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PARTE PRIMA - Informazioni di carattere generale  

  

PRESENTAZIONE DELL‟ISTITUTO  

  

L‟Istituto d‟Istruzione Superiore BOCCIONI/FERMI, che a partire dall‟anno scolastico 2012/13 ha 

accorpato l‟IPSIA Fermi,  beneficia di una struttura edilizia di relativa recente costruzione disposta 

su tre piani, oltre il piano terra, usufruisce di  un ampio spazio esterno ed è, inoltre, dotata di una 

palestra attrezzata polifunzionale fruibile in orario antimeridiano dagli studenti. E‟ un polo 

professionale polispecialistico (Servizi Commerciali, Manutenzione e Assistenza tecnica, Servizi sociosanitari 

/ indirizzo Ottico ed Odontotecnico, Servizi per l‟Agricoltura e Sviluppo rurale) che copre logisticamente 

l‟area Sud della città, ma anche i centri viciniori, e, grazie alla concentrazione degli indirizzi, è in grado di 

venire incontro alle esigenze delle famiglie coniugando la diversificazione formativa con l‟ opportunità di 

ottimizzare i tempi degli spostamenti.  

Oltre alle aule tradizionali la scuola offre ampi e moderni laboratori e aule speciali:  

- Biblioteca  

- Laboratori informatici  

- Aula polifunzionale  

- Laboratori di trasformazione agroalimentare, Chimica e Fisica.  

Il contesto socio-economico in cui opera la scuola è costituito da un tessuto produttivo caratterizzato 

prevalentemente da piccoli e medie imprese.   

Piuttosto carenti le offerte culturali presenti sul territorio a causa della mancanza di strutture adeguate 

e di centri di aggregazione giovanili che sono limitati esclusivamente al settore sportivo e religioso.  

Parallelamente, dunque, al percorso didattico sono stati elaborati progetti ed attività diverse, molti dei 

quali in stretto contatto con il mondo del lavoro, il cui obiettivo è stato quello di fornire una migliore 

e adeguata conoscenza  delle reali opportunità lavorative richieste dal mercato sia locale che 

nazionale.  Tra i punti di forza dell‟Istituto si sottolineano:   

-la realizzazione di diverse esperienze di PCTO coerenti con la specificità dei suoi profili per un approccio più 

concreto con il mondo del lavoro e secondo quanto richiesto dalla riforma che sollecita un processo di 

apprendimento realizzato anche attraverso esperienze “dirette”,  

-il potenziamento dell‟area professionalizzante per le classi 1^, 2^e 3^ finalizzato ad implementare le 

competenze specifiche dei vari indirizzi (Servizi Commerciali, Manutenzione e Ass. tecnica, Servizi per 

l‟Agricoltura e Sviluppo rurale) con il conseguimento della relativa qualifica professionale per le classi 3^,   

-il settore Socio-Sanitario diurno con l‟articolazione Ottico e Odontotecnico,   

-la presenza di due corsi serali di secondo livello per adulti nell‟indirizzo Agricoltura e Sviluppo rurale e Socio-

Sanitario, diretti ai bisogni di coloro che intendono riprendere gli studi e conseguire un diploma di scuola 
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superiore nei settori di riferimento citati e che forniscono una preparazione specifica, offrendo la possibilità di 

frequentare lezioni in orario pomeridiano/ serale con relativi vantaggi per coloro che hanno difficoltà a 

frequentare un corso scolastico antimeridiano,  

-la quantità e la polivalenza dei laboratori informatici, di indirizzo e multimediali con numerose postazioni 

permettono a tutti gli studenti di svolgere le lezioni curriculari non solo nell‟aula tradizionale, ma usufruendo 

di strumenti diversificati  

-i numerosi P.O.N. e P.O.R., e alcune attività curriculari che vengono realizzate grazie anche all‟ausilio dei 

nuovi “media”  

-l‟attenzione rivolta agli studenti diversamente abili  

-le procedure innovative per l‟inclusione di alunni stranieri.   

L‟utenza scolastica è alquanto eterogenea per quanto attiene al contesto socio familiare; la presenza 

di un certo numero di studenti provenienti da ambienti disagiati sia sul piano economico che culturale 

orienta le scelte della scuola verso una particolare attenzione alle dinamiche inclusive. In 

considerazione di tale quadro ed in relazione alla tipologia specifica dei corsi di studio, la scuola ha 

elaborato un P.T.O.F. coerente, avendo cura di coniugare il suo specifico ruolo di agenzia culturale 

ed educativa con le esigenze di professionalità e competenza richieste dalla società moderna.   

Parallelamente, dunque, al percorso didattico, sono stati elaborati progetti ed attività diverse, molti 

dei quali in stretto contatto con il mondo del lavoro, il cui obiettivo è stato quello di fornire una 

migliore e adeguata conoscenza delle reali opportunità lavorative richieste dal mercato sia locale che 

nazionale.    

A tale proposito sono ormai di consolidata tradizione le iniziative di formazione e orientamento 

attivate dall‟Istituto in collaborazione con Enti locali, Università, associazioni e/o aziende private.  

  

  

  

PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO SERVIZI PER L‟AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE  

  

L‟Istituto professionale Servizi per l‟agricoltura e lo sviluppo rurale è in collegamento con la realtà 

territoriale e sociale del comprensorio, di cui considera i bisogni e valorizza le competenze, 

impegnandosi a rendere l‟offerta formativa sempre più valida rispetto alle esigenze di una realtà 

complessa. In questa ottica si inseriscono le attività extracurriculari svolte, che hanno sempre mirato a 

promuovere la capacità di lettura critica della realtà da parte degli alunni, migliorandone la 

preparazione in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro o del proseguimento degli studi 

universitari.   

Gli allievi provengono sia dal Comune di Reggio Calabria che dai paesi limitrofi. I discenti hanno 

seguito il corso di studi con sufficiente regolarità, raggiungendo una preparazione adeguata per 
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l‟ammissione agli esami di Stato, intensificando progressivamente anche in orario extrascolastico i 

rapporti interpersonali. Tutti hanno frequentato l‟attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) con 

interesse conseguendo risultati soddisfacenti ed alcuni anche ottimi.  

  

PROFILO DELL‟INDIRIZZO  

  

Il Diplomato di Istruzione Professionale, nell‟indirizzo “Servizi per l‟agricoltura e lo sviluppo rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali.  

È in grado di:  

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere  produttive:  

agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema 

di qualità;  

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e 

ai processi di produzione e trasformazione;  

 assistere singoli produttori e strutture associative nell‟elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale;  

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

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;  

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio;  

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell‟agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;  

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

  

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO  

  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l‟agricoltura e lo sviluppo 

rurale” in termini di competenze è in grado di:  

 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.  
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 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione.  

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 

modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing.  

 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.  

 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 

fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.  
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PARTE SECONDA - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

QUADRO ORARIO  

  

AREA GENERALE COMUNE A “SERVIZI” E “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”  
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AREA DI INDIRIZZO “SERVIZI PER L‟AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”  
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE   

  

  

ISCRITTI  INSERIMENTI  TRASFERIMENTI   AMMISSIONI ALLA  
CLASSE  

SUCCESSIVA  

14  

  

1  2   10 SENZA DEBITO 2 
CON DEBITO  

  

  

  

  

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

DISCIPLINA  DOCENTE  POSIZIONE  3° ANNO   4°ANNO  

Italiano e Storia   
Granata Vincenzina  T.I.  SI  SI  

Matematica  
De Gaetano Rosalba   T.I.  SI  SI  

Inglese  
Carone Raffaella  T.I.  NO  SI  

Sociologia rurale e storia 

dell'Agricoltura  

  

Morabito Antonino Angelo  

  

T.I.  

  

SI  

  

SI  

  

Antonio Favano  T.D.  NO  NO  

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali  

  

Morabito Antonino Angelo  T.I.  

  

SI  

  

SI  

  

Antonio Favano  T.D.  NO  NO  

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale  

Giuffrè Francesca  

  

T.I.  SI  SI  

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di 

settore  

Vazzana Pasquale  T.I.  

  

SI  

  

SI  

  

Religione  
Caridi Margherita  T.D.  NO  NO  

ITP   
La Bella Salvatore  T.I.  NO  SI  

Scienze Motorie  
Talè Francesca  T.I.  SI  SI  

Sostegno   
Corso Ascenzio  T.I.  NO  NO  

Sostegno   
Maio Maurizio  T.I.  SI  SI  
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PROFILO DELLA CLASSE  

  

La classe è costituita da 14 alunni: 3 femmine e 11 maschi di cui 2 non  frequentanti, in quanto ritirati 

già dal mese di settembre. Nella classe vi sono 2 alunni che seguono una programmazione con PEI 

Semplificato, seguiti da un docente di sostegno ed un alunno con PEI differenziato proveniente dalla 

quinta commerciale e seguito da un docente di sostegno. Il numero esiguo dei componenti ha favorito 

lo sviluppo di un‟inclusione positiva degli allievi grazie anche ai continui stimoli da parte dei docenti.  

La maggior parte degli alunni abita in città o zone limitrofe e l‟ambiente socio-economico di 

provenienza è quello legato prevalentemente al mondo del lavoro dipendente per quanto riguarda i 

padri, mentre le madri sono quasi tutte casalinghe; lo status sociale risulta quindi essere mediobasso.      

Per quanto riguarda la continuità didattica dei docenti essa è stata assicurata nel quinquennio per la 

maggior parte delle discipline.   

Dal punto di vista della socializzazione gli studenti risultano non avere particolari problemi di 

integrazione e di cooperazione, tuttavia l‟aspetto didattico-disciplinare presenta delle disomogeneità.  

Gli alunni hanno risposto in modo differenziato alle proposte didattiche, evidenziando, una 

partecipazione non sempre attesa rispetto all‟offerta formativa sia nelle discipline comuni, sia in 

quelle specifiche di indirizzo. L‟apprendimento è stato di tipo guidato, pertanto la comprensione di 

nessi logici ha richiesto il continuo supporto dei diversi docenti anche nel momento dell‟analisi e 

della sintesi dei vari nodi concettuali delle discipline. Le conoscenze acquisite nei vari ambiti 

appaiono essenziali e lo sviluppo degli argomenti nelle singole materie rimane limitato alla materia 

stessa, specialmente nell‟esposizione orale. Sul fronte dei traguardi cognitivi e delle capacità 

operative acquisite possono individuarsi due gruppi di profitto:   

► al primo gruppo si collocano alcuni alunni che manifestano curiosità e interesse verso le discipline, 

supportato da buon grado di apprendimento. Dimostrano una buona capacità di ascolto e di 

comprensione. Sanno organizzare le informazioni richieste con lessico appropriato, sono in grado di 

strutturare i messaggi in forma sostanzialmente corretta e personale e che quindi hanno maturato un 

bagaglio di competenze professionali e conoscenze che riflette gli obiettivi disciplinari; in questo 

gruppo, inoltre, si distinguono alcuni allievi che, con partecipazione attiva, propositiva ed andamento 

scolastico costante, hanno raggiunto un livello ottimo di competenze;   

► al secondo gruppo appartengono allievi che, condizionati soprattutto da non sempre adeguata 

motivazione all‟impegno, hanno partecipato al dialogo educativo con interesse alterno, conseguendo 

con la sufficienza gli obiettivi prefissati, anche se in alcune discipline si è registrato qualche 

apprezzabile recupero.   

Relativamente agli alunni con PEI semplificato, sia durante il periodo di attività svolto in presenza 

che in quello svolto con la modalità DAD (Didattica a distanza) a causa della sospensione delle attività 

didattiche dovuta all‟emergenza COVID 19, l‟azione didattico-educativa è stata affrontata e 
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compiuta positivamente ed in sinergia con l‟insegnante di sostegno. Pertanto, per garantire 

all‟alunna/o le condizioni più favorevoli per lo svolgimento delle varie prove d‟esame, si propone la 

presenza del suddetto docente (Per le strategie e i metodi utilizzati si rimanda alle allegate schede 

PEI).  

Particolari criticità di comprensione ed apprendimento nelle attività didattiche, hanno riguardato 

l‟alunno con PEI differenziato. La didattica a distanza, effettuata durante tutto il periodo di 

quarantena, infatti, ha amplificato le problematiche dell‟alunno, che a causa della propria patologia, 

non è stato in grado di adempiere e raggiungere gli obiettivi e le competenze previste dal PEI, 

mettendo in evidenza, la necessità della presenza fisica del docente (Per le strategie e i metodi 

utilizzati si rimanda alle allegate schede PEI).  

I rapporti relazionali con i docenti sono stati sostanzialmente corretti e non si registrano particolari 

problemi sul piano disciplinare.  

Il percorso formativo e didattico è stato coerente con gli obiettivi prefissati, ha seguito in modo 

essenziale le linee indicate nella programmazione annuale delle singole discipline, ottenendo dei 

risultati per alcuni mediamente sufficienti e per altri buoni, svolgendosi con una partecipazione 

adeguata degli alunni al dialogo educativo.   

Nonostante la discontinuità didattica in alcune materie da parte di qualche discente, il lavoro è stato 

effettuato in spirito di collegialità che ha visto il pieno ed attivo coinvolgimento dei docenti di tutte 

le discipline ed è stato svolto in un'ottica di pluridisciplinarità, in quanto si è cercato di presentare le 

varie materie non come momenti astratti ed isolati del sapere, ma come aspetti diversi di un unico 

insegnamento finalizzato, oltre che, a trasmettere conoscenze e a favorire lo sviluppo di abilità 

specifiche, soprattutto, ad educare e a formare la personalità, stando attenti a recepire gli interessi 

della classe e a collegare le conoscenze disciplinari con la realtà attuale, per favorire un incontro, il 

più possibile vivo e vitale con il nostro patrimonio culturale.  

Gli studenti, da parte loro, si sono dimostrati sempre sensibili all‟azione educativa e didattica e quasi 

tutti hanno proceduto con lo stesso ritmo e con lo stesso impegno.  

Si può, quindi, affermare che il livello di preparazione della classe è eterogeneo, per la maggior parte 

dei discenti mediamente sufficiente, per pochi discreto, ed alcuni soggetti si sono distinti 

raggiungendo un ottimo ed anche eccellente livello di competenze, cosicché gli obiettivi educativi e 

didattici sono stati raggiunti anche se in misura diversificata in base alle capacità, alle attitudini, 

all‟impegno ed alla partecipazione.   

  

  

  

PECUP  

  

Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Professionali ha come finalità:  



13  

  

• la crescita educativa, culturale e professionale di ogni studente che consenta di assemblare in 

un unico sapere la varietà dei saperi con lo scopo di sollecitare a motivazioni più concrete;  

• lo sviluppo di una personale capacità di giudizio;  

• l‟attuazione del senso di responsabilità della persona   

In continuità con il Primo ciclo, lo studente, attraverso gli obiettivi trasversali delle singole discipline, 

effettua il proprio percorso con un continuo arricchimento di conoscenze e abilità che lo portano 

all‟acquisizione di competenze fondamentali per la crescita della propria personalità come individuo, 

cittadino e lavoratore.   

Nello specifico ambito dell‟Istituto professionale Boccioni Fermi di Reggio Calabria, alla solida 

preparazione sul piano della cultura generale, si coniuga un costante arricchimento dello specifico 

settore che porta il giovane a comprendere i meccanismi produttivi, i sistemi economici locali, 

nazionali e i loro riflessi in ambito europeo, con continue simulazioni di situazioni operative reali. La 

presenza consistente delle discipline dell‟area d‟indirizzo sin dal primo anno si realizza con 

metodologie di tipo laboratoriale che consentono uno sviluppo iniziale e un graduale incremento nel 

corso del quinquennio delle competenze del settore specifico.   

Grazie al PCTO queste valenze si accrescono attraverso il confronto con il mondo del lavoro, portando 

il giovane ad essere consapevole e sicuro delle proprie future scelte sia per la prosecuzione degli studi 

sia per l‟inserimento nella realtà produttiva.      

Tenendo presente quanto indicato dal PECUP, si è proceduto ad organizzare il piano di lavoro per 

ogni Consiglio di classe e le programmazioni delle singole discipline, attraverso periodiche  riunioni 

dei  Dipartimenti disciplinari.   

Coerentemente all‟attività programmatica prevista ciascun docente ha proposto analisi e soluzioni di 

casi pratici nonché analisi di testi di diversa natura (letterari, storici, normativi, linguistici ecc..) anche 

mediante la decodifica di mappe, di schemi, di grafici, di tabelle ecc…   

Sono stati, altresì, attuati interventi curriculari finalizzati al superamento delle carenze disciplinari 

emerse fino al mese di febbraio con  

• pause didattiche,   

• attività operative in classe con il diretto coinvolgimento degli alunni anche attraverso lavori 

di gruppo  

• potenziamento attività di scrittura in riferimento alle diverse tipologie di prima prova d‟Esami 

di Stato      

• potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l‟acquisizione di un 

metodo e rafforzare le loro abilità di base   

• periodica attività di revisione e fissazione del programma svolto.  

   

Dal mese di marzo, durante l‟emergenza COVID-19, si è proceduto alle attività educative e didattiche 

attraverso l‟ausilio della metodologia della Didattica a Distanza, prevedendo:  

1. Rimodulazione della programmazione;  

2. Videolezioni/videoconferenze organizzate da ciascun docente;  

3. Materiale trasmesso tramite piattaforme dedicate DAD;  
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4. Interrogazioni e assegnazione compiti in video-collegamento;   

5. Seminari interattivi e webnair;  

Nell‟ambito dei percorsi didattici, ciascun docente ha proposto analisi e soluzioni di casi pratici 

nonché analisi di testi di diversa natura (letterari, storici, normativi, linguistici ecc..) La realizzazione 

di tali percorsi ha perseguito, tra l‟altro, i seguenti obiettivi: decodifica di mappe, schemi, grafici, 

tabelle ecc..  

Sul piano valutativo per il primo quadrimestre sono stati adottati criteri e tabelle tassonomiche 

approvati dal Collegio dei docenti e le prove di verifica si sono svolte affiancando alle 

metodologie tradizionali quelle previste dal nuovo regolamento sugli esami di stato. Sempre in 

questo senso le strategie didattiche adottate hanno mirato alla conquista dei saperi essenziali delle 

varie discipline in una prospettiva di sviluppo di conoscenze e abilità. Per aiutare i discenti ad 

affrontare l'esame con tranquillità e consapevolezza sono state, altresì, come da indicazioni 

ministeriali, effettuate due simulazioni relative ad entrambe le prove scritte d‟esame, nelle date e 

con le modalità indicate in una specifica sezione successiva. Sono state, inoltre, progettate, in 

sinergia con i piani di studio ed il percorso formativo degli alunni, attività collaterali, integrative 

e complementari (proiezioni, visite, ecc.).  

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati organizzati incontri, seminari, visite guidate ed uscite 

didattiche finalizzate alla realizzazione del progetto “Cittadinanza e Costituzione”, così come previsto 

nel PTOF dell‟Istituto.   

Tutti i docenti, ed in particolare quelli  dell‟area storico-geografica e storico-sociale, hanno condiviso 

nelle loro programmazioni l‟obiettivo fondamentale dello stesso e cioè quello di sviluppare nei nostri 

studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 

della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Punto di partenza è stato il presupposto che 

la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.   

Per la valutazione del periodo con DAD si sono adoperate Griglia di Osservazione del 

Comportamento e Griglia di valutazione Formativa secondo quanto stabilito dalle norme ministeriali.  

Per aiutare i discenti ad affrontare l'esame con tranquillità e consapevolezza sono state effettuate  

simulazioni della prima e seconda prova scritta, e in seguito del colloquio finale, in modo individuale 

ed a gruppi secondo le modalità della DAD, in particolare attraverso l‟utilizzo delle piattaforme 

dedicate quali GSUITE, ARGO e GOOGLE CLASSROOM.  

Sono state, inoltre, progettate, in sinergia con i piani di studio ed il percorso formativo degli alunni, 

attività collaterali, integrative e complementari (incontri formativi in video-conferenza, seminari 

online, ecc.).    
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Per quanto riguarda, invece, il percorso di PCTO, la classe ha svolto attività coerenti con quanto 

programmato.  

Riguardo la situazione complessiva dei debiti formativi del precedente anno scolastico è da annotare 

che i debiti sono stati recuperati all‟inizio dell‟ anno scolastico. I docenti, tenuto presente che le 

sollecitazioni esterne che i giovani ricevono dal territorio di appartenenza non sono sempre 

qualificanti e formative, durante il periodo delle attività scolastiche in presenza, hanno proposto agli 

alunni alcune attività miranti a migliorare i loro contenuti culturali e professionali quali:   

- Seminari e dibattiti sulla legalità;  

-Progetti didattico-educativi e manifestazioni   

- Visite guidate ai fini dell‟orientamento: Università Mediterranea di Reggio Calabria, Salone 

dell‟orientamento   

- Attività di PCTO;   

- Partecipazione a manifestazioni ed eventi nel territorio;  

- Partecipazione a PON promossi dall‟istituto.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARTE TERZA -Programmazione collegiale del Consiglio di classe  

Per il dettaglio relativo alle singole discipline, si rimanda agli allegati delle schede disciplinari (all. n. 

3 del presente documento)   

  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI, FORMATIVI E COGNITIVI  

  

  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

  

FORMATIVI  
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- Fornire opportunità e strumenti che consentano l‟affermazione delle capacità e della  

personalità di tutti gli alunni  

- Favorire negli alunni l‟acquisizione di un‟identità personale e sociale, sviluppando la loro 

attitudine a partecipare in modo costruttivo alla vita della collettività.  

  

            Promuovere la crescita individuale degli alunni sul piano:  

- dell‟autonomia e di un maturo senso di responsabilità;  

- della puntualità nell‟assolvimento di compiti ed impegni diversi;  

- del rispetto delle regole e dell‟Istituzione scolastica;  

- del confronto, del rispetto delle opinioni altrui, della condivisione di soluzioni comuni; - 

 del rispetto del proprio ruolo professionale.  

  

  

  

  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

  

COGNITIVI  

CONOSCENZE  ABILITA‟  

-Acquisire una buona cultura generale 

accompagnata da adeguati strumenti 

linguistico espressivi.  

-Conoscere i processi che caratterizzano la 

gestione dell‟impresa turistica sotto il profilo 

economico ed organizzativo  

Saper utilizzare metodi, strumenti e tecniche 

professionali e non per operare correttamente in 

relazione ai diversi contesti situazionali.  

Saper leggere, redigere ed interpretare documenti 

di varia natura con particolare riferimento a quelli 

aziendali/ turistici  

Saper elaborare dati e rappresentarli in modo 

efficace  

Saper cogliere i rapporti tra l‟impresa e 

l‟ambiente in cui si opera per adeguarvisi, 

controllare o suggerire modifiche  
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 Essere in grado di documentare il proprio lavoro. 

Essere in grado di analizzare le situazioni e 

proporre soluzioni adeguate.  

Essere in grado di interpretare le strutture e le 

dinamiche del contesto in cui si opera.  

Essere in grado di effettuare scelte e prendere 

decisioni sulla base di opportune informazioni. 

Essere in grado di organizzare il proprio lavoro 

sul piano individuale o di gruppo.  

Essere in grado di affrontare il cambiamento.   

  

  

  

  

  
PERCORSO  

PLURIDISCIPLINARE  

  

Economia, Stato e Società  

  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

Conoscenze  Abilità  

  
-Conoscere soggetti, forme e 

struttura di un modello 

economico ed il relativo 

contesto di affermazione e 

sviluppo.  

  

-Utilizzare le conoscenze per operare collegamenti.  
-Cogliere le differenze in relazione ai contesti diversi presi in 

considerazione.  
-Essere in grado di cogliere e mettere in relazione 

cambiamenti e trasformazioni.  

  

  
DISCIPLINE  
COINVOLTE  

   
Economia territoriale e sviluppo rurale  
Storia  
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   
Lingua straniera Inglese  
Matematica  

  

  
CONTENUTI  

  

  

  
Elementi, fattori e struttura di modelli economici  
Economia: casi pratici  
Realtà e trasformazioni economico-sociali nel divenire storico    
Caratteristiche del sistema economico nelle realtà straniere  

  

  
METODI E STRUMENTI  

  
Lezioni di presentazione e di sintesi  
Lezioni interattive  
Libro di testo  
Schemi, mappe, grafici, tabelle  
Appunti   

  

  

  
VERIFICHE  

  

  

  
Interrogazioni brevi  
Interrogazioni lunghe  
Esercizi  
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PERCORSO  

PLURIDISCIPLINARE  

  

Linguaggi e forme della comunicazione  

  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

Conoscenze  Abilità  

  
- Conoscere gli elementi e le 

caratteristiche dei sistemi e 

dei vari mezzi di  
comunicazione  

- Saper utilizzare i linguaggi e le modalità di 

comunicazione nell‟ambito del profilo professionale ed in 

relazione a diversi contesti comunicativi  
- Saper redigere testi utilizzando i diversi sistemi di 

comunicazione  
- Essere in grado di comunicare in modo efficace e 

corretto..  

  

  

  
DISCIPLINE  
COINVOLTE  

  

  
Italiano  
Lingua straniera – Inglese  
Economia territoriale e sviluppo rurale  
Storia  
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   
Matematica   

  

  

  

  
CONTENUTI  

  

  

  
Modalità e tecniche della comunicazione scritta e orale  
La comunicazione scritta e orale nella lingua italiana e straniera Linguaggi 

settoriali e d‟indirizzo  

  

  

  
METODI E STRUMENTI  

  
Lezioni di presentazione e di sintesi  
Lezioni interattive  
Libro di testo  
Appunti e schemi  

  

  

  

  
VERIFICHE  

  

  

  

  
Interrogazioni brevi  
Interrogazioni lunghe  
Esercizi  
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PERCORSO  

PLURIDISCIPLINARE  

  

INFLUENZA DELLE SCELTE DELL‟UOMO SUL TERRITORIO  

  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

Conoscenze  Abilità  

  
- Conoscere e capire come 

ogni azione individuale può 

influire sul circostante.  
  

- Saper comprendere la validità delle differenti azioni e 

delle conseguenze che esse comportano.  
   
- Essere in grado di comunicare in modo efficace e 

corretto..  

  

  

  
DISCIPLINE  
COINVOLTE  

  

  
Italiano  
Lingua straniera – Inglese  
Economia territoriale e sviluppo rurale  
Storia  
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   
Matematica   

  

  

  

  
CONTENUTI  

  

  

  
Olocausto e degrado ambientale  
La comunicazione scritta e orale nella lingua italiana e straniera  
Linguaggi settoriali e d‟indirizzo  

  

  

  
METODI E STRUMENTI  

  
Lezioni di presentazione e di sintesi  
Lezioni interattive  
Libro di testo  
Appunti e schemi  

  

  

  

  
VERIFICHE  

  
Interrogazioni brevi  
Interrogazioni lunghe  
Esercizi  

  

  
PERCORSO  

PLURIDISCIPLINARE  

  

NATURA E TERRITORIO  

  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

Conoscenze  Abilità  

  
- Conoscere le linee di evoluzione che la 
natura ha subito nel corso del tempo.  

  

-Essere in grado di argomentare  sui simboli che la 

natura offre, utilizzando registri linguistici 

differenti.  
-Saper operare nel riscontro della qualità ambientale 

e nella difesa delle situazioni a rischio.  
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DISCIPLINE  
COINVOLTE  

  
Italiano  
Lingua straniera – Inglese  
Economia territoriale e sviluppo rurale  
Storia  
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali  

Matematica   

  

  

  
CONTENUTI  

  

  
La simbologia che la natura offre in Letteratura  
Le connessioni ecologiche e ambientali  
Interventi strutturali  

  
METODI E  

STRUMENTI  

  
Lezioni di presentazione e di sintesi  
Lezioni interattive  
Libro di testo  
Appunti e schemi  

  

  

  
VERIFICHE  

  

  

  

  

Interrogazioni brevi  
Interrogazioni lunghe  
Esercizi  

  

PARTE QUARTA -   METODOLOGIA, MEZZI, SPAZI  

  
  METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

  

a) APPROCCI DIDATTICI  
• Strutturazione del programma per moduli e per unità didattiche  

• Trattazione degli argomenti dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

• Coinvolgimento diretto degli allievi  

• Informazioni sulla programmazione disciplinare e sul progetto educativo  

  

b) TIPOLOGIA ATTIVITA‟  
• Lezione frontale di presentazione e/o di sintesi  

• Lezione interattiva  

• Lavori di gruppo   

• Dibattiti  

• Ricerche  

• Simulazioni  

  

MODALITA‟ DI LAVORO  
• Lezione/applicazione  

• Scoperta guidata  

• Problem solving   Bacheca Argo DIDUP  

• piattaforma GSuite  

• Videoconferenze  
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• Videolezioni  

• Tutorial   

• Webinar su specifici argomenti d‟indirizzo  

  
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI  

  

 

  Libri di Testo   

  Supporti informatici (PC - tablet - smartphone ecc...)  

  Schemi e appunti  

  Fotocopie  

  Sintesi  

  Documenti di approfondimento  

  Mappe concettuali  

  Ricerche su siti di settore  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARTE QUINTA - Verifica e valutazione  

  

I Dipartimenti hanno redatto Rubriche di valutazione, con esplicitate per ogni indirizzo le competenze 

e i livelli di valutazione, allegate al presente documento (vedi Allegato n. 2)   

  
 VERIFICHE   

  

TIPOLOGIA  

Verifiche orali  

Tema - Prove scritte - Relazioni  

Relazione Tema - Composizione scritta (Analisi di testo – 

Relazione)  

  

Prova strutturata e/o semi-strutturata  

Problemi - Casi pratici e professionali - Esercizi  

  

  
VERIFICHE con DAD dal 05.03.2020  
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TIPOLOGIA  

Verifiche orali  

Esercitazioni scritte - test - questionari  

Problemi - Casi pratici e professionali - Esercizi  

  

VALUTAZIONE ORALE I QUADRIMESTRE  

CRITERI  

  

Tenuto conto dei livelli di partenza della classe, la valutazione orale è stata riferita ai seguenti 

indicatori:  

 Profitto (obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità, capacità)  

 Impegno  

 Partecipazione  

 Progressi compiuti dagli alunni nel corso dell‟anno  

  

  
Corrispondenza tra voti e livelli:  

  

1-2  Nullo  

3  Scarso  

4  Insufficiente  

5  Mediocre  

6  Sufficiente  

7  Discreto  

8  Buono  

9  Ottimo  

10  Eccellente  

  

  
PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE SCRITTA E ORALE SI FA RIFERIMENTO  
ALL‟ALLEGATO PTOF -AREA DELLA DIDATTICA (allegato n. 2 al presente documento)  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD dal 05.03.2020  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD)  

Alunno/a……………………………Classe…………………sez…………  

  
LIVELLO DI   
PREPARAZIONE  
    VOTO  

CONOSCENZE  ABILITA‟  COMPETENZE  PARTECIPAZIONE 

INTERESSE  

NULLO  
1-2  

L‟alunno/a non possiede 

nessuna conoscenza e la 

sua espressione è 

gravemente errata  

L‟alunno/a non riesce 

ad orientarsi né è in 

grado di affrontare i 

diversi compiti  

L‟alunno/a rifiuta gli incarichi 
affidati   
senza addurre motivazione   

L‟alunno/a non partecipa mai 

all‟attività didattica, né prende 

visione dei materiali assegnati  

SCARSO  
3  

L‟alunno/a possiede 
conoscenze molto 

lacunose.   
La sua espressione è  

disorganica.  

L‟alunno/a effettua 

analisi errate  e non 

trova soluzioni  a 

semplici problemi  

L‟alunno/a , anche se guidato,  
 è disorientato nell‟applicare  

le minime conoscenze  

L‟alunno/a non condivide e non 
prende  
 visione delle attività proposte 

durante le videolezioni  
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INSUFF.  
4  

L‟alunno/a ha conoscenze 

incomplete  e adopera 

termini imprecisi.  

L‟alunno/a compie  
analisi incerte, sintesi 
dubbiose e    
incoerenti soluzioni di 

semplici problemi, 

anche se guidato  

L‟alunno/a , anche se 

guidato, applica  le 

conoscenze minime   con 

errori grossolani  

L‟alunno/a è presente in modo 
saltuario alle videolezioni, prende  
 visione delle attività proposte ma 

non apporta contributi personali  

MEDIOCRE  
5  

L‟alunno/a ha conoscenze 
modeste   
che espone in forma non  
sempre logica e,  se 

guidato, migliora la 

performance  

L‟alunno/a risolve in 

modo limitato problemi 

relativi ad argomenti 

essenziali; è superficiale 

nella sintesi  

L‟alunno/a applica le  
conoscenze  minime in 

modo limitato e   con 

qualche imprecisione nel 

metodo  

L‟alunno/a partecipa in modo 

poco attivo e richiede la guida del 

docente per apportare contributi 

personali   

SUFFICIENTE  
6  

L‟alunno/a possiede 

conoscenze essenziali che 

espone validamente in 

modo chiaro  

L‟alunno/a analizza in 

modo corretto. È in 

grado di individuare 

idonee procedure   

L‟alunno/a applica le conoscenze 
minime  
 in modo autonomo, con qualche 

imprecisione  

L‟alunno/a è partecipe con una 

regolare ma limitata interazione  

DISCRETO  
7  

L‟alunno/a ha conoscenze 

appropriate ed esposizione 

corretta  

L‟alunno/a compie  
analisi corrette, coglie i  
concetti chiave e si 

impegna 

autonomamente nella 

soluzione dei problemi  

L‟alunno/a applica le 

conoscenze acquisite in modo 

personale nel rispetto di tempi e 

di ruoli  

L‟alunno/a partecipa 

regolarmente all‟attività 

didattica, collaborando in modo 

proficuo nella conduzione delle 

videolezioni  

BUONO  
8  

L‟alunno/a possiede 
conoscenze complete, è in  
grado di effettuare 

approfondimenti in modo 

autonomo, con espressioni 

corrette e adeguate     

L‟alunno/a gestisce in 

modo autonomo le 

conoscenze e fornisce 

soluzioni corrette 

rispetto a problemi 

complessi   

L‟alunno/a applica le 

conoscenze con metodo, con 

precisione e in modo flessibile al 

caso affrontato  

L‟alunno/a partecipa con una 

valida interazione, propone 

continui approfondimenti, 

collabora positivamente con il 

docente nella conduzione delle 

videolezioni  
OTTIMO  

9  
L‟alunno/a ha conoscenze 

complete, coordinate e 

approfondite e 

l‟esposizione risulta 

accurata, precisa e fluida  

L‟alunno/a lavora in 
modo autonomo, 

produce in modo  
autonomo connessioni 

precise, utilizza 

procedure logiche e 

chiare  

L‟alunno/a applica le 

conoscenze autonomamente e in 

modo produttivo rispetto a 

problemi complessi con senso di 

organizzazione  

L‟alunno/a partecipa 

assiduamente all‟azione 

didattica, anche con 

approfondimenti personali. Ha 

capacità di rielaborazione 

particolarmente significativa.  

ECCELLENTE  
10  

L‟alunno/a possiede 

conoscenze approfondite, 

ricercate e critiche.  L‟ 

esposizione è scorrevole, 

organica e lessicalmente 

rilevante   

L‟alunno/a è valente, 

accorto e ingegnoso 

nella soluzione di 

problemi complessi, e 

possiede un grado di 

autonomia elevato    

L‟alunno/a utilizza le 
conoscenze per la soluzione di 
problemi complessi. Applica 
tecniche appropriate, opera con 
grande precisione, è originale e 
condivide le proprie risorse 

organizzative con il gruppo  
classe  

L‟alunno/a partecipa con 

assiduità all‟azione didattica, è 

propositivo, collaborativo e 

produce un‟interazione 

produttiva. Ha capacità di 

entusiasmare i compagni   

  

  

VOTO PROPOSTO …/10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DAD)  

Alunno/a……………………………Classe…………………sez…………  

  FREQUENZA  
E PUNTUALITA‟  

  

PARTECIPAZIONE  ORGANIZZAZIONE 

NELLO STUDIO  
CAPACITA‟ DI  

RELAZIONE  
 A DISTANZA  

6  L‟alunno/a   non  
rispetta  l‟impegno di 

frequenza e  puntualità  

L‟alunno/a   non  
partecipa   
né si mostra 

disponibile  alle 

sollecitazioni  per un 

confronto  

L‟alunno/a   non  
rispetta  
 né tempi né consegne  

delle attività didattiche   

L‟alunno/a   non si  
relaziona né con il docente 

né con i compagni   

7  L‟alunno/a dimostra  

scarso impegno nel  
rispetto   
di frequenza e puntualità  

L‟alunno/a    
partecipa  in modo 

passivo  e solo se 

sollecitato,  è 

disponibile al rispetto  

dei punti di vista e dei 

ruoli  
  

L‟alunno/a   assolve  
con difficoltà le attività 

didattiche,  ha necessità 

di stimolo  da parte del 

docente  per il rispetto 

dei tempi  delle 

consegne  

L‟alunno/a   presenta  
difficoltà  
nel rispettare i turni di 

parola,  
 interviene in modo 

inopportuno   
nel dialogo con il docente 

e i compagni   

8  L‟alunno/a   rispetta  
frequenza e puntualità  

L‟alunno/a    
partecipa in modo 

complessivamente  

collaborativo e 

parzialmente  si 

confronta rispettando  

ruoli e punti di vista  

L‟alunno/a   assolve  
in modo 

complessivamente 

adeguato  
le attività didattiche e  

generalmente rispetta  

tempi e consegne  

L‟alunno/a   si  
relaziona  in modo 

corretto,  ma a volte è 

distratto, per cui 

interviene non 

sempre  
nel momento opportuno  

9  L‟alunno/a   ha  
assiduità  
nella frequenza e nella 

puntualità  

L‟alunno/a    
partecipa  con una 

valida interazione  

ed è disponibile  nel 

confronto con il 

docente  e con i 

compagni  

L‟alunno/a   assolve  
in modo regolare  alle 

attività didattiche e 

rispetta tempi e consegne   

L‟alunno/a   rispetta i  
turni di parola,  è in 

grado di intervenire  in 

tempi corretti e si 

confronta  

positivamente con il 

docente  e i compagni  

10  L‟alunno/a    
frequenta con continuità 

e diligenza  ed è molto 

attento/a al rispetto della 

puntualità     

L‟alunno/a   ha  
capacità  di interazione 

costruttiva  e 

collaborativa. Rispetta 

ruoli e  punti di vista. 

Partecipa   
a tutte le attività  con 

entusiasmo e  con 

proposte originali  

L‟alunno/a   in modo  
produttivo assolve le 

attività didattiche  e 

rispetta con attenzione  

e sollecitudine tempi e 

consegne  

L‟alunno/a   

rispetta con ordine i turni 

di parola, gestisce in 

modo corretto  i propri 

interventi,  dialoga con 

rispetto  dei ruoli.  

VOTO PROPOSTO: media dei singoli indicatori (somma dei voti riportati nei singoli indicatori, arrotondando  
all‟unità intera superiore i decimali superiori al cinque.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - all- B dell‟ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020  

  

 
  

  

  

VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all‟Esame di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

  

Criteri  

- Profitto: determina la banda di oscillazione del credito.  
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- Per l'attribuzione del credito scolastico sono stati individuati  indicatori e  descrittori secondo norma; 

ad ognuno di  essi sono stati, altresì, fatti corrispondere dei sottopunti per potere definire 

l‟attribuzione del punteggio corrispondente alla banda di oscillazione come da tabelle sottostanti.  
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PARTE SESTA - PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  

PER L‟ORIENTAMENTO (Alternanza Scuola-lavoro)  

   

  

PERCORSO  TRIENNALE  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER  

L‟ORIENTAMENTO (PCTO): Servizi per l‟Agricoltura e lo Sviluppo rurale  

DOCENTE TUTOR: MORABITO ANTONINO ANGELO (fino alla data del 14-01-2020)   

- FAVANO ANTONIO (dal 15-01-2020 ad oggi)  

TITOLO: ESPERTO DEI SERVIZI PER L‟AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

PREMESSA  

L‟attività di alternanza scuola lavoro, prevista dal regolamento sopracitato e sostitutiva della precedente area di 

professionalizzazione, è stata programmata secondo criteri di continuità con il percorso progettuale 

avviato nell’anno scolastico precedente; ciò ha permesso alla classe di completare la specializzazione 

biennale progettata a suo tempo nonché di arricchire il curriculum vitae degli allievi con una 

certificazione di competenze spendibili in ambiti diversi. Per il dettaglio si rimanda alla scheda 

sottostante.  

  

  

  

  

ESPERTO DEI SERVIZI PER L‟AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
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 DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO  

La presente proposta progettuale si integra perfettamente con la 

specificità dell‟Istituto professionale “Boccioni/Fermi” indirizzo 

Agrario  e con lo spirito e le iniziative previste dal decreto sulla “Buona  

Scuola” relativamente alle attività di alternanza Scuola/Lavoro.  

In particolare se, da una parte, il settore agrario svolge potenzialmente 

un ruolo importante nel contesto territoriale nel quale la scuola opera, 

dall‟altra si assiste ad un notevole incremento della domanda di qualità 

dell‟utente alla quale occorre corrispondere in termini di competenze 

acquisite e flessibilità operativa.   

In relazione a quanto esposto, il progetto è strutturato in modo da 

permettere agli studenti di operare in contesti reali mediante attività 

inerenti al comparto agrario, confrontandosi con i diversi aspetti 

aziendali riferiti a tutta la filiera agroalimentare , nella logica di un 

processo di innovazione tecnologica e di adeguamento gestionale. In 

sintesi, dunque, le motivazioni del progetto possono essere come 

riassunte:  

a) corrispondenza con le nuove richieste del mercato del lavoro che 

sollecitano sempre di più una preparazione trasversale e di settore 

tale da poter soddisfare i diversi segmenti di mercato;  

 

 b) peculiarità specifiche dell‟indirizzo di studi ed effettiva ed efficace 

realizzazione dei percorsi di alternanza Scuola/Lavoro previste dal 

decreto sulla “Buona Scuola” ;  

esiti positivi di altre esperienze parallele che hanno incontrato il favore 

degli studenti coinvolti sul piano dell‟interesse e della partecipazione.  
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OBIETTIVI  - Offrire modelli integrati di apprendimento che permettano agli 

studenti, attraverso attività laboratoriali, di confrontarsi in contesti 

produttivi reali.  

- Comprendere l‟opportunità di lavoro che il settore 

imprenditoriale può offrire ai giovani.  

- Completare il percorso didattico/formativo degli studenti 

traducendo in pratica operativa i contenuti teorici appresi.  

- Essere in grado di operare in relazione ai diversi contesti di 

riferimento.  

- Individuare e gestire i processi che riguardano i diversi comparti 

dei  

“Servizi per l‟agricoltura e lo sviluppo rurale”:   

A)Le attività di una azienda agraria e/o di trasformazione  

B)L‟amministrazione e la promozione di un‟azienda-   

- Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche in relazione 

a: lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 

gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc.  

  

ENTI E SOGGETTI 

COINVOLTI  

-Aziende agrarie  

-Agriturismi e fattorie didattiche  

- Enti locali  

-Università e Carabinieri forestali  

ATTIVITA‟ 

SVOLTE  

L‟attività è stata svolta nel corso del triennio (3^ - 4^ e 5^) con 

la seguente ripartizione oraria: Anno Scol. 2017-18: 258 ore;  

Anno Scol. 2018-19: 132 ore; 

Anno Scol. 2019-20: 36 ore.  

METODOLOGIE  La metodologia privilegiata sarà quella pratico-operativa finalizzata a:  

- verificare e migliorare le proprie competenze mediante 

un‟esperienza lavorativa in  ambiente protetto;  

- mettere alla prova e verificare le proprie attitudini.  
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 Seguiti da un tutor scolastico e da un tutor aziendale l‟attività sul piano 

metodologico sarà così articolata:   

1) ILLUSTRAZIONE dei compiti e della specificità dei diversi 

comparti dei “Servizi per l‟agricoltura e lo sviluppo rurale”:  

2) APPLICAZIONE di quanto appreso nel percorso didattico  

mediante attività in azienda  e laboratoriali  

COMPETENZE  Le competenze acquisite saranno certificate e allegate alla 

documentazione che il C.d.C predisporrà per la Commissione degli  

Esami di Stato  
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PARTE SETTIMA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati organizzati incontri, seminari, visite guidate ed uscite 

didattiche finalizzate alla realizzazione del percorso di Cittadinanza e Costituzione.  

Tutti i docenti, ed in particolare quelli dell‟area storico-geografica e storico-sociale, hanno condiviso 

nelle loro programmazioni l‟obiettivo fondamentale dello stesso e cioè quello di sviluppare nei nostri 

studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 

della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Punto di partenza è stato il presupposto che 

la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.   

   A tal fine sono state programmate e realizzate le seguenti attività:  

  

Anni scolastici 2017- 2018 e 2018-2019    

  Incontri di approfondimento  

Incontro con le Forze Armate  Legalità  

AVIS incontro informativo e donazione sangue  Solidarietà  

Economia solidale - Altraeconomia  Educazione economica  

Incontri con le suore missionarie francescane e varie 

associazioni di volontariato  
Volontariato  

Educazione economica personale - Altraeconomia  Educazione economica  

Incontri con il nutrizionista  Educazione alla salute Percorso Benessere  

Io e l‟altro…..   Volontariato: Save the Children  

Proiezione film “ Liberi di scegliere” (Associazione 

Libera)  

Legalità  

Incontro con i Carabinieri: alcool e suo riflesso sulla 

guida- uso sostanze stupefacenti-ludopatia  

Legalità  

Incontro a Palazzo Alvaro “ Sos assistenza alle 

vittime di violenze di genere”  
Legalità  

Incontro dibattito sul film proiettato “Liberi di 

scegliere” Associazione “Libera”+ testimonianza 

“figlio di mafiosi allontanato dalla propria famiglia”)  

Legalità  

Incontro Carabinieri N.O.E.  Rispetto dell‟ambiente e legalità  

Guardia Costiera  Legalità  

Conferenza: Sicurezza e legalità-Regione Calabria   Legalità  

Incontro con referenti dell‟ITS  Orientamento  

Attività laboratoriale di gruppi di imprenditori 

reggini- con Arcidiocesi Reggio -Bova  
“Cerco il lavoro che mi invento  

Corpo Militare Croce Rossa  Legalità  

Associazione Volontariato e Centro Ascolto Ariel  Solidarietà  

  

  

Anno scolastico 2019-2020    

  Incontri di approfondimento  

Partecipazione Salone Orientamento Incontro “Corsi 

universitari ad indirizzo medico-sanitario”  

Orientamento in uscita  

Progetto „A-ndrangheta : Violenza di Genere- 

Violenza su minori-  
Bullismo e Cyberbullismo- Tossicodipendenze- con 

la Questura di RC  

Legalità  

Preparazione alla Donazione del sangue-AVIS  Educazione alla salute, Solidarietà e senso 

civico  



33  

  

Incontro Competenze – AICA RC  Uso corretto degli strumenti digitali  

Guido Piano-Polizia Municipale  Educazione stradale  

Liberi di scegliere -Associazione Agape  Legalità: Reinserimento dei figli di mafia  

Malattie sessualmente trasmesse-Ass.Attendiamoci 

Onlus  

Educazione alla salute  

Le nuove dipendenze- Ce.Re.So  Educazione alla salute  

Rispetto dell‟ambiente- Agape  Educazione ambientale  

Il volontariato-Agape  Volontariato: Rispetto dell‟altro  

Questo non è amore- Questura di RC  Violenza di genere  

Incontro con la Camera di Commercio  Inizio attività  

Incontro con i Commercialisti  Legalità  

La gestione dei rifiuti urbani- Università 

Mediterranea webinar  

Educazione ambientale  

Patrimonio forestale, cambiamenti climatici e 

diffusione pandemie- Università Mediterranea, in 

webinar;  

Educazione ambientale  

Partecipazione all‟Open Day dell‟Università 

Mediterranea di Reggio Calabria - WEBINAR  
Orientamento in uscita  

Incontro formativo organizzato dall'ANPAL servizi   
con ASSOLAVORO  

Orientamento per il lavoro  

Intervista Area Manager - LIDL  Orientamento per il lavoro  

Incontro Workshop online “You-thEmpowered!”  Orientamento per il lavoro  

  

  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

  

  

  

TITOLO  

  

  

 COVID 19: NON SOLO VIRUS  

  
COMPETENZE 

CHIAVE  

-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

-competenza in materia di cittadinanza  
-competenza imprenditoriale  

-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

-Favorire negli alunni l‟acquisizione di un‟identità personale e sociale, 

sviluppando la loro attitudine a partecipare in modo costruttivo alla vita della 

collettività.  

 Promuovere la crescita individuale degli alunni sul piano:  

-dell‟autonomia e di un maturo senso di responsabilità;  

-della puntualità nell‟assolvimento di compiti ed impegni diversi;  

-del rispetto delle regole ;  

-del confronto, del rispetto delle opinioni altrui, della condivisione di soluzioni 

comuni.  
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DISCIPLINE  
COINVOLTE  

  

  

- Italiano  
- Storia  

-Matematica  

- Lingue straniere  

-Economia agraria  

  

  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

  

  

  

  

TITOLO  

  

  

    A-„NDRANGHETA  

  
COMPETENZE 

CHIAVE  

  

-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

-competenza in materia di cittadinanza  

-competenza imprenditoriale  

-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

-Fornire opportunità e strumenti che consentano l‟affermazione delle capacità e 

della personalità di tutti gli alunni  

-Favorire negli alunni l‟acquisizione di un‟identità personale e sociale, 

sviluppando la loro attitudine a partecipare in modo costruttivo alla vita della 

collettività.  

 Promuovere la crescita individuale degli alunni sul piano:  

- dell‟autonomia e di un maturo senso di responsabilità;  

- della puntualità nell‟assolvimento di compiti ed impegni diversi; - 

 del rispetto delle regole;  

- del confronto, del rispetto delle opinioni altrui, della condivisione di 

soluzioni comuni.  

  

  
METODI E STRUMENTI  

Ricerche guidate  

Lavori di gruppo  

Dibattiti in classe  

Libri, riviste, documenti filmati  

Incontri con specialisti del settore  

 

  
INCONTRI e  PERCORSI  
DI APPROFONDIMENTO  

  

  

WEBINAR: Patrimonio forestale, cambiamenti climatici e diffusione pandemie- 
Università Mediterranea   
-VIDEOLEZIONI: Approfondimenti normativi nel periodo del COVID 19  

-VIDEOLEZIONI: Le imprese nel periodo della pandemia   
-VIDEOLEZIONI: Confronto fra le strategie messe in atto dai vari Stati a livello 
mondiale di contrasto alla pandemia  
- VIDEOLEZIONI: La lettura dei dati, delle tabelle e dei grafici nel periodo del 

lockdown  
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DISCIPLINE  
COINVOLTE  

  

  

-Italiano  

-Storia  

- Lingue straniere  
-Economia agraria  

-Agronomia territoriale  

-Valorizzazione delle att. produttive e legislazione di settore  

  

  
METODI E STRUMENTI  

Ricerche guidate  

Lavori di gruppo  

Dibattiti in classe  

Libri, riviste, documenti filmati  

Incontri con specialisti del settore  

  
INCONTRI e  PERCORSI  
DI APPROFONDIMENTO  

  

Progetto “A-ndrangheta” realizzato con la Questura di RC:   

-Violenza di Genere-  
-Violenza su minori-  

-Bullismo e Cyberbullismo-   

-Tossicodipendenze-   

-RETE SOCIALE “ALLEANZE EDUCATIVE”  

“Liberi di scegliere”: Reinserimento dei figli di mafia  

  

  

  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

  

  

  

TITOLO  

  

NESSUNO SI SALVA DA SOLO: PERCORSO DI EDUCAZIONE  

AL VOLONTARIATO E ALLA SOLIDARIETA‟  

  
COMPETENZE 

CHIAVE  

-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

-competenza in materia di cittadinanza  
-competenza imprenditoriale  

-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

  

  
OBIETTIVI  

TRASVERSALI  

-Fornire opportunità e strumenti che consentano l‟affermazione delle capacità e 

della personalità di tutti gli alunni  

-Favorire negli alunni l‟acquisizione di un‟identità personale e sociale, 

sviluppando la loro attitudine a partecipare in modo costruttivo alla vita della 

collettività.  

 Promuovere la crescita individuale degli alunni sul piano:  

- dell‟autonomia e di un maturo senso di responsabilità;  

- della puntualità nell‟assolvimento di compiti ed impegni diversi; - 

 del rispetto delle regole;  

- del confronto, del rispetto delle opinioni altrui, della condivisione di 

soluzioni comuni.  
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DISCIPLINE  
COINVOLTE  

  

  

-Italiano  

-Storia  

-Lingue straniere  
-Economia  

  
METODI E STRUMENTI  

-Ricerche guidate  

-Lavori di gruppo  

-Dibattiti in classe  

-Libri, riviste, documenti filmati  

-Incontri con specialisti del settore  

INCONTRI  e  PERCORSI  
DI APPROFONDIMENTO  

  

-Preparazione alla Donazione del sangue-AVIS: Educazione alla salute, 

Solidarietà e senso civico  

- Agape: Volontariato: Rispetto dell‟altro  

  

  

  

PARTE OTTAVA  

  

SIMULAZIONI  

  

La simulazione della I prova scritta in data 7 aprile 2020 ha avuto valenza di esercitazione ed è 

divenuta oggetto di autovalutazione e valutazione formativa per ciascun studente.  

(Allegato n°4)  

La simulazione della II prova scritta in data 9 aprile 2020 ha avuto valenza di  esercitazione ed è 

divenuta  oggetto di autovalutazione e valutazione formativa per ciascun studente.  

(Allegato n°4)  

Per quanto riguarda la simulazione del colloquio di esami, in data 28 maggio 2020 è stata effettuata 

una simulazione di colloquio in modalità telematica, allo scopo di indurre gli studenti a familiarizzare, 

nelle more dell‟ordinanza ministeriale, con la nuova forma di colloquio prevista per l‟esame di Stato. 

Altre eventuali simulazioni saranno allegate al presente documento.  

Si fa presente, inoltre, che relativamente alla disciplina di italiano, il colloquio medesimo ha avuto 

come oggetto i testi antologici individuati come da art. 17 COMMA 1, b dell‟O. M. n-10 del 16-

052020 (segue scheda).  

  

  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL‟AMBITO DELL‟INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (art. 17 COMMA 1 dell‟O.M. n-10 del 16-05-2020)  

• G. Verga: “Nedda”; da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”;  
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• G. Pascoli: “Il Fanciullino”; da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”; da  

Myricae: “X Agosto”;  

• G. D‟Annunzio: “L‟ulivo”; da “Alcyone”: “I pastori”;  

• L. Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”; “L‟umorismo”;  

• G. Ungaretti: da “L‟allegria”: “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”;   

• U. Saba: da “Casa e campagna” del “Canzoniere”: “La capra”; da “Parole”: “Goal”;  

• E. Montale: da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male 

di vivere ho incontrato”;  

• C. Alvaro: “Gente in Aspromonte”, “La Madonna di Polsi: religiosità, mito e storia”;  

• P. Levi: “Se questo è un uomo  

  

  

GRIGLIA VALUTAZIONI SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA  
MATERIA: ITALIANO  

  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA   

Nome e cognome:………………………………. Data:……………………….classe:………..  
INDICATORI GENERALI (60 p.)  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
Testo strutturato in modo del tutto confuso e  disorganico  1-2  
Testo con numerose carenze strutturali  3-4  
Testo con qualche carenza strutturale  5  
Testo strutturato in modo sufficiente  6  
Testo strutturato in modo complessivamente efficace  7-8  
Testo strutturato in modo efficace e puntuale  9-10  

Coesione e coerenza testuale   Completamente disatteso il rispetto dei vincoli di coesione e coerenza   1-2  
Scarso rispetto dei vincoli di coesione e coerenza.  3-4  
Qualche carenza nel rispetto dei vincoli di coesione e coerenza  5  
Sufficiente rispetto dei vincoli di coesione e coerenza  6  
Vincoli di coesione e coerenza complessivamente rispettati  7-8  
Pieno rispetto dei vincoli di coesione e coerenza  9-10  

Ricchezza e padronanza lessicale  Inadeguatezza del repertorio lessicale.  1-2  
Ricchezza e padronanza lessicale scarse.  3-4  
Ricchezza e padronanza lessicale parziale  5  
Ricchezza e padronanza lessicale complessivamente corrette  6  
Ricchezza e  padronanza lessicale corretta  7-8  
Ricchezza e padronanza lessicale ampia e completa  9-10  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi);uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Numerosi e  gravi errori ortografici, morfosintattici e di punteggiatura  1-2  
Diffusi errori ortografiche, morfosintattiche e di punteggiatura  3-4  
Alcuni errori ortografici, morfosintattici e di punteggiatura  5  
 Sufficiente correttezza ortografica, morfosintattici e di punteggiatura  6  
 Buona correttezza ortografica, morfosintattici e di punteggiatura  7-8  
Forma completamente corretta   9-10  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

Completamente assenti le conoscenze e i riferimenti culturali  1-2  
Conoscenze e riferimenti culturali scarsi  3-4  
Conoscenze e riferimenti culturali modesti/parziali  5  
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Conoscenze e riferimenti culturali sufficienti  6  
Conoscenze e riferimenti culturali completi  7-8  
Conoscenze e riferimenti culturali completi e approfonditi  9-10  

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale  
Non sono presenti giudizi critici né valutazioni personali  1-2  
Ridotti  giudizi critici e valutazioni personali  3-4  
Modesti giudizi critici e valutazioni personali   5  
Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente rielaborati  6  
Giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente sostenuti e  7-8  
Ampiezza di giudici critici e valutazioni personali di buon livello  9-10  

                                                                                                          PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI    

INDICATORI SPECIFICI TIP. A  
(40 p.)  

DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna   
  

Rispetto dei vincoli assente  1-2  
Rispetto dei vincoli incompleto  3-4  
Rispetto dei vincoli parziale  5  
Rispetto dei vincoli adeguato  6  
Rispetto dei vincoli quasi completo  7-8  
Rispetto dei vincoli completo  9-10  

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici  

Il testo è stato completamente frainteso  1-2  
Il testo è stato compreso in modo inadeguato  3-4  
Il testo è stato compreso in modo incerto  5  
Il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo  6  
Il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti gli snodi  7-8  
richiestiIl testo è stato compreso in modo completo in tutti i suoi aspetti

  
  9-10  

Puntualità nell‟analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)  

Puntualità nell‟analisi assente  1-2  
La trattazione presenta gravi inesattezze   3-4  
La trattazione presenta diffuse inesattezze non gravi  5  
Trattazione sufficientemente corretta  6  
Trattazione corretta. Approfondimento degli aspetti essenziali.  7-8  
Tutti gli aspetti sono stati trattati in modo completo ed approfondito.  9-10  

Interpretazione corretta e articolata del  Interpretazione assente  1-2  
testo  Presenti apporti interpretativi frammentari  3-4  

Interpretazione complessiva corretta e priva di riferimenti testuali  5  
Interpretazione complessiva corretta  6  
Interpretazione complessiva corretta e articolata  7-8  
Interpretazione corretta, completa e approfondita  9-10  

                                                                                                                               PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI     
                                                                                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE    

  

  
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO  

PUNTEGGIO  VOTO  
1/2  1  
3/4  2  
5/7  3  
8/9  4  

10/11  5  
12  6  

13/14  7  
15/16  8  
17/18  9  
19/20  10  

  

  

GRIGLIA VALUTAZIONI SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA  
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MATERIE DI INDIRIZZO: ECONOMIA AGRARIA; VALORIZZAZIONE DELLE ATT. 

PROD. E LEGISLAZIONE DI SETTORE  

  

  

  

  TECNICA ECONOMIA TERITORIALE E DELLO SVILUPPO RURALE – VALORIZZAZIONE  

DELLE ATTIVITA‟ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE  Classe 

V sez “ A “-  ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

INDICATORI  DESCRITTORI  
       
PUNTI  

Conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina  
e corretta analisi, identificazione e 

interpretazione dei dati.  

Il candidato dimostra di possedere conoscenze molto 

limitate in merito ai nuclei fondamentali della disciplina ed 

allo stesso modo procede all‟analisi e alla identificazione 

ed interpretazione dei dati.  

2  

Il candidato dimostra di possedere conoscenze sufficienti 

in merito ai nuclei fondamentali della disciplina ed allo 

stesso modo procede all‟analisi e alla identificazione ed 

interpretazione dei dati.  

3  

Il candidato dimostra di possedere conoscenze corrette ed 

approfondite  
5  

    Individuazione della giusta strategia 

risolutiva con particolare riferimento al 

corretto uso delle metodologie tecniche – 

professionali specifiche di  indirizzo e dei 

procedimenti di calcolo.  

Il candidato non applica correttamente le regole, i metodi, 

le tecniche e le procedure di tipo professionale specifiche 

di indirizzo e non esegue correttamente l‟esercitazione  
1  

Il candidato applica in maniera mediocre le regole, i 

metodi, le tecniche e le procedure di tipo professionale 

specifiche di indirizzo ed esegue l‟esercitazione con alcuni 

errori non gravi.  

2  

Il candidato applica in maniera sufficientemente corretta le 

regole, i metodi, e le procedure di tipo professionale 

specifiche di indirizzo ed esegue l‟esercitazione con alcuni 

errori che  non ne condizionano in maniera particolare lo 

svolgimento.  

4  

Il candidato applica correttamente le  regole, i metodi, e le 

procedure di tipo professionale specifiche di indirizzo ed 

esegue  in maniera corretta l‟esercitazione.  
7  

Completezza dello svolgimento nel rispetto dei 

vincoli e dei parametri della traccia e di  
Il candidato non rispetta se non in maniera limitata e parziale 

i vincoli ed i parametri richiesti dalla traccia in  
2  

eventuali relazioni interdisciplinari.  merito  al suo svolgimento, anche con riferimento ad eventuali 

relazioni interdisciplinari.  
 

Il candidato rispetta in maniera sufficiente i vincoli ed i 

parametri richiesti dalla traccia in merito  al suo svolgimento, 

anche con riferimento ad eventuali relazioni interdisciplinari.  
3  

Il candidato rispetta pienamente i vincoli ed i parametri 

richiesti dalla traccia in merito  al suo svolgimento, anche con 

riferimento ad eventuali relazioni interdisciplinari.  
5  

Correttezza nell‟utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina e capacità di 

argomentazione , collegamento e sintesi delle 

informazioni, anche con contributi di 

originalità.  

Il candidato si esprime con linguaggio non appropriato  1  

Il candidato si esprime con linguaggio appropriato, 

nonostante qualche imprecisione  
2  

Il candidato si esprime con linguaggio appropriato, e forma 

corretta  
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TOTALE  
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