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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

La scuola nasce nel 1963 quale sede coordinata dell’I.P.S.A. di Barcellona Pozzo di 
Gotto, assieme alle altre sedi coordinate di Milazzo, Mistretta, Patti, Caronia, 
aggiungendosi nell'anno scolastico 1964/1965 la sede di S. Piero Patti. Dopo svariati 
anni di funzionamento con corso incompleto (solo il biennio iniziale) e di diversi 
spostamenti di sede (Caronia centro e poi nella frazione Marina), la scuola inizia a 
funzionare con un corso completo; la sua sede diviene l'attuale, nel 1974 sarà sede 
coordinata dell'I.P.S.A. di Capo d'Orlando e, grazie ad un incremento delle iscrizioni e 
alla sua forte presenza in crescita nel territorio, ottiene l'autonomia, annettendo 
anche la sede di Mistretta (successivamente soppressa). 

Nell'anno scolastico 1998/1999, in seguito alla politica di razionalizzazione regionale 
mirante a costituire il polo dell'istruzione professionale per l'agricoltura e l'ambiente, 
l'I.P.A.A. di Capo d'Orlando ingloba anche l'I.P.A.A. di Barcellona e la sede 
coordinata di Milazzo. Ma, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, la scuola di 
Caronia è oggetto di un nuovo accorpamento confluendo nell'Istituto di Istruzione 
Superiore "A. Manzoni" di Mistretta, che attualmente comprende i licei Classico e 
Scientifico di Mistretta e l'Istituto Tecnico per il Turismo “Arcangelo Florena” di Santo 
Stefano di Camastra, con il nuovo indirizzo I.P.S.A.R.  

Dall’anno scolastico 2011/2012, in seguito alla Riforma degli Istituti Professionali, è 
stata autorizzata l’istituzione di un corso di Istituto Tecnico settore tecnologico ad 
indirizzo agrario agro-alimentare e agro-industria, con articolazione “Gestione 
dell’ambiente e del territorio”. 

I locali scolastici comprendono n. tre corpi di fabbrica più uno adibito a deposito 
attrezzi agricoli e locale di servizio per il personale addetto all'annessa azienda 
agraria. 

 L'originario corpo di fabbrica, in muratura, si compone di n. 5 aule ed un locale 
adibito a deposito materiale logistico; allo stato attuale tali aule, dato l'incremento 
riscontrato nelle iscrizioni degli alunni nell'ultimo decennio, risultano piuttosto anguste. 
A tale struttura si sono aggiunti nel tempo altri due corpi prefabbricati: il primo, 
realizzato in legno, contiene la sala professori con una piccola biblioteca, due locali 
adibiti a segreteria e direzione ed i relativi servizi igienici. Il secondo prefabbricato si 
compone di due aule didattiche (di cui una anche informatica), i relativi servizi 
igienici ed un ambiente che è stato riattrezzato a laboratorio di chimica agraria 
(fruibile anche dagli esterni per le analisi di vino, olio, latte ed altro per il rilevamento 
di sofisticazioni alimentari) grazie ad un finanziamento F.E.S.R., utilizzato anche per la 
custodia di materiale didattico, prevalentemente costituito da audiovisivi (da diversi 
anni, peraltro, non si sono verificate integrazioni ed aggiornamenti) e da piccola 
attrezzatura per semplici analisi ed operazioni di rilevamento del terreno.  

I locali scolastici risultano completati da ampi cortili e da un campetto in erba 
naturale per il gioco del calcetto. 

Parte importante, dato l'indirizzo della scuola, è l'azienda agraria, estesa circa 4 
ettari, circondante i locali scolastici, dove gli alunni esercitano le attività pratiche 
laboratoriali. 
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In collina, a circa 10 Km dall’Istituto, la scuola dispone inoltre di un secondo 
appezzamento di terreno esteso circa 6 ettari, che però, essendo rientrato in 
possesso della stessa da pochi anni, versa in condizioni di abbandono ed in pratica è 
solo interessato da un sughereto, qualche vite e fruttifero e molta vegetazione 
spontanea. Si conta nell’immediato futuro di procedere alla rimessa in coltura di tali 
terreni. 

La superficie aziendale è ripartita in quadranti, dove sono presenti impianti arborei di 
limoni, mandarini, arance e mandarino-simili, piante tropicali e sub-tropicali, oliveto. 

Nel giugno del 1999 è stata realizzata una serra (m 9.60 x m 20.00), con struttura 
metallica e rivestimento in materiale plastico, provvista di meccanismi elettrici ed 
automatici di chiusura-apertura e finestrature, dotata di impianto computerizzato di 
fertirrigazione, dove gli allievi vengono coinvolti anche nella gestione del ciclo 
produttivo del pomodorino fuori suolo su substrato di perlite di cocco. 

Sono anche presenti una piccola serra ed un ombraio per esercitazioni di 
propagazione e acclimatamento di piantine ornamentali ed orticole. 

Una parte dell'azienda risulta inoltre occupata da strutture (2 prefabbricati e due 
ombrai) utilizzate solo inizialmente in merito ad un progetto di propagazione di piante 
officinali, frutto di una convenzione, allora stipulata, tra l’Istituto di Capo d’Orlando, la 
Provincia Regionale di Messina ed altre società. 

Nel secondo biennio si è proceduto, d’intesa con il Dipartimento di Botanica 
dell’Università degli Studi di Palermo, all’impianto di un campo di conservazione del 
germoplasma frutticolo siciliano; inoltre, la scuola è partner del Parco dei Nebrodi nel 
P.S.R. misura 2.4 con il progetto “Conservazione ed Implementazione della 
Biodiversità”. 
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ELENCO STUDENTI 

L’ ELENCO NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – 
REGOLAMENTO PRIVACY) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

TESTA CAMILLO MARIANNINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

VENEZIA LUCIANA ROSALIA LINGUA INGLESE 

MICELI DAVIDE MATEMATICA 

LA SPADA CARMELO PRODUZIONI ANIMALI 

TREGLIA MARILINA 
PRODUZIONI VEGETALI 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE 

CALCO’ FILADELFIO 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

LO PRESTI VINCENZA GENIO RURALE 

CELSA MARIANNA IVANA 
(SUPPLENTE DI CAROLLO LUCIA) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

FERRAROTO ROSINA RELIGIONE 

BRUNELLO STEFANIA SOSTEGNO 

CARRINI BENEDETTO SOSTEGNO 

 
MESSINA PIETRO 

ITP: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO, 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI; 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE. 

FRUSTERI GIUSEPPE ITP: PRODUZIONI ANIMALI, GENIO RURALE, 
PRODUZIONI VEGETALI. 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof. Benedetto Carrini 

Segretario Prof. Davide Miceli 
Rappresentanti genitori Omissis 

Rappresentanti alunni Omissis 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Prof.ssa Testa Camillo Mariannina Lingua e Letteratura Italiana 

Prof. Calcò Filadelfio Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Prof.ssa Venezia Luciana Rosalia Lingua Inglese 

Prof. La Spada Carmelo Produzioni Animali 

Prof.ssa Lo Presti Vincenza Genio Rurale 

Prof.ssa Treglia Marilina Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo 
educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, allegato A).  
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 
differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 
evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 
operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle 
relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 
costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale. 

Risultati comuni agli indirizzi di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:  
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” acquisiscono le seguenti competenze: 
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza.  
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 
impatto ambientale.  
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agricole integrate.  
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti 
le situazioni ambientali e territoriali.  
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
 
In particolare, sono in grado di:  
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate;  
- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico;  
- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli 
con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture 
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;  
- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi 
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e 
gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 
- controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo 
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed 
emettendo giudizi di convenienza; - esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  
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- effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte 
tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;  
- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle 
zone di rischio; - collaborare nella gestione delle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali;  
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di 
trasparenza e tracciabilità. 
 
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale 
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PROFILO DELLA CLASSE  

IL PROFILO DELLA CLASSE NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 
20016- REGOLAMENTO PRIVACY) 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

OMISSIS ……… 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: 

CREDITO SCOLASTICO 
OMISSIS …….. 
 
 
Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

  
 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

  
Discipline 
curricolari 

A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

Lingua e Letteratura 
Italiana, Storia 

CAVIGLIA 
MARIAGIOVANNA 

MATASSA ALESSANDRA TESTA CAMILLO 
MARIANNINA 

Lingua Inglese GIUFFRÉ CONCETTA 
AURELIA 

GIUFFRÉ CONCETTA 
AURELIA 

VENEZIA LUCIANA 
ROSALIA 

Matematica LUPICA CAROLINA LUPICA CAROLINA MICELI DAVIDE 
Produzioni animali TORCIVIA ELISA SIMONELLA STEFANO LA SPADA CARMELO 
Produzioni vegetali RICCIARDI PIERA SCOLARO MARCO TREGLIA MARILINA 
Trasformazione dei 
prodotti 

MUSARRA SALVATORE TREGLIA MARILINA CALCO’ FILADELFIO 

Genio rurale BORDONARO 
FORTUNATA 

BORDONARO 
FORTUNATA 

LO PRESTI VINCENZA 

Economia, estimo, 
marketing e legislazione 

TREGLIA MARILINA TREGLIA MARILINA TREGLIA MARILINA 

Gestioni dell’Ambiente 
e del Territorio 

______________ __________________ 
CALCO’ FILADELFIO 

Scienze motorie e 
sportive 

CONTI ROSARIO CAROLLO LUCIA CAROLLO LUCIA 

Religione CIPRIANO ANTONIO CANGEMI ROSA FERRAROTO ROSINA 
Sostegno BRUNELLO STEFANIA BRUNELLO STEFANIA BRUNELLO STEFANIA 
Sostegno CARBONI SILVIO CARRINI BENEDETTO CARRINI BENEDETTO 
Insegnante tecnico 
pratico 

CUTRUPIA NATALINO CUTRUPIA NATALINO MESSINA PIETRO 

Insegnante tecnico 
pratico 

MAZZEO GIANFRANCO SCOLARO STEFANO FRUSTERI GIUSEPPE 

 

EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 

 
Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato 
dai competenti OO.CC. e pubblicato sul sito della Scuola.  

Alunni che per motivi vari hanno usufruito della DAD: 

OMISSIS ……… 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee 
e al PECUP per singole discipline) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AZIENDA AGRICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produzioni vegetali 
 
Gestione ambiente 
e territorio 
 
Economia, estimo, 
marketing e 
legislazione 
 
Produzioni animali 
 
Genio rurale 
 
Trasformazione dei 
prodotti 
 
Inglese 
 
Italiano 
 
Storia  
 
Matematica 
 
 
 
 

1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione nelle lingue 
straniere 

 

3. Competenza matematica, 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

 

4. Competenza digitale  

5. Imparare ad imparare   

6. Competenze sociali e civiche  
 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8. Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Produzioni vegetali 

 Individuare specie e cultivar in 
relazione alle situazioni ambientali e 
mercantili;  
 

 Definire impianti compatibili con 
esercizi meccanizzati e con 
produzioni di qualità;  
 

 Organizzare interventi adeguati per 
la gestione del suolo;  
 

 Prevedere interventi di difesa 
rispettosi dell’ambiente e della 
qualità del prodotto. 

 

Gestione ambiente e territorio 

 Saper analizzare gli impatti 
ambientali degli insediamenti e 
delle attività agrarie sul territorio;  
 

 Saper valutare gli interventi per la 
corretta conservazione e difesa del 
suolo;  

 
 Individuare ed interpretare le 

normative ambientali e territoriali.  

Economia  

 Utilizzare strumenti analitici per 
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L’AZIENDA AGRICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaborare bilanci di previsione, 
riscontrare bilanci parziali e finali, 
emettendo giudizi di convenienza;  
 

 Prevedere interventi organici per 
migliorare gli assetti produttivi e la 
qualità dell’ambiente.  

 
 Definire criteri per la determinazione 

dell’efficienza aziendale. 

Produzioni animali 

 Individuare le tecniche più efficaci 
di allevamento, relativamente alla 
alimentazione, riproduzione, 
stabulazione, aspetti igienico-
sanitari; 
 

 Saper definire razioni alimentari in 
relazione alle razze, all’età, ai livelli 
produttivi e agli stati fisiologici; 
 

 Individuare condizioni ambientali 
adatte al benessere degli animali; 

Genio rurale 

 Definire tipologie di manufatti e di 
strutture aziendali;  
 

 Definire l’organizzazione spaziale e il 
dimensionamento delle diverse 
tipologie di costruzioni rurali; 
 

 Individuare le normative sulla 
sicurezza e la tutela ambientale in 
relazione alle attività di settore 

Trasformazione dei prodotti 

 Individuare le linee trasformative più 
adatte alla qualità delle produzioni 
e ai livelli tecnici realizzabili.  
 

 Definire le modalità operative per la 
realizzazione dei singoli processi. 

 
 Individuare le normative relative alle 

attività produttive del settore 
agroalimentare;  

 

 Individuare le normative sulla 
sicurezza e la tutela ambientale in 
relazione alle attività produttive di 
settore 
 

Inglese 

 Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
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L’AZIENDA AGRICOLA 
 
 
 

di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali. 
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento. 
 

Italiano 

 Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento;  
 

 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

 

 Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

Storia 

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

 Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 

Matematica 

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

 utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 
 

 utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

  
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Finalità 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici e tecnologici; Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; acquisire 

consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura come 

rappresentazioni di valori, idee e sentimenti  universali in cui ognuno può 

riconoscersi; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

Obiettivi didattici 
raggiunti 

 
Nel complesso ha consolidato il metodo di studio della lingua italiana 

per l’apprendimento di contenuti in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali. – identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana da Realismo a Novecento; utilizzare 

i diversi registri con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari; 

redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio e 

di ricerca; produrre testi scritti;  individuare le caratteristiche essenziali dei 

vari testi; esporre con linguaggio appropriato la propria opinione nel 

rispetto di quella altrui; contestualizzare e collegare le varie conoscenze.  

 

contenuti trattati  
generali 

 Letteratura ed economia dall’età postunitaria  
 La Scapigliatura: gli scapigliati e la modernità; la scapigliatura e il 

Romanticismo europeo; un crocevia intellettuale; 
un’avanguardia mancata.  

 Giosuè Carducci 
 Scrittori europei nell’età del Naturalismo 
 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: Giovanni Verga 
 Il Decadentismo 
 Una nuova idea di poesia in Francia: Beaudelaire e i poeti 

simbolisti 
 Gabriele D’annunzio 
 Giovanni Pascoli 
 La stagione delle avanguardie 
 Italo Svevo 
 Luigi Pirandello 
 Umberto Saba 
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Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e 
situazioni/problemi) 

Per ciò che riguarda i mezzi, sono stati utilizzati quelli più in linea con i livelli 
cognitivi degli studenti ed in particolare:  

 libro di testo – LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI dall’età postunitaria 

ai giorni nostri, vol. 3  autori: G.Baldi,  S.  Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria- 

Pearson/Paravia 

 Contenuti digitali integrativi 

 Mappe concettuali 

 Riassunti 

Metodi 

Sono state adoperate ed illustrate -di volta in volta-, a tutto il gruppo 

degli alunni partecipanti, le metodologie più adatte alle varie questioni 

didattico-programmatiche affrontate. Le metodologie utilizzate sono 

state le seguenti: 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Lezione individualizzata 
● Cooperative learning 
● Discussione guidata 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La maggior parte della classe ha partecipato alle attività didattiche, in 

presenza e a distanza, dimostrando, nella maggior parte dei casi, 

impegno, partecipazione e un metodo di studio che, se guidato, tende 

all’autonomia pervenendo a buoni risultati. Tuttavia, se da una parte si 

riscontrano alunni che si sono impegnati in modo costante, dall’altra 

alcuni alunni, nonostante le discrete capacità, hanno mostrato apatia e 

disinteresse per le attività didattiche di classe e per il consolidamento 

domestico. Dal punto di vista educativo, gli studenti rispettano 

generalmente le regole all’interno del contesto scolastico ed in 

particolare nei rapporti di civile convivenza,  sono sempre pronti al 

confronto ed alla collaborazione reciproca. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: STORIA 

Finalità 

Riconoscere le linee essenziali della storia, delle idee, della cultura e 

orientarsi agevolmente fra testi, con riferimento a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico.  

Sviluppare la capacità di percepire gli eventi storici. 

Sviluppare la capacità di comprendere i concetti di continuità e 

discontinuità, di cambiamento e di diversità dei contesti storico-sociali in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e fra aree 

geografiche e culturali differenti. 

 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenza, abilità e 

competenze: padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; effettuare una lettura diretta del testo storico ed interpretare il 

significato immediato; collocare il testo nel quadro storico-culturale di 

riferimento; saper cogliere i rapporti di causa ed effetto; utilizzare il lessico 

specifico della disciplina; saper organizzare collegamenti con le altre 

discipline. 

 

contenuti trattati  
generali 

 Il Novecento si apre con la Belle Époque 

 L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento: un continente 

percorso da molte tensioni; la gran Bretagna; La Francia; I tre 

Imperi; gli stati Uniti, Giappone e Cina 

 L’Italia nell’età Giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 I trattati di pace e la nuova geografia dell’Europa 

 Società ed economia nel primo dopoguerra 

 Gli stati Uniti dalla crisi del’29 al New Deal 

 L’età dei Totaliratismi: lo stalinismo, il fascismo e il nazismo 

 La Seconda Guerra mondiale: origini e fasi del conflitto 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 



 
17 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

Per ciò che riguarda i mezzi, sono stati utilizzati quelli più in linea con i 

livelli cognitivi degli studenti ed in particolare:  

 libro di testo – ATTRAVERSO I SECOLI, Dal Novecento ai giorni 

nostri – S. Zaninelli, C.Cristiani – Atlas  

 Contenuti digitali integrativi 

 Mappe concettuali 

 Riassunti 

Metodi 

Sono state adoperate ed illustrate di volta in volta, a tutto il gruppo degli 

alunni partecipanti, le metodologie più adatte alle varie questioni 

didattico- programmatiche affrontate. Le metodologie utilizzate sono 

state le seguenti: 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Lezione individualizzata 
● Cooperative learning 
● Discussione guidata 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La classe ha acquisito le conoscenze della materia, presenta nel 

complesso un sufficiente livello di preparazione non avendo, nel corso 

degli anni, del tutto maturato un metodo di studio adeguato, pur 

avendo sviluppato, parallelamente discrete capacita critiche. La 

maggior parte della classe ha partecipato alle attività didattiche, in 

presenza e a distanza, dimostrando, nella maggior parte dei casi, 

impegno, partecipazione e un metodo di studio che, se guidato, tende 

all’autonomia pervenendo a buoni risultati. Tuttavia, se da una parte si 

riscontrano punte di eccellenza che si sono impegnate in modo 

costante, dall’altra alcuni alunni, nonostante le discrete capacità, 

hanno mostrato apatia e disinteresse per le attività didattiche di classe 

e per il consolidamento domestico.  

 



 
18 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: LINGUA INGLESE 

Finalità 

Saper Interagire in conversazioni inerenti argomenti personali e 

inerenti il corso di studio. Ricercare e comprendere informazioni di 

carattere tecnico inerenti il corso di studi. Scrivere brevi e semplici 

relazioni in inglese su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo, 

anche guidati. Esporre in maniera semplice informazioni relative agli 

argomenti specifici del corso di studi. Conoscere utilizzare in modo 

adeguato le strutture grammaticali previste per la classe. Utilizzare in 

modo adeguato il lessico di base sugli argomenti trattati. 

Pronunciare correttamente parole e frasi memorizzate.  

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Comprensione orale: 

Comprende informazioni concrete e astratte su argomenti 

quotidiani o relativi al settore di indirizzo; segue il discorso 

purché sia relativamente familiare e la struttura sia indicata 

con segnali espliciti. 

Comprensione scritta: 

Comprende in modo globale e analitico testi scritti di 

interesse generale su questioni di attualità o tematiche 

relative al proprio settore di indirizzo. 

Produzione orale: 

Sa esporre con discreta scorrevolezza argomenti riguardanti 

la propria sfera di interesse; riesce a esprimere e ad 

argomentare le proprie idee su tematiche di attualità o 

professionali, utilizzando un lessico sufficientemente 

appropriato. 

Produzione scritta: 

Sa redigere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al 

settore di indirizzo, utilizzando un lessico appropriato. Sa 

esprimere e argomentare le proprie opinioni. 

contenuti generali 
trattati 

▪ Pres. Perf. Simple VS Pres. Perf. Cont. 

▪ Future forms 

▪ Passive form 

▪ Word formation (prefixes, suffixes) 

▪ Phrasal verbs and idioms 

▪ Linkers (condition, manner, purpose, reason…) 

Contenuti relativi al settore di indirizzo (micro lingua): 

 – Viticulture 

✓ Grapes 
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✓ Grape Cultivation 

✓ The Winemaking Process 

Module 7: Caring for animals 

– Livestock 

✓ Animal Husbandry 

✓ Cattle Farming 

✓ Milking Cows 

✓ Pig Farming 

-Apiculture 

✓ Beekeeping 

✓ The Bee Colony 

✓ Bees As Bioindicators 

Technology in Agriculture 

Unit A – Farm Machinery and Robots 

✓Agricultural Tools 

✓Agricultural Operations And Machinery 

✓Robotics In Agriculture (Fruit Harvesting) 

✓Gps And Precision Agriculture 

Spazi e tempi ● Lezione in aula tradizionale per quasi tutto l’anno scolastico; 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e 
situazioni/problemi) 

Libri di testo : Farming the future  

Libro di civilta’: Let’s take off 

Materiale integrativo in fotocopie; 

Materiale integrativo digitale caricato su piattaforma  G suite 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento 
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

La classe sin dall’inizio è apparsa abbastanza partecipativa, e molto 

vivace, spicca al suo interno qualche discente più svogliato e 

qualcuno invece più interessato. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: MATEMATICA 

Finalità 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi matematici. 

Utilizzare strumenti di analisi matematica nello studio di fenomeni 

economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

In relazione alle competenze: 

Definizione di equazioni e disequazioni di 1°e 2° grado;  

Comprendere il significato goniometrico del coefficiente angolare di 

una retta; 

Definizione di funzione, con le relative proprietà; 

Definizione di limiti di una funzione; 

In relazione alle abilità: 

Determinare il dominio delle funzioni razionali intere, razionali fratte e 

irrazionali 

Calcolare semplici limiti di funzioni; 

Saper individuare le caratteristiche elementari di una funzione e 

tracciarne un grafico approssimato individuandone le tendenze ed 

alcuni punti salienti; 

In relazione alle conoscenze: 

Tecniche di risoluzione delle equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado; 

Il piano cartesiano, l’equazione della retta; 

Il significato e l’utilità dei limiti 

contenuti trattati  
generali 

Richiami e approfondimenti 

-    Equazioni di primo e secondo grado; 

Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado; 

La funzione  

Concetto di funzione; 

Insieme di esistenza; 

Intersezione con gli assi coordinati; 

Segno di una funzione; 

Limiti delle funzioni di una variabile e continuità 

Concetto limite di una funzione; 

Limite finito di una funzione in un punto; 

Limite infinito di una funzione in un punto; 

Limite di una funzione all’infinito; 

Operazioni sui limiti; 

Forme d’indeterminazione; 

Risoluzione delle forme indeterminate del tipo 0/0; ∞/∞; 

Definizione di una funzione continua; 

Studio di una funzione 
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Il dominio; 

Punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani 

Il segno della funzione; 

Massimi e minimi; 

Il grafico. 

Spazi e tempi ● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

libro di testo 
fotocopie 
appunti dettati 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Flipped classroom 

Brainstorming 

Peer education 

DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un 

comportamento vivace ma corretto e rispettoso delle regole e dei ruoli, 

che ha consentito di instaurare un rapporto cordiale, aperto e 

costruttivo, basato sul reciproco rispetto delle persone e dei ruoli.   
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: PRODUZIONI ANIMALI 

Finalità 

Lo scopo della disciplina è di far apprendere ai discenti, per ogni razza 
ad interesse zootecnico, i diversi aspetti legati alle rispettive filiere di 
produzione. Per ognuna di essa saper gestire gli opportuni aspetti 
nutrizionali, produttivi e riproduttivi nel rispetto delle normative europee e 
nazionali sul concetto del benessere animale, fino ad ottenere produzioni 
che rispettino gli standard di sicurezza alimentare. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

I discenti, sulla base delle nozioni trattate, hanno raggiunto gli obiettivi 
previsti. Individuare le tecniche più efficaci di allevamento, 
relativamente alla alimentazione, riproduzione, stabulazione, aspetti 
igienico-sanitari; Saper definire razioni alimentari in relazione alle razze, 
all’età, ai livelli Produttivi e agli stati fisiologici; Individuare condizioni 
ambientali adatte al benessere degli animali; Oltre agli aspetti 
nozionistici, hanno compreso l’importanza economica del settore, 
riescono ad utilizzare i più importanti termini tecnici della materia, 
interpretare le diverse normative europee e nazionali relative alle filiere 
produttive in ambito zootecnico e applicarle all’uopo. 

contenuti trattati  
generali 

I bovini da latte, i bovini da carne, I suini, gli avicoli. Per ognuna delle 
razze sono stati trattati gli aspetti produttivi, riproduttivi, alimentari e le 
tecniche di allevamento 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

Il testo di studio utilizzato è “Tecniche di produzioni animali”, Bittante, 
Andrighetto, Ramanzin – Liviana Scolastica. Le lezioni sono state 
integrate da materiale prodotto dal docente. I discenti hanno anche 
seguito delle attività pratiche di tipo professionale, accompagnati dal 
tutor PCTO e da un libero professionista operante nel settore agro-
pastorale. In quest’ultimo contesto hanno dovuto affrontare le difficoltà 
pratiche dello svolgimento della libera professione. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

Facendo riferimento ai parametri di condotta, secondo il giudizio del 
sottoscritto, gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di comportamento. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

PRODUZIONI VEGETALI 

Finalità 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione 

e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali;  

 organizzare attività produttive ecocompatibili;  

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti;  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

contenuti trattati  

generali 

Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arboree.  

Cicli produttivi ed esigenze ambientali.  

Criteri di scelte di specie e cultivar. 

Impianti, allevamento, tecniche colturali.  

Calendari di maturazione; 

Interventi di difesa;  

Qualità dei prodotti e criteri di valutazione;  

Produzioni sostenibili e biologiche. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e 

situazioni/problemi) 

Bocchi Spigarolo Ronzoni Caligiore 

“Produzioni Vegetali” 

Poseidonia 

 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Sulla base delle osservazioni sistematiche effettuate e degli altri elementi 

di valutazione raccolti, la classe dal punto di vista disciplinare, si mostra 

molto ben integrata e particolarmente solidale. Dal punto di vista del 

comportamento, tutti gli studenti rispettano scrupolosamente le regole 

nel rapporto con i compagni e con l’insegnante e hanno mostrato 

sempre attenzione verso la struttura e le attrezzature della scuola. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 
 
 

Materia: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Finalità 

Identificare le diverse tipologie di prodotti caseari e descrivere il processo 
di ottenimento di una tipologia di prodotto. 
Identificare le diverse tipologie di olii e descrivere il processo di 
ottenimento dell’olio di oliva.  

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenza, abilità e 
competenze:  

 Riconoscere le modalità di trasformazione e gestire un caseificio 
 Riconoscere le modalità di trasformazione dall’oliva all’olio 

contenuti trattati  
generali 

 Il latte 

 Il formaggio 

 Generalità olio di semi 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

 libro di testo – Nuovo trasformazione dei prodotti / Tecnologie e 
tecniche di produzione e conservazione delle industrie 
agroalimentari – Maffeis Piero – Hoepli  

 Contenuti digitali integrativi 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La partecipazione all’attività didattica si è presentato, nel complesso, 
ordinato e propositivo.  
L’approccio alla materia è stato positivo, infatti hanno manifestato 
propensione ad acquisire competenze specifiche, facendo maturare nel 
complesso un clima favorevole di confronto e di crescita. 
La maggior parte della classe ha partecipato alle attività didattiche, in 
presenza e a distanza, dimostrando, nella maggior parte dei casi, 
impegno, partecipazione e un metodo di studio che, se guidato, tende 
all’autonomia pervenendo a buoni risultati.  
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: GENIO RURALE 

Finalità 

 Saper riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

 Saper utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali; padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 Essere in grado di riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 Saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 

propria attività lavorativa 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 In relazione alle competenze: Identificare e descrivere le 

caratteristiche significative dei contesti ambientali; Intervenire nelle 

interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 

territoriali; Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti; Analizzare le varie soluzioni tecniche ed 

individuare quelle più adatte alle varie situazioni, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 In relazione alle abilità: definire tipologie di manufatti e di strutture 

aziendali, definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento 

delle diverse tipologie di costruzioni rurali, Interpretare le carte delle 

risorse individuando situazioni di rischio. 

 In relazione alle conoscenze: materiali da costruzione, tipologie di 

strutture aziendali, caratteristiche dell’abitazione aziendale. 

contenuti trattati 
generali 

 Elementi di climatizzazione: 
 Le stalle per le bovine da latte: 
 Le stalle per i vitelli 
 Le stalle per le bovine da carne 
 Le stalle per i bufali 
 L’allevamento delle capre e delle pecore 
 L’allevamento dei suini  
 Gli equini 
 Gli essicatoi 
 Impianti di Irrigazione 
 Le serre 
 Lo stoccaggio degli effluenti di allevamento 
 I silos. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e 

situazioni/problemi) 

● Libro di testo ed altri testi più recenti. 
● Dispense proprie strutturate on line. 
● Appunti. 
● Gsuite Classroom; 
● Videolezioni con meet. 
● Video di approfondimento 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento 
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe non è omogenea nella disposizione all’ascolto ed 

all’apprendimento e tale caratteristica si riflette nella preparazione 

individuale degli studenti. Diversi, quindi, per attitudine e carattere, si 

sono tutti ben inseriti in un contesto che si è proiettato spesso verso 

una costruttiva collaborazione. In generale quasi sempre attenti e 

interessati, alcuni curiosi di apprendere e misurare le proprie 

esperienze personali con la teoria proposta. La classe nell’insieme è 

sicuramente costituita da alunni integrati, alcuni anche molto 

affiatati altri meno; isolati eventi di discordia hanno raffreddato il 

clima, ma per poco tempo. Eterogenea dal punto di vista delle 

conoscenze pregresse e vivace nel comportamento, alle volte infatti 

sono stati necessari richiami per placare momenti di eccessiva 

esuberanza, in generale, però, educati e rispettosi delle regole. 

Ritengo che l’ambiente abbastanza sereno abbia consentito di 

instaurare un rapporto cordiale, aperto e costruttivo, basato sul 

reciproco rispetto delle persone e dei ruoli.  

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, 

alcuni particolarmente interessati, per altri è stato necessario un 

coinvolgimento personalizzato, ma in linee generali hanno mostrato 

abbastanza impegno ed interesse per la disciplina, partecipando 

quasi sempre attivamente al dialogo educativo e formativo. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

ECONOMIA-ESTIMO-LEGISLAZIONE-MARKETING 

Finalità 

Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 

produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 

propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; orientarsi nella normativa 

che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• organizzare attività produttive ecocompatibili;  

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;  

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso 

degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed 

indici di efficienza;  

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici;  

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della 

qualità dell’ambiente;  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi. 

contenuti trattati  

generali 

Procedimenti di valutazione 

Metodologie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad ordinamento 

poliennale.  

Stima degli arboreti 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

Stima dei danni 

Espropriazione per pubblica utilità 

Catasto: generalità 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e 

situazioni/problemi) 

Stefano Amicabile 

“Corso di Economia Estimo Marketing e Legislazione 

Hoepli 

Prontuario REDA 

Esperienze in Azienda 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Sulla base delle osservazioni sistematiche effettuate e degli altri elementi 

di valutazione raccolti, la classe dal punto di vista disciplinare, si mostra 

molto ben integrata e particolarmente solidale. Dal punto di vista del 

comportamento, tutti gli studenti rispettano scrupolosamente le regole 

nel rapporto con i compagni e con l’insegnante e hanno mostrato 

sempre attenzione verso la struttura e le attrezzature della scuola. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Finalità 

Conoscere la classificazione paesaggistica e dei territori. 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 

Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

Individuare le diverse attitudini territoriali.  

Individuare le corrette tecniche di gestione e recupero ambientale. 

Rilevare i siti ambientali e territoriali. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenza, abilità e 

competenze:  

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali. 

 Identificare eventuali problematiche legate all’inquinamento. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili e gestire attività 

produttive, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti. Essere 

consapevoli dell’importanza di organizzare attività produttive 

ecocompatibili. 

 Scelta corretta del metodo di agricoltura e delle colture nel 

rispetto della biodiversità e dell’ambiente. 

 Corretta gestione del territorio e recupero ambientale. 

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e 

regionali in merito alle valutazioni ambientali. 

contenuti trattati  
generali 

 Elementi di ecologia del paesaggio 

 Inquinamento e sviluppo sostenibile 

 Impatto ambientale dell’agricoltura 

 Tutela dei comparti ambientali acqua suolo e aria  

 Biodiversità negli agroecosistemi 

 Difesa del territorio e recupero ambientale 

 Cenni di valutazione di impatto ambientale 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

 libro di testo – Gestione dell’ambiente e del territorio – Ferrari M. 

Menta A. Stoppioni E. Galli D. – Zanichelli Editore  

 Contenuti digitali integrativi 

 Analisi di casi pratici 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 
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● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La partecipazione all’attività didattica si è presentato, nel complesso, 

ordinato e propositivo.  

L’approccio alla materia è stato positivo, infatti hanno manifestato 

propensione ad acquisire competenze specifiche, facendo maturare nel 

complesso un clima favorevole di confronto e di crescita. 

La maggior parte della classe ha partecipato alle attività didattiche, in 

presenza e a distanza, dimostrando, nella maggior parte dei casi, 

impegno, partecipazione e un metodo di studio che, se guidato, tende 

all’autonomia pervenendo a buoni risultati.  
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità 
Conoscenza del sé, comprensione, organizzazione e gestione di attività 
motorie e sportive individuali e di gruppo finalizzate al benessere 
psicofisico e a uno stile di vita attivo 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Le lezioni teoriche svolte direttamente sul campo hanno consentito agli 
alunni di apprendere più facilmente le competenze relative ai principali 
sport di squadra e agli adattamenti fisiologici indotti dall’esercizio 

contenuti trattati  
generali 

Le discipline sportive (Calcio a 5, Pallavolo, Pallamano, Touchrugby) 
L’atletica leggera (corsa piana, lancio del disco e getto del peso) 
Le capacità coordinative e condizionali 
Salute e benessere 

Spazi e tempi 
● aula virtuale (Google Classroom) 
● campo da pallavolo esterno 
● campo da calcetto esterno 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

File su Classroom, strumenti audiovisivi e multimediali, attrezzature 
sportive 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Attività laboratoriale 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Interventi a piccoli gruppi 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

Il livello di partecipazione e di attenzione della classe è stato sufficiente. 
La maggior parte degli studenti si è dimostrata disponibile e  ha seguito 
le attività didattiche  con continuità. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA 

Finalità 

Formare cittadini responsabili e attivi. Promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppare la 

conoscenza della Costituzione italiana. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

• Riconoscere consapevolmente, nella Costituzione, i diritti inviolabili 

della persona e i doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e 

sociale.  

•Saper adottare comportamenti adeguati ai contesti di vita che 

tutelino il benessere, la salute, l’ambiente, la sicurezza propria e altrui;  

• Sviluppare comportamenti solidali nei confronti delle persone che 

vivono particolari situazioni di marginalità e/o di difficoltà; 

•Essere consapevoli delle conseguenze di un uso errato delle 

tecnologie digitali; 

• Saper prevenire e respingere comportamenti riconducibili al bullismo 

e al cyberbullismo 

contenuti trattati 

generali 

- Cambiamenti climatici cosa fare 

- Rapporto dell’uomo con il clima 

- Fattori di rischio e alimentazione scorretta 

- Come proteggersi dal Covid 

- Dipendenza da Alcol e Nicotina 

- Etichettatura dei cibi confezionati 

- Informazioni Obbligatorie anti-allergiche cibi confezionati  

- Cosa è la dieta Mediterranea 

- Inclusione e integrazione sociale nella cittadinanza attiva 

- Impegno Responsabile della cittadinanza attiva 

- Cittadinanza attiva e sociale 

- Cosa è il Bullismo 

- Dal bullismo allo stalking  

- Da stalker a maltrattante 

- Dall’art. 1 all’art. 12 della Italiana 

- Cos’è la Costituzione Italiana 

- Alfabetizzazione digitale del 21° secolo 

- Approccio alla rete: rischi e opportunità 

- Il codice della strada  

- La segnaletica 

GIORNATE NAZIONALI DEDICATE 

- Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 

- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
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- Giornata della Memoria 

- Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete “Safer Internet Day” 

- Giornata internazionale della Donna 

- Giornata Mondiale della Terra 

- Festa dell’Europa 

Spazi e tempi 
aula tradizionale 

aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

Video 

Lim 

Proiezioni in power point 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Flipped classroom 

Brainstorming 

Peer education 

DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 griglie di valutazione delle attività in presenza 

 griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe ha mostrato interesse per gli argomenti trattati e nel 

complesso un comportamento globalmente corretto e rispettoso delle 

regole di convivenza scolastica. 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Finalità 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

 Individuare i modelli e i valori della cultura contemporanea, 
confrontandoli con l’etica cristiana. 

 Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del 
cristianesimo. 

 Descrivere i vari significati di “amore” e analizzare le forme della sua 
espressione. 

 Saper utilizzare correttamente la Bibbia come documento fonte del 
Cristianesimo e saperne cogliere il messaggio umano e religioso. 

contenuti trattati  
generali 

 TEOLOGIA MORALE, FAMILIARE E SESSUALE 
 BIOETICA 
 L’ESCATOLOGIA CRISTIANA 
 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 LA CHIESA NEL XX SECOLO 
 IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

 Libro di testo “Confronti 2.0” – M. Contadini, A. Maruccini, A. P. 
Cardinali - Elledici-Vol. unico. 

 Fotocopie. 
 Testi di lettura e di consultazione: “La Sacra Bibbia” - Ed. C.E.I. 
 “I Documenti del Vat. II°” – Ed. UCIIM 
 Encicliche Papali –Ed Paoline 
 Strumenti audiovisivi. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Brainstorming 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

Gli studenti hanno seguito con interesse ed attenzione, manifestando 
una partecipazione continua, attiva ed aperta al dialogo educativo. Il 
comportamento è stato corretto e responsabile. 
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (art. 22 comma 3 OM 65/2022) 

 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL MAT. 
PR. 

AN. 

PR. 

VEG.  
EC. 

REL. GEST. 
A.T. 

TR. 
PR. 

GEN. 

RUR. 
SC. 

MOT. 

TESTO X X X X X X X X X X X X 

DOCUMENTO X X X X X X X X X X X  

ESPERIENZA     X   X    X 

PROGETTO           X  

SITUAZIONE/PROBLEMA             

UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

Titolo Competenze acquisite 

 - Cambiamenti climatici cosa fare 
 - Rapporto dell’uomo con il clima 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 

- Fattori di rischio e alimentazione scorretta 
- Come proteggersi dal Covid 
- Dipendenza da Alcol e Nicotina 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 - Etichettatura dei cibi confezionati 
 - Informazioni Obbligatorie anti-allergiche 
   cibi confezionati  

- Cosa è la dieta Mediterranea  

- Essere in grado di effettuare acquisti consapevoli per 
tutelare la salute; 
 
- Sviluppare pensiero critico sul cibo per ridurre 
l’impronta ecologica. 

 - Inclusione e integrazione sociale nella 
   cittadinanza attiva 
 - Impegno Responsabile della cittadinanza 
   attiva 

- Cittadinanza attiva e sociale 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 

 - Cosa è il Bullismo 
 - Dal bullismo allo stalking  
 - Da stalker a maltrattante 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 
di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi e valori. 

- Cos’è la Costituzione Italiana 
 - Dall’art. 1 all’art. 12 della Italiana 
  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 - Alfabetizzazione digitale del 21° secolo 
 - Approccio alla rete: rischi e opportunità 

Essere in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo sicuro. 

 - Il codice della strada  
 - La segnaletica 

Applicare il codice della strada durante gli spostamenti 
a piedi, in bicicletta, come passeggero di mezzo di 
trasporto o come autista. 
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 
TRIENNIO (PCTO) ART. 22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022 

 

Titolo e descrizione  del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

“fare rete” 

diffusione della cultura 
d’impresa per aumentare 
la competitività e 
contribuire allo sviluppo 
del territorio. 

 

 MIUR 

 

 

 

 CONFAO 

 

 

 STUDIO 
TECNICO 
VITO MAIORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EQUINART 

 

● Formazione 
sicurezza sul 
lavoro 

 

● Impresa 
formativa 
simulata 

 

● Studio di 
fattibilità,  

● Rilievi 
topografici, 

● Passaporto 
fitosanitario 

● Rilievi catastali 

● Stabilità Pinus 
domestico 

● Relazione 
tecnico 
agronomica   
 

 Applicazioni 
pratiche della 
normativa sul 
benessere 
animale riferita 
agli equini 

● Capacità di lavorare 
in team; 

● Problem solving; 
● Capacità relazionali e 

comunicative; 
● Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
● Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Titolo Progetto 
o 

denominazione 
dell’attività 

 

Obiettivo Attività 
N° 

partecipanti 

 
Viaggio di 
istruzione 

Acquisizione di esperienze 
tecnico-scientifiche e rapporto 
tra scuola e mondo del lavoro, 
in coerenza con gli obiettivi 
didattici e formativi. 

Fiera agricola Verona 5 

Manifestazioni 
culturali 

Sensibilizzazione sull’importanza 
dell’apprendimento delle 
lingue per migliorare il 
plurilinguismo e la 

Giornata europea delle lingue 
Tutta la 
classe 
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comprensione interculturale, 
promuovere la diversità 
linguistica dell’Europa e 
incoraggiare uno studio delle 
lingue esteso a tutta la vita. 
 
Chiarire dubbi e perplessità 
sulla somministrazione dei 
vaccini 

Incontro/dibattito online con il 
Commissario ad ACTA per 
l’emergenza territoriale da 
COVID-19 per l’area 
Metropolitana di Messina Prof 
Alberto Firenze sul tema 
“VACCINI-AMO-CI” 

Tutta la 
classe 

Presentazione del volume 
“Preludio alla Costituente” 
affinché i giovani possano 
prendere coscienza dello 
svolgimento della vita 
democratica nel nostro Paese. 

Incontro, in modalità telematica, 
con gli autori di “Preludio alla 
Costituente” nell’ambito del 
progetto di formazione di 
educazione civica. 

Tutta la 
classe 

Manifestazioni 
culturali 

Ricordare lo sterminio nazista 
degli ebrei e la Shoah.  

Viaggio diffuso della Memoria -
testimonianze dei custodi della 
Memoria- gli interventi di autorità 
e rappresentanti del Ministero 
dell’Istruzione e dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane. 

Tutta la 
classe 

Azioni di sensibilizzazione per 
prevenire il fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo. 

Giornata Nazionale contro il 
Bullismo ed il Cyberbullismo 
incontro in video conferenza 

Tutta la 
classe 

Fornire notizie corrette sul fumo, 
sull’alcool, sulle dipendenze 
dalle sostanze: gli effetti 
dannosi sull’organismo e sul 
comportamento; le alterazioni 
comportamentali soprattutto 
nel rapporto con gli altri; le 
implicazioni legali; 

Incontro on line di sensibilizzazione 
sull’uso di alcol e droghe – lezione 
di legalità. L’incontro sarà tenuto 
dal Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di 
S.Stefano di Camastra Capitano 
Alfonso Donatiello 

Tutta la 
classe 

Formazione e 
l'accompagnamento 
all'autoimpiego e alla 
creazione di impresa  

Partecipazione evento: YES I START 
UP: Le nuove opportunità di fare 
impresa. 

Tutta la 
classe 

Valorizzazione delle diversità, 
promuovendo le potenzialità di 
ciascuno e adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento 
del successo formativo.  

Partecipazione progetto “Valori in 
rete” 

Tutta la 
classe 

Orientamento 

Incontro on line di 
orientamento 

Incontro online con la Nuova 
Accademia di Belle Arti 

Tutta la 
classe 

Incontro on line di 
orientamento 

Incontro online con “Università 
IULM di Milano” l'illustrazione dei 
Corsi di Laurea Triennale, sbocchi 
professionali e modalità di 
iscrizione 

Tutta la 
classe 

Gare e/o 
concorsi 

Attività finalizzate a favorire 
il benessere psico-fisico degli 
studenti. 

Torneo di calcetto. 
Tutta la 
classe 
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PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI 

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del 
Consiglio di Istituto /Consulta Provinciale degli studenti . 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022) 

Con riferimento all’alunno con disabilità, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato 
(PEI), alla luce dei risultati di apprendimento esplicitati nell’apposita relazione finale, il CdC 
ritiene essenziale che sia assicurata la presenza del docente di sostegno e/o del personale 
esperto (mediatore della comunicazione) durante l’esame.  

I materiali da sottoporre al candidato con disabilità durante il colloquio saranno anch’essi 
predisposti in coerenza col PEI. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 
compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 
conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello 
di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione 
didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì 
considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione 
complessiva di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la 
condotta dell'allievo nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e 
dell'eventuale recupero, tappe intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, 
sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei 
competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le 
griglie di valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e 
delle modalità della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 
21/05/2020.  
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CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (Ai Sensi Dell ’art.  3 Comma 1 Lett.  A O.M. 65 

Del 14/03/2022) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. a - OM 65 del 14/03/2022, gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 
13, comma 2 lettere b e c del Decreto legislativo 62/2017. L’ammissione all’esame di 
Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal 
Dirigente scolastico o da suo delegato.  

➢ Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui 
all’art. 13 comma 2 lett. a del DL 62/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 
22/06/2009 n. 122 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella 1 allegato C (conversione del credito 
scolastico complessivo) all’O.M. 65 del 14/03/2022 di conversione dei crediti già maturati 
negli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 nonché quelli relativi al corrente anno scolastico, sulla 
base della media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la corrispondente fascia di attribuzione. 
 

Tabella 1 

Conversione del credito 
scolastico complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 
 

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 
 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 
● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si 

attribuisce il massimo di fascia. 
 

INDICATORI 
 

 PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

 FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE: assenze non superiori al 25%  

 PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC., 
sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari 
(anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

 PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (50 h annue) 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA 
SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 

 CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza 
rilasciate da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e 
stages estivi.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione della I prova scritta: 29/04/2022   

Simulazione della II prova scritta: 06/05/2022 

Simulazione del colloquio: 10/05/2022 

Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 65 del 14/03/2022) 

 

Testi, 
documenti 
,esperienze, 
progetti e 
problemi 

Consegna 
Discipline 
coinvolte 

1.  

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022 

Progetti integrati di filiera comparto zootecnico 
(D.D.G. n. 5479 del 30/12/2021) 

 

1 Finalità ed obiettivi  

I Progetti integrati di filiera sono uno strumento che aggrega gli 
attori di filiere agricole e agroalimentari (produttori primari, 
imprese di trasformazione e commercializzazione, ecc.) al fine di 
superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i 
processi di riorganizzazione e consolidamento e per realizzare 
relazioni di mercato più equilibrate.  

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) si pongono come obiettivo:  

- consentire l’integrazione di tutti i segmenti della filiera produttiva 
(dalla produzione alla commercializzazione) per l’aggregazione 
di massa critica adeguata;  

- rendere più competitivi i settori produttivi nell’affrontare il 
mercato della globalizzazione sostenendo la redditività delle 
aziende agricole e aumentando il valore aggiunto delle stesse;  

- promuovere tutte le iniziative di informazione e formazione, 
valorizzazione della produzione, servizi e logistica che i singoli 
soggetti della filiera non sono in grado di affrontare;  

- promuovere innovazione gestionale organizzativa, di processo e 
di prodotto.  

Il progetto dovrà altresì identificare le fasi della filiera interessate 
ed i relativi soggetti coinvolti, dimostrare l’integrazione tra i diversi 
partecipanti, indicare le azioni necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi e dovrà essere previsto ed illustrato il legame 
contrattuale tra i partecipanti, con individuazione del soggetto 
promotore. L’adesione ai progetti di filiera dovrà essere 
improntata a criteri di trasparenza e pari opportunità tra i vari 
soggetti interessati. 
…………...  
 

Produzioni 
Animali,  
 
Economia, 
estimo, 
marketing e 
Legislazione,  
 
Genio rurale,  
 
Gestione 
ambiente e 
Territorio,  
 
Inglese   
 
Italiano 
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2.  

AGENDA 2030 

 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto il 25 

settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l'Italia, per 

condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro 

migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.  

Essa definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere 

entro il 2030, articolati in 169 “target” o Traguardi, che 

rappresentano una bussola per porre l'Italia e il mondo su un 

sentiero sostenibile. 

 
 
 

 

 Il Target n. 15 mira a proteggere, 
ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, 
arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la 
perdita di diversità biologica. 
 

 
 

Gestione 
dell’ambiente 
e del 
Territorio  
 
Produzioni 
Animali,  
 
Genio rurale 
 
Economia, 
estimo, 
marketing e 
Legislazione,  
 

Inglese   

Italiano 

 

 

 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di 
indugiare troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di 
qualsiasi tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una 
sola stanza, o testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque 
primaria, testi narrativi di dimensioni contenute ecc.). 

 

ELABORATO SCRITTO OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (art. 20 OM 65 del 
14/03/2022) 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicati nei Quadri di riferimento adottati 
con DM 769 del 2018, i quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame 
nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi 
della prova, la griglia di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura 
delle commissioni che stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova.  
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ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1a prova 
2. Griglia di valutazione 2a prova 
3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 
4. Contenuti disciplinari dettagliati 
5. Simulazioni della prima e seconda prova scritta 
6. Relazione riservata per la commissione d’esami n° 1 
7. Relazione riservata per la commissione d’esami n° 2 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il 11/05/2022 
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Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana, 
Storia Testa Camillo Mariannina  

Lingua Inglese Venezia Luciana Rosalia  

Matematica Miceli Davide  

Produzioni Animali La Spada Carmelo  

Produzioni Vegetali, 
Economia, Estimo Marketing 
e Legislazione 

Treglia Marilina  

Trasformazione dei Prodotti 
Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio,  

Calcò Filadelfio  

Genio Rurale Lo Presti Vincenza  

Scienze Motorie e Sportive 
Celsa Marianna Ivana 
(supplente di Carollo Lucia)  

Religione Ferrarotto Rosina  

Sostegno  Brunello Stefania  

Sostegno  Carrini Benedetto  

Laboratorio di: 
Trasformazione dei Prodotti, 
Gestione Ambiente e 
Territorio, Produzioni 
Vegetali, Economia, Estimo 
Marketing e Legislazione. 

Messina Pietro  

Laboratorio di: Produzioni 
Animali, Produzioni Vegetali 
e Genio Rurale.   

Frusteri Giuseppe  

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Antonietta Emanuele 

              ___________________________________ 


