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PREMESSA

Il  Consiglio  della  Classe  V  A  in  data  14/05/2018  ha  approvato  il  presente
documento, elaborato ai sensi dell’art. 5, comma 2  del DPR  23 luglio 1998, n.
323,  coerente con il   PTOF del  nostro Istituto 2016-2019 I  nel  rispetto degli
obiettivi ordinamentali fissati dalla Legge 107/2015.
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INTRODUZIONE

1. IL CAPIZZI E LA SUA  STORIA

L’IISS. “Ven. Ignazio Capizzi” prende il nome dal sacerdote Eustachio Ignazio Capizzi, nato a
Bronte il 20 settembre 1708 e deceduto a Palermo il 27 settembre 1783. 
La sua salma, due secoli dopo la morte, fu traslata a Bronte e, dal 17 aprile 1994,  riposa nella
Chiesa del Sacro Cuore.
Di umili natali, rimase presto orfano di padre e, fin dall’età di otto anni, fece il pastore accudendo
la mandria dello zio. A undici anni, ancora analfabeta, iniziò gli studi a Bronte, nell'Oratorio di S.
Filippo Neri, e li continuò con grandi sacrifici prima a Caltagirone e poi a Lipari. A diciotto anni,
per proseguire gli  studi di  filosofia e teologia nelle isole Eolie,  fece da  chierico di camera al
Vescovo di Lipari. 
Trasferitosi  nel  1732  a  Palermo,  per  pagarsi  gli  studi,  lavorò  come  sguattero  e  infermiere
nell'Ospedale Grande e Nuovo. Iniziò a studiare medicina e nel 1734 abbracciò la professione
medica, ma il suo sogno restò il sacerdozio. Completò gli studi religiosi a Palermo e nel 1735
conseguì la laurea in Teologia nel Collegio Massimo di Palermo; il 17 dicembre 1735 fu ordinato
diacono e il 26 maggio 1736 sacerdote.
Fu  un  uomo  virtuoso,  caritatevole,  sempre  umile  e  dal  multiforme  zelo  apostolico.  Colto
predicatore e scrittore, dedicò gran parte della sua vita a favore degli ammalati, dei poveri e della
gioventù “incolta” e senza guida, per la cui elevazione sociale, morale e culturale spese le sue
energie  e  la  sua  vita.  Parecchi  paesi  della  Sicilia  furono  testimoni  della  sua  feconda  attività
apostolica  e  di  coraggiose  e  ardite  iniziative  sociali,  quali  l’edificazione  di  opere  di  pubblico
vantaggio (collegi, convitti, istituti).
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La sua ultima grande opera fu la costruzione nella sua città natale di un Collegio Cattolico, da Lui
fortemente voluto affinché gli ingegni non intristissero nell’ignoranza e le coscienze si aprissero a
più vasti orizzonti:
“Ove non è scuola ivi non è vera comunanza civile e di progresso” (B. Radice).
Con le  sue suppliche al  re  Ferdinando di  Borbone Ignazio Capizzi   ottenne i
finanziamenti  e  pose  la  prima  pietra  del  Real  Collegio  il  1°  maggio  1774.
Inaugurato il 4 ottobre 1778, il Collegio divenne da subito punto di riferimento
per  la  formazione  dei  giovani  delle  migliori  famiglie  siciliane;   la  fama  del
“Capizzi” varcò presto lo Stretto e si diffuse in tutta Italia. 
Nel 1886, Ruggero Bonghi, ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia,
additava in Parlamento le scuole di  Bronte come forum latinitatis,   centro di
formazione umanistica tra i più prestigiosi in Italia.
La straordinaria vicenda delle scuole fondate dal Capizzi attraversa una svolta
decisiva nel 1964, quando le scuole superiori del Collegio vengono rilevate dallo
Stato e si trasformano nel Liceo Classico Statale “Ven. Ignazio Capizzi”, (Decreto
del Presidente della Repubblica del 06/02/1965, registrato alla Corte dei Conti il
9/02/1965)  che  per  un  trentennio  ha  proseguito  degnamente  una  tradizione
umanistica, la cui presenza a Bronte e nel territorio  è ormai entrata nel suo
quarto secolo di storia. 

Il  primo  settembre  2000,  in  seguito  all’applicazione  della  legge  per  il
ridimensionamento  del  servizio  scolastico  nella  Provincia  di  Catania,  è  nato
l’Istituto Superiore “Capizzi”. Esso ha ereditato, accorpandole,  scuole e indirizzi
di  studio  già  presenti  nel  territorio,  ma  ha  arricchito  ulteriormente  la  sua
fisionomia con la creazione di plessi e indirizzi del tutto nuovi. 

In atto, la  sua struttura è così composta:

Liceo Classico, con sede a Bronte in via Umberto 279, ospite degli storici locali
del  Real  Collegio  Capizzi.  Rappresenta  l’eredità  più  genuina  delle  scuole  del
Capizzi. Oggi serve un’utenza locale, con un bacino che si estende ai comuni di
Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro. Conta otto classi, divise in due corsi.
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate ,con sede a Bronte in viale John
Kennedy, è stato Nel mese di Aprile 2015 è stato intitolato ”Liceo delle Scienze Applicate“ On.
Piersanti   Mattarella”.  Conta quindici classi suddivise in tre corsi. Serve un bacino
d’utenza  più  ampio  del  Classico,  che  si  estende  sino  a  Randazzo  e  ad  altri
comuni del bacino dell’Alcantara.
Liceo Artistico a indirizzo audiovisivo multimediale e figurativo con sede
in  Bronte in via Amedeo Duca D’Aosta.
L’attività dell’Artistico è stata avviata nel settembre 2011, conta attualmente
sette  classi.
Nell’anno  2016  è  stato  intitolato  a  “  Nunzio  Sciavarello”.  L’utenza  è
rappresentata  da  studenti  che provengono da  Maletto,  Maniace,  Randazzo  e
Adrano. 

Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” ,
con sede a Bronte in viale della Regione. Esso è articolato in due opzioni: Manutenzione
dei mezzi di trasporto e Manutenzione degli impianti Civili e industriali.
Conta nove classi e serve un bacino d’utenza corrispondente a quelli già indicati 
per il Liceo. 
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IPSASR con  sede  a  Bronte  in  Viale  della  Regione,  aggregato  all’Istituto  dal
corrente anno scolastico 2016/2017,  presenta un bacino di utenza a prevalente
economia agricola vocata alla coltivazione del pistacchio. 

Oggi il “Capizzi” è una scuola moderna, adeguata alle esigenze degli studenti,
in rete con altre scuole, integrata con il  territorio, il mondo del lavoro e con le
Università,  che  coniuga  la  tradizione  umanistica  del  Liceo  Classico  con  la
curiosità  scientifica  del  Liceo  Scientifico  opzione  Scienze  Applicate,  la
produttività laboratoriale del Liceo Artistico e degli Istituti Professionali: IPSIA e
IPSASR.

L’ attenzione per la dimensione europea  caratterizza ormai da anni  l’ offerta
formativa  e  trova  riferimento  sia  nelle  attività  curriculari  che  in  quelle
extracurriculari, nella pratica dei viaggi d’istruzione e nei viaggi studio all’estero,
nelle  certificazioni  linguistiche  e  informatiche,  nell’alternanza  scuola  lavoro,
nella partecipazione a manifestazioni culturali.

Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei e
realizzati progetti FSE e FESR. Questi ultimi hanno consentito di implementare le
attrezzature tecnologiche e la realizzazione di moderni laboratori: tutte le aule
hanno la Lim e  ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione dei
docenti. Sempre con i fondi Europei sono stati acquistati  transformer book dati
in dotazione agli insegnanti. 
Sono state dunque  garantite moderne tecnologie per il lavoro del personale e
per rendere più agevole l’utilizzo di nuove strategie didattiche.
In particolare, con il sito dell’Istituto e con l’utilizzo del registro elettronico si è
cercato di migliorare la comunicazione interna, la comunicazione con la  famiglia
e il territorio.

Al  fine di  favorire  il  raccordo con il  mondo del  lavoro,  sono stati  realizzati
momenti  di  alternanza  scuola-lavoro.   Incoraggiata,  inoltre,  la  mobilità
studentesca: Intercultura e Erasmus K plus.

2. L’IPSASR

Il  comune  etneo  presso  cui  ha  sede  l’Istituto  Servizi  per  l’Agricoltura  e  lo

Sviluppo Rurale        Dell’I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi”, è Bronte, un paese che deve il

suo sviluppo economico alla coltivazione del pistacchio e a tutte le attività di

trasformazione ad esso correlate.

L’  Istituto  accoglie  alunni  provenienti  dai  paesi  limitrofi,  tra  cui  Cesarò,  S.

Teodoro, Maletto e Maniace. La realtà socio-economico-culturale di  tale vasto

comprensorio  è  molto  simile,  in  quanto  i  sopracitati  comuni  condividono  le

stesse problematiche: la difficile situazione occupazionale; la carenza di idonei

stimoli culturali e di strutture sociali atte ad accogliere i giovani e a far fronte

alle loro esigenze, per cui molto spesso si rilevano casi di disagio giovanile. Tutti
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i  paesi  del  suddetto  comprensorio  hanno  un’economia  basata  sulle  attività

agricole  e  zootecniche  e  sulla  trasformazione  dei  relativi  prodotti,  per  cui

l’Istituto agrario si pone come obiettivo la formazione di figure professionali, che

possano trovare  sbocchi  occupazionali  nel  territorio  al  fine di  immettersi  nel

mondo del lavoro con le adeguate conoscenze, competenze ed abilità.La scelta

dell’opzione: “ Operatore della trasformazione agroalimentare”, è motivata dalla

crescente domanda sul territorio di figure professionali che abbiano le suddette

capacità,  in quanto vengono  richieste dalle numerose aziende agrituristiche,

agricole, zootecniche e lattiero-casearie affermatesi negli ultimi anni. L’accesso

al  mondo  del  lavoro  è  facilitato  anche  dalla  presenza  in  Istituto  di  diversi

laboratori  specializzati,  di  cui  gli  alunni  non hanno potuto farne uso durante

l’anno in corso, in quanto i suddetti sono stati interdetti dalla Pubbliservizi, una

ditta della Città Metropolitana di Catania, perché inagibili.

Alla  luce  di  quanto  detto,  questa  Scuola  e  le  sue  strutture  intendono:

rappresentare un chiaro punto di riferimento per il territorio; svolgere un ruolo

primario per la riduzione del fenomeno della disoccupazione e la prevenzione del

disagio giovanile; nonché a contribuire a fornire al mondo del lavoro personale

qualificato e competente.

L’agrotecnico si  colloca quale tecnico intermedio all'interno delle competenze

necessarie  per  trasmettere  il  sapere  scientifico  nello  specifico  mondo  della

gestione delle aziende agricole e delle relative problematiche di carattere socio-

economico e territoriale. 

Esso deve quindi, possedere, insieme con le doti attitudinali, una preparazione

culturale,  tecnico-economica  e  scientifica  che  gli  consenta  di  operare

razionalmente  nell'ambito  rurale.  I  nuovi  curricula  degli  Istituti  Professionali

Agrari  intendono porre attenzione in  modo adeguato anche alle esercitazioni

pratiche, al fine di corrispondere alle esigenze di una formazione professionale in

linea al profilo sopra delineato. 

2.1. L’Organizzazione delle lezioni  e dell’Anno Scolastico

Le lezioni, che si svolgono dal lunedì al sabato, hanno una durata di 60 minuti:
Nel pomeriggio l’istituto offre a tutti gli studenti  la possibilità di partecipare ad 
attività sportive, di seguire  attività di ampliamento dell’offerta formativa.
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L’anno scolastico è diviso in
l 1°quadrimestre (settembre-gennaio)
l 2°quatrimestre (gennaio-giugno)

2.2. Rapporti  Scuola famiglia:

 Incontri pomeridiani a scuola 
 Colloqui individuali in orario scolastico 
 Incontri straordinari a richiesta dei genitori

2.3. Curvatura
Rispetto al quadro orario ministeriale sono state fatte le seguenti curvature:
- terzo anno tre ore di Tecniche di allevamento vegetale anziché due e quattro
ore di agronomia territoriale anziché cinque;
-  quarto anno tre ore di  Chimica e processi  di  trasformazione anziché due e
quattro ore di valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore,
anziché cinque;
-  quinto anno quattro ore di  Agronomia territoriale anziché due e due ore di
Sociologia e storia rurale anziché tre.

3. FINALITÀ DELL'INDIRIZZO

Gli  studenti  della  classe  V  A  Agrotecnico,  già  in  possesso  della  qualifica  di

Operatori  della  trasformazione  agroalimentare,  sono  candidati  per  il

conseguimento del titolo di Agrotecnico. Il profilo elaborato individua una figura

professionale per diversi aspetti rinnovata nell'ambito delle professionalità del

settore.  La  scelta  delle  produzioni  più  coerenti  con le  esigenze del  mercato,

l’adozione di tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell’ambiente e con

l’esigenza di ottenere prodotti  di  qualità, trovano nell’Agrotecnico la figura di

riferimento per lo sviluppo qualitativo dell’agricoltura. L'Agrotecnico è in grado

di intraprendere gestioni aziendali,  di  fornire assistenza tecnica,  economica e

tributaria  alle  aziende,  agli  organismi  cooperativi  e  associativi  del  settore,

conosce  le  indicazioni  dei  mercati  nazionali  e  comunitari,  sa  interpretare  le

tendenze di  mercato  e indirizzare  le  scelte  aziendali,  conosce le  tecniche di

produzione, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei diversi

prodotti agrari, nel pieno rispetto dei vincoli legati alla tutela ambientale . 

L’indirizzo agroindustriale si  propone come obiettivo quello di formare tecnici

operatori con una preparazione in campo agroalimentare, flessibile, dinamica,

con  competenze  utilizzabili  in  più  settori  professionali,  ed  in  particolare  nel

settore  dell'agroindustria  sostenibile,  nel  settore  del  recupero  e  salvaguardia

degli ambienti rurali, nel settore dell’organizzazione e gestione della produzione

agro  alimentare.  Il  corso  di  studio  infine  è  in  grado  di  assicurare  un  buon
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equilibrio fra acquisizioni di competenze tecniche e una buona cultura generale.

La formazione acquisita consentirà al diplomato di inserirsi direttamente, o dopo

un corso post diploma, all'interno di enti o aziende del settore agroalimentare,

ambiti di produzione con processi biotecnologici, strutture addette alla vigilanza

e al mantenimento di ambienti naturali. Il curriculum di studi prevede inoltre la

possibilità di proseguire gli studi in ambito universitario, accedendo a tutte le

facoltà e alle lauree brevi  e completare la propria formazione con corsi  post

diploma di formazione professionale. 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

Dirigente Prof.ssa Grazia Emmanuele

Docenti Discipline
Leotta Margherita Italiano, storia

Scuto Anna Matematica

Puglisi Mariateresa Inglese

Barbagallo Caterina Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione di settore

Barbagallo Caterina Sociologia rurale e storia dell'agricoltura 

Stella Romano Economia agraria e gestione territoriale

Stella Romano Agronomia territoriale e ecosistemi
forestali 

Furnò Annalisa Religione

Lo Giudice Antonino Scienze Motorie 

Oliveri Cesare ITP

Liuzzo Giuseppe Sostegno

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO

Discipline III IV V 

Chimica
Applicata

STELLA STELLA -------

Italiano, Storia PANDOLFO BUA LEOTTA
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Matematica ZUCCARA’ LEONARDI SCUTO
Inglese DI BELLA SAITTA PUGLISI

Valorizzazione
Attiv. Prod. e

Leg. 

----- BARBAGALLO BARBAGALLO

Sociologia Rurale ------ ------- BARBAGALLO

Economia
Agraria 

LEOTTA LEOTTA STELLA - OLIVERI

Religione COSTANZO FARINATO FURNO'
Agronomia BARBAGALLO STELLA STELLA

Scienze Motorie D’AMICO SALERNO LO GIUDICE

COMMISSARI INTERNI ESAME  DI STATO

Docenti Discipline

BARBAGALLO CATERINA Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione di settore

SCUTO ANNA Matematica
LO GIUDICE ANTONINO Scienze motorie
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5. GLI STUDENTI

5.1. Elenco degli alunni della VA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5.2. Composizione della classe e sua evoluzione nel quinquennio

Situazione nel corso del triennio:

La classe al terzo anno III A (A.S. 2015/16) era costituita da 16 alunni, di cui 11

ammessi all’esame di qualifica che hanno superato e 15 promossi alla classe

successiva.

Nell’anno scolastico successivo (A.S. 2016/17) la classe IV A risultava costituita

da 19 studenti, 2 ripetenti, 2 provenienti dall’Istituto Duca Colonna di Cesarò, e

15 provenienti  dalla classe IIIA. Alla fine sono stati  ammessi a frequentare la

classe V A 16 studenti. Un'alunna Sanfilippo Stefania non ha mai frequentato

(interruzione di frequenza il 20/12/2017). 

5.3. Evoluzione della composizione della classe

Classe Alunni Iscritti Promossi
senza debito

Promossi con
debito

Respinti

TERZA A 16 13 2 1
QUARTA 19 18 1 0
QUINTA 16

CREDITO Anno sc.2015\16 Anno sc.2016\17

6 6
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7 7
4 5
7 7
4 4
4 5
4 5
4 4
5 5
5 5
4 6
3 5
7 7
5 5
4 5

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

LA CLASSE VA

Gli studenti frequentanti la classe V A dell’I.P.S.A.S.R. “Ven. I. Capizzi” di Bronte

sono  quindici  in  totale,  nove  maschi  di  cui  uno  seguito  dall’insegnante  di

Sostegno (vedasi relazione allegata al n. 21) e sei femmine, un’altra discente

poi, non ha mai frequentato fin dall’inizio dell’anno. 

Il percorso scolastico non è stato del tutto lineare a partire dal biennio, in parte a

causa  del  continuo  avvicendarsi  dei  docenti  e  in  parte  per  la  stessa

composizione  della  classe;  in  particolare,  la  notevole  alternanza  del  corpo

insegnante  durante  il  quinquennio,  non  ha  garantito  continuità  didattica,  ad

eccezione di qualche materia, e ciò non ha aiutato gli studenti nel loro lavoro

interdisciplinare. 

Durante l’anno scolastico 2017-2018 la quinta A ha manifestato fin dall’inizio un

atteggiamento accettabile  riguardo la  partecipazione all’attività  didattica,  ma

discontinuo nello studio. Nonostante l’esiguo numero di studenti, 15 alunni di cui

5 ragazze e 10 ragazzi, il  livello di attenzione e di concentrazione è apparso

discontinuo, alcuni ragazzi si sono mostrati interessati ed hanno evidenziato una

partecipazione attiva alle lezioni raggiungendo adeguati livelli di preparazione.

La programmazione del Consiglio di classe ha tenuto conto dei livelli di partenza

nell’individuare gli  obiettivi in termini di conoscenze, competenze, abilità. Nel
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corso  dell’anno  sono  stati  apportati  adattamenti  alle  programmazioni  in

relazione ai livelli raggiunti dagli allievi.

Il  comportamento  in  classe  è  stato  accettabile  e  il  livello  di  preparazione

sufficiente,  sia  per  l’impegno nello  studio,  sia  per  le  capacità  espresse dalla

maggior parte dei ragazzi.

Si  evidenzia  però  che  non  tutti  i  discenti  hanno  raggiunto  una  discreta

autonomia nell’elaborazione e nell’organizzazione dei contenuti appresi.

Il  lavoro  didattico  è  stato  mirato  soprattutto  a  far  acquisire  agli  studenti  la

competenza sufficiente per organizzare un testo corretto sia dal punto di vista

morfosintattico sia dal punto di vista logico. Lo stesso dicasi per la capacità di

preparare,  organizzare  e  realizzare  un’esposizione  orale  adeguata  ai  temi

proposti,  anche  dal  punto  di  vista  critico  e  di  ricerca  autonoma.  Attenzione

particolare è stata dedicata a far acquisire un atteggiamento positivo verso tutte

le discipline e tematiche proposte non solo strettamente disciplinari,  ma che

riguardassero nel complesso la vita della scuola e il rapporto della scuola con il

territorio.

Al termine del primo quadrimestre la classe, nel complesso, evidenziava alcune

situazioni negative.

In  particolare,  per  alcune  discipline  di  indirizzo  i  risultati  sono  stati  quasi

sufficienti, sufficienti e in qualche caso discreti, mentre nelle altre discipline la

preparazione conseguita  è  stata  mediamente mediocre e quasi  sufficiente  in

quanto  sono  emerse  per  buona  parte  della  classe  delle  criticità,  dovute  a

carenze pregresse.

La partecipazione e l’interesse per i programmi proposti, l’impegno a casa che

ad  inizio  anno  era  non  del  tutto  adeguato,  è  andato  progressivamente

migliorando,  per  arrivare  a  livelli  complessivamente  accettabili.  Al  termine

dell’anno scolastico si può affermare che, nel complesso la classe ha raggiunto

un  grado  accettabile  di  preparazione  in  merito  alle  conoscenze  essenziali

relative  alle  varie  discipline  e  in  particolare  alcuni  studenti  hanno  acquisito

discrete  competenze  di  rielaborazione  degli  elementi  appartenenti  ad  ambiti

disciplinari diversificati.
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Si evidenzia qualche caso di difficoltà, non dovuto a mancanza di impegno ma a

lacune  pregresse,  ad  elaborare  percorsi  espositivi  scritti  e  orali  anche  se

opportunamente guidati.

Tenendo  conto  dei  dati  di  contesto  sopra  delineati,  delle  linee  generali  del

Progetto Educativo, si può asserire che il livello della classe è accettabile e la

maggior parte degli alunni presenta una omogeneità di conoscenze, competenze

e capacità, nelle differenti discipline.

Per quanto riguarda i programmi svolti, si fa riferimento alla relazione personale

di  ogni  singolo  insegnante  (allegati  al  presente  Documento)  per  definire  il

percorso didattico effettuato.

Gli studenti sono stati guidati a preparare una tesina per acquisire un uso più

consapevole delle capacità logiche, per ordinare e valutare le informazioni anche

nella prospettiva del colloquio pluridisciplinare.

Sono state effettuate due simulazioni di prima, di seconda e di terza

prova scritta. I criteri di valutazione hanno avuto come riferimento le

griglie  approvate  dal  C.d.C.,  sulla  base  delle  linee  guida  del  PTOF,

allegate al presente documento.

PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE E VALUTAZIONI

7. FINALITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe si propone primariamente la formazione culturale, civile e

umana dei propri studenti.  Nella fase di programmazione e di attuazione del

lavoro educativo-didattico,  il  C.d.C.  ha tenuto conto del  contesto della  realtà

brontese in cui opera. Le finalità del C.d.C. risultano essere le seguenti:

- Favorire e promuovere negli alunni la conoscenza e la consapevolezza di sé,

della propria identità e delle proprie possibilità in vista di scelte future; 

- Favorire e promuovere la conoscenza del contesto socio-culturale del territorio

ed il confronto con realtà diverse 

-  Favorire  la  consapevolezza  che,  a  monte  dei  tempi  moderni,  si  colloca  un

prezioso  ed  impareggiabile  patrimonio  di  idee  ed  esperienze  con  cui

confrontarsi. 
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-  Educare  alla  libertà  come  scelta  consapevole  e  orientata  alla  piena  e

responsabile realizzazione di sé. 

7.1. Metodi

Facendo riferimento al  PTOF,  il  consiglio  di  classe ha  concordato,  in  sede di

programmazione di inizio anno, di assumere le seguenti metodologie:

-  Partecipare  all'allievo  il  percorso  didattico  in  relazione  ai  singoli  punti  del

modulo (e/o dell'unità didattica)

- Privilegiare un approccio di tipo problematico

-  Promuovere  la  convergenza  delle  diverse  discipline  su  problemi  o  progetti

comuni

- Promuovere una sempre più consolidata autonomia nel risolvere problemi e

pianificare progetti, coerentemente con le metodologie selezionate e funzionali

al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il  C.d.C. ha accolto le modalità di lavoro indicate nel PTOF: lavoro individuale

(soprattutto a casa), lavoro di gruppo (soprattutto per le attività di laboratorio),

discussione collettiva, lezione diretta.

7.2. Scala di misurazione

Tutte  le  prove  di  verifica  sommativa  prevedono  il  voto  quale  misura  del

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per  la  valutazione  periodica  e  finale,  oltre  a  fare  riferimento  agli  strumenti

indicati per la verifica formativa e sommativa, si è tenuto conto di tutti quegli

indicatori  che  si  ottengono  dall'osservazione  dell'allievo:  interesse  o

demotivazione  verso  proposte  operative,  tenacia  o  incostanza  al  lavoro,

desiderio di confronto con gli altri. Per le corrispondenze voti/giudizio il C.d.C. si

è attenuto a quanto stabilito dal PTOF.

8. OBIETTIVI RAGGIUNTI

8.1. Obiettivi previsti dal PTOF 

Nel definire gli obiettivi, il Consiglio di Classe ha tenuto come riferimento il PTOF.

Scelte educative 
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Competenze chiave di cittadinanza

La  centralità  delle  competenze  è  stata  assunta  dall’Unione  europea  come

obiettivo  comune  dei  sistemi  educativi  dei  Paesi  membri.  Nella

Raccomandazione del  Parlamento e del  Consiglio  dell’Unione Europea del  18

dicembre  2006  sono  state  indicate  le  seguenti  “competenze  chiave  di

cittadinanza”:

- Comunicazione nella madre lingua, come capacità di esprimere ed interpretare

concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni sia in forma orale che scritta ed

interagire in diversi contesti.

-  Comunicazione  in  lingua  straniera,  che  condivide  le  capacita  della

comunicazione  nella  madre  lingua,  richiedendo  però  anche  abilità  nella

mediazione e comprensione interculturale (Barcellona chiedeva la padronanza di

due lingue oltre alla materna).

-  Competenza  matematica  e  competenze  di  base  in  campo  scientifico  e

tecnologico,  intese  come  capacità  di  applicare  il  pensiero  matematico  per

risolvere  una serie  di  problemi  in  situazioni  quotidiane,  usare  l’insieme delle

conoscenze  scientifiche  e  delle  metodologie  possedute  per  comprendere  e

affrontare il mondo che ci circonda.

-  Competenza  digitale,  per  utilizzare  con  dimestichezza  e  spirito  critico  le

tecnologie  della  società  dell’informazione  nel  tempo  lavoro,  libero  e  nella

comunicazione.

-  Imparare a  imparare,  come abilità  di  organizzare  il  proprio apprendimento,

come gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale

che di gruppo.

-  Competenze sociali  e  civiche,  riferite  al  piano personale,  interpersonale ed

interculturale, riguardanti ogni forma di comportamento, per poter partecipare

in  modo  efficace  e  costruttivo  alla  vita  sociale  e  lavorativa,  sempre  più

diversificata e densa di situazioni conflittuali.
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-  Senso di iniziativa e imprenditorialità. Queste riguardano la capacità di una

persona di tradurre le idee in azione, capacità dunque di creatività, innovazione,

assunzione  di  rischi,  pianificazione  e  gestione  di  progetti  per  raggiungere

obiettivi.

-  Consapevolezza  ed  espressione  culturale,  come  consapevolezza  appunto

dell'importanza  dell’espressione  creativa  di  idee,  esperienze  ed  emozioni  in

un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, comprese la musica, le arti dello

spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Nell’ambito  della  Persona  e  del  Cittadino,  si  sono  perseguiti,  in

particolare, questi obiettivi:

- acquisizione della capacità di porsi obiettivi e di pianificare un proprio percorso

- potenziamento della capacità espressiva

- acquisizione della capacità di esprimere giudizi di valore motivati

- mantenere un atteggiamento consono con l’ambiente scolastico

- svolgere puntualmente il lavoro individuale, in modo attivo e riflessivo.

In particolare, gli obiettivi tecnico – professionali dell'agrotecnico in termini di

conoscenze, competenze e abilità, che il  diplomato deve aver acquisito, sono

così individuati:

Nell’ambito  della  Persona  e  del  Cittadino,  si  sono  perseguiti,  in  particolare,

questi obiettivi:

- acquisizione della capacità di porsi obiettivi e di pianificare un proprio percorso

- potenziamento della capacità espressiva

- acquisizione della capacità di esprimere giudizi di valore motivati

- mantenere un atteggiamento consono con l’ambiente scolastico

- svolgere puntualmente il lavoro individuale, in modo attivo e riflessivo.

In particolare, gli obiettivi tecnico – professionali dell'agrotecnico in termini di

conoscenze, competenze e abilità, che il  diplomato deve aver acquisito, sono

così individuati:

Conoscenze
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• Adeguata cultura generale, accompagnata da capacità linguistico espressive e

logico - interpretative;

Capacità

• gestire aziende agrarie o di collaborare alla loro conduzione;

•  assistere  sotto  l’aspetto  tecnico,  economico-contabile  e  fitoiatrico  aziende

agrarie ed

organismi  associativi  nell’ambito  della  produzione,  conservazione  e

commercializzazione

dei prodotti agricoli;

• gestire strutture di trasformazione nel settore agro-industriale o di collaborare

alla loro

gestione;

• prestare assistenza nella realizzazione di miglioramento e trasformazione delle

realtà

territoriali;

• fornire adeguate indicazioni sugli indirizzi e sulle scelte relative alla zootecnia

ed alle

modalità d’allevamento;

Competenze

• avere una organica conoscenza sotto il profilo teorico e pratico dei principi per la coltivazione delle

piante agrarie, per l'allevamento del bestiame, per le industrie agrarie; 

• conoscere mezzi e tecniche per aumentare la produttività e per difendersi dalle cause di danno alle

colture e agli allevamenti, tenendo sempre presenti gli effetti correlati con la salute e l'ambiente; 

•  possedere  nozioni  di  valorizzazione  e  legislazione,  di  organizzazione  tecnico-economica

dell'agricoltura, di igiene del lavoro, di smaltimento dei rifiuti e di antinfortunistica. 

9. CONTENUTI DISCIPLINARI

17



Per  le  conoscenze,  competenze  e  abilità  disciplinari,  si  faccia  riferimento  a

quanto  riportato  nelle  relazioni  individuali  dei  docenti  allegate  al  presente

documento (allegato n. 1).

10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI NEL TRIENNIO

10.1. Le "uscite" dalla scuola:

Progetti pluridisciplinari:

- progetto alternanza scuola – lavoro;

-  Progetto  ASL  -  Biblioteca  del  Real  Collegio  Capizzi,  un  patrimonio  da

valorizzare”  

- Seminario ad Ottobre 2016 sulle Aflatossine;

- Stage a Caltagirone – 2016 Indirizzo ortofrutticolo

- Stage a Ragusa – 2017 indirizzo lattiero – caseario e ortofrutticolo.

- 17/05/2018 Uscita didattica Alternanza Scuola Lavoro – Visita allo stabilimento

SIBEGCoca Cola 

- Stage a Ispica – 2018 Pozzallo (RG) Indirizzo ortofrutticolo.

- 10-11/04/2017 Star-up sede L.S.;

-  19/04/2017  Seminario  studio  economia  Circolare  e  Innovazione  Agro-

Alimentare quali attività’ per i giovani sede IPSASR;

- 15/03/2017 Incontro informativo sul cervello sede L.S.;

- 16/11/2017, film evento Unisoma “My name is Adil”, progetto “Pace, legalità e

comunicazione”

- 04/12/2017 Incontro progetto Il Giornale di Sicilia 

- 14/12/2017 Incontro Sensibilizzazione alla cultura della vita – Donazione del

Sangue

- 15/12/2017  orientamento post diploma (Ciminiere di Catania)

- Dicembre 2017 “Progetto Scuola di ” di Telethon.

- 27/01/2018 Giornata della memoria

- 21/02/2018, attività orientamento universitario con l’Università Unicusano di

Catania. 
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- 05/03/2018 attività orientamento universitario Ecampus;

- 10/03/2018 Manifestazione organizzata in occasione della festa della donna;

- 14/03/2018 Proiezione film “Balon” di Pasquale Scimeca 

- 28/03/2018 Conferenza “Cultura della Legalità” 

- 28/04/2018 Incontro di educazione alla salute 

- Viaggio d'istruzione Budapest- Vienna 

- 02/05/2018 Incontro di legalità

11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

In riferimento alle metodologie, alle modalità di applicazione degli strumenti di

verifica e valutazione, il C.d.C. si rifà a quanto stabilito nel PTOF. Durante l’anno,

il C.d.C. ha somministrato verifiche formative e verifiche sommative.

Le verifiche formative (per le quali  non è prevista l’assegnazione di un voto)

sono state effettuate durante lo svolgimento delle UD per controllare il livello di

raggiungimento degli obiettivi intermedi e per controllare l'efficacia del lavoro

svolto  e  apportare,  tempestivamente,  le  necessarie  modifiche  all'intervento

didattico.

Le verifiche sommative sono state somministrate al termine di ciascuna UD o di

un modulo, mirate ad accertare e a misurare il grado di raggiungimento degli

obiettivi cognitivi e il possesso dei prerequisiti per affrontare il lavoro successivo.

Queste verifiche prevedono l'assegnazione del voto.

Per le verifiche formative, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti:

-  Colloqui  individuali:  per  verificare  l'effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi

prefissati e per controllare l'efficacia del metodo di lavoro

- Colloqui allargati alla classe: per favorire la fase di rielaborazione comune

-  Controllo  periodico  dei  lavori  assegnati:  per  valorizzare  l'impegno  ed

individuare l'efficacia del lavoro svolto.

Per le verifiche sommative, i docenti hanno adottato pluralità di tipologie in

sintonia con le richieste del nuovo esame di Stato.

19



-  Verifiche  orali:  volte  a  valutare  la  capacità  espositiva  degli  studenti  e  le

capacità logiche di ragionamento e di raccordo tra i diversi ambiti disciplinari.

Strategie ed interventi di recupero e di sostegno attivate per colmare

le lacune

Il C.d.C. ha deliberato di recuperare le carenze dovute a lacune pregresse e/o a

difficoltà di apprendimento mediante attività curriculare mirata.

Per  favorire  l’apprendimento  delle  diverse  discipline  e  fornire  un  adeguato

metodo di  studio,  gli  argomenti  sono  stati  presentati  in  forma problematica,

sollecitando la diretta partecipazione degli studenti allo svolgimento delle lezioni

(lezione-discussione).

Le  interrogazioni  hanno  costituito  una  costante  occasione  di  ripasso  ed

approfondimento degli argomenti studiati. Gli esercizi assegnati per casa sono

stati in genere corretti.

La  verifica  dell’efficacia  delle  strategie  di  recupero  messe  in  atto  è  stata

realizzata  attraverso  la  valutazione  continua  delle  modifiche  indotte

sull’atteggiamento degli alunni e sul miglioramento del loro profitto.

12. STRUMENTI DIDATTICI

Il C.d.C. ha utilizzato la seguente strumentazione didattica:

-  Lavagna,  libri  di  testo,  prontuari,  tavole di  matematica finanziaria,  appunti,

fotocopie

- Sala computer in rete, con accesso Internet, LIM 

- DVD e CD 

- Palestra

13. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

A ciascun studente è stato attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella

A inclusa nel  Decreto Ministeriale n. 99/2009, tabella che viene di seguito

riportata.
Media dei voti   M Credito scolastico (Punti)

3° anno 4 ° anno 5° anno
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M = 6 3-4 3-4 4-5
6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7
8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla

media  aritmetica  M  dei  voti  riportata  dallo  studente  /dalla  studentessa  agli

scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro parametri :

l Frequenza

l Interesse  ed  impegno  nella  partecipazione  al  dialogo  educativo

tenendo  anche  conto  dell’impegno  con  il  quale  l’allievo  ha  seguito

l’insegnamento  della  religione  cattolica  o  l’attività  alternativa  e  i

traguardi raggiunti;

l Partecipazione ad attività del POF, dei PON, a concorsi, ad attività di

alternanza scuola lavoro, alle iniziative proposte dall’Istituzione scolastica;

l Attività di tutoring;

l Crediti formativi.
Parametro Punteggio

1)
ü Frequenza

da 0 a 10 assenze      0,30
punti

da 11 a 15 assenze  0,20 punti
da 16 a 20 assenze    0,10

2)
ü Interesse  ed  impegno  nella  partecipazione  al  dialogo

educativo
ü Impegno e interesse per l’IRC o attività alternativa

0,25

0,25

3)
ü Partecipazione  alle  attività  del  POF,  di  corsi  PON,  a

concorsi,  ad  attività  di  alternanza  scuola  lavoro,  alle
iniziative proposte dall’Istituzione scolastica

4)
ü Attività di tutoring (alunni del quarto e del quinto anno)

0,10 per ogni attività 
(max 3 attività valutabili)

0,30
5)
ü Crediti  Formativi:  partecipazione  ad  ogni  attività  o

esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e
coerente  con  gli  obiettivi  formativi  ed  educativi  propri
dell’indirizzo di studi.

0,15
(max 1 attività valutabile)

 se la media M dei voti conseguita è maggiore o uguale al valore di

9,20  -  prescindendo  dalla  valutazione  dei  4  parametri   -  si  attribuisce

direttamente  il  massimo  della  relativa  banda  di  oscillazione,  ovvero  8

punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il Quinto

anno.
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 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:  ( 9 < M

<  9,20)  nell’attribuzione  del  credito  scolastico  si  considererà  anche

l’eventuale punteggio scaturito dai parametri sopra indicati.

 Il  Collegio  delibera  di  considerare  assidua  la  frequenza  quando  il

numero di assenze è minore o uguale a 20 e di attribuire per il parametro

frequenza i punteggi così come riportati sopra.

Attività realizzate dall’Istituzione scolastica :

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili  anche le attività

realizzate dall’Istituzione scolastica svolte dagli studenti frequentanti il primo o

il  secondo  anno  del  corso  di  studi  (Primo  Biennio).  Dette  attività  potranno

essere  valutate  una  sola  volta,  solo  al  TERZO  ANNO  e  relativamente  alle

attività svolte durante il primo Biennio potranno essere valutate al massimo 2

attività,  0,10 punti  per ogni  attività,  per un punteggio massimo pari  a 0,20

punti .

Affinché  possa  essere  rilasciato  ad  uno  studente/studentessa  frequentante

qualunque classe (primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno di ciascun corso

di studi) l’attestato di partecipazione relativamente ad un’attività progettuale

afferente al POF (Pon, alternanza scuola – lavoro etc. ) per l’anno scolastico

2017-2018,  svolta  dallo  studente  internamente  all’istituzione  scolastica,  lo

studente deve aver frequentato il modulo progettuale per almeno il 75% del

monte ore totale di durata del modulo. Detto attestato deve altresì certificare le

competenze acquisite.

Nel caso di attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare,

ma  che  prevedono  la  realizzazione  di  un  “prodotto”  portato  e  valutato

all’esterno  dell’Istituzione  Scolastica  (ad  esempio  partecipazione  a

concorsi/festival/gare sportive/manifestazioni/fiere ecc.), si delibera che dette

attività  vengano  valutate  alla  stregua  di  quelle  extracurriculari,  purché

attestate da certificazione scritta.

Attività esterne alla scuola ( crediti formativi  )  

Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterni

alla  Istituzione  Scolastica  (Patente  ECDL,  Certificazioni  Linguistiche,  diplomi

conservatorio,) sono valutabili una sola volta e senza limite temporale rispetto

alla data di conseguimento della certificazione.

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze,

Quarte e Quinte, il Collegio ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri:
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considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che 

la media M conseguita dall’allievo in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 

6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9 e 10.

Caso media M compresa tra 6 e 9 : 6 ≤ M ≤ 9

Se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50

allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo

della banda di oscillazione individuata dalla media M.

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di

0,50 ma all’allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo  P  in  virtù del

soddisfacimento di uno o più di uno dei quattro parametri contemplati dalla

normativa,  alla  parte  decimale  della  media  M  si  andrà  ad  aggiungere  il

punteggio aggiuntivo P.

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà

attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione,

se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà

attribuito  un  credito  scolastico  pari  al  valore  massimo  della  banda  di

oscillazione.

Caso media M compresa tra 9 e 10 : 9 <M ≤ 10

Per lo studente/studentessa meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti

una  media  M con 9<M  ≤10 si  propone al  Collegio  dei  Docenti  il  seguente

criterio;

dalla valutazione dei 4 parametri di modo tale che alla parte decimale della

media M si andrà ad aggiungere l’eventuale punteggio aggiuntivo P.

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà

attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione,

se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà

attribuito  un  credito  scolastico  pari  al  valore  massimo  della  banda  di

oscillazione.

Inoltre, in presenza di precisi elementi, che dimostrino che lo studente abbia

tenuto  un  comportamento  più  che  adeguato,  abbia  avuto  particolari

riconoscimenti (nel corso dell’ultimo anno) o abbia conseguito titoli (diploma di

conservatorio, ecc.) il consiglio di classe può motivatamente integrare, fermo

restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio complessivo conseguito

dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali

degli  anni  precedenti.  Le  deliberazioni,  relative  a  tale  integrazione,

opportunamente motivate,  vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni

oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.
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CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI COGNITIVI E VOTO IN DECIMI

GRIGLIA SINTETICA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

VOTO CONOSCENZE - COMPETENZE - CAPACITA' GIUDIZIO

UNO - TRE
Nessuna conoscenza. Difficoltà assoluta a capire le
richieste  dei  docenti.  Numerosi  e  gravi  errori  in
compiti semplici.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

QUATTRO

Conoscenze  molto  lacunose.  Difficoltà  a  capire  le
richieste dei docenti. Molti errori nella soluzione di
compiti anche semplici. Esposizione scorretta e non
appropriata.

INSUFFICIENT
E

CINQUE
Conoscenze incomplete e superficiali.  Mancanza di
autonomia  e  necessità  della  guida  costante
dell'insegnante.  Errori  non gravi  nell'esecuzione di
compiti semplici. Esposizione faticosa e imprecisa.

MEDIOCRE

SEI
Conoscenze  essenziali,  ma  non  approfondite,  dei
contenuti. Limitata autonomia nell'applicazione delle
conoscenze  e  nell'esecuzione  di  compiti  semplici.
Esposizione sufficientemente corretta.

SUFFICIENTE

SETTE

Conoscenze complete, ma non approfondite. Nessun
errore  in  compiti  di  media  difficoltà  svolti
autonomamente.  Capacità  di  applicare  le
conoscenze  acquisite  in  situazioni  nuove,  ma non
complesse.  Esposizione discreta e sostanzialmente
appropriata.

BUONO

OTTO - NOVE

Conoscenze  complete  e  approfondite.  Visione
interdisciplinare del sapere. Capacità di andare oltre
le  richieste  dei  docenti  e  di  applicare  procedure
complesse  con  correttezza  formale  e  rigore
espositivo.  Assenza  di  errori  nell'esecuzione  dei
compiti.

DISTINTO

DIECI

Conoscenze  complesse,  approfondite  e  ragionate.
Visione  interdisciplinare  del  sapere.  Capacità  di
applicare in  modo originale  contenuti  e  procedure
acquisite  a  situazioni  problematiche  molto
complesse  e  non  necessariamente  scolastiche.
Padronanza nelle operazioni  di  analisi.  Esposizione
corretta, appropriata e rigorosa.

OTTIMO
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO OBIETTIVO INDICATORE DESCRITTORE

10

Acquisizione  di
una  coscienza
morale e civile

Comportamento

È sempre corretto con i docenti, i 
compagni, il personale della scuola. 
Rispetta gli altri ed i loro diritti nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali.

Uso delle strutture 
della scuola

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale della scuola.

Rispetto delle
regole

Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari.

Partecipazione 
alla vita 
didattica

Frequenza
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Quando si assenta 
giustifica con tempestività.

Partecipazione al
dialogo educativo e 
didattico

Segue con interesse continuo le 
proposte
didattiche e collabora attivamente 
alla vita scolastica.

Rispetto delle 
consegne

Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. E' sempre 
munito del materiale necessario.

9

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile

Comportamento
È corretto con i docenti, i compagni, il
personale della scuola. Rispetta gli 
altri ed i loro diritti nel riconoscimento
delle differenze individuali.

Uso delle strutture
della scuola

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale della scuola.

Rispetto delle
regole

Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari.

Partecipazione 
alla vita 
didattica

Frequenza
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Quando si assenta 
giustifica con tempestività.

Partecipazione al
dialogo educativo e 
didattico

Segue con interesse le proposte 
didattiche e collabora attivamente 
alla vita scolastica.

Rispetto delle
Consegne

Assolve alle consegne in maniera 
costante. E' sempre munito del 
materiale necessario.

8 Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile

Comportamento
Nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del
personale della scuola è 
sostanzialmente
corretto.  Rispetta  gli  altri  e  i  loro
diritti.
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Uso delle strutture
della scuola

Non sempre utilizza al meglio il 
materiale della scuola.

Rispetto delle
regole

Rispetta il regolamento ma talvolta 
riceve richiami verbali.

Partecipazione 
alla vita 
didattica

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma
talvolta non rispetta gli orari.

Partecipazione al
dialogo educativo e 
didattico

Segue adeguatamente le proposte 
didattiche e generalmente collabora 
alla vita scolastica.

Rispetto delle
Consegne

Nella maggior parte dei casi rispetta 
le
consegne  ed è solitamente munito 
del materiale necessario.

7

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile

Comportamento
Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni, 
del personale della scuola non 
sempre è corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi verso 
gli altri e i loro diritti.

Uso delle strutture
della scuola

Utilizza in maniera poco accurata il 
materiale della scuola.

Rispetto delle
Regole

Talvolta non rispetta il regolamento, 
riceve richiami verbali ed ha a suo 
carico richiami scritti.

Partecipazione 
alla vita 
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e 
ritardi e non giustifica regolarmente.

Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico

Segue in modo passivo e marginale 
l'attività didattica e collabora 
raramente alla vita della classe e 
dell'istituto.

Rispetto delle
consegne

Molte volte non rispetta le consegne e
non è sempre munito del materiale 
necessario.
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6

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile

Comportamento

Il comportamento nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale 
della scuola è poco corretto. Spesso 
mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi verso gli altri ed i loro diritti.

Uso delle strutture
della scuola

Utilizza in maniera trascurata il 
materiale della scuola.

Rispetto delle
regole

Viola spesso il regolamento. Riceve
ammonizioni orali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo 
non superiore a 6 giorni.

Partecipazione 
alla vita 
didattica

Frequenza

Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico

Rispetto delle
consegne

Si rende responsabile di assenze e 
ritardi
strategici e non giustifica 
regolarmente.

Partecipa con scarso interesse al 
dialogo
educativo ed è spesso fonte di 
disturbo 
durante le lezioni.

Rispetta le consegne solo 
saltuariamente.
Spesso non è munito del materiale 
necessario.

5
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile

Comportamento
Si comporta in modo arrogante nei 
confronti dei docenti, dei compagni, 
del personale della scuola.

Uso delle strutture
della scuola

Utilizza in modo vandalico il materiale
della scuola.

Rispetto delle
regole

Viola di continuo il regolamento. 
Riceve
ammonizioni orali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla
comunità scolastica per violazioni 
anche gravi.
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Partecipazione 
alla vita 
didattica

Frequenza
Si rende responsabile di ripetute 
assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengano 
giustificati in ritardo.

Partecipazione al
dialogo educativo e 
didattico

Non dimostra alcun interesse per il 
dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo 
durante le lezioni.

Rispetto delle
consegne

Non rispetta le consegne. 
Sistematicamente, è privo del 
materiale scolastico.

14. SCHEDA INFORMATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA TERZA

PROVA

Terza prova

Nella  simulazione della  terza prova scritta  è  stata  coinvolta,  quale  disciplina

specifica,  la  lingua straniera. Si  applicano, così,  gli  articoli  2 e 3 del decreto

ministeriale 20 novembre 2000, n.429.

Tipologia C : Quesiti a risposta multipla  ( griglia)

Discipline coinvolte: n.5 

Il  Consiglio  di  classe  ha  deliberato  di  somministrare  n.6  quesiti  a  risposta

multipla per ciascuna disciplina.

Durata della prova: n.60 minuti. 

Criteri di correzione e valutazione: ogni risposta esatta 0,50; ogni risposta errata

o non data 0,00; il punteggio totale viene calcolato arrotondando il punteggio

grezzo per eccesso se la cifra decimale risulta maggiore o uguale a 0.50, per

difetto se minore a 0.50.

Tipologia C e B  Terza prova mista ( griglia)

Tempo previsto 100 minuti

Per ogni domanda a risposta multipla:
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- esatta punti 0,25;

- per ogni risposta errata o non data punti 0;

Per ogni domanda a risposta aperta:

- esatta punti 1;

- per ogni risposta errata o non data punti 0;

vedasi griglia allegata

- nel caso di punteggio totale con cifra ≥ 5 esso verrà arrotondato al numero 

intero immediatamente superiore; con cifra decimale < 5 verrà arrotondato al 

numero intero immediatamente inferiore;

- è consentito l'utilizzo di calcolatrici non programmabili e dizionari di inglese e 

italiano;

- il candidato dovrà contrassegnare la risposta scelta con una crocetta 

utilizzando esclusivamente penna a biro di colore nero o blu; non sono 

consentite né correzioni né l'uso del cancellino.

2 domande a risposta aperta  con punteggio 1/15 per ogni domanda 

 (allegato griglia per le risposte aperte)

QUESITI N. 1 CORRETTO ERRATO
Aderenza alla traccia 0.25 0
Coesione e organizzazione del testo 0.25 0
Proprietà e ricchezza lessicale 0.25 0
Correttezza grammaticale ed ortografica 0.25 0

TOTALE _______/1

QUESITI N. 2 CORRETTO ERRATO
Aderenza alla traccia 0.25 0
Coesione e organizzazione del testo 0.25 0
Proprietà e ricchezza lessicale 0.25 0
Correttezza grammaticale ed ortografica 0.25 0

TOTALE _______/1

4 domande a risposta multipla punteggio max 0,25 per ogni risposta
corretta , 
0   punti per ogni risposta  errata o non data
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CORRETTA ERRATA/NON DATA

QUESITO N.1

QUESITO N.2

QUESITO N.3

QUESITO N. 4

TOTALE
________/ 
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1.
2.

3.IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
4.Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

5.CM: CTIS00900X

6.I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte
15. ELENCO DEGLI ALLEGATI

All. 
no.

Descrizione

1.0 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline
1.1 Relazione finale  d’Italiano  
1.2 Programma d’Italiano     
1.3 Relazione finale  Storia
1.4 Programma di Storia
1.5 Relazione finale di Matematica
1.6 Programma di Matematica
1.7 Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese
1.8 Programma di Lingua e Civiltà Inglese
1.9 Relazione finale di Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 

di settore
1.10 Programma di Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 

settore
1.11 Relazione finale di Scienze motorie
1.12 Programma di Scienze motorie
1.13 Relazione finale di Economia Agraria
1.14 Programma di Economia Agraria
1.15 Relazione finale di Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
1.16 Programma di Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
1.17 Relazione finale di Sociologia e storia dell'agricoltura
1.18 Programma di Sociologia e storia dell'agricoltura
1.19 Relazione finale di Religione
1.20 Programma di Religione
1.21 Relazione del docente di sostegno (allegata separatamente)

2.0 Griglia di valutazione della prima prova scritta 
3.0 Griglia di valutazione della seconda prova scritta
4.0 Griglia per la valutazione della terza prova scritta 
5.0 Griglia per la valutazione delle prove orali
6.0 Simulazioni prove scritte   (allegati separatamente)

6.1. Prova d’Italiano 
6.2. Prova di valorizzazione
6.3. Terza Prova 

7.0 Relazioni Alternanza scuola -lavoro
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CLASSE V A

                   RELAZIONE FINALE ITALIANO

          DOCENTE: PROF:SSA LEOTTA MARGHERITA

Gli alunni frequentanti la classe V A dell’I.P.S.A.S.R. “V.I. Capizzi” di
Bronte  sono  quindici  in  totale,  nove  maschi  di  cui  uno  seguito
dall’insegnante di Sostegno e sei femmine, un’altra discente poi, non
ha mai frequentato fin dall’inizio dell’anno. 

Inizialmente  parte  della  classe  presentava  difficoltà  soprattutto  di
ordine  metodologico  per  grado  di  applicazione  non  sistematico,
perché  l’accostamento  alle  tematiche  didattiche  veniva  effettuato
con  un  approccio  conoscitivo  molto  vago.  Successivamente,  la
situazione di partenza, ha presentato dei miglioramenti, anche se in
modo altalenante, con risultanze, alla fine dell’anno, non per tutti gli
alunni positive.

L’attività  didattica  è  stata  finalizzata  al  raggiungimento  degli
obiettivi  prefissati  (miglioramento  e  potenziamento  negli  alunni
riguardo  la  padronanza  delle  quattro  abilità  linguistiche  ovvero
leggere,  scrivere,  ascoltare,  parlare,  sviluppo  delle  capacità  di
osservazione, di interpretazione, di analisi, di sintesi, di correlazione
e di confronto, di riflessione e di valutazione personale, scevra da
pregiudizi,) e gli stessi sono stati graduati in relazione alle diversità
delle situazioni.
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Al  fine  di  rispettare  le  esigenze  dei  soggetti  un  po’  più  lenti
nell’apprendimento, a causa di tutte le attività cui i discenti hanno
preso parte, i giorni di lezioni persi per il maltempo, le assenze in
prima  ora,  le  uscite  anticipate,  l’attività  didattica  ha  subito  dei
rallentamenti, per cui la realizzazione dei singoli argomenti e delle
molteplici verifiche ha richiesto tempi molto dilatati, per il normale
svolgimento del programma prefissato.         
Pertanto,  alla  fine dell’anno  scolastico,  soltanto  alcuni  alunni,  per
preparazione di base, applicazione, tempi di apprendimento, metodo
di  studio,  interesse  e  partecipazione,  conoscenze  e  abilità
strumentali,  per  aver  saputo  usufruire  delle  varie  opportunità
didattiche offerte loro dall’insegnante, hanno raggiunto un livello più
che buono di conoscenze e competenze. 
Altri  hanno raggiunto  in  maniera  accettabile  gli  obiettivi  proposti,
grazie  all’aver  fatto  tesoro  delle  continue  sollecitazioni  da  parte
dell’insegnante  “a  fare”  e  “a  fare  meglio”,  anche  se  le  capacità
spesso non sono state messe pienamente “a frutto”,  ed il grado di
applicazione e  di  partecipazione al  dialogo educativo  non è stato
sempre del tutto costante.
Il resto della classe, condizionato da prerequisiti non consolidati, per
modeste  capacità,  impegno  discontinuo  e  inadeguato,  interesse
saltuario,  numerose  assenze,  ha  raggiunto  solo  parzialmente  gli
obiettivi minimi.

L’accertamento  dei  livelli  di  conoscenza,  delle  abilità  strumentali,
delle capacità conseguite è avvenuto al termine della trattazione di
argomenti  omogenei (moduli),  tramite prove orali  (interrogazione),
scritte  (tema  tradizionale,  saggio  breve,  e  prove  opportunamente
strutturate).  Riguardo però il  saggio breve,  alcuni  elementi  hanno
incontrato difficoltà che si è cercato di far superare loro durante le
lezioni, ma che tuttavia, non hanno riscontrato l’esito sperato.

La valutazione è stata eseguita in modo adeguato a tutto ciò che si è
cercato  di  raggiungere,  facendo  sì  di  non  incorrere  nell’errore  di
eseguire  controlli  di  conoscenze  che  esulino  dalle  competenze
acquisite  dall’allievo  nell’attuazione  delle  varie  unità  didattiche
programmate. 

Si  è tenuto conto della  situazione di  partenza del  singolo alunno,
della qualità dell’apprendimento in relazione alle proprie capacità e
possibilità,  dell’interesse manifestato per  le  attività  didattiche,  del
grado di partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno profuso,
della volontà mostrata nel superare le difficoltà via via incontrate,
del rapporto di collaborazione con il gruppo classe e l’insegnante, del
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grado di maturità e di responsabilità raggiunto, del rispetto dei tempi
assegnati per la consegna dei lavori a volte non sempre pervenuti e
del metodo di studio.

Si  è  applicata  infine,  una  metodologia  che  potesse  far  trarre  a
ciascuno  degli  alunni  il  massimo profitto  dall’intervento  didattico-
educativo, per cui sono state effettuate: 

 lezioni di spiegazione in cui si è dato spazio agli interventi degli
alunni, al fine di sollecitarne l’interpretazione e il confronto, e alle
loro  richieste  di  chiarificazione,  al  controllo  costante  della  reale
comprensione  dei  contenuti,  attraverso  domande e  osservazioni
sistematiche,  anche  individuali,  e  alla  trascrizione  in  brevi  testi
(note) di specifiche informazioni a margine dei manuali di studio;

 lettura  guidata  dei  manuali  di  studio,  per  orientare  l’alunno  su
come  sono  strutturati,  e  per  come  servirsene  correttamente  e
proficuamente; 

 svolgimento di prove di varia tipologia per consolidare negli alunni
la  conoscenza  degli  argomenti,  facilitarne  la  comprensione,
esercitarne l’applicazione,  svilupparne la  capacità di  analisi  e  di
sintesi, migliorarne la comunicazione. 

Si  fa  presente poi,  che in  data odierna 08/05/2018,  il  Programma
d’Italiano è già stato completamente svolto, per cui si è passati ad
un  ripasso  generale,  e  che  quello  riguardante  la  Storia  sarà
completato entro il 16/05/2018, dando poi spazio al ripasso come per
l’altra disciplina.

Riguardo  al  comportamento,  gli  alunni  abbastanza  movimentati,
sono riusciti comunque ad instaurare con l’Insegnante un rapporto
cordiale e dialogico.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la classe, nel suo complesso,
si attesta su tre livelli di conoscenze e di competenze, che vanno dal
buono, discreto, sufficiente, ma per qualcuno ancora insufficiente.

BRONTE, lì 14 /05 /2017                                                      
                                                                                                  
                                                                                          La
Docente
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Margherita Leotta 

Allegato n. 1.1

PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA

CLASSE V A 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CONTENUTI PRIMA PARTE:

Movimenti e generi letterari:

Realismo pag.19 Decadentismo

Simbolismo, Estetismo pag. 22

Romanzo estetizzante Oscar Wilde

Visione integrale film “Il ritratto di Dorian Grey”

Giovanni Verga: pensiero, opere, poetica 

                           da pag.70 a pag. 81

              Letture Rosso Malpelo pag.82

                         Fantasticheria pag.84

           La Lupa pag.98
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         La Roba pag.124

Da  I Malavoglia L’inizio pag.109 L’addio di ‘Ntoni        

p.121

Da Mastro Don Gesualdo La morte di Gesualdo p.138

Contenuti seconda parte: la nascita della poesia 

moderna 

Baudelaire pag.148-152, Da I fiori del male

                                        L’albatros pag.153

Giovanni Pascoli Vita, opere, poetica pag. 186-189

                       Da Il Fanciullino Il Fanciullino p.189

                                 Da Myricae X Agosto pag.195

                                                  Novembre pag.198

   Da Canti di Castelvecchio  Il gelsomino… pag.203

Gabriele D’Annunzio Vita, opere, poetica p.218-226

Da Il Piacere Andrea Sperelli l’esteta pag.228

                                  La conclusione pag.231

Da Alcyone        La pioggia nel pineto pag.240

Dal Notturno Visita al corpo di G. Miraglia p.246

La cultura nell’età delle Avanguardie pag.293-296, 

301-303, 308-309,313-316

Il Romanzo Psicologico di primo ‘900 pag.324-325

Luigi Pirandello Vita, opere, poetica pag.358-367 

Saggio sull’Umorismo La vecchia imbellettata p.368

Fu Mattia Pascal  Adriano Meis e la sua ombra p.376

                Pascal porta i fiori alla propria tomba p.378
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Uno, nessuno…               La vita non conclude p.381

Novelle per un anno      Il treno ha fischiato pag.385

Sei personaggi…                Finzione o realtà pag.400

Enrico IV        La vita, la maschera, la pazzia pag.405

Italo Svevo Vita, opere, poetica, pag.414-417

Da Senilità        Inettitudine e senilità pag.419

Da La coscienza di Zeno Lo schiaffo del padre p.428

Contenuti parte terza:

Poesia delle Avanguardie pag.452

Crepuscolarismo pag.457

Futurismo - Marinetti pag.471, Manifesto pag.297 

Ermetismo -  Salvatore Quasimodo pag.497

Da Poesie e discorsi… Ed è subito sera pag.498

Giuseppe Ungaretti Vita, opere, poetica p.506-508

Da L’Allegria In memoria pag.512

      San Martino del Carso pag.520

                            Soldati pag.521

                             Natale pag.522

                             Veglia  pag.525

                 Non gridate più pag.527

Umberto Saba Vita, opere, poetica pag.534-536

Da Il Canzoniere A mia moglie pag.540

                           Città vecchia  pag.543

Da Scorciatoie e raccontini Scorciatoie pag.548
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Da Ernesto La confessione alla madre pag.561

Eugenio Montale Vita, opere, poetica pag.570-574

Da Ossi di seppia Meriggiare pallido… pag.579

                     Non chiederci la parola    pag.581

Da Le Occasioni “Addii, fischi…            pag.587

Da La Bufera e altro L’anguilla            pag.592

Da Satura Ho sceso, dandoti il braccio   pag.601

                                                  L’insegnante

                                               Margherita Leotta

 
Allegato n. 1.2

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CLASSE V A

                   RELAZIONE FINALE STORIA

          DOCENTE: PROF:SSA LEOTTA MARGHERITA

Gli alunni frequentanti la classe V A dell’I.P.S.A.S.R. “V.I. Capizzi” di
Bronte  sono  quindici  in  totale,  nove  maschi  di  cui  uno  seguito
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dall’insegnante di Sostegno e sei femmine, un’altra discente poi, non
ha mai frequentato fin dall’inizio dell’anno. 

Inizialmente  parte  della  classe  presentava  difficoltà  soprattutto  di
ordine  metodologico  per  grado  di  applicazione  non  sistematico,
perché  l’accostamento  alle  tematiche  didattiche  veniva  effettuato
con  un  approccio  conoscitivo  molto  vago.  Successivamente,  la
situazione di partenza, ha presentato dei miglioramenti, anche se in
modo altalenante, con risultanze, alla fine dell’anno, non per tutti gli
alunni positive.

L’attività  didattica  è  stata  finalizzata  al  raggiungimento  degli
obiettivi  prefissati  (miglioramento  e  potenziamento  negli  alunni
riguardo  la  padronanza  delle  quattro  abilità  linguistiche  ovvero
leggere,  scrivere,  ascoltare,  parlare,  sviluppo  delle  capacità  di
osservazione, di interpretazione, di analisi, di sintesi, di correlazione
e di confronto, di riflessione e di valutazione personale, scevra da
pregiudizi,) e gli stessi sono stati graduati in relazione alle diversità
delle situazioni.

Al  fine  di  rispettare  le  esigenze  dei  soggetti  un  po’  più  lenti
nell’apprendimento, a causa di tutte le attività cui i discenti hanno
preso parte, i giorni di lezioni persi per il maltempo, le assenze in
prima  ora,  le  uscite  anticipate,  l’attività  didattica  ha  subito  dei
rallentamenti, per cui la realizzazione dei singoli argomenti e delle
molteplici verifiche ha richiesto tempi molto dilatati, per il normale
svolgimento del programma prefissato. Pertanto, alla fine dell’anno
scolastico,  soltanto  alcuni  alunni,  per  preparazione  di  base,
applicazione, tempi di apprendimento, metodo di studio, interesse e
partecipazione,  conoscenze  e  abilità  strumentali,  per  aver  saputo
usufruire  delle  varie  opportunità  didattiche  offerte  loro
dall’insegnante,  hanno  raggiunto  un  livello  più  che  buono  di
conoscenze e competenze. 
Altri  hanno raggiunto  in  maniera  accettabile  gli  obiettivi  proposti,
grazie  all’aver  fatto  tesoro  delle  continue  sollecitazioni  da  parte
dell’insegnante  “a  fare”  e  “a  fare  meglio”,  anche  se  le  capacità
spesso non sono state messe pienamente “a frutto”,  ed il grado di
applicazione e  di  partecipazione al  dialogo educativo  non è stato
sempre del tutto costante.
Il resto della classe, condizionato da prerequisiti non consolidati, per
modeste  capacità,  impegno  discontinuo  e  inadeguato,  interesse
saltuario,  numerose  assenze,  ha  raggiunto  solo  parzialmente  gli
obiettivi minimi.
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L’accertamento  dei  livelli  di  conoscenza,  delle  abilità  strumentali,
delle capacità conseguite è avvenuto al termine della trattazione di
argomenti  omogenei  (moduli),  tramite  prove orali  interrogazioni  e
spesso  colloqui  informali  mediante  i  quali  poter  esporre  anche  il
proprio pensiero e le proprie opinioni.

La valutazione è stata eseguita in modo adeguato a tutto ciò che si è
cercato  di  raggiungere,  facendo  sì  di  non  incorrere  nell’errore  di
eseguire  controlli  di  conoscenze  che  esulino  dalle  competenze
acquisite  dall’allievo  nell’attuazione  delle  varie  unità  didattiche
programmate. 

Si  è tenuto conto della  situazione di  partenza del  singolo alunno,
della qualità dell’apprendimento in relazione alle proprie capacità e
possibilità,  dell’interesse manifestato per  le  attività  didattiche,  del
grado di partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno profuso,
della volontà mostrata nel superare le difficoltà via via incontrate,
del rapporto di collaborazione con il gruppo classe e l’Insegnante, del
grado di maturità e di responsabilità raggiunto, del rispetto dei tempi
assegnati per le interrogazioni programmate non sempre rispettate e
del metodo di studio.

Si  è  applicata  infine,  una  metodologia  che  potesse  far  trarre  a
ciascuno  degli  alunni  il  massimo profitto  dall’intervento  didattico-
educativo, per cui sono state effettuate: 

 lezioni di spiegazione in cui si è dato spazio agli interventi degli
alunni, al fine di sollecitarne l’interpretazione e il confronto, e alle
loro  richieste  di  chiarificazione,  al  controllo  costante  della  reale
comprensione  dei  contenuti,  attraverso  domande e  osservazioni
sistematiche,  anche  individuali,  e  alla  trascrizione  in  brevi  testi
(note) di specifiche informazioni a margine dei manuali di studio;

 lettura  guidata  dei  manuali  di  studio,  per  orientare  l’alunno  su
come  sono  strutturati,  e  per  come  servirsene  correttamente  e
proficuamente; 

 sollecitazione al dialogo ed al dibattito per consolidare negli alunni
la  conoscenza  degli  argomenti,  facilitarne  la  comprensione,
svilupparne  la  capacità  di  analisi  e  di  sintesi,  migliorarne  la
comunicazione. 
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Si fa presente poi, che in data odierna 08/05/2018, il Programma di
Storia  sarà  completato  entro  il  16/05/2018,  dando  poi  spazio  al
ripasso come sta già avvenendo per l’altra disciplina.

Riguardo  al  comportamento,  gli  alunni  abbastanza  movimentati,
sono riusciti comunque ad instaurare con l’Insegnante un rapporto
cordiale e dialogico.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la classe, nel suo complesso,
si attesta su un livello di conoscenze e di competenze, che vanno dal
buono, discreto, sufficiente, ma per qualcuno ancora insufficiente.
                                     

BRONTE, lì 14 /05 /2017                                                      
                                                                                                  
                                                                                          La
Docente
                                                                                     Margheri
ta Leotta 

Allegato n. 1.3
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

PROGRAMMA SVOLTO STORIA

PROGRAMMA STORIA

                                           V A

                          Anno Scolastico 2017/2018 

Contenuti:

La società di massa

L’età giolittiana

La prima guerra mondiale

La Rivoluzione russa

Il primo dopoguerra

Tra le due guerre - Il Fascismo

La crisi del ‘29

La Germania tra le due guerre: il Nazismo

La seconda guerra mondiale

                                                                              La Docente
                                                                         Margherita
Leotta

Allegato n. 1.4
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte

Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

MATEMATICA

RELAZIONE FINALE

Docente Prof.ssa Scuto Anna

La classe, composta da 16 alunni, costituisce un gruppo alquanto eterogeneo in

merito al personale bagaglio culturale e al grado di interesse dimostrato per la

materia  in  esame.  In  merito  al  livello  di  formazione  matematica,  risultano

evidenti le differenze dovute ai percorsi realizzati dagli alunni nel corso delle loro

pregresse  esperienze  scolastiche,  e  ciò  sia  per  quanto  attiene  la  base

conoscitiva,  sia  per  il  tipo  di  competenze  sviluppate  ed  esercitate.  Con

particolare  attenzione  è  stata  curata  l’omogeneizzazione  dei  livelli  iniziali  di

preparazione degli alunni; per tale motivo si è ritenuto opportuno riprendere più

volte gli stessi argomenti. Le assenze e i ritardi da parte dei discenti, la lentezza

mostrata da molti allievi nell’acquisizione dei vari concetti, il numero di ore di

lezione a disposizione, hanno rallentato lo svolgimento del programma che non

è stato svolto nella sua totalità come da programmazione iniziale.

Dal punto di vista metodologico, il docente ha ritenuto opportuno considerare il

processo di insegnamento-apprendimento della matematica un iter elicoidale;

per cui, ogni argomento, va ripreso più volte nel corso dei mesi e/o degli anni, in

un’ottica di sempre maggiore ampliamento ed approfondimento, integrando le

diverse branche ed i  diversi  argomenti  della disciplina. Risulta quindi  difficile

un’articolazione del sapere matematico per moduli. È importante quindi saper
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alternare momenti di riflessione e di consolidamento delle conoscenze acquisite

(tramite esercitazioni), con momenti di ricerca e di analisi.

Inizialmente alcuni alunni mostravano un apprendimento pronto e sicuro grazie

ad  un’adeguata  preparazione  di  base;  un  congruo  gruppo  apprendeva  con

qualche difficoltà ed un ultimo gruppo presentava gravi carenze nelle abilità di

base ed apprendeva in modo approssimativo e parziale anche per una certa

superficialità  nell’impegno profuso.  Alla  fine dell’anno scolastico  si  registrano

risultati  quasi  soddisfacenti.  Un  buon  numero  di  alunni  ha  partecipato

attivamente ed in maniera costruttiva alle varie attività ed ha raggiunto risultati

positivi. Altri alunni hanno fatto registrare un migliore e più positivo approccio

alla  disciplina  rispetto  all’inizio  dell’anno,  anche  grazie  alle  frequenti

esercitazioni svolte in aula, le quali però spesso non sono state adeguatamente

supportate da uno studio a casa. Altri non hanno recuperato per via dello scarso

interesse mostrato durante le attività svolte in classe.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze non sono stati conseguiti da tutti gli

alunni. Le competenze sono state acquisite solo da alcuni alunni. Le capacità di

saper  applicare  le  competenze  acquisite  nelle  diverse  situazioni  sono  state

raggiunte solo da parte di pochi alunni, che per l’intero anno scolastico hanno

partecipato in maniera costante e proficua. Durante le ore di lezioni si è cercato

di fornire agli alunni i mezzi idonei per poter risolvere gli esercizi proposti, si è

cercato  di  offrire  loro,  più  che  conoscenze  mnemoniche,  una  metodologia

analitica di approccio e risoluzione dei vari problemi trattati dalla disciplina

7.1 Gli obiettivi raggiunti sono stati:

1.1 Avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio 

delle altre scienze; 

2.2 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia 

natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di 

approccio;

3.3 Sapere rappresentare una funzione razionale fratta di una variabile.

METODOLOGIA
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Per ottimizzare il processo di insegnamento-apprendimento si è fatto ricorso alle

lezioni frontali, a continui feed-back, al dialogo didattico-educativo, alla tecnica

del problem solving, e si è cercato di stimolare i ragazzi alla collaborazione ed

allo  scambio  di  idee.  Gli  argomenti  sono  stati  spesso  prospettati  in  chiave

problematica per stimolare negli allievi la formulazione di ipotesi, di soluzione,

facendo ricorso a conoscenze già possedute, sviluppando così in loro una certa

intuizione. Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla flessibilità intesa come

determinazione dell’itinerario didattico più rispondente ai bisogni effettivi della

classe. Le spiegazioni tenute dal docente e alle varie esercitazioni specialmente

dedicate  alla  preparazione  dei  compiti  in  classe  sono  state  gli  strumenti

maggiormente utilizzati durante il processo d’insegnamento-apprendimento. Le

ore di ripetizione sono state strutturate in maniera tale da mettere gli alunni

nelle condizioni di svolgere le esercitazioni scritte, mirate al consolidamento di

ben  determinati  argomenti,  dopo  aver  ripercorso  la  teoria  già  trattata  in

precedenza esemplificandola anche con esempi svolti collettivamente.      

STRUMENTI

Libro di testo, fotocopie, appunti del docente, utilizzo della LIM.

TEMPI

I tempi di svolgimento delle unità didattiche e dei moduli sono stati diversi a 

seconda delle difficoltà riscontrate negli argomenti da parte degli allievi.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Per  la  verifica  del  profitto  ci  si  è  serviti  dei  seguenti  strumenti:  lezione

colloquiale  e  continui  feed-back,  svolgimento  di  esercizi,  verifiche  scritte  ed

interrogazioni-verifiche  orali,  test,  simulazioni  prove.  La  valutazione  è  stata

compiuta basandosi sull’impegno profuso durante tutto l’anno scolastico, sulla

partecipazione al dialogo didattico-educativo, sulla conoscenza e comprensione

dei contenuti, sull’acquisizione di un metodo di studio efficace, sulla capacità di

correlazione anche con quanto in precedenza acquisito, sulle capacità logiche di

organizzazione delle idee, sulla capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto.

Nell’attribuzione dei voti si è fatto riferimento a quanto stabilito nel PTOF e fatto

proprio dal consiglio di classe.
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Bronte 15 maggio 2018       Firma

Allegato 1.5
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

Docente Prof.ssa Scuto Anna

CONTENUTI

I contenuti programmati non sono stati eseguiti nella loro completezza ma il 

tutto è stato ridotto per far si che gli argomenti affrontati e studiati 

raggiungessero un grado di maturità plausibile. Le unità didattiche trattate 

riguardano lo studio di funzioni (in particolar modo funzioni intere, razionali 

fratte e irrazionali intere) suddivisi in:

Modulo 0: ELEMENTI DI MATEMATICA

 Equazioni di secondo grado con il metodo della parabola

 Disequazioni di primo grado

 Disequazioni di secondo grado intere

 Disequazioni fratte

Modulo 1: FUNZIONI

 Gli insiemi di numeri reali

 Intorno di un punto

 Classificazioni delle funzioni analitiche

 Dominio e codominio di funzione razionale intera, fratta e irrazionale 

intera con radicando di primo grado

 Segno di una funzione di funzione razionale intera, fratta e irrazionale 

intera con radicando di primo grado

 Intersezioni con gli assi di funzione razionale intera, fratta e irrazionale 

intera con radicando di primo grado
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 Grafico probabile

Modulo 2: CONCETTO E LIMITI DI FUNZIONI (dal 16 maggio)

 Il concetto di limite

 Limite finito e infinito per x→x0 e per x→∞

 Il calcolo delle forme indeterminate del tipo 0/0 e ∞/∞

Bronte 15 maggio 2018                                                                  Prof.ssa Scuto Anna     

Allegato 1.6
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

LINGUA INGLESE

Relazione finale 

Classe V A

Docente: Prof.ssa Mariateresa, Giovanna Puglisi

La classe VA è composta da 15 alunni, di cui 5 femmine e 10 maschi.

La classe, al suo interno, si presenta abbastanza eterogenea, tanto

nell’impegno  quanto  nella  costanza  nello  studio.  Infatti,  è  stato

rilevato che vi è un gruppo che si è distinto per la volontà dimostrata

nel  migliorare  le  competenze  base  di  lingua  straniera.  Tuttavia,

l’interesse generale degli studenti nei confronti della lingua inglese

non sempre si è rivelato sufficiente, in quanto la maggior parte di

essi hanno dimostrato sin dall’inizio dell’anno notevoli difficoltà nella

comprensione  ma,  soprattutto,  nella  produzione  della  lingua,  sia

scritta che orale. 

Per questo motivo, si è cercato, sin dall’inizio dell’anno scolastico, di

consentire  ai  discenti  di  poter  recuperare  le  carenze  più  gravi
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attraverso un ripasso degli  argomenti  più  ostici  della  grammatica

inglese  e  fornendo  loro  degli  schemi  semplificati  e  delle

presentazioni interattive che fungessero da supporto nell’esposizione

orale  dei  vari  argomenti  a  carattere  tecnico.  Nonostante  ciò,  i

risultati raggiunti sono stati nel complesso al limite della sufficienza.

Solo pochissimi studenti riescono ad esprimere con una certa fluidità

e  una  pronuncia  accettabile  gli  argomenti  di  carattere  tecnico  in

lingua straniera e ad interagire con l’insegnante. Lo stesso problema

si presenta per la produzione scritta, dato che, anche in questo caso,

sono  pochi  gli  studenti  che  riescono  a  scrivere  in  modo  coeso  e

coerente, tenendo conto del lessico tipico del linguaggio settoriale e,

soprattutto, ad evitare errori morfo-sintattici ed ortografici. 

Per quanto concerne il programma, questo è stato quasi interamente

svolto. E’ stato deciso di tralasciare solo alcuni argomenti, e ciò è

avvenuto per la necessità di approfondire e consolidare le tematiche

già svolte.
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Allegato 1.7

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

Programma di Lingua Inglese
Classe V A

Professoressa Mariateresa, Giovanna Puglisi

Contenuti Grammaticali

8.The Simple Present Tense;

9.The Simple Past Tense;

10.The Present Perfect Tense.

Contenuti di ESP (English for Special Purposes)

Module 4 – Nutrition

 Organic  and  chemical  compounds:  Calories,  Nutrition  and  weight,

Carbohydrates, Proteins, Fibres, Vitamins;

 Foodstuff:  Cereals,  Legumes,  Potatoes,  Vegetables,  Tomatoes,  Fruits,  Fruit

classification;

 Oils:  Olive  tree  growth  and  propagation,  Sunflower  oil,  Peanut  oil,

Hydrogenated oil.

Module 9 – Food Processing and Preservation
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l Food processing:  Tomato processing,  Dairy products (milk,  butter and

cheese);

l Food preservation:  How to preserve quality  and nutritional  values of

food,  Ancient  methods  (canning,  bottling,  jellying  and  potting),  Modern

methods (irradiation, pulsed electric field processing and modified atmosphere)

Module 11 – Farm Management

ü The basics of farm management: Business farm planning;

ü Marketing: Marketing, Promotion, Advertising, Distribution;

ü Land evaluation and topography: What is topography? Surveying instruments,

Mapping (aerial photography and digital orthophoto);

ü Agricultural  economy  and  world  organizations:  The  European  Union,  EU

government help to agriculture, Milk quotas.

Mezzi e Strumenti:

 Libro di testo;

 Schemi ed appunti personali;

 Presentazioni in formato Power Point personalizzate;

 LIM;

l Lettore cd.

Obiettivi Disciplinari Generali

l Sviluppare  le  abilità  ricettive  e  produttive  attraverso  molteplici  varietà  di

linguaggi specifici e di registri;

l Approfondire i linguaggi settoriali;

l Accostarsi alla conoscenza della realtà dei Paesi anglofoni;

l Consolidare le conoscenze linguistiche acquisite;
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l Analizzare diverse tipologie di testi scritti per l’avvio ad un corretto approccio al

testo specifico.

Obiettivi minimi

l Comprendere  globalmente  testi  orali  e  scritti  di  carattere  tecnico,

individuandone i punti essenziali;

l Esprimersi  oralmente  e  per  iscritto  in  modo  semplice  e  corretto  su  quanto

ascoltato e letto;

l Saper  tradurre  semplici  testi  di  argomento  tecnico  dalla  lingua  inglese  alla

lingua italiana e viceversa;

l Conoscere i principali aspetti della realtà sociale dei Paesi anglofoni;

l Acquisire il lessico essenziale specifico inerente il proprio indirizzo di studio;

l Esprimersi in modo semplice sugli argomenti trattati in classe;

Conoscenze: 

l Conoscere alcune tematiche legate al mondo dell’ecologia e dell’agricoltura.

Competenze: 

l Acquisire  un’educazione  interculturale,  confrontandosi  con  modi  diversi  di

concepire e di organizzare la realtà;

l Possedere competenze comunicative adeguate alla situazione e al contesto.

Abilità: 

16.Comprendere il significato globale di testi di vario grado di difficoltà;

17.Acquisire proprietà lessicali su argomenti professionali.

Prove di verifica

a- Prove scritte e verifiche orali.

Libro di testo:
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1V. Bianco e A. Gentile, Sow and Reap – New frontiers and rural development, Reda 

Edizioni.

Allegato 1.8

                           IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte

IPSASR 

 RELAZIONE FINALE 
 
 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE

Classe : VA Sezione A       A.S. 2017/2018
DOCENTI: BARBAGALLO CATERINA -  OLIVERI CESARE
Libro di testo:  “Gestione e valorizzazione agroterritoriale“ Autori: M.N.Forgiarini, L.Damiani, G.Puglisi
Casa Editrice Reda-
 La classe è composta da quindici allievi, di cui dieci maschi e cinque femmine,
l’alunno Virzi Lacqua Andrea ha usufruito di un docente di sostegno, in quanto
segue la  programmazione di classe con obiettivi minimi. Nel  corso dell’anno,
non tutti hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati a causa del limitato
impegno  e  interesse  mostrato.   Le  attività  didattiche  si  sono  svolte  con
regolarità, non altrettanta regolare è stata la frequenza.  Ogni lezione è stata
condotta in modo da stimolare il loro interesse e la loro intuizione, e favorire lo
sviluppo  delle  capacità  di  trasposizione  dai  concetti  concreti  del  vissuto
quotidiano  a  quelli  astratti.    Alcune  lacune  si  segnalano  nelle  capacità  di
espressione. Il  programma è strato svolto nei suoi tratti essenziali  .   Il  livello
comportamentale è accettabile.

OBIETTIVI- CONOSCENZE –ABILITA’ CONSEGUITI

OBIETTIVI TRASVERSALI
 Osservanza delle norme che regolano la vita della scuola; rispetto dei beni in
dotazione alla scuola; rispetto nei confronti dell’ambiente, di se stessi e degli
altri nella persona e nella cosa; promuovere la formazione sociale ed umana
degli allievi; favorire e potenziare la socializzazione e la comunicazione.

OBIETTIVI DISCIPLINARI : 
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l  organizzare metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei  diversi  processi,
prevedendo modalità per la gestione della trasparenza,  della rintracciabilità  e
della tracciabilità;

l operare  nel  riscontro  della  qualità  ambientale  prevedendo  interventi  di
miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio;

l operare  favorendo  attività  integrative  delle  aziende  agrarie  mediante
realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico;

l collaborare con gli  enti  locali  che operano nel  settore,  con gli  uffici del
territorio,  con le organizzazioni dei produttori,  per attivare progetti  di sviluppo
rurale, miglioramenti fondiari e agrari e di protezione idrogeologica.

CONOSCENZE:
l normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui;

l normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche;

l disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane;

l normativa e dottrina della tutela del paesaggio;

l normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari;

l  regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente;

l struttura dell’ordinamento amministrativo italiano;

l enti con competenze amministrative territoriali;

l figure giuridiche nelle attività agricole;

l associazioni  dei  produttori,  integrazioni  orizzontali  e  verticali,  filiere  e
distretti produttivi;

l politiche agricole comunitarie , organizzazioni del mercato(OCM);

l norme commerciali, condizionamenti e classificazione dei prodotti agricoli;

l organizzazione di settore per la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti;

l criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e tipologie della qualità
dei prodotti agroalimentari;

l caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli;

l normative nazionali e comunitarie a tutela dei  prodotti a denominazione di
origine;

l marketing, marketing mix e benchmarking 
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ABILITA’:
l identificare le singole norme riguardanti gli aspetti della multifunzionalità;

l definire schemi progettuali  e piani di sviluppo in collaborazione con Enti
territoriali nella valorizzazione degli ambienti rurali;

l organizzare associazioni di categoria per definire iniziative di sviluppo;

l individuare modalità di diffusione delle normative a favore delle produzioni
e del commercio;

l rilevare la normativa ambientale e di settore;

l indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma;

l schematizzare  percorsi  di  trasparenza  e  tracciabilità  riscontrando  la
normativa vigente;

l interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti;

l identificare  tipi  di  marketing  più  significativi  per  le  diverse  tipologie  di
produzione;

l identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole
opere 

CONOSCENZE MINIME:  l’allievo deve acquisire le conoscenze di base dei
moduli trattati
ABILITA’ MINIME:

l rilevare le normative ambientali e di
settore;

l indicare  i  procedimenti  idonei  alla
valorizzazione dei prodotti di gamma;

l individuare  le  associazioni  di
categoria per definire iniziative di sviluppo

COMPETENZE MINIME:  operare autonomamente interpretando gli  aspetti
della multifunzionalità

CONTENUTI FONDAMENTALI : Il programma è stato suddiviso  moduli,
corrispondenti ai temi trattati della disciplina.
Pubblica  amministrazione,  Enti  territoriali  e  figure giuridiche in
agricoltura : 
la pubblica amministrazione, gli organi amministrativi territoriali, le figure
giuridiche  nelle  attività  agricole:  la  società  semplice,  definizione  di
cooperative,  vantaggi  dei  soci,  l’imprenditore  agricolo  professionale,  le
organizzazioni dei produttori.   
Regime  di  responsabilità  in  materia  di  difesa  e  interventi
sull’ambiente:
responsabilità e danno ambientale: direttiva CE n°35 del 2004 e Decreto
legislativo152/2006
Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare:
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l’inquinamento  ambientale,  normativa  e  dottrina  della  tutela  del
paesaggio, normativa ambientale, tutela delle acque e dei suoli, normativa
ambientale  e  gestione  dei  rifiuti,  liquami  e  reflui,  i  principi  base  del
Decreto legislativo n°22/1997(decreto Ronchi),la classificazione dei rifiuti,
la gestione dei rifiuti nell’azienda agricola, normativa europea ,nazionale e
regionale  sulle  produzioni  biologiche,  tutela  e  normativa  dei  prodotti
alimentari (etichettatura, HACCP, tracciabilità e rintracciabilità ),la tutela
dei  prodotti  a  denominazione  di  origine  (i  marchi  DOP,  IGP,  STG  ),  la
sicurezza sul lavoro in agricoltura.
Politiche  agricole e organizzazione del mercato produttivo:
il  mercato internazionale ,agenda 2000, la nuova PAC (2014-2020 ) ,  la
vendita diretta e i relativi vantaggi il prodotto locale e a chilometro zero, il
concetto  di  filiera  lunga  e  corta,  i  sistemi  alternativi  di  vendita,
condizionamenti mercantili e packaging
Normative nazionali e comunitarie, marketing e ambiente: 
la tutela dei prodotti a denominazione di origine, strategie di marketing
METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO :I  metodi di
insegnamento sono stati il più possibile variati, alle lezioni frontali si sono
alternate lezioni dialogate e discussioni conclusive sul lavoro svolto, per
coinvolgere  gli  alunni  e  creare  una  costante  motivazione
all’apprendimento. Alle lezioni hanno fatto seguito  delle esercitazioni.  Nel
momento della  presentazione dei  contenuti  è stato applicato il  metodo
induttivo ed il metodo della ricerca strumentale. Durante lo svolgimento
delle  attività  comprese  nelle  unità  didattiche  disposte  in  maniera
sequenziale, è stato applicato il metodo della ricerca, quello individuale e
quello del lavoro di gruppo. La metodologia usata si è basata sull’uso dei
seguenti strumenti operativi :la lezione frontale, supportata da  dispense
da fotocopie ed appunti riguardanti argomenti  che completano i contenuti
delle varie unità didattiche che compongono i moduli.L’uso della lavagna
tradizionale, della lavagna luminosa e degli audiovisivi ha avuto lo scopo
di attirare oltre all’attenzione uditiva anche quella visiva dei discenti, così
da far diminuire le possibilità di distrazione. Per ogni unità didattica sono
stati  fissati  gli  obiettivi  disciplinari,  i  prerequisiti,  i  contenuti,  i  tempi di
lavoro, le modalità di verifica ed i criteri seguiti per la valutazione, così
come stabilito nell’iniziale programmazione d'Istituto
 VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state svolte sotto forma di prove strutturate,   scritte,

orali e pratiche hanno  tenuto conto delle conoscenze, della comprensione,

delle  capacità  di  collegamento,  dell’uso  di  una  corretta  terminologia

nonché  delle  capacità  di  analisi,  sintesi  e  di  saper  applicare  quanto

acquisito.  Ogni  alunno  è  stato  valutato  singolarmente  tenendo  anche

conto degli sforzi e dell’impegno dimostrati, e del  percorso educativo. La

valutazione finale ha tenuto  conto anche dell’interesse e dell’attenzione

mostrati, dell’impegno profuso, della dimestichezza e sicurezza raggiunta

nell’esposizione corretta, sia orale che scritta dei contenuti assimilati.  Ha
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inciso  alla valutazione finale anche la qualità e la quantità del bagaglio

culturale complessivamente acquisito in relazione a quello di partenza e la

capacità di riassumere e rielaborare in modo chiaro e funzionale quanto

appreso.  Parte integrante del voto finale anche il comportamento globale

del  discente  e  la  buona  volontà  mostrata.   La  valutazione  è  stata

effettuata e quantizzata mediante l’uso dei voti tradizionali.
CRITERI DI SUFFICIENZA 
trattazione pertinente alla traccia, l’alunno comprende e conosce i concetti
fondamentali, capacità  espositive e  proprietà di linguaggio adeguate 

MEZZI E STRUMENTI 
E’ stato usato il libro di testo integrato per alcuni argomenti  con altri testi
disponibili o con giornali e riviste specializzate, uso di supporti informatici.

 Bronte Maggio 2018 I Docenti

Allegato 1.9

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.
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I.P.S.A.S.R.  

PROGRAMMA

   VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE

Classe : V   Sezione A                     A.S. 2017/2018

Docenti: BARBAGALLO CATERINA --  OLIVERI CESARE
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Pubblica  amministrazione,  Enti  territoriali  e  figure giuridiche in

agricoltura : 

La pubblica amministrazione

 Gli organi amministrativi territoriali 

Le figure giuridiche nelle attività agricole

 Le organizzazioni dei produttori 

Il sistema agroalimentare(integrazione orizzontale e verticale

Regime  di  responsabilità  in  materia  di  difesa  e  interventi

sull’ambiente:

Responsabilità e danno ambientale: direttiva CE n°35 del 2004 

 Decreto legislativo 152/2006

Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare:

L’inquinamento ambientale

 Normativa e dottrina della tutela del paesaggio

Normativa ambientale, tutela delle acque e dei suoli,

 Normativa ambientale e gestione dei rifiuti, liquami e reflui,

 La classificazione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti nell’azienda agricola, 

Normativa europea ,nazionale e regionale sulle produzioni biologiche, 

La tutela dei prodotti a denominazione di origine (i marchi DOP, IGP, STG ),

 La sicurezza sul lavoro in agricoltura.

Politiche  agricole e organizzazione del mercato produttivo:

La politica agricola comune, principi e riforme.

              La nuova PAC 

              Le regole di compravendita( la vendita diretta)

Condizionamenti mercantili e packaging

Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita

Produzioni di qualità, classificazione e filiere

La  qualità  commerciale  delle  produzioni  (HACCP,  tracciabilità,

rintracciabilità)

Normative nazionali e comunitarie, marketing e ambiente: 

La tutela dei prodotti a denominazione di origine
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 Etichettatura

 Strategie di marketing

           Bronte 2018 I docenti

Allegato 1.10
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE ANNO SCOLASTICO 2016-2017

CLASSE V  SEZ.A

Gli studenti frequentanti la classe V A dell’I.P.S.A.S.R. “Ven. I. Capizzi” di Bronte sono quindici in

totale, nove maschi di cui uno seguito dall’insegnante di Sostegno e sei femmine, un’altra discente

poi, non ha mai frequentato fin dall’inizio dell’anno. 

Gli alunni hanno evidenziato un discreto livello generale delle capacità motorie  e, al termine del

percorso  di  studi  ,  hanno  acquisito  la  consapevolezza  della  propria  corporeità  intesa  come

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport ed ha

acquisito una sufficiente preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile

di vita sano ed attivo; ha colto i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei

diversi ambienti. il loro comportamento è stato a volte vivace ma non tanto da impedire il corretto

svolgimento delle lezioni.  Durante il processo didattico sono stati numerosi gli esercizi aventi lo

scopo di migliorare la finzione cardio-respiratoria e il rafforzamento delle grandi masse muscolari del

tronco e degli arti. Le metodologie seguite hanno previsto, a volte, anche un lavoro individualizzato .

Un lavoro di gruppo ha sviluppato la  cooperazione e  la  socializzazione con particolare cura per

l’attivo inserimento degli alunni dinamicamente più emarginati. Dal punto di vista teorico ho cercato

di  far  prendere  coscienza  agli  alunni  dei  principali  benefici  derivati  dalla  pratica  sportiva;  delle

norme igienico- sanitarie della vita e dello sport; dell’importanza di una corretta alimentazione e

delle norme generali di pronto soccorso.  Quanto alla sfera pratica, l’utilizzo della palestra ( se pur

fornita di pochissimi attrezzi) ha consentito di consolidare le capacità condizionali e coordinative

inserite nel programma. Le verifiche hanno quantificato il grado di capacità motoria raggiunto da

ogni  alunno.  La  valutazione  ha  tenuto  conto:  del  livello  tecnico  e  psico  motorio  raggiunto;  dal

corretto  raggiungimento  degli  obiettivi  sociologici  e  comportamentali  e  dalla  disponibilità  degli

alunni nei confronti delle varie motivazioni date dall’attività didattico--sportiva.

L’insegnante

Allegato 1.11
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 CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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Docente: Materia: 
LO GIUDICE ANTONINO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Libri di testo in adozione
 Ed.Fisica, il campo per conoscerci 
meglio / Poket

Giuliani Mario 
CRISTIAN LUCISANO EDITORE

OBIETTIVI REALIZZATI ( in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

COMPETENZE: 

Conoscere  tempi  e  ritmi  dell’attività  motoria,  riconoscendo  i  propri  limiti  e
potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.
I ragazzi sono in grado di organizzare progetti  autonomi perché coinvolti  attivamente
nelle  varie  fasi  dell’organizzazione  delle  attività  sportive  dalla  progettazione  alla
realizzazione, quali circuiti, partite di calcio, di pallavolo e orienteering, badminton.
Conoscere  gli  elementi  fondamentali  della  Storia  dello  sport.  Conoscere  ed
utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale.
Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita.

Conoscenze: 

Conoscere  le  potenzialità  del  movimento  del  proprio  corpo  e  le  funzioni
fisiologiche.
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria
e sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo.
Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo
e sociale.
Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare.

Abilità: 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere
posture corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi.
Essere  consapevoli  di  una  risposta  motoria  efficace  ed  economica.  Gestire  in
modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. 
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e
tempi di cui si dispone.
Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali.

CONTENUTI 

Unità didattiche, moduli, argomenti, 
eventuali approfondimenti

Tempi

Attività ed esercizi a carico naturale. Da Ottobre a Maggio
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Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Da Ottobre a Maggio
Attività ed esercizi  con piccoli  attrezzi codificati  e
non codificati.

Da Novembre a Maggio

Attività  ed  esercizi  di  potenziamento  fisiologico,
miglioramento  della  resistenza  ed  elasticità
articolare. 

Gennaio

Attività ed esercizi per il controllo della respirazione. Gennaio-Febbraio
Attività ed esercizi eseguiti in palestra usando tutti
gli attrezzi per il potenziamento muscolare.

Gennaio-Aprile

Attività  ed  esercizi  di  equilibrio  in  situazioni
statiche, dinamiche complesse ed in volo.

Febbraio

Attività  sportive  individuali:  atletica  leggera,
orienteering, badminton, tennis tavolo.

Da Marzo a Maggio

Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto. Da Dicembre ad Aprile
Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport
individuali e di squadra.

Da Novembre ad Aprile

Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle
metodologie dell'allenamento relative alle attività.

Da Novembre ad Aprile

Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative
alle attività svolte.

Da Novembre ad Aprile

Conoscenze e classificazione delle droghe, il doping
sportivo e le dipendenze da sostanze, l'alimentazione.

Da Novembre ad Aprile

STRUMENTI E METODOLOGIA ADOTTATA :
Nell'insegnamento  dell'educazione  fisica  si  terranno  presenti  due  indicazioni
generali ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione
iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti
e,  dall'altro,  l’esigenza  di  individuare  modalità  diverse  nell'applicazione  del
programma unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi.
Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo
obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni
studente.
In particolare verranno valutate:
- le capacità e abilità motorie (almeno due valutazioni a quadrimestre);
-  le  conoscenze,  con  domande  e  approfondimenti  richiesti  durante  le  lezioni
teorico-pratiche   in  forma orale   (almeno una valutazione  a  quadrimestre),  in
particolare per gli  alunni esonerati  dalla parte pratica almeno tre valutazioni a
quadrimestre;
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle
unità didattiche, attraverso l’osservazione sistematica;
- la rielaborazione personale di quanto appreso.
La  valutazione  sarà  comunicata  alle  famiglie  attraverso  il  registro  elettronico,
colloqui individuali, colloqui generali.

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

Legenda:  XXX: molto frequente      XX: frequente     X: raro

Colloquio 
XXX
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Interrogazioni XX

Componimento 

Esercizi XXX

Questionario 

Relazione saggio 

Prova di laboratorio 

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE:

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE
DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Simulazione terza prova del   12 aprile 2018

Tipologia N° minimo di 
quesiti per materia

C 6

Sei (6) domande (tipologia C) 

12/05/2018 

Il Coordinatore Il Dirigente Scolastico 

prof. Romano Stella                      prof.ssa Grazia 
Emmanuele 
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RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Docenti: Stella Romano - Oliveri Cesare

Anno scolastico 2017-2018

1) Condotta degli alunni ed assiduità nella frequenza

La  classe  è  costituita  da  16  studenti,  10  maschi  e  6  femmine,  ma  quelli

regolarmente frequentanti risultano essere 15. Un'alunna Sanfilippo Stefania non

ha mai frequentato (interruzione di frequenza il 20/12/2017). Gli studenti, hanno

assunto nel  corso dell’anno scolastico un comportamento accettabile  che ha

permesso di instaurare buoni rapporti con l’insegnante.

La classe eterogenea è formata da un gruppo di studenti che si sono mostrati

nel corso dell’anno interessati e disponibili nei confronti dell’insegnante e della

disciplina; un altro gruppo, non sempre ha seguito con impegno e costanza e

pertanto il rendimento non è stato regolare e proficuo.
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Lo scrivente ha cercato, utilizzando le necessarie strategie, di recuperare con

continui esercizi e verifiche orali e scritte gli studenti che hanno dimostrato nel

corso dell'anno scolastico evidenti difficoltà. 

La frequenza di alcuni alunni, che non sempre è stata regolare, non ha permesso

loro di seguire con continuità la disciplina. 

2) Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle 

altre materie.

2.1. Economia agraria

Sono stati  trattati  la  maggior parte degli  argomenti  previsti  nell’ambito della

programmazione didattica iniziale, compatibilmente con le esigenze della classe

e delle risposte dei discenti, ad eccezione di alcuni moduli di estimo che non

sono stati trattati. Ogni argomento è stato affrontato oltre che da un punto di

vista astratto anche nei sui aspetti concreti collegandolo alle esperienze dirette

degli  alunni  al  fine  di  fornire  delle  competenze  di  base  utili  a  favorire  la

comprensione della realtà.

Il  coordinamento  del  programma  con  quello  delle  altre  materie  si  ritiene

accettabile.

3) Grado di istruzione degli alunni e profitto di ciascuna classe

Tenuto  conto  della  situazione  di  partenza,  del  grado  di  comprensione,  delle

capacità logiche, di sintesi e di rielaborazione personale, può affermarsi che la

classe  ha  raggiunto  un  livello  di  preparazione  globale  sufficiente  e  che  ha

elevato il  grado generale di istruzione posseduto all’inizio dell’anno. Va infine

segnalato  che  per  alcuni  alunni  il  rendimento  è  stato  pregiudicato  dalla

mancanza di un costante impegno e da criticità pregresse.

Per la verifica dell’apprendimento e per la valutazione del profitto, sono state

svolte delle verifiche sommative precedute da lezioni in classe sull’argomento

da trattare.

4) Materiale didattico
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Si è fatto uso del libro di testo, fotocopie derivanti da altro materiale, opuscoli 

integrativi, schemi e disegni esemplificativi alla lavagna e mappe concettuali 

che hanno facilitato la comprensione degli argomenti.

5) rapporti con le famiglie

I rapporti con le famiglie non si sono limitati agli incontri organizzati dalla scuola,

cui hanno peraltro partecipato la maggior parte dei genitori, ma si sono estesi,

in alcuni casi, in varie occasioni a tutto il corso dell’anno.

Bronte lì I DOCENTI
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Docenti: Stella Romano - OliveriCesare

Anno scolastico 2017-2018

Nel  rispetto  di  quanto  previsto  nella  “Programmazione  Didattica”  iniziale  e

compatibilmente con le  esigenze della  classe e delle  risposte dei  discenti,  il

programma svolto nel corso dell’anno è il seguente:

MODULO 1 – ANALISI ECONOMICA DELL’AZIENDA AGRARIA.

- I conti colturali
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- I bilanci dell’attività zootecnica

- I bilanci delle attività di trasformazione

- L’economia delle macchine

- I giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari

MODULO 2 – La Matematica finanziaria  e la statistica

- Interesse semplice

- Interesse composto

- Annualità

- Matematica finanziaria applicata all’estimo (valore di capitalizzazione di

un immobile)

MODULO 3 –Estimo rurale

- I principi dell’estimo

- Ruolo del perito

- Aspetti economici di stima

- Procedimenti per la stima del valore di mercato. Procedimenti sintetici:

Stima a vista, stima monoparametrica, Stima sintetica per valori tipici o unitari, stima 

sintetica multiparametrica (cenni).

Procedimento per capitalizzazione dei redditi. 

- Stima dei fondi rustici

MODULO 4 –  Il catasto (cenni)

- Generalità

- Determinazione del R.D. e del R.A.;

- Importanza del R.D. e del R.A.

- Visure catastali.

OBIETTIVI MINIMI

- saper leggere e interpretare semplici bilanci aziendali

- Saper risolvere semplici esercizi di matematica finanziaria

- Impostare una semplice relazione di stima
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- Conoscere i principali documenti catastali

TESTO IN USO: “ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 2” 

AUTORE: Stefano Amicabile – EDITORE HOEPLI

Bronte 14/05/2018 I

Docenti

Allegato 1.14

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

RELAZIONE FINALE DI AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

Classe : VA Sezione A                 A.S. 2017/2018

Docenti: STELLA ROMANO – OLIVERI CESARE

Libri di testo: Ecosistemi forestali – Paolo Lassini - Casa Editrice Poseidonia
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La  classe  è  costituita  da  16  studenti,  10  maschi  e  6  femmine,  ma  quelli

regolarmente frequentanti risultano essere 15. Un'alunna Sanfilippo Stefania non

ha  mai  frequentato  (interruzione  di  frequenza  il  20/12/2017).  Gli  alunni  nel

complesso hanno raggiunto, durante il corso dell’anno, un livello di preparazione

accettabile. Le attività didattiche si sono svolte con regolarità e gli alunni hanno

mostrato partecipazione ed interesse alle lezioni; per alcuni alunni la frequenza

non è stata regolare. Le lezioni sono state organizzate in U.D. adeguatamente

connesse tra di loro; gli argomenti inseriti in programma sono stati trattati con

gradualità,  partendo  da  concetti  semplici  e  rispettando  tempi  e  modalità  di

apprendimento degli allievi. Ogni lezione è stata condotta in modo da stimolare

il loro interesse e la loro intuizione, con costanti riferimenti al vissuto quotidiano

e alla realtà agricola ed economica del territorio di provenienza degli studenti.

Alcune  lacune  si  segnalano  nelle  capacità  di  espressione  e  di  scrittura.  Il

programma è strato svolto nei suoi tratti essenziali sia negli aspetti teorici che

pratici.  

2) Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle 

altre materie.

2.1. Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

Sono stati  trattati  la  maggior parte degli  argomenti  previsti  nell’ambito della

programmazione didattica iniziale, compatibilmente con le esigenze della classe

e delle risposte dei discenti, ad eccezione di alcuni moduli che non sono stati

trattati. Ogni argomento è stato affrontato oltre che da un punto di vista astratto

anche nei sui aspetti concreti collegandolo alle esperienze dirette degli alunni al

fine di fornire delle competenze di base utili a favorire la comprensione della

realtà.

Il  coordinamento  del  programma  con  quello  delle  altre  materie  si  ritiene

accettabile.

3) Grado di istruzione degli alunni e profitto di ciascuna classe
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Tenuto  conto  della  situazione  di  partenza,  del  grado  di  comprensione,  delle

capacità logiche, di sintesi e di rielaborazione personale, può affermarsi che la

classe  ha  raggiunto  un  livello  di  preparazione  globale  sufficiente  e  che  ha

elevato il  grado generale di istruzione posseduto all’inizio dell’anno. Va infine

segnalato  che  per  alcuni  alunni  il  rendimento  è  stato  pregiudicato  dalla

mancanza di un costante impegno e da criticità pregresse.

Per la verifica dell’apprendimento e per la valutazione del profitto, sono state

svolte delle verifiche sommative precedute da lezioni in classe sull’argomento

da trattare.

4) Materiale didattico

Si è fatto uso del libro di testo, fotocopie derivanti da altro materiale, opuscoli 

integrativi, schemi e disegni esemplificativi alla lavagna e mappe concettuali 

che hanno facilitato la comprensione degli argomenti.

5) rapporti con le famiglie

I rapporti con le famiglie non si sono limitati agli incontri organizzati dalla scuola,

cui hanno peraltro partecipato la maggior parte dei genitori, ma si sono estesi,

in alcuni casi, in varie occasioni a tutto il corso dell’anno.

Bronte 14 maggio 2018 I Docenti

 

Allegato 1.15
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte

Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

PROGRAMMA DI AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

Classe : VA Sezione A                 A.S. 2017/2018

Docenti: STELLA ROMANO – OLIVERI CESARE

 - Ecosistema bosco: il concetto di bosco, la definizione di bosco, la struttura del

bosco, la classificazione dei boschi

 -  Ecologia e i fattori  ecologici: le relazioni della pianta con i fattori  ecologici

abiotici

 - L’azione del bosco sul clima e sul terreno :le funzioni del bosco

 - Elementi di selvicoltura. Governo e trattamento del bosco: generalità, governo

a fustaia, governo a ceduo, esbosco

 -  La formazione del bosco: generalità, scelta delle specie, tipologia di impianto

 - I lavori e la pianificazione forestale: i lavori forestali, la pianificazione forestale,

gli strumenti della pianificazione forestale

 - I boschi del territorio italiano: la presenza dei boschi in Italia, la filiera bosco-

legno in Italia,la certificazione forestale

 - La funzione del bosco e della vegetazione riparia: la funzione idrogeologica del

bosco, la funzione della vegetazione riparia

 -  Gli  interventi  di  riassetto  idrogeologico:  le  tipologie  di  intervento,le  fasi

preliminari e la scelta del tipo d’intervento
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OBIETTIVI MINIMI

L’allievo deve acquisire le conoscenze di base dei moduli trattati.

Saper elaborare in modo semplice interventi sulle tematiche affrontate.

Essere in grado di operare semplici interventi agronomici e ambientali .

Bronte  14/05/2018

I docenti

Allegato 1.16
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte

Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. - Bronte
Relazione finale di sociologia e storia dell’ agricoltura

Classe : VA Sezione A                     A.S. 2017/2018
Docente: BARBAGALLO CATERINA
Libro di testo: Elementi di Sociologia e Storia dell’Agricoltura- Murolo-
Scarcella- Casa Editrice Reda
  La classe è composta da quindici allievi, di cui dieci maschi e cinque femmine,
l’alunno Virzì Lacqua Andrea ha usufruito di un docente di sostegno, in quanto
segue la  programmazione di classe con obiettivi minimi. Nel  corso dell’anno,
non tutti hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati a causa del limitato
impegno  e  interesse  mostrato.   Le  attività  didattiche  si  sono  svolte  con
regolarità, non altrettanta regolare è stata la frequenza.  Ogni lezione è stata
condotta in modo da stimolare il loro interesse e la loro intuizione, e favorire lo
sviluppo  delle  capacità  di  trasposizione  dai  concetti  concreti  del  vissuto
quotidiano  a  quelli  astratti.    Alcune  lacune  si  segnalano  nelle  capacità  di
espressione.  Il  programma è  strato  svolto  nei  suoi  tratti  essenziali.  Il  livello
comportamentale è accettabile.

 OBIETTIVI TRASVERSALI:
  Osservanza delle norme che regolano la vita della scuola
  rispetto dei beni in dotazione alla scuola
 rispetto nei confronti dell’ambiente, di se stessi e degli altri nella persona

e nella cosa
 promuovere la formazione sociale ed umana degli allievi
 favorire e potenziare la socializzazione e la comunicazione.

Obiettivi realizzati   : gli obiettivi sono stati raggiunti soprattutto perché sono
state  sempre  poste  in  risalto  le  differenze  tra  la  società  contadina  e  quella
urbana  per  poi  correlarle  con  i  bisogni  dell’individuo,che  sono  indipendenti
dall’attività svolta. Si è giunti a comprendere che sono i comportamenti sociali
dell’uomo a determinare le innovazioni.

MODULO 1– STORIA DELL’AGRICOLTURA
Contenuti:
2La nascita dell’agricoltura

l L’origine delle piante coltivate
l Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del mediterraneo nell’età antica
l L’agricoltura nel medioevo e in età moderna
l La rivoluzione agricola e la nascita della scienza agronomica
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l Agricoltura italiana  nell’800
l Agricoltura italiana del 900
l L’evoluzione della PAC 
l La globalizzazione dei mercati 
l MODULO 2 – ELEMENTI  DI SOCIOLOGIA RURALE
l I l concetto di rurale
l Società contadina e società rurale
l La questione meridionale

l Le politiche di sviluppo rurale

l Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali

l Nuove configurazioni della ruralità

l Territorio e ambiente nelle politiche comunitarie

l I nuovi agricoltori

l Il domani dell’agricoltura

Competenze:
Interpretare i mutamenti avvenuti nell’agricoltura italiana ed europea.
Collaborare con gli enti locali per attività nel settore del turismo culturale
Le tappe fondamentali della storia dell’agricoltura
L’evoluzione degli assetti economico-giuridici delle imprese agricole
 Storia del lavoro in agricoltura
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie.
Abilità:
 Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni 
territoriali
 Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno
 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali
 Conoscere le tappe significative dei processi produttivi.
METODI DI INSEGNAMENTO 
Si e’ proceduto con le lezioni frontali cercando di inquadrare gli aspetti generali
e specifici dei vari argomenti facendo continui riferimenti al vissuto dei genitori o
parenti  impiegati  nel  settore  primario,all’ambiente  nel  quale  vivono  in  cui
l’attività  principale  è  ancora l’agricoltura.  Particolare risalto  è  stato dato  alle
informazioni  di  collegamento  con  le  altre  discipline,  in  particolare  quelle
storiche, economiche ed ecologiche. Alle lezioni frontali si sono alternate anche
lezioni dialogate e discussioni conclusive sul lavoro svolto, per coinvolgere gli
alunni e creare una costante motivazione all’apprendimento. 
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state finalizzate al controllo del processo di insegnamento /
apprendimento  ,  al  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati  ed  a  recuperare
eventuali lacune accumulate durante il corso. Le verifiche si sono  svolte sotto
forma di prove strutturate, e verifiche orali  tenendo conto delle conoscenze,
della  comprensione,  delle  capacità  di  collegamento,  dell’uso  di  una  corretta
terminologia nonché delle capacità di analisi, sintesi e di saper applicare quanto
acquisito.  Nella  valutazione  si  tenuto  conto  dei  risultati  di   ogni  alunno  in
rapporto alle condizioni culturali di partenza, alla situazione socio-economica di
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provenienza, agli stimoli ricevuti dall’ambiente sociale e familiare,dall’interesse
e  dall’impegno  dimostrati.  E’  stato   anche  valutato  il  percorso  educativo
dell’alunno.
MEZZI E STRUMENTI
Oltre al libro di testo che per alcuni argomenti è stato integrato con altri testi
disponibili  ,  con  giornali  e  riviste  specializzate,  si  e’  fatto  uso  di  supporti
informatici ,  sussidi didattici in possesso della scuola. 
Bronte, Maggio  2018 Il docente

Allegato 1.17

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

Programma di sociologia e storia dell’ agricoltura
Classe : VA Sezione A                     A.S. 2017/2018

Docente: BARBAGALLO CATERINA

MODULO 1– STORIA DELL’AGRICOLTURA
3La nascita dell’agricoltura

l L’origine delle piante coltivate
l Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del mediterraneo nell’età antica
l L’agricoltura nel medioevo e in età moderna
l La rivoluzione agricola e la nascita della scienza agronomica
l Agricoltura italiana  nell’800
l Agricoltura italiana del 900
l L’evoluzione della PAC 
l La globalizzazione dei mercati 

MODULO 2 – ELEMENTI  DI SOCIOLOGIA RURALE
l I l concetto di rurale

l Società contadina e società rurale

l La questione meridionale

l Le politiche di sviluppo rurale

l Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali

l Nuove configurazioni della ruralità

l Territorio e ambiente nelle politiche comunitarie

l I nuovi agricoltori
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l Il domani dell’agricoltura

Bronte 2018 Il docente

Allegato1.18

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

DISCIPLINA
RELIGIONE CATTOLICA

RELAZIONE FINALE/ PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA.

Docente Annalisa Furnò                                                              Bronte,
14/05/2018
                                                                                          CLASS
E VA  I.P.S.A.R.S.

Le competenze specifiche dell’area antropologico – esistenziale, dell’area
storico – fenomenologica e dell’area biblico – teologica tipiche del quinto anno di
I.P.S.A.R.S.sono state maturate dai ragazzi e raggiunte. I ragazzi sono stati in
grado di sviluppare un maturo senso critico e un personale “progetto di vita”,
riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale (area
antropologico  -  esistenziale);  di  cogliere  la  presenza  e  l’incidenza  del
cristianesimo  nelle  trasformazioni  storiche  prodotte  nella  cultura  umanistica,
scientifica  e  tecnologica  nella  storia  e  nella  cultura  odierna  per  una  lettura
critica del mondo contemporaneo ( area storico – fenomenologia); e di utilizzare
consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana  interpretandone
correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della  Chiesa,  nel  confronto
aperto  con  i  contenuti  di  altre  tradizioni  storico  –  culturali  (area  biblico  –
teologica). 

I contenuti disciplinari affrontati sono stati: 

1. Cittadini del mondo (Modulo)
UA 1. La terra è di tutti: un mondo che ci appartiene/ Ma io cosa posso fare?/
Contro la fame cambia la vita/ Valori da vivere. 
UA 2.  Una sola razza: l’umanità/  Le frontiere sono nella  mente degli  uomini/
L’accoglienza  dello  straniero:  immigrazione,  ricchezza  e  problema/  Essere
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stranieri: da dove nasce il razzismo? Razzismo e discriminazione, intolleranza/
Dio di tutti… tutti fratelli/ Anche voi foste stranieri.
UD 3. Famiglia o famiglie? L’origine della famiglia: nella Costituzione italiana e
nella visione biblico-cristiana/  La vocazione all’amore,  segno dell’alleanza, un
modello superato?/ Gesù e i rapporti familiari. 
UD 4. Fede e politica:  la politica e i  valori  cristiani.  La visione della Bibbia. I
cristiani e i totalitarismi. Cristiani e politica oggi. L’impegno per il bene comune.
La pace e la guerra: Il contesto storico/ I cristiani e il concetto di “guerra giusta”/
L’era  contemporanea  e  il  pericolo  di  guerra  totale/  Proteggere  gli  indifesi  e
disarmare l’aggressore.

2. Ruolo della Religione nella società contemporanea (Modulo) 
UD 1. Lo scenario abitato dai ragazzi: una società "complessa": multietnica e
multireligiosa, una società "liquida", tra secolarizzazione e pluralismo. 
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UD 2. Le religioni s’incontrano/ A dialogare s’impara/ Per una società pluralista/
L’importanza del dialogo/ I rischi del dialogo/ Il coraggio della diversità/ Religioni
ponti di pace. 
UD  3.  Nuove  forme  di  religiosità:  -  “Sette”  e  “nuovi  movimenti  religiosi”  a
simbologia  cristiana  e  di  origine  orientale;  religioni  del  potenziale  umano  e
pensiero  “magico”;  i  Testimoni  di  Geova,  L’organizzazione  Sathya  Sai  Baba,
chiesa di Scientology; New Age; magia “bianca” e “nera”; satanismo. 
UD  4.  Chiesa  e  mondo  moderno:  la  dottrina  sociale  della  Chiesa/  Chiesa  e
totalitarismi/  Chiesa in dialogo con il  mondo: il  Concilio Vaticano II.  Il  Papato
moderno: Giovanni Paolo II.

3. Giovani in ricerca/ Dio dove sei? (Modulo) 
UD 1.  C’è  qualcosa  “oltre”?  La  morte  che cos’è?  La  resurrezione  cristiana  a
confronto con la reincarnazione della tradizione induista-buddhista. 
UD 2.  Ha ancora senso credere in Dio? /  Perché interessarsi  alla  dimensione
religiosa? 
UD 3. Quale futuro per Dio? Perché l’uomo cerca Dio? 
UD 4.  Scienza  e  fede:  un  incontro  possibile?/  Il  senso  della  vita  secondo  le
religioni. 

4. Le relazioni. Innamoramento e amore (Modulo) 
UD 1. Amo, ergo sum. Il paesaggio del mio cuore; il bisogno di creare legami. 
UD 2. La bellezza del Corpo: il linguaggio del corpo; il corpo che ho, il corpo che
sono. 
UD 3. L'amore e la sessualità: amare è…/ Non bruciare le tappe. La sessualità
nella Bibbia e il Cantico dei Cantici. 
UD  4.  Le  dimensioni  dell’uomo:  dimensione
corporea/psicologica/sessuale/sociale/culturale/
spirituale/morale/professionale/politica/religiosa. 
UD 5. L' amore tra uomo e donna nel progetto di Dio.

Bronte, 14-05-2018                                                                                 DOCENTE
                                                                                                                                     Annalisa
Furnò
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Allegato 1.19

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte

Docente: Materia:
Annalisa Furnò Religione

Libri di testo in 
adozione

 Piero Maglioli, Capaci di sognare, editore SEI IRC.

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità)

La classe VA si presenta come composta da ragazzi molto creativi, spontanei e
partecipativi.  La  religione è seguita con passione con un dibattito attento e
puntuale.
Competenze:

l Area antropologico – esistenziale: 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.

Conoscenze: riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la
natura in una prospettiva di dialogo e di libertà religiosa.
Abilità: motiva la proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana
in un dialogo aperto, libero e costruttivo. Individua sul piano etico-religioso le
potenzialità  e  i  rischi  legati  allo  sviluppo  economico,  tecnologico  e  alla
multiculturalità.

l Area storico – fenomenologica: cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo
nelle trasformazioni storiche prodotte nella cultura umanistica, scientifica e tecnologica:

Conoscenze: studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con
riferimento  ai  totalitarismi  del  novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari
religiosi,  alla globalizzazione, alla migrazione dei popoli,  alle nuove forme di
comunicazione.
Abilità: si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede
cristiana, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura.

l Area  biblico  –  teologica:  utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  del
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cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai
contributi della cultura scientifico – tecnologica.

Conoscenze: conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi
documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di
Gesù Cristo e alla prassi della vita che essa propone. Conosce la concezione
cristiano  –  cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia,  le  linee di  fondo della
dottrina sociale della Chiesa.
Abilità:  distingue  nella  concezione  cattolica  del  matrimonio:  istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative,
cellula della società.

CONTENUTI

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti Tempi
Cittadini del mondo: la terra è di tutti; una sola razza: l’umanità; 
famiglia o famiglie; fede e politica.

Ruolo della religione nella società contemporanea: una società 
“complessa”: multietnica, multireligiosa, “liquida”e secolarizzata; le 
religioni s’incontrano; nuove forme di religiosità; 

Le relazioni/innamoramento e amore: il bisogno di creare legami; il 
linguaggio del corpo; l’amore e la sessualità. Le dimensioni dell’uomo: 
corporea/psicologica/sessuale/sociale/culturale/spirituale/morale/profes
sionale/politica/religiosa.

Giovani in ricerca: Dio dove sei? C’è  qualcosa “oltre”? La morte che 
cos’è? La resurrezione; ha ancora senso credere in Dio? / Perché 
interessarsi alla dimensione religiosa?/ Quale futuro per Dio?/ Perché 
l’uomo cerca Dio?/ Scienza e fede: un incontro possibile?/ Il senso della 
vita secondo le religioni.

Chiesa e mondo moderno: la dottrina sociale della Chiesa/ Chiesa in 
dialogo con il mondo: il Concilio Vaticano II/ Il papato moderno di 
Giovanni Paolo II

Settem
bre - 
Ottobre

Novem
bre 
-Dicem
bre

Gennai
o-
Febbrai
o

Marzo-
Aprile

Maggio
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STRUMENTI ADOTTATI:
I contenuti sono stati proposti sotto forma di dialogo libero, aperto e al tempo
stesso rigoroso.

METODOLOGIA ADOTTATA:
La metodologia ha alternato, dunque,
-lezione frontale con brain storming
-lavoro di gruppo e attività di problem solving
- il metodo induttivo che parte dal “vissuto” degli studenti; si favorirà la 
partecipazione di tutti attraverso il dialogo, la lezione frontale, i lavori di gruppo 
per lo scambio di idee e delle esperienze di ciascuno.

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI

Colloquio XXX

Legenda: 
XXX: molto frequente
XX: frequente
X: raro

Allegato 1.20
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IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR – IPSIA. 

CM: CTIS00900X

Allegato 2
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4

5IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
6Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

7CM: CTIS00900X

8Griglia di valutazione II PROVA
9

10Candidato ______________________________________
11

12QUESITI
13INDICATORI

ANALITICI
DELLA VERIFICA

14LIVELLI DI
PRESTAZIO

NE
15PUNTI

16PUNTEGG
IO

ATTRIBU
ITO

17PARTE
PRIMA

18Max punti
7

19Conoscenze
specifiche –

capacità logiche
argomentative

20Superficiale 210,5 -2 22

23Mediocre 242,5 -3 25

26Sufficiente 274 28

29Ampia e
dettagliata

304 -5 31

32Uso del lessico e
terminologia

33Superficiale 340,5 35

36Sufficiente 371 38

39Ampia e
dettagliata

402 41

42QUESITO
PRIMO

43Max punti
4

44Conoscenze
specifiche –

capacità logiche
argomentative

45Superficiale 460,5 47

48Mediocre 491 50

51Sufficiente 521,5 53

54Ampia e
dettagliata

552 – 2,5 56

57Uso del lessico e
terminologia

tecnica

58Superficiale 590 60

61Sufficiente 621 63

64Ampia e
dettagliata

651,5 66

67QUESITO
SECOND

O
68Max punti

4

69Conoscenze
specifiche –

capacità logiche
argomentative

70Superficiale 710,5 72

73Mediocre 741 75

76Sufficiente 771,5 78

79Ampia e
dettagliata

802 – 2,5 81

82Uso del lessico e
terminologia

tecnica

83Superficiale 840 85

86Sufficiente 871 88

89Ampia e
dettagliata

901,5 91

92

93TOTALE
94

95______/15
96

97BRONTE ………………. Il Presidente
98

99 ……………………………….
100La Commissione
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101……………………………………….. ………………………………………..
102

103……………………………………….. ………………………………………..
104

105……………………………………….. ………………………………………..

Allegato 3.0

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte
Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - IPSASR - IPSIA.

CM: CTIS00900X

I.P.S.A.S.R. – Sede di Bronte TERZA PROVA

Terza prova GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Esami di Stato 2017/2018 

Classe quinta – Sez. A 

Candidato :
Data :

Voto Finale

- Tipologia : Quesiti a risposta multipla (4 opzioni) - Materie coinvolte ed obiettivi
:

Matematica Conoscenza dei contenuti della disciplina
Scienze Motorie Conoscenza dei contenuti della disciplina
Economia Conoscenza dei contenuti della disciplina
Storia Conoscenza dei contenuti della disciplina

In ogni prova sono presenti 06 quesiti a risposta multipla 
Ad ogni  risposta esatta saranno attribuiti punti 0,5.
Ad ogni risposta errata o non data saranno attribuiti punti 00. 
Il punteggio massimo totale di ogni disciplina è di punti 3.
Il  punteggio  attribuito  a  tutta  la  simulazione  è  ottenuto  dalla  somma  dei
punteggi delle singole prove, per un massimo di punti 15.

Inglese

La prova consta di  due domande aperte e quattro chiuse.  Il  punteggio delle
domande  aperte  e  di  1/5  ciascuna  da  attribuire  secondo  la  griglia  allegata
(allegato 4)
Durata della prova : 01 ora
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Griglia di valutazione Terza prova mista (inglese)
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per ogni domanda a risposta multipla:
- esatta punti 0,25;
- per ogni risposta errata o non data punti 0;
Per ogni domanda a risposta aperta:
- esatta punti 1;
- per ogni risposta errata o non data punti 0;
vedasi griglia allegata
- nel caso di punteggio totale con cifra ≥ 5 esso verrà arrotondato al numero intero 
immediatamente superiore; con cifra decimale < 5 verrà arrotondato al numero intero 
immediatamente inferiore;
- è consentito l'utilizzo di calcolatrici non programmabili e dizionari di inglese e italiano;

- il candidato dovrà contrassegnare la risposta scelta con una crocetta utilizzando 
esclusivamente penna a biro di colore nero o blu; non sono consentite né correzioni né l'uso del 
cancellino.

Griglia di valutazione 
2 domande a risposta aperta  con punteggio 1/15 per ogni domanda 

QUESITI N. 1 CORRETTO ERRATO
Aderenza alla traccia 0.25 0
Coesione e organizzazione del testo 0.25 0
Proprietà e ricchezza lessicale 0.25 0
Correttezza grammaticale ed ortografica 0.25 0

TOTALE _______/1

QUESITI N. 2 CORRETTO ERRATO
Aderenza alla traccia 0.25 0

Coesione e organizzazione del testo 0.25 0

Proprietà e ricchezza lessicale 0.25 0

Correttezza grammaticale ed ortografica 0.25 0

TOTALE _______/1

4 domande a risposta multipla punteggio max 0,25 per ogni risposta corretta , 
0   punti per ogni risposta  errata o non data

CORRETTA ERRATA/NON DATA

QUESITO N.1

QUESITO N.2

QUESITO N.3
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QUESITO N. 4

TOTALE
________/

Allegato 4

GRIGLIA PER LAVALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidato 
_______________________________________ 

Classe _________

a) Conoscenza dei contenuti

Nulla 0 Limitata e parzialmente corretta 5

Gravemente insufficiente 1 Sufficiente e fondamentalmente corretta 6

Frammentaria 2 Abbastanza completa e discretamente organizzata 7

Settoriale e scorretta 3 Completa e abbastanza approfondita 8

Alquanto limitata e poco corretta 4 Completa, ampia e approfondita 9

b) Padronanza dei linguaggi specifici e capacità espositiva

Nulla 0 Sufficientemente appropriata 4

Assolutamente inadeguata 1 Appropriata e sostanzialmente chiara 5

Impropria e gravemente scorretta 2 Appropriata, chiara e corretta 6

Incerta e alquanto limitata 3 Appropriata, chiara, corretta e organizzata in modo 
autonomo

7

c) Sviluppo delle argomentazioni

Assente 0 Incerto, ma fondamentalmente coerente 4

Assolutamente inadeguato 1 Adeguato, ma essenziale 5

Insufficiente 2 Chiaro e coerente 6

Incerto e poco coerente 3 Chiaro, coerente e approfondito 7

d) Capacità di collegamenti interdisciplinari

Assente 0 Adeguata 3

Inadeguata 1 Autonoma ed efficace 4

Accettabile solo se guidata 2

e) Capacità di rielaborazione personale e originalità

Assente 0 Presente 1

f) Discussione elaborati

Riconosce gli errori, ma non sa 
correggerli

1 Si rende conto degli errori e si autocorregge 2
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Totale        /30

Tabella di valutazione
Voto in trentesimi Voto in decimi Giudizio

30 10 Lodevole
27 9 Ottimo
24 8 Buono
21 7 Discreto
18 6 Sufficiente
15 5 Mediocre
12 4 Non sufficiente
9 3 Scarso
6 2 Molto scarso
3 1 Infimo

Allegato 5.0
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Il presente Documento viene  letto, approvato e sottoscritto da tutti i 

Componenti del Consiglio di Classe:

Dirigente Prof.ssa Grazia Emmanuele Firma

Docenti Discipline
Leotta 
Margherita 

Italiano, storia

Scuto Anna Matematica

Puglisi 
Mariateresa

Inglese

Barbagallo 
Caterina

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione di

settore
Barbagallo 
Caterina

Sociologia rurale e storia
dell'agricoltura 

Stella Romano Economia agraria e gestione
territoriale

Stella Romano Agronomia territoriale e
ecosistemi forestali 

Furnò Annalisa Religione

Lo Giudice 
Antonino

Scienze Motorie 

Oliveri Cesare ITP

Liuzzo Giuseppe Sostegno

Bronte, lì……

Il Coordinatore                                                                             Il Dirigente
Scolastico
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prof. Stella Romano                                                                    prof.ssa 
Grazia Emmanuele

ALLEGATO 6 (SIMULAZIONI TERZE PROVE)

IPSASR  DI  BRONTE

SIMULAZIONE

TERZA PROVA SCRITTA – V A

Anno scolastico 2017-2018 

CANDIDATO _________________________________________________

MATERIE: 

MATEMATICA

INGLESE

ECONOMIA

STORIA

SCIENZE MOTORIE
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VOTO _______/15

Bronte (CT) 12/04/2018

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – V A

Anno scolastico 2017-2018 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Tempo previsto 60 minuti

Per ogni domanda a risposta multipla:

- esatta punti 0,5;

- per ogni risposta errata o non data punti 0.

Nello specifico soltanto per la prova d'inglese verrà assegnato il 

seguente punteggio: 

per ogni domanda a risposta multipla

- esatta punti 0,25

- errata o non data punti 0;

per ogni domanda aperta

da 0 a 1 secondo i criteri della griglia di valutazione 

MATERIE: 

MATEMATICA ____/3

INGLESE ____/3

ECONOMIA ____/3
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STORIA ____/3

SCIENZE MOTORIE ____/3

TOT. ______/15

SIMULAZIONE TERZA PROVA di MATEMATICA

CLASSE V A IPSASR aprile a.s. 2017/18

1. Il dominio della seguente funzione reale di variabile reale  è l’insieme:

A.                               B. (-∞, +∞)                                        

C.                   D.                 

2. Il Dominio della funzione   è:

A.  R                                                              B. tutto  esclusi i punti 
x=1;x=-1                                                         

C. tutto  escluso il punto x=1                 D. tutto  esclusi i punti
x=2;x=3                                                                   

3.
Il Dominio della funzione   è:

A.                                                           B.                                      

C. tutto  esclusi i punti x=1,x=-1                D.  l’insieme dei numeri 
reali diversi da zero        

4. Le intersezioni con gli assi cartesiani della funzione   sono:
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A.                                          B.                                                    

C. non esistono intersezioni con gli assi    D.           

5. Per determinare il Dominio della funzione   si imposta e si risolve la 
disequazione:

 A.                                                  B.                                         

 C.                                                D.        

6. Le intersezioni con gli assi cartesiani della funzione   sono:

 A.                                                B.                                                     

 C.                                             D. 

LINGUA INGLESE

What is the use of a business plan in a farm management?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What is topography?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What are the main types of advertising?

11.Advertising in the media, social advertising, advertising in the internet.

12.Advertising in the media, personal or direct advertising, hidden advertising.

13.Direct advertising, indirect advertising, hidden advertising.

14.Advertising in the media, direct advertising, indirect advertising.

What does Mass Production mean?
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ü Hand-made products.

ü Products made by different people.

ü An excess in production.

ü Productions of goods offered to anyone and that anyone could buy.

What does the category of citrus fruits include?

l Strawberries, blackberries, raspberries and blueberries.

l Pears and Apples.

l Tangerines, lemons, limes and oranges.

l Apricots, peaches, plums and almonds.

Cereals include:

 Legumes, wheat and rice.

 Wheat, rice, rye, oat and barley.

 Wheat, rice, tomatoes and potatoes.

 Wheat, rice, rye, oat and potatoes.
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 SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ECONOMIA AGRARIA


 CLASSE V A IPSASR


 A.S. 2017/2018



 1) IL REDDITO NETTO E’ IL COMPENSO SPETTANTE:
 a) all’imprenditore concreto
 b) all’imprenditore puro o astratto
 c) al direttore
 d) al capitalista


 2) IL COSTO TOTALE E’ COSTITUITO:

 a) Kt = Sv + Q + Imp + Sa + St + I
 b) Kt = Sv + Q + Imp + Sa + St 
 c) Kt = Sv + Q + Imp + Sa + St + I + Bf
 d) Kt = Sv + Q + Imp


 3)  L’IMPRENDITORE  -  LAVORATORE  –  CAPITALISTA  –  PROPRIETARIO
PERCEPISCE UN REDDITO NETTO Rn COSTITUITO DA :

 a) Rn=PLV - (Q + Sa + St + I)
 b) Rn=PLV - (Q + Sv + Sa)
 c) Rn=PLV - (Sv + Q + Imp)
 d) Rn=PLV - (Sv + Q + Imp + Bf)


 4) L’INTRODUZIONE DELLA MACCHINA IN AZIENDA È CONVENIENTE 
QUANDO: 

 a) diminuisce il reddito netto;
 b) aumenta il reddito netto;
 c) aumenta il prodotto netto;
 d) il reddito netto rimane invariato


 5) IN UN CONTO COLTURALE LA DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI ESPRIME:
 a) Il reddito capitalistico fondiario costituito da Bf + I ± T 
 b) Il reddito fondiario costituito da Bf ± T
 c) Il reddito industriale agrario costituito da St + I ± T
 d) Il reddito del coltivatore diretto costituito da Sa + St + I + Bf ± T

 6) LA QUOTA DI REINTEGRAZIONE RAPPRESENTA UNA QUOTA CHE 
OCCORRE:
 a)  mettere  a  risparmio  all’inizio  di  ogni  anno  per  ricostituire,

quando  il  capitale  fisso  è  diventato  inservibile,  il  valore  che  si  è
consumato

 b)  mettere  a  risparmio  alla  fine  di  ogni  anno  per  ricostituire,
quando il  capitale  circolante  è  diventato  inservibile,  il  valore  che si  è
consumato

 c)  mettere  a  risparmio  alla  fine  e  all’inizio  di  ogni  anno  per
ricostituire, quando il capitale circolante è diventato inservibile, il valore
che si è consumato
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 d)  mettere  a  risparmio  alla  fine  di  ogni  anno  per  ricostituire,
quando  il  capitale  fisso  è  diventato  inservibile,  il  valore  che  si  è
consumato





 IPSASR “V. IGNAZIO CAPIZZI” BRONTE
 Terza Prova



 Storia


 Anno Scolastico 2017/2018


 1)MUSSOLINI CONQUISTO’ IL POTERE:

 a) Con l'appoggio dei socialisti

 b) Mediante una rivoluzione

 c) Illegalmente

 d) Legalmente dopo la marcia su Roma ottenendo l’incarico del Re



 2)QUANDO FURONO SCRITTI E COSA SANCIRONO I PATTI  
LATERANENSI?

 a) 11 febbraio 1929 e sancirono la conciliazione tra Stato e Chiesa e la fine
della “questione romana”

 b) 14 febbraio 1929 e sancirono la conciliazione tra Stato e Chiesa

 c) 11 febbraio 1925 e sancirono la conciliazione tra Stato e Chiesa

 d) 11 febbraio 1929 e sancirono la conciliazione tra Mussolini e il Re


 3) DOPO LA RIVOLUZIONE DEL FEBBRAIO 1917, IN RUSSIA, IL 

POTERE ESECUTIVO ERA DIVISO TRA:

 a) Lo Zar e la Duma

 b) La Duma e il Soviet di Pietroburgo

 c) Il Soviet di Pietroburgo e il Governo Provvisorio retto dal Principe L’vov

 d) I Menscevichi e i Bolscevichi


 4) CHE COSA FAVORI’ L’ASCESA DI STALIN?

96



 a) Il suo controllo sui centri di decisione economica

 b) Il suo carisma intellettuale

 c) La sua capacità militare

 d) Il suo controllo sull’organizzazione del Partito



 5) QUALI FURONO NEL’29 GLI EFFETTI DELLA CRISI BORSISTICA?

 a) I fallimenti delle Banche

 b) La crisi del Governo

 c) I fallimenti industriali

 d) La riduzione dei valori dei titoli quotati


 6) IN QUALE DIREZIONE AGI’ IL GOVERNO ROOSVELT IN 

ECONOMIA?

 a) Con sollecitazioni all’iniziativa economica privata

 b) Con interventi pubblici di spesa

 c) Con la liberalizzazione del mercato azionario

 d) Con interventi di controllo sul sistema economico
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 Simulazione Terza prova dell’Esame di Stato

 Classe V A  I.P.S.A.S.R.
 Data 12/04/2018
 MATERIA: SCIENZE MOTORIE
 ALUNNO/A_______________________________________

15.COSA SIMBOLEGGIANO I CINQUE CERCHI OLIMPICI

 A Le 5 nazioni che parteciparono alla prima edizione delle olimpiadi
 B I 5 continenti
 C Le 5 vette più alte del mondo
 D Le prime 5 discipline sportive delle Olimpiadi

16.IL CAMPO DI PALLAVOLO MISURA

 A 10x9
 B 15x28
 C 20x40
 D 18x9

17.QUAL’E’  LA FORMA DI UNA PISTA DI ATLETICA LEGGERA, E QUANTO 

MISURA

 A Ha forma circolare ad anello e misura 500 mt.
 B ha forma rettangolare e i lati misurano 100 mt. e 50 mt.
 C Ha forma quadrata e i lati misurano 100 mt.
 D Ha forma circolare ad anello e misura 400 mt.

18.LA PICCOLA CIRCOLAZIONE CORRISPONDE A

 A Circuito polmoni – arti inferiori – cuore 
 B Circuito cuore – polmoni – cuore 
 C Circuito cuore – tessuti – cuore 
 D Circuito cuore – fegato – reni 


19.LA MARATONA MISURA QUANTI KM

 A Km. 40,00
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 B Km. 21,970
 C Km. 42,195
 D Km. 70,00

20.UN ATLETA QUANDO USA LE SOSTANZE DOPANTI

 A Sempre
 B Una volta a settimana
 C Prima – durante – dopo la gara
 D Solo quando necessita
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