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❖ Riferimenti normativi 

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 

41/2020 

Art. 10  cc. 1, 2 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e 

i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b);  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

 

Art. 17   

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. Ministero dell’Istruzione,  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare 

criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 

dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
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3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di 

cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro 

avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

 

 

 

Art. 18  cc. 1, 2,4, 6 

1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 

consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti 

di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro 

il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda 

alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione 

della prova d’esame. Ministero dell’Istruzione, b) discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della 

lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 

un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, 

solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, 

della durata indicativa di 60 minuti.  

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo 

le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di 

studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), 

prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 
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(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame 

su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare 

testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti 

e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, 

quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 

attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 

valutazione di cui all’allegato B. 

 

Art. 20  

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

Ministero dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con 

valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del 

piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto 

interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per 

quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame 

in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per 

effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse 

inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo 

l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente 

comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.  

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello 

svolgimento della prova equipollente.  

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante 

l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente 

con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni 

del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della 

prova orale di cui all’allegato B 6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta 

dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 

1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui 

all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova 

d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto 

né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti 

della classe di riferimento.  

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di 

credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 8. Agli studenti 

ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 

conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a 

seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e 

penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. 
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Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 11. 

 

 

Art. 21 c. 1,6 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano 

Ministero dell’Istruzione, didattico personalizzato (PDP). 

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle 

categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla 

sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è 

prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli 

studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente 

comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

 

❖ IL PECUP 

 

Secondo il Dlgs n. 62/2017, ogni alunno al termine del periodo scolastico è valutato in base al 

“Pecup”, ovvero al Profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, 

che tiene conto anche della partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), dello 

sviluppo delle competenze digitali e delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 

frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) 

e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire)siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la 

personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 

esperienza umana, sociale e professionale. 

 A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, 

problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti, le competenze 

chiave di Cittadinanza che includono a loro volta (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 

competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e 

civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 

culturale.  

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della secondaria 

superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a 

conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP possono essere 

raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  
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Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei seguenti 

assi: 

 • Asse dei linguaggi 

 • Asse matematico 

 • Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Competenze tecnico - professionali: sono costituite da 

conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da 

acquisire per lo più con attività di laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di 

ampio respiro che permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e imprevedibili e 

che forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, 

problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti.  

■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 

competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e 

civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

❖ Profilo dell’indirizzo 

 

 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. Lo sviluppo di queste competenze trova 

una sistemazione organica anche attraverso l’insegnamento di “Sociologia rurale e storia dell’agricoltura”, 

che offre ampi orizzonti interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Le Competenze che gli studenti dovrebbero acquisire nel corso di studi sono:  

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  
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• Saper rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;  

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

delle zone a rischio;  

• Saper organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi; 

 • Saper attivare gestioni aziendali; 

 • Saper fornire assistenza tecnico-economica e tributaria alle aziende ed agli organismi cooperativi ed 

associativi del settore o Saper interpretare le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari per poter 

indirizzare le scelte e gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali; 

 • Saper operare con piena consapevolezza delle realtà regionali e delle prospettive nazionali, europee e 

globali;  

• Saper collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività produttive verso la completa 

integrazione con l'organizzazione della distribuzione e dei consumi nel pieno rispetto degli equilibri 

ambientali; 

 • Saper intervenire nella valorizzazione del turismo locale e nello sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso 

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

• Saper gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di aree protette.  
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❖ Presentazione della scuola 

 

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I I.P.S.S.A.R. di Via di Tor 

Carbone 53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno 

scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi come Istituto Professionale ad 

indirizzo alberghiero ed agro-ambientale che riunisce due entità scolastiche distinte: 

-  la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso, 118  

- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76 

Nell’a.s. 2019/2020 è stato istituito il percorso di secondo livello (II periodo didattico) IDA ( ex 

serale) 

L’indirizzo Agrario percorso II livello( III periodo) IDA prevede 23 ore settimanali così ripartite: 

- 10 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 
- 13 ore settimanali di lezione per le materie specifiche d’ indirizzo ( di cui 4 ore di compresenza 

di B011 con A051) 
Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del III periodo corso IDA (ex 

serale)  per la qualifica di Tecnico dei Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (tabella 1). 
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Quadro orario dell’Istituto-corso II livello IDA 

 

III periodo didattico 

 Sezione agraria corso IDA 

 Materie Ore 

  

 

 

Area comune 

  

Lingua e Letteratura italiana ( Cl di 

concorso A012) 

3 

Storia ( Cl di concorso A012) 2 

Lingua inglese ( Cl. di concorso AB24) 2 

Matematica (Cl. di concorso A026) 3 

 

 

 

 

Area di indirizzo 

  

Scienze, Teconologie e tecniche agrarie 

 ( cl. di concorso A051) 

13* ( *4 LTE)  

LTE ( cl. di concorso B011) 4*con (A051) 

Monte ore settimanali 23 
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Tabella 1: Quadro orario del quinto anno sezione agraria 
 

Durante l’a.s., pur in emergenza COVID19, l’orario settimanale per la didattica a distanza, non è stato 

rimodulato ,in quanto le ore settimanali totali, per il corso IDA, sono 23 in totale e per questo motivo non è 

stato necessario effettuare alcun tipo di rimodulazione. Le ore sono di 50’ 

ORARIO 

LEZIONI 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

16.30-17.20 INGLESE  SCIENZE 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE 
AGRARIE 

SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE / LTE 

(15,00 – 15,50) 

Presso la sede 

Agraria 

MATEMATICA  AGRARIA 

17.20-18.10 INGLESE  SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE  

SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE / LTE 

(15,50 – 16,40)  

MATEMATICA  SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE 

18.10 - 19.00 MATEMATICA  ITALIANO  SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE / LTE 

(16,40 – 17,30)  

 SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE 

SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE 

19.00 - 19.50 STORIA   ITALIANO  SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE / LTE  

SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE 

 SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE 

19.50 - 20.40 STORIA  ITALIANO   SCIENZE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE 

AGRARIE 
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❖ Il Consiglio di classe 

 

MATERIA/RUOLO 

 

NOMINATIVO 

 

FIRMA 

 

PRESIDENTE DS Dott.ssa Corea 

Maria Teresa 

 

Area Comune   

 

Lingua e letteratura 

italiana - Storia 

 

Prof. Cipriani Claudio 

 

 

  

Lingua Inglese 

 

Prof. Accardo Palumbo 

Maurizio 

 

 

 

 

Matematica 

 

Prof.ssa Migliaccio 

Gabriella 

 

 

Area d’Indirizzo   

 

Economia agraria 

 

Prof. Gullo Alessandro 

 

 

Sociologia rurale 

 

Prof. Gullo Alessandro 
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Valorizzazione delle 
attività produttive e 

legislazione del settore 

 

Prof. Gullo Alessandro 

 

 

Agronomia territoriale 
e ecosistemi forestali 

 

Prof. Gullo Alessandro 

 

 

ITP 

 

Prof. Caponi Mario 

 

                         Tabella 2: Composizione del Consiglio di classe a.s. 2020\2021 

 

 

Dirigente scolastico: dott.ssa Maria Teresa Corea  

 

 

Coordinatore di classe :prof.ssa  Gabriella Migliaccio 

Roma, 15 maggio 2021 
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❖ Elenco dei candidati 

Il gruppo classe del III periodo IDA è composto da: 

 

Cognome Nome 

 CHIRIACO   GABRIELE 

CLEMENTE  GRETA 

ERAMO   MICHELE 

 KEBBA NFABARA  JAWARA 

MENNECOZZI ANDREA 

NERI  SIMONE 

PAPA  EDOARDO 

 PENNINO  ENRICA 

 ROSELLO  ANALIA MARIEL 

SALTARI  TANIA 

VALERI  MONICA 

                                   Tabella 3: composizione del gruppo classe  
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❖ Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

 
Composizione 

 

 
La classe III periodo corso IDA agrario, è composta da 11  corsisti, di cui  5 donne 

e 6 uomini, provenienti dal II periodo didattico. Il profilo socio-culturale è 

eterogeneo, per età, attività lavorativa, cultura e lingua madre. Questa eterogeneità 

delle risorse umane, ha determinato nel corso dell’anno scolastico diversi momenti 

di confronto interpersonali, importanti per la crescita del gruppo, da un punto di 

vista personale-umano e professionale. Un gruppo cospicuo, ha rinunciato a 

seguire le lezioni fin dall’inizio dell’a.s. Più volte sollecitati, dal coordinatore di 

classe, la risposta negativa, nel proseguire gli studi, è stata attribuita al difficile 

momento pandemico e all’assenza di un lavoro stabile, che non consente la 

serenità di potersi applicare nello studio.  

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota del 

21 marzo 2017, prot. 

10719) 

Non sono presenti  alunni con diagnosi BES(DSA) 

Situazione didattica A causa della mancanza di continuità didattica appena accennata e del limitato 

impegno di alcuni studenti, la situazione di partenza della classe è risultata in 

alcuni casi non sempre adeguata e ha determinato in alcune discipline un percorso 

complesso e lento che ha reso talvolta necessario effettuare dei tagli nella 

trattazione degli argomenti, al fine di dedicare spazio sufficiente all’attività di 

recupero delle carenze soprattutto nelle materie di indirizzo. In particolare, l’arrivo 

di nuovi docenti di Matematica, Scienze Tecnologie e tecniche agrarie, ha 

richiesto un periodo iniziale, da parte degli studenti, di adeguamento a nuovi 

metodi di insegnamento e, da parte dei docenti, di valutazione del livello di 

preparazione generale. 

I corsisti , che hanno frequentato in maniera costante, da un punto di vista 

didattico, in riferimento ad un quadro intermedio, hanno maturato, nel corso del 

III periodo un livello di competenze discreto, con buoni livelli di conoscenze e 

abilità in tutte le discipline. Invece un gruppo, che è stato molto discontinuo nella 

frequenza e nell’applicazione autonoma,  ha raggiunto un livello di competenze 

non  adeguate, con livelli di conoscenze e abilità insufficienti in più discipline, 

dovuto, oltre  a scarso impegno, anche a lacune pregresse.  

Per I corsisti in difficoltà è stato a volte necessario rallentare o interrompere il 

regolare svolgimento del programma e mettere in atto strategie di recupero e 

sostegno, anche cercando di evidenziare gli interessi specifici di ciascuno di loro 

nel pieno rispetto dell’offerta formativa. 
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Atteggiamento verso le 

discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Da un punto di vista disciplinare, nel corso dell’anno scolastico non sono emersi 

particolari criticità da segnalare e\o sanzionare. Buono il livello di socializzazione 

e cooperazione tra pari e con i docenti, anche se talvolta è emerso, la difficoltà dei 

corsisti nell’agire con interdipendenza positiva e responsabilità sociale, 

probabilmente, correlato, all’eterogeneità anagrafica, al background socio-

culturale del gruppo. Diversi sono stati gli interventi di stimolo da parte dei 

docenti, attraverso l’attuazione di metodologie di apprendimento peer to peer, 

cooperative learning, al fine di potenziare l’apprendimento attivo, significativo e 

promuovere l’aspetto emotivo, relazionale motivazionale.  

La partecipazione al dialogo educativo, alle lezioni in DID e in presenza, per un 

gruppo di corsisti è stata assidua, attiva e propositiva,  con buon livello di 

impegno, per altri è stata altalenante, con assenze frequenti e in alcuni casi 

strategiche in occasione di compiti o verifiche orali e scarso impegno nello 

studio domestico.  Nel corso dell’anno scolastico, il coordinatore ha più volte, 

attraverso comunicazioni, sollecitato ad una partecipazione più assidua, 

evidenziando l'importanza della frequenza per un apprendimento e una 

formazione di successo.  

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del II e III periodo non hanno avuto continuità di insegnamento nelle 

seguenti discipline: Italiano,  Matematica, Scienze Tecnologie e tecniche agrarie 

Altro 

 

Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di recupero   

potenziamento,  all’orientamento come da normativa vigente. 

 

Tabella 4: quadro complessivo situazione della classe  
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❖ Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

 

Materie Abilità Competenze 

Italiano Capacità di comprendere i nuclei 

fondamentali del discorso;  

− Capacità di comprendere ed 

apprezzare le opere letterarie proposte;  

− Capacità di scrivere con coerenza 

logica e correttezza orto-morfosintattica; 

 − Capacità di un autonomo approccio al 

testo; 

 − Capacità di comprensione e analisi di 

una vasta gamma di tipologie testuali. 

-Saper comprendere e analizzare 

varie tipologie letterarie; 

 − Saper formulare commenti 

motivati ai testi scritti e orali; 

 − Saper operare sintesi e 

decodificazioni (ad esempio da 

linguaggi visivi a linguaggi verbali);  

− Saper cogliere la specificità della 

espressione letteraria;  

− Essere in grado di storicizzare un 

testo letterario inquadrando l’opera 

nel suo contesto storico-culturale;  

− Saper analizzare, sintetizzare 

argomentare le tematiche 

fondamentali dei generi o delle opere 

trattate  

Storia − Capacità di problematizzare i fatti 
storici;  
− Capacità di interpretazione dei fatti 
storici;  
− Capacità di comparare e confrontare 
le interpretazioni dei fatti storici;  
− Capacità di individuare le differenze e 
le analogie tra storie del medesimo 
settore di attività umane; 
 − Capacità di analizzare la conoscenza 
del presente e conoscenza del passato; 
− Sviluppare le capacità di applicazione 
delle conoscenze del passato per la 
comprensione del presente.  

-Saper produrre e leggere testi 
argomentativi dei fatti storici; 
 − Saper utilizzare le conoscenze 
storiche per comprendere la realtà 
attuale; 
 − Saper comprendere il fatto storico 
avvalendosi del rapporto tra 
soggetti, fatti e contesti ambientali; 
− Riconoscere la funzione dei 
riferimenti storici nei discorsi sul 
presente; 
 
 − Riconoscere il rapporto tra 
ricorrenze civili e memoria dei fatti 
storici; 
 − Acquisire il rapporto tra guerra 
civile, patriottica, di classe; 
 − Educare al confronto dei valori  

Matematica Saper trovare il dominio di una funzione 

razionale e irrazionale, intera e fratta 

Saper svolgere lo studio del segno di una 

funzione I grado/I grado; o di altre 

funzioni razionali e irrazionali con 

massimo grado II  

Saper trovare l’intersezione con l’asse y e 

con l’asse x. 

Saper calcolare i limiti per x tendente ad 

Saper riconoscere e classificare una 

funzione; saper determinare il 

dominio di una funzione; saper 

rappresentare nel piano cartesiano 

il dominio di una funzione. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico, per calcolare il 

dominio di funzioni in R 

Saper individuare punti di 
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un numero finito 

Saper calcolare i limiti utilizzando i 

calcoli con l’infinito, nel caso di forme 

determinate, indeterminate (almeno con 

le regole pratiche degli esponenti, oppure 

con il calcolo esplicito, solo per le forme 

infinito-infinito, infinito/infinito)  

Conoscere le quattro forme indeterminate 

algebriche: lambda su zero, zero su zero,  

più infinito meno infinito, infinito su 

infinito 

Saper trovare asintoti verticali e 

orizzontali  

Nel caso della forma indeterminata 0/0, 

saper determinare il segno dell’infinito  

intersezione tra il grafico di una 

funzione e gli assi cartesiani a partire 

dalla legge di una funzione algebrica 

razionale; saper determinare gli 

intervalli di positività per una 

funzione algebrica razionale e 

riportarli nel piano cartesiano; saper 

individuare dal grafico di una 

funzione, le sue principali 

caratteristiche in termini di dominio, 

intersezioni, segno, crescenza e 

decrescenza, concavità. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico e letterale per 

poter rappresentare graficamente una 

funzione 

Saper padroneggiare in modo 

grafico-intuitivo i quattro principali 

tipi di limite; 

saper calcolare il limite di 

semplici funzioni algebriche 

razionali e irrazionali; saper 

riconoscere e risolvere le forme 

indeterminate; saper riconoscere, 

ricorrendo al concetto di limite, la 

continuità di una funzione in un 

punto o, nel caso di funzioni 

discontinua, il tipo di 

discontinuità;saper applicare il 

calcolo dei limiti 

all’individuazione degli asintoti. 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo algebrico e 

letterale per risolvere limiti anche 

in forma indeterminata 

Saper calcolare le derivate di 

semplici funzioni algebriche 

razionali. 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo 

Inglese Gli alunni sanno riconoscere gli aspetti 

comunicativi in relazione al contesto del 

proprio settore di indirizzo. 

Sanno utilizzare le caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali di settore, 

seppur in modo semplificato. 

Gli alunni distinguono le principali 

tipologie testuali, comprendono le 

idee principali di un testo, producono 

testi semplici. 

Espongono oralmente i contenuti 

svolti in modo semplice, utilizzando 

correttamente il linguaggio settoriale. 
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Agronomia -Analizzare le relazioni 

ambientesoprassuolo boschivi e 

forestali; 

 − Identificare le condizioni di stabilità; 

 − Definire i fattori che regolano gli 

equilibri idrogeologici;  

− Individuare il ruolo del verde urbano e 

dei sistemi verdi lineari nella 

conservazione della biodiversità; 

 − Operare nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza ambientale e della 

tutela della salute. 

-Individuare criteri per la gestione di 
un bosco; 
 − Utilizzare i sistemi lineari verdi ed 
il verde urbano per la tutela della 
biodiversità e per la tutela 
dell’ambiente e della salute; 
 − Individuare procedure operative 
preventive e DPI specifici per le 
singole attività. 

Ec. Agraria -Applicare la matematica finanziaria 

nella soluzione di semplici problemi 

economici;  

− Individuare lo scopo di una stima e 

l’aspetto economico in base al quale 

stimare; 

 − Individuare le voci di un bilancio 

economico a seconda delle diverse 

forme di conduzione ed indirizzi 

produttivi;  

− Stimare un arboreto in funzione della 

fase del ciclo in cui si trova; 

 − Valutare i prodotti in corso di 

maturazione;  

− Impostare un conto colturale; 

 − Impostare il costo di esercizio di una 

macchina; 

 − Impostare un giudizio di convenienza 

− Saper effettuare il confronto nel 
tempo dei capitali e dei redditi; 
 − Saper calcolare la reintegrazione 
dei capitali; 
 − Saper risolvere problemi relativi 
alla capitalizzazione dei redditi;  
− Saper analizzare, descrivere e 
valutare il capitale fondiario ed il 
capitale agrario di un’azienda 
agraria; 
 − Saper leggere un certificato 
catastale;  
− Saper valutare la convenienza 
nell’esercizio dell’impresa. 

Valorizzazione  -Identificare le norme riguardanti i 

singoli aspetti della multifunzionalità 

dell’azienda agraria;  

− Definire schemi progettuali e piani di 

sviluppo per la valorizzazione degli 

ambienti rurali, in base alle misure 

finanziate dalla PAC; 

 − Individuare modalità di diffusione 

-Impostare le attività dell’azienda 
agricola secondo criteri di 
multifunzionalità;  
− Individuare prodotti a marchio di 
qualità che possono valorizzare le 
attività e metodi di coltivazione a 
basso impatto ambientale; 
 − Individuare metodi di tracciabilità 
e rintracciabilità dei prodotti; 
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delle normative a favore delle 

produzioni e del commercio;  

− Rilevare la normativa ambientale e di 

settore;  

− Indicare i procedimenti idonei alla 

valorizzazione dei prodotti di gamma; 

 − Schematizzare percorsi di trasparenza 

e tracciabilità riscontrando la normativa 

vigente;  

− Identificare tipi di marketing più 

significativi per le diverse tipologie di 

produzione; 

 − Conoscere gli aspetti globali della 

qualità 

 − Definire iniziative di sviluppo per 
le attività agricole; 
 − Individuare i metodi di 
trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti più 
idonei; 
 − Applicare le modalità di 
trasformazione in base alla 
normativa igienico-sanitaria. 

Soc. rurale -Concetti di ruralità e spazio rurale; 

 − Caratteristiche della società contadina 

e della società rurale;  

− Fenomeni di esodo e spopolamento; 

-Aspetti sociologici dell’ambiente e del 

territorio;  

− Indicatori statistici e censimenti 

agricoli; 

 − Politiche di sviluppo rurale nella 

comunità europea; 

 − Trasformazione delle aree rurali e 

storia dell’agricoltura; 

 − Evoluzione degli assetti economico - 

giuridici delle imprese agricole e 

problematiche del lavoro in agricoltura; 

− Evoluzione dell’assistenza tecnica in 

agricoltura. 

-Rilevare le caratteristiche 
sociologiche degli ambienti rurali e 
delle situazioni territoriali; 
 − Esaminare ed interpretare le 
passate situazioni delle produzioni 
agricole territoriali, i motivi delle 
loro variazioni, la genesi delle realtà 
attuali; 
 − Individuare le tappe significative 
dei processi produttivi; 
 − Interpretare i sistemi conoscitivi 
delle caratteristiche territoriali. 

               Tabella 5: abilità acquisite e competenze maturate nelle discipline curriculari  
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❖  Contenuti       
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

Autore Titolo dell’opera 

Giovanni Verga Rosso Malpelo p.113 - I Malavoglia Il progetto dei 

vinti p.129-134-140-144-Novelle Rusticane p.151. 

Mastro Don Gesualdo p.165. 

/Giosuè Carducci/ Dinanzi le terme di Caracalla p.190. Nevicata p.193 

Charles Baudelaire-Paul Verlaine-Arthur Rimbaud-

Oscar Wilde. 

Corrispondenze p.207-213-233 

Gabriele D’Annunzio-Giovanni Pascoli Il piacere p.253-254 Alcyone. La sera fiesolana 

p.264-La pioggia nel pineto p.267 Notturno p.277-Il 

fanciullino p.301-302. Myricae: Novembre p.306-

Lavandare p.308-Il lampo p.311-X Agosto p.313-

Canti di Castelvecchio:La mia sera p.325. 

F:Tommaso Marinetti-Aldo Palazzeschi-sergio 

Corazzini-Camillo Sbarbaro-Guido Gozzano-Dino 

Campana 

Il Manifesto del Futurismo p.348-E lasciatemi 

divertire p.353. Desolazione p.369-Taci anima 

stanca P.373-L’amica di nonna Speranza p.377- 

Viaggio a Montevideo p.388 

F. Dostoevskij-L.Tolstoj-F.Kafka-Italo Svevo-Luigi 

Pirandello. 

Delitto e castigo p.401-Anna Karenina p.409-Il 

processo p.428. La coscienza di Zeno p.461-474-

L’ultima sigaretta p.481-Zeno sbaglia funerale 

p.491-Psicoanalisi.495- Da novelle per un anno: La 

patente p.529- Il treno ha fischiato p.543- Da Il fu 

Mattia Pascal:Io mi chiamo M.P. p.553-L’amara 

conclusione p.557-Da quaderni di Serafino Gubbio 

operatore  p.562-563. Da teatro:I Sei personaggi 

entrano in scena p.576- Enrico IV p.585 

G. Ungaretti-U. Saba-S. Quasimodo- E.Montale.                                                                                                                                                        Da L’Allegria: I fiumi p.653- Veglia P.660- Da 

Sentimento del tempo: La madre P.675-Da il 

Canzoniere: La capra p.703-A mia Moglie p.705.Da 

l’ermetismo di S. Quasimodo: Ed è subito sera 

p.733- Vento di Tindari p.735. Da Ossi di seppia di 

E,Montale: I limoni p.759- Spesso il male di vivere 

ho incontrato p.770   

 

Narratori fra le due guerre: Dino Buzzati-Primo 

Levi-Italo Calvino. 

Il deserto dei tartari p.824- Se questo è un uomo 

p.849-Il sentiero dei nidi di ragno p.894. 

  

 Tabella 6:  testi analizzati nell’insegnamento di italiano nel corso dell'a.s. 2020\2021  
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Tra i contenuti disciplinari(Allegato 1) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 

afferiscono ai seguenti nodi concettuali:    

- Sicurezza alimentare; 

- Sostenibilità ambientale; 

- Redditività agricola; 

        - Tradizione e innovazione 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

Sociologia rurale 

 

 

 

 

 

 

Economia agraria 
 

 

 

Valorizzazione 

 

 

Inglese 

 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

Matematica 

Le origini delle piante coltivate: i cereali e gli 

alberi da frutto. 

Il lavoro di selezione dei grani di N. Strampelli. 

La battaglia del grano. 

 

Conto colturale 

 

 

 

Produzione biologica. 

 

 

Classification of fruits: olives and grapes 
 

La natura delle piccole cose in Pascoli 

 

L’età giolittiana 

 

Campo esistenza di una funzione 

 

 

Sociologia rurale 

 

 

Economia agraria 

 

Gli interventi di Miglioramento e le Bonifiche 

integrali. 

 

Sima dei miglioramenti fondiari eseguiti da 

privato. I bilanci di settore. 
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Valorizzazione 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

Matematica 

 

Miglioramento qualitativo tramite i marchi di 

qualità. 

 

D’Annunzio e il suo consenso al fascismo. 

 

 

Il periodo fascista. 

 

Classificazione di funzioni. 

Sociologia rurale 

 

 

Economia agraria 

 

 

Valorizzazione 

 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

Matematica 

L’ istituzione del Catasto dopo l’Unità d’Italia. 

 

Il Catasto Terreni. 

 

 

 

I vincoli delle superfici catastali dei seminativi 

nella nuova PAC. 

 

 

Verga e la novella “La roba”. 

 

 

La questione meridionale. 

 

 

Funzione, definizione e caratteristiche. 

Sociologia rurale 

 

 

Economia agraria 

 

 

 

Valorizzazione 

 

 

Storia 

 

 

Matematica 

Le attività di miglioramento fondiario. La 

riforma agraria. 

 

Stima di un fondo rustico: procedimento 

sintetico e analitico. Criteri di 

stima. 

 

Normativa per il miglioramento fondiario delle 

aree montane. 

 

La questione meridionale. 

 

 

Monotonia della funzione (crescita, decrescita 

Tabella 7: Nodi disciplinari 
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❖ Metodologie didattiche 
 

Metodologie Materie 

 

 

Ita
lia

n
o
 

 

S
to

r
ia

 

L
in

g
u

a
 In

g
lese  

 

M
a

tem
a
tica

 

A
g

ro
n

o
m

ia
 

E
co

n
o

m
ia

 

A
g

ra
ria

   

V
a

lo
rizza

zio
n

e 

S
o

c. R
u

ra
le 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X X X X X X X X 

 

Lezioni 

multimediali 

DAD* 

X X X X X X X X 

 

Problem 

solving 

   X X X X X 

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

        

 

Attività 

laboratoriale 

 

 

        

 

Brainstormin

g 

 

        

Tabella 8: Metodologie didattiche attuate nell’a.s. 2020\2021 

*In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD: 

- Lezioni curricolari di sostegno e di potenziamento erogate in modalità sincrona tramite 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante le piattaforme:  

Google Suite “Meet Hangouts”. 

- Invio di materiale specifico in modalità asincrona: riassunti, schemi, mappe concettuali, files 

video e audio e link e appunti schematici attraverso Classroom, servizi della 

G-Suite a disposizione della scuola. 

- Ricezione degli esercizi/consegne e verifiche ed invio della correzione degli stessi attraverso 
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e-mail. 

- Creazione di canali YouTube in cui sono stati inseriti video specifici (Matematica). 

● - Uso software e siti specifici come Jamboard (matematica). 

-Monitor collegato in rete nelle classi, durante la DDI
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❖ Tipologie di verifica 

 
 

Tipologie 
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Produzione 

di testi 
X X 

 

 

  

 

   

Traduzioni   X 
     

Interrog.  

X 

 

X 

 

   X 

 

    X 

 

X 

 

X 

 

   X 

 

    X 

Colloqui  

X 

 

X 

 

   X 

 

    X 

 

X 

 

X 

 

   X 

 

    X 

Risoluzione 

di problemi 

  

X 

 

X 

 

   X 

 

    X 

 

    X 

 

   X 

 

    X 

Prove 

strutturate o 

semistruttu

rata 

  

 

 

X 

 

   X 

 

    X 

 

    X 

 

   X 

 

    X 

Domande 

aperte 
 

X 

 

   X 

 

    X 

 

    X 

 

X 

 

   X 

 

    X 

 

    X 

Laboratori

o 

        

Tabella 9: Tipologie di verifiche svolte 
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❖ Criteri di valutazione 

Ai sensi della normativa vigente, D. lgs 62/2017,  in materia di valutazione, ogni docente del Cdc, ha 

valutato il livello di apprendimento dei corsisti, e il relativo progresso, attraverso un numero congruo 

di verifiche, strutturate in funzione agli obiettivi del PFI stipulato con il corsista e  valutate secondo 

griglie di valutazione condivise in sede dipartimentale,  in coerenza  ai criteri definiti dal PTOF. Le 

valutazioni sono state comunicate ai corsisti in modo efficace, trasparente e tempestive attraverso 

registro elettronico. 

 
 

❖  Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero/potenziamento 

Ore curriculari 

sono state 

periodicamente 

dedicate a 

momenti di 

recupero 

 

 

/ Tutte le discipline  Studio individuale 

 Tabella 10:  Interventi di recupero e\o potenziamento 

 

❖ Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● VLE: Google classroom 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori dell’azienda agraria 
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❖ «Cittadinanza e Costituzione» 

 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

Cittadinanza e costituzione Descrizione 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La promozione di equità, coesione sociale e 

cittadinanza attiva può trovare il suo naturale 

sviluppo nell'ambito dell'educazione scolastica 

dell'Istituto Professionale attraverso un percorso 

formativo breve, sintetico e continuamente 

aggiornato di determinati temi di riferimento e 

segnatamente:  

- informazione circa la realizzazione, la struttura ed i 

Principi Fondanti della Costituzione Italiana 

attraverso l’analisi degli Articoli Fondamentali 

- informazione sul processo formativo della 

normativa italiana e comunitaria e sulla gerarchia 

delle Leggi 

- informazione sulla costituzione dell’Unione 

Europea ed analisi dei suoi Organi e delle rispettive 

funzioni 

 

- l'educazione alla tutela del patrimonio ambientale e 

culturale del nostro Paese, alla valorizzazione delle 

produzioni e delle eccellenze agroalimentari, con 

particolare riferimento alle produzioni certificate al 

livello Europeo (DOP, IGP; STG) e nazionali(PAT)  

- l'educazione alla cittadinanza digitale  

- l'educazione al benessere ed alla salute  

- formazione e sensibilizzazione alla lotta contro lo 

spreco alimentare, attraverso scelte strategiche, a 

partire dalla scelta delle materie prima, al riutilizzo 

dei prodotti a breve scadenza o prodotti finiti 

avanzati dal processo produttivo 

- formazione e sensibilizzazione alla tutela delle 

risorse ambientali, attraverso la ricerca e attuazione 

nel processo produttivo e decisionale  di strategie 

ecosostenibili ed eticosostenibili, in coerenza ai 17 

obiettivi dell’agenda 2030. 

Ai fini di promuovere tali obiettivi, le diverse 
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discipline, nel progetto di Educazione civica, 

previsto dal D lgs 92/2019, hanno analizzato le 

seguenti tematiche: 

1. Agenda 2030 

2. Reg. CE 1151/2012: le certificazioni a 

marchio europee. Tutela dei produttori e dei 

consumatori 

3. Linee guida alla sana alimentazione OMS 

 

 

 Tabella 11: Percorsi, progetti, attività relativi agli obiettivi di Cittadinanza e costituzione 
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❖ Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

  

  

  

VOTI  

  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO  

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI  

 

  

 

MOTIVAZIONI 

 

  

6  

  

Raggiunto in modo minimo  

L’alunno stenta a mantenere un 

comportamento accettabile, fatto 

comprovato da provvedimenti disciplinari 

a suo carico  

  

 

7  

  

  

Raggiunto in modo modesto  

L’alunno talvolta non sa mantenere un 

comportamento accettabile,  

fatto comprovato da note e/o 

provvedimenti disciplinari a suo carico  

  

  

8  

  

  

Raggiunto in modo accettabile  

L’alunno alcune volte non sa mantenere 

un comportamento  

corretto, tuttavia ha acquisito la capacità di 

ripensare al suo operato in maniera critica  

  

9  

  

Raggiunto in modo 

soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un comportamento 

sostanzialmente corretto per tutto il 

periodo valutativo  

  

  

10  

  

  

Raggiunto pienamente  

L’alunno ha tenuto un comportamento 

costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore realizzazione 

del disegno educativo di classe  

 Tabella 12:  Griglia di valutazione voto condotta 
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 Criteri per l’attribuzione del credito 

Art. 11, cc.6 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito 

con le seguenti modalità:  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo e nel terzo periodo didattico;  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati 

e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 

presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla 

base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 38 punti. 

 c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 

sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 
  

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

Credito conseguito  

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

Tabella 13:  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (II periodo) 

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

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito per la classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

                  Tabella 14:  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta(II 

periodo) 



 

32 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato  

 

Media dei voti 

 

 

Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

Tabella 15:  Attribuzione credito scolastico per la classe quinta(III periodo)  in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

  

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

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti 

 

 

Fasce di credito classe terza 

 

Fasce di credito classe quarta 

                     M<6 -- -- 

M=6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

                  7<M≤8 15-16 16-17 

                  8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
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Tabella 16:Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base 

ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Si valutano quelle esperienze maturate all’esterno che devono essere coerenti con il corso di studi, 

esperienze che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della persona 

e alla crescita umana. 
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❖ Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Paolo di Sacco La scoperta della letteratura dal II ottocento a  oggi 3 

Storia Vittoria Calvani Storia e Progetto Dal 900 a oggi volume 5 

Inglese Carlo Gualandri Farming the Future (U) 

Matematica  Leonardo Sasso  Nuova Matematica a Colori Vol. 4 

Ec. Agraria  Stefano Amicabile Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

Agronomia Territoriale Paolo Lassini Ecosistemi Forestali 

Valorizzazione delle 

Attività produttive e 

Legislazione di 

settore 

Forgiarini - Damiani - 

Puglisi 

Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale 

Sociologia Rurale Rossi - Ferretto - 

Bonessa 

Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura 

 

Tabella 17: :Riferimenti bibliografici in uso nell’a.s. 2020\2021 
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❖ Allegati 
 

● Allegato 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
● Allegato 2: Griglia di valutazione della prova orale 
● Allegato 3: Assegnazione elaborati 

● Allegato 4: Testo elaborato 
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Allegato 1 

Programmi e relazioni  
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Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

 Domizia Lucilla 

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma   🕿 0635506798  –  06 35511503   🖷  06/35059315  –  Distretto XXVII  
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021  

Docente: MIGLIACCIO GABRIELLA 

Materia: MATEMATICA 

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. AGRARIA 

❖ PROFILO DELLA CLASSE 

 

L’insegnante ha seguito la classe solo nel III periodo didattico. Gli studenti hanno mostrato una certa 

difficoltà ad allinearsi con le nuove richieste della disciplina e della docente, e, specialmente nella 

prima parte dell’anno scolastico, l’impegno nello svolgimento del lavoro autonomo, da parte di 

alcuni alunni, non è stato sempre costante, mentre è migliorato nel corso dell’anno. L’attenzione in 

classe è stata discontinua, anche se ciò ha riguardato solo una parte degli alunni, mentre un gruppo 

di studenti ha sempre seguito le lezioni con interesse e partecipazione. Si è cercato un dialogo 

educativo costruttivo, sia per la puntualizzazione dei criteri di valutazione, sia per la 

programmazione di verifiche e interrogazioni. L’assimilazione dei contenuti è stata a volte 

difficoltosa e non completa da parte di alcuni studenti, perciò si è cercato di introdurre i nuovi 

argomenti in modo graduale e con frequenti ripetizioni. Un’attività che ha permesso un parziale 

recupero delle conoscenze e consolidamento delle competenze è stata quella di peer to peer in classe, 

dove l’esercitazione è avvenuta in gruppi disomogenei di studenti con livelli di preparazione diversi. 

Lo svolgimento del programma non ha subito forti ritardi ed è stato completato anche attraverso la 

dad, su piattaforma g-suite. 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 2.1.CONOSCENZE: Una parte della classe conosce in modo sufficientemente adeguato il concetto 

di funzione, limite, calcolo infinitesimale, che sono alcuni tra gli obiettivi base di conoscenza di un 

corso di matematica di quinta professionale; il 30% della classe, si ferma su un livello di sufficienza 

in merito a tali argomenti, il 30% ha raggiunto un buon livello, il restante 40% non ha ancora 

assimilato del tutto tali concetti.  

2.2.ABILITÀ/COMPETENZE: Difficoltà maggiori si hanno nell’operare con i concetti di funzione, 

http://www.domizialucilla.edu.it/
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limite, calcolo infinitesimale, che prevede l’applicazione delle conoscenze acquisite; buona parte 

della classe, tuttavia, riesce ad attestarsi su livelli di sufficienza, mentre alcuni manifestano ancora 

difficoltà di rielaborazione dei contenuti. 

❖ PROGRAMMA SVOLTO 

UDA 1. 

           .  1.      richiami sulle disuguaglianze numeriche 

2.      disequazioni razionali intere di I e II grado 

3.      sistemi di disequazioni razionali intere 

4.    disequazioni razionali fratte 

UDA 2. 

1.  principali concetti relativi agli insiemi numerici, con particolare riguardo agli intervalli,                                              

distinzione tra intervalli aperti, chiusi, limitati o illimitati. 

2.     concetto di funzione reale di variabile reale. 

3.     funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

4.    dominio di una funzione. 

UDA 3. 

1.      approccio intuitivo al concetto di limite. 

2.      limite finito o infinito per una funzione in un punto. 

3.     limite per una funzione all’infinito. 

4.     calcolo di limiti di funzioni razionali. 

5. semplici casi di indeterminazione (LAMDA/0; 0/0; +INFINITO-INFINITO; 

INFINITO/INFINITO) 

6.     continuità delle funzioni elementari. 

UDA 4. 

1. concetto di derivata. 

2. derivate di alcune funzioni elementari. 

            3. derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. 

4.  significato geometrico della derivata. 
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UDA 5. 

1. massimi e minimi assoluti e relativi. 

2. asintoti. 

3. grafico di una funzione. 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA  

1.     IMPARARE A IMPARARE: 

Individuare il problema, scomporre il problema in sottoproblemi, trovare la strategia appropriata per 

la risoluzione. 

2.     PROGETTARE: 

Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 

3.  RISOLVERE PROBLEMI: 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni. 

4.  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

Individuare e rappresentare, anche con diversi registri semiotici, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra oggetti matematici cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze. 

5.  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione matematica ricevuta. 

6.  COMUNICARE: 

Comprendere messaggi tecnici e scientifici trasmessi utilizzando linguaggi diversi (matematico, 

logico e simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

7.  COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

8.  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Roma, 15/05/2021         Il docente 

                                                                                            Gabriella Migliaccio 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021  

 

Docente: ACCARDO PALUMBO MAURIZIO 

Materia: LINGUA INGLESE 

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. AGRARIA 
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o PROFILO DELLA CLASSE: 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

L’anno scolastico ha avuto un andamento altalenante - a causa delle numerose assenze - che 

ha avuto incidenza sullo svolgimento del programma provocando un rallentamento dello 

stesso. 

Le competenze in ingresso a livello comunicativo erano piuttosto mediocri e tante le lacune 

grammaticali pregresse. Quindi ho speso moltissimo tempo a riprendere regole che credevo 

fossero già acquisite. Pochissimi corsisti hanno frequentato il corso soprattutto durante il 

primo quadrimestre. Durante l’anno hanno dimostrato un po’ di difficoltà ad utilizzare il 

linguaggio specifico e tecnico, e vista la pandemia che ha perversato dopo un lungo anno di 

sacrifici, si è potuto lavorare al meglio di quello che si è potuto e con l’alternanza tra scuola 

in presenza e a distanza con la DAD. Tuttavia, sin dall’inizio, non ho trovato grosse difficoltà 

nella mia materia per il giusto impegno profuso dai pochi studenti presenti (4 - 5 in tutto, tra 

i più assidui), e se si vuole considerare l’emergenza della pandemia che ha rallentato, e non 

di poco, il lavoro da svolgere, abbiamo raggiunto i ¾ del programma didattico e raggiunto 

dei discreti obiettivi in termini di lingua. Ci siamo collegati con la piattaforma di Google 

Meet per le video lezioni e ho visto quei corsisti presenti molto motivati nell’impegno e 

assidui negli incontri in videochiamata, partecipando a tutte le lezioni con interesse. Nella 

loro capacità di relazionarsi a distanza, il mio giudizio finale è, dunque, positivo. Nel 

complesso la mia valutazione generale del gruppo è buona. 

     2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

2.1.CONOSCENZE: Una parte della classe sa ripetere con sufficiente efficacia comunicativa 

gli argomenti più importanti riferibili al contenuto del programma anche in relazione al 

linguaggio specifico. Solo un paio di loro però sa scrivere con accettabile chiarezza e 

precisione. Eventuali errori tuttavia non compromettono l’efficacia comunicativa del testo.  

2.2.ABILITÀ/COMPETENZE: Difficoltà maggiori si hanno nell’operare con i la lingua 

parlata. I corsisti sanno però comprendere testi autentici e tecnici ed esprime in maniera 

accettabile le proprie idee e le proprie opinioni. Sono anche in grado di riuscire a trasmettere 

un messaggio in modo comprensibile e accettabile se questi è breve. Purtroppo non sono 

ancora in grado di svolgere un discorso in modo corretto con una minima elaborazione 

personale. 
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o PROGRAMMA SVOLTO 

  

     UDA 1 

MODERN AGRICULTURE: 

· Cultivation Methods; Industrial Agriculture; Sustainable & Organic farming. 

· Greenhouse Farming 

    UDA 2 

GRAPES AND WINEMAKING PROCESS 

· Grapes and wines; Climate, Soils, Grape cultivation practices 

· Pests and Diseases: Types of dangerous insects and fungi 

· Destemming, Crushing Macerating, Pressing; Fermentation, Maturation & Aging 

UDA 3 

LIVESTOCK & RAISING ANIMALS 

· Caring for Animals: Livestock and Beekeeping; The Bee Colony, The Beekeeper, 

Colony Collapse Disorder 

    UDA 4 

TECHNOLOGY IN AGRICULTURE 

· Renewable Energy in Agriculture: Solar Energy, Wind Energy; Biomass & Biogas 

    UDA 5 

THE PAC 

· The farm in the EU: The EU and the CAP, The CAP and the environment 

 

Roma, 15/05/2021         Il docente 

Maurizio Accardo Palumbo 
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021  

Docente: CLAUDIO CIPRIANI 

Materia: ITALIANO 

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. AGRARIA 

❖ PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe, composto da 11 corsisti, di cui un corsista è esonerato, per le competenze 

pregresse, a seguire il corso di italiano e storia. 

 L’anno scolastico ha avuto un andamento altalenante - a causa delle numerose assenze - 

che ha avuto incidenza sullo svolgimento del programma provocando un rallentamento 

dello stesso. 

Sotto il profilo dell’apprendimento si individuano: deii corsisti che ha frequentato 

assiduamente le lezioni in modo attento, collaborativo e interessato e che, con buona 

volontà, ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato; un gruppo di corsisti con 

discrete potenzialità che, non impegnandosi con costanza, ha raggiunto gli obiettivi in 

misura appena sufficiente; un gruppo di corsisti non particolarmente motivato e discontinuo 

nell’applicazione, che ha conseguito gli obiettivi in misura parziale presentando diverse 

lacune. 

Il lavoro è stato organizzato in modo da adattarsi alle esigenze e alle possibilità effettive di 

studio degli studenti lavoratori, cercando di condensare nelle ore di lezione sia la fase di 

spiegazione ed esposizione degli argomenti da parte dell’insegnante, sia la fase di 

apprendimento e rielaborazione da parte dei corsisti presenti. 

Lo studio della letteratura italiana è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi dei 

testi; lo studio della storia, soprattutto quella del Novecento, li ha visti particolarmente 

http://www.domizialucilla.edu.it/
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interessati e coinvolti. 

Sul piano umano, i corsisti sono stati molto aperti e onesti nei rapporti interpersonali e verso 

l'insegnante, con la quale si è instaurata una relazione cordiale, sempre improntata alla 

massima correttezza. 

 

 

❖ PROGRAMMA SVOLTO 

UDA 1. Il Verismo e Giovanni Verga 

 

1. Il Naturalismo e il Verismo 

2. Giovanni Verga: la vita e le opere 

3. I Malavoglia: contenuto e analisi 

4. Mastro don Gesualdo: contenuto e analisi 

5. Lettura e analisi di passi scelti: da Vita dei campi, Fantasticheria; 

da I Malavoglia - Prefazione, La famiglia Toscano; 

da Mastro don Gesualdo – La morte di Gesualdo 

  

UDA 2. Il simbolismo e Giovanni Pascoli 

 

1. Decadentismo e Simbolismo 

2. I Simbolisti francesi 

3. Lettura e analisi di testi scelti: C. Baudelaire - Corrispondenze, Spleen; A. Rimbaud, Vocali; 

P. Verlaine, Languore 

4. Giovanni Pascoli: la vita e le opere 

5. Giovanni Pascoli: la poetica del nido e il Fanciullino 

6. Lettura e analisi di testi scelti: da Il fanciullino, Il fanciullo che è in noi; da Myricae - Novembre, 

Lavandare, Il lampo, Il tuono, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno 

  

UDA 3. Il Decadentismo e Gabriele D’Annunzio 

 

1. Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 

2. Gabriele D’Annunzio: la poetica del superuomo e l'estetismo 

3. Il piacere: contenuto e analisi 

4. Lettura e analisi di testi scelti: da Il piacere - L’attesa di Elena, Ritratto d’esteta; da Alcyone, La 

pioggia nel pineto 

  

UDA 4. Il Futurismo 

 

1. La poetica futurista 
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2. Lettura e analisi di testi scelti: da Manifesti del Futurismo - Manifesto del Futurismo, Manifesto 

tecnico della letteratura futurista 

  

UDA 5. Il romanzo della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

 

1. Italo Svevo: la vita e il contesto culturale 

2. Italo Svevo: la poetica (gli inetti e la psicoanalisi) 

3. La coscienza di Zeno: contenuto e analisi 

4. Lettura e analisi di testi scelti: da La coscienza di Zeno - Il fumo, Il funerale mancato 

5. Luigi Pirandello: la vita 

6. Luigi Pirandello: la poetica (l'Umorismo e il personaggio senza autore) 

7. Il fu Mattia Pascal: contenuto e analisi 

8. Lettura e analisi di testi scelti: da L’Umorismo, Una vecchia imbellettata e il “sentimento del 

contrario”; da Il fu Mattia Pascal - Adriano Meis, Io sono il fu Mattia Pascal 

9. Le maschere nude 

10. Il teatro di Luigi Pirandello: 

         I sei personaggi in cerca d’autore – Enrico IV 

 

UDA 6. Giuseppe Ungaretti e la poesia delle parole scarnificate 

 

1. Il porto Sepolto 

2. I fiumi 

3. Veglia 

4. Soldati 

5. Sono una creatura 

6.Sentimento del tempo: La madre 

 

UDA 7. Umberto Saba e il Canzoniere 

 

1. La capra 

2. A mia moglie 

3. Ulisse 

 

UDA 8. L’ermetismo di Salvatore Quasimodo 

 

1.Ed è subito sera 

2. Vento di Tindari 

3. Alle fronde dei salici 

 

UDA 9. Eugenio Montale e il male di vivere 

 

1.Da ossi di seppia: 

           I limoni 
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Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

UDA 10. Narratori italiani tra le due guerre: Dino Buzzanti 

 

1. Da Il deserto dei tartari: 

      Era l’ora delle speranze 

 

UDA  11. Narratori neorealisti: Primo Levi e Italo Calvino 

 

1. Da Se questo è un uomo: 

      Eccomi dunque sul fondo 

 

2. Da Il sentiero dei nidi di ragno: 

      La pistola di Pin 

 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2021         Il docente 

                           Claudio Cipriani 
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❖ PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. L Europa dei nazionalismi:il periodo giolittiano.pg 4-12 

 

2. .L’Europa verso la guerra:pg 14-23 

 

3..La I guerra mondiale:pg 38-37 

 

4. .I trattati di pace e la questione turca:pg 46-56 

 

5. La Rivoluzione Russa, Lenin e Stalin p.78-95 

 

6. Mussolini e il Fascismo p..96-118 

 

7. La Crisi economica del 1929  da sintesi p.132 

 

8. Il nazismo p. 134-153 

 

9. La seconda Guerra Mondiale p.166-186 

 

10. Il secondo dopoguerra p.204-206 

 

11. La Guerra Fredda p.234-248 

 

12. L’Italia Repubblicana p.284-290-302 

 

13. Cittadinanza e Costituzione p.340-354 
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14.  L’Unione Europea p.359-363  
 

 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2021   

 

 

                                            Il docente 

                Claudio Cipriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

 Domizia Lucilla 

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma   🕿 0635506798  –  06 35511503   🖷  06/35059315  –  Distretto XXVII  

C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.it    🖂 rmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.it 

                        

RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021  

 

Docente: ALESSANDRO GULLO 

Materie di indirizzo 

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. AGRARIA 

❖                  PROFILO DELLA CLASSE: (comune a tutte le materie di indirizzo insegnate) 
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L’insegnante ha seguito la classe solo nel III periodo didattico e ad A.S. iniziato (4 novembre). Le 

competenze in ingresso si sono dimostrate estremamente lacunose e pertanto l’esigenza di 

recuperare non ha permesso di affrontare adeguatamente alcuni aspetti della programmazione.  Si 

è delineata una differenza marcata nel comportamento della classe: una parte degli studenti ha 

seguito con grande costanza ed impegno, anche in relazione agli impegni lavorativi e personali, 

altri hanno mostrato difficoltà ad allinearsi all’impegno richiesto, specialmente nella prima parte 

dell’anno scolastico. La stessa polarizzazione si è evidenziata in riferimento all’impegno nello 

svolgimento del lavoro autonomo e all’attenzione in classe, sia in DAD, sia in presenza. Certamente 

le condizioni di disagio venutesi a creare con la pandemia non hanno contribuito a creare le 

condizioni ideali per i processi di apprendimento e, particolarmente,  la DAD ha costituito un 

elemento di forte criticità per alcuni alunni sia per i problemi di connettività, sia per la modalità in 

sé. L’assimilazione dei contenuti è stata a volte difficoltosa e non completa da parte di alcuni 

studenti e perciò sono state necessarie frequenti ripetizioni. Nell’ambito del gruppo classe si è 

notato l’instaurarsi nel tempo di una dinamica di sostegno da parte della componente più motivata 

ed assidua nei confronti degli elementi più in difficoltà che ha permesso, se non di colmare le lacune 

maggiori degli elementi in difficoltà, il consolidamento delle competenze da parte della 

componente più attiva. Di conseguenza  lo svolgimento del programma ha subito un discreto 

rallentamento che non ha permesso di affrontare pienamente alcuni aspetti della programmazione. 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 2.1.CONOSCENZE: La parte della classe più assidua e motivata ha raggiunto un livello di 

conoscenze più che sufficiente in relazione a quanto trattato, con alcune eccezioni decisamente 

positive, mentre la restante parte evidenzia una conoscenza appena sufficiente degli argomenti 

trattati. 

2.2.ABILITÀ/COMPETENZE:  L’applicazione delle conoscenze acquisite nell’ambito di un 

quadro organico non è sempre pienamente soddisfacente, ma comunque adeguata ai casi applicativi 

meno articolati; una buona parte della classe riesce ad attestarsi su livelli più che  sufficienti, mentre 

alcuni manifestano ancora difficoltà di rielaborazione dei contenuti. 

 

❖                  PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AGRARIA 

UDA 1 - Le attività dell’imprenditore agricolo 

Definizione delle figure economico-professionali agricole. 

Le attività agricole essenziali e connesse. 

Definizione e classificazione dell’indirizzo produttivo. 

L’agricoltura biologica e l’agriturismo 

UDA 2 - L’azienda agraria e la sua gestione 

Struttura dell’azienda agraria. 
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Il capitale fondiario. 

Il capitale agrario: scorte e capitale di anticipazione 

UDA 3 - Il bilancio dell’azienda agraria 

Il bilancio economico ed il bilancio estimativo. 

Criteri di esecuzione. 

I redditi aziendali. 

La produzione lorda vendibile. 

Le spese. 

UDA 4 - L’utile lordo di stalla 

Caratteristiche degli allevamenti. 

Calcolo dell’Uls nell’allevamento dei bovini da latte e da carne. 

L’Uls nel bilancio estimativo. 

UDA 5 - I bilanci di settore 

Bilancio parziale e conto colturale 

Criteri di esecuzione. 

UDA 6 -  I miglioramenti fondiari e i giudizi di convenienza 

Criteri di giudizio. 

Costo di un miglioramento fondiario. 

Analisi costi-benefici. 

Giudizi di convenienza. 

UDA 7 - Elementi di matematica finanziaria e principi di statistica 

Interesse semplice. 

Interesse composto. 

La distribuzione gaussiana. 

Le applicazioni estimative 

UDA 8 - Principi di estimo 

Definizione di estimo. 
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Gli aspetti economici di stima 

Il metodo di stima. 

Procedimenti per la stima del valore di mercato. 

UDA 9 - Il Catasto 

Cenni storici. 

Il Catasto terreni. 

Il Catasto fabbricati. 

❖                  PROGRAMMA SVOLTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’                                          

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DEL SETTORE 

  

UDA 1 - La Pubblica Amministrazione, gli Enti Territoriali e le figure giuridiche in agricoltura 

Stato e Pubblica Amministrazione. 

Gli organi amministrativi territoriali: Regione, Provincia, Comune 

UDA 2 - L'Unione Europea e la Politica Agricola Comunitaria 

Le tappe fondamentali dell’Unione Europea. 

Le istituzioni dell’UE. 

Il diritto dell’EU. 

L’evoluzione della Politica Agricola Comunitaria. 

La PAC attuale e quella attesa 

UDA 3 - L’organizzazione del mercato agroalimentare 

Evoluzione dei consumi agroalimentari. 

Le dinamiche strutturali del settore agroalimentare europeo e italiano. 

UDA 4 - Le produzioni di qualità: classificazione e certificazione 

Tipologia e normative di riferimento delle certificazioni di qualità. 

La tutela dei prodotti a denominazione di origine 

UDA 5 - Marketing e valorizzazione del settore 

Valorizzazione dei prodotti e del territorio rurale 
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❖                   PROGRAMMA SVOLTO DI SOCIOLOGIA RURALE 

  

UDA 1 - L’agricoltura attraverso la Storia. 

Nascita dell'Agricoltura e addomesticamento. 

Origine delle piante coltivate. 

Evoluzione dell’Agricoltura e delle tecniche di coltivazione 

  

UDA 2 - Il concetto di ruralità e la sua evoluzione. 

Evoluzione delle società rurali. 

Aspetti critici dell'attuale società rurale. 

Multifunzionalità ed equilibrio ambientale. 

Nuove prospettive 

  

❖                  PROGRAMMA SVOLTO DI AGRONOMIA TERRITORIALEED ECOSISTEMI 

FORESTALI 

  

UDA 1 - Ecologia e selvicoltura 

Gli ecosistemi. 

Gli agroecosistemi. 

L’ecosistema bosco. 

La selvicoltura. 

La normativa. 

UDA 2 - Tecniche di agricoltura montana 

L’agricoltura montana in Europa ed in Italia. 

UDA 3 - Tecniche delle coltivazioni legnose 

Principi agronomici e cure colturali. 
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UDA 4 - Il verde ornamentale pubblico e privato 

L’ecosistema urbano. 

Cenni storici sul verde ornamentale. 

Le funzioni del verde urbano 

Normativa. 

  

COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

1.  IMPARARE A IMPARARE: 

Individuare il problema, scomporre il problema in sottoproblemi, trovare la strategia appropriata per 

la risoluzione. 

2.  PROGETTARE: 

Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 

3.     RISOLVERE PROBLEMI: 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni. 

4.     INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

Individuare e rappresentare, anche con diversi registri semiotici, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra oggetti matematici cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze. 

5.     ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione matematica ricevuta. 

6.     COMUNICARE: 

Comprendere messaggi tecnici e scientifici trasmessi utilizzando linguaggi diversi (matematico, 

logico e simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

7.     COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

8.     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
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Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

  

Roma, 15/05/2021                                                                                    Il docente 
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Allegato 2 

Griglie di valutazione orale 

(Allegato B dell’OM 3 marzo n 53 3 marzo 2021) 
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Allegato 3 

Assegnazione elaborati 

(art 18 cc 1 O.M. n. 53 del 3 marzo 2021)  
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Allegato 3: Assegnazione elaborati e docente di riferimento 

 

CANDIDATO DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 CHIRIACO   GABRIELE Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

CLEMENTE  GRETA Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

ERAMO   MICHELE Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

 KEBBA NFABARA  JAWARA Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

MENNECOZZI ANDREA Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

NERI  SIMONE Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

PAPA  EDOARDO Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 
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Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

 PENNINO  ENRICA Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

 ROSELLO  ANALIA MARIEL Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

SALTARI  TANIA Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

VALERI  MONICA Prof. A. Gullo Elaborato di 

Economia Agraria e 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive 

svolto in forma 

personalizzata 

                         Tabella 1-allegato 3: Assegnazione elaborato e docente di riferimento  
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Allegato 4 

Testo elaborato 
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Allegato 4: Testo elaborato 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPVP – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 

 

Discipline caratterizzanti: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE e VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

 

Il candidato, scelta un’area geografica di propria conoscenza, illustri gli aspetti tecnici 

ed economici da considerare in un piano di valorizzazione di un complesso aziendale. 

Definite le caratteristiche aziendali e produttive preesistenti, si indichi la tipologia più 

efficace di attività secondaria, determinando, con l’adozione dei criteri ritenuti più 

idonei, l’incremento di reddito aziendale derivante da tale attività.  

Individui infine gli eventuali sostegni economico previsti per i processi adattativi e 

migliorativi proposti alla luce della vigente normativa nazionale o comunitaria. 

Lo svolgimento dell’elaborato potrà essere svolto alla luce dei nodi concettuali 

affrontati durante lo svolgimento del corso e potrà comprendere eventuali rapporti 

multidisciplinari con particolare riferimento alle competenze e conoscenze di 

Educazione Civica. 

 

 

 


