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PREMESSA 
 

Riferimenti normativi 

 

Il D.Lvo 62/2017 recita che: “l’esame di Stato, conclusivo dei percorsi di studi d'istruzione 

secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento  conseguiti da ciascun  candidato in 

relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi con riferimento alle 

Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, 

anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per 

l'inserimento nel mondo del lavoro. 

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 di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 

2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di 

una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. 

Tre anni fa, l’istituzione scolastica ha siglato un accordo, secondo quanto previsto dalla normativa 

(DPR 263/2012), grazie al quale entra a far parte della rete CPIA, in questo modo i percorsi serali per  

adulti  di secondo livello, seppur autonomi, dipendono dalla sede centrale dei vari CPIA provinciali. Il 

nostro istituito è in rete con il CPIA Palermo 2, con sede a Termini Imerese, il cui dirigente è la 

Prof.ssa Patrizia Graziano.  

La  caratteristica  principale  dei  percorsi  serali  è  la  flessibilità  in  quanto  valorizzano  l'esperienza 

di cui sono portatori gli studenti e si fondano sia sull'approccio al sapere in età  adulta, sia 

sull'integrazione di competenze come quelle relative alla cultura generale e alla formazione  

professionale.  Il  nuovo  assetto  modifica  profondamente  la  metodologia  e  i modelli  formativi  

rispetto  ai  corsi  tradizionali  rendendoli  più  adatti  alle  esigenze  di lavoratori studenti. I corsi, di 

durata quinquennale, si dividono in un primo periodo didattico (primo biennio) che prevede già alcune 

materie di indirizzo, in un secondo periodo didattico (secondo biennio) con materie di indirizzo e un 

terzo periodo didattico (quinto anno) per il superamento dell’ Esame di Stato. 

Gli aspetti comuni sono i seguenti: 

articolazioni dei programmi secondo standard ministeriali che  garantiscono una preparazione 

adeguata, pari a quella dei corsi diurni; 

riduzione dell' orario settimanale di lezione a 22/23 ore per il primo periodo didattico, a 22/23 ore per 

secondo periodo didattico e a 23 ore per il terzo periodo . Appare evidente che la riduzione dell' orario 

settimanale, e quindi degli insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità dell'utenza, dalla 

collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza di contenere l'attività curricolare in 5 giorni, 

in modo da lasciare spazio agli studenti di partecipare ad attività di recupero di carenze di base e 

potenziamento di competenze acquisite; 

riconoscimento di crediti formativi che possono derivare da: 

Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti 

formali); 

Esperienze maturate in ambito lavorativo (crediti non formali); 

studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti non formali); 

organizzazione per moduli dell' attività didattica; 

introduzione di più efficaci metodologie didattiche che utilizzano maggiormente le attività di 

cooperazione, di problem solving e metodologie di lavoro differenziate ed appropriate agli adulti; 
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possibilità di fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto 

dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 30% del monte ore complessivo 

del periodo didattico medesimo. Inoltre si è stabilito che, essendo la FAD un percorso disciplinato 

dalla normativa vigente (DPR 263/2012), viene attuata e fruita da tutti gli studenti del III Periodo 

Didattico. Il  Consiglio  di  Classe  si  è  fatto  carico  di  sensibilizzare  gli  alunni  creando  stimoli, 

conoscenze e strumenti culturali per tentare di rimuovere ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

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. 

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 

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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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. 

O.M. 205 11/03/2019 

Art. c. 6 

7. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di 

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

prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su 

tali discipline nell' ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al 

candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

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

metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da 

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura 

biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal 

riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro 

elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L' Istruzione degli adulti II livello, non prevede, in quanto ritenuta facoltativa, l’attivazione della quota 

oraria da destinarsi all’alternanza scuola lavoro, come indicato a pag. 10, del comma 1, della Guida 

operativa alternanza scuola lavoro a riguardo dell’Istruzione degli Adulti.  

Si ritiene in effetti inapplicabile su un monte ore decurtato anche del 50% e, inoltre, su un’utenza che a 

volte è già impegnata lavorativamente anche, se una parte, spesso saltuariamente o a chiamata. 

Con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti, il relativo regolamento, emanato con D.P.R. 29 

ottobre 2012, n. 263, disciplina l’assetto didattico suddiviso, come è noto, in due livelli, il secondo dei 

quali è articolato in tre periodi didattici.  

Attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e alla luce della 

formulazione del comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento esclusivamente 

agli assetti ordinamentali disciplinati dai DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritiene che nei suddetti 

percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, 

rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

aventi percorsi di II livello. 
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PRESENTAZIONE E STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Emanuele Basile e Mario D'Aleo” istituito dall' a.s. 

2013/2014 è un Istituto giovane e dinamico che individua e persegue obiettivi, formula programmi e 

realizza progetti per un’offerta formativa adeguata alle richieste del territorio, avvalendosi di una 

efficiente organizzazione di servizi. 

Esso è costituito da diversi indirizzi di studio: il liceo classico e scientifico “E.Basile”; il liceo artistico 

“M.D’Aleo”; l’I.P.S.A.S.R. e l'ITA di S. Cipirello; il liceo scientifico di San Giuseppe Jato, i corsi 

serali del Liceo Artistico e dell'IPSASR. Il Liceo “Emanuele Basile” è nato nel 1978 a Monreale, come 

sezione staccata di uno storico liceo palermitano, in risposta alla richiesta di formazione di alto livello, 

rivolta ad un’utenza decisamente eterogenea, proveniente da tutte le classi sociali. 

Nel 1982 con l’acquisizione dell’autonomia ha assunto il nome di il Liceo Classico “Emanuele 

Basile”. Nel 2000 sono stati aggregati il Liceo Scientifico di San Giuseppe Jato e l’IPSASR di San 

Cipirello. Dal 2008, nella sede di Monreale, è stato attivato anche il Liceo Scientifico, che ha 

reso più ricca e complessa l’articolazione del nostro attuale Istituto. 

Il Liceo Artistico “Mario D'Aleo”, è nato nel 1959 come Scuola d'Arte Comunale. Dal 1962 al 1968 ha 

funzionato come sezione staccata per il mosaico dell’Istituto statale d’Arte di Palermo Nell’anno 

scolastico 1968/69 il Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso all’Istituto l’autonomia e dal 

1970/71 sono stati istituiti il Corso Superiore per il conseguimento del Diploma di Maturità d’Arte 

Applicata. 

La scuola, costituisce l’unica realtà “specifica” esistente a livello nazionale (assieme all’Istituto d’Arte 

di Ravenna) dove si insegna l’arte e il restauro del mosaico. 

L’IPSASR di San Cipirello è sorto negli anni sessanta come sede coordinata del “P. Balsamo” di 

Palermo, è dal 31/08/2000 aggregato al Liceo Classico “E. Basile” (oggi Istituto Superiore “E. Basile-

D’Aleo”). 

Durante questo quarantennio, l’I.P.S.A.S.R. ha consolidato la sua identità come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, rappresentando una risorsa anche per l’economia della zona. La scuola 

insiste sul territorio di San Giuseppe Jato e San Cipirello, comuni distanti 30 km. da Palermo, che si 

stendono lungo le pendici del Monte Jato, uno dei siti archeologici più interessanti della Sicilia 

occidentale. 

Entrambi i comuni presentano una vocazione agricola con zone di colture pregiate, nell’ambito della 

coltivazione della vite e della produzione del vino di eccellente qualità. 

Anche il Liceo Scientifico di San Giuseppe Jato opera nel contesto descritto per l’IPSASR.  

 
 

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

In Italia, il numero dei diplomati di scuola superiore di secondo grado è il più basso a livello europeo e 

questo divario cresce ogni anno. 

La riforma dei serali, oggi, percorsi di istruzione degli adulti (CIPIA) ,nasce con questo scopo e cioè di 

colmare questo gap con il resto dell’Europa, è in quest’ottica che quattro anni fa nel 2015 a San 

Cipirello, nei locali dell’I.P.S.A.S.R si avvia il corso serale per l’istruzione degli adulti. 

Il Percorso di Istruzione degli Adulti, indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” (ex 

corso serale) ha durata triennale ed è destinato ad adulti (occupati, disoccupati, in mobilità, inoccupati) 

che hanno abbandonato la scuola, ai cittadini stranieri e a chi desidera qualificarsi e riqualificarsi nel 

mondo del lavoro. Il corso intende offrire agli adulti, che rientrano nel sistema formativo, occasioni di 

promozione socio-culturale, stimolando la ripresa degli studi, e migliorando l’inserimento nel mondo 

del lavoro con l’acquisizione di nuove e rafforzate competenze, consentendo migliori opportunità. 

Il corso si prefigge di:  

Permettere il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore; 
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Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata; 

Consentire la riqualificazione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo.  

 

Popolazione scolastica  

Nella sede di San Cipirello, dove è ubicato l’IPSASR il bacino di utenza si può considerare basso, 

infatti queste ultime sono realtà dove le famiglie hanno una forte propensione alla ricerca di un lavoro 

immediato e ciò aumenta la dispersione nei primi anni. 

Il corso di istruzione degli adulti (CIPIA) a San Cipirello, nei locali dell’I.P.S.A.S.R nasce con lo 

scopo di eliminare l’abbandono da drop out a drop in per consentire il recupero culturale e sociale di 

tutti. 

 

Contesto territoriale 

Il nostro Istituto si compone di varie sedi ed ha un’utenza variegata; un buon collegamento della scuola 

con il mondo del lavoro potrebbe essere molto attrattivo e l'aumento della qualità percepita rispetto 

all'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti diplomati e la loro velocità di inserimento potrebbe 

ulteriormente creare un flusso di studenti che oggi disertano la scuola. 

Il contesto socio-economico del territorio si esprime con una caratteristica medio bassa, rendendo 

molto complessa la gestione dei finanziamenti e dei contributi (spesso non vengono pagate nemmeno 

le tasse scolastiche). Le famiglie hanno una forte propensione alla ricerca di un lavoro immediato, 

facendo alzare l'abbandono scolastico nei primi anni, e comunque rendendo particolarmente disagiata 

la condizione dei ragazzi nell'impegno allo studio, specie per la caratteristica dl territorio che 

comunque non agevola i trasferimenti. Quanto sopra è principalmente riferito al Liceo Artistico, in 

percentuale meno rilevante per gli altri indirizzi. Nell'anno scolastico 2017-18 la dispersione scolastica 

si è ridotta. 

Il turismo potrebbe essere la leva di avvio del motore didattico perché rappresenta la forte peculiarità 

del territorio; in particolare il Liceo artistico e l'istituto agrario potrebbero rappresentare un volano di 

eccellenza per la definizione di un percorso didattico/lavorativo che risponda alle esigenze 

espresse. Gli enti locali pur nell’endemica mancanza di risorse economiche hanno attivato alcune 

politiche di supporto possibili. Anche nei Licei (Classico e Scientifico), mediante l'attivazione di 

specifici percorsi formativi in ASL, attivati tramite Convenzioni con gli Enti Locali, in primis il 

Comune, si mira alla 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio (Galleria d'Arte, Casa della Cultura; 

Duomo, Biblioteca Comunale e Fondo Antico). 

La disoccupazione molto elevata e l'abbassamento del livello culturale familiare rende poco appetibile 

agli occhi delle famiglie il periodo scolastico . il territorio ha come unico valore la propensione al 

turismo ed ai servizi collegati. gli enti locali non hanno risorse economiche per supportare le azioni 

della scuola. 

Il Collegio docenti ha intrapreso un percorso fortemente orientato alla digitalizzazione ed all'uso di 

strumenti didattici innovativi che ha contribuito al miglioramento di alcune situazioni problematiche in 

via di risoluzione.   
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

I° 

PERIODO 

II° 

PERIODO 

III° 

PERIODO 

LO PICCOLO ANTONINO Religione 

 
■ ■ ■ 

VECCHIO VERDERAME 

DONATELLA 

Italiano 

 
  ■ 

VECCHIO VERDERAME 

DONATELLA 

Storia 

 
  ■ 

BONO ANDREA Lingua e civiltà inglese 

 
  ■ 

CAMPISI MARIO 

 
Matematica           ■ 

RUSSO ANTONINO Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
■ ■ ■ 

RUSSO ANTONINO Valorizzazione  delle  attività  

produttive  e  legislazione  di 

settore 

■ ■ ■ 

DI BENEDETTO GIUSEPPE Sociologia rurale e storia 

dell’Agricoltura 
  ■ 

DI BENEDETTO GIUSEPPE Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 
 ■ ■ 

SCATURRO ROSARIO Comp. Economia agraria e 

dello sviluppo territoriale  
  ■ 

SCATURRO ROSARIO Comp.Val. attività produttive 

e leg. settore  
  ■ 

SCATURRO ROSARIO Comp. Agronomia 

territoriale ed ecosistemi 

forestali 

  ■ 

DELIBERA 

all’unanimità  di  redigere  ed  approvare  il  Documento  del  Consiglio  di  Classe  ai  sensi dell’O.M. n. 

205 dell’ 11 MARZO 2019 e successive integrazioni, relativo alle attività educativo - didattiche svolte dal 

terzo periodo  I.P.S.A.S.R. sezione Serale nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 nella formulazione che 

appresso si riporta. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N° COGNOME E NOME 

1 BASILE FRANCESCO 

2 BENFORTE GIROLAMO 

3 BUCCOLERI  GUIDO 

4 COSTA MAURIZIO 

5  DI MAGGIO ROBERTA 

6 GANCI MARIA 

7 GIORDANO VINCENZO 

8 ILARDI NUNZIARITA 

9 LEMBO ILENIA 

10 LEMBO TORIBIO 

11 LICARI GIUSEPPE 

12 MICCICHE ROBERTO 

13 MILAZZO SAMUELA 

14 MISSERI GIUSEPPE 

15 MISSERI LUCA 

16 PALAZZOLO ANTONINO 

17 PARISI SALVATORE 

18 SANZONE SANTI 

19 SOFFIETTO PIETRO 

20 SPINA GAETANO 

21 TOCCO VITO       1998 

22 TOCCO VITO       1997 

23 TURDO RAFFAELE 

24 VIVIRITO BARBARA 

25  

26  

27  
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PROFILO DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

COORDINATORE: prof.: GIUSEPPE DI BENEDETTO. 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi e partecipazione al dialogo educativo 

La classe III P è composta da 24 alunni, è inserita nel percorso di istruzione per adulti, CPIA Palermo 2. 

Trattandosi di studenti lavoratori, non tutti gli alunni hanno frequentato le lezioni con regolarità, ragion per 

cui, così come previsto dall’ all’art. 4 comma 9 lettera c) del DPR 263/2012 recante disposizioni sulla 

personalizzazione del percorso di studio, nella fattispecie, la fruizione a distanza di una parte del percorso 

previsto, è stata attivata la FAD, ovvero la Formazione A Distanza per il recupero delle ore di assenza 

cumulate. Gli alunni hanno esternato nel corso di tutta la loro esperienza scolastica, un comportamento non 

sempre rispettoso nei confronti del corpo docente. Soprattutto alcuni hanno evidenziato scarsa disponibilità 

al dialogo educativo e didattico. Chiaramente ed ovviamente esistono delle differenze e dei livelli 

disomogenei di predisposizioni di base, preparazione, interessi individuali tra alunno ed alunno nei confronti 

delle varie discipline. Infatti accanto ad allievi che hanno dimostrato impegno, interesse, partecipazione 

verso tutte le discipline, ce ne sono altri che hanno espresso il meglio di se stessi, per così dire in alcuni 

settori didattici piuttosto che altri. C’è da dire, comunque che quasi tutti gli alunni hanno reso secondo le 

proprie possibilità e potenzialità. Non tutti gli allievi nel corso dell’anno scolastico si sono impegnati in 

maniera adeguata. I programmi delle varie discipline sono in corso di svolgimento e verranno portati a 

termine secondo quanto preventivato ad inizio anno, anche se qualche rallentamento si è reso talvolta 

necessario per favorire nel migliore dei modi la completa assimilazione dei contenuti e delle tematiche di cui 

ci si è avvalsi per le discipline professionali delle esercitazioni tecniche. In alcune discipline è stato possibile 

operare in maniera interdisciplinare, affrontando gli argomenti da punti di vista diversi e favorendo in tal 

modo la possibilità negli allievi di sviluppare le loro capacità di sintesi, di autonomia di lavoro e di sapere 

operare collegamenti organici. Come detto prima, non tutti gli allievi hanno espresso predisposizione ed 

interesse per tutte le discipline; c’è da aggiungere, tuttavia che la maggior parte ha conseguito dei risultati 

migliori nelle discipline di indirizzo, nelle quali si è orientata con maggiore facilità rilevando una certa 

autonomia operativa e adeguate abilità di base. Nel corso dell’anno sono state effettuate due simulate della 

prima e seconda prova scritta e una simulata del colloquio è prevista prima della fine dell’anno, (tutte 

allegate al presente documento) per dare ai discenti un supporto utile per affrontare in modo più consapevole 

l’esame di stato.  

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 

definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

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

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
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Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 

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

umana, sociale e professionale.  

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale,  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’agricoltura  e  lo 
sviluppo rurale”, infatti possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

È in grado di: 

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

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

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

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

processi di produzione e trasformazione; 

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

sviluppo rurale; 

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

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

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

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

delle zone a rischio; 

8. 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; 

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito 

specificati in termini di competenze. 
1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

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

le modalità della loro adozione. 

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

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per 

la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing. 

7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio. 

8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

10. 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 idrogeologica. 
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Obiettivi educativi trasversali conseguiti 
Il Consiglio di classe si è proposto di allargare gli orizzonti socio - culturali degli alunni: 
- ottenere la crescita culturale della classe; 

- formare una buona coscienza critica; 

- sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale; 

- educare al rispetto delle idee altrui, dei valori riconosciuti come tali e delle regole sociali; 

- promuovere la capacità di partecipare ai colloqui e dibattiti, ascoltando e intervenendo; 

- fare comprendere l’importanza del rispetto per gli altri e per l’ambiente; 

- educare alla solidarietà ed alla tolleranza. 
 

 

 

Obiettivi cognitivi conseguiti 
Gli allievi sono generalmente in grado di: 
- esprimersi in modo corretto ed appropriato nella lingua comune e di adoperare un linguaggio 

tecnico adeguato al corso di studi frequentato; 

- acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di sintesi, di astrazione, 

logiche e critiche; 

- effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini; acquisire la capacità di studiare in maniera 

autonoma; 

- relazionare e lavorare in gruppo; 

- maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumere responsabilità. 

 

 

METODI E STRUMENTI 
Il percorso didattico ha avuto la finalità di: 
- Fare acquisire una conoscenza sicura ed articolata delle tematiche fondamentali delle varie 

discipline; 

- Far acquisire una buona padronanza di lingua italiana, sia sull’esposizione scritta che in quella 

orale; 

- Far acquisire l’esatta terminologia tecnica per una corretta comunicazione; 

- Contribuire   al   miglioramento   del   metodo   di   studio   e   della   capacità   di documentarsi 

autonomamente; 

- Contribuire  allo  sviluppo  pieno  ed  armonico  della  personalità  degli  allievi, educandoli al 

rispetto dei valori. 

Si è provveduto a rendere noti agli alunni gli obiettivi e le finalità da raggiungere per renderli 

maggiormente partecipi del processo d’insegnamento – apprendimento. Sono stati effettuati scambi 

di esperienze fra i docenti delle materie affini, per analizzare le problematiche nella loro 

complessità e favorire una migliore acquisizione dei concetti generali, dei metodi di lavoro e delle 

applicazioni pratiche. 

Si sono presentati i contenuti con chiarezza, evidenziando gli argomenti principali e ricercando 

collegamenti e correlazioni fra essi. Si è integrata la didattica tradizionale con l’utilizzo di 

apparecchiature presenti in laboratorio, con l’ausilio di mezzi audiovisivi, con l’uso del computer, 

con l’utilizzo di riviste specializzate, per motivare gli alunni e fare acquisire senso di responsabilità e 

buona autonomia nello studio e nelle ricerche. 
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INTERVENTI di RECUPERO e di POTENZIAMENTO 
 

Sono stati effettuati interventi in itinere in tutte le materie con un rallentamento del programma, la suddivisione della classe in 

gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a 

determinati compiti. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

Strumenti di misurazione e verifiche utilizzati dal consiglio di classe 

Verifiche scritte ed orali, relazioni, lavori di gruppo, tutoring  

Prove di comprensione del testo, prove strutturate 

A) Criteri per la valutazione 

La definizione del “profilo” comportamentale ed intellettivo degli allievi è scaturito 

dall’accertamento e dalla registrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli alunni a conclusione delle varie fasi del processo insegnamento- apprendimento. 

Concorrono alla valutazione i seguenti elementi: livello di conoscenza posseduto, abilità di 

osservazione, di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale, impegno profuso, partecipazione 

al dialogo educativo, produzione orale e scritta, contributo personale alle attività curriculari ed 

extra curriculari. (Allegasi griglie di valutazione concordate dal consiglio di classe). 

 

 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF 

 
 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare: il processo pedagogico formativo e il raggiungimento dei risultati di apprendimento. 

Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il  

processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni 

nazionali per il curricolo e le linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
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L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per 

la prosecuzione degli studi” (VEDI PTOF). 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r   

p e n t a m e s t r e  
D i s c i p l i n a / e  

Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate, prove di realtà 

Numero 3 per pentamestre   tutte 

 
 Nel processo di valutazione del pentamestre e finale per ogni alunno sono stati presi in 

esame i criteri e le tabelle di  riferimento deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF 

 

  VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

Simulazioni relative alla II prova di competenza della commissione 

data 01/04/2019 

data 10/05/2019 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari  

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidate 

Visita frantoio con degustazione 

dei prodotti oleari;  

visita parco macchine agricole 

San Giuseppe Jato Un giorno 

Orto botanico XVIII mostra “La 

Zagara” di primavera mostra di 

piante 

PALERMO Un giorno 

Cantina Sociale Dell'alto Belice 

esercitazione sulle tecniche di 

potatura in campo 

San Cipirello Un giorno 

Riserva Naturale Orientata Dello 

“ZINGARO” Sentiero delle 

orchidee":  

Castellammare  Un giorno 

Cattedrale Monreale Monreale Un giorno 

Museo Zoologico “P. Doderlein”  PALERMO Un giorno 

Parco Arch. di Monte Jato   San Giuseppe Jato Un giorno 

   

Viaggio di istruzione    

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Agrigento festa del mandorlo in 

fiore 

Agrigento Un giorno 

Festeggiamenti in onore del 

Patriarca San Giuseppe 18 marzo 

2019 

San Cipirello Sei ore 

   

Incontri con esperti 

e 

Orientamento 

Osservatorio astronomico PA   

ENOLOGI   

AGRONOMI   

PROFESSIONISTI    
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ELABORATI MULTIMEDIALI, (PROGETTO DI VITA E DI LAVORO ELABORATO 

DALL'ADULTO NEL CORSO DELL'ANNO CONTENENTE LE ESPERIENZE I 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE AFFRONTATI E GLI OBIETTIVI 

EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI, IN TERMINI DI COMPETENZE ACQUISITE 

CORRELATE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Risultati di apprendimento riferiti 

alle competenze chiave europee e al 

PECUP GENERALE (Dlgs 226/05 – 

di regolamento e delle singole 

discipline) 

e relative competenze obiettivo 

Esperienze/temi/progetti 
sviluppati nel corso dell’anno 

(con valore di prove autentiche, 

di realtà o situazioni problema),  

Discipline coinvolte 

RISULTATO DI 

 APPRENDIMENTO  1 

      

    COMPETENZA  

     ANALISI AZIENDALE 

 GESTIONE E GIUDIZI DI 

 CONVENIENZA 

     

 

……………………………………….. 

RISULTATO DI 

 APPRENDIMENTO  N 2 

      

    COMPETENZA  

     FILIERE AGROALIMENTARI 

 

    COMPETENZA M 

…………………………………… 

 

 ESPERIENZE 

 A, BILANCI AZIENDALI 

 B, MIGLIORAMENTI 

      FONDIARI 

C,  CONTI COLTURALI 

 

 

  

ESPERIENZE … 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DEI 

 PRODOTTI TIPIICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 1 

ECONOMIA AGRARIA  

E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE 

DISCIPLINA 2 

VALORIZZAZIONE 

DISCIPLINA  

SOCIOLOGIA 

………………….. 

DISCIPLINA 1 

ECONOMIA AGRARIA  

E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE 

DISCIPLINA 2 

VALORIZZAZIONE 

DISCIPLINA  

SOCIOLOGIA 

 

   

 

 

 

 

 

 
 



17 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione: 

 
 

«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  

 Organismi Internazionali :Unicef; Amnesty International; Croce 

Rossa 

 Unione Europea: nascita e sua evoluzione ; dall’ unità politica 

all’unità monetaria 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo- la Carta dei diritti  

 Organismi Internazionali : Onu –Unesco -Tribunale 

internazionale dell’Aia -Alleanza Atlantica 
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PROGETTO DI VITA E DI LAVORO ELABORATO DALL'ADULTO NEL CORSO DEL CURRICULO 
 

Titolo e descrizione  

del percorso triennale 

Descrizione delle 

attività svolte 
Competenze  acquisite 

 Contributo del progetto 

alle implementazioni delle 

Professionalità pregresse 

dell‘adulto 

L’allevamento “ 

nascita e sviluppo” 
   

l’arte per il gusto 

dell’arte  

rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

italiano, 

utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

dell’approccio storico per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e creativo 

nei confronti della realtà 

sociale 

Conoscenza del territorio 

L’olivo “il verde della 

speranza” 

   

arancia meccanica  

 

Il mondo industriale 

e le nostre 

prospettive di 

lavoro 

Modificare il nostro modo di 

vivere, di lavorare e di 

relazionarci con il mondo che 

ci circonda 

Inserimento nel mondo del 

lavoro 

specialità produttiva 

del territorio siciliano 

 Analisi della 

recessione 

economica e della 

perdita 

occupazionale  

Peculiarità e promozione delle 

attività produttive incardinate 

nel territorio 

Approccio induttivo alla 

ricerca di una 

riqualioficazione 

professionale 

L’olivo e la sua 

trasformazione in olio 

   

Il sole di Sicilia  Valorizzazione del 

territorio 

Razionalizzazione  di abilità 

intuitive  

 

uso del linguaggio tecnico 

delle discipline e capacità 

relazionali 

L’assicurazione nel 

settore agricolo 

   

la terra che racconta la 

storia del grano 

Connessioni tra 

scuola e mondo del 

lavoro 

Realizzare prodotti innovativi 

in sintonia con il territorio le 

proprie radici ed il mercato 

rafforzare la propria 

posizione per aprire nuove 

prospettive nel proprio 

lavoro 

L’olivo ed il verde 

della Sicilia 

   

Il D.O.C. in Sicilia Dalla coltura alla 

cultura 

La tecnologia a servizio delle 

attività produttive di qualità 

Aggiornarsi, riqualificarsi e 

trovare nuove e ulteriori 

collocazioni nel mercato 

del lavoro 

green Gold Il lavoro nel settore 

agricolo 

La multifunzionalità 

dell’operatore agricolo 

Rielaborazione e riscopertà 

di professionalità  

Il limone nella 

tradizione siciliana 

   

La ciliegia “ un mondo 

in rosso” 

   

La vite ed il vino nella 

storia 
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Il bosco e le sue 

funzioni 

Fruibilità e 

sostenibilità delle 

attività ed usi 

alternativi 

Economia dei boschi e le sue 

filiere 

Sinergie professionali tra 

conoscenze  e abilità per la 

valorizzazione della 

persona 

una ricchezza 

trascurata 

Le aziende agricole 

e la loro 

organizzazione 

 Relazionarsi con altri. 

Disponibilità a collaborare nel 

comunicare 

nell’apprendimento e nel 

lavoro 

Itinerario di qualificazione 

culturale e sociale 

 
 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica in data 31/05/2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento (per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il 

colloquio una griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe per la 

simulazione del colloquio  ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5)  
 

ESEMPI DI MATERIALI… 

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

Fotografia di una cantina 

Poesia 

 tutte le discipline dell’esame 

Fotografia di un impianto arboreo  tutte le discipline dell’esame 

Articolo informatore agrario  tutte le discipline dell’esame 

Articolo terra e Vita  tutte le discipline dell’esame 

Articolo agraria.org  tutte le discipline dell’esame 

 

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 Attribuzione credito scolastico  ALLEGATO A 

 

Media dei voti Fasce di credito III ANNO Fasce di credito IV ANNO Fasce di credito V ANNO 

M=6 7-8 8-9 9-10 
6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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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 

 

Si precisa che: 

 

- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 

Dal calcolo della media aritmetica dei voti è individuata la banda di oscillazione. 

La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente. 

La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al 

Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di 

scrutinio finale. 

 

Il credito scolastico  riguarda tutti gli alunni del triennio e, nello scrutinio di fine anno 

scolastico, viene attribuito a coloro che sono promossi alla classe successiva o ammessi all’Esame 

sulla base dei seguenti indicatori: 

•    Scala dei punteggi stabilita dal Ministero; 

•    Media dei voti ed eventuali debiti contratti nelle diverse discipline; 

•   Assiduità e puntualità mostrate nella frequenza scolastica; 

•   Motivazione, interesse ed impegno palesati nella partecipazione al dialogo educativo; 

•   Atteggiamento collaborativo e qualità relazionali; 

•   Partecipazione alla vita della scuola (ossia ad attività integrative, extracurricolari, 

•   facoltative e agli Organismi di Governo della scuola); 

•   Possesso di eventuali crediti formativi. 

 

Il credito scolastico deve tener in considerazione, oltre della media M dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale, anche dei seguenti indicatori per l’attribuzione il punteggio più alto della 

banda di oscillazione: 

 

1.    assiduità della frequenza scolastica; 

2.    interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

3.  interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e 

certificate; 

4.    eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 
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Per il parametro frequenza si stabilisce che: 

 

1.     assidua = assenze 10% ≤ 

2.     regolare = 10% <assenze≤15% 

3.     irregolare = assenze >15% 

 

La tabella dell’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’Esame di Stato a seguito 

di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. 

 

Credito formativo 

 

Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il percorso scolastico. La coerenza può essere individuata non 

solo nell’omogeneità con i contenuti 

tematici di tale percorso, ma soprattutto nella direzione di un loro ampliamento e approfondimento 

e nella loro concreta 

attuazione. Tali esperienze, inoltre, devono essere condotte fuori della scuola, in ambiti e settori 

della società civile collegati alla formazione della persona ed alla crescita umana. Possono essere 

stage, attività di volontariato, attività sportive di tipo agonistico ecc. I Consigli di Classe 

attribuiranno il credito formativo sulla base dei seguenti criteri: 

• valutazione della coerenza dell’esperienza formativa con le finalità, gli obiettivi e i percorsi 

dell’indirizzo di studio; 

• la presenza di documentazione dell’esperienza che deve in ogni caso contenere: 

l’attestazione dell’Ente, Associazione, Istituzione presso la quale l’esperienza è stata 

realizzata; la sintetica descrizione dello svolgimento dell’attività, in modo da consentire di 

valutarne la rilevanza qualitativa; la dichiarazione del superamento di specifiche prove finali 

di verifica (se previste). 

 

I crediti formativi possono essere suddivisi in cinque gruppi: 

 

•   didattico–culturali 

•   sportivi 

•   di lavoro 

•   di volontariato 

•   di orientamento. 

 

GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Alunno Assiduità 

nella 

frequenza 

Partecipazione al dialogo 

educativo 

intesa come interesse ed 

impegno 

Attività 

complementari 

integrative 

IRC o  

attività 

alternativa 

Crediti 

formativi 

Totale 

Punteggio 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 1 

       
 

Casi Particolari 

 

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. 

• Gudizio della Religione o di altre attività; 

•        Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla  

          scuola e certificate; 

•       Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

 

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. 

 

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: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Criteri attribuzione voto di condotta 

 
E’ sufficiente la presenza di un solo descrittore negativo per l’attribuzione dle voto 

corrispondente 
 
Voto in 

decimi 

Indicatori Descrittori 

5 Note 

disciplinari 

Ripetute e gravi ammonizioni scritte con allontanamento 

dalla comunità scolastica inferiore o uguale a 15 giorni. 

Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica 

superiore a 
15 giorni. 

 Frequenza 

Assenze 

Ritardi 

Irregolare. (assenze >15%) 

Non giustificate. Partecipa a tutte le 

assenze di massa. Ripetuti e immotivati. 
 Consegne 

Partecipazione 

Non vengono quasi mai rispettate. 

Scarsa all’attività educativa e didattica malgrado le 

opportunità offerte dal docente. 
 Rispetto Usa in maniera impropria le strutture e il materiale scolastico 

danneggiandolo. Atteggiamenti arroganti e aggressivi. 

Ripetuti tentativi di 

prevaricare. 

Complessiva 

irresponsabilità. 

6 Note 

disciplinari 

Ripetuta o grave ammonizione scritta con allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 15 giorni, in seguito alla quale lo 

studente ha mostrato sincero e obiettivo ravvedimento. 

Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica 

superiore a 

15 giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato 

sincero e obiettivo ravvedimento. 
Presenza di più di due note disciplinari  Frequenza 

Assenze 

Ritardi 

Irregolare. (assenze >15%) 

Alcune rimaste non giustificate. Partecipa ad alcune 

assenze di massa. Non episodici e immotivati. 

 Consegne 

Partecipazione 

Non sempre vengono rispettate. 

Insoddisfacente all’attività educativa e didattica malgrado le 

opportunità offerte dal docente. 
 Rispetto In almeno un caso ha usato in maniera impropria le strutture e 

il materiale scolastico finendolo col danneggiare. 

Rari atteggiamenti arroganti e 

aggressivi. Episodici tentativi 

di prevaricare. 
In qualche caso ha manifestato una condotta poco responsabile. 7 Note 

disciplinari 

Ammonizione scritta senza allontanamento dalla comunità 

scolastica, in seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero e 

obiettivo ravvedimento. Due note disciplinari 
 Frequenza 

Assenze 

 
Ritardi 

Regolare (10% <assenze=15%) 

Una o due sono rimaste non giustificate. Partecipa ad una 

assenza di massa. Frequenti assenze immotivate. 

Frequenti ingressi 

posticipati 

Frequenti uscite 

anticipate 

Occasionali ma 

immotivati. 
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 Consegne 
Partecipazione 

In alcuni casi non vengono rispettate. 

  Discontinua all’attività educativa e didattica malgrado le 

opportunità offertedocente. 
 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico 

migliorabile. Un paio di isolati 

atteggiamenti arroganti e aggressivi. Isolati 

tentativi di prevaricare. 
In almeno un caso ha manifestato una condotta poco 
responsabile. 

 Attenzione 

Impegno 

Interesse 

Attivata 

Sensibile ma privo di continuità 
Parziale 

8 Note 

disciplinari 

Nessuna. 

 Frequenza 

Assenze 

Ritardi 

Regolare. (10% 

<assenze=15%) Tutte 

giustificate. 

Rari ma immotivati. 
 Consegne 

Partecipazione 
Vengono 

rispettate. 

Passiva.  Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: 

soddisfacente. Di sé: soddisfacente. 

Degli altri: soddisfacente. 
Ha manifestato una condotta responsabile. 

 Attenzione 

Impegno 

Interesse 

Attivata. 

Sensibile ma privo di 

continuità. Parziale 
9 Frequenza 

Assenze 

Ritardi 

Assidua. 

(assenze ≤ 

10%) Tutte 

giustificate. 

Rari ma motivati.  Consegne 
Partecipazione 

Vengono sempre 

rispettate. Attiva. 
 Rispetto Delle strutture e del materiale 

scolastico: ottimo. Di sé: ottimo. 

Degli altri: ottimo. 
Ha sempre manifestato una condotta responsabile. 

 Attenzione 

Impegno 

Interesse 

Costante. 

Serio e metodico. 
Sincero e non finalizzato al solo voto. 

10 Frequenza 

Assenze 

Ritardi 

Assidua. 

(assenze ≤ 

10%) Tutte 

giustificate. 

Pochissimi ma 

motivati 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono sempre rispettate in maniera 

puntuale. Attiva,emotiva e 

propositiva.  Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: esemplare. Di sé: 

esemplare. Degli altri: esemplare. 
Ha sempre manifestato una condotta equilibrata, garbata ed 
esemplare.  Attenzione 

Impegno 

Interesse 

Massima. 

Serio, metodico, capace di conseguire ottimi 

livelli di profitto. Sincero, non finalizzato al solo 

voto e interattivo.  
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LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI 

Disciplina Titolo 

Religione  

Italiano “La mia letteratura”di  Angelo Roncoroni, Milva Cappellini, Alberto Dendi. 

Storia Una storia per il futuro di Vittoria Calvini; Mondadori. 

Lingua e civiltà inglese 

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 ; 

Matematica Dispense a cura del docente 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

“ECOSISTEMI FORESTALI”  

 di Paolo lassini. Casa editrice: Posedonia Scuola 

Valorizzazione  delle  

attività  produttive  e  

legislazione  di settore 

“MANUALE DI LEGISLAZIONE AGRARIA” di E. 

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

Sociologia rurale e storia 

dell’Agricoltura 

 “ECONOMIA E CONTABILITÀ AGRARIA” di Ferdinando Battini – 

Edagricole scolastico 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DEL MONDO RURALE di 

Giuseppe Murolo e Laura scarcella - REDA  

 

Allegati: 

Allegato 1 - Relazioni finali dei docenti e contenuti disciplinari singole materie 

Allegato 2 – Simulazioni di prima e di seconda prova-  

Allegato 3 – Griglie di valutazione Prima, seconda prova e Colloquio 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Materiali utili 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2019. 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione LO PICCOLO ANTONINO 

 
  

2 

 

Italiano 

VECCHIO VERDERAME 

DONATELLA  

 

3 

 

Storia 

VECCHIO VERDERAME 

DONATELLA  

 

4 

 

Lingua Inglese BONO ANDREA 

 
 

5 

 

Matematica 
CAMPISI MARIO 

 
 

6 

Agronomia territoriale 

ed ecosistemi forestali 
RUSSO ANTONINO 

 
 

7 

Valorizzazione  delle  

attività  produttive  e  

legislazione  di 

RUSSO ANTONINO 

 

 

8 

Sociologia rurale e 

storia dell’Agricoltura 

DI BENEDETTO 

GIUSEPPE  

 

  9 

Economia agraria e 

dello sviluppo 

territoriale 

DI BENEDETTO 

GIUSEPPE  

 

10 

Comp. Economia 

agraria e dello sviluppo 

territoriale 

SCATURRO ROSARIO 
 

 

11 

Comp.Val. attività 

produttive e leg. 

settore 

SCATURRO ROSARIO 
 

   

 

 

   

 

 

 

   Redatto in data  _10_ maggio 2019   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA  I L DIRIGENTE SCOLASTICO DEL DALEO 

Prof.ssa Patrizia Graziano     Prof.ssa Concetta Giannino  

         

COORDINATORE   
 prof.: GIUSEPPE DI BENEDETTO                                

 


		2019-05-16T11:32:08+0200
	GIANNINO CONCETTA




