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1. Presentazione dell’Istituto 
 

1.1 L’istituto  
Il 1 settembre 2012, due Istituti con sede in Angri quali l’Istituto Tecnico Commerciale “Giustino 

Fortunato” presente sul territorio fin già dal 1980 e la più giovane sezione staccata di Angri (anno di 
nascita 2007) dell’ IPSSAR “Pittoni” di Pagani sono stati uniti, in seguito al piano di ridimensionamento 

scolastico che ha cambiato l’assetto delle scuole presenti sul territorio, per dar vita ad una nuova 
istituzione scolastica: l'Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giustino Fortunato. 

L’Istituto attualmente consta di 47 classi i cui alunni provengono da Scafati, Pompei, S.Antonio Abate. 
S.Egidio del Monte Albino, Corbara, Pagani, Sarno, Gragnano , C/mare di Stabia e naturalmente Angri. 
 
   1.2 Contesto socio-economico culturale e formativo della scuola 
Da un'analisi della situazione ambientale, sostenuta da un'indagine ampia, approfondita della realtà 
umana con la quale si viene quotidianamente a contatto emerge:  

 Un gruppo di studenti è soggetto a pendolarismo e pertanto ad un maggior affaticamento 

fisico. 
 L'estrazione sociale è prevalentemente operaia e, in misura minore, impiegatizia (settore 

terziario). 
 La famiglia poco incide sul rispetto degli obblighi scolastici e non collabora se non 

marginalmente. 
 

   1.3 Scelte culturali, formative, metodologiche e organizzative d'Istituto  

Finalità educative: 

 Formare cittadini con autonomia di pensiero e senso di responsabilità per un adeguato   
inserimento professionale e sociale. 

 Edificare, in concorso con la famiglia e con le altre agenzie educative, una coscienza critica  e   

tollerante . 
     Sviluppare il senso di solidarietà e di "ethos" collettivo.  

     Educare alla legalità ed alla consapevolezza dei propri diritti e doveri.  
     Sviluppare attitudini al lavoro, alla flessibilità, alla fattività ed all'imprenditoria  

    personale. 

  Obiettivi formativi 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera. 
 Conoscere, comprendere e usare linguaggi diversi(scientifico, tecnico, economico, letterario,  

informatico). 
 Porsi correttamente problemi e prospettare soluzioni.  
 Maturare e sviluppare capacità logico-deduttive. 
 Saper operare autonomamente in gruppo. 
 Sviluppare le capacità progettuali individuali e di gruppo.  
 Riorganizzare i contenuti disciplinari ed interdisciplinari in sintonia con la realtà locale. 
 Dare maggiore propulsione ed efficacia alle iniziative di recupero e sostegno. 

      
    Priorità didattiche 

            L’ impegno di tutti i docenti che operano nell’Istituto è quello di : 

 

 Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di standard di competenze più elevate,  
       culturali e  professionali; 
 Rendere lo studente protagonista del suo percorso di studi; 
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 Modernizzare il profilo culturale, tenendo conto dei bisogni formativi di una società 

       complessa e delle trasformazioni del mondo del lavoro e delle professioni; 
 Rendere trasparenti e scientificamente valutabili i risultati dell’azione formativa; 

 Valorizzare la cultura tecnico- professionale, come richiesto dai processi di  
        riqualificazione e  modernizzazione del nostro sistema economico.  

 
1.4  Scelte strategiche dell’Istituto in relazione all’emergenza epidemiologia  -obiettivi della DAD 

 
L’eccezionale situazione vissuta al fine di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus ha messo 

sotto i riflettori l’urgenza di attivare modalità di didattica a distanza.  
La sospensione forzata ha interrotto bruscamente la rete quotidiana di rapporti in presenza ed è stato 
attivato un ambiente di insegnamento-apprendimento a distanza,  garantendo il diritto allo studio e la 
continuità della didattica 
Si è mantenuta viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza , per combattere il rischio 
di isolamento e di demotivazione.  
La nostra comunità educante ha risposto in maniera salda, solidale e coesa, dimostrando senso di 

responsabilità e di appartenenza e disponibilità a riorganizzarsi repentinamente, in modo tale che la 
lontananza fisica non si è trasformata in abbandono per nessuno. 

L’ISIS “ G. Fortunato” si è prefisso di mantenere il dialogo educativo attraverso strumenti e modalità di 
didattica a distanza, o meglio “didattica di  avvicinamento“, consentendo principalmente di assicurare 

forme di interazione in tempo reale tra i docenti e gli studenti, funzionali a sostenere, per quanto 
possibile, i percorsi di apprendimento e ad affrontare insieme, come comunità educante, il difficile 

momento sociale e psicologico che stiamo attraversando. 
In questo senso, si è inteso: 

Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente. 
Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente  nelle attività di 
didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo l’opportuno 
feedback.  
Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche  degli studenti che 
possono emergere nelle attività di didattica a distanza. 
Continuare a garantire l’informazione alle famiglie sulle attività svolte attraverso la Bacheca del 
registro elettronico. 
 
2. Indirizzi di studio 
 
2.1 Gli indirizzi studio dall’Istituto sono:  

A. Istituto Tecnico  

 Settore Economico:  

 1. Amministrazione, finanza e marketing  

                              articolazione:  Sistemi Informativi aziendali -  
 2. Turismo 

 Settore Tecnologico:  

            1. Agraria, agroalimentare e agroindustria  
                               art. Gestione dell’Ambiente e del Territorio  

      B. Istituto Professionale - Settore servizi  
 Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  con le articolazioni: 

              - Enogastronomia   

               - Enogastronomia  - opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

               - Servizi di sala e  di vendita   

               - Accoglienza turistica.  
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      - Corso serale- ind. Enogastronomia 

 
2.2  Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 
ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
sono in grado di:  

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo;  
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 

e al cambiamento delle condizioni di vita; 
2.2.1 Profilo culturale e risultati di apprendimento del percorso “Gestione dell’ambiente e del territorio”  
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”  vengono approfondite le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale (equilibri ambientali, idrogeologici e paesaggistici), le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 
Al termine del percorso formativo il diplomato in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” : 
–        ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzativi del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell'ambiente; 
–         interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del terri torio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
In particolare è in grado di: 

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

 elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 
 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività   agricole 

integrate; 
 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori 

e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e 
della vita rurale; 

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

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

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare in 

attività di gestione del territorio; 
 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 
 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 
 operare in qualità di Insegnante Tecnico Pratico presso le Istituzioni scolastiche ad indirizzo tecnologico; 
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 elaborare stime di valore, relazioni di analisi  costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 
 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 

integrate; 
 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza; 
 intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Quadro orario  

 

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”   
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discipline 

ore   

1^ biennio  
2^ 
biennio 

5^ 
anno 

  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^   

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4   

Lingua inglese 3 3 3 3 3   

Storia 2 2 2 2 2   

Geografia 1 
    

  

Matematica 4 4 3 3 3   

Diritto ed economia 2 2 
   

  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 
   

  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2   

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1   

Scienze integrate (Fisica)  3 3 
   

  

Scienze integrate (Chimica)  3 3 
   

  

Tecnologie e rappresentazione grafica 3 3 
   

  

Tecnologie informatiche 3 3 
   

  

Scienze e tecnologie applicate 
 

3 
   

  

Complementi di matematica 
  

1 1 
 

  

Produzioni animali 
  

3 3 2   

Produzioni vegetali 
  

5 4 4 
 

Articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio”       

Trasformazioni dei prodotti   2 2 2  

Economia, estimo, marketing e legislazioni    2 3 3  

Genio rurale   2 2 2  

Biotecnologie agrarie   2 2   

Gestione ambiente e territorio     4  

Educazione civica (33ore)        

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. Docenti del Consiglio di classe 
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3.1 Composizione del Consiglio di Classe e continuità 

 

Docente Materia Continuità 
III anno IV anno V anno 

SMALDONE TERESA RELIGIONE X X X 

NAPOLI MARIA ITALIANO- STORIA   X 

ALBANO MARIA PINA INGLESE X X X 

AGRESTA FRANCESCO 

MARRONE LUCA 

Genio rurale 

  X 

 GALASSO GENNARO MATEMATICA X X X 

AGRESTA FRANCESCO 

MARRONE LUCA 

Trasformazioni dei 

prodotti  
  X 

COPPOLA IDA PROD ANIMALI   X 

AGRESTA FRANCESCO 

MARRONE LUCA 

GEST. AMBIEN 

TERRITO 
  X 

DI LORENZO FRANCESCO 

GIORDANO EMILIO 

PROD. VEGET 

 
 

  

DI LORENZO FRANCESCO 

Economia, estimo, 

marketing e 

legislazioni 

X  X 

SAVARESE GIUSEPPE SCIENZ MOT E SPORT X X X 

NAPOLI MARIA Educazione civica   X 

 
4. Composizione della Classe 

4.1 Profilo della Classe 

COORDINATORE: prof   GIORDANO EMILIO 

La classe 5 A articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio” conclude il ciclo di esperienze iniziato 
nell’a .s. 2016-2017; è formata da 7alunni, tutti maschi. Nessuno di essi ripete la quinta classe. Gli alunni 
appartengono a situazioni socio-culturali diverse. Non sono emersi particolari problemi di 
comportamento; gli alunni hanno dimostrato di conoscere le buone regole del vivere civile anche se non 
sono mancati momenti di controllata vivacità. Nel corso dell’anno scolastico si è instaurato un dialogo 
costruttivo, di fiducia e stima reciproca che ha avuto una ricaduta positiva anche sul profitto di ognuno. 

In merito alle valenze culturali di base e al profilo scolastico dei singoli componenti, la classe mostra una 
fisionomia caratterizzata da dislivelli di capacità, impegno e motivazione. Alcuni allievi hanno seguito 

l’attività didattica con impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo. Di conseguenza tali 
alunni hanno realizzato mete cognitive di buon livello, con quelle oscillazioni dovute alle loro 

caratteristiche individuali. Un secondo gruppo ha raggiunto un grado di preparazione mediamente 
discreto o sufficiente, in rapporto alle singole potenzialità, apprendendo i contenuti disciplinari in modo 

consapevole, anche se non sempre criticamente rielaborati. La valutazione ha tenuto conto della 
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partecipazione e della costanza nelle video lezioni, della puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 

La valutazione è stata intesa come impulso al massimo sviluppo della personalità’ e come esperienza 
anche ai fini dello sviluppo delle competenze in chiave di cittadinanza (valutazione form ativa). La 

programmazione didattico-disciplinare è stata adeguata alla situazione, infatti lo svolgimento del 
programma delle singole discipline è stato adattato ai ritmi di apprendimento e alla partecipazione degli 

alunni. 

4.2 Prospetto dati della classe 

CLASSE    3
a 

2018/20219 
 

N. 
CLASSE    4

a 

2019/2020
 

N. 
CLASSE    5a   

2020/2021
 

N. 

ISCRITTI 11 ISCRITTI 8 ISCRITTI 7 

AMMESSI  8 AMMESSI 7 AMMESSI  

NON AMMESSI  3 NON AMMESSI 1 NON AMMESSI  

 
 

 
5. La programmazione del Consiglio di classe 

La programmazione del Consiglio di classe definita ad inizio anno scolastico è stata  modificata a causa 

dell’interruzione dell’attività didattica in presenza e, pertanto, ogni docente della classe, per quanto di 

propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune 

strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti del Consiglio di classe, tenuto conto anche delle attività a distanza svolte nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica e di chiusura della scuola  per emergenza epidemiologica,  hanno 

realizzato un progetto educativo e formativo inteso come sviluppo di conoscenze, competenze, 

capacità segnate da puntualità, essenzialità cognitiva, disponibilità al cambiamento, ordine logico, 

creatività, capacità, problem solving e finalizzate, nell’ottica di   un’istruzione che sceglie e persegue  

obiettivi formativi in funzione della realizzazione  e formazione dell’uomo, del cittadino, del 

professionista. 

5.1 Obiettivi educativo - didattici trasversali 
 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi   
Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.  

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 
scolastiche. 

 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 
anche all’esterno della scuola. 

 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.   

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo 
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Costruzione del sé 

a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 
autonomamente il proprio lavoro.  

 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza.   

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.   

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari  

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 

anche con l’uso dei linguaggi specifici.  
 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una 

stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 
 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 
personale. 

 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.  

 
5.2 Metodologia e strumenti didattici 
Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti attraverso: il dialogo 
quotidiano, l’attenzione agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di strategie di prevenzione e 
riduzione delle situazioni di disagio; l’esplicitazione dei percorsi; la chiarezza nella comunicazione; l a 
trasparenza nelle procedure; esercitazioni in classe e lavori di gruppo mirati al recupero e al 
consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti.  
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 è stata attivata la Didattica a distanza.  
L’I.S.I.S “ G. Fortunato ” ha provveduto a rimodulare gli insegnamenti, implementando la piattaforma di 

Google Suite for Education, che ha consentito alle scuola di attivare account personali per i docenti ed 
alunni, classi virtuali, video-lezioni. 

Le lezioni sono state tenute tramite gli strumenti della GSUITE, in particolare Meet per le lezioni 
sincrone e CLASSROOM per la consegna dei compiti e del materiale di studio durante le lezioni 

asincrone. 
Nella DAD i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”  
• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 

Materiale didattico;  
• WhatsApp per contattare e comunicare con i ragazzi, ricevere ed inviare correzione degli esercizi 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files, video e audio, per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, spesso, alleggerito, esonerando gli alunni dal rispetto di 
rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dalla non disponibilità della strumentazione digitale. 
 

5.3 Attività di recupero 
Nel corso dell’intero percorso di studi i docenti hanno rivolto particolare attenzione alle attività di 

recupero onde assicurare agli alunni il raggiungimento degli obiettivi minimi e l’uso degli strumenti utili 
per affrontare le prove d’esame con sufficiente consapevolezza e serenità.  

Tale attività è stata regolarmente effettuata da ciascun Insegnante nel corso dell’anno  con ripetute 
interruzioni della normale attività per esercitazioni supplementari individuali e di gruppo, con 

predisposizione di schede riepilogative, con ripetizione degli argomenti pregressi.  
 

 
6.Indicazioni generali attività didattica 
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6.1 Schede informative su singole discipline 

Disciplina ………………………………………………………….. 

Docente…………………………………………………………………… 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

ABILITA’  

METODOLOGIE:  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

TES TI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 

*Allegati  per disciplina.  

6.2 Argomento assegnato agli alunni per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio 

L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascun candidato il …/04/2021 dal Consiglio di classe.  
Gli studenti avranno la possibilità di curarlo col supporto di un docente che lo accompagnerà durante 

questo percorso, aiutandolo a valorizzare quanto appreso. 
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla cons egna dell'elaborato, sono a 

disposizione per il supporto e  la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliandoli.  
Le discipline caratterizzanti:  

 GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 PRODUZIONI VEGETALI 

 
Argomenti dell’elaborato 

 
n. Argomento  Docente riferimento 

1 

Il  candidato dopo aver descritto un’azienda olivicola di sua conoscenza, 
rappresenti gli  aspetti caratterizzanti la gestione della coltura nelle varie fasi 

vitali  e fisiologiche seguendo i criteri di un’agricoltura sostenibile rispettosa delle 
risorse naturali  quali  acqua, fertilità  del  suolo, biodiversità , e che limiti  l ’uso di  sostanze 

chimiche inquinanti .  

Di Lorenzo Francesco 
Agresta Francesco  

2 
Il  candidato dopo aver provveduto a distinguere il  paesaggio naturale da quello 
agrario, inquadri un territorio di sua conoscenza descrivendo l’intervento 

dell’uomo per favorire la specie agraria coltivata: la vite.  

Di Lorenzo Francesco 
Agresta Francesco  

3 
Il  candidato dopo aver provveduto a distinguere il  paesaggio naturale da quel lo 

agrario, inquadri un territorio di sua conoscenza descrivendo l’intervento 
dell’uomo per favorire la specie agraria coltivata: l ’olivo.  

Di Lorenzo Francesco 

Agresta Francesco  

4 

Il  candidato dopo aver descritto un’azienda viticola di sua conoscenza, 
rappresenti gli  aspetti caratterizzanti la gestione della coltura nelle varie fasi 

vitali  e fisiologiche seguendo i criteri di un’agricoltura sostenibile rispettosa delle 
risorse naturali  quali  acqua, fertilità  del  suolo, biodiversità , e che limiti  l ’uso di  sostanze 
chimiche inquinanti .  

Di Lorenzo Francesco 

Agresta Francesco  

5 

Il  candidato dopo aver descritto un’azienda agricola di suo piacimento indichi 
quali sono le attività agricole che hanno il  maggiore impatto sull’ambiente e 
quali sono le operazioni da mettere in atto per un agricoltura più 

ecosostenibile.  

Di Lorenzo Francesco 
Agresta Francesco  
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6 
Il  candidato dopo aver provveduto a distinguere il  paesaggio naturale da quello 
agrario, inquadri un territorio di sua conoscenza descrivendo l’intervento 
dell’uomo per favorire la specie agraria coltivata: l ’olivo.  

Di Lorenzo Francesco 
Agresta Francesco  

7 

Il  candidato dopo aver descritto un’azienda frutticola -zootecnica di sua 

conoscenza, rappresenti gli  aspetti caratterizzanti l 'utilizzo agronomico degli 
effluenti di allevamento (effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo 
o correttivo), in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle  

Di Lorenzo Francesco 

Agresta Francesco  

CANDIDATI 
ESTERNI 

Il  candidato dopo aver descritto le cause dei cambiamenti climatici e gli  effetti 
di quest’ultimi sull’agricoltura, indichi quali sono le operazioni agricole da 

mettere in atto per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, facendo 
riferimento ad una coltura arborea di suo piacimento.  

Di Lorenzo Francesco 

Agresta Francesco  

 
 

6.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale  

 
Come da O.M. 53 del 03.03.2021  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio sono di seguito indicati. 
 Si precisa, inoltre, che qualora il testo proposto presenti un'estensione ampia, è stata operata una 
scelta tra una selezione di versi o un breve estratto in prosa, in modo da consentire all'alunno di 
orientarsi rapidamente nella lettura ed analisi del testo. 
 

6.4 Obiettivi specifici dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica  
  Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici  e 
il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione delle seguenti tematiche riassunte nella 
seguente tabella. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Contenuti  Competenze Discipline coinvolte  

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015. 

Compiere scelte di 
partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 
coerenti agli obiettivi 
sanciti dall’agenda. 

Italiano e storia 

Produzioni animali  
Inglese  

Trasformazione prodotti  
Produzioni vegetali 

Matematica 
Religione 

Dignità e diritti umani.  

Acquisire il rispetto e 
l’osservanza universale dei 

diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. 

 

6.5 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO- ex ASL)  

 
I percorsi PCTO rappresentano una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;  
 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del  
lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 
 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 
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Titolo del percorso PCTO  Descrizione del percorso Anno scolastico 

Le giornate della legalità  

Convegni sulla “Cultura della Legalità”  con i locali  
rappresentanti  delle Istituzioni e associazioni 
(Carabinieri, Polizia di  Stato, Polizia Locale, 

Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate etc..) per 
trasmettere e far sperimentare ai ragazzi una 
serie di valori che hanno lo scopo di : 
-agevolare la nascita e lo sviluppo di “soggetti 

sociali” responsabili   
- far comprendere il  nesso tra diritti  e doveri e tra 
interessi privati e interessi pubblici 

- “Violenza negli stadi” – ISIS “Fortunato” 
- Settimana della Legalità 

- “Un pallone finito ad Auschwitz”- Noc era InF 

2018-2019 
2019-2020 

2020-2021 

Partecipiamo ad eventi e fiere 

Attraverso questo progetto  l ’istituto ha potuto   
sviluppare  un rapporto dialettico con le realtà 
istituzionali, culturali  e sociali  del territorio,  
offrendo agli  allievi un’ occasione di conoscenza e 

di formazione direttamente collegata agli  
apprendimenti disciplinari. 
- “Festa della Polizia”- Ravello 

- “Eventi  Ravello” 
- “Festa dell’albero” - Incontri Lions,  
- “Festa della Polizia” –Noc era Inferiore 
- La Terra vista da un professionista  

- Progetto Nazionale di Educazione Ambientale 
"Un Albero per il  Futuro"- Rinvio consegna 
piantine 

2018-2019 
2019-2020 

2020-2021 

Accogliere a Scuola 

 

Porsi  verso l’altro con competenze professionali 
di profilo per essere sinergici tra accoglienza  ed 

informazione formativa 
- Open Day – ISIS “Fortunato” 

2018-2019 

2019-2020 

Orientamento 

Orientarsi in uscita dalla scuola, considerando i 

propri punti di forza e le proprie debolezze.  

- Unisa – Fisciano 

- Suor Orsola Benincasa – ISIS”Fortunato” 

- Conferenza “Cavalleggeri Guide” e altri repart i  

   Esercito  

- Unisa- Ingegneria del sottosuolo 

- Orientamento al lavoro nel turis mo 

2019-2020 

 

Valutazione  
Questa fase del percorso è servita a stimolare l’alunno a riconoscere i propri progressi ed eventuali 

difficoltà per poter così mettere in atto strategie adeguate di autocorrezione, ma ha anche avuto la 
funzione di incentivare l’impegno costante e responsabile. La valutazione, periodica e finale, ha tenuto 

conto dei seguenti fattori: costanza e impegno profuso nello studio, partecipazione, progresso rispetto 
alla situazione di partenza, livello della classe, senso di responsabilità. 
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7.1 Indicatori di valutazione Inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa   
 

LEGENDA RELATIVA AGLI INDICATORI VALUTATIVI  

OBIETTIVI COGNITIVI 

G
iu

d
iz

io
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

V
o

to
 

Ec
ce

lle
n

te
 

A = Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate 

A = Esegue compiti complessi; sa 
applicare con la massima 
precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi nuovo 
contesto 

A = Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche 
complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali  e 
personali 

910 

O
tt

im
o B = Complete, approfondite e 

ampliate 

B = Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti e 

procedure anche in contesti 
non usuali 

B = Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle varie problematiche; 

effettua analisi  e sintesi 
complete ed approfondite  

8 

B
u

o
no

 

C = Complete ed approfondite  
C = Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando con 
coerenza le giuste procedure 

C = Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche note; 
effettua analisi  e sintesi 
complete e coerenti  

7 

su
ff

ic
ie

nt
e 

D = Esaurienti  
D = Esegue semplici compiti 

applicando le conoscenze 
acquisite negli usuali contesti 

D = Sa cogliere e stabilire relazioni 
in  problematiche semplici ed 
effettua analisi  e sintesi  con 

una certa coerenza 

6 

M
e

di
o

cr
e 

E = Superficiali 

E = Esegue semplici compiti ma 
commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

E = Sa effettuare analisi  e sintesi 
parziali; tuttavia 
opportunamente guidato/a, 

riesce a organizzare le 
conoscenze 

 
5 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 

F = Frammentarie 

F = Esegue solo compiti piuttosto 
semplici e commette errori 

nell’applicazione delle 
procedure 

F = Sa effettuare analisi  solo 
parziali; ha difficoltà di sintesi e 
solo se opportunamente 

guidato/a riesce a organizzare 
qualche conoscenza 

 
4 

Sc
ar

so
 

G = Pochissime o nessuna  
G = Non riesce ad applicare le 

poche conoscenze di cui è in 

possesso. 

G = Manca di capacità di analisi  e 
sintesi e non riesce ad 
organizzare le poche 

conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato/a 

 
13 

SITUAZIONE DI PARTENZA  PROGRESSI CURRICULARI  

  
 A= Solida  
B= Consistente  
C= Adeguata  
D= Incerta  
E= Lacunosa  

   
A=  Brillanti  
B=  Consistenti  
C=  Positivi  
D=  Incerti  
E=   Irrilevanti  
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SCHEDA DI MISURAZIONE OBIETTIVI  EDUCATIVI 

 
COMPORTAMENTO IMPEGNO INTERESSE PARTECIPAZIONE METODO DI STUDIO 

A = Corretto e 

responsabile 

B = Corretto e 

controllato 

C = Corretto e vivace 

D = Eccessivamente  

       vivace 

E = Scorretto e poco 

       responsabile  

A = Continuo  

      e tenace 

B = Continuo 

C = Adeguato 

D = Saltuario 

E = Scarso 

A = Profondo 

B = Significativo 

C = Adeguato 

D = Superficiale 

E  = Assente 

A = Attiva, costrutti- 

       va, proficua 

B = Attiva e proposi- 

       tiva 

C = Attiva 

D = Sollecitata 

E = Passiva 

A = Organico,  

        elaborativo,  

       critico 

B = Organico e  

       riflessivo 

C = Organico per le 

fasi essenziali 

D = Poco organico 

E =  Disorganico 

 

7.2 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria.  
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione  per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 
seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DAD; 
b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche  

7.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico   
L’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta avviene sulla base dell’Allegato A - TAB. C 

dell’Ordinanza Ministeriale  n. 53 del 03.03.2021  

Allegato A 

 
Per l’assegnazione del credito scolastico si considerano la media dei voti, l’assiduità alla frequenza 

scolastica, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo e alle attività didattiche . 
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La conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quartaavviene  

in sede di scrutinio finale sulla base rispettivamente delle tabelle A e B 

 
Il presente Documento è stato approvato nella seduta del Consiglio d i Classe del  11/ 05/2021     
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ALLEGATI  
 

 
 

 


