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PREMESSA 

Il Consiglio della Classe V A in data 12/05/2021 ha approvato il presente documento, elaborato nel rispetto 

degli obiettivi ordinamentali fissati dall'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021- Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

 

 

IPSASR (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale) 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO  

L’IPSASR, ubicato in viale della regione 2, si caratterizza “per una solida base di istruzione generale e 

tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato 

nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università’ 

e all’istruzione e formazione tecnica superiore”. 

I percorsi degli Istituti Professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di 

diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione agli indirizzi di studio che possono essere 

attivati al loro interno. 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, produzione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

La Riforma dei Professionali prevede la struttura quinquennale articolata in due bienni e un quinto anno. Il 

secondo Biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi sistemi di Istruzione e 

Formazione. 

Il percorso formativo è caratterizzato da: 

1.Forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione operativa; 

2.Risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche in relazione al Quadro 

Europeo dei titoli e delle qualifiche, per favorire la mobilità delle persone nei paesi dell’Unione Europea;  

3.Centralità dei laboratori; 
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4.Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo 

biennio e nel quinto anno; 

5.Possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta formativa e sviluppare competenze 

specialistiche. 

In riferimento alle qualifiche, la scuola è stata accreditata fino all’anno in corso per la realizzazione di 

percorsi di IeFP, attualmente le classi attivate per il conseguimento delle qualifiche seguono il regime di 

sussidiarietà integrativa. 

Fulcro dell’azione didattica è l’utilizzo sistematico di aziende agrarie convenzionate e dei moderni laboratori 

le cui attività sono tecnicamente e didatticamente collegate. In esse gli studenti vengono seguiti da personale 

altamente specializzato e acquisiscono competenze e abilità professionali adeguate. 

 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

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 soprattutto alle esercitazioni pratiche, al 

fine di corrispondere alle esigenze di una formazione professionale in linea al profilo sopra delineato. 

Il profilo elaborato individua una figura professionale per diversi aspetti rinnovata nell'ambito delle 

professionalità del settore.  

Il percorso dell’IPSASR si propone come obiettivo quello di formare tecnici operatori con conoscenze nel 

campo agroalimentare, flessibili, dinamiche, 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 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.  
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno; 

saper effettuare: la scelta delle produzioni più coerenti con le esigenze del mercato; 

adottare tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell’ambiente e con l’esigenza di ottenere prodotti di 

qualità; 

conoscere e applicare le tecniche di gestioni aziendali delle aziende agrarie; 

fornire assistenza tecnica, economica e tributaria alle aziende, agli organismi cooperativi e associativi del 

settore; 

conoscere le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari, 

saper interpretare le tendenze di mercato e indirizzare le scelte aziendali; 

conoscere le tecniche di produzione, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei diversi 

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

 

Obiettivi generali 

- Capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi; 

- Acquisizione di abilità che possano consentire un consapevole orientamento e un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro; 

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace; 

- Crescita personale e successo formativo di ciascun allievo; 

- Acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, intercultura; 

- Acquisizione di comportamenti rispettosi e sostenibili dell’ambiente e del patrimonio rurale; 

- Attiva partecipazione della famiglia alla vita della scuola; 

- Interazione sinergica con il territorio. 
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Obiettivi formativi 

- Capire e sviluppare le proprie attitudini e potenzialità; 

- Raggiungere libertà di pensiero e autonomia di giudizio; 

- Interiorizzare valori su cui fondare la propria vita individuale e sociale; 

- Sviluppare una forte coscienza civica volta all’esercizio responsabile della 

democrazia, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri, nella condivisione dei valori di 

libertà, legalità e solidarietà, in una prospettiva pluralistica e aperta al confronto; 

- Siano inseriti nella società in cui vivono e sappiano relazionarsi con gli altri, 

basandosi sui principi della tolleranza, del confronto reciproco, del dialogo, della 

collaborazione; 

- Sappiano riconoscere e accettare il valore peculiare del diverso e delle culture differenti dalla 

propria, pur mantenendo la consapevolezza della propria identità storica e culturale. 

 

 

Obiettivi culturali 

- Conoscenza della lingua italiana; 

- Conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti: paesaggistico, territoriale, 

ambientale e rurale  

- Interiorizzazione dei valori culturali della tradizione rurale; 

- Conoscenza della lingua straniera studiata; 

- Capacità di stabilire relazioni fra cultura umanistica e pensiero tecnico – scientifico e professionale; 

- Capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in modo consapevole; 

- Capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi dalle discipline studiate. 
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Quadro orario 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

 

Classi 1 2 3 4 5 

Discipline Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot Ore tot 

Scienze integrate (Fisica) 66 66    

di cui laboratorio di Fisica 66 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui laboratorio di Chimica 66 

Tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 

 

66 

 

66 

Ecologia e Pedologia 

 

 

99 

 

99 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

 

99 99 

198 (°) 

Biologia applicata  99 

 

 

- - 

Chimica applicata e processi 

di trasformazione 

 

 99 66 - 

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 

 

 

 

66 99 - 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

 

 

 

 66 66 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

 

 132 165 198 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di 

settore 

 - 165 198 

Sociologia rurale e storia 

dell’Agricoltura 

 

 - - 99 

 

Laboratori 

 

132  +  198 (°) 

 

594 

 

 

Ore totali 

 

 

396 

 

 

396 

 

 

561 

 

 

 

561 

 

 

561 

(°)  insegnamento affidato al docente tecnico pratico. 

Curvatura 

Rispetto al quadro orario ministeriale sono state effettuate delle curvature previste dalla vigente normativa pari al 20% del 

monte orario e precisamente: 
al terzo anno 4 ore di agronomia e 3 ore di tecnica di allevamento vegetale e animale; 
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al quinto anno 2 ore di sociologia e 4 di agronomia 

 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe  
 

Coordinatore di classe : prof. Stella Romano 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dirigente 
Prof.ssa Grazia Emmanuele 

Docenti Discipline 

Magra Maria Italiano, storia 

Urso Sebastiana Leana Rita Matematica 

Pappalardo Simona 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 

Cannata Cristina Religione 

Caputi Francesco 

 

Scienze Motorie 

Petralito Massimiliano Insegnante tecnico pratico - Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

Oliveri Cesare Insegnante tecnico pratico – Economia agraria e gestione 

territoriale - Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 

di settore 

 

Commissari interni Esame di Stato 

Docenti Discipline 

Barbagallo Caterina Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 

di settore 

Petralito Massimiliano Agronomia territoriale e ecosistemi forestali  

Caputi Francesco Scienze motorie 

Pappalardo Simona Inglese 
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Stella Romano Economia agraria e gestione territoriale 

Magra Maria Italiano 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

Discipline 
III IV V 

Chimica Applicata STELLA ROMANO STELLA ROMANO ------- 

Italiano, Storia CASTRO ILENIA MAGRA MARIA MAGRA MARIA 

Matematica CADENTE VINCENZA RAPISARDA GIUSEPPE URSO SEBASTIANA LEANA 

RITA 

Inglese DE GRANDI MARIA 

BEATRICE 
MUSUMECI MARIA 

GRAZIA 
PAPPALARDO SIMONA 

Valorizzazione Attiv. 

Prod. e Leg. 

----- BARBAGALLO 

CATERINA 
BARBAGALLO CATERINA 

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

Economia Agraria LEOTTA MARIA 

SEBASTIANA 
LEOTTA MARIA 

SEBASTIANA 
STELLA ROMANO 

Religione CANNATA CRISTINA CANNATA CRISTINA CANNATA CRISTINA 

Agronomia BARBAGALLO 

CATERINA 
BARBAGALLO 

CATERINA 
STELLA ROMANO 

Scienze Motorie LO GIUDICE ANTONINO PELLEGRITI GIUSEPPA CAPUTI FRANCESCO 

ITP OLIVERI CESARE OLIVERI CESARE OLIVERI CESARE 

ITP  ------ ------ PETRALITO MASSIMILIANO 

 

 

 

 

Gli studenti 
 

N. STUDENTE PROVENIENZA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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Composizione della classe e sua evoluzione nel triennio 

 

Anno 

Scolastico 
Classe Iscritti 

Nuovi 

inserimenti 
Ammessi  Non Ammessi Trasferiti 

2018-2019 III 15 -------- 9 6 -------- 

2019-2020 IV 10 --------- 9 1 -------- 

2020-2021 V 9 ---------    

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato 

 

Non sono stati avviati corsi di recupero in quanto gli studenti nell’anno scolastico 2019-2020 non hanno 

riportato valutazioni inferiori a 6/10 

PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

 

Per la classe VA non è stato redatto alcun PIA in quanto sono stati raggiunti per tutte le discipline nell’anno 

scolastico 2019-2020 gli obiettivi di apprendimento. 

 

PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO 

 

Il Consiglio di classe, in sintonia con le indicazioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con la  

programmazione elaborata all’inizio dell’anno scolastico, ha perseguito i seguenti obiettivi comuni a tutte le 

discipline: 

 

Obiettivi formativi non cognitivi 

 Far acquisire agli studenti una maturazione umana e culturale orientata al sapere e al saper fare; 

 Favorire un percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle potenzialità individuali; 

 Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale; 

 Far acquisire la consapevolezza delle proprie inclinazioni in vista delle scelte future; 

 Educare alla libertà, alla democrazia, alla legalità, alla pace, all’ambiente, alla Digital literacy 

(alfabetizzazione digitale), all’inclusione e alla solidarietà; 

 Sollecitare la conoscenza e la comprensione dei problemi mondiali; 

 Educare alla multiculturalità; 

 Abituare gli allievi ad assumere un atteggiamento critico riguardo ai fenomeni di informazione di massa e 

di globalizzazione del nostro tempo. 
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Obiettivi formativi cognitivi 

CONOSCENZE 

- Comprendere e assimilare i contenuti disciplinari. 

 

COMPETENZE 

- Comprendere comunicazioni orali e scritte di vario tipo; 

- Saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro; 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e puntuale, utilizzando il lessico specifico delle varie 

discipline; 

- Saper applicare regole e procedimenti; 

- Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 

individuando le relazioni significative; 

- Saper utilizzare strumenti digitali in modo consapevole e conforme alla normativa vigente. 

 

CAPACITÁ 

- Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti; 

- Saper stabilire connessioni di causa ed effetto; 

- Saper relativizzare fenomeni ed eventi; 

- Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo giudizi personali; 

- Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista; 

- Saper valutare e autovalutarsi. 

 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Modalità organizzative 

L’emergenza pandemica causata dalla diffusione del Covid-19, ha reso necessaria la 

riorganizzazione dell’attività didattica anche per quest’anno scolastico 2020/2021, durante il quale 
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si sono alternante attività didattiche in presenza, miste e in DDI (modalità sincrona). L’unità oraria 

delle attività didattica è stata ridotta a cinquanta minuti, con ingressi scaglionati degli studenti.  

A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 e dall’Ordinanza Ordinanza n. 

5/2021 del Presidente della Regione Sicilia che all’art.2 è stata disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza in tutte le scuole di secondo grado e l’avvio della Didattica digitale integrata.  

L’attività didattica si è svolta a distanza secondo l’orario già in vigore, attraverso la piattaforma 

GSuite, nelle relative classroom e con le modalità deliberata in Collegio Docenti. 

L’obiettivo principale della DDI, è stato di mantenere un contatto con studenti e famiglie per 

sostenere  la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. 

Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza sono stati coerenti con le finalità educative 

e formative individuate nel Ptof dell’istituto: 

- sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 

               ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi  speciali 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

              sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 

 

      In particolare si è cercato di: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

- garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati 

nei Piani educativi individualizzati e la valorizzazione del loro impegno, il progresso e la 

partecipazione; 

- privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 

e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 
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- contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante. 

 

Nel rispetto della Circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale prot. n. 33 dell’8 gennaio 2021 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 

gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, da lunedì 8 febbraio 2021, le classi dell’Istituto 

hanno seguito le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a 

distanza (DDI) per il restante 50%. 

A seguito del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 - art. 3, comma 2 e della nota dell’Ambito 

territoriale di Catania prot. n.8488 del 27.04.2021, secondo cui “trova piena applicazione il 

piano operativo del tavolo di coordinamento per la ripresa dell’attività didattica in presenza 

degli alunni degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado”, dal 29 aprile 2021, gli 

studenti hanno frequenteranno in presenza al 70% della popolazione scolastica secondo orari 

differenziati.  

 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO ALLA CLASSE 

Discipline caratterizzanti:  

Economia agraria e dello sviluppo territoriale – Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

 

 

   Argomento/i 

   assegnato 

Candidato/gru
ppo di 
candidati/ 
Intera classe 

Possibili 
integrazioni 
con apporti 
di altre 
discipline  

    Data di 

assegnazione 

dell’argoment

o    

Il candidato, dopo aver descritto un’azienda agricola di 

sua conoscenza, assumendo con criterio i dati tecnico-

economico necessari, proceda alla redazione del bilancio e 

al calcolo del reddito netto dell’imprenditore concreto che 

conduce l’azienda. Infine, tenendo conto degli effetti che 

l’attuale pandemia da corona virus ha causato, il candidato 

illustri in maniera critica le conseguenze che il settore 

agricolo ha subito sulla filiera di trasformazione e 

Intera classe 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi 

forestali, 

Sociologia 

rurale, 

29-aprile-2021 
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commercializzazione dei prodotti. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE  

IN PRESENZA  

I metodi sono stati molteplici e sono stati scelti di volta in volta dal docente in relazione alle 

finalità che si era      prefisso e alle situazioni che si sono create all’interno della classe. 

Si sono messe in atto: 

 lezione frontale: basata sull’esposizione unidirezionale degli argomenti 

 lezione interattiva/dialogata 

 brainstorming  (intervista di gruppo tempesta di cervelli) 

 peer to peer 

 approccio tutoriale allo scopo di personalizzare l’apprendimento 

 discussione: attraverso il dibattito e il commento 

 apprendimento di gruppo 

 esperienze laboratoriali 

 problem solving: (risoluzione di problemi)  

 lezione con l’uso di strumenti tecnologici 

 attività individuali 

 attività di gruppo e interventi didattici integrativi 

 esercitazioni 

 lavori di approfondimento/ricerca 

 role play (gioco di ruolo) 

 

 

METODOLOGIE SPECIFICHE  PER LA  DDI 

 e-learning 

 esercitazioni 

 tutoring 

 problem solving (risoluzione di problemi)  

 lezioni in video conferenza con Hangounts Meet 

 audio e video registrazioni in attività asincrone 

 fruizione di webinar in attività asincrone 

 utilizzo di classroom per la condivisione di materiale 

 utilizzo di classroom per l’assegnazione, la consegna e la restituzione dei compiti 

 utilizzo di classroom per le attività sincrone 

 utilizzo di classroom e della posta istituzionale per le interazioni asincrone docenti-studenti 

  
 

Alcune delle suddette metodologie sono state utilizzate sia per la didattica in presenza che per la DDI 
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ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l'efficacia della comunicazione sono 
stati: 

IN PRESENZA IN MODALITÀ DDI 

 il libro di testo 

 gli esercizi in itinere 

 gli eventuali appunti integrativi e di 

approfondimento, l’analisi di documenti 

 la lavagna multimediale 

 i laboratori specifici 

 dispense 

 Film, DVD video, materiali multimediali ricavati 

da Internet e prodotti dagli allievi 

 videolezione 

 piattaforme e app educative 

 lezioni registrate (RAI scuola) 

 documentari 

 filmati 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 mappe 

 Rete internet - Computer – Tablet – 

Smartphone  

 
Diverse attrezzature e strumenti didattici sono stati utilizzati sia per la didattica in presenza che per la DDI  

 

 

 
CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA 

IN PRESENZA 

Sono state svolte in itinere brevi e veloci verifiche formative, per tenere sotto controllo il 

processo di insegnamento/apprendimento e verificare, così, l'adeguatezza del percorso didattico. 

Le verifiche sommative si sono effettuate al termine di una o più unità didattiche, in relazione 

all’ampiezza dell'argomento, per misurare le conoscenze e le competenze acquisite dalle 

studentesse. 

A tal fine, ogni insegnante si è avvalso di verifiche scritte, orali e pratiche 
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IN MODALITÀ DDI 

In modalità sincrona: 

verifiche orali: 

• con collegamento a piccoli gruppi e/o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

• esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o di approfondimento. 

verifiche scritte/grafiche: 

• Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o di approfondimento; 

• Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom; 

• Saggi, relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali; 

• Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento; 

• Esperimenti e relazioni di laboratorio (in assenza di un laboratorio fisico è possibile 

lavorare con gli studenti in laboratori virtuali); 

• Esecuzione grafiche e progettazione laboratoriale. 

In modalità asincrona: 

• Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto/grafico, che può 

essere poi approfondito in sincrono (i testi possono essere assegnati tramite Classroom e 

prevedere un tempo disteso e non ristretto per la riconsegna); 

• Esposizione di contenuti con presentazioni ppt o video. 

 

 

 
VALUTAZIONE 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un cambiamento 

radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a 

distanza (D.L. 22/20 art. 2 comma 3). Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la 

necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella valutazione. La valutazione deve infatti 

essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite 

dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. Si rende necessario, pertanto, tenere conto degli 

aspetti peculiari dell’attività in didattica digitale integrata e quindi delle modalità di verifica che, 

evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola: le modalità di verifica non in presenza, 

infatti, essendo atipiche rispetto alla didattica in classe, hanno necessità di essere diverse e devono 

puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento in una dimensione formativa della valutazione. Di conseguenza 
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bisogna tener conto non solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni studente, delle 

singole abilità, competenze e conoscenze ridefinite dalla progettazione rimodulata, ma anche 

della partecipazione, dell’interazione e della relazione educativa con gli alunni in una dimensione “a 

distanza”.  

Normativa di riferimento: 

DPR 249/98 art. 2 c. 4; 

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020; 

 

Per quanto riguarda  il colloquio il Consiglio di Classe, in riferimento a quanto stabilito dal 

dell’OM n. 53 del 03/03/2021, ha Previsto due simulazioni. La prima effettuata in data 03/05/2021 e 

la seconda programmata in data 24/05/2021. 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato la scheda presente nell’OM n. 53 del 03/03/2021 allegata al presente 

documento. 

 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 
Autore        Opera - Testi 

Giacomo 

Leopardi 

 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.” 

 

Giovanni 

Verga 

 Libertà  

 Nedda 

 

Luigi 

Pirandello 

 

 “Il treno ha fischiato” 

 La patente 

 

Gabriele 

D’Annunzio  

I romanzi 

 “ il piacere” 

 

Italo Svevo 

 

I romanzi 

 

 Da la Coscienza di Zeno “Il fumo” 

 

Giovanni 

Pascoli 

 La poetica del fanciullino 

 X agosto 
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Giuseppe 

Ungaretti 

Da l’Allegria: analisi dei testi poetici:  

 “Veglia” 

 “Fratelli” 

 “ Soldati” 

 

 
 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Materiali 

Le energie rinnovabili Italiano, storia, inglese, 

valorizzazione, agronomia 

economia, scienze motorie 

Foto, lim, riviste specialistiche, 

libri di testo 

Uomo, ambiente, natura Italiano, storia, inglese, 

valorizzazione, economia, 

scienze motorie 

Foto, lim, riviste specialistiche, 

libri di testo 

Cambiamento climatico Italiano, storia, inglese, 

valorizzazione, agronomia, 

economia, scienze motorie 

Prove pratiche, libri testo, 

Mediterraneo: una terra da 

scoprire 

Italiano, storia, inglese, 

valorizzazione, agronomia, 

economia, scienze motorie 

Foto, lim, riviste specialistiche, 

libri di testo, alternanza 

Etna: il vulcano produttivo Italiano, storia, inglese, 

valorizzazione, agronomia, 

economia, scienze motorie 

Foto, lim, riviste specialistiche, 

libri di testo, alternanza 

La famiglia Italiano, storia, inglese, 

valorizzazione, agronomia, 

economia, scienze motorie 

Foto, lim, riviste specialistiche, 

libri di testo 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA  
MODULO N.1 PASSO DOPO PASSO PER SCONFIGGERE L'ILLEGALITA' 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento  
 

• La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 

55-139 
• Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 
• La divisione dei 

poteri 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

Storia 2 ore 
 

 

 

 

 

 

 

Italiano 3 ore 
 

 

 

 

Italiano 4 ore (diritto 

potenziamento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze Competenze  
 

• Confronto tra lo Statuto 

Albertino e la Costituzione 

riguardo alle tematiche più 

significative 
 

 
• Analisi della Parte II della 

Costituzione (artt. 55-139) 
 

 
• Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano 
• Composizione e funzioni 

di Senato della Repubblica 

e Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
 

 

 

 

 
• Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 
• Il Governo: struttura e 

funzioni 
• Il Presidente del 

Consiglio e i suoi ministri: 

elezioni, fiducia/sfiducia e 

funzioni 
 

 

• Comprendere le specificità 

e le principali differenze fra 

lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 
 
• Comprendere la natura 

compromissoria della 

Costituzione 
 
• Comprendere e diffondere 

l’importanza della 

separazione dei poteri 

dall’età illuministica ad oggi 
• Comprendere le principali 

funzioni del Parlamento 

italiano 
• Comprendere e diffondere 

la conoscenza delle tappe 

fondamentali dell’iter 

legislativo 
 
• Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 
• Promuovere la 

conoscenza dei compiti 

fondamentali del Governo, 

in part. del Presidente del 

Consiglio 
 

 

 
• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 
• Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 
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AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  

MODULO. N. 2 Conoscere il presente per un futuro sostenibile 

 
Contenuti Trasversalità disciplinare Obiettivi di apprendimento 

 

• Alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030 
 

 
Obiettivo 

15: 

Proteggere, 

ripristinare 

e 

promuovere 

l’uso 

sostenibile 

degli 

ecosistemi 

terrestri, 

gestire in 

modo 

sostenibile 

le foreste, 

contrastare 

la 

desertificazi

one, 

arrestare e 

invertire il 

degrado dei 

suoli e 

fermare la 

perdita di 

biodiversità 
 
 

 

Discipline coinvolte 
 

Italiano 2 ore 
Norme e obiettivi di Agenda 2030 
 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 4 ore 
(diritto potenziamento) 
Proteggere, ripristinare e 

promuovere l’uso sostenibile degli 

ecosistemi terrestri 
 

 

 

 

 

 

 

Agronomia 5 ore 
(diritto potenziamento) 
gestire in modo sostenibile le 

foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e 

invertire il degrado dei suoli e 

fermare la perdita di biodiversità 
 

 

 

 

 

 

Economia Agraria 4 ore (diritto 

potenziamento) 

Conoscenze Competenze  

 

 

• Principali norme e obiettivi 

di Agenda 2030  
 

 

 

 

 

 
 
• Ruoli e funzioni degli 

Ecosistemi e degli 

agroecosistemi 
Le eccellenze agroalimentari 

e la cultura del cibo; 

l’Unesco (ed. civica) 
 

 
 

 

 

 

 

 
• Governo e gestione dei 

boschi e delle Foreste; 
Salute, ambiente ed 

ecomafie (ed. civica) 
 

 

 

 

 
 

 

• Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità a 

difesa dell'ambiente 
 

 

 

 

 
• Sviluppare e analizzare 

le relazioni ambiente-

soprassuolo boschivi e 

forestali 
• Identificare le condizioni 

di stabilità 
 

 

 
• Sviluppare ed 

approfondire i fattori che 

regolano gli equilibri 

idrogeologici 
• Sviluppare la 

sostenibilità ambientale 

ecologica paesaggistica e 

sociale di tutte le opere a 

verde 
 

 
• Sviluppare la 

conservazione e la 

riqualificazione 

dell'ambiente  
• Sviluppare la  

sostenibilità ambientale ed 

economica 
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Economia circolare  
Riutilizzo sociale dei beni 

confiscati alla mafia. Ricerca 

sul portale beni confiscati 

2.0  
Le figure di Falcone e 

Borsellino 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

produttiva sostenibile 

sociale e civica del 

territorio rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

MODULO N. 3 Cittadinanza digitale consapevole  

 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

 

• La comunicazione 

in Rete 
• Educazione 

all’informazione 
• Informazione e 

disinformazione in 

Rete 
• I Cybercrimes 
 

 

 

Matematica 4 ore 
(diritto potenziamento 1 

ora) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inglese 3 ore 
 

 

 

 
 

 

 

 

Conoscenze Competenze  
 

• Le principali forme di 

comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa sono, 

come riconoscerle e principali 

cause 
 
 

 

 

 

 

 
• Debunking e fact checking 
• I principali reati informatici: 

furto d’identità digitale, 

phishing, cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
 

 

 

• Riconoscere e analizzare le 

fake news in Rete, anche 

tramite la valutazione della 

qualità delle fonti  
• Sviluppare il pensiero critico e 

la capacità di valutare 

criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali 
 

 
• Interagire attraverso i mezzi 

di comunicazione digitali in 

maniera consapevole e 

rispettosa di sé e degli altri 
• Conoscere i principali reati 

informatici e le norme di 

protezione  
• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 

attraverso il digitale 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi nel triennio, riassunti nella seguente tabella. 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Incontro con l’autore. Presentazione del romanzo della 

giornalista Adriana Pannitteri “Cronaca di un delitto 

annunciato”. 

Tutte 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso 

Progetto “A ricordar e a riveder le stelle”. Incontro con gli 

studenti delle classi quinte in occasione della XXVI 

Giornata della Memoria e dell’Impegno, per ricordare 

insieme le vittime innocenti della mafia (realizzazione della 

scalinata della memoria nel palazzo comunale di Bronte). 

Tutte 

Una giornata di informazione sul Covid-19: aspetti sociali e 

clinico-assistenziale 

(in modalità DDI) 

Tutte 

EP online talk con l’europarlamentare Caterina Chinnici. 

(in modalità DDI) 

Tutte 

 

 

Il PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Esperto nel controllo di 

qualità' delle produzioni 

agroalimentari 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2020 

70 ore 

70 ore 

60 ore 

Percorso 

individualizzato 

(tecnico-

professionale) 

Aziende del 

territorio 

PON “L'olio exstravergine 

di oliva sulle tavole 

di tutto il mondo' 

18/06/2019-26/03/2020 

 

27/11/2019-01/12/2019 

120 ore 

 

40 ore (Stage) 

Agronomia , 

Economia 

Valorizzazione 

Cosenza-

Rende-Salerno 

Esperto nel controllo di 

qualità' delle produzioni 

agroalimentari 

2020-2021 30 ore Agronomia 

(Corso sulla 

potatura del 

pistacchio) 

Bronte 
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Ogni studente ha seguito un percorso personalizzato oltre agli stage e ai corsi organizzati dalla scuola. 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per il quinto anno sulla base rispettivamente delle tabelle A, B, C e D di cui all’allegato A dell’O.M. 

n.53 del 03 aprile 2021 e che vengono di seguito riportate. 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 



 

26 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 

possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non 

può essere superiore ad un punto 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

TABELLA D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli studenti del triennio, oltre alla media aritmetica 

M dei voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli scrutini finali, si devono considerare i 

seguenti quattro parametri: 

1) Frequenza – Partecipazione alla DID; 

2) 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; 

3) Partecipazione ad attività del PTOF, dei PON, a concorsi, ad attività di PCTO, alle iniziative proposte 

dall’Istituzione scolastica; 

4) Crediti formativi. 

 

Parametro Punteggio 

1) 

 Frequenza relativa all’attività didattica 

in 

presenza 

 Partecipazione all’attività della DAD 

da 0 a 10 assenze 0,15 punti da 

11 a 15 assenze  0,10 punti da 16 

a 20 assenze 0,5 punti 

0,15 

2) 

 Interesse ed impegno nella  

partecipazione al dialogo educativo e il 

rispetto della netiquette nella DAD 

 Impegno e interesse per l’IRC o 
attività 

alternativa 

 

0,25 

 

 

0,25 

3) 

 Partecipazione alle attività del PTOF, 

di corsi PON, a concorsi, ad attività di 

PCTO, alle iniziative proposte 

dall’Istituzione scolastica anche 

durante la DAD 

 

0,30 per ogni attività (max 3 

attività valutabili) 

4) 

 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. 

 

0,20 (max 1 attività valutabile) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Fascicoli personali degli studenti 

4 Verbali consigli di classe e scrutini 

5 Tabella attribuzione credito scolastico 
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ALLEGATO 1 

CRITERI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

1-2  

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

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

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

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

  

1 

Italiano, storia Magra Maria FIRMATO 

 

2 

Matematica Urso Sebastiana Leana 

Rita 

FIRMATO 

3 
Inglese Pappalardo Simona FIRMATO 

 

4 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di settore 
Barbagallo Caterina FIRMATO 

 

5 

Sociologia rurale e storia 

dell'agricoltura 
Barbagallo Caterina FIRMATO 

 

6 

Economia agraria e gestione 

territoriale 
Stella Romano FIRMATO 

 

7 

Agronomia territoriale e ecosistemi 

forestali 
Stella Romano FIRMATO 

 

8 

Religione Cannata Cristina FIRMATO 

 

9 

Scienze Motorie Caputi Francesco FIRMATO 

 

10 

Insegnante tecnico pratico Petralito Massimiliano FIRMATO 

 

11 

Insegnante tecnico pratico Oliveri Cesare FIRMATO 

 

 

 
GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Cognome Nome Firma 

   

   

 

 
I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome Nome Firma 

   

   

 
Bronte 12/05/2021 

 

Il Coordinatore       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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