2.0-Agricoltura sostenibile”: 3° premio a 

Audino, Bonlamperti, Caporiccio, Ciccone, Di fonzo, Di Vito, Imparato e Riccardi. 

5. Manifestazione “Co(u)lture” con Unagri e Comune di Itri: 9 e 11-12-2017, tutti, secondo 

adesione 

6. Stages: ottobre-novembre in orario extracurricolare: Caporiccio, Ciccone, Di Fonzo, Di 

Girolamo e Riccardi; in orario curricolare, settimane 18-22/12/2017 e 05-09/02/2018, tutti 

secondo programmazione individuale  

7. Festival dei Giovani di Gaeta, 12/04/18: partecipazione alle attività: “Siamo tutti migranti” 

con , “No cash world” di Intesasanpaolo, “Il lavoro 4.0” di La tua idea d’impresa  

8. Progetto regionale “Circuitoaperto”, campo-scuola e attività d’aula, con Coop.va Viandanza, 

tutti: referente prof.ssa Giovine 

 

Soggetti esterni convenzionati 

 

 
La referente prof.ssa RUGGIERI ANNA

a.s. 2015-16 a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 

Vivaio Fresilli, Minturno Comune di Itri  

Az. Agr. Rossi, idroponica, 

Fondi 

Smart for work, Itri Az. Agr. Pannozzo Adriano, 

Campodimele 

Az. Agr. Buonanno Parco Monti Aurunci, 

Campodimele 

Az. Agr. Ruggieri Giuseppe 

Caseificio Buonanno, Fondi Parco Monti Aurunci, 

Vivaio, Itri 

Az. Agr. Maggiacomo Luigi 

Parco Riviera d’Ulisse, Gaeta Coop.va Unagri, Itri Az. Agr. Tagliavento Loredana 

Coop. Sociale Viandanza, Fondi Caseificio La Fasana, Itri Az. Agr. Gli Archi 

Slow Food, condotta Terre del 

Golfo, Itri 

Agrofondi Casa dell’agricoltura, Latina 

Az. Agr Monti Cecubi, Itri Vivaio Valerio, Formia Comune di Spigno 

Associazione Esplora Garden Valerio, Formia  

Az. Agr. Brongo Terra Nuova, centro 

volontariato onlus 

Tourism & learning agency 

 Copla, Fondi RE. N.Is.A. 

 Az. Agr. Capotosto 

Domenico, Fondi 

 

 Coop. Va agricola Fondana  
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