
 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 
Allegare le il Unità di Apprendimento disciplinari e relazioni 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

 

 
 
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUNTIVO 

 

 

 



 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, 

la conoscenza della classe appare BUONA 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

BUONO 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello BUONO 

SANCIPIRELLO,   15  MAGGIO 201 

Il Docente      

       
        _____________________________ 

    Antonino Lo Piccolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019   

DISCIPLINA: RELIGIONE 

  

DOCENTE: ANTONINO LO PICCOLO  

 

CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO    SEDE:   SAN CIPIRELLO   

OBIETTIVI GENERALI 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                             CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                    A.S. 2018/2019   

  DISCIPLINA: RELIGIONE  

 

  DOCENTE:  ANTONINO LO PICCOLO 

  

  CLASSE: III  PERIODO SEZ. SERALE   INDIRIZZO  AGRARIO      SEDE:   SAN CIPIRELLO    

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

 Le religioni non cristiane: Induismo, Buddhismo, Ebraismo, Islam 

 Ateismo e relativismo 

 La persona e i suoi valori fondamentali: la vita, la libertà, l’altruismo, la famiglia, il lavoro 

 I diritti universali dell’uomo  

 La legge dell’uomo, la legge naturale, la legge di Dio 

 

TESTO ADOTTATO:        

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 24 su 32 previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

SANCIPIRELLO,   15  MAGGIO 2019 

 

                       

 

Il Docente      
                   _______________________________ 

                            Antonino Lo Piccolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relazioni interpersonali 

 



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.P.S.A.S.R SERALE 

III  PERIODO    

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO  
DOCENTE: VECCHIO VERDERAME DONATELLA 

 

La classe è composta da 24 alunni, è inserita  nel percorso di istruzione per 

adulti , CIPIA di Palermo2. Trattandosi di lavoratori , gli allievi risultano 

non tutti  regolarmente frequentanti . Il loro contesto socioculturale è 

medio- alto. L’aspetto comportamentale  è risultato spesso non sempre 

rispettoso nei confronti degli insegnanti ma anche tra pari si sono verificati  

momenti di tensione e conflittualità .Una parte degli allievi ha mostrato 

interesse e partecipazione alle attività didattiche mentre altri hanno 

mostrato scarsa disponibilità  e scarso interesse al processo di 

apprendimento.  

Fin dall’inizio dell’anno , gli alunni  hanno presentato delle problematiche 

e difficoltà sull’analisi del testo poetico in quanto negli anni precedenti è 

stata affrontata in modo superficiale, attenzionando, solamente, parafrasi e 

commento dei testi poetici. Un’ulteriore difficoltà riscontrata è stata quella 

dell’interiorizzazione  dei contenuti delle disciplina  causa di un metodo di 

studio non corretto e per mancanza di tempo dovuto al lavoro di ognuno di 

loro.       

Dalla capacità misurata mediante la somministrazione di apparati didattici e 

interrogazione frontali, riguardo la conoscenza delle fondamentali strutture 

linguistico-comunicative si  è rivelato  un livello medio-basso . 

Tenuti presenti l’esigenze e le personalità di ogni allievo , attraverso lezioni 

frontali e attività di laboratorio , sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, 

in sede di programmazione.  

Gli alunni hanno mostrato interesse alla  disciplina;nonostante le difficoltà 

riscontrate, gli allievi,  hanno acquisito una discreta ed efficacia 

competenza relativa alla interpretazione di testi letterari e di saperli 

collocare nel contesto storico o culturale appropriati; di sapere confrontare 

le problematiche allo studio e di sapere individuare le caratteristiche dei 

movimenti letterari. 

I contenuti della disciplina sono stati continuamente oggetto di dialogo 

costruttivo ed interpretativo tra docente ed allievo.    

Dal punto di vista didattico si possono distinguere quattro fasce di livello: 

1) alla prima fascia appartengono quegli alunni dotati di buona capacità 

logiche ed espressive , forniti di buona preparazione di base, che hanno 

partecipato con entusiasmo alle attività mostrando un costante  impegno ed 

interesse  potenziando le loro abilità e arricchendo  loro patrimonio 

conoscitivo;  

2) alla seconda appartengono quelli  alunni che hanno consolidato le abilità 

di base; hanno migliorato il metodo di lavoro, il grado di autonomia ed 

arricchito il loro bagaglio culturale arricchendo buoni risultati;  

3) alla terza fascia appartengono  ragazzi che , nel corso del II quadrimestre 

, hanno partecipato con interesse alle varie attività migliorando la 

situazione di partenza raggiungendo risultati accettabili;  



4) alla quarta fascia appartengono gli alunni che  a causa di scarso 

interesse, si è rilevato necessario il momento di   recupero. Gli alunni, 

tuttavia  grazie al grazie alla loro volontà hanno recuperato le loro lacune e 

hanno mostrato interesse alle attività didattiche.  

Il rendimento raggiunto può definirsi  sufficiente, salvo  qualche allievo 

che ha raggiunto un livello maggiore. 

Dal punto di vista metodologico, si sono sperimentati diverse strategie e 

diversi metodi  per riuscire a raggiungere gli obiettivi fissati, mediando i 

difficili contenuti disciplinari rendendoli comprensivi e cercando attraverso 

attività laboratoriali di sviluppare quelle competenze e quegli operatori 

cognitivi indispensabili nel processo  di analisi  letteraria . 

Le verifiche , periodiche e sistematiche , hanno avuto luogo attraverso 

prove scritte, ed orali.  

Per la valutazione sì è tenuto conto , per ogni singolo alunno, dei risultati 

delle verifiche, della partecipazione al dialogo educativo, del 

comportamento, dell’impegno, delle capacità comunicative e dei progressi 

verificatisi alla situazione iniziale. 

  

Palermo, ___15/05/2019______    IL DOCENTE 

                         
      (Prof.ssa Vecchio Verderame) 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Contenuti svolti di ITALIANIO  

classe III periodo 

I.P.S.A. S.R. SERALE SAN CIPIRELLO 

Anno 2018\2019 

Prof.ssa Vecchio Verderame  

Ore effettuate : ore 124 su 135 

Testo adottato: “La mia letteratura”di  Angelo Roncoroni, Milva Cappellini, 

Alberto Dendi. 

  

Obiettivi disciplinari  

Conoscere gli argomenti  trattati 

Conoscere il contesto storico-politico-sociale  

Conoscere le principali correnti letterarie e i scrittor studiati  

Mettere in relazione le tematiche studiate  

Conoscere il lessico della disciplina .  

  

Contenuti disciplinari  

Il Romanticismo  

La poetica romantica, la polemica classico-romantica, il Romanticismo Italiano  

Alessandro Manzoni: la vita, le idee, la poetica, produzione letteraria 

Dalle odi civili: 5 Maggio; lettura, parafrasi  e analisi testuale  

Giacomo Leopardi: Vita e personalità,  produzione letteraria, genesi e le fasi del suo 

pessimismo.  

L’infinito; lettura, parafrasi, analisi testuale 

Il passero solitario; lettura, parafrasi, analisi testuale 

Il sabato del villaggio; lettura, parafrasi, analisi testuale 

La Ginestra: lettura e commento  

IL POSITIVISMO  

Il positivismo: caratteri e principi 

Il Naturalismo Francese : caratteri e principi,il romanzo naturalista di Zola  

Il Verismo: caratteri e principi, analogie e differenze col Naturalismo Francese. 

Giovanni Verga : la vita, le opere, idee, la poetica, la tecnica, la fiumana del progresso, il 

fatalismo. 

I Malavoglia: struttura e contenuti, ideologia della lotta per la sopravvivenza 

Mastro Don Gesualdo; struttura e contenuto  

IL DECADENTISMO 

Contesto  storico-sociale, le tematiche e le innovazioni tecnico- linguistiche , Il 

Decadentismo in Italia  

Il Simbolismo: i poeti maledetti  

Gabriele D’Annunzio; vita, idee,  poetica e produzione letteraria. 

Lettura, contenuto e comprensione del Piacere  

Da Alcyone: ”La pioggia nel pineto” e “La sera fiesolana”, lettura, parafrasi e commento  

G. Pascoli: la vita, il pensiero,la poetica del fanciullino, le opere 

Da “Myricae”: Lavandare, il X Agosto , il Gelsomino notturno, lettura, parafrasi e 

commento. 

 

 



Il Nuovo Romanzo Europeo  

Luigi  Pirandello: vita, poetica ed opera. L’umorismo e il Sentimento del Contrario.  Da 

”Umorismo“ Ciàulau scopre la luna” , “Il fu Mattia  Pascal” trama del romanzo; ”Uno, 

nessuno, centomila” trama del romanzo .    

Tra le due Guerre: L’Ermetismo  

L’ermetismo: caratteri generali, la poesia pura e la frantumazione del verso  

Giuseppe Ungaretti: la vita e il pensiero e produzione letteraria       

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

Da “Allegria“: ”Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “Mattina” 

 

SAN CIPIRELLO,    _15  maggio __2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.P.S.A.S.R. SERALE  SAN CIPIRELLO  

 III PERIODO   

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 
DOCENTE: VECCHIO 

VERDERAME DONATELLA 
 

La classe è composta da 24 alunni, è inserita nel percorso di istruzione per 

adulti. CIPIA di Palermo 2. Trattandosi di studenti lavoratori, non risultano  

regolarmente frequentanti . La loro eterogeneità ha reso difficile la 

creazione di un clima e di una atmosfera coesa all’interno della classe, cosa 

che doveva naturalmente avvenire dato che gli allievi non hanno percorso 

insieme i primi tre anni scolastici.  

Dalla capacità misurata mediante la somministrazione di apparati didattici e 

interrogazione frontali, riguardo la conoscenza delle fondamentali strutture 

linguistico-comunicative si  è rivelato  un livello medio-alto. 

Tenuti presenti l’esigenze e le personalità di ogni allievo , attraverso lezioni 

frontali e attività di laboratorio , sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, 

in sede di programmazione.  

Gli alunni hanno mostrato interesse alla disciplina; hanno acquisito ampia 

ed efficacia competenza relativa alla interpretazione di documenti storici e 

di saperli collocare nel contesto storico o culturale appropriati; di sapere 

confrontare le problematiche allo studio e di sapere individuare le cause ed 

gli effetti degli eventi storici esaminati. 

I contenuti della disciplina sono stati continuamente oggetto di dialogo 

costruttivo ed interpretativo tra docente ed allievo.    

Gli alunni  hanno mostrato capacità di comprendere i processi, gli eventi 

storici, le periodizzazioni  dell’epoche passate e  capacità di analisi e di 

sintesi, grazie, anche a delle strategie didattiche.  

Il rendimento raggiunto può definirsi sufficiente, salvo qualche allievo che 

ha raggiunto un livello maggiore. 

Dal punto di vista metodologico, si sono sperimentati diverse strategie e 

diversi metodi  per riuscire a raggiungere gli obiettivi fissati, mediando i 

difficili contenuti disciplinari rendendoli comprensivi e cercando attraverso 

attività laboratoriali di sviluppare quelle competenze e quegli operatori 

cognitivi indispensabili nel processo  di analisi storica. 

 

Palermo, ___15/05/2019__________        IL DOCENTE 

                         
      (Prof.ssa Vecchio Verderame) 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti svolti di  STORIA  

III periodo 

 I.P.S.A.S.R. SERALE SAN CIPIRELLO  

Anno 2018\2019  

Prof.ssa Vecchio Verderame  

TESTO ADOTTATO: Una storia per il futuro di Vittoria Calvini; Mondadori. 

Ore effettuate : ore 64 su 72 

Obiettivi disciplinari  

Saper  analizzare ed interpretare gli eventi storici del relativo periodo storico 

Ricostruire i percorsi storici 

Saper interpretare i documenti storici  

Interpretare i concetti della dimensione cronologica secondo le dinamiche delle 

persistenze e dei mutamenti e collocare i fenomeni storici nella giusta dimensione.  

Usare un linguaggio specifico  

  

Contenuti disciplinari  

L’età della Restaurazione  

Il Congresso di Vienna  

Il principio del legittimismo e dell’equilibrio 

Il Risorgimento, Mazzini e la Giovane Italia e il fallimento delle sue idee 

I Federalisti; sintesi  

Il 1848: Una rivoluzione Europea   

L’Europa in Rivolta: sintesi  

La sconfitta della rivoluzione in Europa; sintesi  

 

La seconda Rivoluzione industriale  

Nascita del capitalismo e proletariato 

La classe operaio 

Le innovazioni; sintesi  

L’Italia dal Risorgimento all’unità   

Il quarantotto; in sintesi 

L’Italia dopo il quarantotto 

Il Piemonte liberale  e l’ascesa di Cavour  

Garibaldi – La società Nazionale del 1857- gli accordi di Plombierès  

La seconda guerra di Indipendenza e l’armistizio di Villafranca 1859 

Dalla spedizione dei Mille, all’unità d’Italia 1861 

La Destra Storica; linea politiche 

La Sinistra Storica; linea politica 

La questione Romana e quella Veneta 

Roma capitale –legge delle Guarantigie  

La Germania di Bismark 

La Belle Epoque 

La nascita della società di massa  

L’ottimismo del Novecento  

L’età Giolittiana 

Il progetto politico e le riforme –Il Patto Gentilone  



La prima guerra mondiale  

Cause ed effetto della guerra 

I Trattati di guerra  

La rivoluzione russa e lo statalismo 

La Russia  prima della guerra 

Rivoluzione di febbraio e ottobre  

Lenin e le sue riforme  

Il potere di Stalin  

Le purghe e i gulag di Stalin  

Lo stato totalitario di Stalin   

Il fascismo   

La situazione politica, sociale ed economica  dell’Italia prima del fascismo 

La figura di Mussolini  

La nascita del regime fascista  

Lo Stato totalitario di Mussolini    

Politica interna ed esterna del fascismo  

Il rapporto con la Chiesa 

L’Olocausto e lo sterminio degli ebrei  

Il Nazismo   

Situazione politica, sociale ed economica della Germania prima del Nazismo 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

La figura di Hitler  

La nascita e il potere del Nazismo 

Lo Stato totalitario di Hitler  

Cenni sulla seconda guerra mondiale; cause ed effetti. 

 

SAN CIPIRELLO,    _15  maggio __2019 

 

 

   

  

 

  

  



   

.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, 

la conoscenza della classe appare in maniera disomogenea, in parte capace di Padroneggiare la lingua inglese per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello medio 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello non molto elevato, 

ma sufficientemente adeguato agli studenti  

 

SAN CIPIRELLO, 15  MAGGIO 2019   

(Prof Bono Andrea)   

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

:  

capacità di comprendere, ed eventualmente spiegare e/o riassumere in modo personale gli argomenti trattati in lingua 

capacità di utilizzare le nuove conoscenze linguistiche acquisite  nell’ambito scolastico 

apprendere gli elementi più significativi per comunicare in lingua inglese 

capacità creativa di organizzare i contenuti appresi in modo personale 

 

 

 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese  

DOCENTE: BONO Andrea 
CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO    SEDE:   SAN  CIPIRELLO   

  

 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                           CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                 

                                              A.S. 2018/2019   

             DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese  

             DOCENTE: BONO Andrea 
            CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO    SEDE: SAN CIPIRELLO    

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

01/10/2018: Conoscenza della classe 
11/10/2018: verifica livello grammatica della classe 
18/10/2018: Pronomi Personali, Oggetto, Aggettivi e pronomi possessivi 
25/10/2018: The Olive Oil production 

Ottobre 
 

01/11/2018: cenni sulle preposizioni di luogo e di tempo 
08/11/2018: Climate, Natural Vegetation and crops; 
15/11/2018: Compito in Classe 
22/11/2018: Renewable and non renewable resources 
29/11/2018: Verifica Orale e ripasso lezioni precedenti 

Novembre 

06/12/2018: Disinfestazione a scuola 
13/12/2018: Compito in Classe 
20/12/2018: Ripasso Grammaticale e Verifica Orale 

 Dicembre 

10/01/2019: Some and Any e loro composti 
17/01/2019: Compito in Classe 
31/01/2019: Verbi Ausiliari, cenni storia dell'Agricoltura e verifica orale 

Gennaio 

07/02/2019: Cenni sui Cereali e ripasso dellle preposizioni 
14/02/2019: Cenni sugli agrumi: limoni, verifica e ripasso grammaticale 
21/02/2019: A First look at Irrigation e ripasso grammaticale 
28/02/2019: What's GM food?   

 
 Febbraio 

07/03/2019: Pulse and Cereals e verifica orale 
14/03/2019: Modal verbs e ripasso 
21/03/2019:  Compito in Classe 
28/03/2019: Frasal Verbs e verifica orale 

Marzo   

04/04/2019: Ripasso grammaticale argomenti lezioni precedenti   
11/04/2019: Cenni sulla vite e l'uva 
16/04/2019: festività pasquali 
18/04/2019: festività pasquali 
25/04/2019: festività pasquali 

Aprile 

 02/05/2019: tutti assenti 
 09/05/2019: Compito in Classe 
 16/05/2019: Presentazione e colloquio in lingua 
 23/05/2019: Ripasso grammaticale argomenti lezioni precedenti 
 30/05/2019: Verifica orale 

Maggio 

 06/06/2019: Ripasso Grammaticale 
 13/06/2019: Ripasso Grammaticale 

Giugno 

 

 

TESTI ADOTTATI: R. Murphy English Grammar in Use;  

Digby Beaumont, Colin Granger The Heinemann English Grammar ed. Ita.;  

“In The Field - Tecnical English for Agriculture” Comes Avezzano Francesca – Gherardelli Paola. - 

Ed. Hoepli ; 

  



B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: ___62___ su ___70____ 

previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

SAN CIPIRELLO, 15  MAGGIO 2019 

 

 

 

           (Prof Bono Andrea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso grammaticale e  presentanzione di Lingua Inglese 

 



 

SAN CIPIRELLO, 15 MAGGIO 2019      

Il Docente    _____________________________ 

                                                                                                                               (Prof. Mario Carmelo Campisi)           

                                                                    

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018 / 2019 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE:  MARIO CARMELO CAMPISI  

                     CLASSE: III PERIODO  SERALE    INDIRIZZO: I.P.S.A.S.R.    SEDE: SAN CIPIRELLO 

OBIETTIVI GENERALI 

L’insegnamento della disciplina della matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

di istruzione professionale, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale che 

lo mettono in grado di padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per potere operare 

nel campo delle scienze applicate. 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, gli obiettivi generali sono stati declinati nelle seguenti tre categorie: 

A1– Conoscenze 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze dei contenuti disciplinari, nello specifico, sono stati prefissati in termini di 

conoscenze complete, organiche e articolate.  

A2 – Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 

 Individuare, discutere ed interpretare  le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Sistematizzare  le  conoscenze  acquisite  negli  anni  precedenti. 

A3 – Capacità 

 Capacità di rielaborare le informazioni in modo corretto e completo; 

 Capacità di approfondire in modo autonomo e critico situazioni complesse. 

La classe, relativamente agli obiettivi raggiunti sopra specificati, risulta eterogenea. Ciò a causa, non solo, di una 

preparazione di base in generale insufficiente e in alcuni alunni molto lacunosa, ma, soprattutto, per il diverso 

modo di rapportarsi allo studio e per l’impegno personale dimostrato nei confronti della disciplina stessa. 

Pertanto, un esiguo numero di allievi, grazie ad una maggiore predisposizione di base e ad un maggiore impegno, 

ha conseguito una più che soddisfacente conoscenza degli argomenti trattati. Altri, a causa delle già citate lacune 

iniziali e di un impegno personale discontinuo, hanno raggiunto risultati sufficienti e in alcuni casi al limite della 

sufficienza. 



 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

 Consolidamento dei pre-requisiti:  

- equazioni di primo grado;  

- sistemi lineari;  

- equazione della retta. 

 Disequazioni algebriche:  

- disequazioni algebriche intere di primo e di secondo grado;  

- disequazioni frazionarie. 

 Funzione reale di variabile reale:  

- definizione di funzione (dominio e codominio di una funzione);  

- classificazione delle funzioni: razionali e irrazionali;  

- funzioni crescenti, decrescenti. 

 Limiti: 

- definizione di limite di una funzione reale; 

- forme indeterminate;  

- teoremi e calcolo di semplici limiti. 

 Studio della funzione:  

- campo di esistenza di funzioni razionali intere e fratte; 

- studio del segno;  

- intersezione della funzione con gli assi cartesiani;  

- definizione e calcolo degli asintoti (verticale e orizzontale). 

 

 

B1 – Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 Derivate (cenni):  

- definizione di derivata;  

- teoremi per il calcolo delle derivate di semplici funzioni;  

- funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari;  

- punti di massimo e minimo di una funzione;  

- rappresentazione approssimata del grafico di una funzione algebrica. 

TESTO ADOTTATO: Dispense a cura del docente 

 

 

 

B2 – Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 105 su ____116___ previste 

SAN CIPIRELLO, 15 MAGGIO 2019 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018 / 2019 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE:  MARIO CARMELO CAMPISI  

                                    CLASSE: III PERIODO     INDIRIZZO: IPSASR    SEDE: SAN CIPIRELLO 



 

 

                          
Il Docente    __________________________________ 

          (Prof. Mario Carmelo Campisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, 

la conoscenza della classe appare sufficiente 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

sufficiente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello sufficiente 

SAN CIPIRELLO    _15_  MAGGIO _2019_              

Il Docente    _____________________________ 

(Prof. Russo Antonino)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019   

DISCIPLINA: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

  

DOCENTE:     RUSSO ANTONINO       

CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO    SEDE:   SAN CIPIRELLO   

OBIETTIVI GENERALI 

Scopo della disciplina è di fornire una chiara conoscenza degli aspetti fondamentali delle tecniche di 
selvicoltura, del significato pratico della disciplina, desunta dallo studio delle principali specie boschive, del 
loro impiego in impiego in Selvicotura. 
 

 

 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                 CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                    A.S. 2018/2019   

  DISCIPLINA: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI  

  

   DOCENTE:      RUSSO ANTONINO        

  CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO   SEDE:   SAN CIPIRELLO    

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

MODULO 1: GLI ECOSISTEMI 

Le componenti degli ecosistemi, La successione ecologica. 

MODULO 2 : GLI AGROECOSISTEMI 

Gli agroecosistemi e la biodiversità, i diversi gradi di artificialità. 

MODULO 3 : L'ECOSISTEMA BOSCO 

Il bosco e la sua evoluzione, i fattori che influenzano lo sviluppo del bosco, definizione di bosco, la struttura del bosco, la 

classificazione dei boschi. 

MODULO 4 : LE RELAZIONI DELLA PIANTA CON I FATTORI ECOLOGICI ABIOTICI 

La luce, il calore, la temperatura, L'acqua, il vento, il suolo, le componenti del suolo. 

MODULO 5 : L'AZIONE DEL BOSCO SUL CLIMA E SUL TERRENO 

Le funzioni del bosco, Specie autoctone e specie alloctone o esotiche. 

MODULO 7: LA SELVICOLTURA E L'ECOSISTEMA BOSCO 

La selvicoltura, la selvicoltura moderna, le fasi della pratica vivaistica forestale, il governo del bosco a ceduo, il governo 

del bosco ad alto fusto, il trattamento del bosco, boschi coetanei e disetanei, il trattamento del bosco ceduo, il trattamento 

del bosco ad alto fusto. 

MODULO 8: La coltivazione della vite, del grano duro, del pomodoro, del limone, dell’ulivo e della fava. 

 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO:  “ECOSISTEMI FORESTALI”  
 di Paolo lassini. Casa editrice: Posedonia Scuola 

 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

 

 

 

Le funzioni del bosco, Specie autoctone e specie alloctone o esotiche. La selvicoltura, la selvicoltura moderna, le fasi della pratica 

vivaistica forestale, il governo del bosco a ceduo, il governo del bosco ad alto fusto, il trattamento del bosco, boschi coetanei e 

disetanei, il trattamento del bosco ceduo, il trattamento del bosco ad alto fusto. 

 

MODULO 7: LA SELVICOLTURA E L'ECOSISTEMA BOSCO 

La selvicoltura, la selvicoltura moderna, le fasi della pratica vivaistica forestale, il governo del bosco a ceduo, il governo del 

bosco ad alto fusto, il trattamento del bosco, boschi coetanei e disetanei, il trattamento del bosco ceduo, il trattamento del bosco 

ad alto fusto. 

 



 

 

 

 

 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _65______ su __70_______ 

previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

SAN CIPIRELLO    _15_  MAGGIO _2019_ 

 

                         
 

Il Docente    __________________________________ 

                               (Prof. Russo Antonino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, 

la conoscenza della classe appare sufficiente 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

sufficiente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello sufficiente 

SAN CIPIRELLO    _15_  MAGGIO _2019_               

Il Docente    _____________________________ 

                                                                                                          

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019   

DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

  

DOCENTE:   RUSSO ANTONINO        

CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO    SEDE:   SAN CIPIRELLO   

OBIETTIVI GENERALI 

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 

qualità; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per  

l’esercizio del controllo di qualità. 

 

 

 

 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                    A.S. 2018/2019   

  DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

  

  

  DOCENTE:        RUSSO ANTONINO       

  CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO   SEDE:   SAN CIPIRELLO    

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

MODULO 1: I DIRITTI REALI 

La proprietà, limitazioni legali al diritto di proprietà, i modi di acquisto della proprietà, i diritti reali di godimento. 

MODULO 2 : LA POLITICA AGRICOLA COMUNE E L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI (OCM) 

La politica agricola comune, gli sviluppi della PAC negli anni 80, la riforma della PAC, la nuova PAC, l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli (Ocm). 

MODULO 3 : LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LE NORME 

COMMERCIALI 

Il mercato dei prodotti agroalimentari, la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, le norme commerciali dell'Unione 

europea, la legislazione alimentare, la tracciabilità e la rintracciabilità. 

MODULO 4 : LA NORMATIVA E LA TUTELA DELLA QUALITA' 

L'autocontrollo, il sistema HACCP, le norme Iso, la regolamentazione degli Ogm. 

MODULO 5 : LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA NORMATIVA SULLE PRODUZIONI 

BIOLOGICHE. 

Produzione di qualità, i marchi di qualità, la produzione biologica. 

 MODULO 6: LA POLITICA AMBIENTALE 

L'ambiente e la politica ambientale internazionale, l'unione europea e l'ambiente, crescita, sviluppo e consumo sostenibile, 

la legislazione ambientale italiana e le amministrazioni competenti, le politiche ambientali nazionali, il codice 

dell'ambiente, la tutela dai danni da inquinamento. 

MODULO 7: LA NORMATIVA DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO 

I beni paesaggistici, le aree protette, la tutela dei valori naturali e ambientali, le procedure di impatto ambientale. 

MODULO 8: LA NORMATIVA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI ZOOTECNICI 

Gli organi preposti alla gestione dei rifiuti, la classificazione dei rifiuti, gli adempimenti per gli agricoltori. 

MODULO 9: IL MARKETING 

Le origini del marketing e il suo rapporto con il mercato, l'impresa e il marketing, la strategia, il mercato di consumo, la 

ricerca di mercato, il marketing agroalimentare, la logistica di marketing, internet e marketing. 

MODULO 10: IL MARKETING MIX E IL BENCHMARKING 

 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO:  “MANUALE DI LEGISLAZIONE AGRARIA” di E. 

Malinverni, B. Tornari, A. Bancolini casa editrice SCUOLA & AZIENDA 

 

       



B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _80______ su __85_______ 

previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

SAN CIPIRELLO    _15_  MAGGIO _2019_ 

 

                           
 

Il Docente    __________________________________ 

                         (Prof. Russo Antonino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE   
  La classe è attualmente composta da 23 studenti frequentanti, di cui 17 maschi e 6 femmine, di età e provenienza 

eterogenea (tre degli iniziali 26 studenti si sono ritirati).La maggior parte della classe è costituita da alunni lavoratori, per cui 

l’impegno si è concentrato durante le ore di lezione a scuola. La classe si presenta alquanto variegata per quanto riguarda i 

risultati scolastici conseguiti sia per quanto attiene la socializzazione e la disponibilità di reciproco aiuto tra gli alunni. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze alle capacità ed alle competenze 
 

Le numerose assenze di alcuni di essi alle lezioni, soprattutto in certe discipline e soprattutto nella fase iniziale e intermedia 

dell’a.s., ne hanno compromesso il recupero sul piano delle conoscenze e delle capacità. Il livello delle conoscenze, capacità, 

competenze acquisite e maturate durante il percorso scolastico è variabile all'interno della classe. Un gruppo di alunni hanno 

consolidato e fatto proprie conoscenze, capacità e competenze apprezzabili, dimostrando di essere in grado di elaborare 

semplici problematiche proposte, mentre altri, hanno conoscenze solo superficiali e rivelano incertezze nell'applicare regole e 

procedimenti risolutivi. 

 In generale gli alunni hanno seguito con attenzione quanto veniva proposto in classe con un atteggiamento 

abbastanza serio e responsabile. L'impegno domestico è stato spesso condizionato dall'impegno lavorativo. In generale, pur 

con le dovute differenziazioni, è accettabile la preparazione raggiunta. 

METODOLOGIE   

 Il programma è stato presentato mediante lezioni frontali ma con il coinvolgimento degli alunni, dando largo spazio 

alla discussione in classe per attirare e ravvivare l’interesse degli studenti ed abituarli alla conversazione e all’organizzazione 

del pensiero. Si sono utilizzati anche strumenti di proiezione degli argomenti trattati ed i file utilizzati sono stati messi a 

disposizione degli studenti. Sono stati proposti e presi in esame, soluzioni guidate di problemi, esercitazioni (schemi di 

bilancio) su casi pratici e applicativi relativi all’impresa agraria.       

MATERIALI DIDATTICI:    

 - Si sono utilizzate, fotocopie tratte dal testo di economa;  

- Materiale prodotto dai docenti: diapositive e schede di sintesi sugli argomenti trattati;  

- Materiale tratto da ricerche in internet da siti istituzionali e professionali.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:    

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019   

DISCIPLINA:  ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE       

DOCENTI:    Di Benedetto Giuseppe – Scaturro Rosario       

CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE     INDIRIZZO     AGRARIO SEDE:   SAN CIPIRELLO      

OBIETTIVI DISCIPLINARII 

Conoscere gli elementi di calcolo della Matematica Finanziaria.. 

Conoscere l’equazione del tornaconto.  

Conoscere e determinare la voce attiva del bilancio. 

Conoscere il valore di ogni singola voce componente i costi ( Kt). Determinare il reddito netto dei vari tipi di 

 impresa. 
Conoscere i concetti di bilancio consuntivo, preventivo, globale e parziale. 

 

Conoscere il concetto di Conto Colturale e come si determina 

Conoscere il procedimenti per la determinazione della convenienza economica di un miglioramento fondiario e  

di un investimento fondiario. 

Conoscere il concetto e la determinazione dell’età del massimo tornaconto di un arboreto. 

Conoscere la valutazione dei danni e delle anticipazioni colturali. 

Conoscere il costo orario di una Trattrice. 

Conoscere il concetto di valore di trasformazione e come si determina. 

Cenni sulle funzioni dell’Agenzia del Territorio e i documenti catastali. 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



Durante l’anno scolastico sono state predisposte verifiche sia con calcolo e soluzione dei vari casi proposti sia 

verifiche a domanda aperta. Sono state svolte due simulazioni di seconda prova d’esame sia della prima che della seconda 

parte; E’ stata, inoltre, effettuata una verifica orale di controllo verso la fine dell’anno scolastico.  

SAN CIPIRELLO,    _15  MAGGIO __2019 

                                                                                            
Il Docente    __________________________________ 

                                       (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 

  
Il Docente di Laboratorio _______________________________ 

                                                        (Prof. Scaturro Rosar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                    A.S. 2018/2019   

DISCIPLINA:  ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE       

DOCENTI:    Di Benedetto Giuseppe – Scaturro Rosario       

CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE   INDIRIZZO     AGRARIO   SEDE:   SAN CIPIRELLO   

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

MODULO 1 

Titolo IL BILANCIO ECONOMICO 

Argomenti Il capitale agrario e il capitale fondiario. Le persone economiche    Il bilancio Contabile, Estimatvo ed 

Economico. L’Attivo e le voci Passive del bilancio. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Saper distinguere le persone economiche ed attribuirne il relativo compenso.  Comprendere il significato di 

bilancio economico e cogliere le differenze rispetto al bilancio contabile.   Conoscere il significato e saper 

ipotizzare in un’azienda il valore e la consistenza del capitale fondiario e del capitale agrario.   Saper 

calcolare anche con l’utilizzo del prontuario la PLV di un’azienda adindirizzo cerealicolo, frutticolo e 

zootecnico.   Saper riconoscere e comprendere le varie voci di passivo del bilancio e saperle calcolare in 

modo sintetico e/o analitico : Q‐Sv‐ Tr‐Sa‐St‐Bf‐I. 
 

MODULO II    

Titolo I BILANCI 

Argomenti Il bilancio del ornaconto, del Reddito Netto del Proprietario Coltivatore, del Reddito Netto dell’Affittuario 

Coltivatore, del Proprietario Capitalista e dell’Affittuario Capitalista 

Standard minimi 

di apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Conoscere il significato dei bilanci;    Saper impostare il bilancio generale del tornaconto dell’azienda 

determinando le singole voci del bilancio stesso. 

 

MODULO III    

Titolo I BILANCI PARZIALI 

Argomenti Struttura del Bilancio del Reddito Lordo, del Conto Colturale Analitico, del Costo Unitario di 

Produzione e del Valore di Trasformazione 

Standard minimi 

di apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

‐  Conoscere il significato del Bilancio del Reddito Lordo e come si determina.  

‐  Conoscere il significato e l’utilità del Conto Colturale quale strumento per determinare ricavi e i 

costi di produzione delle colture riferiti all’ettaro.    Saper impostare lo schema di un conto 

colturale    e saper distinguere i costi colturali (specifici della coltura) e i costi generali (che 

riguardano l’azienda nel suo complesso) e come reperire i dati per la loro determinazione.  

‐ Conoscere il significato e l’utilità del Costo di Produzione di una unità di prodotto aziendale da 

porre in confronto con il prezzo di mercato.  

- Saper impostare lo schema di un Costo di Produzione e conoscere le varie voci dei costi che lo 

compongono. 

 ‐ Conoscere il significato e l’utilità del Bilancio di Trasformazione.  

- Saper determinare in modo schematico il Valore di Trasformazione d il Prezzo di 

Trasformazione per poterlo comparare al prezzo di mercato. 
 

MODULO IV  

Titolo ECONOMIA DEGLI ALLEAMENTI 

Argomenti Calcolo del carico del bestiame mediamente mantenibile, della rimonta interna e dell’Utile Lordo di 

Stalla negli allevamenti bovini da latte; costo di produzione del latte vaccino. 

Standard minimi 

di apprendimento 

conoscenza e 

abilità 

Saper calcolare il carico del bestiame mediamente mantenibile in un’azienda zootecnica da latte 

tramite il metodo delle Unità Foraggere. Saper calcolare la rimonta interna, il calcolo dell’Utile 

Lordo di Stalla negli allevamenti bovini da latte. Saper calcolare il costo di produzione del latte 

vaccino. 
 

MODULO V  

Titolo ECONOMIA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 Argomenti Definizione di miglioramento fondiario e di investimento; determinazione del costo totale di un 

miglioramento fondiario; giudizio di convenienza del miglioramento fondiario in termini di valore, reddito e 

fruttuosità. Giudizi di convenienza degli investimenti in termini di Valore Attuale Netto, di Rapporto 

Benefici/Costi, di Tasso Interno di Rendimento e Tempo di Ritorno del Capitale. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Saper distinguere un miglioramento fondiario da un investimento; saper impostare il costo individuando costi 

diretti ed indiretti (mancati redditi); saper impostare un giudizio di convenienza dei miglioramenti in termini di 

valore, reddito e fruttuosità. Saper impostare un giudizio di convenienza degli investimenti in termini di VAN, 

RBC, TIR e TRC. 
 

MODULO VI    

Titolo STIMA DEGLI ARBORETI 



Argomenti Definizione di arboreto, di ciclo economico, del valore della terra nuda, del valore del soprassuolo; 

descrizione dei costi di impianto e di coltivazione; concetto e calcolo dell’età del massimo 

tornaconto. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Saper cosa si intende per arboreto, di ciclo economico, del valore della terra nuda e del valore del 

soprassuolo; saper indicare i costi di impianto e coltivazione; saper il significato ed il modo con cui 

si determina l’età del massimo tornaconto. 

 

MODULO VII 
Titolo STIMA DEI FRUTTI PENDENTI E DELLE ANTICIPAZIONI COLTURALI 

Argomenti Definizione di frutti pendenti, di anticipazioni colturali, di polizza, di premio, di danno, di 

franchigia. Determinazione della stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 

Standard minimi 

di apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Saper cosa si intende per frutti pendenti, per anticipazioni colturali, per polizza, per premio, per 

franchigia; saper individuare per quali motivi la stima può essere richiesta e sapere le rispettive 

metodologie di calcolo. Sapere il concetto di valore reale del bene, di valore assicurato ed arrivare 

ad impostare il calcolo di un indennizzo da grandine. 
 

MODULO VIII 

Titolo ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 

Argomenti L’interesse e il montante semplice; il montante e l’interesse composto; le annualità costanti; le 

quote di ammortamento e di reintegrazione; cenni sulle periodicità; 

Standard minimi 

di apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Conoscere il significato e saper calcolare l’interesse, le annualità; saper comprendere e utilizzare i 

coefficienti di anticipazione e posticipazione; saper comprendere e calcolare le quote di 

ammortamento e reintegrazione. 

 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 

MODULO XI 
Titolo ECONOMIA DELLE MACCHINE 

Argomenti Il costo di esercizio di una macchina a ora e ad ettaro, i costi fissi e i costi variabili, giudizio di 

convenienza riguardo l’acquisto di una macchina o ricorso al contoterzista 

Standard minimi 

di apprendimento 

conoscenza e 

abilità 

    Saper individuare le voci di costo di esercizio di una macchina e saper calcolarne l’importo 

giungendo al costo di esercizio orario. Saper inoltre calcolare il costo di esercizio ad ettaro 

conoscendo la capacità di lavoro della macchina stessa e saper procedere a un giudizio di 

convenienza riguardo all’alternativa del noleggio o dell’acquisto in società con altri imprenditori 

agricoli. 
 

MODULO X   

Titolo IL CATASTO DEI TERRENI CENNI 

Argomenti L’Agenzia del Territorio; le funzioni e le caratteristiche del catasto italiano; le operazioni relative 

alla formazione del catasto terreni e alla sua conservazione; i concetti dei redditi imponibili; 

caratteristiche delle mappe catastali; visure ed estratti di mappa. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

. Sapere com’è strutturata l’Agenzia del Territorio, le funzioni del catasto. Sapere le caratteristiche 

del catasto italiano; conoscere i concetti dei redditi imponibili: reddito dominicale e agrario. 

Conoscere i concetti di qualità di coltura e classe di qualità. Sapere come sono costituite e le 

caratteristiche delle mappe catastali; saper consultare gli atti catastali e quali documenti possono 

essere richiesti agli Uffici 
 

Ore settimanali: 6 (di cui 4 in compresenza)  

TESTO ADOTTATO:   ECONOMIA E CONTABILITA’AGRARIA di Ferdinando Battini – 

Edagricole Scolastico;      

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: __135__ su ____159__ previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

SAN CIPIRELLO,    _15  MAGGIO __2019 

 

                   
Il Docente    __________________________________ 

                               (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 

                                   
Il Docente di Laboratorio ________________________ 

                                 (Prof. Scaturro Rosario) 

 



 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE   
  La classe è attualmente composta da 23 studenti frequentanti, di cui 17 maschi e 6 femmine, di età e provenienza 

eterogenea (tre degli iniziali 26 studenti si sono ritirati).La maggior parte della classe è costituita da alunni lavoratori, per cui 

l’impegno si è concentrato durante le ore di lezione a scuola. La classe si presenta alquanto variegata per quanto riguarda i 

risultati scolastici conseguiti sia per quanto attiene la socializzazione e la disponibilità di reciproco aiuto tra gli alunni.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze alle capacità ed alle competenze 
 

Le numerose assenze di alcuni di essi alle lezioni, soprattutto in certe discipline e soprattutto nella fase iniziale e intermedia 

dell’a.s., ne hanno compromesso il recupero sul piano delle conoscenze e delle capacità. Il livello delle conoscenze, capacità, 

competenze acquisite e maturate durante il percorso scolastico è variabile all'interno della classe. Un gruppo di alunni hanno 

consolidato e fatto proprie conoscenze, capacità e competenze apprezzabili, dimostrando di essere in grado di elaborare 

semplici problematiche proposte, mentre altri, hanno conoscenze solo superficiali e rivelano incertezze nell'applicare regole e 

procedimenti risolutivi. 

 In generale gli alunni hanno seguito con attenzione quanto veniva proposto in classe con un atteggiamento 

abbastanza serio e responsabile. L'impegno domestico è stato spesso condizionato dall'impegno lavorativo. In generale, pur 

con le dovute differenziazioni, è accettabile la preparazione raggiunta. 

METODOLOGIE 

 Il programma è stato presentato mediante lezioni frontali ma con il coinvolgimento degli alunni, dando largo spazio 

alla discussione in classe per attirare e ravvivare l’interesse degli studenti ed abituarli alla conversazione e all’organizzazione 

del pensiero. Si sono utilizzati anche strumenti di proiezione degli argomenti trattati ed i file utilizzati sono stati messi a 

disposizione degli studenti. Sono stati proposti e presi in esame, soluzioni guidate di problemi, esercitazioni (schemi di 

bilancio) su casi pratici e applicativi relativi all’impresa agraria.       

MATERIALI DIDATTICI    

 - Si sono utilizzate, fotocopie tratte dal testo di economa;  

- Materiale prodotto dai docenti: diapositive e schede di sintesi sugli argomenti trattati;  

- Materiale tratto da ricerche in internet da siti istituzionali e professionali.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:    

Durante l’anno scolastico sono state predisposte verifiche sia con calcolo e soluzione dei vari casi proposti sia 

verifiche a domanda aperta. Sono state svolte due simulazioni di seconda prova d’esame sia della prima ch della seconda 

parte; E’ stata, inoltre, effettuata una verifica orale di controllo verso la fine dell’anno scolastico.  

SAN CIPIRELLO,    _15  MAGGIO __2019         

Il Docente    _____________________________ 

 (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019   

DISCIPLINA:  SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA        

DOCENTE:    Di Benedetto Giuseppe        

CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO    SEDE:   SAN CIPIRELLO   

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscere il concetto di agricoltura, ruralità e di spazio rurale. 

Conoscere la storia dell’agricoltura e le tappe più significative. 

Conoscere le prime esperienze agricole dopo un breve accenno a nomadismo. 

Conoscere la nascita dell’agricoltura dalle epoche primordiali, le prime selezioni delle piante e centri di origine  

delle piante coltivate. 
Conoscere le prime innovazioni tecnologiche e i nuovi alimenti introdotti in Europa durante il Medioevo. 

Conoscere il ruolo della tecnologia e della scienza avvenuti in seguito alla rivoluzione industriale e alla corrente  

letteraria dell’illuminismo. 
Conoscere le caratteristiche della società contadina e rurale dal Medioevo ad oggi. 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                    A.S. 2018/2019   

  DISCIPLINA:  SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA        

DOCENTE:    Di Benedetto Giuseppe        

  CLASSE: III  PERIODO SEZ.   SERALE    INDIRIZZO     AGRARIO   SEDE:   SAN CIPIRELLO    

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

MODULO I    

Titolo LA NASCITA DELL’AGRICOLTURA E IL CONCETTO DI  RURALITÀ 

Argomenti Le età dello sviluppo preistorico;le formiche e l’origine dell’agrcoltur.  

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità 

Sapere il significato di agricoltura intensiva, estensiva ed integrata. Sapere il concetto di 

ruralità e le tre diverse categorie in base alla densità di popolazione. 

 

MODULO II    

Titolo LA VITA DEI NOMADI E I PRIMI CABIAMENTI 

Argomenti Le società nomadi prima del Neolitico; l’organizzazione della società nomade; l’inizio del 

Neolitico e la sedentarizzazione: le prime attività agricole e gli aspetti sociali; 

l’addomesticamento dei primi animali. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità    

Sapere sulle società nomadi prima del Neolitico; sapere sulla loro organizzazione in 

seguito alla sedentarizzazione con l’inizio del Neolitico; sapere le specie e l’utilità degli 

animali addomesticati. 
 

MODULO III   

Titolo DAL NEOLITICO ALL’ANTICHITA’ 

Argomenti Le prime civiltà e le relazioni di queste con l’agricoltura. I centri di origine delle piante. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità    

Sapere sulle prime civiltà ed il ruolo che l’agricoltura aveva in ciascuna di esse. Sapere il 

significato dei centri di origine propri e impropri delle piante, la loro localizzazione e le 

specie interessate. 
 

MODULO IV   

 Titolo LA VILLA ROMANA 

 Argomenti Aspetti sociali e agricoli prima e in seguito all’impero romano; il ruolo 

dell’agricoltura presso i Romani; i mutamenti della società agricola romana. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità    

Sapere sugli aspetti   sociali e agricoli prima e con l’impero romano, il ruolo 

dell’agricoltura nell’impero romano e i vari cambiamenti avvenuti nella società agricola 

romana.  
 

MODULO V 

Titolo LE PRIME NOVITA’ TECNOLOGICHE 

Argomenti La situazione sociale, politica e agricola in Europa verso la fine dell’Alto Medioevo e 

l’inizio del Basso Medioevo; il ruolo dei monasteri dal punto di vista agricolo. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità    

Sapere sulla situazione sociale, politica e agricola in Europa tra la fine dell’Alto 

Medioevo e l’inizio del Basso Medioevo; sapere le novità e le attività agricole introdotte 

nei monasteri a tale epoca.  

 
 

MODULO VI  

Titolo LE SCOPERTE DELLE AMERICHE 

Argomenti Le situazione sociale, politica e agricola in Europa verso la fine del Basso Medioevo e in seguito 

alla scoperta delle Americhe; i nuovi prodotti agricoli introdotti in Europa; la situazione 

agricola, economica e sociale in Italia verso l’anno Mille con la disgregazione dell’economia 

feudale; gli aspetti economici e sociali con l’avvento dei comuni; la rivoluzione agricola in 

Italia; le differenze tra il Nord ed il Sud. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Sapere sulle condizioni sociali, politiche e agricole in Europa alla fine del Basso Medioevo, i 

nuovi prodotti introdotti in Europa con la scoperta delle Americhe; sapere sulla situazione 

economica, sociale ed agricola in Italia in seguito alla disgregazione dell’economia curtense; 

sapere sui mutamenti sociali ed economici introdotti con l’avvento dei comuni; sapere i 

cambiamenti introdotti dalla rivoluzione agricola in Italia e le differenze tra Nord e Sud 
 

MODULO VII  

Titolo IL NORD EUROPA E LE NUOVE TECNICHE 

 Argomenti La situazione economica in Europa verso il Cinquecento; la rivoluzione 



agricola nel nord Europa e le novità tecnologiche introdotte a quell’epoca; i mutamenti 

sociali. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità    

Sapere sulla condizione economica dell’Europa verso il Cinquecento, sulla 

rivoluzione agricola e le novità tecnologiche introdotte nel nord Europa e sui mutamenti 

sociali.  

 
 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 

MODULO VIII 

Titolo I NUOVI MODELLI PER L’AGRICOLTURA E L’INDUSTRIA 

Argomenti La situazione economica in Europa agli inizi del Settecento; il colonialismo inglese; la 

rivoluzione industriale; l’influenza della corrente letteraria illuministica dal punto di vista 

sociale, scientifico e agricolo; le bonifiche agrarie, idrauliche e integrali in Italia; la legge 

Beccarini; i principali interventi avvenuti in Italia durante e dopo il regime fascista. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e 

abilità    

Sapere sulle condizioni economiche in Europa agli inizi del Settecento, sul colonialismo inglese, 

sulla rivoluzione industriale, sulle influenze scientifiche, tecnologiche e sociali apportate dalla 

corrente illuministica; sapere sulle bonifiche agrarie, idrauliche e integrali avvenute in Italia e 

sui principali interventi che si sono verificati prima e dopo il regime fascista. 
 

MODULO IX  

Titolo IL NUOVO RUOLO DELLA TECNOLOGIA E DELLE SCIENZA 

Argomenti La situazione politica e tecnologica in Europa alla fine del Settecento/inizio Ottocento; le 

novità tecnologiche e chimiche introdotte nel settore agricolo; i mutamenti sociali. 

Standard minimi di 

apprendimento 

conoscenza e abilità    

Conoscere la condizione politica e tecnologica in Europa alla fine del ‘700 inizio ‘800, le 

novità tecnologiche e chimiche nel settore agricolo e i mutamenti sociali. 

 

 

 

TESTO ADOTTATO:    ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DEL MONDO RURALE,  

di Giuseppe Murolo e Laura Scarcella –REDA;    
Ore settimanali: 1  

 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: ___19__ su ___23___ previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

SAN CIPIRELLO,    _15  MAGGIO __2019 

 

 

                      
Il Docente    __________________________________ 

        (Prof. Giuseppe Di Benedetto) 

 


