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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIA 

L'indirizzo "Agraria , Agroalimentare e Agroindustria" è finalizzato all'acquisizione di un 
complesso di competenze riguardanti: organizzazione e gestione di processi produttivi e 
trasformativi, attività di marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, 
eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, interventi per 
il miglioramento di assetti territoriali rurali. II percorso di studi prevede una forrnazione 
equilibrata, a partire da solide basi di chimica e biologia, e in grado di analizzare le 
tecnologie di settore per realizzare prodotti di qualità, attraverso sistemi puntualmente 
controllati. 
II percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: "Produzioni e 
trasforrnazione dei prodotti", "Gestione del territorio", "Viticoltura ed enologia". Per 
quest'ultima viene previsto, dopo il diploma, un sesto anno per l'acquisizione del titolo 
professionale di Enotecnico. L'unitarietà è  garantita dalla coesistenza di discipline tecniche 
comuni, approfondite nelle tre articolazioni, in cui si acquisiscono connotazioni professionali 
specifiche. 
II secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei 
principi tecnici necessari per l'interpretazione di problerni ambientali e dei processi  
produttivi integrati. Ampio spazio è  dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle 
aziende di settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni 
agroalimentari e agroindustriali, nonché ai procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità. II 
quinto anno, attraverso una implementazione integrativa delle diverse competenze, 
consente una visione organica e sistemica delle attività di un settore che appare sempre piu 
multifunzionale. Nell'istituto è attiva l'articolazione: Produzioni e trasformazioni. 

Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie. 

 
PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria" è in grado di: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e assicurando tracciabilità e sicurezza. 
 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi,  riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 
 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attivita agricole integrate. 
 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti 

le situazioni ambientali e territoriali. 
 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

II Diplomato in "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria": 
 ha competenze nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 
rispetto dell'ambiente; 
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 interviene, altresi, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo 

agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
In particolare, è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico; 

 
 individuare esigenze locali per il miglioramento dell'ambiente mediante controlli con 

opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture 
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei ris ultati e gestire, inoltre, il 
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei res idui; 

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 
convenienza; 

 
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attivita di gestione del territorio; 
 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 
 

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroindustriali; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza  
e tracciabilità; 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi. 
 

PROFILO DI COMPETENZE 
 

Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all' utilizzazione delle biotecnologie. 
II diplomato sarà in grado di: 

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili; 
• organizzare attività produttive ecocompatibili; 
• elaborare relazioni di valutazione d'impatto ambientale; 
• interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 

alle attività agricole integrate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE: STALLONE SAVERIO  
Docente Materia/e insegnata/e 

Abbrescia Caterina Inglese 
Bellantuono Francesco Paolo Matematica 
Ciocia Mariantonietta Sostegno 
Creanza Vita Maria Attività Laboratoriali 
De Monte Valentina Produzioni Animali 
De Napoli Pasqua Sostegno 
De Sario Maria Trasformazioni dei Prodotti 
Giovanniello Antonio Religione 
Lerede Rita Scienze Motorie e Sportive 
Magliocco Maria Arcangela Educazione Civica 
Minervini Susanna Sostegno 
Oreste Monica Economia ed Estimo, Biotecnologie Agr., Gestione Amb. e Territ. 
Patimo Silvana Attività Alternative 
Ranieri Ileana Italiano e Storia 
Stallone Saverio Produzioni Vegetali 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

Docente Materia/e insegnata/e A.S. 
2018/2019 

A.S. 
2019/2020 

A.S. 
2020/2021 

Abbrescia Caterina Inglese X X X 
Bellantuono F. Paolo Matematica  X X 
Ciocia Mariantonietta Sostegno   X 
Creanza Vita Maria Attività Laboratoriali   X 
De Monte Valentina Produzioni Animali  X X 

De Napoli Pasqua Sostegno X X X 

De Sario Maria Trasformazioni dei Prodotti   X 
Giovanniello Antonio Religione   X 
Lerede Rita Scienze Motorie e Sportive   X 
Magliocco M. Arcangela Educazione Civica  X X 
Minervini Susanna Sostegno   X 
Oreste Monica Economia, Estimo, Biotecnol., Gestione A. T. X X X 
Patimo Silvana Attività Alternative   X 
Ranieri Ileana Italiano e Storia X X X 
Stallone Saverio Produzioni Vegetali  X X 
 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
La classe risulta composta da 17 studenti, 9 femmine e 8 maschi, tra cui 3 alunni H (cfr. relazioni allegate dei 

docenti di Sostegno) ed uno con DSA; tutti hanno seguito un corso regolare di studio. Il livello di 

preparazione medio della classe è definibile discreto. La socializzazione che si è creata tra i discenti può 

considerarsi buona; i rapporti sono stati caratterizzati, in buona parte, da disponibilità, coesione e 
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collaborazione. Gli studenti, quasi sempre compatti e affiatati, hanno dimostrato di sapersi relazionare tra 

loro e con gli altri “attori” della scuola, hanno acquisito il senso della solidarietà e della tolleranza. 

Gli allievi hanno dimostrato di orientarsi sufficientemente sia nelle discipline di carattere umanistico che in 

quelle di carattere tecnico-scientifico e di saper reperire e rielaborare informazioni e materiali in modo 

autonomo. Nel corso del triennio non sempre è stato possibile garantire la continuità didattica per tutte le 

discipline. Lo svolgimento dei programmi ha subito rallentamenti e rimodulazioni, per gli ovvi motivi legati 

alla permanenza della malattia COVID-19 e alla contestuale instaurazione della DAD/DDI; tale tipologia di 

didattica, per quanto approntata e curata con attenzione, non ha potuto in alcun modo sostituire la didattica in 

presenza. La classe giunge, comunque, all'Esame di Stato, al termine di un itinerario che ne ha visto crescere 

progressivamente, livello di conoscenze acquisite, partecipazione e responsabilità. Sotto questo profilo, si 

può senz'altro affermare che obiettivi e finalità stabiliti in sede di programmazione sono stati, nel complesso, 

raggiunti, pur con differenziazioni, riconducibili all'impegno e alle attitudini di ciascun allievo. I programmi 

sono stati adeguati quindi alla classe e alle sopravvenute condizioni contingenti. 

La classe, nel complesso, ha partecipato con interesse e impegno sia alle lezioni, sia al completamento dei 

PCTO, mostrando e confermando il necessario interesse per le materie di indirizzo e non. 

 LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 100 Attento 90 Partecipe 60 Motivato  50 
Indisciplinato  Distratto 10 Passivo 40 Demotivato  50 
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
Come già evidenziato, alcuni alunni per problemi familiari e/o di salute, documentati con certificati medici, 
non hanno frequentato assiduamente, tuttavia ciò non ha influito sul profitto complessivo e sulla 
preparazione in termini di conoscenze e competenze acquisite. 

 RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta 20 Media 60 Bassa 20 
Osservazione delle regole Alta 40 Media 40 Bassa 20 
Disponibilità alla discussione Alta 20 Media 30 Bassa 50 
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 30 Media 50 Bassa 20 

 IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 10 Soddisfacente  40 Accettabile 30 
Discontinuo 10 Debole 10 Nullo  

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo 20 Attivo 10 Recettivo 20 Continuo 30 
Discontinuo 10 Dispersivo 10 Opportunistico  Di disturbo  

 LIVELLO COGNITIVO 
 

Alto 
  
 Medio alto  Medio  X Medio basso  Basso   

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella 
difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche 
con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, 
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come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al documento. 
 
 

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 
 

 

Nel corso dell’anno sono state eseguite non 
meno di due  verifiche (scritte/ pratiche/ 

grafiche)  e non meno di due verifiche orali 
nel quadrimestre   

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

X prove scritte tradizionali 
X         prove semi-strutturate con Google Form 
X verifiche orali 
             sondaggi a dialogo  

 risposte dal banco 
X compiti assegnati 

 lavoro di gruppo 
X domande a risposta breve 
X quiz a risposta multipla 
             elaborati di progetto individuali  
 elaborati di progetto di gruppo 
X tesine individuali 

 tesine di gruppo 
X esperienze strumentali e pratiche            
individuali 

 esperienze strumentali e pratiche di 
gruppo 
X  prove multimediali 

          altro 
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Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti del 10 novembre 2020 
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Credito scolastico TABELLE CREDITO SCOLASTICO  

 allegato A 

 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
 

Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 
 Lo sviluppo armonioso della personalità e 

del futuro cittadino del mondo;  
 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  
 La capacità di costruire un proprio 

sistema di valori; 
 Sviluppo di una cultura fondata su 

tolleranza, apertura e valorizzazione delle 
differenze, su valori di pluralismo e 
libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti 
con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme 
dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare 
gli ambienti scolastici puliti e ordinati, 
ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, 
responsabilità, comportamenti corretti 
nella realtà del gruppo; 

 Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 

Obiettivi cognitivi trasversali:  
 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 
 Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  
 Comprensione dei vari tipi di 

comunicazione orale e scritta; capacità di 
analizzare e sintetizzare fatti, dati e 
informazioni; 

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

 Capacità di collegare ed integrare 
conoscenze e competenze acquisite in 
ambiti disciplinari diversi;  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, 
ordinato e corretto, utilizzando un 
linguaggio operativo specifico;  

 Acquisizione di un metodo personale di 
studio adeguato alle diverse situazioni di 
studio e/o ricerca. 

 



10 
 

della scuola (assemblea di classe e di Istituto,  
ecc.). 

 

Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 
al presente documento. 

 

 

Il consiglio di classe ha privilegiato: 
 
 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 
valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 
lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto 
dei Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 
trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 
 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 
 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- 

professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro 
 

• METODI DIDATTICI 
 
Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
 
 X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

 
 
 X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 

 
 
 X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

 Brain storming 
(definizione 

collettiva) 

 
 
 X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 
 
 X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 

guidata reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 

 Uso di software 
didattico 
 

 
 
 X 

Altro: 
 
Lezioni dedicate 
Partecipazione a Conferenze e 
seminari Online 

 

X Google Suite Educ. 
X Meet 
X Moduli Google 
X Chat di gruppo 
XClassroom 
XYou tube 
XRegistro Elettronico 
X E-mail 
X Rai scuola 
Altro……………………. 

     

• ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 
In itinere 
                 X 

Sportello help Corsi fine  
1° quadrimestre 

Altro 
 

   Approfondimenti per i percorsi 
d’esame        X 
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• PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Sono previsti n. 3 PEI 

• CLIL   
Con riferimento alla nota  del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 
2014/2015 -  trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di  DNL in possesso delle 
competenze richieste,  non sono stati attivati  moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

L’INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’insegnamento della disciplina trasversale Educazione Civica, ha 
proposto agli studenti la trattazione delle seguenti UDA riassunte nella seguente tabella. 
 

 

Titolo dell’UDA Discipline coinvolte 
Ambiente e Biodiversità Inglese, Biotecnologie Agr., Gestione Amb. e Territorio, Diritto 

Salvaguardia della Biodiversità ed Agricoltura Produz. Vegetali, Biotecnologie Agr., Gestione Amb. e 
Territorio, Diritto 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Tematiche Discipline coinvolte 
UOMO E NATURA Italiano – Inglese - Matematica - Economia, estimo, marketing e legislazione - 

Produzioni vegetali - Produzioni Animali - Trasformazione dei prodotti. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE Italiano –Inglese - Matematica - Economia, estimo, marketing e 
legislazione - Produzioni vegetali - Trasformazione dei prodotti. 

IL PREZZO DEL VALORE Italiano – Matematica - Economia, estimo, marketing e legislazione - Produzioni 
vegetali - Trasformazione dei prodotti. 

SICUREZZA AMBIENTI 
DI LAVORO 

Economia, estimo, marketing e legislazione - Produzioni vegetali- 
Trasformazione dei prodotti – Biotecnologie Agrarie – Gestione dell’Ambiente 
e del Territorio. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento riassunti nella seguente tabella: 
 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Giornata Mondiale 
Alimentazione 

16/10/2018 3 h Scientifiche Istituto Scolastico 

Diritto del Lavoro 19/11/2018 4 h Tutte Istituto Scolastico 
Visita Azienda Olearia 23/11/2018 5 h Scientifiche Oleificio “S. Maria del Rosario” - 

Monopoli 
Rischio Biologico 15/12/2018 2 h Scientifiche Istituto Scolastico 

Sapere COOP 15/01/2019 4 h Tutte IperCoop - Bari 
Sicurezza Corso Base 08/02/2019 4 h Tutte Istituto Scolastico 

Educazione Salute 16/02/2019 3 h Scientifiche Istituto Scolastico 
Sicurezza Anti-Incendio 18/02/2019 5,5 h Tutte Sede VV.FF. - Bari 

Compil. Curric. Vitae 25/05/2019 3 h Umanistiche Istituto Scolastico 
Corso HAACCP 27/05/2019 4 h Scientifiche Istituto Scolastico 

Visita Agriturismo 30/05/2019 6 h Scientifiche Azienda “S. Maria dell’Assunta” - 
Altamura 

Agri-Orienta 03/06/2019 32 h Scientifiche UNIBA 
Masserie Didattiche 10/11/2019 4 h Scientifiche Azienda Zootecnica “Laterza” - Noci 

Sicurezza Corso 
Avanzato 

15/12/2019 8 h Tutte Istituto Scolastico 

Re-Water 17/12/2019 2 h Scientifiche Azienda Trattamento Reflui 
Orientamento Veterinaria 05/02/2020 2 h Scientifiche Istituto Scolastico 

Inserim. Lavorativo 15/02/2020 20 h Tutte Piattaforma WeCanJob 
Orientam. Consapevole 20/03/2020 50 h Scientifiche Piattaforma UNIBA 
Filiera Primitivo G.d.C. 25/05/2020 58 h Scientifiche Cantine Imperatore - Adelfia 

Marketing 15/07/2020 60 h Tutte Azienda Agro-Alimentare 
Filiera Primitivo 2^ Fase 25/10/2020 6 h Tutte Workshop Online 

Sportello Energia 20/11/2020 35 h Scientifiche Piattaforma CivicaMente 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti  “Diritti nella Rete” PON Orientamento Online  

    

Orientamento “Le professioni nella proprietà intellettuale” JOB&ORIENTA 2020 1 h 

Salone dello Studente della Puglia e della 

Basilicata 

ASPIC - BARI 8 h 

Orientamento Università IULM 4 h 

CONCORSI FORZE ARMATE Assorienta 2 h 

Offerta Formativa UNIBA 2 h 

Orientamento PoliBa POLITECNICO BARI 4 h 

Orientamento LUM LUM 2 h 

Orientamenti Senior ORIENTA-MENTI 2020 2h 

Orientamenti IED Istituto Europeo di Design 2 h 

Corsi Professionalizzanti 2021 ITS Apulia Digital Maker 2 h 

Orientamento Consapevole Scienze Ambientali UniBa 2 h 
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Concorso Accademia dell’Aeronautica FF.AA. 1 h 

Alla scoperta delle Geoscienze UNIBA 2 h 

Giornata di orientamento Scuola di Scienze e Tecnologie 

- Università degli Studi di Bari 

4 h 

 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 
3 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
4 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
5 P.E.I. e P.D.P. degli alunni DVA 
6 Valutazione del Credito Scolastico ai sensi dell’O.M. 53/2021 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

 

 

  

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

  



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

RELAZIONE FINALE
Disciplina:  
SCIENZE MOTORIE

Classe: 
5 E

Docente: 
LEREDE RITA

A.S.: 
2020-2021

Poiché sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato
forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli
nella difficile contingenza del momento.
Pertanto,  nel  quadro  degli  obiettivi  delineati  nella  programmazione  approvata  dal  Consiglio  di  classe  in
novembre,  si  è  proceduto  ad  implementare  azioni  volte  a  recuperare,  consolidare  e  potenziare  quanto
realizzato  in  precedenza,  mediante  l’utilizzo  massiccio  delle  TIC più  congeniali  agli  studenti  ed  alla  loro
inclusione  in  un  progetto  mirante  fondamentalmente  a  sostenere  gli  adolescenti  in  tutti  i  loro  bisogni
esistenziali.
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date
(anche con il  supporto della  scuola,  che,  nei  limiti  del  possibile,  ha sostenuto chi  fosse in condizione di
bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti.
Per  i  contenuti  specifici  recuperati,  consolidati  e  potenziati,  si  rimanda al  programma finale  allegato  alla
presente.
La  valutazione  finale,  per  ciascun  discente  non  potrà  che  essere  di  tipo  formativo  ed  incentrata,  come
deliberato in collegio dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte
le loro modalità.

1 Raggiungimento degli Obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe)   

Conoscenze Capacità Livelli di competenze disciplinari
insufficiente insufficiente Non raggiunte
Sufficiente x Sufficiente x Base  X

Discreto  discreto Intermedio 
Buono Buono Avanzate
ottimo ottimo

2 Giudizio complessivo

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) MODESTO  e una 

partecipazione (2)  SALTUARIA  manifestando un impegno (3) SALTUARIO

che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4) ACCETTABILI

(1)  Adeguato,  Modesto,  Costante,  Saltuario.  (2)  Attiva  Saltuaria,  Accettabile,  Scarsa.  (3)  Continuo,  Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

3 Situazione conclusiva 

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio X
medio-basso  
basso

vivace
tranquilla
 collaborativa 
passiva X
problematica



Rispetto a quanto indicato nella programmazione di inizio anno (segnare con una X)  

  
4 Metodologia

Lezione frontale Lavoro di gruppo Esercitazioni individuali, a coppie,
a gruppi 

Circle time Autovalutazioni
periodiche.

Dimostrazioni  pratiche, individuali
e/o collettive

Analisi  delle  dinamiche
di  relazione  tra  gli
studenti  nella
partecipazione  al lavoro
di gruppo

Uso  di  software
didattico

DID

X

  
5 Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore
     a disposizione

attività extracurricolari intervento dell’insegnante d’appoggio
corsi di recupero disciplinari adesione a progetti particolari
intervento tempestivo in itinere durante le ore di
insegnamento

Altro (DaD)

  
6 Verifiche

Le verifiche sommative sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati
per le varie unità didattiche. Ci si è serviti in particolare di:

Valutazioni giornaliere sulla base dell’osservazione sistematica degli alunni
Relazioni scritte a carattere tematico inerenti allo sport ed alla vita quotidiana attraverso la visione di 
film  

  
7 Valutazione

La valutazione si è avvalsa dei seguenti elementi: 

partecipazione 
impegno regolare
comportamento e rispetto delle regole in DID
conoscenze e capacità di argomentare sullo sport, la disciplina e la puntualità, la determinazione, il libero
arbitrio, il fair play, l’accettazione delle sconfitte, il condurre una vita sana

8 Svolgimento del programma disciplinare:   

Incompleto in
modo significativo

Parziale Adeguato
X

completo

9 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche:



Bari,   2020 Firma

         Rita Lerede











 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: 
EDUCAZIONE CIVICA

Classe:
                5 E - Agro

Docenti Coinvolti   ABBRESCIA – MAGLIOCCO - ORESTE 1 quadrimestre

Docenti Coinvolti   MAGLIOCCO – ORESTE - STALLONE 2 quadrimestre

Titolo UDA    Ambiente e Biodiversità 1 quadrimestre

Titolo UDA     Salvaguardia della Biodiversità ed Agricoltura 2 quadrimestre

Assi portanti
La Costituzione
Carta  costituzionale  e  principali  leggi  nazionali  e  internazionali.
L’obiettivo è quello di fornire loro gli  strumenti per conoscere i  propri
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale
della loro comunità.
Lo sviluppo sostenibile
Educazione  ambientale,  conoscenza  e  tutela  del  patrimonio  e  del
territorio,  tenendo  conto  degli  obiettivi  dell’Agenda  2030  dell’ONU.
Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei
beni comuni,  principi  di  protezione civile.  La sostenibilità è una degli
obiettivi di apprendimento.
Cittadinanza digitale
Utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e
gli  strumenti  digitali.  In  un’ottica  di  sviluppo  del  pensiero  critico,
sensibilizzazione rispetto ai  possibili  rischi  connessi  all’uso dei  social
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

Apprendimenti raggiunti riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

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

o Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,  nonché  i  loro
compiti e funzioni essenziali 

o Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare
riferimento al diritto del lavoro

o Partecipare al dibattito culturale. 
o Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici

e formulare risposte personali argomentate. 
o Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il  principio  di

responsabilità. 
o Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e

dell’ambiente  in  cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

o Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale  e  sociale,  promuovendo  principi,  valori  e  abiti  di  contrasto  alla  criminalità
organizzata e alle mafie. 



o Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. 

o Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese. 

o Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di: 

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari
sufficiente sufficiente Base 
discreto discreto Intermedio

buono buono Avanzate
ottimo ottimo

2 Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione dell’’Uda di Educazione civica 

La  classe  ha,  complessivamente,  dimostrato  un  interesse  adeguato  e  una  partecipazione  poco  attiva
manifestando un impegno discontinuo che ha consentito di raggiungere risultati sufficienti e mediamente discreti.
Alcuni alunni hanno conseguito buoni risultati.

3 Contenuti svolti – 

1. UDA:    Biodiversità,  ambiente  e  paesaggio  -  Biodiversità  e  stabilità  degli  ecosistemi  – Ecology,  Biodiversity,
Biomes - Sviluppo sostenibile, Global Goals, Agenda 2030.

2. UDA:  Progettazione del verde urbano sostenibile e tutela della biodiversità - Tecniche per la conservazione e
promozione  della  biodiversità  -  Studio  della  Biodiversità  di  alcune  specie  arboree  del  territorio  Pugliese  -
Normativa di riferimento per la salvaguardia della biodiversità (Rete Natura 2000 - Direttiva Habitat).

4 Metodologia

Lezione frontale
(presentazione  di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X

Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto,  ricerca,
pair  work,  studio,
sintesi)

X

Attività di laboratorio
(esperienza  individuale  o  di
gruppo)

Circle time
(discussioni  sui  libri  o a
tema,  interrogazioni
collettive)

Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti)

X

Percorso guidato
(es.  accompagnamento
nella rete)

X
Uso  di  software
didattico

Altro

  
5 Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati le UDA. Ci
si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali 
verifiche orali 
sondaggi a dialogo 

elaborati di progetto di gruppo 
tesine individuali
tesine di gruppo 



risposte dal banco 
compiti assegnati 
lavoro di gruppo 
domande a risposta breve 
quiz a risposta multipla
elaborati di progetto individuali 
prove autentiche
compiti di realtà 

esperienze strumentali e pratiche individuali
esperienze strumentali e pratiche di gruppo
prove multimediali 
GOOGLE MODULI
altro

  
6 Valutazione 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________ 

A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti:

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze

Livelli di Trinchero  

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

impegno regolare - partecipazione attiva - interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad
attività extracurricolari attinenti la disciplina - approfondimento autonomo - 

Bari,   14/05/2021  Firma del Coordinatore 

            Prof. Saverio Stallone









































 
 

 IST ITUTO DI IST RUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAM ANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  ITALIANO 
 

Classe: V E 

Docente: PROF.SSA ILEANA RANIERI A.S.:  2020-2021 
 

Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi 
di DDI totalmente a distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente 
avviato forme di didattica a distanza ben strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto 
con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. I discenti hanno partecipato in larghissima misura 
alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il supporto della scuola, 
che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, discreti. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
 



 
 

4 Contenuti svolti 
MODULI 

 Giacomo Leopardi (recupero PIA) 
 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 
 Giovanni Verga: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Vita nei campi, Novelle 

rusticane, I Malavoglia, Mastro-Don Gesualdo 
 Giovanni Pascoli: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Il fanciullino, Myricae 
 Gabriele D’Annunzio: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Il Piacere, Alcyone 
 Giuseppe Ungaretti: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Allegria  
 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Acque 

e terre 
 Eugenio Montale: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Ossi di Seppia, Le 

Occasioni, Satura 
 Italo Svevo: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: La coscienza di Zeno 
 Luigi Pirandello: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: L’umorismo, Il Fu Mattia 

Pascal, Uno nessuno e centomila, Novelle per un anno, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
 Il Neorealismo e Primo Levi: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Se questo è un 

uomo 

 Leonardo Sciascia: contestualizzazione della poetica dell’autore e opere: Il giorno della civetta, A 
ciascuno il suo. 

 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

x 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) x 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 



 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali con Google Moduli 
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi: 
 
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________ 
 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 

Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero 

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
Va rilevato che -com’è noto- in mancanza della didattica in presenza, si è proceduto con solerzia e impegno 
da parte della classe a partecipare alle lezioni condotte dalla docente sulla piattaforma G-Suite di Google 
dove -pur con le limitazioni del caso- è stato possibile svolgere una proficua attività didattica rimodulata, 
semplificata nei contenuti e nella forma e coadiuvata da un numeroso e poderoso materiale di supporto 
alle lezioni sempre prontamente condiviso nelle schermate e poi puntualmente caricato e pubblicato sulla 
classroom come documentazione fruibile, per tutti, per il ripasso e lo studio.  
 E infine, tutti gli alunni hanno condotto una lettura autonoma di almeno un romanzo di un autore del 
Novecento tra quelli consigliati dalla docente all’inizio dell’anno scolastico.  
 

 
 
Bari, 14 maggio 2021              
 
 























 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina:    PRODUZIONI VEGETALI E LABORATORIO Classe:  5 E - Agro

Docente:   STALLONE SAVERIO – CREANZA VITA MARIA A.S.:  2020/2021

Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben
strutturate ed organizzate,  tali  da mantenere il  contatto con i  discenti  costretti  all’isolamento e per supportarli  nella
difficile contingenza del momento.
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è
proceduto  ad  implementare  azioni  volte  a  recuperare,  consolidare  e  potenziare  quanto  realizzato  in  precedenza,
mediante  l’utilizzo  massiccio  delle  TIC  più  congeniali  agli  studenti  ed  alla  loro  inclusione  in  un  progetto  mirante
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali.
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche
con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando,
come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti.
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente.

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di: 

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari
sufficiente sufficiente Base 
Discreto   Discreto Intermedio 

buono buono Avanzate
ottimo ottimo

2 Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una 

partecipazione (2) _______Accettabile_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________

che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________

(1)  Adeguato,  Modesto,  Costante,  Saltuario.  (2)  Attiva  Saltuaria,  Accettabile,  Scarsa.  (3)  Continuo,  Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

3 Situazione conclusiva 

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto  
medio 
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica



4 Contenuti svolti
Moduli Attività di Laboratorio

Morfologia  e  fisiologia:  sistema  radicale,  parte  aerea;  le
gemme  (differenziazione,  sviluppo,  dominanza  apicale,
dormienza);  i  rami.  Fioritura  e  fecondazione,  sterilità,
maturazione dei frutti. 

La classificazione botanica dei frutti.

Metodi  di  propagazione  delle  piante  da  frutto  (talea,
propaggine,  margotta, pollone radicato, micropropagazione,
innesto). 

Innesti: importanza, tipologie e attrezzature.

Impianto del frutteto: preparazione del terreno, gestione del
bilancio  nutrizionale  (concimazione),  irrigazione,  impianto
delle colture. 

Sicurezza  agricola:  aree  di  transito,  uso  dei  mezzi  agricoli,
pittogrammi  delle  macchine  agricole,  esposizione  alle
vibrazioni e al rumore, esposizione al sole, rischio elettrico e
di incendio.

Principi  di  potatura:  potatura di  allevamento (vaso,  globo,
fusetto). Potatura di produzione (generalità). 

I  dispositivi  di  protezione  individuale:  tipologia,
classificazione e loro importanza.

La Vite:  descrizione morfologica,  ciclo produttivo; tecnica
colturale (impianto, propagazione, concimazione, potatura);
principali vitigni; forme di allevamento (Guyot,    cordone
speronato,    tendone,    pergola);    principali    avversità
(peronospora, oidio, muffa grigia, fillossera). 
L’Olivo:  caratteri  botanici,  ciclo  biologico,  esigenze
pedoclimatiche,  tecnica  colturale;   principali   cultivar;
avversità  (xylella  fastidiosa,  mosca,  occhio  di pavone,
fleotribo).
Il  Mandorlo:  caratteri  botanici;  ciclo  biologico;  esigenze
pedoclimatiche; propagazione; principali cultivar;  forme di
allevamento; concimazione; irrigazione. Principali avversità
(bolla, moniliosi, sharka, afidi).

5 Metodologia

Lezione frontale
(presentazione  di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

x

Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto,  ricerca,
pair  work,  studio,
sintesi)

x

Attività di laboratorio
(esperienza  individuale  o  di
gruppo)

x

Circle time
(discussioni  sui  libri  o  a
tema,  interrogazioni
collettive)

x

Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti)

x

Percorso guidato
(passeggiata  culturale
guidata reale o  libresca;
dimostrazione,
accompagnamento  nella
rete)

Uso  di  software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

  
6 Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello     intervento dell’insegnante della classe con ore
     a disposizione

attività extracurricolari          adesione a progetti particolari
corsi di recupero e/o approfondimento       Video didattici
intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento

Altro

  
7 Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari



moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali 
verifiche orali 
sondaggi a dialogo 
risposte dal banco 
compiti assegnati 
lavoro di gruppo 
domande a risposta breve 
quiz a risposta multipla
elaborati di progetto individuali 
prove autentiche
compiti di realtà 

elaborati di progetto di gruppo 
tesine individuali
tesine di gruppo 
esperienze strumentali e pratiche individuali
esperienze strumentali e pratiche di gruppo
prove multimediali 
Moduli Google
altro

  
8 Valutazione 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________ 

A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti:

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze
Livelli di Trinchero  

9 Svolgimento del programma disciplinare:   

Incompleto in
modo significativo

parziale adeguato completo

10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche:

Bari,   14/05/2021  Firma
Vita Maria Creanza
Saverio Stallone
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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 
 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione  alla  classe successiva è  prevista  anche in presenza  di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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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 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito classe 
terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

 

M = 6 
 

11-12 
 

12-13 
 

6< M ≤ 7 
 

13-14 
 

14-15 
 

7< M ≤ 8 
 

15-16 
 

16-17 
 

8< M ≤ 9 
 

16-17 
 

18-19 
 

9< M ≤ 10 
 

17-18 
 

19-20 
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Allegato B 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 

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 

6-7 

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 se guidato 

2 

 
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  
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