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Visto la Legge 425/1997; 

Visto la Legge 1/2007; 

Visto la Legge 176/2007; 

Visto la Legge 167/2009; 

Visto il D.P.R. n. 323 del 23/07/1998; 

Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009; 

Visto il D.M. n. 358/1998; 

Visto il D.M. n. 429/2000; 

Visto il D.M. n. 41/2003; 

Visto il D.M. n. 49/2000; 

Visto la Circolare Ministeriale n. 117/2000; 

Visto la Circolare Ministeriale n. 96/2002; 

Visto la Circolare Ministeriale Prot. 8034/2004; 

Visto il D.M. n. 6 del 17\01\2007; 

Visto la Nota 6015 del 11/06/2007; 

Visto il D.M. n. 42 del 22\05\2007; 

Visto il D.M. n. 99 del 16\12\2009; 

Visto il D.M. n. 26 del 03\03\2009; 

Vista la Circolare Ministeriale del 01-03-2005; 

Vista il D.L. n. 62 del 13-04-2017; 

Vista la Circolare n. 28118 del 12.11.2021; 

Visto il O.M. n. 65 del 14.03.2022; 

Visto il O.M. n. 66 del 14.03.2022; 

Visto la Nota Ministeriale n. 7775 del 28.03.2022 

Visto il Calendario Scolastico e delle Festività A.S. 2021/2022;  

Visto il P.O.F. formulato dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2021-22;  

Vista la Programmazione educativa - didattica formulata dal Consiglio di Classe della 5a 

sez. A per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visti i piani di lavoro formulati per l’anno scolastico 2021/2022 dai docenti membri del 

Consiglio di classe per le singole discipline previste dal piano di studi;  

Viste le attività educative - didattiche curriculari ed extracurriculari effettivamente svolte 

dalla classe 5a sez. A nel corso degli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni 

scolastici, 2019/2020, 2020/2021 e negli anni precedenti. 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf
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IL CONSIGLIO DI CLASSE della Va sez. A composto da:  

DISCIPLINE INSEGNANTI 

Dirigente Scolastico Omissis 

Storia, Lingua e Letteratura Italiana Omissis 

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi 

Forestali 

Omissis 

Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura Omissis 

Tecnologia di Allevamento Vegetale e 

Animale 

Omissis 

Economia Agraria e dello Sviluppo 

Territoriale 

Omissis 

Valorizzazione delle Attività Produttive e 

Legislazione di Settore 

Omissis 

Matematica Omissis 

Lingua e Cultura Straniera Inglese  Omissis 

Scienze Motorie e Sportive Omissis 

Economia dei Mercati e Marketing 

Agroalimentare ed Elementi di Logistica 

Omissis 

Educazione Civica Omissis 

Religione  Omissis 

Docente di Sostegno Omissis 

  DELIBERA 
all’unanimità dei presenti, di redigere il documento finale relativo alle attività educativo - 

didattiche svolte dalla classe Va sez. A nell’anno scolastico 2021/2022 nella seguente 

formulazione: 

INDICE 

1. Profilo dell’indirizzo 

2. Profilo della classe 

3. Analisi del contesto 

4. Obiettivi educativi e formativi raggiunti 

5. Programmazione didattica 

6. Obiettivi 

7. Attività, Percorsi e Progetti nell'Ambito dell'Insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell'Educazione Civica  
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8. Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per L’Orientamento (Ex Alternanza 

Scuola Lavoro) 

9. Attività Formativa Extracurriculari  

10. Metodi d’insegnamento e strumenti di lavoro 

11. Attività di recupero e sostegno  

12. Verifica e valutazione  

13. Prove Simulate 

14. Documentazione Allegata, e Richiesta di Nomina dei Docenti di Sostegno 

 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” dovrà essere in grado di 

assistere le aziende agricole e di trasformazione, nella fase di produzione, di 

valorizzazione dei prodotti tradizionali, nell’introduzione di prodotti e tecniche innovative. 

Applicare quanto previsto dalla Politica Comunitaria al fine di ottenere le provvidenze 

previste per gli interventi di miglioramento. Intervenire nel controllo di qualità nei diversi 

processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza e della tracciabilità. 

Collaborare con gli Enti Pubblici che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramento 

fondiario ed agrario, di protezione idrogeologica e di risanamento ambientale.  

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 14 alunni tutti provenienti dalla classe quarta dell’anno 

precedente. Nella classe sono presenti un alunno con situazioni di handicap supportato 

dal Docente di Sostegno per complessive n. 9 ore, é presente, inoltre, un alunno con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento per cui è stato predisposto il P.D.P. (Piano Didattico 

Personalizzato) che si allega in copia alla presente. 

Nel complesso tutti gli alunni hanno frequentato in modo regolare sia durante l'attività in 

presenza che sia durante l’avvio della D.D.I., pur manifestando, alcuni, un minor impegno. 

L’ambiente sociale ed educativo di provenienza è eterogeneo. Quasi tutti gli alunni 

provengono dai paesi viciniori e quindi soggetti agli inconvenienti del pendolarismo. 

Dall’analisi del gruppo classe si evince che buona parte degli alunni ha risposto con 

impegno ed una partecipazione attiva alle sollecitazioni educative e culturali offerte dal 

corpo docente, mostrando una progressiva maturazione d’ordine cognitivo e relazionale - 
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affettivo, un gruppo limitato, invece, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei 

docenti, ha mostrato impegno saltuario poco attivo e non sempre adeguato alle proprie 

capacità. 

Nel corso degli anni, il Consiglio di classe ha potuto cogliere le potenzialità umane ed il 

grado di disponibilità all’ascolto di ciascun discente. 

L’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti è stato supportato da uno studio 

sempre adeguato di buona parte della classe, il cui impegno costante è servito ad 

ampliare il patrimonio culturale, una parte limitata della classe, invece, ha partecipato in 

modo saltuario e non sempre proficuo al dialogo educativo non raggiungendo, pertanto, un 

adeguato livello di maturazione. Anche l’evoluzione delle competenze linguistiche e delle 

abilità logico-critiche, si è realizzata in modo diversificato a seconda delle capacità e degli 

interessi di ciascun alunno. 

La programmazione didattico - educativa è stata svolta nella prima parte dell’anno 

secondo le linee guida predisposte dal ministero, con un’impostazione non nozionistica ma 

problematica, facendo cogliere agli alunni i principi basilari delle problematiche, al fine di 

fornire loro strumenti critici indispensabili per gli studi successivi e per l’inserimento nel 

mondo del lavoro. Nella parte dell’anno con l’attivazione della D.D.I. la programmazione è 

stata rimodulata al fine di adeguarla alla nuova metodologia ed alle nuove esigenze degli 

alunni. 

Le attività didattiche sono state organizzate il più possibile in maniera pluridisciplinare. 

Tutti gli alunni hanno frequentato l’ora di religione cattolica. 

Il comportamento disciplinare collettivo degli alunni, è stato sempre caratterizzato da lealtà 

e correttezza nei rapporti interpersonali, il dialogo culturale si è svolto in un clima sempre 

disteso nel quale gli alunni si sono, per la maggior parte, integrati, istituendo con i docenti 

rapporti di reciproco rispetto e collaborazione. 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO 

Durante il quinquennio, si è verificato nella classe un ripetuto avvicendamento degli 

insegnanti di Lingue per cui gli alunni hanno dovuto subire un continuo adattamento alle 

varie metodologie. Per quanto riguarda le altre materie, c’è sempre stata sostanzialmente, 

una continuità degli insegnanti con i quali, negli anni, gli alunni hanno stabilito rapporti 

improntati, per il più al rispetto. 

 

4. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI e AFFETTIVI  

 Autostima; 

 consapevolezza degli effetti positivi o negativi che il comportamento individuale 

produce sugli altri; 

 presa di coscienza dei doveri e dei diritti di ciascuno nella scuola, nella famiglia, 

nella società; 

 rispetto delle istituzioni - a cominciare dalla scuola in tutte le sue manifestazioni - 

delle norme giuridiche e sociali 

 rispetto per l'ambiente; 

 capacità d’autodeterminazione, di porsi e di realizzare degli obiettivi; 

 stile di vita improntato alla creatività;  

 disponibilità ad accogliere le proposte in modo positivo, collaborando ed utilizzando 

contributi altrui. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle 

varie discipline; 

 comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i 

concetti significativi; 

 cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti; 

 applicare principi e regole; 

 collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 

relazioni semplici;  

 stabilire connessioni tra cause ed effetto; 

 relativizzare fenomeni ed eventi; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

 risolvere problemi, effettuando scelte e prendendo decisioni. 

La validità, l'utilità ed il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali fatti propri dal 

consiglio di classe, sono stati verificati periodicamente. Tali obiettivi sono stati raggiunti 

parzialmente dal gruppo classe, con risultati diversificati, secondo il grado d’impegno, delle 

capacità, dell’interesse mostrato e della costanza nello studio. 

 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Il consiglio relativamente alla programmazione didattica effettuata: 
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- ha individuato, nel quadro delle finalità dell'Istituto e delle indicazioni ministeriali obiettivi 

cognitivi (in termini di conoscenze, competenze e abilità), contenuti e mezzi relativi al 

percorso formativo della classe; 

- ha adeguato le strategie didattiche alle esigenze degli alunni in difficoltà; 

- ha razionalizzato l'insegnamento suddividendolo in unità didattiche e moduli disciplinari, 

pluridisciplinari e interdisciplinari, che hanno consentito di coniugare al meglio gli obiettivi 

cognitivi delle discipline curriculari con le mete formative; 

- ha concordato prove pluridisciplinari ed ha definito i criteri e le modalità con cui valutare 

gli alunni, adottando opportuni indicatori; 

- ha garantito adeguati momenti sia per gli approfondimenti disciplinari, sia per il 

necessario raccordo interdisciplinare ed organizzativo della classe, sia per il recupero 

d’unità didattiche; 

- ha individuato modalità di collaborazione con le famiglie, anche in rapporto ai problemi 

dei singoli alunni; 

- ha predisposto una programmazione con obiettivi minimi per l’alunno supportato 

dall'Insegnante di Sostegno ed un P.D.P. per l'alunno con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

Mentre nella parte dell’anno in cui si è attivata la D.D.I. tutti i docenti hanno rimodulato la 

loro programmazione tenendo conto della nuova situazione. Hanno rivisto i vari argomenti 

gli obiettivi ed i tempi.  

 

6. OBIETTIVI 

6.1. AREA UMANISTICA 

 acquisizione della competenza linguistica nell'uso dell'italiano e della lingua 

straniera; 

 educazione alla lettura e agli approfondimenti; 

 saper cogliere nella lettura di un testo le informazioni essenziali al raggiungimento 

di un obiettivo scartando le altre; 

 acquisizione di un metodo di studio, efficace ed autonomo; 

 acquisizione del senso storico; 

 competenza nel decodificare i testi secondo una varietà di linguaggi riferibili alle 

varie discipline; 

 capacità di cogliere e valutare correlazioni fra il testo letterario, il momento storico e 

la personalità dell'autore; 
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 padronanza del quadro generale delle varie epoche, sia dal punto di vista letterario 

che storico; 

 rafforzamento delle competenze espressive, comunicative e linguistiche; 

 acquisizione di un metodo di studio critico e un'abitudine alla lettura; 

 acquisizione della capacità d’astrazione e di riflessione; 

 sviluppo dell’attitudine a comunicare nei diversi contesti educativi attraverso 

comportamenti verbali e non verbali adeguati alle situazioni e agli interlocutori. 

 

6.2. AREA TECNICO- SCIENTIFICA 

 capacità di sviluppare ed esporre i concetti in modo coerente e logico; 

 capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 sviluppo delle capacità logico-matematiche; 

 conoscenza del rapporto uomo-ambiente, dell'ambiente naturale, degli equilibri 

ecologici; 

 saper operare scelte agronomiche per valorizzare al massimo le risorse disponibili; 

 essere consapevoli che l’agricoltura è una forza positiva per l’ambiente; 

 individuare situazioni ambientali critiche ed ipotizzare possibili soluzioni; 

 conoscere le tecniche di trasformazione dei principali prodotti agricoli; 

 conoscere le principali normative nazionali e comunitarie in materia di qualità dei 

prodotti e di tutela dei prodotti locali; 

 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare le conoscenze via via acquisite; 

 educazione alla problematizzazione di conoscenze e credenze; 

 educazione ad un argomentare rigoroso, dimostrativo e logicamente controllato; 

 educazione alla riflessione critica; 

 inquadramento storico dell'evoluzione del pensiero scientifico; 

 consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dei nostri mezzi 

informatici. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti parzialmente dal gruppo classe, con risultati diversificati, 

secondo il grado d’impegno, delle capacità, dell’interesse mostrato e della costanza nello 

studio. 

 

7. ATTIVITA', PERCORSI E PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL'EDUCAZIONE CIVICA  

Relativamente a tale attività si fa presente quanto segue: 
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 Che per l'Anno Scolastico 2020-21 sono stati predisposti dei Moduli relativi all'attività di 

Educazione Civica, di cui nel primo quadrimestre "Il Diritto Al Lavoro e i Diritti dei 

Lavoratori", per complessivi 17 ore, mentre nel secondo quadrimestre "L'Ordinamento 

Giuridico Italiano" e "Storia Dell'Europa" per complessive 16 ore, tutti gli alunni, 

partecipando attivamente, hanno raggiunto gli obiettivi dei vari moduli acquisendo le 

competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Mentre per l'Anno Scolastico 2021-22 l'attività di Educazione Civica è stata svolta dal Prof. 

Lo Furno Felice ed ha riguardato i diversi aspetti dell'Agenda 2030, tutti gli alunni, 

partecipando  hanno raggiunto gli obiettivi del modulo i acquisendo le competenze sullo 

Sviluppo Sostenibile, l'Educazione Ambientale, Conoscenza e Tutela del Patrimonio e del 

Territorio. 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Ex 

Alternanza Scuola Lavoro) 

 L’alternanza scuola lavoro introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. 77/2005, e resa obbligatoria 

dall’art. 1, comma 33, della L. 107/2015, e cosi come variata dalla Legge 145/2018 

(Legge di Bilancio 2019) e successiva Nota MIUR protocollo n. 3380 del 18/02/2019 di 

modifica dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro, è stata svolta attraverso lo svolgimento 

di un progetto dal titolo “LA MULTIFUNZIONALITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA”. Per 

quanto concerne l’attività svolta, le competenze ottenute, le abilità raggiunte e le 

conoscenze acquisite si rimanda alla Relazione del Tutor Scolastico che si allega al 

presente documento ed il Consiglio di Classe fa propria. 

 
9. ATTIVITA’ FORMATIVE EXTRACURRICULARI 

La classe ha partecipato a tutte le attività parascolastiche proposte nel corso dei cinque 

anni. 

In particolare nel corso dell’ultimo triennio sono state effettuate le seguenti attività: 

 Orientamento in uscita per la scelta della facoltà universitaria; 

 Partecipazione al Salone dello Studente di Catania; 

 Partecipazione in modalità online al Salone dello Studente di Palermo; 

 Partecipazione al Seminario di Degustazione dei Formaggi DOP; 

 Open Day dell’Università Kore di Enna; 
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 Open Day alla Facoltà di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente Università di 

Catania;  

 Visita allo Stabilimento della Coca Cola presso la Zona Industriale di Catania; 

 Visita all’Azienda Viti-Vinicola “Regaleali”; 

 Visita all’Azienda “Pan Dittaino” nella Zona Industriale di Dittaino; 

 Partecipazione al Seminario "Innovation and tradition in making Olive Oil" svolto nei 

locali della scuola dall'Azienda Biospremi; 

 Partecipazione al corso, svolto nei locali della scuola, per il Conseguimento del 

Patentino per l'Utilizzo dei Fitofarmaci; 

 Partecipazione di parte degli alunni ai progetti Erasmus con stage all'Estero, nello 

specifico quattro alunni sono stati per circa un mese a Malta, e quattro in Spagna, 

mentre sei alunni non hanno partecipato.   

 

10. METODI D’INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica nonché educativa è stata svolta tenendo conto del livello di sviluppo e 

maturità degli alunni con varie metodologie che hanno stimolato la partecipazione 

consapevole ai processi d’apprendimento. 

I metodi utilizzati sono stati scelti in base alle attività e ai contenuti programmati, ma la 

didattica è stata finalizzata a valorizzare la centralità dell’alunno in quanto persona. Ciò è 

stato ottenuto “aggiustando” i piani di lavoro “in itinere” per permettere ad ogni allievo di 

seguire le varie attività proposte con maggiore interesse e raggiungere con autonoma 

consapevolezza gli obiettivi prefissati dal docente rafforzando così il desiderio di 

conoscenza. Le metodologie adottate sono state le seguenti: 

 

LEZIONE FRONTALE: 

La presentazione degli argomenti è stata fatta utilizzando un linguaggio semplice ma 

rigoroso dal punto di vista tecnico e giuridico in modo da favorire un approccio graduale 

alle varie discipline. Le varie situazioni teoriche sono state contestualizzate alla loro realtà 

ambientale e ai più significativi autori inquadrati nel relativo periodo storico. 

 

LEZIONE INTERATTIVA (discussione): 

Si è preso spunto dai testi che gli allievi hanno studiato per favorire lo scambio 

d’informazioni. Allo stesso modo partendo da notizie della realtà nazionale ed 

internazionale si è favorita l’analisi e la discussione su argomenti d’attualità. 
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PROBLEM SOLVING: 

Con la simulazione di problematiche scientifiche e con le esercitazioni guidate, gli alunni 

hanno preso coscienza delle diverse realtà economiche, fisiche e matematiche.  

 

UTILIZZO DEL LABORATORIO D’INFORMATICA: 

Per stimolare le abilità cognitive ed operative. 

 

Nella parte dell’anno in cui è stata attività la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.).Le 

metodologie adottate sono state le seguenti: 

 

LEZIONE FRONTALE: 

La presentazione degli argomenti è stata fatta utilizzando un linguaggio semplice ma 

rigoroso dal punto di vista tecnico e giuridico in modo da favorire un approccio graduale 

alle varie discipline. Le varie situazioni teoriche sono state contestualizzate alla loro realtà 

ambientale e ai più significativi autori inquadrati nel relativo periodo storico. 

 

LEZIONE INTERATTIVA (discussione): 

Si è preso spunto dai testi che gli allievi hanno studiato per favorire lo scambio 

d’informazioni. Allo stesso modo partendo da notizie della realtà nazionale ed 

internazionale si è favorita l’analisi e la discussione su argomenti d’attualità. 

 

Gli strumenti  di lavoro adottati, secondo le varie discipline, sono stati: 

-Libri di testo; 

-Dizionari e Manuali Tecnici; 

-Testi di lettura della biblioteca scolastica; 

-Materiale audiovisivo 

-Quotidiani e riviste specializzate; 

-Quotidiani e periodici d’informazione;  

-Lavagna normale e luminosa; 

- Lim (Lavagna Interattiva); 

-Calcolatrici tascabili;  

- Risorse digitali del libro di testo; 

- Risorse digitali reperibili nel web. 
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La D.D.I. è stata svolta utilizzando la piattaforma CLASSROOM e le diverse 

applicazioni di ARGO in particolare la “Bacheca” e la parte relativa alla “Didattica – 

Condivisione Documenti”  

 

11.  ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

I docenti di tutte le discipline, nell’ambito dell’orario curriculare, hanno continuamente 

attivato strategie miranti al rafforzamento della comunicazione orale e scritta ed al 

recupero d’alcune carenze riscontrate in itinere nella preparazione di alcuni allievi. 

 

12. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è sempre un momento fondamentale nel processo educativo per accertare il 

conseguimento degli obiettivi specifici e per programmare eventuali momenti di recupero 

ed approfondimento. Le verifiche sono state svolte periodicamente attraverso 

interrogazioni e prove oggettive, lavori di ricerca individuali e di gruppo, utilizzando diverse 

tipologie, in base agli obiettivi che si è inteso misurare, in modo da avere una pluralità di 

elementi di giudizio.  

La natura della verifica è stata duplice:  

verifica formativa  per controllare, individualmente e collettivamente, le difficoltà 

dell’apprendimento; 

verifica sommativa  per certificare il raggiungimento, da parte degli alunni degli obiettivi 

prefissati. 

La valutazione sommativa ha verificato il cammino di maturazione di ciascun alunno 

tenendo conto della situazione di partenza, delle capacità personali di ciascun discente e 

delle problematiche specifiche. Si è fatto riferimento nell’attribuzione dei voti ai seguenti 

indicatori: 

Impegno, diligenza, partecipazione e interesse profusi nelle varie attività didattiche; 

Correttezza espressiva con l’utilizzo dei linguaggi specifici richiesti nelle varie discipline; 

Conoscenza dei contenuti; 

Capacità di rielaborazione personale, d’analisi e di sintesi; 

Competenze ed abilità acquisite; 

Raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 
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Sono stati stabiliti ad inizio dell’anno scolastico dei criteri comuni per la corrispondenza tra 

voti e livelli di conoscenza secondo la griglia che di seguito si riporta: 

VOTO 1 - 2 = Impreparato. Rifiuto di sottoporsi a verifica. 

 

VOTO  3 = Impegno e partecipazione inesistente/scarsa e confusa conoscenza dei 

contenuti, mancanza d’autonomia applicativa. Commette numerosi e gravi 

errori. 

 

VOTO  4    =  Impegno e partecipazione insufficienti/conoscenza lacunosa e 

approssimativa degli argomenti. Serie difficoltà applicative ed espositive. 

Commette errori gravi. 

 

VOTO  5=   Impegno e partecipazione incostanti/conoscenze poco approfondite, difficoltà 

ad operare autonomamente. Commette errori non gravi 

 

VOTO 6 =  Impegno e partecipazione sufficienti / conosce solo i contenuti essenziali si 

esprime in modo corretto. 

 

VOTO 7 = Impegno e partecipazione costanti, apprezzabile conoscenza dei contenuti, 

autonomia espositive ed applicativa.  

 

VOTO 8 = Partecipazione ed impegno buoni con apporti personali/conoscenze ampie ed 

approfondite, buone capacità d’analisi e di sintesi, espressione specifica 

ricca ed appropriata, sa effettuare valutazioni personali ed autonome. 

 

VOTO 9-10 = Impegno assiduo e partecipazione di tipo collaborativi, ha conoscenze 

ampie complete e coordinate, ha capacità di cogliere gli elementi di un 

insieme e di stabilire fra essi relazioni, sa organizzare in modo autonomo e 

completo le conoscenze sia teoriche che pratiche. 

 

13. SIMULAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 

Al fine di preparare gli alunni allo svolgimento delle due prove scritte il Consiglio di Classe, 

nella seduta del 05-04-2022, ha deliberato per l'effettuazione della Simulata della Prima 

Prova (Italiano) e della Seconda Prova (Economia Agraria e Sviluppo Territoriale).  
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In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Classe la Docente di Italiano in data 

23-04-2022 ha provveduto ad effettuare la Simulata della Prima Prova somministrando 

agli alunni il seguente elaborato:   

Simulazione prima prova esami di maturità A.S. 2021/22 
IIS A. Volta di Nicosia 

 
Classe 5 A SASR 

Prof. Calcavecchia G. Anna 
23/04/2022 

Tipologia A 
“I Malavoglia “di G. Verga 
Comprensione del testo  

A) Funzione dell’incipit del romanzo 

B) Il narratore 

Aspetti principali del testo 
A) La lingua  

B) I proverbi 

Approfondimenti 
A)  La Storia nel romanzo 

B) La percezione dell’’Italia Unita tra le classi popolari del Sud 

“ Veglia” da “Il porto sepolto “ di G. Ungaretti  
A) Comprensione del testo  

B) Parafrasi  

C) Analisi del testo : numero di strofe, metro, rime, scelte lessicali  

D) Spiega il significato : della luna,  della contrazione della bocca, dell’amore e l’attaccamento alla vita.  

Tipologia B 
A) La vicenda  Italiana nella Prima guerra mondiale  

B) Due modi di essere “moderni” D’Annunzio e Pascoli 

C) La Globalizzazione  

Tipologia C 
A) Il problema ambientale : quali le questioni urgenti su cui il mondo dovrebbe concentrarsi. 

B) Studio, Lavoro, Occupazione ed economia durante la pandemia . 

 

Mentre per quanto riguarda la Seconda Prova, inizialmente prevista per il 28-04-2022, è 

stata rinviata per causa di forza maggiore al 5-05-2022, in tale data la Docente di 

Economia Agraria e Sviluppo Territoriale ha somministrato le seguenti prove: 

PROVA A 

Istituto istruzione superiore “ A. Volta “    Nicosia 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e  

Gestione delle risorse forestali e montane 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE  V A 

 

Alunno ______________________________________ 

 

Il candidato descriva  un’azienda della superficie  di ha 3.00.00 ad  uliveto di 20 anni di età, condotta in 

economia diretta , il cui imprenditore dispone anche del capitale di esercizio.  

Dopo aver descritto l’uliveto sia sotto l’aspetto economico che tecnico, le caratteristiche della pianta, forma 

di allevamento, destinazione produttiva,  ne definisca il Reddito  Netto. 
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PROVA B 

Istituto istruzione superiore “ A. Volta “    Nicosia 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e  

Gestione delle risorse forestali e montane 

 ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE  V A 

Alunno _______________________________________ 

 

Un’azienda  agrumicola della superficie  di ha 4.00.00, viene condotta in economia diretta, il cui 

imprenditore dispone anche del capitale di esercizio.  

Dopo aver descritto le caratteristiche botaniche della pianta di arancio, la tecnica colturale  e le 

caratteristiche strutturali dell’azienda sia sotto l’aspetto economico che tecnico, si definisca il reddito  netto 

dell’imprenditore al 10° anno dell’ agrumeto. 

 

PROVA C  

Istituto istruzione superiore “ A. Volta “    Nicosia 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e  

Gestione delle risorse forestali e montane 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE  V A 

Alunno _______________________________________ 

 

Il candidato illustri le caratteristiche botaniche e la tecnica colturale dell’orzo. Viste le tecniche colturale, 

analizzato il ciclo della pianta in esame, proceda alla stima dei frutti pendenti o delle anticipazioni  colturali  

di ha 2.35.20, tenuto conto che  la  stima  è avviene in data 30 Aprile. 

 

 

14. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER ESSERE PRODOTTA ALLA 

COMMISSIONE, RICHIESTA DI NOMINA DEI DOCENTI DI SOSTEGNO 

- I programmi svolti dai singoli docenti e le relazioni delle singole discipline con la 

precisazione degli obiettivi didattici, realizzati in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, delle strategie messe in atto per il loro conseguimento, dei metodi, criteri e 

strumenti di misurazione e della valutazione; 

- Relazione del Tutor Scolastico sull’attività relativa ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per L’Orientamento (Ex Alternanza Scuola Lavoro); 

- Come pure sono allegati alla presente, in copia, il P.E.I. dell'alunno supportato dal 

Docente di Sostegno, ed il P.D.P. dell'alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

- Relativamente all'alunno in situazione di handicap, il Consiglio di Classe ritiene 

opportuno invitare il Presidente della Commissione degli Esami di Stato a nominare il 

Docente di Sostegno al fine di poter fornire il giusto supporto all'alunno durante tutte le fasi 

dell'esame.  
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Il Consiglio di classe 

Dirigente Scolastico Omissis  

Storia, Lingua e 

Letteratura Italiana 

Omissis 
 

Agronomia Territoriale 

ed Ecosistemi Forestali 

Omissis 
 

Sociologia Rurale e 

Storia dell’Agricoltura 

Omissis 
 

Tecnologia di 

Allevamento Vegetale e 

Animale 

Omissis 

 

Economia Agraria e 

dello Sviluppo 

Territoriale 

Omissis 

 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive e 

Legislazione di Settore 

Omissis 

 

Matematica Omissis  

Lingua e Cultura 

Straniera Inglese  

Omissis 
 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Omissis 
 

Economia dei Mercati e 

Marketing 

Agroalimentare ed 

Elementi di Logistica 

Omissis 

 

Educazione Civica Omissis  

Religione  Omissis  

Docente di Sostegno  Omissis  
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