
1 

 

  

 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

INDICE  

ARGOMENTO 
NUMERO 

PAGINA 

Descrizione dell’Istituto Pag.   3 

Caratteristiche dell’indirizzo di studi Pag.   3 

Quadro orario settimanale Pag.   6 

Didattica Digitale Integrata Pag.   7 

La storia della classe  Pag.   7 

Composizione del Consiglio di Classe  Pag.   9 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio Pag.  10 

Composizione della classe nel triennio Pag.  11 

Criteri deliberati per il credito scolastico  Pag.  11 

Tabelle di conversione esame di stato (A – B – C) Pag.  11 

Valutazione del credito formativo Pag.  13 

Attività di recupero e potenziamento Pag.  13 

 Criteri di valutazione Pag.  14 

Argomenti assegnati agli alunni relativi all’elaborato da presentare 

all’Esame di Stato 

Pag.  15 

Elenco testi di Italiano per la prova d’esame Pag.  16 

Contenuti interdisciplinari Pag.  16 

Percorso triennale per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento (PCTO) 

Pag.  19 

Attività, percorsi e obiettivi di apprendimento per l’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica 
Pag. 20 

Libri di testo in adozione nella classe Pag. 22 

Considerazioni conclusive Pag. 23 

Il Consiglio di Classe Pag. 24 

Elenco allegati Pag. 25 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”, con sede in Genzano di Lucania alla Via 

G. Pennella n.1, nasce nell’a.s. 2015/2016 a seguito del dimensionamento scolastico regionale e 

accorpa più Istituti Scolastici: 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, con sede in Genzano di Lucania alla Via G. Pennella n.1; 

Istituto Professionale Servizi per L’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Genzano di Lucania 

alla Via delle Colonie, n. 49. 

Inoltre l’IISS Majorana comprende anche l’Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari e l’Istituto 

Tecnico Economico – AFM, entrambi, con sede in Acerenza in Piazza Alcide De Gasperi, 11. 

Collocato al centro del bacino d’utenza, riceve studenti dai Comuni di: Acerenza, Banzi, Cancellara, 

Forenza, Genzano, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Tolve. L’Istituto 

si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico, tecnico e professionale in linea con 

le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti 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 principio e fine del progetto educativo è sviluppare 

una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza per la valorizzazione del proprio territorio. 

 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 (D.M. 04/02/2010) 
 

 PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

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

Rurale consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

- 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; 

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

- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

- Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 

le modalità della loro adozione. 

- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 

 

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

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.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico 

di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti 

formali, non formali e informali. 

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. 

L’insegnamento relativo all’Educazione Civica coinvolge tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppa, 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 
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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. 

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 difesa dell’ambiente e alla tutela della qualità ambientale. 

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. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata implementata la Riforma degli Istituti Professionali per gli 

alunni del primo anno, istituita con Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 61, che nel corrente anno 

scolastico, per scorrimento, ha riguardato gli studenti che hanno frequentato la prima, seconda e terza 

classe. La transizione terminerà nell’anno scolastico 2022/2023 quando la riforma verrà estesa a tutte 

le classi dal primo al quinto anno. La riforma risponde all’esigenza di migliorare, ammodernare e 

innovare l’istruzione professionale attraverso la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, 

affermando un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa per 

consentire ad ogni studente di innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente a 
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partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare le scelte in ambito lavorativo e di 

vita. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE dell’Istituto Professionale Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale antecedente al Decreto Legislativo n. 61 del 

13/04/2017 

 

 PRIMO BIENNIO 

MATERIA I CLASSE II CLASSE  

Religione Cattolica/attività alternativa 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 

Ecologia e pedologia 3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 

Geografia 1 / 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

MATERIA III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

Religione Cattolica/attività alternativa 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 
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Biologia applicata 3 / / 

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2 / 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 3 / 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore  
/ 5 6 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura / / 3 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La situazione di emergenza legata all’andamento della pandemia Covid-19 verificatasi nel corso 

dell’anno, ha reso necessario l’erogazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) che ha permesso 

comunque l’attuazione del percorso di apprendimento programmato ad inizio anno scolastico. Tutti i 

docenti infatti hanno osservato lo stesso orario predisposto all’inizio dell’anno. La durata delle lezioni, 

in modalità sincrona, è stata stabilita in 45 minuti circa, con un intervallo tra una lezione e l’altra di 15 

minuti che i docenti hanno dedicato alla ricerca e predisposizione di materiali didattici trasmessi agli 

alunni in modalità asincrona tramite la piattaforma Team di Microsoft Office 365. 

La DDI ha reso possibile nel complesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

- diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi interattivi e comunicativi; 

- personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell’allievo. 

La DDI non ha reso necessario la rimodulazione delle attività didattiche in quanto ha permesso 

comunque il raggiungimento delle mete formative ed educative definite nella programmazione di 

classe. 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe V^ B è costituita da 8 alunni, 3 ragazze e 5 ragazzi, provenienti dai comuni di Genzano di 

Lucania e dai centri limitrofi. Della classe fanno parte: un alunno diversamente abile con P.E.I. che ha 

seguito una programmazione per obiettivi minimi e un’alunna con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 

per la quale è stato predisposto un Piano Didattico Individualizzato (P.D.P.), contenente le misure 

compensative che tutti i docenti hanno adottato al fine di agevolare il suo percorso didattico. 

Quest’ultima, nel corso del triennio, ha dimostrato di aver raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati 
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ed è stata perfettamente in grado di seguire la programmazione di classe.  Tutti si sono iscritti per la 

prima volta al quinto anno. Nelle linee generali i discenti sono stati disponibili alle proposte formative, 

sono stati rispettosi delle regole della vita scolastica, anche se non sempre hanno partecipato 

costruttivamente al dialogo educativo. L’impegno nell’apprendimento dei contenuti disciplinari e 

nell’acquisizione delle competenze è stato accettabile durante l’intero triennio. La maggior parte degli 

allievi, ha affrontato lo studio con sufficiente interesse, in pochi casi l’impegno è stato discontinuo. 

Negli anni precedenti qualche alunno ha fatto registrare debiti formativi che sono stati colmati 

successivamente. Alcuni alunni hanno evidenziato, durante il percorso scolastico, discrete conoscenze, 

competenze e abilità e un buon metodo di lavoro; un congruo numero di studenti, tuttavia, ha 

conseguito una preparazione sufficiente, non priva di qualche lacuna sul piano contenutistico e di 

difficoltà in alcune discipline, pur dimostrando volontà di apprendere e di superare le proprie 

incertezze. 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 docenti ed alunni è stato franco ed 

improntato ad un confronto aperto, dialettico e costruttivo. Si possono considerare raggiunti gli 

obiettivi propri della formazione umana, civile e sociale.  

La frequenza in generale, non sempre è stata regolare, sia durante la didattica a distanza che in 

presenza, in particolare un alunno ha partecipato in modo saltuario alla didattica a distanza, mentre è 

stato più assiduo durante le attività didattiche in presenza.  Nel corso dell’anno, tuttavia, diversi alunni, 

soprattutto durante la DDI, hanno fatto registrare frequenti ritardi, uscite anticipate e un numero di 

assenze piuttosto consistente. Di tale situazione è stata data tempestiva comunicazione alle famiglie. 

Non sempre soddisfacente è stata la partecipazione di queste ultime ai periodici incontri scuola-

famiglia, in diversi casi le stesse non sono state di supporto all’impegno dei docenti teso a migliorare il 

grado di preparazione dei singoli alunni. 

In questo anno scolastico, tuttavia l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto il ricorso alla 

didattica a distanza per la maggior dell’anno, che è stata effettuata, in forma strutturata e articolata, 

attraverso la piattaforma Microsoft Office 365. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse, 

partecipazione e responsabilità, pur con qualche momento di distrazione e di stanchezza, consentendo 

così ai docenti di procedere nello sviluppo della programmazione disciplinare e di verificare 

l'acquisizione degli apprendimenti. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N. DOCENTE DISCIPLINA 

01 AMATO Maria Luigina Storia 

02 BASTA Emilio Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura 

03 BIBBO Lucia / BRUNO Michele 

Armando / PICCIRILLI Pierpaolo 

Educazione Civica 

04 CILLIS Michele Religione 

05 CIOLA Antonio Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

06 CIRANNA Giuseppe Valorizzazione delle Attività Produttive e 

Legislazione di Settore 

07 DE LEO Lucrezia I.T.P. 

08 DIOTISALVI Rosa Inglese 

09 GENZANO Maria Arcangela Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali 

10 GIGANTI Eufemia Matematica 

11 MOLITERNI Maria Daniela Scienze Motorie e Sportive 

12 NINO Angela Lingua e Letteratura Italiana 

13 PEPE Silvana Sostegno 
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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 Consiglio di classe ha registrato alcune discontinuità, determinando, per qualche disciplina, 

ripercussioni sul metodo di studio e, più in generale, sul processo di apprendimento dei ragazzi.  

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura i taliana LUPO A. NINO A. NINO A. 

Lingua e cultura inglese DIOTISALVI R. DIOTISALVI R. DIOTISALVI R. 

Chimica applicata e processi  

di trasformazione 

BASTA E.  

LATELLA E. 

BASTA E.          

DE LEO L. 
/ 

Biologia applicata CARDACINO M. / / 

Economia agraria  e dello 

sviluppo territoriale  

CIOLA A. 

CAPRIOLI F. 

ARCIERI M.     

DE LEO L. 

CIOLA A             

DE LEO L.. 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 
/ / BASTA E.             

Storia LUPO A. LUPO A. AMATO M.L. 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di  

settore 

/ 
CEFOLA S.        

DE LEO L.               

CIRANNA G.       

DE LEO L. 

Matematica GIGANTI E. GIGANTI E GIGANTI E. 

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 

CEFOLA S. 

CAPRIOLI F. 

GENZANO M.L.     

DE LEO L. 
/ 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali  

CEFOLA S. 

CAPRIOLI F.  

GENZANO M. A. 

DE LEO L. 

GENZANO M.A. 

DE LEO L. 

Educazione civica / / BRUNO M. A. 

I.T.P.  
LATELLA E. 

CAPRIOLI F. 

DE LEO L. 

 
DE LEO L. 

Sostegno PEPE S. PEPE S. PEPE S. 

Scienze Motorie e sportive MOLITERNI M.D. MOLITERNI M.D. MOLITERNI M.D. 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 
CILLIS M. CILLIS M. CILLIS M. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Anno 

Scolastico 
N. Iscritti 

N. 

Frequentanti 

N. 

Inserimenti 

N. 

Trasferimenti 

N. Ammessi alla 

classe successiva 

2018/19 11 11 1 0 10 

2019/20 11 11 1 0 9 

2020/21 9 8 / 1 / 

  

CRITERI DELIBERATI PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 

A seguito di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 29/04/2021, il Consiglio di Classe, ai fini 

dell’attribuzione dei crediti scolastici, in conformità con l’O.M. n. 53 del 03/03/2021 e sulla base delle 

indicazioni riportate nel PTOF, definisce i criteri generali per l’attribuzione dei crediti scolastici. 

In ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi, il punteggio che andrà a costituire il 

credito terrà conto sia del profitto (M= media dei voti per individuare la banda di oscillazione) sia  

della partecipazione alle attività complementari ed integrative inserite nel PTOF  sia delle attività 

svolte anche in contesti esterni all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati.  

Viene attribuita il valore più alto della banda di oscillazione 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. 

 

TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2020/2021 (Allegato A 

Ordinanza Ministeriale)   

 

Ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della suddetta O.M. n. 53 del 03/03/2021 si provvederà ad effettuare 

la conversione del credito assegnato a ciascun alunno/a per il terzo e quarto anno, nel nuovo credito 

sulla base delle tabelle di conversione, “A” e ”B”, riportate nell’allegato “A” unitamente alla tabella 

“C” riguardante il credito da assegnare per la classe quinta. 
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ALLEGATO A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6  6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione 

di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

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 < 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, qualora non 

fossero già verificate le condizioni descritte in precedenza per l’attribuzione del massimo della banda. 

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 15 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. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Quando si è presentata la necessità, ogni insegnante ha realizzato in itinere, all’interno delle attività 

didattiche curriculari, opportuni interventi di recupero, sia in modalità sincrona che asincrona. 

L’Istituto, inoltre, nel corso del terzo anno ha organizzato corsi di recupero destinati agli studenti con 

insufficienze e interventi di approfondimento per il resto della classe.  
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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 D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’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 i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi. Quello della valutazione è il momento in cui si sono misurati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti prove: 

▪ verifiche scritte e orali a distanza e in presenza; 

▪ test disciplinari strutturati e semi-strutturati a distanza e in presenza; 

Sia le prove scritte sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di norma almeno tre 

prove scritte e due orali nel I^ quadrimestre e almeno due prove scritte e due orali nel II^ quadrimestre. 

Per i tempi di effettuazione delle prove si è tenuto conto delle unità didattiche affrontate e dei 

programmi ministeriali svolti. Alle lacune e alle difficoltà procedurali che sono di volta in volta emerse 

durante il controllo degli scritti si è fatto fronte mediante tempestive attività di recupero. La 

complessità della verifica, il tempo assegnato e i livelli di partenza sono stati tenuti in debita 

considerazione in sede di valutazione. La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie 

valutative condivise dai docenti della stessa disciplina. La valutazione si è basata sulle conoscenze, 

sulla rielaborazione, sull’uso di un linguaggio corretto e sul ricorso alla terminologia specifica. Sono 

stati presi in considerazione, altresì, diversi altri elementi valutativi come: l’applicazione, la sintesi, la 

capacità di cogliere relazioni e collegamenti, nonché di valutare criticamente. La valutazione 

quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, è stata quantificata secondo i parametri 

indicati nella tabella allegata al presente documento. 
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ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI RELATIVI ALL’ELABORATO DA  

PRESENTARE ALL’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe, nella riunione del 20/04/2021, ha deliberato gli argomenti per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’oggetto del colloquio di cui all’Art. 18, 

Comma 1, Lettera a dell’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021. Per l’assegnazione degli elaborati, la classe è 

stata suddivisa in tre gruppi di alunni e a ciascun gruppo è stato attribuito lo stesso argomento, a questi 

si è aggiunto l’argomento assegnato all’alunno che ha seguito una programmazione per obiettivi 

minimi.  In tutto sono stati assegnati quattro argomenti diversi, i quali hanno un carattere 

multidisciplinare e fanno riferimento all’esperienza maturata nei percorsi PCTO. 

Essi riguardano le seguenti tematiche:   

1. Trattazione di una coltura cerealicola tipica del territorio di appartenenza da sviluppare in una 

prospettiva multidisciplinare, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, agronomici, 

economici e ponendo l’accento sull’analisi dei ricavi e costi produttivi. (N. studenti 3) 

2. Analisi di una coltura arborea tipica dell’ambiente mediterraneo, da sviluppare in una prospettiva 

multidisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti agronomici, economici, tecnologici e con 

riferimenti ai costi d’impianto, alla commercializzazione e valorizzazione del prodotto. (N. studenti 2) 

3.  Trattazione, nei suoi aspetti tecnici, economici e di carattere ambientale, dell’allevamento bovino 

da latte con riferimenti all’attività di gestione aziendale, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti lattiero-caseari in considerazione delle misure previste nella nuova P.A.C. (N. studenti 2) 

4. descrizione tecnico-economica di un’azienda agricola ad indirizzo cerealicolo e definizione dei 

requisiti qualitativi sia della materia prima che del prodotto finito. (N. studenti 1) 
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ELENCO TESTI DI ITALIANO PER LA PROVA D’ESAME 

(O.M. n. 53 del 03/03/2021, Articolo 10, comma 1) 
 

In riferimento alla suindicata O.M., si riporta nella seguente tabella l’elenco dei testi di Lingua e 

Letteratura Italiana oggetto di studio del quinto anno: 

 

AUTORI TESTI POETICI NOVELLE –ROMANZI-SAGGI 

Giovanni Verga 

 

 

 da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 

Giovanni Pascoli da “Myricae”: Arano –  X Agosto 

– L’Assiuolo -  Novembre – “Il 

lampo” 

 

Italo Svevo  da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo” e 

“La morte del padre” 

Luigi Pirandello  da “Novelle per un anno”: Ciàula 

scopre la luna e da “Il fu Mattia 

Pascal”: La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi 

Giuseppe 

Ungaretti 

da “L’allegria”: Soldati – Mattina – 

San Martino del Corso – Veglia – 

Fratelli – Il porto sepolto. 

 

 

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, argomentando in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Le attività extrascolastiche che 

rappresentano parte integrante delle macroaree come: gli stage, le visite aziendali e le uscite didattiche 

e tutte le attività all’aperto, per i motivi suddetti non sono state svolte per cui l’efficacia dell’azione 

didattica ne ha un po’risentito. 

 

PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINA ARGOMENTI 

 

 

 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
L’ecosistema bosco. 

 

Sociologia Rurale e Storia 

dell’Agricoltura. 
Il paesaggio agrario. Sociologia 

dell’alimentazione. 
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Il Territorio 

Economia Agraria e dello 

Sviluppo del Territorio 
Fattori produttivi aziendali. 

Descrizione delle aziende del territorio 

Inglese Olive and wine: pride of Italian 

production 

Matematica La correlazione tra fattori variabili di un 

sistema e il grafico di funzione 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Educazione alimentare e principi 

nutritivi degli alimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltura Sostenibile 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
Il rimboschimento e l’imboschimento. 

Sociologia Rurale e Storia 

dell’Agricolt. 

 

La sociologia ambientale.  

OGM: un problema o una risorsa. 

Economia Agraria e dello 

Sviluppo del Territorio 
Conto colturale del frumento in coltura 

biologica. 

Inglese The 2030 Agenda for sustainable 

development 

Matematica  Studio di una funzione e sue 

applicazioni  

Italiano Protocollo di Kyoto 

Agenda 21 

Protocollo per la tutela dell’ambiente, 

del territorio e del mare 

Storia La riforma fondiaria nel mezzogiorno 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Alimentazione biologica. 

 

 

 

 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
La selvicoltura. Il governo del bosco.  

Sociologia Rurale e Storia 

dell’Agricolt. 

 

La questione meridionale. 

Origine dell’attività agricola. 
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Il Mezzogiorno d’Italia 

Economia Agraria e dello 

Sviluppo del Territorio 
Cultura d’impresa e caratteristiche 

dell’imprenditore agricolo del 

Mezzogiorno. 

Teoria delle scelte e valutazione delle 

convenienza economica 

Matematica Individuazione dei valori massi e 

minimi di una funzione. 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Dieta mediterranea e regime alimentare. 

Italiano Verismo-Verga 

Letture di alcune novelle. Letture di 

alcune pagine del romanzo “I 

Malavoglia” e di “Mastro don 

Gesualdo” 

 Storia La Questione Meridionale 

 

 

 

Mutamenti Climatici 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

L’azione del bosco sul clima e sul 

terreno. 

Le funzioni del bosco.  

 

Economia Agraria e dello 

Sviluppo del Territorio 
Il rischio d’impresa: il rischio tecnico e 

l’influenza delle condizioni climatiche 

sul risultato produttivo finale. 

Inglese Influence of climate changes on the 

environment 

The Earth’s global warming 

The greenhouse effect 

The depletion of the ozone layer 

 

 

 

 

L’azienda agricola 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

L’azienda vivaistica.  

Il vivaismo forestale. 

Le fasi della pratica vivaistica. 

Sociologia Rurale e Storia 

dell’Agricolt. 

 

Origine dell’attività agricola.  

L’agricoltura nel periodo romano. 

Economia Agraria e dello 

Sviluppo del Territorio 
Descrizione aziendale 

Bilancio economico dell’azienda 
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agricola 

Forme di conduzione dell’azienda 

agricola 

Matematica Lettura e analisi di grafici di funzioni. 

Inglese Types of farming 

Farm buildings 

Farm management 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Prodotti agricoli e alimentazione. 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

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

l’orientamento (PCTO) in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PTOF. Si segnala tuttavia che alcune 

attività programmate per il quarto e quinto anno non si sono potute realizzare a causa dell’emergenza 

da Covid 19. In particolare non è stato possibile effettuare stage formativi, visite aziendali, tirocini 

presso aziende agricole, ecc. 

Le attività teoriche in aula, nel triennio, hanno riguardato le seguenti tematiche:  

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

- Partecipazione ad incontri con esperti esterni su diverse tematiche;  

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

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

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

Durante il terzo anno e all’inizio del quarto anno la classe ha effettuato le seguenti attività: 

- visite guidate presso le aziende agricole, zootecniche e agroalimentari del territorio;  

- 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;  
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- 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.  

ATTIVITÀ’ SVOLTE NEL TRIENNIO DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE VB  

Attività Data N.ore 
Giornata nazionale del suolo 5.12.2020 2 

Giovani ed agricoltura (OIGA ) 04.12.2020 2 

Corso uso sostenibile fitofarmaci ( ALSIA ) dal 01.03.2021 

al 06.05.2021 

10 

Incontro con ITALMOPA 

Intervista presidente dott Cosimo Desortis 

06.03.2021 2 

Partecipazione Agrilevante 12.10.2019  

Corso Educazione Ambientale con Carabinieri 

Forestali 

A.S. 2018/2019  

Partecipazione alla manifestazione: “Villaggio  

Coldiretti” - Matera 

30.11.2019 6 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento di Educazione Civica è stato svolto in compresenza con i docenti delle altre discipline 

coerentemente con quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore, poiché tutte le discipline 

concorrono alla acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.   

Il Consiglio di classe, pertanto, ha realizzato, in accordo con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività:  
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PERCORSO  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ SVOLTE OBIETTIVI 

PREFISSATI 

LO STATO 

- Potere Legislativo, Potere 

Esecutivo e Potere 

Giudiziario 

 

   

Tutte 

 

 

Lezioni partecipate 

tramite la piattaforma 

Team di Microsoft Office 

365 

Essere in grado di 

individuare gli aspetti  

delle diverse forme di 

Stato e di Governo in 

relazione al contesto 

storico e sociale in cui 

hanno trovato 

applicazione. 

 

 

 

LA COSTITUZIONE 

- Storia della Costituzione 

Repubblicana 

- Principi fondamentali 

della Costituzione (Artt. 1 

– 12). 

- Artt. 41 e 42 sulla 

proprietà pubblica e privata 

e la libertà di impresa. 

- Art. 48 relativo al diritto 

di voto. 

- Art. 71 sulla funzione 

legislativa. 

Art. 75 relativo alla 

disciplina referendaria. 

 

Tutte 

 

Proiezione di slide 

durante la DDI 

Acquisizione della 

piena consapevolezza 

del principio di 

uguaglianza e del 

diritto al lavoro 

affermato dalla 

Costituzione Italiana. 

 

Acquisizione di 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con il rispetto della 

legalità e con i 

principi di libertà e 

rispetto dei diritti 

fondamentali 

dell’uomo. 

 

Saper individuare e 

utilizzare la normativa 

costituzionale. 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

- Conferenza di Stoccolma 

del 1972. 

- Agenda 2030: 

 

Tutte 

  

Lezioni partecipate 

tramite la piattaforma 

Team di Microsoft Office 

365 

Maturare una 

coscienza rispettosa 

dell’ambiente e 

assumere 

comportamenti 

coerenti con il 

dettato di Agenda 

2030, in modo 
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 i 17 obiettivi dello 

sviluppo sostenibile. 

 particolare degli 

obiettivi n. 12, 13 e 

15 relativi alla 

sostenibilità delle 

attività antropiche e 

ai mutamenti 

climatici.   

 

Implementare 

processi produttivi a 

debole impatto 

ambientale in grado 

di coniugare 

economia, ambiente 

e società. 

 
 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE  

Disciplina Titolo - Autori 

Lingua e Letteratura Italiana Occasioni della Letteratura 3 (LE) dall’età postunitaria ai giorni nostri – 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti - Paravia 

Storia È Storia 3 dal novecento al mondo attuale – Di Sacco Paolo - SEI 

Lingua Inglese New Keys and Strategies  For Modern Farming – AA VV – ed. Rizzoli 

Languages 

Lingua Inglese New Horizons Options Intermediate – Radley P., Simonetti D. – Oxford 

University Press 

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

Trifone Anna Maria, Barozzi Gabriella – ed. Zanichelli 

Economia Agraria Economia e Contabilità Agraria + prontuario e tavole finanziarie – 

Battini Ferdinando – ed. Edagricole 

Sociologia Rur. e Storia 

dell’Agricoltura 

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

Scarcella L. – ed. Reda 

Agronomia Territoriale ed 

Ecosiste. Forestali 

Agronomia territoriale ed Ecosistemi forestali –Paolo Lassini – ed. Poseidonia 

Valorizzaz. Delle Attività Prod. 

e Legisl. Di Settore 

Commercializzazione dei Prodotti Agroalimentari e Valorizzazione del 

Territorio – Battini Ferdinando – ed. Edagricole 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le programmazioni disciplinari, nel complesso, sono state sviluppate nei loro nuclei fondanti, nonostante 

le difficoltà dovute alla DDI. La partecipazione al dialogo educativo non sempre è stata costruttiva da 

parte degli alunni sia durante le attività in presenza e sia nelle attività didattiche a distanza. Nel 

complesso gli alunni comunque hanno evidenziato apprezzabili miglioramenti sul piano didattico - 

comportamentale rispetto alla situazione di partenza. Mediamente la classe è approdata a livelli di 

apprendimento di piena sufficienza, senza significative differenze tra gli stessi alunni, solo qualche 

elemento è riuscito a raggiungere risultati discreti.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N. DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

01 AMATO Maria Luigina Storia  

02 BASTA Emilio Sociologia Rurale e Storia 

dell’Agricoltura 

 

03 BIBBO Lucia / BRUNO 

Michele Armando / 

PICCIRILLI Pierpaolo 

 

Educazione Civica 

 

04 CILLIS Michele Religione  

05 CIOLA Antonio Economia Agraria e dello 

Sviluppo Territoriale 

 

06 CIRANNA Giuseppe Valorizzazione delle Attività 

Produttive e Legislazione di 

Settore 

 

07 DE LEO Lucrezia I.T.P.  

08 DIOTISALVI Rosa Inglese  

09 GENZANO Maria 

Arcangela 

Agronomia Territoriale ed 

Ecosistemi Forestali 

 

10 GIGANTI Eufemia Matematica  

11 MOLITERNI Maria 

Daniela 

Scienze Motorie e Sportive  

12 NINO Angela Lingua e Letteratura Italiana  

13 PEPE Silvana Sostegno  

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14 maggio 2021 

 

IL COORDINATORE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Antonio CIOLA     

______________________                                 
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ALLEGATI 

 

 

- Programmazione iniziale del Consiglio di Classe; 

- Progettazione 1^ UdA “Filiera del frumento duro” 

- Progettazione 2^ UdA “Lo sviluppo sostenibile”; 

- Programmi svolti; 

- Relazioni finali.  

 

 

 

 


