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   LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Breve descrizione dell'Istituto 

L'I.I.S. “Alessandro Volta” di Nicosia nasce nell'anno scolastico 1961/1962 allorché 

venne istituita a Nicosia una sezione staccata dell’ITG di Enna; ottiene l’autonomia 

nell' a.s. 1969/70 con l’assunzione della denominazione di Istituto tecnico statale 

“Alessandro Volta” e, contemporaneamente, viene istituito il corso commerciale ad 

indirizzo amministrativo. Successivamente, nell'a.s.1998/99 viene accorpato l’Istituto 

Professionale di Stato e, nell'a.s.2002/03, viene ampliata l’offerta formativa con 

l’istituzione del corso Professionale per l’Agricoltura. A seguito delle successive 

riforme, l’Istituto assume l’attuale denominazione di Istituto d’Istruzione Superiore 

(I.I.S.) “Alessandro Volta”. Ultimo indirizzo attivato, a decorrere dall'a.s. 2016/17, è 

stato il corso serale dell'Istituto professionale - settore dei servizi per l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale. Una parte consistente degli studenti della nostra scuola proviene da 

contesti socio-economici e culturali di livello medio e ciò, sicuramente, fa della 

scuola un importante strumento educativo e di riscatto sociale. La scuola attiva tutte 

le strategie idonee a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste che provengono dalla 

società e dal mondo del lavoro per programmare quegli interventi idonei a favorire la 

crescita socio-culturale degli studenti.  A causa della scarsa presenza nel territorio di 

centri di aggregazione culturale, atti a favorire lo sviluppo e la crescita umana e socio 

culturale dei giovani, la scuola diventa un indispensabile e importante strumento 

educativo per il loro inserimento sociale. La nostra scuola, quindi, si impegna ad 

attivare tutte le strategie in grado di cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste del 

mondo del lavoro, al fine di programmare un piano di offerta formativa qualificata. A 

tale scopo, interagisce con i presidi di legalità e sanitari, gli studi e le associazioni 

professionali, le imprese commerciali, artigianali e agricole presenti nel territorio sia 

nella fase della programmazione curricolare che in quella della realizzazione dei 

progetti extra curricolari e dell'alternanza scuola-lavoro. Il territorio nel quale insiste 

la scuola è a vocazione prevalentemente agricola, artigianale ed edilizia, anche se il 
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settore terziario è ben sviluppato. In risposta a tale peculiarità sono stati attivati gli 

indirizzi tecnico-economico e delle costruzioni, e professionali per lo sviluppo rurale 

e le produzioni artigianali. La presenza del corso serale viene incontro alle esigenze 

del territorio e alle richieste di numerosi adulti, già occupati o in cerca di 

occupazione, i quali vogliono perfezionare le loro competenze professionali o 

completare il percorso di studi interrotto. L’attuale offerta formativa dell’Istituto ha 

proposto agli alunni iscritti nell’anno scolastico 2020- 2021 l’acquisizione del titolo 

di studio: DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE – (titolo che si acquisisce dopo aver 

superato positivamente l’esame di Stato).  

 Il diplomato dell’Istituto Professionale “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE” è in grado di intraprendere attività di gestioni aziendali; di 

fornire assistenza tecnica, economica, tributaria e fiscale alle aziende, agli organismi 

cooperativi e alle associazioni di produttori; conoscere i mercati nazionali e 

internazionali; sapere interpretare le tendenze di mercato e indirizzare le scelte 

aziendali; conoscere le tecniche di produzione, di trasformazione, di conservazione e 

di commercializzazione dei diversi prodotti agrari, nel pieno rispetto dei vincoli legati 

alla tutela ambientale e alle normative Comunitarie. Dopo il conseguimento del 

diploma di Istruzione Professionale gli studenti possono proseguire gli studi 

universitari o inserirsi direttamente nel mondo del lavoro nei settori agronomico, 

ambientale, vivaistico, forestale, zootecnico e nella trasformazione agroindustriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 

 

Composizione della Classe: Elenco alunni 

 

 

No                         ALUNNO PROVENIENZA 

1 
AGOZZINO  ANTONINO NICOSIA  

2 
BATTIATO  FILIPPO   NICOSIA 

3 
BONANNO  DESIRE’ NICOSIA 

4 
COULIBALY  BASSEKOU MALI 

5 
GAMBINO  ROSARIO  NICOSIA 

6 
MONTESANO  LUCIA  NICOSIA 

7 
PROETTO  GIUSY NICOSIA 

8 
PROJETTO  DANIELA  NICOSIA 

9 
RIZZO  MARIA  NICOSIA 

10 
SCAFIDI  MARIA  NICOSIA 

11 
SCIVOLI  MARIA GRAZIA  NICOSIA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Seminara Anna  

STORIA Seminara Anna 

LINGUA INGLESE Schillaci Aurora 

MATEMATICA Contino Maria Paola 

ECONOMIA AGRARIA  
 

Antoci Sebastiano 

AGRONOMIA Antoci Sebastiano 

VALORIZZAZIONE Tripi Salvatore  

I.T.P  Bucolo Concetta 

 

Nel corso del triennio il corpo docente è stato pressoché stabile; alcuni insegnanti, 

infatti, conoscono gli alunni fin dal terzo anno e ciò ha contribuito a creare un rapporto 

particolare, improntato sempre al rispetto reciproco e favorevole al processo di crescita 

sotto tutti i punti di vista. 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

COMPONENTE DOCENTI 

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

ITALIANO VESPO  

STEFANO 

SEMINARA 

ANNA 

SEMINARA 

ANNA 

STORIA VESPO  

STEFANO 

SEMINARA 

ANNA  

SEMINARA 

ANNA 

LINGUA INGLESE VITALE 
STEFANIA  

VITALE 

STEFANIA 

SCHILLACI  

AURORA 

MATEMATICA PASCALIDIS 
PETROS 

LI VOLSI 
GIUSEPPE 

CONTINO MARIA 
PAOLA 

ECONOMIA 
AGRARIA  

ANTOCI 

SEBASTIANO 

ANTOCI 

SEBASTIANO 

ANTOCI 

SEBASTIANO 

VALORIZZAZIONE / TRIPI 
SALVATORE 

ANTOCI 
SEBASTIANO 

BIOLOGIA 
APPLICATA  

/ GAGLIANO 
MARIANNA 

/ 

TEC. DI 
ALLEVAMENTO  

ANTOCI 
SEBASTIANO 

ANTOCI 
SEBASTIANO 

/ 

CHIMICA 
APPLICATA  

TRIPI 
SALVATORE 

TRIPI 
SALVATORE 

/ 

I.T.P  DI DIO 
SEBASTIANO  

BUCOLO 
CONCETTA 

BUCOLO 
CONCETTA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe del 3° Periodo Didattico è composta da 11 adulti frequentanti, di cui 7 

femmine e 4 maschi. Sono tutti italiani (provenienti da Nicosia) tranne un alunno 

originario della Repubblica Mali. L’ambiente socio-economico e culturale di 

provenienza dei componenti la classe è quello legato al mondo del lavoro dipendente 

pubblico e/o privato e della piccola impresa; alcuni sono disoccupati e/o lavorano 

saltuariamente. Le motivazioni che stanno alla base della scelta di frequentare la 

scuola serale sono, come di consueto personali e legate a situazioni e aspettative 

individuali: necessità lavorative, necessità di un riscatto, necessità di chiudere una 

esperienza rimasta senza conclusione, necessità di mettersi alla prova; si tratta di 

motivazioni che si mescolano e si manifestano in varia maniera nella storia 

individuale di ciascun corsista. Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno maturato 

una crescita culturale progressiva alquanto amalgamata a livello di relazioni 

interpersonali ed un livello di preparazione disciplinare, scandito da un normale 

svolgimento didattico piuttosto sereno. L’impegno scolastico (domestico) non è stato 

continuativo ed assiduo essendo gli stessi studenti dei lavoratori attivi; in particolare, 

alcuni di essi hanno dovuto conciliare l’attività scolastica con quella lavorativa e con 

i doveri familiari. Il comportamento della classe è stato sempre corretto, basato sul 

rispetto reciproco, sulla disponibilità e sulla fiducia. La partecipazione e la frequenza 

al dialogo educativo sono state alquanto regolari. Gli studenti presentano un buon 

grado di socializzazione. Il clima sereno e il rapporto che si è consolidato nel corso 

del quinquennio hanno consentito di svolgere serenamente le attività programmate. A 

livello culturale la classe è eterogenea; le competenze risultano diversificate, sia per il 

livello di preparazione di base, che per le capacità logico-espressive e comunicative. 

E’ possibile individuare tre gruppi: 

-un primo gruppo, costituito da alcuni allievi che si distinguono per buone e discrete 

doti intellettive, per conoscenze complete e soddisfacenti, per rigore, per capacità di 
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rielaborazione critica e di approfondimento, per continuità di impegno, oltreché per il 

possesso di un efficace metodo di studio;  

-un secondo gruppo, che comprende la maggior parte degli studenti, presenta un più 

che sufficiente livello di conoscenze culturali e disciplinari anche se non 

adeguatamente approfondite; essi assolvono il loro dovere scolastico in maniera non 

sempre assidua e costante e intervengono nelle discussioni in classe solo se stimolati; 

-un terzo gruppo, formato da pochissimi alunni, che hanno mostrato impegno 

discontinuo, frequenza altalenante (dovute a motivi di lavoro) e partecipazione al 

dialogo educativo passiva; di conseguenza, possiedono una conoscenza poco 

approfondita delle varie discipline con  risultati appena accettabili. 

Complessivamente il quadro è positivo. Quasi tutti gli alunni, ognuno in rapporto alle 

proprie potenzialità e all’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico, un bagaglio di conoscenze, competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di 

crescita umana e personale. 

Le lezioni sono state tenute con diverse modalità: lezioni in presenza e in DDI, a 

causa della pandemia. Gli alunni, in genere, anche durante le lezioni a distanza hanno 

mostrato interesse e partecipazione adattandosi alla situazione. L’emergenza COVID-

19 ha segnato in particolar modo la vita di questa classe: al suo interno ci sono infatti 

studenti-lavoratori del settore sanitario che hanno continuato per tutto il periodo 

dell’emergenza ad essere impiegati nei turni ospedalieri, sostenendo un grande carico 

emotivo. Va rilevato che l’attaccamento alla scuola manifestato in questo frangente 

estremo è stato notevole e ulteriormente coesivo: l’appuntamento con le video 

lezioni, il confronto online, la routine messa in atto dagli insegnanti, per quanto 

straordinaria nei tempi e nei mezzi rispetto al percorso in presenza, è stato un 

appuntamento al quale, nonostante la stanchezza, la manifestata paura, le difficoltà 

tecnologiche, nessuno ha voluto sottrarsi; anzi, la scuola è stata per tutti l’unico 

momento di normalità a cui si sono ancorati nel pieno di una epidemia che ha 

stravolto luoghi di lavoro, condizioni, prospettive. Va, inoltre, sottolineato che le 
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competenze informatiche sono state messe in comune e sviluppate direttamente sul 

campo: molti corsisti sono partiti da zero e in questo frangente hanno imparato a 

servirsi di piattaforme, telecamere, computer come non avevano mai fatto prima. La 

didattica online demanda all’autoformazione dei singoli parte dei compiti: si tratta 

dunque di un metodo diametralmente opposto a quello corrente della scuola degli 

adulti, dove tutte le attività,  proprio per la loro condizione di studenti-lavoratori, 

vengono assorbite nel tempo delle lezioni. L’aggravio, a volte la frustrazione, che è 

conseguito al doversi adattare a un sistema di questo tipo si è fatto ovviamente 

sentire. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo “di fare scuola” durante l’imperversare dell’inaspettata e imprevedibile 

pandemia e anche al fine di contrastare la demotivazione e l’isolamento dei propri 

alunni, si sono impegnati a continuare il percorso di insegnamento-apprendimento 

servendosi di ogni mezzo possibile e mettendo in essere varie attività stimolative: 

video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme 

digitali (Google meet), l’uso delle funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di 

video, libri e test digitali, l’uso di App.  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 

• Favorire la formazione dell’identità personale dell’uomo e del cittadino, 

consapevole dei propri diritti e doveri nel rispetto della legalità attraverso una 

cittadinanza attiva;  

• Educare al rispetto degli altri, dell’ambiente e di sé stessi; 

• Educare allo spirito della solidarietà e della cooperazione;  

• Sviluppare il senso critico con conseguente capacità di autovalutazione;  

• Incentivare l’autonomia e la creatività personale;  

• Promuovere il benessere socio-emotivo;  

• Consolidare, riorganizzare, accrescere le capacità e le competenze acquisite;  
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• Potenziare le capacità logico-deduttive e acquisire un adeguato metodo di 

studio;  

• Stimolare le capacità di affrontare le innovazioni tecnologiche;  

• Essere disponibile al confronto e al lavoro di gruppo;  

• Disponibilità a instaurare buoni rapporti con tutti;  

• Disponibilità all'ascolto, al rispetto dei tempi, degli spazi e dei diritti degli altri 

durante il lavoro, il dibattito, le verifiche in classe.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

• Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano 

di inserirsi consapevolmente e attivamente nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro;  

• Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che gli consentano 

di svolgere con competenza la professione del tecnico; 

• Consolidare le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali 

appropriate e adeguate alla situazione comunicativa;  

• Sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere in 

modo da operare collegamenti ed elaborare una visione completa e complessa 

della realtà;  

• Sviluppare le capacità critiche, creative, propositive e interpretative;  

• Sviluppare le capacità logico-critiche ed analitiche per acquisire un metodo di 

studio tecnico-scientifico; 

• Acquisire della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di 

usare con proprietà la terminologia specifica di ogni disciplina; 

• Saper organizzare la propria attività di studio per massimizzare i risultati;  

• Lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di 

collaborazione e condivisione;  
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• Acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post-diploma 

attraverso la conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista 

della prosecuzione degli studi o di un’immediata attività professionale;  

• Scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli 

strumenti di studio, i materiali e i metodi per affrontare un problema o un 

impegno;   

• Elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la 

riflessione e il confronto con gli altri; 

• Abituarsi all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a 

presentare un lavoro scritto e/o pratico. 

 

OBIETTIVI CURRICULARI 

L’adattamento degli obiettivi curricolari consiste nel modificare o riformulare 

l’offerta didattica standard adeguandola alle possibilità e ai bisogni dell’alunno 

con Bisogni Educativi Speciali. Si tratta di un tipo di strategia educativa volta a 

facilitare l’accesso alla formazione per adattarlo alle sue caratteristiche particolari, 

nel contesto di una didattica inclusiva.  L’obiettivo è rendere determinati contenuti 

più accessibili semplificando le consegne e le modalità di verifica. Nella classe V A 

è presente un alunno BES. 

 

CONTENUTI 

I contenuti delle discipline sono indicati nei programmi redatti e allegati a questo 

documento. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Ciascun docente, nell’ambito del proprio Curricolo (programmazione prevista per  i 

corsi serali dal CPIA) e nel rispetto della libertà d’insegnamento, per favorire i 

processi di apprendimento degli alunni, ha adottato le metodologie didattiche più 

consone a un organico e proficuo sviluppo dei contenuti oggetto di studio. I docenti, a 

https://lamenteemeravigliosa.it/inclusione-educazione/
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seconda delle esigenze, hanno fatto ricorso a varie opzioni e strategie metodologiche, 

quali lezioni frontali, lezioni dialogate e colloquiali, discussioni guidate con la 

sollecitazione di interventi individuali, lavori di laboratorio, esercizi e ricerche 

individuali e/o di gruppo, esercitazioni, tutoring, fruizione di vari materiali e 

strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di apprendimento, e altre strategie 

didattiche che si sono rivelate efficaci e proficue atte a facilitare :  

-la comprensione dei contenuti e dei concetti chiave;  

-essere chiari ed esaurienti durante le lezioni;   

-valorizzare i progressi in itinere e i risultati positivi, gestire l’errore come momento 

di riflessione e di apprendimento;   

-invitare gli alunni ad approfondire le proprie conoscenze su particolari tematiche;  

-favorire i collegamenti interdisciplinari; 

-impegno nelle azioni di supporto, di recupero e di potenziamento. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono state finalizzate a 

valorizzare la centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-

apprendimento, cercando così di renderlo rispondente anche alle esigenze espresse 

dagli allievi durante le attività didattiche. Si è fatto ricorso, pertanto, di volta in volta, 

a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche dettate dal 

momento: 

- lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi continuamente stimolati alla 

riflessione, al confronto e alla ricerca; 

- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la 

partecipazione degli alunni; 

- ricerche on line per arricchire le conoscenze; 

- strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la 

lezione interattiva, il lavoro di gruppo, analisi dei casi.  

Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti 
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di strumenti multimediali ed audiovisivi, oltre ai manuali scolastici, dizionari, testi di 

consultazione, giornali, riviste, mappe concettuali,  schemi riepilogativi e fotocopie.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, di recupero in orario scolastico. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria (chiusura delle scuola o 

riduzione al 50% oppure al 75%), sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DDI: videolezioni programmate secondo orario scolastico con 

riduzione orario di 15 minuti; attività asincrone; invio di materiale semplificato; 

mappe concettuali e appunti attraverso Classroom in Google-Meet; ricevere ed 

inviare la correzione degli esercizi attraverso Classroom in Google-Meet nella 

sezione  “lavori del corso ”. 

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli 

alunni: riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche 

in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sono stati utilizzati tutti gli spazi ritenuti indispensabili per il migliore svolgimento 

delle attività didattiche in presenza e per il pieno raggiungimento degli obiettivi 

formativi e cognitivi da parte degli alunni: aule, laboratori. I tempi del percorso 

formativo sono stati subordinati al livello di attenzione e partecipazione degli alunni. 

Il lavoro durante l’anno scolastico è stato frazionato in due quadrimestri. Ciascun 

docente, alla fine del primo quadrimestre ha monitorato tramite le verifiche scritte, 

orali e pratiche il livello di competenze raggiunto dagli alunni e, quando se ne è 

presentato il caso, si è adoperato in attività di  recupero di argomenti o di aspetti poco 

o non ancora assimilati. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la valutazione del profitto nelle singole discipline, in rapporto agli obiettivi 

formativi programmati e con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda 

scolastica di ciascun alunno, i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto non 

solo dei risultati conseguiti nell’apprendimento di ciascuna disciplina, ma anche della 

progressione rispetto ai livelli di partenza. Sono stati utilizzati strumenti e strategie di 

verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive informazioni, per avere una 

visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del profitto 

maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi 

generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e 

strategie per la verifica e la valutazione:   

-colloqui;   

-elaborati scritti ed esercitazioni di varia impostazione e tipologia;   

-prove scritte strutturate e semi-strutturate;   

-relazioni ed esercizi di vario genere;   

-discussioni guidate con interventi individuali;   

-prove pratiche;   

-controllo del lavoro assegnato.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE IN MODALITA’ “A DISTANZA” 

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione 

di ciascun argomento e, pertanto, sono state formative e sommative, strettamente 

dipendenti dagli obiettivi prefissati, dai quali dipende la struttura scelta, in modo da 

potere accertare sulla base di un numero sufficiente di elementi il livello raggiunto da 

ciascun allievo. 

Le verifiche formative, in itinere, sono mirate a guidare l’attività didattica 

dell’insegnante e a monitorare l’apprendimento degli alunni. 
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Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o modulo, servono a 

verificare sia i risultati raggiunti dagli studenti, sia la validità del metodo di 

insegnamento. 

Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed 

approfondimento delle conoscenze possedute. 

Le strategie di verifica sono servite a seguire in modo sistematico i processi di 

apprendimento di ciascun studente, per accertare il profitto progressivamente 

maturato, il livello del conseguimento degli obiettivi formativi programmati, a 

valutare in itinere lo svolgimento dell’attività didattica programmata e a controllarne 

l’efficacia, così da apportare, ove necessario, opportune revisioni e modifiche 

qualitative e quantitative alle strategie del dialogo educativo, ai contenuti e/o 

all’impostazione metodologica del Curricolo. 

 

TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ ANNO SCOLASTICO 

 

1) Storia dell’Unione Europea 

2) Le Istituzioni europee 

3) Le politiche comunitarie 

4) Le Organizzazioni Internazionali 

5) La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 

6) Il Diritto Internazionale e le sue fonti 

7) L’Italia nel contesto Internazionale 

8) Le funzioni dell’ONU 

9) Il ruolo della NATO, gli obiettivi del G8, del WTO, dell’OCSE. 

Il FMI. 

 

 

PCTO 

Per gli allievi del corso serale non è prevista questa attività. 
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ATTIVUTA’ DELL’AREA CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

L’istituzione scolastica costituisce certamente il veicolo culturale principale 

all’interno del quale possono essere sviluppate nel modo migliore le potenzialità 

intellettuali ed umane degli allievi. Pertanto, il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati è stato perseguito anche attraverso la realizzazione di attività integrative che 

acquistano rilevanza particolare nel contesto in cui opera la scuola. Esse offrono 

stimoli maggiori e la possibilità di confrontarsi con realtà diverse e in sintonia con la 

società in cui vivono i corsisti, provenienti prevalentemente da un ambiente 

culturalmente modesto. Queste attività possono far  entrare i discenti direttamente a 

contatto con il mondo del lavoro, far maturare esperienze, far acquisire flessibilità e 

disponibilità ai cambiamenti; requisiti che oggi sono considerati parte integrante del 

bagaglio di ogni agrotecnico proiettato sul mercato europeo. A partire dall’ anno 

scolastico 2019-2020, a causa dell’ emergenza sanitaria COVID-19, a decorrere dal 

mese di Marzo tutte le attività extracurriculari sono state sospese e, quindi, non è 

stato possibile effettuare visite aziendali.   

La classe negli anni scolastici precedenti ha partecipato alle iniziative culturali e 

sociali proposte e di seguito elencate: 

-Visita presso società agricola “La Bufale” (allevamento di bestiame); 

-Visita presso caseificio “Albereto” (produzione locale di derivati dal latte di bufale); 

-Viaggio d’istruzione presso città di Noto; 

-Birrificio 24 baroni;  

-Partecipazione alla conferenza “zootecnia, fauna selvatica e ambiente nelle aree 

interne: come conciliarle?” 

-Visita didattica al Salone Internazionale dell’Agricoltura (SIA e SIMA 2019) - Parigi; 

-Il “Salone dell’edilizia e dell’artigianato” presso I.I.S. “Alessandro Vota”  a.s. 2019-

2020; 

-Orienta Sicilia presso Università agli studi di Catania; 

-Visita didattica presso Azienda di ficodindia - S.Cono; 

-Visita didattica presso Azienda Zootecnica “latte fresco Barone”; 
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-Visita didattica presso frantoi oleari di Nicosia; 

-Visita didattica presso Azienda vitivinicola “Regaleali” -Valledolmo-; 

-Seminario organizzato dall’ ONAF sulle caratteristiche dei formaggi tipici siciliani 

(Piacentinu ennese, Pecorino siciliano, Vastedda della Valle del Belice, Caciocavallo 

ragusano), con relativo corso di assaggiatore, presso Palace Hotel “ Federico II” di 

Enna. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La Griglia di valutazione del colloquio sarà nazionale qui di seguito in allegato 

(Allegato 5).  

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUARTA UTILIZZATE 

PER LA CONVERSIONE  

ALLEGATO A TABELLA B 

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<  6-7 10-11 𝑀 =  8-9 12-13 < 𝑀 ≤  9-10 14-15 < 𝑀 ≤  10-11 16-17 < 𝑀 ≤  11-12 18-19 < 𝑀 ≤  12-13 19-20 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN 

SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

ALLEGATO A TABELLA C 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI 

CREDITO CLASSE 
QUINTA  

M<  11-12 𝑀 =  13-14 < 𝑀 ≤  15-16 < 𝑀 ≤  17-18 < 𝑀 ≤  19-20 < 𝑀 ≤  21-22 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO – CONVERSIONE 
TABELLE CREDITO SCOLASTICO UTILIZZATE PER LA CONVERSIONE 

 (VEDI ALLEGATO A  TABELLA B ) 

Si riporta lo stralcio dell’articolo 6 dell’ordinanza ministeriale n. 53 del 3/3/2021 relativa agli esami di 
stato:  “ 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  [….] 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.  ” 

 

N 

COGNOME E 

NOME 
CREDITO 

SCOLASTICO 

3° ANNO 

CONVERSIONE 

CREDITO 

SCOLASTICO 4° 

ANNO 

TOTALE 

  CREDITO 

ALLEGA

TO A 

D.Lgs. 

62/2017 

 

CREDITO 

CONSEGUITO 

PER LA 

CLASSEQUARTA 

 

CREDITO CLASSE 

QUARTA 

MOLTIPLICATO 

PER 3  

1 AGOZZINO 

ANTONINO 

 

9 
/ 

 

10 
/ 

 

30 

2 BATTIATO 

FILIPPO  

 

10 

/  

10 
/ 30 

3 BONANNO 

DESIRE’ 
 

9 

/  

11 
/ 33 

4 COULIBALY 

BASSEKOU 

 

9 

/  

10 
/ 30 

5 
GAMBINO 

ROSARIO 
10 / 11 

/ 
33 

   6 
MONTESANO 

LUCIA 
11 / 12 

/ 
36 

7 PROETTO 

GIUSY 

 

10 

/  

11 
/ 33 

8 PROJETTO 

DANIELA 

 

10 

/ 
11 / 33 

9 RIZZO MARIA 
 

10 

/ 
12 / 36 

10 SCAFIDI 

MARIA  

 

10 

/ 
12 / 36 

11 
SCIVOLI 

MARIA 

GRAZIA 

 

10 
/ 12 / 36 
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ORDINANZA MINISTERIALE  53/2021   

 

In riferimento all’ O.M.53 del 3 Marzo 2021 sull’organizzazione e le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 

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. 

 

Si allegano le prove delle discipline caratterizzanti 

 

ALLEGATO 1  
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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;  

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

(Articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

“Nedda”, “Rosso Malpelo”, “La roba”, “La morte di Gesualdo”  di Giovanni Verga. 

“Lavandare”, “Arano”, “X Agosto”, “Tra le spighe”, “La Messe”, “Al fuoco”, “Terra 

e cielo” di Giovanni Pascoli. 

“La sabbia del tempo”, “I pastori”, “I seminatori”, “La pioggia nel pineto” di 

Gabriele D’Annunzio. 

“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” di Italo Svevo. 

“Soldati” e “I fiumi” di Giuseppe Ungaretti. 

“Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo.  

 

Si allegano i testi sopra elencati  

 

ALLEGATO 2. 
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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. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

• 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; 

• 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; 

• 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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I docenti hanno concordato con gli alunni la simulazione dell’esame che avverrà 

nel giorno 3 Giugno 2021 alle ore 15:00.  

Ci si riserva di reintegrare e di rettificare il presente documento con quanto 

disposto dalle eventuali misure normative. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Seminara Anna 
ITALIANO- STORIA   

Schillaci Aurora 
INGLESE   

Contino Maria Paola 
MATEMATICA   

Antoci Sebastiano ECONOMIA AGRARIA- 
SOCIOLOGIA- 
AGRONOMIA  

 

Tripi Salvatore  
VALORIZZAZIONE   

Bucolo Concetta 
I.T.P   

 

IL COORDINATORE                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

_____________________                                     _____________________________ 
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ALLEGATO 1 

ELABORATI DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -“A. VOLTA” 
Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio – S.A.S.R.- P.I.A 

Viale Vittorio Veneto, n. 59 94014 – NICOSIA (EN) 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Corso Serale – Terzo Periodo 

Classe V 

 

 

I° ELABORATO PER GLI ESAMI DI STATO 2020/2021 

I miglioramenti fondiari sono opere che comportano un'immobilizzazione di capitale 

sul fondo con l'obiettivo di incrementarne il reddito o il valore. Il candidato, facendo 

riferimento ad un'azienda sita in un comprensorio di propria conoscenza con prevalente 

indirizzo cerealicolo, proceda alla sua descrizione analitica e, successivamente, tramite 

redazione del bilancio aziendale, determini il beneficio fondiario del proprietario 

coltivatore diretto. Per rispondere a sopravvenute esigenze di mercato, il proprietario 

intende valutare la convenienza economica a modificare l'indirizzo produttivo esistente 

convertendo parte della superficie aziendale a coltura arborea. Considerando una 

durata pluriennale del miglioramento, assumendo tutti i dati in modo congruo e 

rappresentativo, si definisca il costo di esecuzione dell'opera e il beneficio fondiario 

permanente post-miglioramento. In ultimo, si esprima il giudizio di convenienza sia in 

termini di reddito che di capitale. In base alla coltura arborea impiantata, il candidato 

indichi la destinazione mercantile dei prodotti ottenuti, le modalità di 

commercializzazione e le strategie da adottare affinchè possa promuovere e valorizzare 

al meglio tali prodotti. 
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Corso Serale – Terzo Periodo 

Classe V 

 

 

II ELABORATO PER GLI ESAMI DI STATO 2020/2021 

ll candidato, facendo riferimento ad un contesto aziendale di propria conoscenza, 

descriva un'azienda agraria ad indirizzo cerealicolo-zootenico condotta da un 

proprietario coltivatore diretto. Utilizzando, quindi, tutti i dati necessari assunti con 

opportuni criteri di congruità, rediga il bilancio del Tornaconto e del Reddito Netto 

spettante all'imprenditore. Successivamente, al fine di potenziare il grado di 

meccanizzazione, determini la convenienza economica all'introduzione di una 

mietitrebbiatrice nel parco macchine aziendale. L'indirizzo produttivo misto, 

cerealicolo-zootecnico, dell'azienda agraria appena trattata, rappresenta un modello di 

agroecosistema ben equilibrato e sostenibile, sia dal punto di vista ecologico che 

agronomico. Il candidato, alla luce degli indirizzi di Politica agricola comunitaria, 

definisca il concetto di multifunzionalità dell'agricoltura, indichi i molteplici ruoli che 

tale settore può assolvere con gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Si discuta 

infine, delle misure da adottare, allo scopo di consentire ai prodotti agroalimentari, che 

sono espressione di un determinato territorio, di essere maggiormente conosciuti e 

quindi economicamente valorizzati. 
 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -“A. VOLTA” 
Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio – S.A.S.R.- P.I.A 

Viale Vittorio Veneto, n. 59 94014 – NICOSIA (EN) 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Corso Serale – Terzo Periodo 

Classe V 

 

 

III° ELABORATO ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

La superficie catastale di un'azienda ad indirizzo cerealicolo-zootecnico con 

allevamento di bovini da latte è pari a ettari 50.75.25 completamente destinati a 

seminativo e foraggere. Il candidato, descritta dettagliatamente l'azienda, considerata 

la pratica della rimonta interna e il totale reimpiego di quanto prodotto, assumendo in 

misura congrua tutti i dati necessari, proceda ad un'adeguata ripartizione della 

superficie, alla determinazione del peso vivo mantenibile e al calcolo del relativo utile 

lordo di stalla. Considerato, quindi, che il proprietario è un coltivatore diretto, 

determini il Beneficio fondiario, il Prodotto netto aziendale e il Reddito netto 

dell'imprenditore allevatore. Il latte prodotto nell'azienda in esame può avere diverse 

destinazioni. Il candidato, dopo avere definito la nozione normativa di “latte 

alimentare”, descriva un percorso di filiera che, nell'ipotesi di una trasformazione 

aziendale, consenta la migliore valorizzazione della preziosa materia prima, mettendo 

in evidenza le modalità di vendita dei prodotti ed i vantaggi economici a favore sia 

dell'imprenditore, sia per il consumatore finale. 
 

 



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -“A. VOLTA” 
Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio – S.A.S.R.- P.I.A 

Viale Vittorio Veneto, n. 59 94014 – NICOSIA (EN) 
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Corso Serale – Terzo Periodo 

Classe V 

 

 

IV ELABORATO PER GLI ESAMI DI STATO 2020/2021 

 

Il candidato, individuato un territorio di propria conoscenza, scelga un’azienda ad 

indirizzo cerealicolo-zootecnico o a indirizzo misto. Dopo aver descritto l’azienda nelle 

sue componenti strutturali e organizzative, con dati verosimilmente plausibili, rediga il 

bilancio economico, individui il reddito netto dell’imprenditore ponendo il +/- T uguale 

a 0, determini il Bf che potrà servire per la stima del valore di mercato di predetta 

azienda. Nella P.L.V. scelga un prodotto che viene trasformato ed esprima il giudizio 

economico su tale attività. Successivamente, tenuto conto anche delle opportunità 

offerte dalle normative sulla produzione, nonché sulla commercializzazione dei 

prodotti agricoli in linea con le indicazioni comunitarie in materia ambientale, il 

candidato pianifichi alcuni organici interventi finalizzati all’introduzione di un sistema 
di coltivazioni biologiche, al fine di valorizzare il prodotto anche aprendosi a nuove 

forme di commercializzazione. Si provi, quindi, a delineare l’iter delle strategie di 
marketing, con particolare riferimento al marketing sociale, ai piani aziendali e 

business plan. Il candidato, valuti anche l’opportunità di adozione di metodologie per 

il controllo di qualità nei diversi processi, gestione della trasparenza, rintracciabilità e 

tracciabilità. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  













































“La pioggia nel pineto”di G. D’ Annunzio             

 

  

Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 

Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 



Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
nè il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 

E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 
 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 

Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
 
Piove su le tue ciglia nere 



sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
con come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 

 

La presenza del corso serale viene incontro alle esigenze del territorio e alle 

richieste di numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali 

vogliono perfezionare le loro competenze professionali o completare il percorso 

di studi interrotto.L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza dei 

componenti la classe è quello legato al mondo del lavoro dipendente pubblico 

e/o privato e della piccola impresa; alcuni sono disoccupati e/o lavorano 

saltuariamente. La classe 5A (terzo periodo didattico) è composta da 11alunni (4 

maschi e 7 femmine), affiatati sotto il profilo emotivo e relazionale e simpatici 

sotto il profilo umano. E’stato difficile costituire un tessuto solido di 
competenze, conoscenze e abilità, poiché la situazione di partenza era davvero 

di un livello molto basso. Quasi nessuno di loro praticava attività di lettura e 

molti erano lontani dai banchi di scuola da parecchi anni. Sono presenti alcune 

individualità con un buon potenziale e altre con evidenti difficoltà (anche per il 

metodo di studio non ancora del tutto consolidato), ma in generale la classe 

lavora con impegno. Ho svolto la mia attività durante l'anno scolastico 2019-20 

e l’anno scolastico in corso. Gli alunni non hanno dunque potuto beneficiare di 

una completa continuità nel triennio per quanto riguarda metodi, proposte e 

criteri valutativi. E’ stato difficoltoso partire dal background culturale degli 
studenti, poiché spesso poggiava su nozioni fragili e confuse. Ho cercato di 

adattare la programmazione delle UDA alle difficoltà manifestate, dovendo 

spesso rallentare e ritornare su concetti e contenuti a causa delle motivazioni 

specifiche di un corso serale per adulti (stanchezza, frequenza discontinua, 

studio in classe, difficoltà a conciliare impegni familiari/lavorativi e studio). Per 

quanto concerne il percorso didattico/formativo, gli allievi possono essere divisi 

in tre gruppi:  

-un primo gruppo che padroneggia le informazioni fondamentali sui principali 

argomenti svolti, dimostrando di saper inserire autori ed opere nel corretto 

contesto;  

-un secondo gruppo che fatica a rielaborare criticamente e possiede conoscenze 

meramente mnemoniche;  

-un terzo gruppo che manifesta grandi difficoltà e una preparazione modesta per 

lacune pregresse, impegno e capacità. Il livello generale della classe è 

sufficiente, in qualche caso discreto/buono. Notevoli sono stati i miglioramenti 

rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Le lezioni sono state tenute con diverse 

modalità: lezioni in presenza e in DAD, a causa della pandemia. Gli alunni 
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anche durante le lezioni a distanza hanno mostrato interesse e partecipazione 

adattandosi alla situazione. Durante i mesi online la presenza è stata regolare e la 

partecipazione intensa: chi era dotato di conoscenze e mezzi informatici ha fatto 

da ponte nei confronti di chi partiva da zero, con connessioni spesso molto 

deboli e strumentazione di risulta. La rimodulazione delle attività online è stata a 

periodi alternati, in base alle circostanze. Da subito, le lezioni online sono partite 

e sono state affrontate in modo piuttosto avventuroso, date le conoscenze 

lacunose di tutti : l’entusiasmo iniziale ha dovuto quindi scontrarsi con problemi 
di connessione a tratti frustranti; nessun corsista (neppure i più fragili) si è perso 

per strada. Continuare a studiare in modo solidale ed empatico, nel pieno di una 

epidemia che ha visto coinvolti in prima persona tutti sui propri posti di lavoro, 

è stato un guadagno quotidiano in termini di umanità, resistenza, maturità. Non 

c’è tabella di competenza in grado di definire la qualità e l’importanza di ciò che 

è stato vissuto e acquisito in questi mesi più possibile leggeri e sincroni, che 

però permettessero di fruire del materiale anche in modo asincrono. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E                          

DISCIPLINARI   

 

ITALIANO  

In relazione alla programmazione sono stati complessivamente conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE: conoscere la storia letteraria italiana di Ottocento e Novecento, 

caratteristiche fondamentali delle varie correnti letterarie, conoscere le 

problematiche storiche e culturali sottese al fenomeno letterario, conoscere 

biografia, poetica, pensiero degli autori studiati, conoscere concetti e linguaggio 

specifico delle discipline. 

COMPETENZE: esprimersi in modo chiaro, corretto, organico, completo 

nell'espressione orale e scritta, interpretare correttamente, commentare ed 

inquadrare nel contesto storico-culturale e storico-letterario i testi degli autori 

studiati, sviluppare un approccio critico al mondo e ampliare il proprio orizzonte 

culturale e umano. 

CAPACITA: saper analizzare criticamente il fenomeno letterario ed i testi in 

modo personale, saper operare dei collegamenti tra passato e presente, saper 

utilizzare differentemente il linguaggio orale e quello scritto, saper individuare i 

concetti chiave e sintetizzarli in modo chiaro e coerente. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E 

DISCIPLINARI 

 

STORIA 

In relazione alla programmazione sono stati complessivamente conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE: conoscere i personaggi chiave del periodo studiato, conoscere 

la scansione cronologica degli eventi, conoscere il linguaggio specifico della 

disciplina, conoscere le cause e le motivazioni dei periodi studiati. 

COMPETENZE: leggere il presente sulla base del passato, sviluppare un 

approccio critico alla realtà, comprendere l’importanza della pace, della 
solidarietà tra gli uomini e del rispetto reciproco. 

CAPACITA: saper collocare opportunamente nel tempo eventi e personaggi, 

saper operare collegamenti tra gli eventi, saper mettere in relazione logica 

eventi, cause, situazioni. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Ho comunque privilegiato la lezione frontale, innescata dal brainstorming; si è 

fatto ricorso a schemi, mappe concettuali, video didattici e approfondimenti 

legati alla produzione scritta (la “palestra di scrittura”: come si fa un 
riassunto,un tema, un testo argomentativo, un’analisi del testo poetico e 
narrativo).  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Nei mesi in presenza: LIM, appunti delle lezioni, dispense preparate 

dall’insegnante, giornali, videolezioni . 

Nella didattica a distanza: per l’invio di articoli, immagini, materiali di 

approfondimento ci siamo avvalsi  di Classroom, incontri su piattaforma Zoom e 

Classroom, audiochiamate su whatsapp. Dal punto di vista metodologico le 

scelte sono state varie, sono state proposte: argomentazioni scritte ed esposizioni 

orali (lezione frontale) dei docenti, presentazione di mappe concettuali e 

commentate dagli insegnanti, presentazione di argomenti, relazioni. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 

 

PARTENZA 

La classe è composta da 11 alunni, tutti provenienti da Nicosia. 

PERIODO IN PRESENZA 

La maggior parte della classe ha dimostrato attenzione e interesse durante le attività didattiche, 

e durante le interrogazioni. La maggior parte degli studenti ha mantenuto un interesse e un 

impegno progressivo, un numero minimo di studenti ha dimostrato una partecipazione  

discontinua dovuta agli impegni lavorativi.  

PERIODO IN DAD 

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alla DaD. Gli allievi hanno 

progressivamente aumentato l'impegno mostrando maturità e autocontrollo. Gran parte degli 

alunni ha mantenuto buoni livelli di interesse ed impegno, partecipando in modo attento al 

dialogo educativo e accettando con entusiasmo ogni attività proposta.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 

Gli obiettivi disciplinari minimi, in parte strettamente connessi a quelli trasversali, sono stati 

raggiunti da più della metà degli alunni e, in particolare, alcuni di questi hanno raggiunto un 

livello tra il discreto e il buono, mentre gli altri studenti li hanno raggiunti, ad un livello 

sufficiente, a causa del loro impegno discontinuo verso la disciplina ma soprattutto a causa delle 

difficoltà strettamente connesse con gli impegni lavorativi.  

A tal proposito vale la pena di precisare che, per ragioni organizzative, relativamente ai bisogni 

educativi e alle situazioni di apprendimento della classe, ed in seguito allo stato di emergenza 

che ha portato all’attuazione della DaD, sono state apportate alcune modifiche ai contenuti 
proposti in fase di programmazione iniziale e ai tempi di sviluppo degli stessi. 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 I contenuti hanno riguardato argomenti di carattere tecnico inglese. Dall'analisi dei brani è 

scaturita la riflessione linguistica e l'approfondimento di strutture non ancora assimilate da parte 

degli studenti.  

 

 METODOLOGIA 

 Si è proposta una revisione delle strutture base linguistico-grammaticali della lingua inglese, 

volta al potenziamento delle capacità espressive non solide in tutti gli alunni. Si è fatto ricorso 

ad attività su compiti specifici di carattere comunicativo condotte per quanto possibile in lingua 

straniera e nella lingua madre. Tali attività hanno mirato a focalizzare l’attenzione su elementi 
diversi: argomento, informazioni generali e specifiche.  Inoltre, lo studente è stato avviato ad 

attività di traduzione non di tipo semantico ma comunicativo cioè tendente a trasmettere il testo 

sia pur con una certa perdita di informazioni accessorie. Nello specifico, ci si è avvalsi di: 

lezioni frontali e/o dialogate, discussioni, esercitazioni guidate. Durante il periodo di DaD ci si 

è avvalsi di video e materiali autentici in lingua inglese per rendere l’apprendimento 
“challenging” e stimolante. 
 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLE CONOSCENZE  

Le attività svolte hanno portato pochi studenti a livelli più che buoni, per altri, che partivano da 

livelli di conoscenza insufficienti o appena sufficienti delle strutture linguistiche di base, il 

livello raggiunto si attesta sulla sufficienza. In particolare gli studenti hanno acquisito la 

capacità di organizzazione del discorso; di produzione di testi comunicativi semplici, scritti e  
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 
 

La classe è composta da 11 alunni, quattro di sesso maschile e 7 di sesso femminile tutti 

residenti nel comune di Nicosia. 

Durante le spiegazioni la classe ha palesato una buona attenzione all’attività didattico-

educativa, e durante le interrogazioni-esercitazione si sono alternati momenti di partecipazione 

attiva a momenti di difficoltà nella comprensione degli argomenti trattati.  

Quasi tutti gli alunni si sono dimostrati mediamente interessati alla disciplina mentre la 

rimanente parte ha palesato un atteggiamento di modesto impegno dettato dalle difficoltà insite 

nella materia.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E 

DISCIPLINARI 
 

Gli obiettivi disciplinari minimi, in parte strettamente connessi a quelli trasversali, sono stati 

raggiunti da un po’ più della metà degli alunni e, in particolare, alcuni di questi hanno raggiunto 

un livello tra il buono e il sufficiente, mentre gli altri alunni li hanno raggiunti, attestandosi a 

un livello quasi sufficiente, a causa delle carenze propedeutiche necessarie per la trattazione di 

alcuni argomenti dell’analisi matematica.  

Alcuni fattori quali le varie carenze specifiche nella disciplina, unitamente al fatto di 

essermi trovata di fronte ad alunni lavoratori, impegnati soltanto nello studio in classe, non ha 

permesso la trattazione approfondita di alcuni degli argomenti svolti e programmati, quali: la 

derivata della funzione inversa e le derivate di ordine superiore al primo, il differenziale di una 

funzione e  lo studio completo della funzione.   

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

APPROCCI  DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 

 

Consapevole che il carattere fondamentale dell’educazione matematica è il porre e risolvere 
problemi, l’insegnamento della stessa è stato condotto per problemi e si è portato l’alunno a 
ricercare un procedimento  risolutivo e a scoprire le relazioni matematiche che sottostavano  a  

ciascun problema e quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni 

teoriche che aveva via via apprese. In questo itinerario didattico le nozioni più astratte non sono 

state proposte a priori, ma si sono fatte scaturire come sintesi di situazioni incontrate in vari 

settori.  Durante la risoluzione degli esercizi proposti è stato curato non soltanto l’aspetto 
strumentale della matematica, ma anche e soprattutto l’aspetto formativo. Inoltre l’itinerario 
didattico è stato predisposto in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti 

appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la 
comprensione da parte degli alunni. Quindi, ai fini della loro formazione professionale, si è 

cercato di tenere presenti le connessioni della matematica con le discipline tecniche di indirizzo, 

e i vari percorsi universitari pensati da alcuni studenti. In ogni caso la realtà operativa ha 

costituito il punto di riferimento della trattazione, in modo da dotare lo studente di abilità 

connesse alla modellazione  di semplici  situazioni problematiche ed al trattamento dei dati,  e 

quindi condurlo ad operare razionalmente e con consapevolezza. 
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Pertanto prima di affrontare un’unità didattica, di questa se ne è indicato il contenuto sommario 

e le finalità applicative o semplicemente speculative da raggiungere. Quando possibile alla  

lezione in presenza di tipo “frontale” è stata  alternata  quella “interattiva” o “partecipata” o 
ancora  “la scoperta guidata”. Cosicché durante la spiegazione dei nuovi argomenti si è cercato 
di coinvolgere gli studenti nella lezione onde stimolarli  a carpirne  i contenuti concettuali. I più 

significativi teoremi sono stati affrontati dal punto di vista grafico, omettendo le varie 

dimostrazioni, ma si sono forniti gli studenti di un metodo critico per affrontare l’esercizio e 
discutere i vari significati.  

La lezione in DDI è stata affrontata selezionando opportuni argomenti più semplici che 

potevano essere trattati da remoto con l’utilizzo di software per la spiegazione di grafici o altre 
tipologie di argomenti.   

Si sono svolte esercitazioni in aula e da remoto, costantemente ripresi argomenti e richiami 

fondamentali per lo svolgimento degli esercizi proposti, condiviso esercizi svolti 

dall’insegnante attraverso classroom.  

Le interrogazioni e/o esercitazioni affrontate alla lavagna, oltre a  far assodare gli  argomenti 

trattati hanno mirato a far sì che  l’alunno  di fronte a un problema da risolvere, per prima lo 
interpretasse e classificasse (analisi), dopo sapesse scegliere e impostare le formule risolutive 

(sintesi) e quindi una volta “tradotto” il problema in modello matematico sapesse  risolverlo  e, 

infine, interpretarne criticamente  i  risultati, in modo che egli assumesse dall’inizio alla fine 
del processo un  atteggiamento critico e mai meccanico-passivo. Infine durante l’interrogazione 
si è guidato l’alunno fino al completo svolgimento dell’esercizio proposto cosicché la stessa 

potesse anche considerarsi una esercitazione per lui e i suoi compagni. Il tutto cercando per 

quanto possibile di individualizzare la lezione in maniera da renderla gratificante e quindi 

piacevole e non noiosa per l’alunno.  
 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

IN PRESENZA: Gli strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo; la lavagna classica e quella 

interattiva multimediale (LIM), appunti e sintesi fornite dall’insegnante, link utili per le 
esercitazioni e video lezione da poter consultare a casa.  

 

IN DDI: Google classroom, google moduli, link di video lezioni in rete (professore Elia 

Bombardelli); Lezione in formato digitale condivisa con la classe giornalmente.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

insegnamento-apprendimento) 

 

IN PRESENZA: La  valutazione degli alunni non è stata semplicemente ridotta a un  controllo 

formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche, 

ma è stata commisurata in modo  equilibrato a  tutte le tematiche e si è cercato di determinare 

in quale misura  ciascuno obiettivo programmato fosse stato raggiunto, in maniera da verificare  

periodicamente se era necessario persistere nel cammino intrapreso o  modificare rotta e cioè 

contenuti, metodi, tempi di attuazione, visto che gli standards di valutazione non possono essere 

invariabili ma devono tener anche conto della situazione di fatto della classe. 

Al fine di valutarne la preparazione di base, le capacità di apprendimento, di rielaborazione dei 

contenuti e loro applicazione, e quindi le capacità critiche acquisite, generalmente si è partiti o  
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SITUAZIONE DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 

La classe V A è composta da 11 alunni: quattro di sesso maschile e sette di sesso femminile. Tutti i 

frequentanti si trovano nella condizione di studenti-lavoratori e la quasi totalità degli stessi 

risiedono a Nicosia. L'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, a partire dalla terza settimana di 

settembre, per tutte le classi del Corso Serale è sopraggiunto in “Didattica digitale mista”. La 

Dirigenza per giustificati motivi di salute e di trasporto si è adoperata per attivare tale modalità,  

necessaria date le condizioni venutesi a creare, infatti, più di uno studente si è trovato 

nell'impossibilità di frequentare le lezioni in presenza. Quasi alla fine del mese ottobre è stata 

decisa la chiusura a causa dell'aumento dei contagi da “Corona-virus” ( COVID 19) in tutta la 

Regione, quindi anche per il nostro Istituto. Da subito, le attività didattiche si sono svolte in 

Didattica digitale integrata fino a quasi tutto il mese febbraio, quando le lezioni si sono potute di 

nuovo realizzare in presenza. Un'altra breve chiusura di circa una settimana, è stata decisa a partire 

dal 16 Aprile fino a giorno 25 dello stesso mese. Da lunedì 26 fino alla stesura della presente 

relazione, le lezioni si sono svolte in presenza. La situazione appena descritta, come già accennato 

ha visto l'alternanza delle diverse modalità didattiche ed è stata dovuta all’ eccezionalità associata 

alla Pandemia, che ormai da più di un anno, affligge il nostro Paese oltrechè l' Umanità intera . In 

tale contesto, gli studenti della classe, in qualunque delle circostanze si fossero trovati costretti ad 

agire, hanno risposto con grande responsabilità ed impegno, frequentando regolarmente ed 

assiduamente le lezioni, sia in presenza che a distanza, dimostrando una notevole capacità di 

adattamento alle mutevoli situazioni.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI 

OBIETTIVI DICIPLINARI 

 

In relazione a quanto, prima riferito, il programma di Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore, è stato possibile svolgerlo quasi nella sua interezza, rispetto al piano 

annuale delle attività didattiche, impostato e redatto all'inizio dell'anno scolastico. Sono stati 

adeguatamente raggiunti i seguenti risultati espressi in termini di: 

• Conoscenze. Conoscere le caratteristiche socio-economiche del comparto agricolo ; conoscere 

le forme associative in Agricoltura; comprendere il concetto di qualità e le relative 

certificazioni; conoscere il concetto di Multifunzionalità dell'Agricoltura; comprendere le 

nozioni di Marketing moderno, Marketing mix e Benchmarketing; conoscere gli Organismi ed 

meccanismi che regolano il commercio internazionale; conoscere la PAC e la sua evoluzione 

nel tempo; conoscere l'articolazione del commercio e della vendita dei prodotti agroalimentari; 

comprendere il valore della sicurezza alimentare e le nozioni di tracciabilità, rintracciabilità e 

sistemi di autocontrollo HACCP; conoscere le principali filiere del settore agroalimentare 

italiano); 



• Abilità  saper riconoscere il valore di alcune certificazioni di prodotti e di processi nel settore 

agroalimentare nazionale; saper riconoscere la possibilità di sviluppo per un'azienda che 

intraprende un'attività multifunzionale; saper collaborare con le associazioni di categoria o con 

altri Enti; saper individuare alcune iniziative di marketing per i prodotti del territorio; saper 

contestualizzare con casi pratici le opportunità offerte dai PSR nel rispetto degli indirizzi della 

PAC); 

• Competenze essere in grado di redigere un Piano di sviluppo aziendale; saper organizzare 

percorsi di trasparenza e tracciabilità nel rispetto delle normative vigenti; saper collaborare con 

le associazioni di categoria e/o altri Enti per definire iniziative di sviluppo; essere in grado di 

rispettare e far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro. Diverse sono state le tematiche 

affrontate durante il Corso, a partire dall'analisi dei caratteri della Agricoltura Italiana, con i 

suoi punti di forza, correlati essenzialmente alle pregevoli caratteristiche che sono qualitative 

delle diverse produzioni agroalimentari, frutto della millennaria relazione simbiontica tra 

“Uomo ed Territorio”. Le cause della debolezza e della sua fragilità invece, sono da ascrivere 

sia a fattori strutturali (frammentazione e polverizzazione fondiaria) che culturali (scarso 

spirito associazionistico, soprattutto nelle regioni meridionali). Si è sottolineato il fatto che , se 

l'agricoltura italiana vuole rimanere competitiva con le proprie eccellenze produttive, è 

necessario agire sulla leva dell'associazionismo abbandonando lo spirito individualista tipico 

del mondo contadino, e adottanto tutte quelle strategie di marketing che conducono alla 

valorizzazione dei prodotti. Spazio adeguato è stato dedicato ai diversi ruoli che può assumere 

l'Agricoltura, in una nuova prospettiva di multifunzionalità, quale attività capace, di fornire 

tanti servizi, oltre che beni. Questi, assieme ad altri contenuti (desumibili dal programma 

svolto, allegato alla presente relazione) sono stati affrontati, facendo continuo riferimento alla 

realtà del territorio circostante che, per l'unicità delle caratteristiche (economico-agrarie, 

storiche e culturali) presentate, offre continui spunti per analisi e riflessioni, cui tutti gli 

studenti hanno partecipato con molta diligenza. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

I migliormenti trasversali dell'intevento formativo destinato agli adulti, sono stati i seguenti 

e riguardano: 

• la disponibilità all'ascolto e al dialogo; 

• la collaborazione con gli altri; 

• il rispetto dei ruoli e delle istituzioni scolastiche; 

• l'acquisizione del senso di responsabilità, fiducia in sé stessi ed autonomia. 

 

 

 

 



METODI DI INSEGNAMENTO, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Il nuovo, imprevisto ed imprevedibile scenario operativo, se da un lato ha ostacolato l'adozione delle 

classiche metodologie didattiche, basate sulle lezioni frontali, le attività laboratoriali in presenza, la 

partecipazione a visite didattiche, dall'altro ha imposto,sia agli studenti,che a noi docenti, un veloce 

percorso di aggiornamento sull'uso efficace degli strumenti informatici, l'acquisizione ed il 

potenziamento di un adeguato “Pensiero computazionale”. In ciò la Dirigenza si è mostrata 

sensibile organizzando nelle settimane di Ottobre, degli incontri formativi tenuti da un esperto, 

sull'uso della piattaforma informatica G-SUITE. I docenti oltre alle lezioni (erogate in presenza, in 

modalità sincrona ed asincrona ) hanno messo a disposizione degli allievi, tramite Classroom, 

diverso materiale didattico costituito da fotocopie di testi, schemi e mappe concettuali 

opportunamente preparate, files video.  

APPROCCI  DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI 
LAVORO 

I punti di riferimento, nello svolgimento delle attivita didattiche, rimangono il programma 

ministeriale ufficiale e le linee guida contenute negli indirizzi dei nuovi Istituti Professionale settore 

Servizi all'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, opportunamente adattati alla realtà agricola del 

territorio dei Nebrodi. Come già riferito, le attività si sono svolte in presenza, a distanza ed in 

modalità mista, a seconda dell'evoluzione della Pandemia. Le strategie didattiche sono state quelle 

volte a favorire un tipo di apprendimento collaborativo“per scoperta” (induttivo, che ha a che fare 
quindi, con il metodo scientifico) e “significativo” ( collegato a qualcosa di già conosciuto). Tali 
strategie infine, hanno consentito di sviluppare un clima positivo della classe , di attivare interventi 

didattici personalizzati e di potenziare l'attività di cooperative learning. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Come poco sopra accennato, le variabili condizioni operative generate dall'emergenza sanitaria, ha 

creato un ambiente di apprendimento che è andato oltre la classe. L'uso della piattaforma 

informatica G-suite con le sue numerose funzioni, ha consentito, durante i periodi di chiusura della 

scuola, di generare la classe virtuale CLASSROOM dove è stato possibile: svolgere le video-

lezioni, raccogliere cronologicamente il materiale didattico inviato, ascoltare le verifiche orali e 

potere effettuare e consegnare quelle scritte.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche si sono svolte periodicamente allo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati, oltre che a verificare l'adeguatezza del metodo di insegnamento utilizzato dagli 

insegnanti. Esse sono servite inoltre, a pervenire ad una classificazione degli studenti. Per le 

verifiche ci si è avvalsi di interrogazioni orali in forma, sia di esposizione individuale, che di  
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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Alessandro Volta   

 
Nicosia    (En) 

Programma svolto  

A.S.  2020/2021 

DOCENTE: Schillaci Aurora 

CLASSE:  5°   SERALE    –   SASR   

DISCIPLINA: Inglese 

TESTI UTILIZZATI O CONSIGLIATI:  

“Hands on Farming” Paola Gherardelli - ZANICHELLI 

•  Autumn harvest: olives 

• The process to make olive oil 

• The benefits of olive oil.  

 

Grammar: Comparatives 

Modal  should ,  

 

• Establishing a vineyard.  

• The different varieties of vines 

• Italian wines. 

 

 Grammar:  The passive voice. 

Prepositions of place.  

 

 

• Animal husbandry 

•  Cattle: breeds and characteristics 

•  Swine farming 

• Farm animals 

• Poultry  

• Sheep and goat farming  























 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 

Griglia di Valutazione della prova orale   



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   


