
1 
 

 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Opzione: Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio 

IPSASR San Cipirello (PA) – IIS Basile-D’Aleo,  Monreale (PA) 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 

Classe V Sezione A 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Indice 

 

 Riferimenti normativi 

 Profilo educativo, culturale e professionale 

 Presentazione dell’Istituto 

 IL Consiglio di classe  

 Profilo della classe 

 Obiettivi conseguiti  

 Contenuti 

 Metodologie didattiche 

 Tipologie di verifica 

 Criteri di valutazione 

 Interventi di recupero  

 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 «Cittadinanza e Costituzione» 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Attività di orientamento 

 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 Criteri per l’attribuzione del credito  

 Allegati 

 

 

  



4 
 

 

 

Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

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

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

e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di 

tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al 

documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 

così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 

del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 

possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 

quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, 

la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 

cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali 

Premessa 

 I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore 

in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Essi sono finalizzati al 

conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.  

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale 

e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica. L'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione 

generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di 

fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storicosociale.  

Profilo in uscita del Diplomato di Istruzione Professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale” deve 

possedere competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. Deve essere in grado di:  

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità;  

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione;  

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale;  

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;  

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;  

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

difesa delle zone a rischio;  

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

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

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.  

Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’opzione “Valorizzazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli del territorio” è finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse 

forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed 

internazionale, sia ad assistere produttori, trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e 

ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. Il Diplomato approfondisce inoltre gli aspetti 

economici relativi al mercato di settore, analizza le dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni 

locali nell’ambito della crescente globalizzazione. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 

nei “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati 

in termini di competenze:  
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1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso l’utilizzazione 

di carte tematiche.  

2. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione.  

3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparenza, 

della tracciabilità e rintracciabilità.  

5. Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le 

diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica.  

6. Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  

7. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni 

dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione  

8. Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie.  

9. Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione.  

10. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei 

prodotti. 

 

 

  



8 
 

 

 

QUADRO ORARIO AREA GENERALE E DI INDIRIZZO 

     SETTORE SERVIZI PER L’AGRICOLTURAE LO SVILUPPO RURALE 

         OPZIONE VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 
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Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di San Cipirello, nato negli anni 

’60 come sede coordinata dell’Istituto P. Balsamo di Palermo, fa parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

Basile D’Aleo di Monreale; la scuola insiste nel territorio di San Cipirello e San Giuseppe Jato,  un territorio a 

forte vocazione agricola, ed è frequentata da alunni provenienti dai Comuni di da San Cipirello, San 

Giuseppe Jato, Monreale, Camporeale e Piana degli Albanesi. Annessa all’ Istituto vi è l’azienda agricola 

didattica. 

L’offerta formativa dell’Istituto è cambiata nel corso degli anni adeguandosi alle normative emanate; 

nell’anno scolastico 1990/91 l’Istituto aderisce al “Progetto ‘92” che ristruttura i corsi articolandoli in un 

primo triennio, per la qualifica di operatore Agroambientale, e un biennio finale per il conseguimento del 

diploma di Agrotecnico. A partire dall’anno scolastico 2010/2011, con il riordino degli Istituti professionali, 

assume l’acronimo IPSASR, “Istituto Professionale per i Servizi all’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” Opzione  

“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”, con una durata di quinquennale 

per il conseguimento del diploma di Istruzione Professionale; al termine del terzo anno lo studente può 

ottenere  la  qualifica di primo livello di “Operatore della trasformazione dei prodotti agroalimentari”, sulla 

base di specifici accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni nell’ambito IeFP ( istruzione e Formazione 

Professionale). Il percorso di alternanza scuola – lavoro, svolto dal terzo al quinto anno, rappresenta parte 

integrante del percorso scolastico contribuendo al raggiungimento delle competenze trasversali, 

all’ampliamento di quelle professionali nonchè all’orientamento delle future scelte lavorative. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

N. 
 

ALUNNO/A  

1  Amato I. S. 
2  Caldarera I. 
3  Di Martino F. 
4  Fasone F. 
5  Giacona E. 
6  Licata D. 
7  Liotta F. 
8  Lo Piccolo G. 

9  Lo Voi M. 
10  Magnasco F. P. 

11  Millefiori S. 
12  Orobello A. 
13  Patellaro G. 
14  Rappa F. 

15  Ricotta M. 
16 Rizzo A. 
17 Rumore M. 
18 Spica E. 
19 Timotini C. 
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Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 
 
 

La classe, formata da 19 alunni provenienti dai Comuni di San Cipirello, San 
Giuseppe Jato e Monreale, si è originata dall’accorpamento di due classi 
nell’anno scolastico 2017-2018, a cui si sono aggiunte tre alunne provenienti da 
altri Istituti.   

Eventuali situazioni 
particolari (facendo 

attenzione ai dati 
personali secondo le 
Indicazioni fornite dal 
Garante per la 
protezione dei dati 
personali con nota del 
21 marzo 20 17, 
prot.10719) 

 

 
 
Sono presenti situazioni particolari, di disabilità e difficoltà di apprendimento. 

Situazione di 
partenza 

All’inizio dell’anno scolastico la classe è apparsa subito abbastanza 
disciplinata seppur vivace, partecipe alle attività didattiche, aperta al 
dialogo e con un clima sostanzialmente sereno. Alcuni alunni mostravano 
difficoltà o per lacune pregresse o per impegno poco costante; altri fin 
da subito hanno mostrato un impegno adeguato. 

 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori 
alla sufficienza 
in alcune 
materie)  

n. alunni: 2 
 

Medio 
(6/7) 

n. alunni: 14 
 
 
 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 3 
 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: 
 

Atteggiamento verso 
le discipline, impegno 
nello studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

All’interno del gruppo classe il clima è stato sostanzialmente sereno sia per 
quanto riguarda le relazioni tra i ragazzi, che in diverse occasioni si sono 
dimostrati solidali tra loro, che tra gli alunni e i docenti. I principali punti di 
forza della classe sono stati la partecipazione motivata alle attività proposte, la 
presenza di alcuni alunni che hanno esercitato una leadership positiva 
sull’intera classe, la vivacità e la curiosità; le difficoltà emerse sono invece 
imputabili in alcuni casi alle lacune pregresse, in altri all’incostanza dello studio 
domestico o alla mancanza di un metodo di studio efficace. In generale non 
sono emerse particolari criticità nell’andamento didattico-disciplinare della 
classe, che si è mostrata ben scolarizzata, aperta al dialogo ed alle proposte 
curriculari; si evidenzia soltanto la persistente difficoltà di qualche alunno nel 
mantenere un ritmo di studio costante ed approfondito. Tutti gli alunni hanno 
partecipato al dialogo educativo-didattico con un atteggiamento positivo e 
collaborativo nei confronti dei docenti, alcuni in maniera più attiva e 
propositiva. 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

 
Nell’ultimo triennio è mancata la continuità didattica per l’italiano e la storia 
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OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 

 

AREA COGNITIVA   

Conoscenze  

Conoscere contenuti e metodi specifici delle singole materie d'insegnamento-apprendimento Sviluppare le 

capacità logiche e migliorare le competenze comunicative  

Approccio problematico alle tematiche affrontate e consapevolezza della conoscenza come approccio 

dinamico 

Competenze  

 Consolidare e affinare le capacità espressive scritte e orali  

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Affinare il metodo di studio 

  Prendere appunti e rielaborarli 

 Riferire quanto ascoltato in modo organizzato. 

 Utilizzare i linguaggi specifici per esemplificare un concetto appreso. 

 Utilizzare proficuamente gli strumenti specifici delle discipline. 

 Individuare analogie e differenze 

 Analizzare fatti ed informazioni 

 Identificare rapporti di causa/effetto 

 Avanzare ipotesi di soluzione 
 

Abilità 

 Sapere leggere i testi per capirne il significato(analisi) e individuarne i nuclei(sintesi) e rielaborarli in 
maniera personale 

 Sapere produrre un testo 

 Recepire un testo 

 Sapere utilizzare un metodo di studio adeguato e diversificato a seconda delle attività da svolgere. 
 

AREA DEI COMPORTAMENTI 

 Accettare in modo costruttivo la valutazione del proprio operato. 

 Socializzazione come acquisizione e rafforzamento della capacità di stabilire significativi rapporti 
interpersonali, fondati sui valori etici del convivere civile 

 Saper comunicare le proprie idee; recepire e rispettare quelle degli altri. 

 Partecipare in modo responsabile alla vita della comunità scolastica. 

 Sapere esprimere le proprie opinioni e confrontarle con gli altri 

 Rispettare, tutelare e valorizzare gli spazi comuni  
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CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari alcuni sono stati oggetto di trattazione pluri e interdisciplinare, come di 

seguito indicato. 

Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti 
 

 
 
 
Materie d’Indirizzo  
dell’area 
professionalizzante, 
lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
Materie d’Indirizzo  
dell’area 
professionalizzante 
lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
Materie d’Indirizzo  
dell’area 
professionalizzante, 
lingua inglese 
 
 

 
 
Materie d’Indirizzo  
dell’area 
professionalizzante, 
lingua inglese 
 
 
 
 
 
Materie d’Indirizzo o 
dell’area  
Professionalizzante, 
lingua inglese 
 
 
 

 
a) La filiera dell’olio d’oliva 

 
Analisi Swot della filiera olivicola (tabella dal libro di testo di economia dei 
mercati). Il ciclo economico delle colture arboree da frutto (grafico). Stima 
degli arboreti da frutto. 
Etichettatura (immagini dal libro di testo di economia agraria e normativa), 
certificazione d’origine (immagini e normativa), parametri qualitativi di un olio 
extravergine d’oliva. Forme di allevamento della pianta d’olivo (immagini). 
Oli DOP in Sicilia. Olive oil. Ciclo di un arboreto  

 
b) Filiera vitivinicola 

 
Marchi della certificazione d’origine. Vitigni autoctoni italiani. 
Vini DOP in Sicilia (mappa dei vini DOP in Sicilia). 
Forme di allevamento della vite (immagini). 
Modalità di gestione del suolo nel vigneto (immagini). 
Conto colturale (prospetto dal libro di testo di economia agraria). Il ciclo 
economico delle colture arboree da frutto (grafico). Stima degli arboreti da 
frutto. Viticolture, wine. 

 
c) La meccanizzazione in agricoltura 
 
Operazioni colturali meccanizzate; trapianto meccanizzato barbatelle, potatura e 
raccolta meccanizzata nel vigneto (immagini).  
Cambiamenti conseguenti alla meccanizzazione agricola nella società contadina. 
Analisi dei costi aziendali di meccanizzazione. Ammodernamento delle aziende 
agricole. Farming tecnologies. 
 

d) Agricoltura e ambiente 
Il codice dell’ambiente. Principali conferenze mondiali su ambiente (immagini delle 

zone più inquinate al mondo). Prodotti da agricoltura biologica (logo, 
normativa) 

               Lo smaltimento dei rifiuti in agricoltura (normativa). La tutela del suolo 
Salvaguardia della biodiversità e conduzione di un frutteto in biologico 
Il ruolo dell’agricoltura montana. Misure agroambientali. Suistainable vs 
organic farming. 

 
e) La qualità delle produzioni frutticole. 

Dalla raccolta al confezionamento (diagramma di flusso della filiera 
ortofrutticola). Tecniche agronomiche e qualità dei frutti. 
Indici di maturazione; rifrattometro e mostimetro Babo, penetrometro, 
calibro. Food preservation methods. 
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1. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

Materie 

 

LINGUA 

e 

LETT. 

ITAL. 

STO- 

RIA 

INGLE- 

SE 

MATE- 

MATICA 

SCIEN. 

MOTO- 

RIE 

 

REL. 

 

TECN. 

di 

ALLEV. 

VEG. 

E 

ANIM. 

AGRON. 

TERR. 

e 

ECOS. 

FOR.. 

ECON.  

AGR. 

e dello 

SVIL. 

TERR. 

ECON. 

dei 

MERC. 

e  

MARK. 

AGR. 

VAL. 

delle 

ATT. 

PROD. 

e LEG. 

NAZ.  

e COM. 

SOC. 

RUR. e 

STORIA 

dell’ 

AGRIC. 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

  X X X X X X X    

Lezioni 

multimediali 
X X X X   X X     

Problem 

solving 
  X X  X X X X X X  

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

X X X  X X X X  X  X 

Attività 

laboratoriale 
   X         

Brainstorming   X  X X   X X   

Peer 

education 
X X X X         

Flipped 

classroom 

X X X        X X 
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TIPOLGIE di VERIFICA 

 

 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

LINGUA 

e 

LETT. 

ITAL 

STO- 

RIA 

INGLE- 

SE 

MATE- 

MATICA 

SCIEN. 

MOTO- 

RIE 

REL. 

 

TECN. 

di 

ALLEV. 

VEG. 

E 

ANIM. 

AGRON. 

TERR. 

e 

ECOS. 

FOR.. 

ECON.  

AGR. 

e dello 

SVIL. 

TERR. 

ECON. 

dei 

MERC. 

e  

MARK. 

AGR. 

VAL. 

delle 

ATT. 

PROD. 

e LEG. 

NAZ.  

e COM. 

SOC. 

RUR. 
e 

STORI
A 

dell’ 

AGRIC
. 

 

Produzione di 

testi/ prodotti 

multimediali 

X  X    X      

Traduzioni   X          

Interrog. X X X X  X X X X X X X 

Colloqui X X X X X X   X X X X 

Risoluzione di 

problemi 
  X X   X X X  X  

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  X X X  X X    X 
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CRITERI di VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 
gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle 
simulazioni e anche in prove ordinarie, e le griglie di valutazione del colloquio sono riportate in 
allegato al presente Documento. 
 

INTERVENTI di RECUPERO e di POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  
 

X 
 

  
Tutte  

Riproposizione degli argomenti 
tramite mappe concettuali 
riepilogative proposte dagli 
insegnanti, lavori di gruppo, 
questionari e mappe concettuali 
da elaborare in maniera 
autonoma, lezione frontale, 
esercitazioni guidate. 

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Strumenti multimediali; sussidi digitali 

 Azienda agricola dell’Istituto 

 

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 

Per quanto riguarda il colloquio, in riferimento all’O.M. 205/2019 art.19, il Consiglio di Classe si 

riserva la possibilità di svolgere una simulazione, da effettuare dopo il 15 maggio in data da 

stabilire. 
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Cittadinanza e Costituzione 

E’ stato realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, il seguente percorso 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

  
 
 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

 
Il percorso svolto si è basato sui concetti di  “Cittadinanza” intesa come la 
capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e 
rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte, ed il 
termine “ Costituzione “ inteso sia come lo studio della Costituzione della 
Repubblica Italiana , documento fondamentale della nostra democrazia 
caratterizzata da valori , regole e strutture indispensabili per una 
convivenza civile , sia come lo studio dei principi fondamentali della 
Costituzione Europea in un contesto sempre più partecipato e 
globalizzato. 
Gli argomenti  trattati sono: 

 
 I principi fondamentali della Costituzione Italiana - art.1-12 

 Struttura della Repubblica Italiana. 

 Ordinamento della Repubblica Italiana  

 Statuto dei lavoratori  

 Organismi Internazionali :Unicef; Amnesty International; Croce 
Rossa 

 Unione Europea: nascita e sua evoluzione ; dall’ unità politica 
all’unità monetaria; Istituzioni; Mercato Unico 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo- la Carta dei diritti 
dell’Ue e la Costituzione europea  

 Organismi Internazionali : Onu –Unesco -Tribunale internazionale 
dell’Aia -Alleanza Atlantica 

 Territorio e ambiente: dalla gestione nazionale alle politiche 
comunitarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Premessa 
  

In base alla normativa vigente i percorsi di alternanza scuola-lavoro, rinominati “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”,  devono essere attuati per una durata complessiva 

non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; quasi 

l’intera classe però ha scelto di svolgere 400 ore dei suddetti percorsi (ex ASL) poiché, grazie ad 

una convenzione sancita tra l'Ordine Professionale degli Agrotecnici e l’Istituto, il positivo 

superamento di un ciclo di “alternanza scuola/lavoro” (con un modulo minimo di 400 ore) genera 

crediti formativi professionali equivalenti a 14 mesi di pratica professionale tradizionale, pratica 

necessaria per partecipare al concorso pubblico per la lo svolgimento dell'esercizio alla libera 

professione di agrotecnico. 
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PCTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

PROGETTO COMPETENZE CONTESTO 

 
 
 
Saperi & sapori della 

Valle dello Jato 

L’esperienza formativa in un 
contesto lavorativo reale 
concorre al raggiungimento delle 
competenze indicate nel PECUP 
e a quelle sotto riportate: 
saper cogliere i processi 
scientifici e tecnologici che 
stanno alla base del lavoro 
svolto;  
acquisire competenze nel 
settore agricolo ed 
agroalimentare spendibili nel 
mercato del lavoro;  
 saper documentare 
adeguatamente le esperienze 
svolte;  
saper portare a termine nei 
tempi assegnati i compiti 
assegnati;  saper individuare le 
possibili strategie per valorizzare 
i prodotti del territorio 

 
Esperienza in un contesto 
lavorativo reale all’interno di 
aziende del settore agricolo e 
agroalimentare del territorio 

PON: “Noi 
generazione scuola-
lavoro” 
MODULO: “Dalla 
terra il latte 
sorridendo ai 
formaggi” 

 

Acquisizione di competenze 
nella filiera lattiero-casearia per 
la produzione di prodotti tipici a 
forte valenza territoriale. 

 
Esperienza in un contesto 
lavorativo reale all’interno di 
aziende del settore agricole 
agroalimentare del territorio 

“Facciamo l'Orto” Acquisizione di competenze 
tecnico-agronomiche  nella 
coltivazione di colture  ortive 

Azienda d’Istituto (attività 
laboratoriale) 
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ASL-PCTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

PROGETTO COMPETENZE CONTESTO 

 
 
 

EIPASS 

 
Gestione di una 
piattaforma informatica 
per l’e-commerce dei 
prodotti agroalimentari 
Effettuare ricerche di 
mercato ed interpretare i 
dati per orientare scelte 
aziendali 

 
Incontri con gli alunni in 
Aula informatica d’Istituto e 
formazione on-line. 
 

L’Orto Solidale Acquisizione di competenze 
tecnico-agronomiche  nella 
coltivazione di colture  ortive 

Azienda d’Istituto (attività 
laboratoriale) 

 



22 
 

ASL-PCTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

PROGETTO COMPETENZE CONTESTO 

 
 
 

ARCA 

 
Sviluppo del concetto di 
autoimprenditorialità nei 
ragazzi con la 
consapevolezza che il 
territorio è una risorsa 
sociale/economica e 
culturale, dove lo sviluppo 
economico locale è basato 
sulla valorizzazione del 
proprio patrimonio 
culturale 

 
Incontri con gli alunni in 
Aula informatica d’Istituto 

Saperi & sapori della 
Valle dello Jato 

L’esperienza formativa in un 
contesto lavorativo reale 
concorre al raggiungimento delle 
competenze indicate nel PECUP 
e a quelle sotto riportate: 
saper cogliere i processi 
scientifici e tecnologici che 
stanno alla base del lavoro 
svolto;  
acquisire competenze nel 
settore agricolo ed 
agroalimentare spendibili nel 
mercato del lavoro;  
 saper documentare 
adeguatamente le esperienze 
svolte;  
saper portare a termine nei 
tempi assegnati i compiti 
assegnati;  saper individuare le 
possibili strategie per valorizzare 
i prodotti del territorio 

Esperienza in un contesto 
lavorativo reale all’interno di 
aziende del settore agricolo e 
agroalimentare del territorio 

L’Orto Solidale Acquisizione di competenze 
tecnico-agronomiche  nella 
coltivazione di colture  ortive 

Azienda d’Istituto (attività 
laboratoriale) 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° 
partecipanti 

Progetto Erasmus 

Gli alunni hanno migliorato le loro 
competenze linguistiche acquisendo delle 
abilità di comprensione e interazione orale 
in lingua inglese rafforzando il livello di 
indipendenza nell’uso comunicativo della 
lingua, interagendo con uno speaker native. 
Hanno appreso tramite nuove metodologie 
didattiche in ambienti di apprendimento 
flessibili che li hanno motivati ed 
entusiasmati. 

 

Partenariato Italia, Spagna, 
Ungheria- Cooperation for 

innovation and exchange of 
good pratices 

 

6 

Progetto PON 
Innovamente – 
Modulo Talk to 

Europe 

Il progetto ha sviluppato negli alunni lo 
"speaking skill" ovvero la produzione orale 
in un contesto naturale ed ha promosso lo 
sviluppo delle abilità espressive e 
comunicative degli allievi e l'acquisizione di 
una competenza comunicativa, che 
permetterà loro di usare la lingua come 
efficace mezzo di comunicazione in contesti 
diversificati. Gli alunni hanno acquisito, 
attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 
propria in una situazione di realtà, la 
consapevolezza dell’importanza del 
comunicare, provando interesse e piacere 
verso l’apprendimento di una lingua 
straniera. 

 

Talk to Europe 

Corso d’Inglese 
7 

 “Educazione alla 
salute” 

Favorire la consapevolezza dei principi 
salutari che concorrono alla formazione 
dell’individuo, promuovere stili di vita sana 

- Convegno dell’Unione 

Nazionale Chinesiologi su 

“Ben…essere attraverso il 

movimento” presso la Sala 

Consiliare del Complesso 

Monumentale Guglielmo II di 

Monreale, 13/10/2018 

-Partecipazione alla conferenza 

“Educazione alla Salute, 

attraverso la buona postura 

come stile di Comportamento” 

presso l’Aula Magna della sede 

D’Aleo di Monreale, 2 febbraio 

2019 

-Partecipazione all'iniziativa 

Tutti gli 
alunni 
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“La scuola incontra 

l’Ospedale Ingrassia” presso 

l’ospedale Ingrassia di 

Palermo, 20 Dicembre 2018. 

I benefici dell’olio d’oliva 

nella dieta Mediterranea”, 

Centro Polifunzionale di 

Aggregazione Giovanile di 

San Cipirello, 28/01/2019. 

Conferenza su Alterazioni 

della Postura e 

Paramorfismi dell’età 

scolare, S. Giuseppe Jato , 

2/2/2019 

Convegno su “adolescenza 

… crisi o risorsa?”, San 

Cipirello, 23/02/2018. 
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Attività di orientamento 

 Partecipazione all’attività di orientamento in uscita presso il Dipartimento SAAF 

dell’Università degli Studi di Palermo (13/12/2018). 

 

 Partecipazione alla “Welcome Week”, presso l’edificio 18 di Viale delle scienze, Università 

degli studi di Palermo, 15 febbraio 2019. 

 

 Partecipazione ad un incontro per l’Orientamento presso il COT dell’Università degli Studi 

di Palermo, 8 marzo 2019. 

 

Visite guidate, partecipazione a seminari, convegni, manifestazioni, incontri 

 Partecipazione alla Giornata tecnica su “Modelli di impianto per la nuova Olivicoltura 

Siciliana” presso l’IISS Calogero Amato Vetrano di Sciacca (AG), 12/10/2018 

 

 Visita guidata presso la Cantina Alto Belice di San Cipirello, 5/12/2018 

 

 Partecipazione alla conferenza dal titolo: “Campagna di sensibilizzazione e informazione 

sulla raccolta differenziata” come da seguente calendario, 17 Dicembre 2018  

 

 

 Partecipazione al seminario "Digital & Internet of Things" presso ITI e IPSIA Miraglia di 

Sciacca (AG), 19 gennaio 2019  

 

 Partecipazione alla conferenza “Educazione alla Salute, attraverso la buona postura come 

stile di Comportamento” presso l’Aula Magna della sede D’Aleo di Monreale, 2 febbraio 

2019 

 

 Incontro con il Presidente dall’Associazione Apicoltori della Provincia di Palermo Dott. 

Giovanni Caronia, 8 febbraio 2019 

 

 Visita guidata presso l’Azienda “Canditfrucht” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso il 

Vivaio “Sottile” di Milazzo (ME) e presso l’IPSAAA Leonti di Milazzo (ME), 12/04/2019. 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 

La valutazione del comportamento ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso 

e perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo studente: con 

il voto di comportamento infatti si intende fornire ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno 

strumento propositivo e non rivendicativo per una serena discussione coi propri figli, nel rispetto del patto 

di corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola. In sintesi il comportamento e la sua 

valutazione, pur concorrendo a determinare la media scolastica dello studente, mantengono una peculiare 

valenza educativa. Il Consiglio di classe assegna, di norma, un voto di comportamento da sette a nove 

decimi, mentre la valutazione di dieci decimi è riferita ai soli casi di comportamento complessivamente 

esemplare; viceversa in casi di grave negligenza nel comportamento viene assegnato il voto di sei decimi. In 

presenza poi di un numero di assenze che si avvicina al limite massimo del 25% (cfr. DPR 122/09, art.14, 

comma 7) e/o in casi di comportamenti particolarmente gravi che abbiano determinato la sospensione 

dalle lezioni e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il Consiglio di classe 

valuta la possibilità di assegnare il voto di cinque decimi con la conseguente non ammissione alla classe 

successiva. In ogni caso, anche in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento dalla comunità scolastica, valuta con cura i comportamenti che abbiano evidenziato livelli 

di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione. Il Consiglio di Classe è comunque sovrano nel 

determinare il voto di comportamento in modo anche difforme dai criteri di seguito esposti, laddove ciò 

scaturisca da una ponderata e motivata valutazione del comportamento di ogni studente. Ogni Consiglio di 

classe attribuisce il voto in base ai seguenti indicatori: 1. Rispetto delle regole (area della cittadinanza): 

frequenza, puntualità, rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico. 2. Impegno nello studio (area 

dell’istruzione e della formazione culturale). 3. Partecipazione al dialogo educativo (area pedagogico 

relazionale). Si esplicita, di seguito, anche, la griglia di valutazione del voto di condotta, che, dal Consiglio di 

Classe, è attribuito alla persona dello studente. È sufficiente la presenza di un solo descrittore negativo per 

l’attribuzione del voto corrispondente. 
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Griglia voto di condotta 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

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

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti: 

Griglia per l’attribuzione dei crediti scolastici aggiuntivi  

 1. se la parte decimale della media “M” è superiore o uguale a 0,5: viene attribuito il punteggio più alto 

della banda anche se sono presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc..”). 
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 2. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: viene attribuito il punteggio più basso della banda 

a condizione che non siano presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc …”). 

3. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: potranno essere aggiunti alla parte decimale i 

valori dei seguenti indicatori: Assiduità della frequenza scolastica; Interesse, impegno e partecipazione al 

dialogo educativo.  

 

 

Di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione se la parte 

decimale della media “M” sarà almeno pari a 0,5. Il punteggio del credito scolastico non potrà consentire in 

ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. 

 

Testi in uso 

Sono indicati nei consuntivi disciplinari allegati al Documento 

Allegati 

 Allegato n. 1: Consuntivi disciplinari 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione della Prima Prova (Tipologie A, B, C), della Seconda 
Prova], e del colloquio 

 Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo (verrà allegato al termine 
delle lezioni, dopo lo scrutinio finale) 

 Allegato n. 4: Elenco alunni nei progetti PTCO  

 Relazione del percorso di cittadinanza 

 Progetto PCTO A.S.2018/2019, A. S. 2017/2018, A. S. 2016/2017 

 Documentazione relativa a situazioni di Disabilità o BES  
 Programmi svolti (I PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE SARANNO ALLEGATI A CONCLUSIONE 

DELLE LEZIONI) 

 


