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      DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO 

L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” nasce nell’a.s. 2015/2016, a 

seguito del dimensionamento scolastico regionale, che ha determinato l’accorpamento del 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, con sede in Genzano di Lucania alla Via G. 

Pennella, n.1, con l’Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale, con sede in Genzano di Lucania alla Via delle Colonie, n. 49.  

Nell’a.s. 2018/2019 sono state accorpate all’Istituto le classi dell’ITE e del corso Socio-

sanitario di Acerenza. Il Majorana riceve studenti del luogo e provenienti dai Comuni di 

Acerenza, Banzi, Forenza,  Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 

Spinazzola, Tolve, Venosa. L’Istituto mira a fornire una solida base culturale in linea con 

le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici e 

Professionali. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi, conoscenze e metodologie di carattere generale e specifico 

correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico ed 

agricolo del territorio di appartenenza. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti tecniche, 

saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione professionale superiore. L’unitarietà 

e l’identità dell’Istituto sono state pensate come progetto da costruire nel rispetto delle 

reali esigenze dell’utenza e del territorio, pertanto il progetto educativo di Istituto mira 

a sviluppare una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza, finalizzata alla 

valorizzazione del proprio territorio.  

La sede dell’IPSASR, ubicata in via delle Colonie, 49, si compone di un edificio centrale 

in cui, oltre alle aule ed agli spazi comuni, sono presenti i laboratori di informatica e di  

propagazione vegetale; inoltre è presente un ambiente adibito alla riabilitazione degli 

alunni diversamente abili. Annessa all’Istituto vi è l’azienda agraria di circa 4.00.00 ha 

gestita da un privato ed un tunnel serra, funzionali alle attività pratiche degli alunni, ma 

che ha subito danni a causa del forte vento.  

Quattro anni fa è stata inauguratala la palestra coperta di circa 1000 mq con all’interno 

campi regolamentari di basket, volley e calcio a cinque. Il corso di studi è articolato in 

due distinti percorsi: un percorso quinquennale di Istruzione Professionale che  culmina 

con l’Esame di Stato e un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale al 

termine del quale si consegue la qualifica di “Operatore Agricolo”, a cui segue un 

eventuale biennio  post qualifica che consente l’acquisizione del diploma. La scelta del 

percorso è stata effettuata dagli alunni all’atto dell’iscrizione al primo anno. Nell’ottica di 

venire incontro alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro, è stata prevista una 

ulteriore specializzazione delle aree di indirizzo in opzioni a partire dal terzo anno; sono 

state così attivate due opzioni: “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” e 

“Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio”.  
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La classe V A ha seguito il percorso di Istruzione e Formazione Professionale e l’opzione 

“Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio”; la classe V 

B,invece, ha seguito il percorso di Istruzione Professionale e l’opzione “Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO (D.M. 04/02/2010) 

Gli Istituti Professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e 

professionale, dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che 

fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, 

comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo 

biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari 

contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 

Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 

quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza 

nella progettazione formativa degli Istituti Professionali la scelta metodologica del 

percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex attività di Alternanza 

Scuola Lavoro), che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 

con il territorio. L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è un percorso 

di studi che fornisce competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende 

agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello 

sviluppo dei territori. L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura 

multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova 

ruralità. Il secondo biennio dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di competenze relative 

alle diverse attività del settore agricolo integrato, finalizzate ad una organica 

interpretazione delle problematiche proprie dei diversi comparti produttivi.  

Tale interpretazione, fondata su analisi e comparazioni economico-gestionali, potrà 

consentire interventi di assistenza rivolti al miglioramento organizzativo e funzionale dei 

diversi contesti produttivi; si agevoleranno, inoltre, relazioni collaborative fra aziende ed 

enti territoriali, in modo da individuare interventi strutturali atti a migliorare le efficienze 

produttive e potenziarne lo sviluppo. Il quinto anno, attraverso le discipline di "Economia 

agraria e territoriale" e "Valorizzazione delle attività produttive", è dedicato a metodi, 

sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni aziendali, 

razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di situazioni 

ambientali, sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e 

sociale.  
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L’Istituto Professionale Servizi per L’agricoltura e lo Sviluppo Rurale fornisce agli 

studenti le basi culturali, i saperi e le competenze pratiche richieste dal settore produttivo 

di riferimento. In particolare il diplomato nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale”,  possiede competenze relative alla “Valorizzazione, produzione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali”. 

Tutti gli Istituti Professionali hanno la durata di cinque anni. Sono suddivisi in due bienni 

e in un quinto anno. Il quinto anno prepara all’Università e alla vita professionale.  

Dopo l’esame di Stato lo studente può scegliere quindi se continuare gli studi o inserirsi 

nel mondo del lavoro. 

 

    IL PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

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. 

       E’ 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; 

    • 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 ed 

agroindustriali; 

   • rapportarsi con gli 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. 

 L’opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” è 

finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia 

per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed 

internazionale, sia ad assistere produttori, trasformatori e distributori per adeguarsi alle 

nuove esigenze e ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. Il Diplomato 

approfondisce inoltre gli aspetti economici relativi al mercato di settore, analizza le 
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dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni locali nell’ambito della crescente 

globalizzazione. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi per l’agricoltura e lo 

Sviluppo rurale – opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del 

territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

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

l’utilizzazione di carte tematiche. 

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

innovative e le modalità della loro adozione. 

3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 

della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità. 

5. Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-

alimentari mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per 

i problemi di logistica. 

6. Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

7. Collaborare con 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. 

8. Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti 

i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie. 

9. Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 

comparazione. 

10. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 

commercializzazione dei prodotti. 
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        QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

BIENNIO 

MATERIA I CLASSE II CLASSE  

IRC (Religione) 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Tecniche dell’informazione e della 

comunicazione 

2 2 

Scienze integrate (Scienza della terra e 

biologia) 

2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

Geografia 1 / 

Ecologia e pedologia 3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 

 

TRIENNIO 

MATERIA III 

CLASSE 

IV 

CLASSE 

V 

CLASSE 

IRC (Religione) 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Biologia applicata 3 / / 
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Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

3 2 / 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 3 4 4 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

4 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

2 4 3 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria 

2 3 4 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura / / 2 

Economia dei mercati, marketing agroalim. 

ed elem. di logistica 

/ 2 2 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Il Collegio dei docenti, convocato in modalità telematica in data 30/03/2020, ha approvato le 

modalità di realizzazione della Didattica a Distanza (DaD), nonché le modalità di verifica e 

di valutazione nella DaD. Si è deciso: - di seguire, nell’esercizio della DaD, lo stesso orario 

predisposto all’inizio dell’anno scolastico, salvo diverso accordo con gli alunni e gli altri 

docenti; - di poter svolgere attività sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona; di non 

superare, nelle lezioni in modalità sincrona, la durata di 30-40 minuti circa, con un intervallo 

tra una lezione e l’altra di almeno 15 minuti. A partire dalla prima decade di marzo, è stato 

organizzato un corso di formazione on line sull’utilizzo della piattaforma Teams di Microsoft 

Office 365, per fornire ai docenti sostegno teorico sulle modalità di utilizzo della stessa 

piattaforma nel lavoro a distanza. Nell’ambito del Consiglio di classe, regolarmente 

convocato in data 28 aprile 2020, è stato verificato “l’andamento delle attività di DaD” che 

sono risultate, tranne qualche caso isolato, assolutamente regolari e proficue nel rapporto con 

gli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

N DOCENTE DISCIPLINA 

1 AMATO MARIA LUIGINA Lingua e Letteratura Italiana – Storia  

 

2 
DIOTISALVI ROSA Lingua e cultura Inglese 

 

3 
GUERRIERO CATERINA Matematica 

4 GENZANO MARIA 

ARCANGELA 
Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali 

5 
BASTA  EMILIO 

Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura 

 

6 CIRANNA GIUSEPPE 

Valorizzazione delle Attività Produtt. e Legista. Naz. e 

Com. 

Tecniche di Allevamento Vegetale e Animale 

7 
CIOLA ANTONIO 

Economia dei Mercati e Marketing Agroaliment. ed 

Elem. di Logistica 

8 MOLITERNI MARIA DAN. Scienze Motorie e Sportive 

9 CILLIS MICHELE I.R.C. 

10 CAPRIOLI FILOMENA I.T.P. 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, nel corso del triennio, la 

composizione del corpo docente ha registrato diverse  discontinuità, determinando, in alcuni 

casi e, per qualche disciplina in modo particolare,   ripercussioni  sulla capacità dei ragazzi, 

di poter creare e sperimentare un proprio metodo di studio; essa si è poi riflessa sul clima 

generale di interesse ed attenzione. 

 

DISCIPLINA CLASSE TERZA 

A.S. 2016/17 

CLASSE 

QUARTA 

A.S. 2017/18 

CLASSE QUINTA 

A.S. 2018/19 

Lingua e Lett. Italiana   Amato Maria 

Luigina 

Amato Maria 

Luigina 

Amato Maria Luigina  

Storia Amato Maria 

Luigina 

Amato Maria 

Luigina 

Amato Maria Luigina 

Matematica Guerriero 

Caterina 

Guerriero 

Caterina 

Guerriero Caterina 

Lingua Inglese Diotisalvi Rosa Diotisalvi Rosa Diotisalvi Rosa 

Religione Cillis Michele Cillis Michele Cillis Michele 

Scienze Motorie e 

Sport. 

Moliterni Maria  

Daniela 

Moliterni Maria  

Daniela 

Moliterni Maria  

Daniela 

Biologia Applicata    Basilio Dario / / 

Chimica Applicata 

e Processi di Trasf. 

Basta Emilio Basta Emilio / 

Tecniche di 

Allevamento 

Animale e Vegetale 

Lo Cantore 

Pietro  

Ciranna 

Giuseppe  

Ciranna Giuseppe 

Agronomia Territoriale 

ed Ecosist. Forestali 

Genzano Maria 

Arcangela  

Genzano Maria 

Arcangela  

Genzano Maria 

Arcangela  

Economia Agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

Ciola Antonio Ciola Antonio Basta Emilio 

Economia dei Mercati                 / Ciola Antonio Ciola Antonio 

Valorizz. delle Att. 

Prod. e Legislaz. Naz e 

Comun. 

Riviello Lea Lo Cantore 

Pietro 

Ciranna Giuseppe 

Sociologia Rurale e 

Storia dell’Agricoltura 

/ / Basta Emilio 
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I.T.P. Bianco Giovanni 

Caprioli 

Filomena 

De Leo Lucrezia  

Gargano Teresa  

Robbe Pasquale 

Caprioli Filomena 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

Anno 

Scolastico 

N. 

Iscritti 

N. 

Frequentanti 

N. 

Inserimenti 

N. 

Trasferimenti 

N. Ammessi alla 

classe successiva 

2017/18 14 12 / / 10 

2018/19 12 9 2 1 9 

2019/20 9 9 / / / 

       
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A, inizialmente composta da quattordici alunni, è attualmente costituita da nove 

alunni, sei femmine e 3 maschi che provengono tutti dalla precedente classe IV A.   

Della classe fa parte un alunno con DSA , che appare ben integrato nella classe e segue 

discretamente le attività didattiche avvalendosi di alcuni strumenti compensativi e 

dispensativi. L’utenza scolastica proviene in gran parte da Genzano di Lucania, solo alcuni 

provengono dai comuni limitrofi. L’ambiente socio-economico e culturale di appartenenza 

degli alunni è legato al mondo del lavoro dipendente, della piccola impresa artigiana ed 

agricola. Il contesto, come nella media dei territori provinciali, non presenta molti stimoli 

culturali onde arricchire e completare la propria formazione.  

Nelle linee generali i discenti sono stati di norma disponibili alle proposte formative e hanno 

dato prova di essere interessati al dialogo educativo, di essere rispettosi delle regole della 

vita scolastica, pur nella consapevolezza che, a tratti, non sono mancati momenti di 

stanchezza e di abulia, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre.  

Gli insegnanti hanno cercato di calibrare il percorso educativo utilizzando metodologie 

didattiche orientate a favorire le capacità di sperimentare, di autoregolare l’apprendimento, 

di cooperare in gruppo, incoraggiando l’acquisizione delle competenze, attraverso la 

progettazione di due Unità di Apprendimento. Purtroppo, l’improvvisa sospensione 

dell’attività didattica in presenza, causata dalla pandemia da Covid-19, non ha consentito di 

sviluppare la seconda UDA, programmata per il secondo quadrimestre. È iniziata, quindi, 

una nuova fase di attività didattico-educativa, mediata da dispositivi informatici, che hanno 

consentito di non interrompere l’interazione docenti-discenti e lo stesso processo di 

apprendimento. La Didattica a Distanza ha cercato di coinvolgere emotivamente gli alunni 
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nel percorso di crescita e di responsabilizzarli nell’impegno, mancando il controllo fisico 

della classe da parte dell’insegnante. Essa ha costituito un’opportunità di sperimentare anche 

forme di studio autonomo, assumendo una forte valenza orientativa. I risultati, ovviamente, 

sono stati condizionati dal grado di partecipazione e dall’impegno di ognuno. Non tutti gli 

allievi, infatti, hanno saputo sfruttare, in maniera adeguata e completa, le occasioni formative 

proposte, prima in presenza, poi a distanza, per l’acquisizione di valide competenze in tutte 

le discipline. Vero è anche che l’alternarsi continuo di docenti nel triennio ha richiesto agli 

alunni un confronto con metodologie spesso diverse nella stessa disciplina, che non ha 

agevolato né il dialogo educativo, né l’apprendimento. Sul versante del profitto, di 

conseguenza, i risultati non sono omogenei.  Alcuni alunni possiedono discrete  conoscenze, 

competenze  e abilità, piuttosto nutrito è poi il numero di studenti con una preparazione 

sufficiente, un esiguo numero di  studenti evidenzia qualche  difficoltà in diverse 

discipline anche se,  a tratti, detto gruppo esiguo, mostra volontà di apprendere e di 

superare le proprie  incertezze, assestandosi su livelli quasi mediocri. La frequenza 

da parte della scolaresca, nelle linee generali, è stata abbastanza assidua.  Negli anni 

precedenti alcuni alunni hanno fatto registrare debiti formativi che sono stati colmati 

successivamente. Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha sempre manifestato un 

atteggiamento corretto, rispettoso e, nel complesso, collaborativo; ciò ha favorito 

l’instaurarsi di un clima sereno e disteso che ha inciso positivamente sulle diverse attività 

didattiche. Il rapporto tra alunni e docenti è sempre stato franco; non è mai venuto meno un 

confronto aperto, dialettico e positivo.  Soddisfacente è stata la partecipazione delle famiglie 

ai periodici incontri scuola-famiglia, supportando così l’impegno dei docenti teso a 

migliorare il grado di preparazione dei singoli alunni. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

I docenti hanno proposto varie metodologie, per motivare l’apprendimento e facilitare 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte degli alunni, utilizzando in base 

alla specificità di ogni disciplina, diversi strumenti didattici. I metodi e gli strumenti adottati 

nel corso del primo quadrimestre sono stati affiancati da nuove metodologie d’insegnamento 

nella seconda parte dell’anno scolastico, in cui l’emergenza Covid-19 ha reso necessaria la 

didattica a distanza.  Nella DaD, le attività didattiche si sono svolte in modalità sincrona, in 

classi virtuali create con l’app “Teams” di Office 365, che ha consentito di svolgere video-

lezioni e attività interattive, e in modalità asincrona, anche con l’utilizzo del registro 

elettronico “ARGO”, attraverso il quale sono stati assegnati compiti e trasmessi materiali 

didattici (link a siti selezionati, materiale prodotto dall’insegnante, video). La seguente 

tabella esplicita metodologie e strumenti adottati nel corso di questo particolare anno 

scolastico: 
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 Metodologie didattiche   Materiali e strumenti 

 

1) lezione frontale; a)   libri di testo in adozione ed altri 

2) lezione partecipata; b)  quotidiani e riviste  

3) lavoro individuale e di gruppo; c)   fotocopie appunti  

4) insegnamento per problemi; d)   mappe concettuali  

5) laboratori; e)  materiale prodotto dall’insegnante 

6) lezione dialogata; f)  lezioni registrate (Rai scuola, Treccani, 

Youtube) 
7) ricerche/esercitazioni guidate; g) LIM e lavagna tradizionale 

8) classe capovolta; h) strumentazioni informatiche 

9) video-lezioni; g) mezzi audiovisivi 

10) collegamento sincrono o asincrono; i) piattaforma Teams di Microsoft Office 365 

11) chat di gruppo; l) Registro elettronico (Argo)   

12)  attività individuali sotto la guida del docente  m) e-mail istituzionale  

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per rispondere alle diverse esigenze e necessità degli alunni, la scuola ha previsto interventi 

di recupero/potenziamento, della durata di sei settimane, in ciascuno dei due quadrimestri, 

adottando una forma di flessibilità dell'orario curricolare e un’organizzazione delle classi per 

gruppi di livello, al fine di potenziare saperi e competenze, da un lato, e di colmare lacune 

metodologiche e conoscitive, dall’altro. Tuttavia i corsi di recupero/potenziamento non sono 

stati attuati nel secondo quadrimestre, per la sospensione dell’attività in presenza. Nel corso 

del Primo quadrimestre, i corsi sono stati svolti dal 02/12/2019 al 19/01/2020. L’attività di 

recupero, invece, è stata attuata in itinere ed autonomamente dai singoli docenti, i quali si 

sono adoperati affinché i vari segmenti curricolari fossero acquisiti da tutti gli studenti, 

riproponendo, attraverso diverse metodologie didattiche, i contenuti sui quali notavano 

difficoltà da parte degli allievi, al fine di evitare che si cumulassero carenze che avrebbero 

compromesso una sufficiente acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza il Consiglio di classe, 

per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
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programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le modalità di lavoro e di verifica e 

valutazione. 

Il Consiglio ha inteso: 

- prevedere l’utilizzo di differenti strumenti di comunicazione per raggiungere e 

stabilire un’interazione efficace sia con gli studenti che con le famiglie; 

- conservare e possibilmente rafforzare il rapporto tra studenti e tra studenti e docenti 

al fine di  affrontare consapevolmente, con responsabilità e determinazione 

situazioni nuove ed impreviste in maniera tale da continuare a vivere il processo di 

apprendimento, seppur nei limiti e criticità dell’attuale situazione, come opportunità 

per attivare competenze e abilità; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente; 

- rafforzare le abilità di ricerca, selezione ed interpretazione delle informazioni in 

diversi ambiti e da diverse fonti nonché la capacità di valutarne l’attendibilità;  

- rendere lo studente protagonista del proprio sapere attraverso la condivisione degli 

obiettivi di apprendimento e, nel dialogo costante tra docente e discenti, la 

costruzione di un sapere completo e al tempo stesso originale, ottenuto mediante la 

rielaborazione dei contenuti trasmessi dal docente e di quelli ricercati e approfonditi 

dagli alunni; 

- privilegiare la valutazione formativa per valorizzare l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità e la responsabilità nelle attività proposte, il metodo e l’organizzazione 

del lavoro, la capacità comunicativa degli studenti, nell’osservazione costante del 

processo di apprendimento e della costruzione del sapere; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e continuo con 

indicazioni di miglioramento degli esiti parziali, incompleti o non del  tutto 

adeguati; 

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo l’informazione 

sull’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, soprattutto attraverso l’utilizzo, in tutte le funzionalità e 

potenzialità, del registro elettronico essendo spesso l’unico strumento di 

comunicazione con le famiglie. 

Si è cercato, quindi, insieme alla trasmissione dei saperi, di garantire lo sviluppo di 

strategie e metodi di ragionamento per il conseguimento degli obiettivi formativi in 

modo da ottimizzare il rendimento scolastico rendendo il processo di apprendimento 

flessibile e adeguato alle necessità dei singoli studenti, senza  perdere di vista 

l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. In modo 

particolare, si è focalizzata l’attenzione, a livello interdisciplinare, sul potenziamento 
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della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (nell’ottica 

dell’apprendimento permanente), della competenza in materia di cittadinanza 

(impegnarsi e collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un obiettivo 

comune) e della competenza digitale richiesta in modo particolare dall’attuazione della 

DaD. Non è stato tralasciato lo sviluppo e potenziamento delle competenze disciplinari 

individuate nella progettazione di inizio anno, sfruttando al massimo le possibilità 

offerte dalle nuova modalità di erogazione della didattica. I docenti, infatti, hanno 

portato avanti il percorso di insegnamento-apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro  

elettronico “argo”, l’utilizzo di video, di libri e testi digitali. I docenti, oltre alle lezioni 

erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà emerse. 

 

 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico, 

durante la didattica a distanza. A tal fine, grazie all’utilizzo della piattaforma Argo, i genitori 

degli alunni sono stati tempestivamente informati quando i propri figli  non erano presenti 

alle lezioni e/o assumevano un comportamento poco responsabile.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico, 

durante la didattica a distanza. A tal fine, grazie all’utilizzo della piattaforma Argo, i genitori 

degli alunni sono stati tempestivamente informati quando i propri figli  non erano presenti 

alle lezioni e/o assumevano un comportamento poco responsabile. In caso di reiterati 

comportamenti scorretti, sono stati contattati telefonicamente o telematicamente dal 

coordinatore di classe e/o dal Dirigente scolastico. 

 

TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELLA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

(Art. 17 comma 1 lettera b dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

Secondo quanto previsto dall’O.M. n. 10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, si riporta, 

nella tabella che segue, l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante l’anno scolastico, dal quale sarà scelto, per ogni alunno, il testo da discutere 

durante l’Esame. 
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AUTORI TESTI POETICI NOVELLE - ROMANZI - 

SAGGI 

Giovanni 

Verga 

 

 

 Da “I Malavoglia”: “La famiglia 

Malavoglia” 

Da “Mastro Don Gesualdo”: 

“L’addio alla roba” 

   

Giovanni 

Pascoli 

Da “Myricae”: Lavandare - X 

Agosto; 

Dai “Canti di Castelvecchio”: La 

mia sera - Il gelsomino notturno; 

Dai “Primi poemetti”: Italy 

Il Fanciullino 

Gabriele 

D’Annunzio 

Da “Le Laudi”: La pioggia nel 

pineto 

Da “Il Piacere”: Il ritratto di un 

esteta; Il verso è tutto 

Dal “Notturno”: Deserto di cenere 

Boudelaire L'Albatros  

Italo Svevo  da “La coscienza di Zeno”: 

l’ultima sigaretta 

Luigi 

Pirandello 

 da “L’umorismo”: Il sentimento 

del contrario;  da “Il fu Mattia 

Pascal”: premessa 

T.Mann I Buddenbrook I Buddenbrook“Hanno” 

Proost La ricerca del tempo perduto Un caso di memoria involontaria 

Giuseppe 

Ungaretti 

Da “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, 

San Martino del Carso, Mattina, 

Soldati; 

Da “Il dolore”: Non gridate più 

 

Eugenio 

Montale 

da “Ossi di seppia”: I limoni, 

Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 

Primo Levi Da “Se questo è un uomo”: 

Considerate se questo è un uomo 

 

 

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, ha individuato cinque macroaree, al fine 

di stimolare gli alunni ad effettuare collegamenti tra i contenuti delle varie discipline, 
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argomentando in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Il 

Consiglio di Classe, inoltre, ha progettato, in preparazione del colloquio d’esame, due Unità 

di Apprendimento (UDA), una riguardante la ”Agricoltura sostenibile”, l’altra la 

”Agricoltura e territorio”. La prima è stata sviluppata quasi nella sua interezza, mancando 

solo la parte relativa alla relazione finale degli alunni, non ancora richiesta al momento 

dell’improvvisa sospensione dell’attività didattica ordinaria. Non si è ritenuto opportuno 

completarla nell’attività in modalità telematica, per non appesantire il lavoro degli alunni in 

una situazione molto delicata. Per lo stesso motivo non è stata svolta la seconda UDA, 

programmata per il secondo quadrimestre. La progettazione dell’UDA “Agricoltura 

sostenibile” è riportata in allegato. 

Nella tabella che segue si riportano i contenuti interdisciplinari realizzati dal Consiglio di 

Classe: 

PERCORSI 

INTER 

DISCIPLINARI 

DISCIPLINA ARGOMENTI ATTIVITA’ 

 

 

Il Territorio 

 

 

Matematica La correlazione tra fattori 

variabili di un sistema e il 

concetto di funzione 

 

Inglese Olive and wine: pride of 

Italian production 

 

Sociologia Rurale e 

Storia dell’Agricolt. 

Il paesaggio agrario 

Sociologia 

dell’alimentazione 

 

 

Economia Agraria e dello 

SviluppoTerritoriale 

 

Le forme di conduzione 

Forme di patologia fondiaria 

I bilanci parziali 

Visita Fiera 

Agrilevante (Bari). 

 

Economia dei Mercati e 

Marketing Agroalimentare 

Le modalità di vendita diretta 

dei prodotti agricoli più diffuse 

sul territorio 

 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi forestali 

 

L’ecosistema bosco 

L’erbario 

 

 

Escursione 

nel Bosco 

Belvedere di 

Genzano di 

Lucania 

Realizzazione 

dell’erbario 

delle piante 

raccolte nel 
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bosco. 

Valorizzazione delle 

attività produttive  

PAC, Prodotti tipici, 

Settori economici, Economia 

ambientale, Economia ecologica 

Realizzazione 

percorso " Per vigne 

e cantine 

Tecn. Allev. Vegetale Vite 

Olivo 

Attività nel vigneto 

dell’Istituto 

 

 

Scienze Motorie e Sportive Educazione alimentare e principi 

nutritivi degli alimenti 

 

 

Agricoltura 

sostenibile 

   

Inglese 

  

Low-input sustainable 

agriculture (LISA) 

 

Sociologia Rurale e 

Storia dell’Agricolt. 

La sociologia 

ambientale. OGM: un 

problema o una risorsa 

 

 

Economia Agraria e dello 

SviluppoTerritoriale 

 

Analisi economica dei costi 

relativi al frumento duro in 

coltura tradizionale e biologica 

 

Partecipazione al 

Villaggio Coldiretti 

(Matera). 

 

Economia dei Mercati e 

Marketing Agroalimentare 

I G.A.S. (Gruppi di Acquisto 

Solidali). 

 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi forestali 

 

Il rimboschimento e 

l’imboschimento 

 

 

Partecipazione al 

seminario di 

studio”Gestione del 

bosco” presso l’aula 

magna dell’Istituto 

con il Prof. Angelo 

Nolè, docente 

dell’Università degli 

Studi della 

Basilicata. 

Valorizzazione delle 

attività produttive  

Sviluppo Sostenibile  

Agricoltura biologica 

Strategia Europa 2020 

Politica ambientale U.E. 

Partecipazione " Fiera 

Naz. Agric.”  di 

Verona 

Tecn. Allev. Vegetale Sviluppo Sostenibile Partecipazione " 
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Agricoltura biologica 

Strategia Europa 2020, 

Politica ambientale U.E. 

Fiera Naz. Agric.”  

di Verona 

Italiano  Protocollo di Kyoto 

Agenda 21 

Protocollo per la tutela 

dell’ambiente, del territorio e 

del mare 

 

Storia  La riforma fondiaria nel 

mezzogiorno 

 

Matematica Studio di una funzione e sue 

applicazioni 

 

Scienze Motorie e Sportive Alimentazione biologica  

 

Il 

Mezzogiorno 

d’Italia 

Sociologia Rurale e 

Storia dell’Agricolt. 

La questione 

meridionale 

 

Economia Agraria e dello 

Sviluppo Territoriale 

 

Le forme di conduzione 

Forme di patologia 

fondiaria 

Importanza 

dell’alimentazione negli 

allevamenti di bovine da 

latte 

 

 

Economia dei Mercati e 

Marketing Agroalimentare 

La cooperazione in Agricoltura  

 

Matematica Individuazione dei valori 

massimi e minimi di una 

funzione 

 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi forestali 

La selvicoltura 

Il governo del bosco 

 

Italiano Verismo- Verga 

Letture di alcune 

novelle. Letture di 

alcune pagine del 

romanzo “I Malavoglia” 

e di “Mastro don 

Gesualdo” 

 

 



20 

 

Storia  La Questione Meridionale  

Valorizzazione delle 

attività produttive 

Problematiche passaggio da fase 

agricola a post industriale 

Problematiche passaggio da fase 

 agricola a post industriale 

 

Tecn. Allev. Vegetale Vite 

Olivo 

 

Scienze Motorie e Sportive Dieta mediterranea e regime 

alimentare 

 

I mutamenti 

climatici 

Inglese 

 

Influence of climatic 

changes on the 

environment 

The greenhouse effect 

The Earth’s global 

warming 

The depletion of the 

ozone layer 

 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi forestali 

 

L’azione del bosco sul 

clima e sul terreno 

Le funzioni del bosco 

 

 

 Valorizzazione delle 

attività produttive  

Agricoltura e mutamenti 

climatici,energie 

rinnovabili 

 

 Tecn. Allev. Vegetale Impatto sulla Vite dei 

mutamenti climatici 

Tecniche di adattamento 

 

    

L’azienda 

agricola 

Inglese 

 

Types of farming 

Farm buildings 

Farm management 

Working on a farm 

 

Sociologia Rurale e 

Storia dell’Agric 

Origine dell’attività 

agricola 

L’agricoltura nel periodo 
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romano 

Economia Agraria e dello 

SviluppoTerritoriale 

 

Descrizione di un’azienda 

agraria 

Le forme di conduzione 

Il valore di trasformazione 

I miglioramenti fondiari 

 

Economia dei Mercati e 

Marketing Agroalimentare 

Commercializzazione e 

distribuzione dei prodotti 

agricoli 

 

 

 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi forestali 

 

L’azienda vivaistica  

Il vivaismo forestale 

Le fasi della pratica 

vivaistica 

 

Visita del vivaio 

forestale “Glionna” 

in agro di Lavello 

Valorizzazione delle 

attività produttive  

Descrizione azienda 

ordinamento frutticolo 

 

Tecn. Allev. Vegetale Scelte nell'impianto di un 

Frutteto 

 

 Matematica Lettura e analisi di grafici di 

funzioni 

 

 Scienze Motorie e Sportive Prodotti agricoli e alimentazione  

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

Nell’arco del triennio gli studenti hanno sviluppato il percorso per le competenze trasversali 

per l’orientamento – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) - programmato nel progetto 

“COLTIVARE IL FUTURO” in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PTOF, partecipato 

ad attività di diverso tipo, di seguito descritte: 

Attività teoriche in aula riguardanti le seguenti tematiche:  

- Illustrazione ad alunni e famiglie del progetto di alternanza scuola lavoro;  

- Discussione e sottoscrizione da parte delle famiglie del patto formativo;  

- Ricerche informative sulle realtà aziendali coinvolte nell’attività di alternanza scuola 

lavoro;  
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- Partecipazione ad incontri con esperti esterni su diverse tematiche; 

- Partecipazione al corso in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

Visite guidate presso le aziende agricole, zootecniche e agroalimentari presenti sul territorio;  

Stage presso l’agriturismo “Il Contadino” di Otranto; 

Attività pratiche svolte presso le strutture ospitanti individuate  sul territorio.  

 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Sapersi gestire autonomamente nel contesto lavorativo;  

- Sapersi assumere la responsabilità di portare a termine il compito che gli viene 

affidato;  

- Saper elaborare informazioni necessarie all’analisi e alla soluzione dei problemi;  

- Partecipare alle problematiche aziendali;  

- Sapersi adeguare ai cambiamenti;  

- Potenziare l’esperienza pratica e la manualità.  

 

PERCEZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA VALIDITA’ DEL PROGETTO DA 

PARTE DELLO STUDENTE 

- Soddisfazione dello studente;  

- Miglioramento dell’autostima e sicurezza dello studente;  

- Miglioramento del rapporto con gli insegnanti in senso costruttivo e responsabile;  

- Raggiungimento degli obiettivi didattici/educativi e formativi;  

- Conoscenza diretta delle realtà produttive e operative del territorio;  

- Agevolazione dell’accesso dello studente nel mondo del lavoro alla fine del percorso 

triennale.  

 

Nella seguente tabella vengono elencate nel dettaglio le attività svolte specificando gli alunni 

che vi hanno preso parte: 

 

PERCORSO ALUNNI 

COINVOLTI 

ENTE e/o PERIODO E 

DURATA 

ATTIVITA’ 

Corso di 

formazione 

sulla 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro a.s. 

2017/2018 

Tutti Da novembre ad Aprile per 

un totale di 8 ore. 

Lezioni teoriche e 

pratiche sulla 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Visite 

aziendali e 

Tutta la classe Visite di una giornata presso 

aziende del territorio. 

Visite aziendali di 

una giornata per 
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giornata 

 al Villaggio 

Coldiretti 

(BARI) 

a.s. 

2017/2018 

 

 

osservazione diretta e 

comprensione 

dell’organizzazione e 

delle attività 

aziendali. 

Attività 

Formativa 

IN AULA 

a.s.2017/2018 

Tutta la classe Maggio 2018 Attività teoriche in 

aula 

Attività 

Formativa 

IN 

AZIENDA 

a.s. 

2017/2018 e 

a.s. 

2018/2019 

Tutta la classe  Azienda Novellino 

Settembre 2018 

Attività teorico-

pratiche in azienda 

Stage a 

Otranto a.s. 

2017/2018 

Tutta la classe Dal 04/06/2018 al 

09/06/2019 

Attività di laboratorio 

presso frantoio, 

cantina e punto 

vendita 

dell’agriturismo “Il 

Contadino”; visita e 

attività di laboratorio 

al vivaio Murciano; 

visita/laboratorio 

presso un oleificio 

della zona. 

Progetto 

ALSIA “La 

gestione 

fitosanitaria 

sostenibile 

delle  

colture”  

a. s. 

2018/2019 

 Tutta la classe  Da ottobre 2018 a marzo 

2019 

Attività teorica 

iniziata nell’a.s. 

2017/2018.  

Nell’a.s. 2018/2019 è 

stata realizzata con 

attività teorica in aula 

e visite presso 

aziende. 

Attività 

pratica  

presso 

strutture 

N. 2 alunni 

 

 

 

POLLICE VERDE di 

Muscio Rosalinda – 

Genzano di L. 

 

Attività tipiche delle  

strutture ospitanti 

concordate con il 

tutor aziendale 
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ospitanti 

(enti e 

associazioni) 

presenti sul 

territorio a.s. 

2017/2018 e 

2018/2019 

a.s. 2018/19 

  a.s. 2016/2017 

 

 

N. 2 alunni 

 

 

 

 

N.1 alunno 

 

 

N. 1 alunno 

 

 

N. 1 alunno 

 

 

 

N. 2 alunni 

 

 

 

 

 

Macelleria 

LAGINESTRA 

Genzano di Lucania 

 

 

PASTICCINO D’ORO di 

Teto C.  – Genzano di L. 

 

VERDE MANIA di 

Garramone A. - Banzi 

 

AZ Agricola DAMONE  

R. - 

Tolve 

 

TUTTO TUTTO SRLS di 

Bochicchio L. – Genzano di 

L. 

 

Soc. Coop Agr. “AGRI 

PEPPERS” - BANZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha programmato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, un’attività di 

compresenza tra un docente di Diritto dell’Istituto e il docente di Italiano e Storia, per 

favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione. L’attività svolta è di seguito riportata: 

 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 

La Costituzione 

Repubblicana 

 

Diritto/Storia 

Struttura e caratteri 

della Costituzione 

della Repubblica 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 
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I principi fondamentali 

della Costituzione: principio 

democratico e principio di 

uguaglianza 

 

 

Diritto/Storia 

Art.1 Cost. 

Democrazia diretta ed 

indiretta 

Art.3 Cost. 

Uguaglianza formale e 

sostanziale 

Lezione 

interattiva, 

supportata 

dall’uso della 

LIM 

Parte I della Costituzione Diritto 

Libertà individuali e 

relative limitazioni 

Libertà collettive 

Lezione frontale 

ed interattiva 

 

   LIBRI DI TESTO 

Disciplina Titolo 

Lingua e letteratura 

italiana 

Chiare Lettere – Vol. III – Paolo di Sacco – ed. Bruno Mondadori 

Storia Storia in Corso – Vol. III – Il 900 e la globalizzazione – G. De 

Vecchi, G. Giovannetti – ed Blu 

Lingua Inglese Modern Farming – Barbieri, Po, Sartori, Taylor – ed. Rizzoli 

Matematica Matematica. Bianco con Maths in English, vol. 4 – Bergamini, 

Trifone, Barozzi – ed. Zanichelli 

Economia Agraria Economia e Contabilità – F. Battini – ed. Edagricole 

Sociologia Rur. e Storia 

dell’Agricoltura 

Elementi di Sociologia Rur. e Storia dell’Agricoltura – Murolo, 

Scarcella – ed. Reda 

 

Economia dei Mercati 

Mercati Agroalimentari, Marketing, Sviluppo Territoriale – Borghi, 

Oggioni, Viva, Belli - Reda 

Tecniche di Allevamento 

Veg. ed Animale 

Produzioni Vegetali 2 Arboree – Murolo, Damiani - Reda 

Agronomia Territoriale 

ed Ecosiste. Forestali 

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali – Lassini - 

Poseidonia 

Valorizzaz. Delle Attività 

Prod. e legista. Naz. e 

Com. 

Commercializzazione dei Prodotti Agroalimentari e Valorizzazione 

del Territorio – Battini - Edagricole 

 

VALUTAZIONE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, la valutazione “ha finalità formativa ed educativa e concorre 

al miglioramento degli apprendimenti”. Sulla base di tale disposizione e di quanto deliberato 

dal Collegio dei docenti, il Consiglio di Classe, negli scrutini del I quadrimestre, ha valutato 

ciascun alunno, tenendo conto dei seguenti elementi: 
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 risultati delle prove di verifica (verifiche scritte e orali; prove strutturate e semi-

strutturate; prove pratiche); 

 partecipazione; 

 impegno; 

 progresso nell’apprendimento; 

 situazione personale; 

 acquisizione dei contenuti minimi delle discipline previste dal piano di studi. 

Il voto è stato attribuito in base ad un numero congruo  di prove, sia scritte (tre per 

quadrimestre) sia orali (almeno due per quadrimestre). La valutazione degli scritti e delle 

interrogazioni è stata effettuata mediante apposite griglie valutative condivise dai docenti 

nell’ambito dei dipartimenti disciplinari.  

La valutazione del comportamento è stata attuata seconda la griglia per l’attribuzione del 

voto di condotta  riportata nel PTOF, che prende in considerazione i seguenti elementi: 

 rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal 

Regolamento d’Istituto; 

 comportamento in termini di responsabilità e collaborazione; 

 frequenza e  puntualità; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e rispetto delle consegne. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Seguendo le indicazioni della già citata nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 

2020, che prevede una ridefinizione delle modalità di verifica e valutazione, in relazione alle 

nuove modalità di interazione e ai nuovi strumenti didattici adottati, nell’attività valutativa  

sono stati valorizzati la partecipazione alla DaD, il senso di responsabilità (evidenziato da 

puntualità nel rispetto delle scadenze, cura nello svolgimento e nella consegna dei compiti) e, 

più in generale, tutte le informazioni ricavabili dalle verifiche formative. Particolare 

attenzione è stata data all’osservazione sistematica dei processi di apprendimento e dei 

progressi effettuati dallo studente rispetto alle singole situazioni di partenza. I vari 

Dipartimenti, per evitare i rischi connessi ad un’eccessiva permanenza degli alunni davanti 

agli schermi, hanno ridotto il numero di verifiche normalmente previsto, stabilendo di 

effettuarne almeno due orali e una scritta, per le discipline in cui è previsto lo scritto, e non 

meno di due per le altre discipline. Le verifiche orali si sono svolte in modalità sincrona: lo 

studente, con la webcam accesa, è stato interrogato alla presenza dell’intera classe o di 

piccoli gruppi. Le verifiche scritte sono state di vario tipo: quesiti o esercizi somministrati 
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con l’app Forms o altre piattaforme e produzione di testi vari come relazioni, saggi, mappe 

concettuali, da svolgersi in modalità sincrona o asincrona.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni stabiliscono i criteri 

generali per l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi, del 

punteggio che andrà a costituire il credito scolastico. Il punteggio del credito scolastico va 

stabilito con riguardo al profitto (M = media dei voti per individuare la banda di oscillazione) 

e tenendo in considerazione la partecipazione alle attività complementari ed integrative 

inserite nel PTOF e ad attività svolte anche in contesti esterni all'istituzione scolastica 

riconosciuti e accreditati.  

Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a chi ha conseguito la media dei voti uguale 

o maggiore allo 0,50 (alla metà dell’intero). 

Il valore più alto della banda di oscillazione sarà attribuito dall'intero Consiglio di Classe in 

presenza di almeno 2 dei seguenti indicatori:  

1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento;  

2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto (convegni, 

progetti, concorsi, competizioni...) e deliberate dal Consiglio di Classe;  

3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite in 

contesti esterni all'istituzione scolastica, purché effettuate da agenzie formative 

accreditate o enti certificati. 

Ai sensi dell’O.M. n.10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, il credito scolastico, per il 

corrente anno, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. A tal fine, il Consiglio di 

classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta sulla base delle seguenti tabelle, A e B.   
 

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

  

Credito conseguito Credito convertito 

 ai sensi dell’allegato A 

 al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito  

per la classe terza 

3 7 11 
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4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

   

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

Credito conseguito  

 

Nuovo credito 

attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

  

Lo stesso Consiglio attribuisce il credito scolastico relativo al quinto anno in base alla 

seguente tabella C 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione     all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, 

contribuiscono alla valutazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito 

scolastico soltanto all'interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti 

riportati nello scrutinio finale. Costituiscono credito formativo le esperienze compiute dagli 

alunni in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.P.R. n. 49 del 24 febbraio 

2000, art. 1 comma 1). Di seguito si riporta la tabella dei crediti formativi inseriti nel PTOF 

2019-20/2021-2022. 

 

le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti  

riconosciuti); 

le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati; 

attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze 

in campi di sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare; 

l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, 

regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto; 

attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, 

italiano 

attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso 

stage 

esperienze di volontariato 

attività in campo artistico e culturale 

attività agonistico-sportiva 

altre esperienze documentate entro il 30 maggio e seguite per un numero 

consono di ore 

I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere 

riproposti in quello successivo.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

  1 
Amato Maria Luigina  

Lingua e Letteratura Italiana – 

Storia  

 

  2 
Diotisalvi Rosa  Lingua Inglese 

 

 3 
Guerriero Caterina 

Matematica 

 

 

 4 Genzano Maria 

Arcangela 

Agronomia Territoriale ed 

Ecosistemi Forestali 

 

 

5 
Basta Emilio 

Econ. Agr. e dello Sviluppo 

Territoriale 

Soc. Rurale e Storia 

dell’Agricol. 

 

 

6 Ciranna Giuseppe 

Valorizzaz. delle Att. Produtt. 

e Legista. Naz. e Comunit. 

Tecn di Allev. Veg. e Anim. 

 

 

7 Ciola Antonio 

Economia dei Mercati e 

Marketing Agroaliment. ed 

Elem. di Logistica 

 

8 
Moliterni Maria  Daniela Scienze Motorie e Sportive 

 

 

9 Cillis Michele 

 
I.R.C. 

 

10 Caprioli Filomena I.T.P.  

 

 

Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 25/05/2020. 

 

 

IL COORDINATORE                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Arcangela Genzano                                Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti 

 e dei metodi delle 

diverse  

discipline del 

curricolo,  

con particolare 

riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i 

metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro 

metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare 

le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente 

le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 
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Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in 

maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare 

argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

8-9 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e 

articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità 

i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o 

stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato   

2 

III Si esprime in modo corretto 

utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere 

la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo 

2 
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se guidato 

III È in grado di compiere un’analisi 

adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi 

precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica  e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 


