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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
N

DOCENTE PROF.

MATERIA

1 LUCENTE ANTONIETTA

ITALIANO

2 LUCENTE ANTONIETTA

STORIA

3 CALABRO’ TERESA

MATEMATICA

4 ROTA VINCENZO DOMENICO

ENOLOGIA

5 ROTA VINCENZO DOMENICO

BIOTECNOLOGIE
VITIVINICOLE

6 CROGLIANO ANTONIO

7 CROGLIANO ANTONIO

FIRMA

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
ECONOMIA, ESTIMO
MARKETING E
LEGISLAZIONE

8 MELLACE CONCETTA

PRODUZIONE ANIMALE

7 SPINA SALOMONE

VITICOLTURA
DELLA VITE

8 SCARPELLI ADELINA

INGLESE

9 MALENA LUCREZIA

SCIENZE MOTORIE

10 MARINO LAURA

RELIGIONE

11 LAMANNA FRANCESCO

LAB. ed ESERC. di
PRODIZIONE ANIMALE,
VITICOLTURA E DIFESA
DELLA VITE, ENOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE
VITIVINICOLE ECONOMIA,
ESTIMO MARKETING E
LEGISLAZIONE

E

DIFESA
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1. PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 9 O.M. n. 10 del 16.05.2020, illustra il
percorso formativo compiuto dalla classe nell'ultimo anno e si propone come riferimento
ufficiale per la commissione d'esame.
.
2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Gangale” è ubicato nel comune di Cirò Marina in
provincia di Crotone, ed è dislocato in tre plessi:
-

Plesso Mingrone- Corso A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) – Corso SIA –
Corso Turismo;
Plesso Strancia Corso C.A.T. (Costruzione, Ambiente e Territorio);
Plesso loc
Ceramidio–Corso
(Vitivinicolo-Enologico).
Corso Servizi per
l’Eno- gastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.

Nell’anno scolastico 1957-58 venne istituita a Cirò Marina la Scuola coordinata dell’I.P.S.A. Di
Cosenza e nel 1960-61 nasce l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura Catanzaro
pertanto la Scuola di Cirò Marina diventa sede coordinata di Catanzaro.
In data 23.01.1963 la Cassa per il Mezzogiorno delibera l’acquisto di Ha 09.14.00 di terreno
per la costituzione dell’Azienda dimostrativa della Scuola Professionale Agraria di Cirò
Marina. In data 08.04.1963, avviene l’atto di acquisto del fondo Rustico sito in agro di Cirò
Marina, denominato “Ceramidio” da destinare all’I.P.S.A. di Catanzaro, per la Sede
coordinata di Cirò Marina,
Nell’anno scolastico 1993/94 in attuazione della Riforma dell’Istruzione Professionale con
il “PROGETTO 92” l’I.P.S.A. cambia denominazione e l’indirizzo didattico diventa I.P.S.A.A. (
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente).
Nell’anno scolastico 1996/97 con decreto Ministeriale l’I.P.S.A.A. è trasformata in I.T.A.S.
(Istituto Tecnico Agrario Statale) e diventa sezione staccata dell’ I.T.C “Gangale” di Cirò
Marina oggi I.I.S. “Gangale”.
Negli anni passati l’ITAS ha aderito al progetto sperimentale “CERERE UNITARIO” con
indirizzo agroindustriale.
Attualmente, l’Istituto, vista la particolare vocazione del territorio, ha attuato l’articolazione
“Viticoltura ed Enologia”.

3. PROFILO DEL CORSO
AGROINDUSTRIA”

DI

STUDI

“AGRARIA,

AGROALIMENTARE

E

L’indirizzo di studi in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ( articolazione Viticoltura
ed Enologia ) rappresenta un significativo esempio del meccanismo di innovazione e di
revisione che l’istruzione tecnica elabora per assicurare un continuo adeguamento dei contenuti
dell’insegnamento alle condizioni sempre mutevoli di una società in costante evoluzione.
Le aree di particolare rilevanza per la professione sono: l’area della viticoltura, delle
produzioni animali e vegetali, dell’economia e dello sviluppo rurale del territorio e
dell’enologia. In esse si esplicano tutte le variegate gamme di attività di Agrotecnico e intorno
ad esse si articola la didattica interdisciplinare delle varie materie.
Il Diplomato nell’indirizzo “Enologia”:
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-

Ha competenze nel campo del ’organizzazione e del a gestione del e attività produttive,
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al
rispetto del ’ambiente;

-

Interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo
agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare, è in grado di:

-

Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali,
applicando i risultati delle ricerche più avanzate;

-

Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed
organolettico;

-

Individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli
con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;

-

Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;

-

Controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed
emettendo giudizi di convenienza;

-

Esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;

-

Effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio;

-

Rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle
zone di rischio;

-

Collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali;
-Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di
trasparenza e tracciabilità.

4. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Gangale” è ubicato nel comune di Cirò Marina in
provincia di Crotone.
Il territorio del Comune di Cirò Marina (Comune di 15.000 ab. circa) ha un’economia
legata alla coltivazione della vite, alla produzione e commercializzazione del vino e al turismo
estivo.
Una certa importanza nell’economia locale rivestono il settore ittico e quello turisticocommerciale, oltre a quello vitivinicolo. L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un
alto tasso di disoccupazione, il fenomeno del lavoro nero e la conseguente ripresa
dell’emigrazione verso il nord e l’estero; le condizioni generali economico-sociali sono le cause
principali che portano ad una non idonea qualità della vita.
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L’Istituto è frequentato da allievi provenienti, prevalentemente, da Cirò Marina, Cirò,
Crucoli, Torretta di Crucoli, Umbriatico, Perticaro, Torre Melissa, Melissa, Strongoli, Carfizzi,
San Nicola dell’Alto, Pallagorio e Verzino. I giovani che intraprendono il corso di studi nei
nostri indirizzi, sono diversamente motivati: alcuni sono interessati alle discipline scientifiche
e tecniche, altri sono costretti, da condizioni economiche familiari, ad una scelta quasi forzata
verso la scuola presente nel territorio, altri ancora sono spinti dalle famiglie a continuare gli
studi per conseguire un diploma, qualunque esso sia, che possa, comunque, servire per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
I mezzi e gli strumenti per realizzare un’efficace opera educativa non sempre sono
rispondenti alle necessità; manca una struttura scolastica adeguata e da anni sono fermi i lavori
della nuova sede dell’istituto.
Nella nostra realtà la scuola, purtroppo, poco si giova della collaborazione delle famiglie,
che, in generale, sono interessate più ai risultati finali dei loro figli che alla necessità di trovare
una linea educativa comune che eviti incomprensioni, dissonanze e, in definitiva, spreco di
risorse.

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La Classe VA AGRARIO è composta da 8 alunni maschi, tutti provenienti dallo stesso
corso di studi.
Dal punto di vista didattico la maggior parte degli alunni hanno manifestato buone e
discrete capacità di apprendimento, alcuni hanno incontrato difficoltà nello studio. Per questo
motivo all’interno della classe variano sia il livello di attenzione e partecipazione che il grado
di impegno e di applicazione. Si possono, pertanto, individuare tre fasce di apprendimento:
- Un gruppo di alunni dimostra di aver raggiunto un buon grado di preparazione, di saper
lavorare autonomamente e di essere in possesso di abilità di base consolidate. - Un secondo
gruppo è formato da alunni che si sono progressivamente impegnati, raggiungendo una
preparazione più che soddisfacente. - Sono infine presenti alunni che, avendo incontrato
difficoltà a causa di un impegno modesto e con lacune di base, hanno tuttavia dimostrato
desiderio di migliorare la loro preparazione. In classe è presente uno studente con bisogni
educativi non certificati per il quale l’attività educativa e didattica è quella prevista nel PDP
che rappresenta il riferimento di ogni attività.
Durante l’anno scolastico la classe ha registrato un continuo alternarsi di docenti
I ragazzi sono stati spesso impegnati in diverse esercitazioni pratico-tecniche nell’azienda
agraria dell’Istituto , oltre ad aver partecipato a diversi convegni specifici riguardanti le materie
tecniche.
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni nel corso dell’anno hanno tenuto un
atteggiamento vivace ma corretto, con una condotta improntata al rispetto di sé e degli altri,
manifestando autocontrollo nei comportamenti e nel linguaggio.
I docenti di tutte le discipline hanno indirizzato gli alunni all’apprendimento delle
conoscenze, all’acquisizione delle abilità, delle competenze e del metodo per il raggiungimento
di livelli culturali ottimali e qualificanti ricorrendo anche ad una programmazione didattica
individualizzata e pluridisciplinare.
Dopo aver effettuato riunioni per la definizione degli obiettivi formativi dei programmi,
dei criteri di valutazione, monitorando l’andamento disciplinare, il Consiglio di Classe ha

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003587 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
6
operato per tutto l’anno con una metodologia tesa a stimolare gli interessi e la partecipazione
consapevole ai processi di apprendimento, favorendo la pluridisciplinarità e diversificando
l’attività scolastica con lezioni frontali, lavori guidati, di gruppo, individuali.
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ogni docente della classe, per
quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di
verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno
scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate
lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico,
micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD
(Didattica a distanza).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,
materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video-lezioni programmate e concordate
con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed
inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp
e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp,
materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial,
mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di “device” inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Sono state somministrate prove di simulazione delle prove scritte, con colloqui per la
preparazione della prova orale dell’esame di stato.
La partecipazione e l’attenzione sono state potenziate attraverso conversazioni su
argomenti emersi dall’interesse degli alunni.
Al fine di migliorare il lavoro e il metodo di studio, si è puntato sulla comprensione del
testo, sulla ricerca degli argomenti principali e sull’assimilazione teorica dei concetti, prima di
ogni momento operativo.
Sono state svolte delle verifiche sistematiche per controllare la situazione degli alunni
rispetto agli obiettivi fissati e al termine di ogni unità di lavoro. Tali verifiche sono state orali,
scritte, test on-line, e grafiche/progettuali in base alla caratteristiche degli argomenti trattati e
alla disciplina.
Sono stati utilizzati gli spazi e le attrezzature scolastiche (Aule, Azienda agricola, Cantina,
Laboratori, Spazi esterni, ecc.), e durante la pandemia gli spazi virtuali delle piattaforme on-
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line di NUVOLA e CLASSROOM che hanno favorito e garantito una adeguata assimilazione
dei contenuti.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di
“fare scuola” durante questa emergenza sanitaria, circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti
attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e
test digitali, l’uso di App.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico
e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni per
monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di
questo difficile periodo di emergenza.
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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ELENCO degli ALUNNI
N.

Nome e Cognome

Classe

1

AFFATATO DOMENICO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

2

ALBOCCINO VINCENZO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

3

AMODEO ALESSIO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA.

4

AZZARO FRANCESCO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

5

BRUNO FRANCESCO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

6

CAFARDA ANTONIO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

7

GENTILE FRANCESCO

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

8

LETTIERI LUCA

3°-4°-5° Sez. A – AGRARIA

ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVA CONVERSIONE
ai sensi Allegato A del D.Lgs.62/2017
Elenco studenti

CREDITO
CREDITO
CREDITO
Terzo anno
Terzo anno Convertito ai sensi dell’Allegato A Quarto anno
del D.Lgs.62/2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AFFATTO DOMENICO
ALBOCCINO VINCENO
AMODEO ALESSIO
AZZARO FRANCESCO
BRUNO FRANCESCO
CAFARDA ANTONIO
GENTILE FRANCESCO
LETTIERI LUCA

4
4
4
4
4
6
4
4

8
8
8
8
8
10
8
8

11
11
10
10
10
13
10
10

CREDITO
SCOLATICO
TOTALE
3° + 4° ANNO
19
19
18
18
18
23
18
18

CREDITO SCOLASTICO E RELATIVA CONVERSIONE
ai sensi dell’ O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020
Elenco studenti
1.
2.
3.
4.
5.

AFFATATO DOMENICO
ALBOCCINO VINCENZO
AMODEO ALESSIO
AZZARO FRANCESCO
BRUNO FRANCESCO

NUOVO CREDITO
CREDITO
CREDITO
O.M. MAGGIO 2020
Terzo anno
Quarto anno
Terzo anno
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12

11
11
10
10
10

NUOVO CREDITO
O.M. MAGGIO 2020
Quarto anno
17
17
15
15
15
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6. CAFARDA ANTONIO
7. GENTILE FRANCESCO
8. LETTIERI LUCA

10
8
8

15
12
12

13
10
10

20
15
15

CREDITO SCOLASTICO TOTALE ASSEGNATO PER IL TERZO E QUARTO ANNO
NUOVO
CREDITO

Elenco studenti

NUOVO
CREDITO

NUOVO CREDITO

O.M. MAGGIO 2020 O.M. MAGGIO 2020

Terzo anno

Quarto anno

1. AFFATATO DOMENICO

12

17

2. ALBOCCINO VINCENZO

12

17

3. AMODEO ALESSIO

12

15

4. AZZARO FRANCESCO

12

15

5. BRUNO FRANCESCO

12

15

6. CAFARDA ANTONIO

15

20

7. GENTILE FRANCESCO

12

15

8. LETTIERI LUCA

12

15

O.M. MAGGIO 2020

TERZO + QUARTO ANNO

29
29
27
27
27
35
27
27

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE
Lucente Antonietta
Scarpelli Adelina
Calabrò Teresa
Malena Lucrezia
Spina Salomone
Crogliano Antonio
Rota Vincenzo Domenico
Rota Vincenzo Domenico
Mellace Concetta
Lamanna Francesco

Crogliano Antonio
Marino Laura

MATERIA INSEGNATA
Lingua Italiana - Storia
Lingua Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Viticoltura e difesa della vite
Ec. Est. Mark. e Legislazione
Biotecnologie Vitivinicole
Enologia
Produzioni animali
Esercitazioni di : Viticoltura,
Ec. Est. Mark. e
Legislazione, Enologia e
Produzione animale
Gestione dell’ambiente e del
territorio
Religione

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-

x

-

-

x

-

x

x

6. OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI CONSEGUITI
 Formazione di una coscienza civile;
 Rispetto delle Istituzioni ed educazione alla legalità;
 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per operare scelte
consapevoli e comportamenti responsabili;
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Promozione di una educazione tendente ai principi della solidarietà
sociale, tolleranza ed accettazione della diversità (fisica, di cultura, di
religione, di costumi e tradizioni);
Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela
dell’ambiente;
Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come
strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.

7. OBIETTIVI FORMATIVI
In relazione alle singole discipline sono state organizzate riunioni per materia per la
definizione ed il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
 Obiettivi trasversali a tutte le discipline:
 Acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della
natura;
 Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico;
 Capacità di cogliere fatti e fenomeni e di cogliere analogie e differenze;
 Capacità di esaminare e schematizzare situazioni reali e tradurle in problemi tecnici;
 Conoscenza della terminologia specifica di ciascuna disciplina;
 Progettazione interdisciplinare.
 Obiettivi comuni a tutte le discipline:
 Conoscenze:
- Conoscenza dei i contenuti fondamentali di ogni materia;
- Conoscenza dei concetti e delle terminologie inerenti ad ogni disciplina;
- Conoscenza delle procedure, dei metodi e delle tecniche applicative;
- Conoscenza degli aspetti tecnici e giuridici della pianificazione territoriale.
 Competenze:
- Saper utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti;
- Risolvere situazioni problematiche;
- Applicare le informazioni in contesti organizzati;
- Saper utilizzare le tecniche operative apprese.
 Capacità:
- Partecipare ad un lavoro organizzativo individualmente ed in gruppo;
- Cogliere le relazioni tra i vari argomenti;
- Rielaborare personalmente i dati;
- Approfondire gli argomenti in modo autonomo con giudizi e valutazioni;
- Esprimersi correttamente e con lessico appropriato;
- Organizzare e gestire un cantiere.
Al raggiungimento degli obiettivi trasversali educativi e cognitivi hanno contribuito oltre
alle attività disciplinari, quelle integrative e complementari.
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8. ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO
Discipline
Tutte le discipline

9.

Modalità di recupero

Docenti coinvolti

Interventi mirati di sostegno e recupero
in itinere (durante l’orario curricolare)
Pausa didattica

Docenti di classe

INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella
seguente tabella, con lo scopo di fornire agli allievi, oltre a conoscenze e competenze, anche dei
Titoli aggiuntivi (Attestati e Certificati) spendibili nel prosieguo della loro futura carriera
lavorativa
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Titolo del percorso

PROGETTO PON
POTENZIAMO
L’ALTERNANZA
AGRIBUSINESS

Periodo

(PCTO - ASL)
Durata
Discipline coinvolte

66 ore
3° Anno
54 ore

Corso di Informazione e
3° Anno
Formazione (Sicurezza)

Corso di Primo Soccorso 3° Anno

12 ore

12 ore

Corso Patentino
Fitofarmaci

4° Anno

25 ore

Corso Esperto Casaro

4° Anno

30 ore

Economia, Estimo –
Marketing e
Legislazione,
Produzioni animali,
Gestione
dell’ambiente e del
territorio.
Economia, Estimo –
Marketing e
Legislazione, Genio
Rurale.
Scienze Motorie,
Gestione
dell’ambiente e del
territorio
Biotecnologie
vitivinicole,
Viticoltura e difesa
della vite, Enologia,
Gestione
dell’ambiente e del
territorio.
Produzione animale,
Biotecnologie
vitivinicole,
Viticoltura e difesa
della vite, Enologia,
Gestione
dell’ambiente e del
territorio.

Luogo di svolgimento

Biblioteca I.I.S.
Gangale Cirò Marina
Consorzio di P.P.A.S.
Camigliatello –
Spezzano della Sila
(CS)
Biblioteca I.I.S.
Gangale
Cirò Marina
Biblioteca I.I.S.
Gangale
Cirò Marina

Biblioteca I.I.S.
Gangale
Cirò Marina

Arsac Crotone e
caseifici locali
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Corso Assaggiatore olio 4° Anno

PROGETTO PON
L’ALTERNANZA
FUORI REGIONE
AGRIBUSINESS
BOOM (Primo
soccorso- Sicurezza sul
lavoro e Stage tecnicopratico)

5° Anno

4 ore

120

Enologia, Gestione
dell’ambiente e del
territorio
Produzione animale,
Biotecnologie
vitivinicole,
Viticoltura e difesa
della vite, Enologia,
Gestione
dell’ambiente e del
territorio, Economia,
Estimo –Marketing e
Legislazione

Scuola-Azienda
Agraria

Biblioteca I.I.S.
Gangale
Cirò Marina
Aziende agricole –
Vivai della Puglia

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Azienda Arsac

Visite guidate

Mirto

18 Marzo 2019

Azienda viticola e Cantina Librandi Casabona- Cirò
Marina

29 Settembre 2019

Agrilevante 2019-Gare di
Viaggio di istruzione

valutazione morfologica bovini da

Bari

10 Ottobre 2019

latte
Convegno Shoah, Giornata della

Scuola, Sede

26 gennaio 2019

Memoria

Centrale

(dalle ore 11 alle

(Biblioteca)

13)

Mostra arieti (asta ovini razza sarda) Scuola,
Progetti e

Località

Manifestazioni

Ceramidio

culturali

21/22 Marzo 2019

Incontro sulla “Tematica Economia

Scuola, Sede

06 Aprile 2019 (ore

circolare”

Centrale

11/13)

(Biblioteca)
Convegno “Educare alla Legalità

Scuola, Sede

22 marzo 2019

per raccogliere giustizia”

Centrale

(dalle 11 alle 13)

(Biblioteca)
Partecipazione alla Giornata

Palazzetto dello 12 marzo 2019

Sportiva in memoria di Giuseppe

Sport Cirò

(dalle 8 alle 13)
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Strancia

Incontri con esperti

Marina

Valutazione morfologica degli arieti Scuola,

21 marzo 2019

Località
Ceramidio
Convegno “Associazione Valagro”

Scuola,

18 Aprile 2019

Località

(dalle 11 alle 13.30)

Ceramidio
Sono state fornite indicazioni per
Orientamento

eventuali sbocchi lavorativi
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
All’insegnamento della storia ed in sintonia con le indicazioni ministeriali, durante l’anno sono
state presentate ed approfondite tematiche relative a “Costituzione e cittadinanza. E’ stata proposta
anche la visione di alcuni documentari che hanno reso meglio evidente ed interessante la
comprensione della realtà affrontata. Altresì molti argomenti sono stati attualizzati, attraverso delle
discussioni, con problematiche reali e molto vicine al modo ed alla sensibilizzazione adolescenziale.
L’emergenza COVID-19 ha poi costruito le fondamenta per affrontare nuovi argomenti o per
reindirizzare i precedenti in funzione di quanto è accaduto e continua ad accadere nel nostro Paese e
nel mondo.
-

La Globalizzazione

-

L’ ONU

-

I diritti umani

-

Il Parlamento Europeo

-

La Costituzione Italiana e alcuni articoli “toccati dal Covid-19”: art.2, art. 17, art.32.

-

Rapporti economici: riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico

-

PIIGS

-

Brexit

-

OMS

10. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. Di seguito, gli stessi vengono
descritti con maggiore dettaglio.

Titolo del percorso

Metodologia Clil

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Periodo
Discipline coinvolte

01 Ottobre / 31 Maggio

Enologia, Inglese

Materiali
Vedi
Descrizione
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10.1 – METODOLOGIA CLIL: Per questa metodologia CLIL (Content and Language
Integrated Learning), essendo un “approccio didattico di tipo immersivo” che punta alla
costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme
allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinare, si è optato di associare la
disciplina Tecnica di Enologia alla Lingua Straniera curriculare (Inglese).
E’ stato sviluppato un argomento Clil, (Content and Language Integrated Learning) “History
of wine and wine making process” che ha visto coinvolte le materie di Lingua Inglese ed
Enologia. I contenuti sono stati trasmessi con attività di warming up, attività di
completamento, cloze, matching, comprensione, per attivare tutte le competenze chiave
dell’apprendimento linguistico (comprensione e produzione orali e scritte) e per
l’acquisizione di lessico specifico. Tale approccio didattico punta allo sviluppo
e all’acquisizione di conoscenze e competenze in una disciplina non linguistica (DNL) e
contemporaneamente alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in
lingua straniera.

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Web
Nuvola
Classroom

Simulazione

X
X
X
X

X
X
X
X

(Skype, Meet)

Discussione
guidata

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

VideoLezioni

Lavoro di
gruppo

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Viticoltura e difesa della
vite
Economia,Estimo
Marketing e legislazione
Gestione dell’ambiente e del
territorio
Religione
Biotecnologie vitivinicole
Enologia
Produzioni animali
Scienze motorie

Problem
solving

Materia

Lezione
frontale
Lezione
partecipata

11. METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI
CLASSE
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Problemi a
Soluzione
Rapida

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

Sviluppo di
Progetti

Quesiti a
Risposta
Multipla

X

X
X

X
X
X
X

X

Casi pratici
Professionali

Quesiti a
Risposta
Singola

Trattazione
Sintetica di
argomenti

Art. di giornale

X

Orali

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Viticoltura e difesa della
vite
Economia,Estimo
Marketing e legislazione
Gestione dell’ambiente e
del territorio
Religione
Biotecnologie
vitivinicole
Enologia
Produzioni animali
Scienze motorie

Scritte

Materia

Grafiche

Verifiche

Analisi del Testo
Saggio Breve
Relazione Tema

12. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
(ANCHE SU PIATTOFORME ON-LINE)

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

Il Consiglio di Classe, per la valutazione, ha tenuto conto della griglia dei voti di seguito
riportata, elaborata quale documento aggiuntivo al PTOF dal Collegio dei Docenti nella seduta
del 12/Maggio/2020:
13. TABELLA VALUTAZIONE: (voti – conoscenze – competenze – capacità)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE A.S. 2019-2020
GIUDIZIO
INDICATORI
DESCRITTORI
SINTETICO

AUTONOMIA

L'alunno usa in modo efficace e personale gli strumenti e i
materiali didattici forniti. Riesce ad operare senza
difficoltà a livello metacognitivo, motivando le proprie
argomenta- zioni. L'esposizione è personale, chiara e
sicura, con approfondimenti personali. Si esprime con un
linguaggio ricco e corretto.

9-10

L'alunno applica le conoscenze complete in modo
autonomo per effettuare analisi e sintesi di argomenti di
studio. Riesce ad operare a livello metacognitivo se
guidato. Utilizza correttamente le conoscenze per portare a
termine problemi o compiti assegnati. L'esposizione è
quasi sempre personale, il linguaggio è corretto ed
appropriato.

7-8
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L'alunno applica le conoscenze essenziali per effettuare
analisi e sintesi di argomenti di studio, per risolvere in
modo essenziale problemi o compiti assegnati. A volte ha
bisogno di essere guidato. Espone gli argomenti in
maniera spesso mnemonica ma sostanzialmente corretta. Il
linguaggio è semplice ed essenziale. Non ha ancora
acquisito un metodo di studio.

6

L'alunno possiede una conoscenza superficiale e parziale
dei contenuti essenziali. Utilizza un linguaggio impreciso,
ripete talvolta mnemonicamente i contenuti nel tentativo
di effettuare semplici analisi e sintesi di argomenti di
studio e per risolvere problemi o compiti assegnati. Non è
del tutto autonomo nell'eseguire e portare a termine i
compiti assegnati.

Insufficiente

Partecipa con interventi costruttivi all'interazione. Svolge
le esercitazioni in maniera puntuale

9-10

Partecipa alle interazioni con interventi adeguati.

7-8

PARTECIPAZIONE Partecipa alle interazioni se sollecitato dal docente. I suoi
interventi non sono sempre adeguati.
L'alunno, pur se sollecitato dal docente, partecipa in
maniera minima alle interazioni, con interventi
scarsamente o per niente adeguati.

Interagisce con docente
collaborativo e propositivo

RELAZIONE

RESPONSABILITÀ

e

compagne/i

in

modo

6

Insufficiente

9-10

Interagisce con docente e compagne/i in modo quasi
sempre collaborativo e propositivo.

7-8

Interagisce con docente e compagne/i se sollecitato, in
modo non sempre collaborativo e propositivo.

6

L'alunno, pur se sollecitato alla relazione, non interagisce
o lo fa in maniera minima.

Insufficiente

L'alunno è presente alle attività. Svolge le esercitazioni in
maniera scrupolosa. Porta a termine le consegne ricevute
rispettando le scadenze previste.

9-10

L'alunno è quasi sempre presente alle attività. Porta a
termine le consegne ricevute rispettando in buona parte le
scadenze previste.

7-8

L'alunno non è sempre presente alle attività. Non sempre
svolge le esercitazioni o le svolge in maniera superficiale.
A volte non rispetta le scadenze previste.

6

L'alunno è spesso assente alle attività. Non porta a termine
le consegne ricevute. Ha bisogno di frequenti

Insufficiente
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sollecitazioni. Non è puntuale. Non rispetta le consegne e
le regole scolastiche.

PERCORSO
GLOBALE DI
COSTRUZIONE
DELLE
CONOSCENZE,
ABILITÀ E
COMPETENZE

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera autonoma, originale e personale. È in grado di effettuare
analisi e sintesi di argomenti di studio, risolvere problemi
o compi- ti assegnati tramite operazioni a livello cognitivo
e metacognitivo senza difficoltà.

9-10

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera
personale pur rimanendo legato al libro di testo. È in grado
di effettuare operazioni a livello metacognitivo.

7-8

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera
essenziale o abbastanza mnemonica e, anche se guidato,
non è sempre in grado di effettuare operazioni a livello
metacognitivo.

6

L'alunno non rielabora i contenuti disciplinari o lo fa in
maniera poco coerente e frammentaria. Non sa formulare
adeguatamente le richieste. Non propone soluzioni. Non
interagisce. Non si esprime in maniera chiara né lineare.

Insufficiente

14. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO
In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte e/o somministrate simulazioni delle
prove scritte dell’esame di Stato così come consigliato dal Dirigente Scolastico durante i
Collegi dei Docenti, con tracce predisposte dai Professori delle discipline interessate (Italiano;
Topografia/Estimo) e svolte sia in presenza sia in modalità DaD.
Sarà effettuata, presumibilmente nella prima decade del mese di giugno, anche una
simulazione della prova orale (Colloquio), in particolare saranno proposti Argomenti,
Documenti e Materiali riproducendo l’organizzazione dell’Esame di Stato così come definita
dalla Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 ed in base alle indicazioni fornite nella
stessa:
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA alla SIMULAZIONE delle PROVE
Data di
svolgimento
Gennaio/2020

Marzo/2020

Tempo
assegnato

Materie coinvolte

6 ORA

ITALIANO - STORIA

6 ORA

ENOLOGIA-BIOTECNOLOGIE
VITIVINICOLE- VITICOLTURA
E DIFESA DELLA VITE

Tipologia di
verifica
1° Simulazione
PRIMA
PROVA SCRITTA
1° Simulazione
interdisciplinare
SECONDA
PROVA SCRITTA
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Maggio/2020

Così come stabilito
dal O.M. n. 10 del
16.05.2020

ENOLOGIA-BIOTECNOLOGIE
2° Simulazione
6 ORA
VITIVINICOLE- VITICOLTURA
SECONDA
E DIFESA DELLA VITE
PROVA SCRITTA
ENOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
VITIVINICOLE –
ITALIANO/STORIA – INGLESE,
MATEMATICA, VITICOLTURA
E DIFESA DELLA VITE –
ECONOMIA, ESTIMO
1° Simulazione
Max
MARKETING E LEGISLAZIONECOLLOQUIO
60min./Alunno
PRODUZIONI ANIMALIORALE
GESTIONE DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO- SCIENZE
MOTORIE- PTCO/A.S.L. –
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Tali prove sono servite e serviranno, ovviamente, per esercitare gli allievi ad affrontare la
prova d'esame, ma anche per fare acquisire loro familiarità con i punteggi e le griglie di
valutazione e, non ultimo, per abituarli a discutere gli elaborati prendendo coscienza degli
errori commessi.

15. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
Sono di seguito riportati in allegato i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli
obiettivi raggiunti distinti per discipline.
Si precisa che l’indicazione degli obiettivi è riferita agli standard medi della classe. La
valutazione finale attribuita agli allievi consentirà di individuare con maggiore attendibilità il
livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi.
N.B.: I programmi analitici effettivamente svolti nelle singole materie saranno presentati in
sede di scrutinio finale.

16. APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione su tutto il territorio nazionale;
- DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020;
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- Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
- Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
- DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
- D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro
a scuola entro il 18 maggio;
- DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
- LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
- DPCM 26 aprile 2020;
- O.M. n. 10 del 16.05.2020
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
MATERIALE ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO
 Schede

di

Sintesi

Argomenti

assegnati

per

discussione

elaborati

(Enologia/Biotecnologie vitivinicole);
 Schede di Sintesi Argomenti/Brevi Testi/Poesie/ecc. per analisi e discussione (Italiano);
 Schede personali dei docenti delle singole discipline;
 Griglie di valutazione della prova orale
Ciro’ Marina, 29/05/2020
IL COORDINATORE
Prof. SALOMONE SPINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SERAFINA RITA ANANIA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003587 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
21
MATERIA: ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF.SSA LUCENTE ANTONIETTA
LIBRO DI TESTO:
TITOLO: COSTELLAZIONI III. MANUALE DI LETTERATURA
AUTORI: BELLINI GIOVANNA, GARGANO TRIFONE, MAZZONI GIOVANNI
EDITORE: LA TERZA SCOLASTICA
All’insegnamento dell’Italiano è stato affidato l’impegno di perseguire finalità
specifiche in merito al consolidamento delle abilità linguistiche e delle capacità di riflessione
sulla lingua, oltre che il compito di realizzare obiettivi particolari per quanto riguarda
l’educazione letteraria, non trascurando le connotazioni funzionali alla preparazione
professionale che si è andata costruendo attraverso il curricolo.
Il percorso di lavoro con la classe è iniziato a partire da fine ottobre dell’anno scolastico
in corso, ma, presa visione degli iter seguiti dai colleghi degli anni precedenti, si è continuato a
seguire un percorso formativo consolidando le abilità linguistiche attraverso la produzione
scritta cui si è dedicato ampio spazio con esercitazioni, temi in classe, discussioni di
orientamento.
Le prove si sono svolte secondo le diverse tipologie:
-

analisi di testi in prosa e in versi

-

saggi brevi su argomenti di carattere vario

-

elaborazioni critiche sulla base di riflessioni personali

-

rielaborazioni di argomenti storici integrando l’insegnamento di alcune tematiche
inerenti Cittadinanza e Costituzione.

Si è curata, altresì, la pratica dell’esposizione orale sottolineando gli aspetti relativi alla
correttezza formale, all’uso appropriato del lessico, all’analisi ben argomentata nonché alla
multidisciplinarità in virtù dell’esame di stato.
Per quanto concerne la storia letteraria è stata operata necessariamente una scelta
concentrata su alcuni autori ma, pur tralasciandone altri, si è fornito uno spaccato quanto più
significativo della ricchezza di movimenti e di tematiche presenti nel periodo compreso tra
Ottocento e Novecento. I testi di ciascuno autore sono stati ogni volta proposti attraverso la loro
lettura, la loro analisi e l’interazione con il contesto storico e culturale e ne sono stati
sottolineati i caratteri letterari, la loro problematicità nonché le possibili differenti
interpretazioni.
La riflessione sui movimenti letterari è stata alternata all’approfondimento dei generi
(ricostruendone la genesi e l’evoluzione) ed all’analisi dei testi per una più diretta conoscenza
dei singoli autori. A tal fine si sono messi a confronto stili e tematiche differenti volti a
promuovere il senso critico degli alunni.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI
La classe, anche se a livelli diversi, ha raggiunto gli obiettivi previsti in termini di:
Conoscenza
-

delle correnti, degli autori e delle opere più significative della letteratura italiana
dall’unità al secondo dopoguerra;

-

dei fondamentali caratteri storico-culturali di ogni epoca considerata;

-

del percorso letterario degli autori e delle loro posizioni ideologiche;

-

dei passi antologizzati di alcune opere.

Competenza
-

riconoscimento delle principali strutture narratologiche o poetiche del testo;

-

individuazione dei temi fondamentali;

-

potenziamento delle tecniche di esposizione orale;

-

riconoscimento di persistenze e variazioni tematiche negli autori.

Capacità
-

di contestualizzazione dei testi in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e
alla poetica dell’autore;

-

di rielaborazione dei contenuti;

-

di problematizzazione di un tema.

METODOLOGIA:
La metodologia ha previsto oltre alla lezione frontale, volta a spiegare i vari argomenti e
ad analizzare i testi letterari, anche l’utilizzo del dibattito in classe e delle esercitazioni
individuali e di gruppo. In particolare è stata curata la continua attualizzazione degli argomenti
trattati al fine di facilitarne la comprensione e l’apprendimento. I testi, specialmente quelli in
versi, sono stati letti integralmente, analizzati e commentati in classe. La prosa, letta talvolta a
casa per ovvie ragioni di tempo, è stata comunque sempre ripresa puntualmente in classe.
Dalla sospensione delle attività in presenza a causa dell’ordinanza di chiusura dettata
dall’emergenza COVID-19, la didattica è proseguita in un primo momento a rilento per ovvi
motivi tecnici in quanto non tutti disponevano dei mezzi adeguati ma soprattutto per dare
all’alunno il tempo di “costruire” ed orientarsi verso il nuovo approccio didattico. La prima
settimana è stato svolto un ripasso degli argomenti ma dopo la didattica a distanza è proseguita
con l’ausilio di videolezioni sincrone ed asincrone e attraverso uno scambio costante di
materiali di verifica e di nuovi argomenti attraverso le varie piattaforme suggerete dalla scuola.
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STRUMENTI:
Il programma è stato svolto prevalentemente con l’ausilio del libro di testo in adozione
(Bellini Giovanna, Gargano Trifone, Mazzoni Giovanni, Costellazioni III. Manuale di
letteratura, La Terza Scolastica) a cui si sono aggiunti fotocopie e materiale didattico fornito
dal docente.
VERIFICHE E VALUTAZIONI:
Si sono svolti periodicamente, sia oralmente che per iscritto, prove strutturate, analisi
dei testi poetici e narrativi, produzione di saggi brevi e di articoli di giornale, temi di storia,
esposizioni orali.
Le verifiche orali hanno tenuto conto della: partecipazione, chiarezza espositiva,
congruità dei contenuti, adeguatezza lessicale, capacità di collegamenti. Le valutazioni hanno
tenuto conto dei seguenti parametri: coerenza al testo, conoscenza dei contenuti, capacità di
sintesi e di rielaborazione personale, competenza linguistica. Nella valutazione si è tenuto conto
anche della situazione di partenza, delle capacità individuali, della partecipazione al lavoro
didattico sia in presenza che a distanza, dell’impegno e dell’interesse mostrato da parte di ogni
singolo alunno.
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI:

BLOCCO TEMATICO 1: Positivismo, Naturalismo e Verismo.
U.D.1 Contesto storico-culturale; evoluzione e crisi delle correnti letterarie.

- La Scapigliatura. Caratteri generali
- Dalla raccolta Penombre di Emilio Praga, “Preludio”: lettura e commento.

Giovanni Verga: biografia, poetica e opere.
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo.
Da “Vita dei Campi”: Fantasticheria.
- Il ciclo dei Vinti
- “I Malavoglia”: trama del romanzo.
- Prefazione a “I Malavoglia”: lettura e commento
- “Mastro Don Gesualdo”: trama del romanzo.
- “L’amante di Gramigna: la prefazione”: lettura e commento.

Giosuè Carducci : biografia, personalità, pensiero e opere.
Da Rime Nuove: “Pianto antico”.
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BLOCCO TEMATICO 2: Decadentismo: caratteri generali.
U. D. 1 Genesi
Genesi filosofica e storica, la poetica del Decadentismo e la rivoluzione delle forme.
- Particolari Poetiche decadenti: simbolismo, panismo, estetismo
- “Corrispondenze” Baudelaire, lettura e commento.
- Decadentismo in Italia
- “Il ritratto di Dorian Grey” di Oscar Wild, trama del romanzo
- Uno dei fatti culturali fondamentali del Novecento: la psicoanalisi di Freud. Accenni.

U. D. 2 Giovanni Pascoli :biografia, poetica, opere.
- La poetica del fanciullino.
- Da Il Fanciullino: Il Fanciullo musico.
- Le opere: “Gelsomino notturno”, “X Agosto”.

BLOCCO TEMATICO 3: Temi e miti della letteratura decadente.
- Il Superuomo di Nietzsche.
U. D. 1 Gabriele D’Annunzio :biografia, poetica, opere.
- La prima fake news della storia.
- Il “Superuomo” di D’Annunzio
- Da “Il piacere”: trama del romanzo.
- Da “Il trionfo della morte”: trama del romanzo.
- Da Alcione: “La pioggia nel pineto” e “La sera fiesolana”, lettura e parafrasi

BLOCCO TEMATICO 4: I generi letterari del primo Novecento.
U. D. 1 Le avanguardie storiche
- Caratteri generali dei Crepuscolari e dei Futuristi.
- Marinetti, il Manifesto del futurismo.

U. D. 2 Luigi Pirandello: Biografia, poetica, opere.
- Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario.
- Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato.
- “Il fu Mattia Pascal”: trama del romanzo.
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- “Uno, nessuno e centomila”: temi del romanzo.
- “Sei personaggi in cerca d’autore”: trama.

U. D. 3 Italo Svevo: Biografia, poetica, opere.
- “La Coscienza di Zeno”: trama del romanzo.
- Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta; Lo schiaffo del padre.

BLOCCO TEMATICO 5: La letteratura negli anni del dopoguerra: la poesia.
U. D. 1 Contesto storico-culturale.
La realtà politica italiana, la politica culturale del fascismo, gli intellettuali e la guerra.
L’Ermetismo.
Dal 30 maggio fino al 9 giugno si prevede di affrontare il ripasso degli argomenti ed
autori trattati.
ARGOMENTI, TESTI, BRANI, POESIE, trattati ed approfonditi per la “Seconda parte”
dell’esame di Stato:
“Vittoria Mutilata”
“Un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più egoista degli altri, volle staccarsi dal gruppo per
vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo da pesce
vorace com’è, se l’ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo aspetto vedete che il dramma
non manca d’interesse. Per le ostriche l’argomento più interessante deve esser quello che tratta delle
insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio”
La notizia fu ripresa da molti giornali… ma era una fake news, la prima della storia della letteratura
italiana.
Io ti dirò verso quali reami
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti
eterne a l’ombra de gli antichi rami
parlano nel mistero sacro dei monti;
e ti dirò per qual segreto
40 le colline su i limpidi orizzonti
s’incùrvino come labbra che un divieto
chiuda, e perché la volontà di dire
le faccia belle
oltre ogni uman desire
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45 e nel silenzio lor sempre novelle
consolatrici, sì che pare
che ogni sera l’anima le possa amare
d’amor più forte.
[…]il non avere più un’identità pubblica, non gli consente di sposare Adriana, di cui si è innamorato, né
di denunciare chi lo deruba, né di sostenere in duello il proprio onore: egli, cioè, si rende conto di non
esistere più socialmente.
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il
movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
[…]
Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo
sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già
nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente.
Pensai quanto sarebbe tragico che lei fosse guastato, perchè troppo poco tempo durerà la sua
giovinezza... troppo poco... I comuni fiori di campo avvizziscono, ma si rinnovellano. Il laburno sarà
egualmente giallo il prossimo giugno, com’è ora. Fra un mese vi saranno stelle purpuree sulla
clematide, e di anno in anno la verde notte delle sue foglie sorreggerà quelle purpuree stelle. Ma noi non
riavremo la nostra giovinezza. Il battito di gioia che pulsa in noi a venti anni diviene pigro; le nostre
membra si allentano, i nostri sensi marciscono; noi degeneriamo in forme odiose di pulcinella,
perseguitati dalla memoria delle passioni che tememmo troppo e delle squisite tentazioni cui non
avemmo il coraggio di arrenderci. Giovinezza! Giovinezza! Non vi è altro nel mondo!
La mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale.
L’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed essere sorta spontanea, come un fatto
naturale,[…].

Cirò Marina, 25 Maggio 2020
IL DOCENTE
(F.to Antonietta Lucente)
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MATERIA: STORIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF.SSA LUCENTE ANTONIETTA
LIBRO DI TESTO:
TITOLO: PASSATO FUTURO 3, DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI
AUTORI: DI SACCO PAOLO
EDITORE: EDIZIONI SEI
L’insegnamento della storia si propone di guidare gli alunni ad una conoscenza il più
possibile chiara ed organica delle vicende storiche e dello svolgimento della civiltà. Oltre alla
narrazione di vicende dinastiche, alle informazioni di carattere politico-militare e alle
indicazioni cronologiche, ha mirato soprattutto a far conoscere, dei vari periodi storici, le più
significative istituzioni politiche, strutture sociali, condizioni economiche nonché lo stato del
pensiero, delle scienze, della cultura in guisa da avviare gli alunni a meglio intendere i
problemi del tempo in cui vivono. Alla luce infatti dei vigenti programmi di storia, risulta
evidente che l’orizzonte della disamina storica si è ampliato enormemente rispetto al passato,
poiché l’interesse si è spostato dalla storia delle grandi famiglie e degli eventi politici-militari
alla storia che si interessa anche di leggi, di economia, di costume e di arte.
Riflettendo su questa impostazione, concettuale e metodologica assieme, emerge che lo scopo
dell’insegnamento della storia è stato quello di guidare gli allievi alla conquista di un abito
critico mediante la riflessione, l’uso del documento, la discussione e il confronto delle diverse
tesi e di come spesso situazioni ed eventi si ripetano nel corso degli anni.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
La classe, anche se a livelli diversi, dove pochi hanno denotato una buona capacità
metodologica e concettuale, ha comunque raggiunto sufficienti obiettivi previsti in termini di:
Conoscenza
-

dei nuclei tematici fondamentali di storia generale;

-

della terminologia specifica.

Competenza
-

nell’individuare le modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i fatti
della storia politica, culturale ed economica;

-

nell’individuare i nessi significativi di una realtà storica complessa.

Capacità
-

di utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere il presente.

METODOLOGIA
La metodologia ha previsto oltre alla lezione frontale, volta a spiegare i vari argomenti, anche
l’utilizzo di schemi riepilogativi e lettura di documenti.
STRUMENTI
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Il programma è stato svolto prevalentemente con l’ausilio del libro di testo in adozione (DI
SACCO PAOLO, Passato futuro 3, dal novecento ai giorni nostri, Edizione SEI) a cui si sono
aggiunti materiali forniti dal docente
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Sono state periodicamente svolte verifiche orali.
Nella valutazione si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, dei contenuti
appresi, della partecipazione alle attività e dell’impegno dimostrato da parte di ogni singolo
alunno.
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
BLOCCO TEMATICO 1: Il logoramento degli antichi imperi.
U. D. 1 L’impero Austro-Ungarico.
U. D. 2 La rivoluzione russa.
U.D. 3 La grande guerra
U. D. 3 Il dopoguerra in Europa ed in Italia. L’avvento del fascismo.
BLOCCO TEMATICO 2: L’Europa e il mondo fra i due conflitti.
U. D. 1 La crisi economica del 1929.
U. D. 2 Affermazione dei regimi totalitari.
U. D. 3 La seconda guerra mondiale e la resistenza.
U.D. 4 La guerra fredda
BLOCCO TEMATICO 3
U.D.1 Dalla catastrofe all’età dell’oro: La crescita economica.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
All’insegnamento della storia ed in sintonia con le indicazioni ministeriali, durante l’anno sono
state presentate ed approfondite tematiche relative a “Costituzione e cittadinanza”. I ragazzi
sono stati coinvolti in un’attività di gruppo per la realizzazione di un lavoro grafico-pittorico
strutturando alcune delle tematiche svolte. E’ stata proposta anche la visione di alcuni
documentari che hanno reso meglio evidente ed interessante la comprensione della realtà
affrontata. Altresì molti argomenti sono stati attualizzati, attraverso delle discussioni, con
problematiche reali e molto vicine al modo ed alla sensibilizzazione adolescenziale.
- La Globalizzazione
- L’ ONU
- I diritti umani
- Il Parlamento Europeo
- La Costituzione Italiana e gli organi di governo
- Educazione ambientale ed alimentare
Cirò Marina 25/05/2020

IL DOCENTE
(F.to LUCENTE ANTONIETTA)
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF. SSA MALENA LUCREZIA
LIBRO DI TESTO:
TITOLO: IN FORMA/UN PERCORSO EDUCATIVO ALLA SALUTE CONSAPEVOLE.
AUTORI: CHEVALIER RICHARD.
EDITORE: D’ANNA.
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE RAGGIUNTE
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI:
Competenze motorie connesse ai singoli contenuti;
Conoscenza e uso dei linguaggi specifici, delle regole del gioco e delle metodologie operative;
Consapevolezza del significato culturale e salutistico delle attività..
Rispettare se stesso, gli altri e gli ambienti. Operare responsabilmente in funzione di scopi,
principi e regole date.
Conoscenze:
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito il valore della corporeità attraverso esperienze di attività
motorie e sportive di espressione e di relazione in funzione della formazione di una personalità
equilibrata e stabile.
Competenze:
Utilizzare correttamente gli attrezzi esistenti;
Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;
Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai
vari contenuti tecnici.
Capacità:
La classe ha acquisito approfondimenti operativi e teorici di attività motorie che, dando spazio
alle attitudini e propensioni personali, hanno favorito la capacità di trasferire all’esterno della
scuola capacità critiche nei riguardi del linguaggio corporeo e dello sport in generale;
consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita: rispetto di sé, degli altri; delle
regole.
ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
Lezioni pratiche e teoriche con relative esercitazioni.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO
Esercitazioni guidate, lavori in gruppo e sport di squadra.
SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE, SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo, fotocopie, spazi ricreativi, area antistante la scuola..
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE
Nella valutazione, effettuata mediante verifiche costituite da prove pratiche, questionari scritti e
prove orali, si sono considerate: la capacità esecutiva delle varie attività, la conoscenza teorica
e tecnica della disciplina ed i progressi metodologici utilizzati.
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TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE
Verifiche con questionari a risposta multipla, prove pratiche.
PROGRAMMA SVOLTO ALLA DATA DEL 30/05/2020
Esercitazioni di potenziamento della condizione fisico-motoria generale. Esercizi a carattere
generale e specifico. Lo stretching. • Attività motorie finalizzate al potenziamento delle
capacità condizionali. Esercitazioni propriocettive di manipolazione e controllo della palla con
palloni di pallavolo, ecc. esercizi di coordinazione dinamica, esercizi in situazioni spaziotemporali variate. • Consolidamento dei fondamentali tecnici dei giochi sportivi. Schemi e
tattiche di gioco. Teoria e pratica del movimento riferite ad attività individuali e di squadra
(calcio, pallavolo, tennis tavolo e dama). Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport
praticati.
I giochi olimpici. Atleti più celebri della Magna Grecia. Le olimpiadi di Berlino. G. Bartali.
Educazione alimentare. La dieta Mediterranea. Alcolismo, tabagismo, droga. Il doping.
.Apparato Respiratorio. Nozioni Apparato cardiocircolatorio. I benefici del movimento.
Attività in ambiente naturale. Sport estremi. Nozioni di primo soccorso; come trattare i traumi
più comuni.
Il fair play.
Cirò Marina 26/05/2020
IL DOCENTE
(F.to MALENA LUCREZIA)
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MATERIA:
INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF.SSA SCARPELLI ADELINA

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA ED ABILITA’
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:
Lo sviluppo delle quatto abilità linguistiche: comprensione orale e scritta (listening, reading) e
produzione orale e scritta (speaking, writing).
Gli Obiettivi saranno pertanto:
• Consolidare e potenziare le abilità linguistiche di base.
• Sviluppare negli allievi la capacità di leggere testi di carattere specifico e di acquisire e
ampliare il lessico
relativo all’indirizzo di studio.
• Sviluppare la capacità di parlare e scrivere in modo sufficientemente corretto di argomenti di
carattere
tecnico.
• Saper cogliere il significato globale di un testo scritto di vario tipo e varia complessità,
principalmente
relativo al settore specifico di indirizzo.
• Saper analizzare un testo scritto secondo itinerari strutturati ( domande, tabelle, ecc.).
• Saper trasporre in lingua italiana il significato di testi anche di carattere tecnico con
particolare attenzione
alla terminologia specifica.
• Saper rielaborare un testo con sufficiente correttezza lessicale e morfosintattica e con una
pronuncia
accettabile.
COMPETENZE
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in
particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze:
• utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi;
• utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti
Professionali.
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL
LORO RAGGIUNGIMENTO
Nello svolgimento delle attività proposte si considereranno gli obiettivi trasversali indicati nel
documento presente nel Piano dell’Offerta Formativa, relativo ai traguardi da raggiungere al
termine dell’obbligo di istruzione. Relativamente alle attività svolte nell’ambito dello studio
della lingua straniera si sottolineano i seguenti obiettivi trasversali:
sponsabile e costruttivo all’interno di lavori di
gruppo (coppie, piccoli gruppi, gruppo classe);
scambiare opinioni con i compagni e con l’insegnante rispettando i tempi e i modi del gruppo);

all’apertura verso una civiltà diversa;
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l’organizzazione di appunti personali, in modo di giungere a una maggiore
responsabilizzazione nello svolgimento delle attività proposte e a una maggiore autonomia
nello studio.
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
Dal libro di testo “New Keys and strategies for Modern Farming” di Giordano Barbieri,
Maurizio Po, Enrica Sartori e Carol Taylor, Editore Rizzoli.
Legumes, cereals and potatoes (Unit 11)
Legumes
Cereal crops
The potato
Vegetables and fruit ( Unit 12)
Vegetables
Tomato: fruit or vegetable?
Fruit bearing plants
Pome fruits
Stone fruits or drupes
Grapes
Soft fruit/berries
Citrus
Fruits from the world
Eat better to live longer (Unit 13)
Optimum diet for optimum health
Fruit and vegetables in a healthy diet
Carbohydrates: a source of energy
The nutritional properties of legumes
Getting in tune with the seasons
The HACCP system
Managing palnt problems (Unit 14)
The advertisies of crops
Plant diseases
Colour changes in leaves can reveal the health conditions of plants.
Olive and wine: pride of Italian production (Unit 18)
Olive oil: drops of gold
Phases of oil production
Growing grapes
From grapes to wine: wine making
White wines
Red wines
An ancient organic product: traditional balsamic vinegar
Brewing beer
Beer types
Products of animal origin (Unit 19)
Milk: the most complete food at any age
From milk to butter
From milk to cheese
The meat we eat
Pork: the most widely eaten and processed meat
Extra readings:
- Conventionale agriculture
- Organic farming
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-

Sustainable agriculture
Biodynamic agriculture.
Trees: a huge resource for the ecosystem.

E’ stato inoltre sviluppato un argomento Clil, (Content and Language Integrated Learning)
“History of wine and wine making process” che ha visto coinvolte le materie di Lingua
Inglese ed Enologia. I contenuti sono stati trasmessi con attività di warming up, attività
di completamento, cloze, matching, comprensione, per attivare tutte le competenze chiave
dell’apprendimento linguistico (comprensione e produzione orali e scritte) e per
l’acquisizione di lessico specifico. Tale approccio didattico punta allo sviluppo
e all’acquisizione di conoscenze e competenze in una disciplina non linguistica (DNL) e
contemporaneamente alla costruzione di
competenze
linguistiche e
abilità
comunicative in lingua straniera.
Cirò Marina 27/05/2020
IL DOCENTE
(F.to SCARPELLI ADELINA)
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MATERIA:GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF. CROGLIANO ANTONIO
OBIETTIVI REALIZZATI (IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E
COMPETENZE):
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
 Organizzare attività produttive ecocompatibili.
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
 Attitudini e classificazioni dei territori.
 Competenze degli organi amministravi territoriali.
 Interventi a difesa dell’ambiente.
 Normative ambientale e territoriale.
 Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse.
 Valutazione d’impatto ambientale.
 Rilevare le strutture ambientali e territoriali.
 Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di
classificazione.
 Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità.
 Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali.
CONTENUTI IN MACRO ARGOMENTI:
-Il Concetto di Ambiente;
-Il Concetto di Territorio;
-Il Concetto di Paesaggio;
-Inquinamento e Ambiente;
-Strumenti operativi di qualificazione territoriale;
-Sistemi agricoli, Agricoltura Montana e Agroforestazione;
-Selvicoltura;
-Territorio: Problematiche e Tecniche di Difesa;
-Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare.
METODI DI INSEGNAMENTO:
Lezione frontale- Lavoro di gruppo- Insegnamento individualizzato- Laboratorio-SimulazioniEsercitazioni aziendaMEZZI E STRUMENTI:
Libro di testo- Fotocopie-Strumenti informatici-Lavagna
SPAZI:
Aula scolastica- Laboratorio
TEMPI:
1° QUADRIMESTRE
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
Libro di testo adottato: Autore : Bocchi , Titolo : “ Gestione ambiente e territorio” volume
unico , Editore: Poseidonia

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003587 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
35
UNITA’ 1
IL CONCETTO DI AMBIENTE: aspetti introduttivi; l’impronta ecologica; lo stato
dell’ambiente; lo sviluppo sostenibile.
IL CONCETTO DI TERRITORIO: aspetti introduttivi; attitudini territoriali; pianificazione
territoriale; assetto del territorio.
IL CONCETTO DI PAESAGGIO: analisi e classificazione del paesaggio; tipologie dei
paesaggi italiani; l’ecologia del paesaggio.
INQUINAMENTO E AMBIENTE: inquinamento e biomagnificazione; inquinamento
dell’aria; inquinamento delle acque; inquinamento del suolo; gli indicatori ecologici.
UNITA’ 2
SISTEMI AGRICOLI, AGRICOLTURA MONTANA E AGROFORESTAZIONE: tipologie
di agricoltura; sistemi agricoli in Italia; agro forestazione; tecniche di agricoltura montana.
LA CAPITOZZATURA: Definizione e motivazione di questa errata pratica
2° QUADRIMESTRE
UNITA’ 3
SELVICOLTURA: il bosco; benefici, funzioni e classificazione del bosco; impianto, governo e
trattamento del bosco, ricostruzione , riconversione e trasformazione dei boschi
UNITA’ 4
TERRITORIO: PROBLEMATICHE E TECNICHE DI DIFESA: ruolo della copertura
vegetale nella regimazione idrica e nel controllo dell’erosione; dissesto idrogeologico; incendi
boschivi;
STRUMENTI DI VERIFICA:
Interrogazione orale – Prove scritte – Trattazione sintetica di argomenti - Esercitazioni –
Simulazioni di casi pratici e professionali – Esercizi alla lavagna.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Conoscenza dell’argomento – Linguaggio specifico utilizzato in collegamento con altre
discipline – Sforzi reali compiuti dagli allievi per migliorare le conoscenze, le competenze e le
abilità.

Cirò Marina 27/05/2020
IL DOCENTE
(F.to CROGLIANO ANTONIO)
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MATERIA: PRODUZIONI ANIMALI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF. SSA MELLACE CONCETTA
ITP : PROF. LAMANNA FRANCESCO
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE RAGGIUNTE
Il programma di Produzioni Animali ha avuto come meta finale da raggiungere a conclusione
dell’ultimo anno (5° anno) del corso d’indirizzo tecnico agrario, 1’obiettivo di far acquisire
agli studenti una conoscenza inerente i diversi tipi di allevamento e le tecniche di produzione
animale utilizzate nel contesto agricolo regionale in cui è inserita la scuola.
Pertanto, si sono raggiunti i seguenti obiettivi finali:
- acquisizione di un metodo di lavoro scientifico per affrontare i problemi;
- uso di un linguaggio tecnico appropriato;
- acquisizione di una preparazione per competenze e non specialistica;
- padroneggiare gli strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio .
Questi obiettivi finali sono stati conseguiti attraverso obiettivi intermedi
termine di conoscenze, competenze e capacità vengono così indicati:

che

in

» conoscenze: tutti gli alunni hanno acquisito adeguate conoscenze su: il tipo di
alimentazione, il sistema di razionamento e di distribuzione degli alimenti per
coprire il fabbisogno del bestiame;
• competenze: tutti gli alunni hanno acquisito adeguate competenze circa: la capacità
di organizzare le conoscenze acquisite negli anni precedenti per risolvere situazioni
pratiche;
» capacita : tutti gli alunni hanno acquisito adeguate capacità reali: essere in grado in
base alle disponibilità del mercato, di motivare la scelta degli alimenti vegetali
utilizzati per l'alimentazione degli animali, garantiti anche sotto l’aspetto igienicosanitario.
Tali obiettivi sono stati perseguiti con le seguenti modalità di lavoro:
» durante la spiegazione delle unità didattiche si è cercato di facilitare
1’apprendimento e di promuovere 1’interesse e l’attenzione dei ragazzi collegando
gli argomenti con alcune attività pratiche.
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
LIBRO DI TESTO: AA VV, “PRODUZIONI ANIMALI, ALLEVAMENTO,
ALIMENTAZIONE IGIENE E SALUTE”, EDITORE EDAGRICOLE.
Unità 1-Richiami di Zoognostica
Unità 2-Detenzione degli allevamenti e igiene zootecnica
Unità 3-Fisiologia della Nutrizione e alimentazione;
Unità 4-Alimenti e principi nutritivi;
Unità 5-Fabbisogni nutritivi egli animali e fattori di razionamento;
Unità 6-Foraggi, loro raccolta e conservazione;
Unità 7-Il Mais come alimento base e come concentrato;
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Unità 8-Altri alimenti per il bestiame;
Unità 9-Diete alimentari e razioni giornaliere;

Cirò Marina 26/05/2020
IL DOCENTE
(F.to MELLACE CONCETTA)
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MATERIA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTI: PROF. CROGLIANO ANTONIO
ITP : PROF. LAMANNA FRANCESCO
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.220
LIBRO DI TESTO: AMICABILE S., “CORSO DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE”, EDITORE HOEPLI
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED
ABILITA’:
- Che cos’è l’estimo, i principi basilari dell’estimo italiano, gli aspetti economici di stima
- (valore di mercato, valore di costo, valore di trasformazione, valore complementare,
valore di surrogazione, valore di capitalizzazione)
- il metodo di stima, (la comparazione, il principio dell’ordinarietà, correzione del valore
- ordinario, le fasi della stima)
- procedimenti per la stima del valore di mercato (procedimenti sintetici, procedimento
per
- capitalizzazione dei redditi)
- procedimento per la stima del valore del costo.
CONTENUTI
Scansione quadrimestrale dei contenuti
Premesso che i tempi di apprendimento della classe potranno imporre delle modifiche sia
temporali che quantitative, lo studio dei contenuti avrà la seguente scansione:
• Moduli 1, 2, 3, nel 1° quadrimestre;
• Moduli 4, 5 nel 2° quadrimestre
1° quadrimestre
1 -STIMA DEI FONDI RUSTICI:
Descrizione del fondo (caratteristiche intrinseche ed estrinseche, caratteristiche di un fondo che
maggiormente possono influenzare il valore), criteri di stima, valore di stima (metodo di stima,
stima sintetica monoparametrica, procedimento analitico), valore di trasformazione
(procedimento), valore complementare, valore di capitalizzazione.
2 - STIMA DEGLI ARBORETI:
Generalità, valore della terra nuda, (valore di capitalizzazione), valore in un anno intermedio
(metodo dei redditi futuri, metodo dei redditi passati, metodo del ciclo fittizio, considerazioni
sulla scelta del metodo), valore del soprassuolo, valore del soprassuolo con il metodo dei
redditi passati e con il metodo dei redditi futuri).
3 - STIMA DELLE SCORTE:
Generalità, bestiame, macchine, prodotti di scorta.
2° quadrimestre
4 - STIMA DEI BOSCHI
Definizione di bosco, stima sintetica e analitica, ipsometria, dendrometria funzioni importanti
del bosco oltre quelle produttive.
5 - CATASTO
Definizione e principali funzioni del catasto
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6 - MARKETING
IL MARKETING DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI:
Definizione e concetti di base (la segmentazione del mercato, il marketing analitico, il
marketing strategico).
Cirò Marina 28/05/2020
IL DOCENTE
(F.to CROGLIANO ANTONIO)
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MATERIA: ENOLOGIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF. ROTA VINCENZO DOMENICO
I. T.P. : PROF. LAMANNA FRANCESCO
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZE
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:
- Conoscenze: • conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline di studio; • conoscenza
dei dati essenziali per argomentare nell’ambito di ogni singola disciplina; • conoscenza degli
elementi fondamentali per la risoluzione di problemi nelle varie discipline utilizzando tecniche
di base.
- Abilità: • riuscire ad applicare le procedure e le conoscenze; • riuscire ad integrare gli aspetti
delle varie discipline in un contesto organico
- Competenze: • saper applicare le conoscenze acquisite anche in contesti nuovi; • saper
utilizzare il linguaggio specifico settoriale con sufficiente proprietà.
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO
RAGGIUNGIMENTO
 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza;
 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate;
 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
Abilità attese :
 Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e tecnologie trasformative.
 Organizzare controlli relativi all’andamento delle fermentazioni.
 Organizzare processi di stabilizzazione atti a conferire caratteri di qualità.
.
Conoscenze proposte :
 Evoluzione dei componenti del mosto nelle fasi di maturazione.
 Linee di trasformazione.
 Riscontri chimico-analitici sul mosto.
 Aspetti fisici, chimici, e microbiologici dell’attività fermentativa.
 Controllo dei processi trasformativi.
 Processi di stabilizzazione.
 Processi di conservazione e invecchiamento.
 Riscontro analitico e organolettico dei principali costituenti dei vini.
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
LIBRO DI TESTO: CAPPELLI P., VANNUCCHI A., “ENOLOGIA, VOLUME UNICO
(LD)” EDITORE ZANICHELLI
Normativa comunitaria e nazionale di settore ;
Norme e attività a tutela dell’ambiente e del territorio ;
Sicurezza nei luoghi di lavoro e della persona ;
L’uva: composizione, produzione, raccolta
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Storia e geografia della vite e del vino ;
La vendemmia e le diverse tipologie di raccolta;
I processi di prima trasformazione dell’uva ;
La composizione chimica dell’uva e del mosto ;
Il mosto: aspetti microbiologici e chimici :
Analisi e correzioni del mosto ;
Mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati
Il diossido di zolfo in enologia pregi e difetti;
Gli agenti della fermentazione: lieviti e batteri ;
La chimica delle fermentazioni ;
Fermentazione alcolica e fermentazione malo-lattica
La vinificazione :
La cantina e la sua organizzazione;
Le varie macchine ed attrezzature enologiche;
Igiene della cantina e HACCP;
Vinificazione in bianco, in rosso e carbonica;
La vinificazione con macerazione;
La vinificazione senza macerazione;
Cure e correzioni al vino :
Le cure al vino ;
Composizione e analisi del vino;
Le correzioni del vino;
I tagli
Illimpidimento e chiarifica ;
La filtrazione;
Le diverse tipologie dei vasi vinari, pregi e difetti;
Le varie tipologie di tappi.
Difetti, alterazioni e malattie dei vini:
I difetti del vino e gli agenti che le causano;
I vini speciali e diversi metodi per ottenerli
Cirò Marina 28/05/2020
IL DOCENTE
(F.to ROTA VINCENZO DOMENICO)
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MATERIA: BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF. ROTA VINCENZO DOMENICO
I.T.P. PROF. LAMANNA FRANCESCO
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZE
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:
- Conoscenze: • conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline di studio; • conoscenza
dei dati essenziali per argomentare nell’ambito di ogni singola disciplina; • conoscenza degli
elementi fondamentali per la risoluzione di problemi nelle varie discipline utilizzando tecniche
di base.
- Abilità: • riuscire ad applicare le procedure e le conoscenze; • riuscire ad integrare gli aspetti
delle varie discipline in un contesto organico
- Competenze: • saper applicare le conoscenze acquisite anche in contesti nuovi; • saper
utilizzare il linguaggio specifico settoriale con sufficiente proprietà.
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO
RAGGIUNGIMENTO
 organizzare attività produttive ecocompatibili;
• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza;
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Abilità attese:
 Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al microscopio.
 Preparare colture starter.
 Individuare gli agenti delle alterazioni al microscopio.
Conoscenze proposte:








Microrganismi e trasformazioni dei mosti e dei vini.
Sistematica dei lieviti.
Sistematica dei batteri.
Lieviti selezionati.
Agenti della fermentazione primaria e secondaria.
Colture starter.
Agenti responsabili delle alterazioni dei mosti e dei vini.

CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
LIBRO DI TESTO: ZAMBONELLI C., “MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DEI
VINI – 3 EDIZIONE OTTOBRE 2003 – I PROCESSI BIOLOGICI E LE TENOLOGIE
DELLA VINIFICAZIONE”, EDITORE EDAGRICOLE NEW BUSINESS MEDIA
Presentazione del corso e del programma didattico, verifica delle conoscenze di base e
recupero e definizione del metodo di lavoro.
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I VARI MICRORGANISMI PRESENTI NELLE BEVANDE ALCOLICHE
I microbi introduzione e definizione
Cellula microbica
Lo sviluppo dei microbi
Fattori che influenzano lo sviluppo dei microbi
Nutrizione
Azione dell’aria
antifermentativi
I Lieviti (caratteristiche tassonomiche e metabolismo);
definizione e classificazione
lieviti più importanti dal punto di vista enologico
lo sviluppo dei lieviti , influenza della temperatura, azione dell’ossigeno
nutrizione i composi dell’azoto
Lieviti distinzione pregi e difetti dei selezionati, lieviti indigeni ed autoctoni ;
I batteri (caratteristiche tassonomiche e metabolismo);
classificazione
batteri acetici caratteristiche generali, classificazione
esigenze e mezzi nutritivi, inibitori, importanza enologica.
batteri lattici
La classificazione, esigenze e mezzi nutritivi
I batteri lattici di interesse enologico
Le malattie provocate dai batteri lattici
La fermentazione malo-lattica
Cirò Marina 28/05/2020
IL DOCENTE
(F.to ROTA VINCENZO DOMENICO)
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MATERIA: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF. SPINA SALOMONE
I.T.P. : PROF. LAMANNA FRANCESCO

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZE
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:
Conoscenze:
 Conoscere l’origine e l’importanza economica della vite.
 Conoscere i principali caratteri morfologici della vite.
 Conoscere il ciclo annuale e vitale della vite.
 Conoscere le diverse modalità di propagazione della vite.
 Conoscere i vitigni.
 Conoscere le modalità d’impianto del vigneto.
 Conoscere le forme di allevamento.
 Conoscere le tecniche di gestione del vigneto.
 Conoscere le tecniche di difesa della vite.
Competenze:
 Descrivere foglie e grappoli utilizzando regole e termini ampelografici e riconoscere i
più importanti vitigni locali e coltivati nell’azienda della scuola.
 Riconoscere le fasi fenologiche della vite e collegarle alla fisiologia della pianta.
 Riconoscere le diverse tecniche di propagazione e individuandone le particolarità ed i
campi di applicazione.
 Riconoscere le diverse forme di allevamento e le tecniche di potatura.
 Eseguire correttamente la potatura secca dell’Alberello e del Cordone speronato.
 Individuare le fasi di impianto di un vigneto e i parametri per individuare il luogo adatto
all’impianto, la densità d’impianto e la forma di allevamento.
 Individuare le modalità e i tempi di potatura.
 Proporre i metodi di difesa dai più comuni parassiti e malattie della vite.

Abilità:
a) Essere in grado di effettuare ricerche sulla origine e sulla importanza economica della
vite attingendo alle diverse fonti di informazione.
b) Essere in grado di riconoscere alcuni vitigni locali a bacca bianca e rossa.
c) Essere in grado di operare le scelte tecniche razionali nell’esecuzione di un impianto di
vigneto, in funzione delle diverse variabili ambientali.
d) Essere in grado di progettare un impianto di un vigneto.
e) Essere in grado di organizzare il calendario degli interventi colturali.
f) Essere in grado di riconoscere le principali avversità.
g) Essere in grado di attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali
competenti in viticoltura.
CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
Utilizzo del libro di testo “ Viticoltura” volume unico - Autore G. Sicheri- Editore Hoepli
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MODULO 1
U.D. 1 ORIGINE E IMPORTANZA ECONOMICA:
 Origine, diffusione e importanza economica;
 Classificazione botanica.
U.D.2 CARATTERI MORFOLOGICI DELLA VITE:
 Radici, fusti, foglie, germogli, gemme, fiori, frutti e semi ;
 Ampelografia ;
 Schede ampelografiche
U.D.3 CICLO ANNUALE E VITALE:
 Ciclo vitale;
 Ciclo annuale;
 Fasi fenologiche.
MODULO 2
U.D.1 LA PROPAGAZIONE DELLA VITE:
 Metodi di propagazione;
 Tecniche vivaistiche;
 Innesto a dimora;
 Etichettatura e certificazione del materiale vivaistico;
 I portainnesti.
U.D.2 I VITIGNI:
 Miglioramento genetico;
 Vitigni autoctoni e alloctoni;
 Disciplina sulla denominazione di origine dei vini.
U.D.3 AMBIENTE PEDOCLIMATICO :
 Ambiente pedoclimatico;
MODULO 3
U.D.1 IMPIANTO DEL VIGNETO:
 Problematiche generali connesse all’impianto del vigneto;
 Sistemazioni idraulico-agrarie;
 Operazioni preliminari antecedenti alla messa a dimora;
 Squadratura, tracciamento, sesto e picchettamento;
 Impianto e messa a dimora delle barbatelle;
 Sostegni per il vigneto;
U.D.2 FORME DI ALLEVAMENTO:
 Alberello(*), Guyot(*), Capovolto, Cordone speronato orizzontale, Sylvoz, Casarsa,
GDC, Cortina semplice, Pergola trentina, Tendone.
U.D.3 GESTIONE DEL VIGNETO:
 Scopi della potatura;
 Potatura di allevamento e di produzione;
 Gestione della chioma;
 Concimazione;
 Irrigazione;
 Tecniche di gestione del suolo;
 Raccolta e utilizzazione.
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MODULO 4
U.D.1 FITOIATRIA:
 Caratteristiche tecniche dei prodotti fitosanitari;
 Metodi di difesa e gestione della vite;
U.D.2 AVVERSITA’ DELLA VITE:
 Avversità non parassitarie;
 Fitoplasmi: Flavescenza Dorata e Legno Nero;
 Virus: Arricciamento e Accartocciamento fogliare, Legno Riccio;
 Micosi: Black-Rot, Escoriosi, Botrite o Muffa Grigia, Oidio, Peronospora, Mal
dell’Esca, Marciumi radicali;
 Insetti: Cicaline, Bostrico, , Sigaraio, Tignole , Eulia, Cecidomia, Fillossera, Tripide.

Cirò Marina 28/05/2020
IL DOCENTE
(F.to SPINA SALOMONE)
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF.SSA CALABRO’ TERESA
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA ED ABILITA’
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL
LORO RAGGIUNGIMENTO
1. Competenze trasversali
Si propone il perseguimento e lo sviluppo dei seguenti obiettivi trasversali educativi e
formativi:


Costruire ragionamenti: organizzare il proprio pensiero in modo logico e consequenziale;



esplicitare il proprio pensiero attraverso esemplificazioni, argomentazioni e
dimostrazioni.
Inventare: avere capacità creative nella costruzione e risoluzione di problemi.



Porre in relazione: stabilire legami tra fatti, dati, termini.



Rappresentare: scegliere forme di presentazione simbolica per rendere evidenti relazioni
esistenti tra fatti, dati, termini. Utilizzare forme diverse di rappresentazione, acquisendo capacità
di passaggio dall’una all’altra.



Formulare ipotesi e congetture: descrivere proprietà di figure con termini appropriati; dare
definizioni di semplici oggetti matematici; giustificare affermazioni durante una
discussione matematica anche con semplici ragionamenti concatenati.



Risolvere e porsi problemi: riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato
in classe o a casa, individuando l’obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi
proposti dal docente attraverso un testo, sia nel vivo di una situazione problematica in cui
occorre porsi con chiarezza il problema da risolvere.



Sapere individuare e correggere gli errori commessi;



Tenere un atteggiamento di collaborazione, di ordine, responsabilità e puntualità.



Inoltre, il corso di matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, le seguenti competenze:
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;



Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;



Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e
per poter operare nel campo delle scienze applicate;



utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni;
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Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
2.

Competenze disciplinari standard

Specificatamente all’indirizzo Agrario, le competenze relative al quinto anno possono
essere
espresse come:
 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di formule;
 Acquisire la capacità di esprimere in forma corretta e sintetica, sia oralmente che per
iscritto, i concetti scientifici con proprietà di linguaggio;
 affrontare situazioni problematiche di varia natura;
 sapere costruire procedure di risoluzione di un problema e risolverlo per via sintetica o
analitica;
 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle altre materie scientifiche
e professionali;
 calcolare disequazioni, limiti, derivate;
 avere padronanza dei concetti fondamentali di funzione, dominio, segno,zero,massimi e
minimi;
 Possedere il concetto di funzione continua, mettendo in relazione
algebrico e aspetti di comportamento grafico;

aspetti di calcolo

 Avere padronanza del concetto di grafico di una funzione: saper interpretare un grafico e
saper tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale o irrazionale intera o fratta.
2.1 Competenze disciplinari essenziali
 saper calcolare limiti ederivate;
 avere i concetti basilari di funzione, dominio, segno ezeri.
 sapersi orientare, in modo guidato, nell’interpretazione di un grafico e saper tracciare un
grafico di una funzione reale in una variabile reale;
 saper utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per tracciare il grafico di una
funzione, eseguendo,senza troppi errori,le procedure apprese;
3. Abilità standard
 Saper definire e riconoscere una funzione reale di una variabile reale e saperne determinare
il dominio;
 Saper riconoscere i limiti di una funzione dall’analisi del suo grafico e saper calcolare
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i limiti di una funzione data;
 Sapere quando una funzione si definisce continua e saperla riconoscere dal grafico;
conoscere il significato geometrico di derivata di una funzione; conoscere le regole di
derivazione e saperle applicare;
 Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in un punto;
 saper determinare gli asintoti di una funzione;
 saper tracciare il grafico di una funzione razionale intera e fratta nonché irrazionale;
 calcolare l’integrale di funzioni elementari; saper utilizzare il metodo di integrazione
per parti;
 saper calcolare l’area di una porzione di piano compresa tra curve
3.1 . Abilità essenziali
 Conoscere i concetti fondamentali di funzione, dominio e punto di stazionarietà;
 Saper riconoscere i limiti di una funzione dall’analisi del suo grafico e saper calcolare i
limiti in casi semplici;
 calcolare derivate di funzioni;
 saper determinare gli asintoti di una funzione;
 saper determinare i punti di minimo e quelli di massimo di una funzione;
 saper tracciare il grafico di una semplice funzione razionale intera e razionale fratta;
Come previsto dall’”asse matematico”, la competenza matematica comporta la
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica
,la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di
progettare e costruire modelli di situazioni reali.
La finalità è l’acquisizione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici
nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro e perseguire una coerenza logica delle
proprie argomentazioni.
Competenze:
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati
 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
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CONTENUTI SVOLTI ALLA DATA 30.05.2020
LIBRO DI TESTO: BERGAMINI M., BAROZZI G., TRIFONE A.,
“MATEMATICA VERDE, 2 EDIZIONE VOLUME 5 CON TUTOR”, EDITORE
ZANICHELLI
Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, campo di esistenza,
intersezioni con gli assi, segno, simmetrie;
Consolidamento Funzione logaritmica ed esponenziale;
Intorno circolare; Intervalli di R.
Limiti;
Continuità di una funzione in un punto;
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui;
Derivata di una funzione; Monotonia; Massimi e Minimi; Concavità;
Derivate di funzioni elementari; Regole di derivazione.
Grafico di funzioni razionali ed irrazionali, intere o fratte.
Analisi del grafico di funzione.
Cirò Marina 28/05/2020
IL DOCENTE
(F.to CALABRO’ TERESA)
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: PROF.SSA MARINO LAURA
Testo adottato: ITINERARI (percorso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado)
Autore: MICHELE CONTADINI vol. unico
OBIETTIVI:
L’obiettivo principale è stato quello di portare i ragazzi a saper discutere con competenza circa gli aspetti
essenziali del fenomeno religioso, legato a situazioni storiche e di attualità, rispettando le diverse posizioni
che le persone assumono in materia etico-religioso, passando dal piano della conoscenza a quella della
consapevolezza dei valori del cattolicesimo.
CONOSCENZE: Lo studente conosce gli orientamenti della Chiesa e del mondo laico sui
problemi morali. Conosce gli interrogativi sul senso della vita terrena limitata dall’evento della
morte.
ABILITA’: Lo studente si interroga sul senso e significato della condizione umana; individua il
rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; discute da un punto di vista etico,
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie.
Strumenti utilizzati durante la didattica a distanza: registro di classe, piattaforma classroom,
WhatsApp.
PROGRAMMA SVOLTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il significato della vita.
La rinuncia al significato: il suicidio
La rinuncia al significato: la droga
La vita come dono
La persona e le sue dimensioni
Essere e avere
Progettare il futuro
La voce interiore, la coscienza
Il discorso della montagna
La libertà
Il bene e il male
San Giuseppe e le tradizioni nel nostro paese
Pasqua ebraica e Pasqua Cristiana
Cirò Marina 28/05/2020
IL DOCENTE
(F.to MARINO LAURA)
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

SCHEDA DI SINTESI ARGOMENTI ASSEGNATI PER DISCUSSIONE ELABORATI
PER LE MATERIE DI INDIRIZZO(ENOLOGIA-BIOTECNOLOGIE
VITIVINICOLE) INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA.
DATA CONSEGNA ENTRO IL : 13 GIUGNO 2020

1) Elaborato da somministrare agli alunni:
Affatato-Gentile-Lettieri- Azzaro
Il candidato, dopo aver evidenziato l’evoluzione dei principali componenti dell’acino e
determinato il momento più idoneo per la vendemmia, scelga una tecnologia di vinificazione
per ottenere un vino a denominazione di origine, soffermandosi sulle diverse tipologie di lieviti
che possono influire sul corretto svolgimento della fermentazione alcolica.

2) Elaborato da somministrare agli alunni:
Amodeo-Alboccino-Bruno-Cafarda
Il candidato, dopo aver trattato la composizione chimica del vino si soffermi in particolare
sulle sostanze coloranti e sulle tecniche utilizzate per estrarre più colore durante i processi di
vinificazione.
Inoltre indichi gli scopi dell’utilizzo del biossido di zolfo in enologia. e quali agenti microbici
intervengono durante la fase dell’affinamento e come essi agiscono sulle diverse caratteristiche
di un vino .
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

SCHEDA DI SINTESI ARGOMENTI, TESTI, BRANI, POESIE, trattati ed approfonditi
per la “Seconda parte” dell’esame di Stato:
“Vittoria Mutilata”
“Un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più egoista degli altri, volle staccarsi dal gruppo per
vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo da pesce
vorace com’è, se l’ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. - E sotto questo aspetto vedete che il dramma
non manca d’interesse. Per le ostriche l’argomento più interessante deve esser quello che tratta delle
insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio”
La notizia fu ripresa da molti giornali… ma era una fake news, la prima della storia della letteratura
italiana.
Io ti dirò verso quali reami
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti
eterne a l’ombra de gli antichi rami
parlano nel mistero sacro dei monti;
e ti dirò per qual segreto
40 le colline su i limpidi orizzonti
s’incùrvino come labbra che un divieto
chiuda, e perché la volontà di dire
le faccia belle
oltre ogni uman desire
45 e nel silenzio lor sempre novelle
consolatrici, sì che pare
che ogni sera l’anima le possa amare
d’amor più forte.
[…]il non avere più un’identità pubblica, non gli consente di sposare Adriana, di cui si è innamorato, né
di denunciare chi lo deruba, né di sostenere in duello il proprio onore: egli, cioè, si rende conto di non
esistere più socialmente.
La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003587 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
54
movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
[…]
Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo
sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già
nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente.
Pensai quanto sarebbe tragico che lei fosse guastato, perchè troppo poco tempo durerà la sua
giovinezza... troppo poco... I comuni fiori di campo avvizziscono, ma si rinnovellano. Il laburno sarà
egualmente giallo il prossimo giugno, com’è ora. Fra un mese vi saranno stelle purpuree sulla
clematide, e di anno in anno la verde notte delle sue foglie sorreggerà quelle purpuree stelle. Ma noi non
riavremo la nostra giovinezza. Il battito di gioia che pulsa in noi a venti anni diviene pigro; le nostre
membra si allentano, i nostri sensi marciscono; noi degeneriamo in forme odiose di pulcinella,
perseguitati dalla memoria delle passioni che tememmo troppo e delle squisite tentazioni cui non
avemmo il coraggio di arrenderci. Giovinezza! Giovinezza! Non vi è altro nel mondo!
La mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale.
L’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed essere sorta spontanea, come un fatto
naturale,[…].
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLA PROVA ORALE A.S. 2019/2020

CLASSE 5 ° AGRARIA. SEZ. A
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti

Descrittori
Livelli
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

Punti
1-2

e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

3-5
6-7
8-9
10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

III
IV
V
I
II

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2

IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

III

Punteggio totale della prova

4

Punteggio

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003587 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
57

I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

CLASSE 5 ° AGRARIA. SEZ. A

A.S. 2019/2020
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
ALUNNO BSE
La documentazione che segue se pur non materialmente allegata al presente documento,
ne forma parte integrante e sostanziale. La stessa è conservata agli ATTI all’interno del faldone
della Classe 5° A - AGRARIA e resta reperibile per la consultazione presso l’Ufficio
Segreteria.

