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PRESENTAZIONE
L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Cassino nasce nel lontano 1957 come sede coordinata
dell’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente “San Benedetto” di Latina e nell’anno scolastico 2004-2005 viene
istituito il corso di Tecnico Agrario, che progressivamente ha sostituito l’indirizzo professionale agrario. Dall’anno
scolastico 2010/2011, con il riordino dei cicli scolastici, il corso “Tecnico Agrario” è confluito rispettivamente nel
Settore Tecnologico, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, articolazione “Produzioni e
trasformazioni”. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, a seguito del piano provinciale di Dimensionamento
Scolastico, l’Indirizzo Tecnico Agrario è stato inserito nell’Istituto di Istruzione Superiore “Medaglia d’oro – città
di Cassino”. L’Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria di Cassino è una realtà scolastica consolidata nel
tempo e rappresenta un punto di riferimento e formazione per il mondo dell’agricoltura del basso Frusinate.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici di
maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni
altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento
dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia
CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del
2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi
del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle
Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica
soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata
articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però
una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i
commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo
la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha
l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella
predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del
percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle
Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il
docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.
5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale
sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel
documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in
numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno
della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le
modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi
candidati.
6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

1.2 IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI (PECUP)
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:














ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al
rispetto dell’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.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e
del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei
relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi;
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole
integrate.
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni
ambientali e territoriali.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente
con la peculiarità del percorso di riferimento.
Titolo conseguito:

Perito Agrario
1.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA
Scienze Motorie
Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Religione
Biotecnologie Agrarie
Economia Estimo Marketing
Legislazione
Gestione Ambiente e Territorio
Produzioni Vegetali
Produzioni Animali
Trasformazione dei prodotti

DOCENTE
SACCOMANDO CIARAMELA
LUCIANO
GAROZZO VALERIA
GAROZZO VALERIA
MOLLICONE MARIAGRAZIA
PAGLIUCA ANTONELLA
PETRUCCI CARMELA
MATTIOCCO PIERFRANCESCO
ROBBIO ANTONIO
ROBBIO ANTONIO
MATTIOCCO PIERFRANCESCO
RINALDI ANNAMARIA
ANDOLFI ANGELO

Continuità dei docenti nel triennio
2017/18
2018/19
2019/20
NO
NO
SI
NO
NO

NO
NO

SI
SI

NO
SI
SI

NO
SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI

NO
SI
NO

NO
SI
NO

SI
SI
SI
SI

Insegnante Tecnico Pratico
Sostegno
Sostegno

MAMBRI ENRICO
MASSIMO NICOLA
D’ALESSANDRO ROSANNA

NO
NO
NO

SI
SI
NO

SI
SI
SI

1.3.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME DI STATO
COMMISSARI INTERNI GIÀ DESIGNATI
DISCIPLINA
Letteratura Italiana
Matematica
Produzioni Animali

DOCENTE
GAROZZO VALERIA
PAGLIUCA ANTONELLA
RINALDI ANNAMARIA

COMMISSARI INTERNI DESIGNATI IN BASE AL DECRETO MINISTERIALE 17/04/2020
DISCIPLINA
Economia Estimo Marketing Legislazione
Trasformazione dei prodotti
Lingua Inglese

DOCENTE
ROBBIO ANTONIO
ANDOLFI ANGELO
MOLLICONE MARIAGRAZIA

1.1 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe è composta da 14 alunni, 13 maschi e una femmina, in prevalenza provenienti da Cassino o da paesi
limitrofi. Nella classe sono presenti due alunni diversamente abili: uno con programmazione differenziata e un
altro con programmazione per “obiettivi minimi” la cui documentazione è tra gli allegati in un fascicolo riservato.
Quasi tutti gli alunni provengono da contesti sociali collocati in ambienti rurali o da contesti che permettono
comunque un contatto più o meno diretto con il mondo rurale e agricolo. La classe presenta alunni con
preparazione di base eterogenea, con alcuni che evidenziano maggiori carenze rispetto ad altri che invece hanno
raggiunto una preparazione più completa. La maggior parte delle carenze mostrate provengono principalmente
dai percorsi precedenti di istruzione e in genere sono più evidenti nell’espressione linguistica e nella scrittura. Gli
alunni, anche se con modalità differenti e gradi di applicazione diversi, si sono mostrati complessivamente
interessati alle lezioni, in particolare delle materie d’indirizzo, e propositivi quando invitati ad impegnarsi in
progetti e attività varie. Si è evidenziato nella classe un piccolo gruppo che ha seguito con particolare attenzione
e ha mostrato un continuativo rendimento scolastico in tutto il triennio, raggiungendo buoni risultati di
apprendimento. La classe ha avuto in tutto il percorso formativo un comportamento corretto, instaurando con i
docenti rapporti adeguati e costruttivi, mostrando entusiasmo e capacità propositiva. Nella classe si è creato un
ottimo livello di collaborazione tra gli alunni che ha permesso ai docenti di affrontare la didattica con serenità e
si è anche giunti ad una effettiva inclusione scolastica degli alunni con maggiori difficoltà.

1.2 ELENCO E FLUSSO DEGLI STUDENTI NELLA CLASSE

1. AZZOLI ANTONIO ALFONSO
2. BARIS NIKOLAS DONATO
3. BERI CHRISTIAN
4. BUCCI PAOLO
5. CIRELLI MATTEO
6. COLAGUORI CARLO
7. D’AGUANNO ALICE
8. DE MARTINO GENNAR.O PIO
9. GROSSI ANDREA
10. MARROCCO ALESSANDRO
11. PONTONE RICCARDO
12. ROCCAGRASSA LORENZO
13. SARAGOSA MATTEO
14. TURCHETTA MANUEL

3AGR
a.s. 2017/18

4AGR
a.s. 2018/19

5AGR
a.s. 2019/20

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

1.6 CREDITO SCOLASTICO MATURATO (in quarantesimi)
Alunna/o
1. AZZOLI ANTONIO ALFONSO
2. BARIS NIKOLAS DONATO
3. BERI CHRISTIAN
4. BUCCI PAOLO
5. CIRELLI MATTEO
6. COLAGUORI CARLO
7. D’AGUANNO ALICE
8. DE MARTINO GENNARO PIO
9. GROSSI ANDREA
10. MARROCCO ALESSANDRO
11. PONTONE RICCARDO
12. ROCCAGRASSA LORENZO
13. SARAGOSA MATTEO
14. TURCHETTA MANUEL

3° anno

4°anno

Totale

8
8
9
11
10
12
11
8
10
8
8
8
10
10

10
10
10
11
11
12
11
9
10
9
10
9
10
11

18
18
19
22
21
24
22
17
20
17
18
17
20
21

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI / COMPETENZE MATURATE
Il Consiglio di classe ha rivolto l’intera azione didattica ed educativa al fine di assicurare che le
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole),
nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) dagli studenti siano
rispondenti al profilo educativo, culturale e professionale atteso al termine del corso di studi di Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria.
I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, hanno ritenuto opportuno nel presente anno scolastico
rivolgere l'intera azione educativa e didattica
 al consolidamento delle abilità di apprendimento e di organizzazione dei dati cognitivi da
loro trasmessi;
 allo sviluppo delle capacità a operare per obiettivi e progetti;
 al rafforzamento dell’abilità a partecipare al lavoro organizzato, individualmente e in
gruppo, esercitandone il coordinamento;
 allo sviluppo delle capacità di assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili;
2.1 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI
Il Consiglio di classe ha inteso perseguire, inoltre, i seguenti obiettivi:
cognitivi
 capacità di comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi tecnici appropriati;









capacità di riconoscere la complessità del sistema di interazione tra le varie discipline ed aree
del sapere rintracciandone i collegamenti;
capacità di selezionare le informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle differenti
finalità;
capacità di analizzare situazioni problematiche formulando e verificando ipotesi e prendendo
decisioni motivate;
capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro;
capacità di effettuare scelte utilizzando i depositi informativi;
capacità di interpretare i testi e i documenti tecnici;
capacità di leggere, interpretare e creare un’informazione attraverso strumenti informatici

e comportamentali
 sviluppo di una progressiva autonomia produttiva attraverso percorsi di apprendimento
personalizzato;
 potenziamento dei processi si autocorrezione e di autovalutazione;
 sviluppo di capacità decisionali e di scelta relative alla dimensione umana, sociale e
professionale.

2.2 COMPETENZE DISCIPLINARI MATURATE
Scienze motorie e sportive
Competenze disciplinari
1. Studio del corpo umano;
2. Traumatologia e norme di primo soccorso;
3. I regolamenti dei giochi di squadra.

Lingua e letteratura italiana
Competenze disciplinari
1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti
comunicativi: sociale, culturale, artistico –
letterario, scientifico, tecnologico e professionale;
2. Riconoscere le linee essenziali della storia delle
idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed
economico;
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro;

Storia
Competenze disciplinari
1. Analizzare criticamente il contributo apportato
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
2. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale;
3. Individuare le interdipendenze tra scienza,
economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia,
nei settori di riferimento e nei diversi contesti,
locali e globali.

Lingua Inglese
Competenze disciplinari
● Utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello
B1/B del quadro comune
europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
● Redigere semplici testi relativi a
situazioni professionali.
● Utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team
working di base più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento

1. Comprendere le idee principali ed i dettagli
significativi di testi orali, espositivi e dialogici, di varia
natura, caratterizzati da diversi registri e varietà
linguistiche;
2. Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano o
professionale, interagendo in modo per lo più
adeguato al contesto;
3. Cogliere il senso globale di testi scritti di attualità e di
carattere professionale;
4. Produrre brevi e semplici testi scritti di carattere
quotidiano e specialistico con sufficiente coerenza e
coesione.

Matematica
Competenze disciplinari
1. Calcolare le derivate sia con limite del rapporto
incrementale
che
tramite
le
formule
fondamentali.
2. Utilizzare il teorema fondamentale del calcolo
integrale.
3. Utilizzare modelli statistici per risolvere problemi
ed effettuare scelte consapevoli.
4. Agire in modo autonomo e responsabile.

Religione Cattolica

Competenze disciplinari



Sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio
della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.

Biotecnologie agrarie
Competenze disciplinari
1. Organizzare attività produttive ecocompatibili;
2. Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza;
3. Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché
della qualità dell’ambiente;
4. Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
5. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione
Competenze disciplinari
1. Organizzare attività produttive ecocompatibili;
2. Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza;
3. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro
variazione nel corso degli esercizi produttivi;
riscontrare i risultati attraverso i bilanci aziendali
ed indici di efficienza;
4. Elaborare stime di valore, relazione di analisi
costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale;
5. Interpretare ed applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate;
6. Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché
della qualità dell’ambiente;
7. Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;

8. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia
e all’organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi;
9. Utilizzare le reti e gli strumenti di comunicazione
più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.

Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Competenze disciplinari

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative
dei contesti ambientali
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili
3. Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza
4. Interpretare ed applicare le normative comunitarie,
nazionali e regionali, relative alle attività agricole
integrate
5. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione
dei
prodotti
agroalimentari
collegati
alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità
dell’ambiente

Produzioni vegetali
Competenze disciplinari
1. Identificare e descrivere le caratteristiche
significative dei contesti ambientali;
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.
3. Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
assicurando tracciabilità e sicurezza;
4. Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti;
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
6. 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.

Produzioni Animali

Competenze disciplinari

1.

2.

3.

Essere capace di gestire piani alimentari in
relazione alle produzioni zootecniche di qualità
assicurando tracciabilità e sicurezza.
Essere capace identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche di razionamento per la
gestione delle fasi produttive.
Essere capace di organizzare attività produttive
ecocompatibili in relazione alle tecniche di
allevamento.

Trasformazione dei prodotti

Competenze disciplinari

1.
2.
3.

realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
redigere relazioni tecniche
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche

I contenuti disciplinari oggetto di studio sono riportati, in maniera particolareggiata, nei singoli
documenti programmatici dei docenti della classe, allegati al presente documento. (All. F)

2.3 STANDAR MINIMI DI CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE
Scienze motorie e sportive

COMPETENZE:
 Riconoscere ed applicare tabelle di allenamento;
 Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale;
 Utilizzare mezzi informatici e multimediali;
 Collaborare nell’organizzazione di eventi sportivi in ambito scolastico;
 Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva; per
il benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale;
 Adottare stili comportamentali improntati al fair play.

CONOSCENZE









La terminologia specifica della disciplina;
Differenti tipologie di esercitazioni;
Le regole dei giochi sportivi praticati a
scuola;
I principi dell’alimentazione nello sport;
Le nozioni fondamentali di anatomia
funzionale prevenzione e salute;
Gli effetti positivi dell’attività fisica;
Gli strumenti multimediali;
Gli aspetti organizzativi dei tornei sportivi
scolastici - Principi e pratiche del fair play.

ABILITA’









Correggere
comportamenti
che
compromettono il gesto motorio;
Sfruttare le proprie capacità condizionali e
coordinative nei vari ambiti motori;
Utilizzare alcuni test per la rilevazione dei
risultati;
Cogliere l’importanza del linguaggio del
corpo nella comunicazione a scuola, nel
lavoro, nella vita;
Osservare e interpretare i fenomeni
connessi al mondo dell’attività motoria e
sportiva in relazione all’attuale contesto
socio culturale;
Assumere
un
comportamento
responsabile nei confronti dell’ambiente.

Lingua e letteratura italiana

COMPETENZE:
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo ai diversi
ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico e tecnologico;
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.

CONOSCENZE









Lessico specifico;
Tecniche compositive per le diverse
tipologie di produzione scritta dell’Esame
di Stato;
- Decadentismo: caratteri generali
- G. Pascoli: pensiero e poetica (linee
essenziali);
- G. D’Annunzio: pensiero e poetica (linee
essenziali);
- Pirandello: pensiero e poetica (linee
essenziali);
- Ermetismo: caratteri generali
- Ungaretti – Montale: pensiero e poetica
(linee essenziali);

ABILITA’






Sostiene colloqui su tematiche definite
utilizzando, in maniera essenziale, il
lessico specifico;
Produce, nei tratti fondamentali, testi
scritti di diversa tipologia e complessità
previsti per la Prova d’Esame;
Contestualizza, in maniera essenziale,
l’evoluzione della civiltà letteraria italiana
in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici, scientifici dell’epoca di
riferimento;
Identifica e analizza, essenzialmente, temi,
argomenti, e idee sviluppate dai principali
autori della letteratura italiana.

Storia

COMPETENZE:
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale/globale;
 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
dei saperi e dei valori al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione
culturali.
CONOSCENZE/nuclei disciplinari
-Lessico specifico
-L’Età Giolittiana
-La Prima Guerra Mondiale
-La Rivoluzione Russa
CONOSCENZE
ABILITA’






-Lessico specifico;
- L’Età dei Totalitarismi;
- Il Fascismo in Italia;
- La Seconda Guerra Mondiale;
- Il secondo Dopoguerra;





Padroneggia il lessico specifico;
Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed
eventi esaminati;
Individua e pone in relazione cause e
conseguenze di eventi e fenomeni storici
esaminati;





Individua i fattori costitutivi (economici,
politici, sociali) di fenomeni storici
ponendoli in relazione;
Coglie persistenze e mutamenti;
Utilizza strumenti del “fare storia”: carte,
mappe, grafici, fonti di diversa tipologia.

Lingua Inglese

COMPETENZE
 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire nel contesto
professionale di riferimento, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
 Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata, per realizzare attività comunicative
con riferimento ai differenti contesti;
 Documentare in modo breve, semplice e lineare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali;
 Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working di base più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

CONOSCENZE

Basic features of:
The European Union
Establishing and maintaining an
olive grove
Olive oil: extraction and
classification

ABILITA’





Grapes and grape cultivation
Wine and winemaking
Milk and diary products
Genetics in agriculture




Esprimere le proprie opinioni con
relativa spontaneità nell’interazione su
argomenti generali, di studio e di lavoro;
Comprendere idee principali in testi
orali in lingua standard, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di studio e di
lavoro;
Comprendere idee principali in semplici
testi scritti riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di lavoro;
Comprendere globalmente messaggi
radio-televisivi e filmati divulgativi
tecnico-scientifici di settore;
Utilizzare le principali e più semplici
tipologie testuali, rispettando le costanti
che le caratterizzano;



Produrre, nella forma scritta e orale,
brevi e lineari relazioni, sintesi,
commenti, su esperienze, processi e
situazioni relative al settore di indirizzo;
 Utilizzare il lessico di settore.

Matematica

COMPETENZE:
 Calcolare le derivate sia con limite del rapporto incrementale che tramite le formule
fondamentali;
 Utilizzare il teorema fondamentale del calcolo integrale.
 Utilizzare modelli statistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli
 Agire in modo autonomo e responsabile

CONOSCENZE


Richiami delle derivate



Integrali definiti e indefiniti

ABILITA’





L’indagine statistica;



Medie e indici;





Saper calcolare semplici derivate e
conoscerne le applicazioni nello studio di
funzioni.
Conoscere il significato analitico e
geometrico di integrale di una funzione.
Saper calcolare le primitive e l’integrale
definito di una semplice funzione
razionale intera.
Saper classificare i dati statistici;
Saper rappresentare semplici serie e
seriazioni con istogrammi, diagrammi
cartesiani e diagrammi a torta;
Saper calcolare media, moda e mediana di
una distribuzione.

Religione
COMPETENZE:



Rivelare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso
dei secoli.




Porsi le domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontarsi
con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; riflettere sulla
dimensione religiosa della vita.
Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della
Bibbia e della Persona di Gesù Cristo.

CONOSCENZE:
 Ruolo della Religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti
religiosi e globalizzazione.
 Identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi dati fondanti e all’evento centrale della nascita,
morte e resurrezione di Gesù
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale della vita della Chiesa e del mondo
contemporaneo.
 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, scelte di vita, vocazione,
professione.
 Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.
ABILITA’:
 Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero, costruttivo.
 Individuare la visione della vita umana e al suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello
delle altre religioni e sistemi di pensiero.
 Riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.
 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo.
 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristianocattolica.

Biotecnologie Agrarie

COMPETENZE:
 Organizzare attività produttive ecocompatibili.
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
 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.

CONOSCENZE




Meccanismi di azione dei principali
parassiti delle piante.
Malattie e fitofagi della vite e dell’olivo.
Biotecnologie innovative.

ABILITA’



Rilevare gli aspetti specifici di alterazione
e malattie delle colture agrarie
individuandone gli aspetti epidemiologici.
Interpretare il ruolo delle moderne
biotecnologie e del loro impiego nel
settore agroindustriale.

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione

COMPETENZE:
 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;
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi;
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

CONOSCENZE









Mercato, valori e redditività;
Procedimenti di valutazione;
Metodologie di stima di fondi ad
ordinamento annuo e ad ordinamento
poliennale;
Metodologie di analisi costi – benefici e
valutazione di beni ambientali.
Tecniche di ricerche di marketing.
Normativa nazionale sulle imprese
agricole.
Aspetti generali della qualità;
Politiche agrarie comunitarie.

ABILITA’
 Individuare gli aspetti economici necessari
alla valutazione di beni, diritti e servizi;
 Identificare i metodi più adatti per la
commercializzazione dei singoli prodotti
agro-alimentari;
 Individuare le modalità per l’applicazione
delle norme nelle varie fasi delle filiere
produttive;
 Individuare le norme nazionali e
comunitarie inerenti il settore.

Gestione dell’Ambiente e del Territorio
COMPETENZE
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza
4. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole
integrate
5. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
allecaratteristiche
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente
CONOSCENZE







Attitudini e classificazioni dei territori.
Competenze degli organi amministravi
territoriali.
Interventi a difesa dell’ambiente.
Normativa ambientale e territoriale.
Tipologie del paesaggio e caratteristiche
connesse.
Valutazione d’impatto ambientale.

ABILITA’






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 della biodiversità.
Individuare ed interpretare le normative
ambientali e territoriali.
Attivare modalità di collaborazione con enti e
uffici territoriali.

Produzioni vegetali

COMPETENZE:
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza;
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

CONOSCENZE


Morfologia e fisiologia delle piante
arboree: sistema radicale, parte aerea,
fiori e frutti;

ABILITA’



Definire piani colturali nel rispetto
dell’ambiente;
Individuare specie e cultivar in relazione
a situazioni ambientali e mercantili;







Propagazione e impianto delle piante da
frutto;
Tecniche colturali applicate ai frutteti;
Principali sistemi di potatura e raccolta
dei frutti;
Colture arboree: vite;
Colture arboree: olivo.



Saper redigere relazioni tecniche relative
alla gestione di progetti.

Produzioni animali

COMPETENZE:
 Essere capace di comprendere il ruolo dei piani alimentari in relazione alle produzioni
zootecniche di qualità assicurando tracciabilità e sicurezza.
 Essere capace identificare le metodologie e le tecniche di razionamento per la gestione delle
fasi produttive.
 Essere capace di organizzare attività produttive ecocompatibili in relazione alle tecniche di
allevamento.

CONOSCENZE










Conoscere la composizione nutrizionale
dei principali alimenti zootecnici.
Riconoscere
l’importanza
dell’alimentazione nella prevenzione
delle patologie zootecniche.
Conoscere i principi di una corretta prassi
igienica negli allevamenti.
Conoscere il concetto di razione per fase
produttiva.
Conoscere i fabbisogni nutrizionali e le
unità di misura con cui si esprimono.
Conoscere le basi del razionamento.
Conoscere le principali
tecniche di
allevamento delle specie zootecniche.
Conoscere i principi delle tecniche di
produzione e conservazione degli
alimenti zootecnici.

ABILITA’









Saper riconoscere gli alimenti zootecnici
più diffusi.
Comprendere
il
ruolo
svolto
dall’alimentazione e dalla corretta
gestione dell’allevamento delle specie
zootecniche.
Individuare le principali correlazioni tra
gestione, benessere animale e produzioni
zootecniche.
Saper applicare formule e procedure per
il calcolo di fabbisogni .
Saper applicare procedure guidate per il
corretto razionamento.
Saper individuare i punti di forza e punti
critici per le diverse tecniche di
allevamento.

Trasformazione dei prodotti
COMPETENZA




realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
redigere relazioni tecniche
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche
CONOSCENZE





ABILITA’



Tecnologie speciali per l’enologia, il
caseificio, l’oleificio e il conservificio.
Aspetti tecnologici relative
Normative nazionale e comunitaria: di
settore, sulla sicurezza e la tutela
ambientale.




Individuare le linee trasformative più
adatte alla qualità delle produzioni e
ai livelli tecnici realizzabili.
Prevedere sistemi di
manutenzione ordinaria nel corso
dei processi.
Individuare le normative sulla
sicurezza e la tutela ambientale in
relazione alle attività produttive di
settore

3. METODOLOGIA, PERCORSI DI APPROFONDIMENTO, STRUMENTI E VALUTAZIONE
3.1 METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI

Peer education
Flipped classroom

X

Learning by doing
New webQues
Metodo deduttivo
Studio autonomo
Lezione guidata

X

X
X

Prod. Animali

X
X
X
X
X

Prod.Vegetali

Biotecnologi
e Agrarie

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

Sostegno

X

X

Sostegno

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Trasf. Dei
Prod.

X

X
X
X
X
X

X
X
X

Religione

X

Matematica

X
X

Gestione
Amb. Terr.

X

X
X

Estimo

Brainstorming

X
X
X

Lingua
inglese

X

Storia

Lezioni frontali e dialogate
Esercitazioni guidate e autonome
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale

Letteratura
italiana

Discipline

Scienze
Motorie

Metodologie

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

E-learning

X
X
X
X
X

Attività di gruppo
Scoperta guidata
Argomentazione/discussione
Attività di ricerca

Laboratorio / Palestra

X

X
X

X

X

Biblioteca
Piattaforma Teams
Audio registratore
Fotocopie
Computer
Azienda agraria d’Istituto
Videocamera

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

Sostegno

X

X

Sostegno

Altri sussidi multimediali

X

X

Trasf. Dei
Prod.

LIM / Lab. mobile

Prod. Animali

X
X

Biotecnologi
e Agrarie

X

Religione

X

Prod.Vegetali

X
X

Gestione
Amb. Terr.

X
X

Matematica

X
X

Estimo

Dispense

Lingua
inglese

Libro di testo*

Storia

Discipline
Scienze
Motorie
Scienze
Letteratura
Motorie
italiana

Spazi, Attrezzature e Sussidi

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

* per i testi in uso vedi All. G

X
X
X

MODALITÀ DELLE VERIFICHE

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

Sostegno

X

Sostegno

Trasformazion
e dei Prodotti

Test

X
X

X
X
X

X
X
x

Produzioni
Animali

X

X

Produzioni
Vegetali

X

X
X

Gest. Am. Ter.

X

X
X

X

Estimo

X
X

Religione

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Matematica

X

Lingua Inglese

X

Storia

Letteratura
Italiana

Produzione di testi
Traduzioni
Interrogazioni
Colloqui
Risoluzione di problemi
Prove strutturate o semistrut.
Produzione video

Discipline

Scienze
Motorie

Tipologia

Biotecnologie
Agrarie

3.2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Relazioni

X
X
X

Prove pratiche

X

X

X

Prove scritte

X

X

X

X

X

Questionari

Verifiche orali in video
conferenza
Test on line
Temi

X

X

X

X

X

X

X

X

Nella seconda parte dell’anno scolastico, durante il periodo della sospensione delle attività didattiche
in presenza, agli studenti sono state somministrate prove scritte simulate di esame (I e II). In particolare:
1) 6 maggio 2020
2) 7 maggio 2020
3) 5 giugno 2020

simulazione prima prova scritta
simulazione seconda prova scritta
simulazione colloqui

La somministrazione delle prove del 6 e 7 maggio è stata effettuata nella modalità a distanza, nel
rispetto, per quanto possibile, delle indicazioni ministeriali per lo svolgimento delle prove d’esame.
Il Consiglio di Classe ha manifestato la volontà di procedere ad una simulazione di colloquio per il 5
giugno 2020 in video conferenza sulla piattaforma Teams nella modalità a distanza secondo la recente
normativa per l’Esame di Stato.

3.3

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO, INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI






Conferenza “Futuro anteriore”- Montecassino
Visita Azienda Power Rinasce – Santa Maria la Fossa (CE)
Visita Azienda Garofalo e Azienda Vitale – Venafro (IS)
Visita guidata – Quartiere Ebraico di Roma
Alternanza “Porta Futura” Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

12/10/2018
14/12/2018
18/02/2019
19/02/2020

3.3.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI (realizzate nel triennio)






Nell’anno scolastico 2017-2018 (terzo anno), gli alunni hanno sviluppato la seguente UDA
multidisciplinare: “L’orto sinergico”. Gli alunni hanno progettato e realizzato un orto sinergico
negli spazi dell’Azienda agraria d’Istituto ed hanno relazionato sull’attività di fronte ai docenti,
con l’ausilio di una presentazione in Power Point.
Nell’anno scolastico 2018-2019 (quarto anno), gli alunni hanno sviluppato la seguente UDA
multidisciplinare: “Uva da vino biologica”. Gli alunni hanno gestito, tramite la supervisione dei
docenti delle materie d’indirizzo, il vigneto dell’azienda agraria d’Istituto secondo le prescrizioni
delle produzioni biologiche.
Nell’anno scolastico 2019-2020 (quinto anno), gli alunni hanno sviluppato la seguente UDA
multidisciplinare: “PSR modalità di presentazione istanze di finanziamento”. Utilizzando
l’applicativo Teams sono stati condivisi con gli alunni tutti i documenti necessari e sufficienti alla
presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi del PSR. In particolare è stato presentato,
già riempito, un esempio di B.O.P.L.

3.3.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (realizzati nel triennio)
-

Palazzo Montecitorio Visita guidata alla Camera dei Deputati.
Principi Fondamentali della Costituzione.
In generale l’Ordinamento della Repubblica.
La Costituzione e i diritti inviolabili dell’uomo.
Visita guidata – al Sacrario Martiri di Collelungo – Vallerotonda 23/10/2019
Conferenza “Economia Circolare” esempio di Impianto di Biogas - svolta il 28/11/2019 in Aula
Magna.
Conferenza “Dissesto Idrogeologico” Alluvioni e frane – Problematiche e soluzioni tecniche - svolta
il 09/01/2020 in Aula Magna.
3.3.3 ALTRI PROGETTI ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE (realizzati nel triennio)
 Gli alunni hanno partecipato alla manifestazione
- “Giornata Ecologica”, che si è svolta durante l’Assemblea d’Istituto presso il Piazzale della
scuola IIS “Medaglia d’oro - Città di Cassino” - a.s. 2018/2019.
- Mercatino di S. Benedetto.
- Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.3.4 LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
Nell’anno scolastico 2019/2020, data l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia causata dal Covid19, le attività didattiche in presenza sono state sospese il giorno 05/03/2020. L’I.I.S. “Medaglia D’oro
- città di Cassino” si è attivato per garantire agli alunni la continuità didattica. Sono state avviate
modalità di didattica a distanza che hanno previsto l’utilizzo di strumenti digitali, quali piattaforme
dedicate, tra cui in particolare la piattaforma Microsoft Office 365, tramite le quali i docenti hanno
potuto svolgere attività sincrone e asincrone con gli alunni e contemporaneamente effettuare la
valutazione dell’apprendimento degli stessi.

SETTORI PRODUTTIVI

NOMINATIVI
ALUNNI
(COGNOME E NOME)
AZZOLI
ANTONIO
ALFONSO
BARIS NIKOLAS
DONATO
BERI
CHRISTIAN
BUCCI PAOLO
CIRELLI
MATTEO
COLAGUORI
CARLO
D’AGUANNO
ALICE
DE MARTINO
198

3° ANNO

105
105
40

182
182
40

220
220
46

198
48

4° ANNO

40

46

ENTI E COMUNI

5
3
2

15
9

15
9

48
10
5

212
212
35
35
15
9
2

26
273

179
179
40
40
15
6
2

23
242

114
114
15

15
15
3
2
25
154

238
238
40

40
6
2
8
286

5

TOTALE GENERALE

TOTALE 5° ANNO

***ORE APPROVATE IN CDC

ORIENTAMENTO

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

UNIVERSITA ING. CASSINO DISSESTO IDROGEOLOGICO

5° ANNO

CAMERA DI COMMERCIO

40

Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

TOTALE 4° ANNO

***ORE APPROVATE IN CDC

**ALTRO( da specificare)

*ASSOCIAZIONI (sportive, volontariato, culturali)

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

ENTI E COMUNI

Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

TOTALE 3° ANNO

***ORE APPROVATE IN CDC

**ALTRO( da specificare)

*ASSOCIAZIONI (sportive, volontariato, culturali)

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

ENTI E COMUNI

Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL)

Si elencano di seguito le ore di frequenza degli studenti che hanno partecipato alle attività relative ai PCTO:

10

155

24
246

2

26
292

9
2

26
272

MARROCCO
ALESSANDRO
PONTONE
RICCARDO
ROCCAGRASSA
LORENZO
SARAGOSA
MATTEO
TURCHETTA
MANUEL
225
225
40

40
15
6
2
23
288

251
251
60

40
15
9
2
26
317

163
163
26

26
15
9
2
26
215

125
125
35

35
10
6
16
176

66
66
35

35
6
6
107

181
181
35

35
9
19
235

10

TOTALE GENERALE

TOTALE 5° ANNO

***ORE APPROVATE IN CDC

ORIENTAMENTO

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

ENTI E COMUNI

Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

TOTALE 4° ANNO

***ORE APPROVATE IN CDC

**ALTRO( da specificare)

*ASSOCIAZIONI (sportive, volontariato, culturali)

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

ENTI E COMUNI

Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

TOTALE 3° ANNO

***ORE APPROVATE IN CDC

**ALTRO( da specificare)

*ASSOCIAZIONI (sportive, volontariato, culturali)

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

ENTI E COMUNI

UNIVERSITA ING. CASSINO DISSESTO IDROGEOLOGICO

GENNARO PIO
CAMERA DI COMMERCIO

GROSSI
ANDREA
Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

SETTORI PRODUTTIVI

*Associazioni: Mercatino San Benedetto, Ass. albergatori ecc..
**Altro, ad esempio le attività svolte a scuola: EIPASS, corso sulla sicurezza, primo soccorso ecc.
***ORE APPROVATE IN CDC: questa voce è per gli alunni frequentati altre classi/istituti negli anni scolastici precedenti (ovvero alunni ripetenti) le cui ore di
alternanza devono essere approvate dal consiglio di classe.

3.5 ALTRE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Gli alunni hanno partecipato nel triennio ad alcune visite guidate presso aziende del settore agrozootecnico locali e hanno partecipato a giornate aperte al pubblico presso le principali università
presenti sul territorio con uscite individuali.
3.6 DNL CON METODOLOGIA CLIL
La disciplina non linguistica (DNL) individuata per l’indirizzo “Agraria, agroalimentare e
agroindustria” da sviluppare con metodologia CLIL è “Trasformazione dei prodotti”. Gli insegnanti
delle discipline Lingua inglese e Trasformazione dei prodotti hanno scelto la seguente Unità di
apprendimento: “L’olio di oliva”. A causa dell’impossibilità di effettuare per motivi di orario
scolastico le lezioni in compresenza, i docenti hanno sviluppato individualmente l’unità di
apprendimento, concordando contenuti e obiettivi.
3.7 CRITERI DI VALUTAZIONE
Riguardo ai criteri di valutazione per le verifiche, i docenti del Consiglio di Classe si sono attenuti alle
griglie concordate in sede collegiale.
3.7.1 INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Riguardo alle attività di recupero e potenziamento il Consiglio di Classe ha optato per il recupero e
il potenziamento in itinere, svolti dai singoli docenti con attività in classe nell’orario di lezione. In
particolare, in base a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, è stata effettuata una pausa didattica
al termine del primo trimestre, per favorire le attività di recupero e potenziamento. Al termine della
pausa didattica sono state somministrate prove di verifica in ciascuna disciplina, per evidenziare
l’avvenuto recupero o il persistere delle carenze.
3.8 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
o Regolarità della frequenza (anche a distanza): assidua – regolare - irregolare;
o Metodo di studio: autonomo - efficace – adeguato- disorganizzato- dispersivo;
o Grado di partecipazione all’attività didattica: propositiva – attiva – adeguata –sollecitatapassiva;
o Continuità dell’impegno: assiduo – regolare – discontinuo sporadico;
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza: ottimo - discreto-sufficientescarso;
o Situazione personale (influenza dal verificarsi di eventi personali o familiari particolari);
o Comportamento: responsabile – corretto – non sempre corretto;
o Preparazione raggiunta: (vedi tabella seguente).

3.9 DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI
CONOSCENZA – ABILITÀ - COMPETENZA
Per la valutazione sommativa si è fatto riferimento alla griglia approvata nel PTOF d’Istituto che di
seguito si riporta:
Tabella 1- Griglia di valutazione (voti espressi in decimi)
VOTO

10

9

8

GIUDIZIO SINTETICO

Ottimo/Eccellente

Distinto

Buono

CONOSCENZE
(Sapere)

Organiche, approfondite
ed ampliate in modo del
tutto personale.

Complete, organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi.

Complete; con qualche
approfondimento
autonomo.

Complete e ordinate.
7

Discreto
Essenziali, non
approfondite.

6

Sufficiente

Limitate e superficiali.
5

Insufficiente
Lacunose e parziali.

4

Gravemente
insufficiente

3

Impreparato

1-2

Non classificabile

Frammentarie e
gravemente lacunose.
Nessuna.

ABILITÀ
(Saper fare)
Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi e trova da
solo soluzioni migliori. Espone in
modo fluido utilizzando un
lessico ricco ed appropriato.
Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi. Espone in
modo fluido e con linguaggi
specifici. Compie analisi
approfondite e individua
correlazioni precise.
Applica autonomamente le
conoscenze anche a problemi più
complessi. Espone in modo
corretto e con proprietà
linguistica. Compie analisi
corrette; coglie implicazioni;
individua relazioni.
Applica autonomamente le
conoscenze. Espone in modo
corretto e appropriato. Compie
analisi complete e corrette.
Applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice ma
corretto. Sa individuare elementi
relazioni con sufficiente
correttezza se guidato.
Applica le conoscenze con
imperfezioni. Si esprime in modo
impreciso. Compie analisi
parziali.
Applica le conoscenze minime se
guidato, ma con errori. Si
esprime in modo impreciso.
Compie analisi lacunose e con
errori.
Non sa applicare le deboli
conoscenze anche se guidato Si
esprime in modo scorretto ed
improprio.
Nessuna.

COMPETENZE
(Saper fare)
Sa rielaborare correttamente
ed approfondire in modo
critico e originale situazioni
complesse. Sa operare
collegamenti pluridisciplinari.
Rielabora in modo corretto,
consapevole ed autonomo.

Rielabora in modo corretto e
completo.

Rielabora in modo corretto le
informazioni e gestisce le
situazioni nuove in modo
accettabile.
Rielabora sufficientemente le
informazioni e gestisce
situazioni semplici, se guidato.

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove e semplici.
Compie sintesi parziali.
Compie sintesi carenti e/o
scorrette .
Non sa rielaborare.

Nessuna.

Non valutabile per motivi gravi
non giustificati.

NB Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza dell’ultimo anno, si è utilizzata per la
valutazione degli apprendimenti relativa alle attività didattiche a distanza la griglia di valutazione
riportata all’allegato H.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Letto, approvato e sottoscritto.
Cassino, 12 maggio 2020

Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Bianchi
Saccomando Ciaramela Luciano
Garozzo Valeria
Mollicone Mariagrazia
Pagliuca Antonella
Petrucci Carmela
Mattiocco Pierfrancesco
Robbio Antonio
Rinaldi Annamaria
Andolfi Angelo
Mambri Enrico
Massimo Nicola
D’alessandro Rosanna

