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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

1.1    LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 

L’I.I.S. “Cucuzza-Euclide”, con sede amministrativa a Caltagirone in via Mario Scelba 5, è un 

soggetto giuridico in essere dall’A.S. 2012-13, a seguito della fusione tra l’I.S.I.S “F. Cucuzza” e 

l’I.T.I.S. “Euclide”, e comprende quattro indirizzi di studio tecnico professionale: 

I.T.A: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ex Istituto Tecnico Agrario); 

C.A.T: Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Istituto Tecnico per Geometri); 

I.T.I: Elettronica ed Elettrotecnica (ex Istituto Tecnico Industriale) Informatica e 

Telecomunicazioni; 

I.P.S.S.E.O.A: Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera, 

Dal 1 settembre 2015 sono stati attivati due percorsi formativi presso la Casa Circondariale di 

Caltagirone negli indirizzi di: 

-Servizi per l’Enogastronomia dell’Ospitalità Alberghiera; 

-Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

L’Istituzione opera su un territorio posto a sud est della Sicilia, il Calatino Sud- Simeto, 

composto dai seguenti comuni: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele. Licodia Eubea, 

Mazzarrone, Militello V. C., Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, 

Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, la cui economia prevalente è 

legata all'agricoltura e all'artigianato. Presso l’area industriale del Calatino, ma anche nelle aree 

artigianali di diversi comuni, vi sono insediate piccole e medie industrie di produzione e 

trasformazione sia di prodotti agricoli che di prodotti legati alla trasformazione del legno, del 

marmo e del ferro. Ma, a seguito di una maggiore attenzione alla promozione paesaggistica e 

culturale del territorio ( basti pensare che Caltagirone è patrimonio UNESCO e parte integrante 

del circuito della “Val di Noto” di cui fanno parte per la loro storia e bellezza barocca anche 

Mineo, Vizzini e Militello V.C), negli ultimi anni,  si è sviluppata una forte presenza di attività 

legate alla ricettività agrituristica, alberghiera e di ristorazione. 

Popolazione scolastica 

L'economia di riferimento del bacino è caratterizzata dall'agricoltura, artigianato e terziario, 

pertanto il contesto socio-economico di provenienza è omogeneo e si attesta sulla fascia media-

bassa. Le famiglie sono generalmente mono-reddito, hanno difficoltà ad acquisire sussidi 

didattici adeguati e non dispongono di risorse sufficienti a permettere la prosecuzione degli studi 

universitari dei propri figli. Difficilmente si creano fenomeni di esclusione legati alla 

provenienza familiare ed economica. La presenza pur esigua di studenti non italiani, determina 
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scambi positivi sia relazionali che di confronto culturale. Sono presenti pochi casi di studenti 

provenienti da contesti di eccessivo svantaggio. L'opportunità maggiore che la scuola offre ai 

discenti è legata alla pluridisciplinarietà degli indirizzi di studio presenti all'interno della stessa 

Istituzione scolastica. Pertanto gli utenti, soprattutto nelle attività laboratoriali, possono 

effettuare confronti ed interscambi culturali e professionali. 

Il pendolarismo che rappresenta la maggioranza degli iscritti, limita notevolmente lo 

svolgimento di attività legate all'approfondimento professionale e alle attività di alternanza 

scuola lavoro da eseguirsi nelle ore pomeridiane. 

Risorse economiche e materiali 

Le strutture della scuola sono a norma, non si registrano problemi nell’accesso e l’uso degli spazi 

sia interni che esterni, poiché non vi sono  barriere architettoniche. Molta attenzione alla 

sicurezza, alla cura e alla manutenzione degli spazi. 

La scuola è dotata di LIM e possiede un adeguato numeri di laboratori dotati di strumenti 

tecnologici adeguati. 

I diversi indirizzi di studi sono  allocati in sedi periferiche, non sempre  servite adeguatamente 

dai mezzi pubblici. 
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1.2    PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 

L’Istituto Tecnico Agrario dopo l’ultima riforma è stato inserito nell’indirizzo tecnico in “Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria”. 

All’interno delle articolazioni di tale indirizzo, il Collegio dei Docenti ha scelto in un primo 

momento di proporre la sola offerta formativa relativa all’articolazione “GESTIONE 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” ma da qualche anno scolastico, vista la risposta del 

territorio nei riguardi del settore viti-vinicolo, ha ampliato la propria offerta formativa attivando nel 

triennio anche l’articolazione “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”.  

In questo modo l’Istituto Agrario copre la formazione degli alunni in ambito agricolo in tutti i settori 

produttivi del territorio.  

L’Istituto Tecnico Agrario di Caltagirone è legato al territorio fin dalla sua nascita, riconducibile al 

1867 quando fu istituito l’Asilo Agrario con annesso orto per le pratiche agricole. 

Da allora ad oggi, a seguito del successo formativo che riusciva a profondere nel territorio, ha avuto 

varie denominazioni “Colonia Agricola” (1877), “Regia Scuola Pratica di Agricoltura”, “Scuola 

consorziale Autonoma” (1924), “Regia Scuola Agraria” (1933 Riforma Gentile), “Istituto Tecnico 

Agrario Regionale” (1948) e dall’A.S. 1957/58 “Istituto Tecnico Agrario Statale” con proprio statuto 

e sotto la direzione del prof. Francesco Cucuzza a cui oggi è dedicato l’Istituto  

Puntare su uno sviluppo agricolo avanzato e sulle produzioni biologiche ed integrate è l’obiettivo 

primario dell’Istituto per la formazione di personale qualificato, capace di tener conto delle richieste 

del mercato, di valorizzare i prodotti tipici calatini e promuovere lo sviluppo di una cultura agro-

turistica.  

Dalla storica sede dei “Cappuccini” l’Istituto Agrario è stato trasferito per alcuni anni nella sede 

centrale dell’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” e dall’anno scolastico 2017/18 nei nuovi locali di via 

Balatazze dove si trova una azienda agricola di sette ettari, Dirigente, Alunni, Corpo docente e 

personale ATA stanno operando una significativa trasformazione agricola-produttiva dell’azienda e 

delle attività didattico-sperimentali.  
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2. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Con la riforma degli Istituti tecnici, l’ITA assume la denominazione di Istituto Tecnico indirizzo 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”, il cui percorso di studi si articola 

in: “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” e  “VITICOLTURA ED 

ENOLOGIA” 

 

2.1    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Maturando è in grado di: 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e per i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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2.2     PERCORSO  AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
                    

Il profilo del diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente; 

- interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 

ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

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

- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 

insediamenti e della vita rurale; 

- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

- controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 

contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 

convenienza; 

- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

- effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 

- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 

- collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle 

operazioni di estimo e al genio rurale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare 

e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
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competenze: 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 

6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali. 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Sbocchi Post-Diploma: 

- Accesso a tutte le facoltà universitarie; 

- Tecnico presso studi tecnici, aziende agricole e di servizi; 

- Libera professione; 

- Pubblico impiego. 

                                           

2.3    COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
                    

Nella progettazione degli interventi educativi, si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E.(22 Maggio 2018) 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale.   
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3.    PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A GAT è composta da n° 8 alunni. 

Il gruppo classe si presenta eterogeneo per curriculum scolastico, preparazione di base, ritmo di 

apprendimento, metodo di studio, conoscenze e competenze acquisite. 

Per promuovere la crescita umana e culturale degli alunni, nell’insegnamento delle varie 

discipline sono stati sempre tenuti presente gli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe all’inizio 

dell’anno scolastico finalizzati a far maturare nei singoli la capacità di orientarsi ed interagire 

con il mondo del lavoro e la società.  

La conoscenza attiva dei contenuti studiati e dei giudizi personali criticamente elaborati, nonché 

la conoscenza delle proprie attitudini per compiere scelte personali responsabili è stata una 

costante degli insegnamenti impartiti.  

Tuttavia, nonostante l’impegno profuso, il ricorso a diverse strategie, le indicazioni e gli 

strumenti didattici offerti dagli insegnanti, per alcuni alunni della classe gli obiettivi non sono 

stati raggiunti in modo pienamente sufficiente in tutte le discipline.  

Il Consiglio di Classe e i singoli docenti nei loro insegnamenti hanno sempre cercato di operare 

in modo da colmare le lacune pregresse e quelle dovute alla discontinua partecipazione, 

attivando pause didattiche e percorsi individuali di recupero perché parte degli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021 si è svolta in modalità DAD, la situazione epidemiologica degli ultimi 

due anni non ha certo favorito il processo di recupero e non sempre si è riusciti a coinvolgere 

l’intera classe in questo processo di miglioramento.  

Quest’anno l’attività scolastica, per l’emergenza dovuta al Covid 19, è stata caratterizzata, per 

alcuni periodi, da lezioni in modalità mista, in presenza nei locali della scuola e in modalità 

Didattica a Distanza, a causa della positività di alcuni alunni. 

Sono stati avviati dei corsi su Classroom di Google Suite, attivati dall’Istituzione scolastica, è 

stata usata anche la bacheca del registro elettronico Argo Didup, visibile anche alle famiglie, per 

inviare materiali di studio e assegnare dei compiti. 

Le competenze acquisite nel complesso e con livelli diversi, sono individuate nell’ambito del 

profilo in uscita degli indirizzi, le attività di PCTO sono state svolte solo in parte al terzo e 

quarto anno. 
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Le metodologie e strategie didattiche applicate nel percorso formativo, nonché la specifica degli 

strumenti – mezzi – spazi – tempi applicati, sono individuati nelle schede delle singole 

discipline. 

3.2    FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 

Provenienza da 

Promossi a 
giugno 

Promossi a 
settembre 

Non 
promossi 

 

Non 
scrutinati 

Stesso 
Istituto 

Altro 
Istituto 

3° 19 1 2 19    

4° 19   3 5 8 2 

5° 8       

 

3.3 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

RELIGIONE X X X 

ITALIANO - STORIA X X X 

MATEMATICA X X X 

INGLESE X X X 

GESTIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO  

    X 

PROD. VEGETALI X   X 

ESTIMO, MARK. E LEG.    X 

PRODUZIONI ANIMALI X   X 

TRASFORMAZIONE PROD.     X 

GENIO RURALE X    X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

ITP:  
T. PROD. - G. RUR.- EC. E 
MARK. - PROD. VEG. –  
G. AMB. TERR.- PROD. AniM.. 

X  X 



11 
DOCUMENTO 15 MAGGIO  ITA  - A.S. 21-22 

 

4.   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Un allievo, maggiorenne, con deficit cognitivo grave  (programmazione differenziata) non ha 

frequentato dall’inizio dell’anno scolastico nonostante la nomina di un docente di sostegno 

specializzato  per 18 ore.  

 
5.     INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

5.1    OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPENDIMENTO  

 Ad inizio anno sono stati elaborati i seguenti obiettivi  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE ANNO  
 

Imparare a imparare 
Progettare 
 

Essere capace di: 
- organizzare e gestire il proprio apprendimento 
- utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 
- elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 
 

Comunicare 
Collaborare/partecipare 
 
 

Essere capace di : 
- comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 

di complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti 
diversi. 

-  Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche 
attività collettive. 

 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Acquisire/interpretare 
l’informazione ricevuta 
 

      Essere capace di : 
- comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo 
- costruire conoscenze significative e dotate di senso 
- esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

opinioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli effetti  
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5.2    OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI   

 

Il Consiglio di classe ha fatto propri gli obiettivi educativi presenti nel P.T.O.F. e sono state 

attuate le strategie e le metodologie adeguate per consentire un armonioso sviluppo delle 

personalità degli studenti.  

Gli Obiettivi Cognitivi declinati in CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITA’, invece, sono 

quelli propri di ogni disciplina e riportati nelle allegate programmazioni individuali di ogni 

singolo docente e per ogni materia insegnata. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state messe in atto diverse strategie per 

un’interazione positiva tra docenti ed alunni, affinché il dialogo educativo - didattico possa avere 

esiti positivi. 

Allo scopo, si privilegerà una didattica rispondente alle esigenze e ai bisogni culturali e cognitivi 

degli alunni, affinché siano essi i protagonisti attivi dei processi di apprendimento. 

 

 
5.3    METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. ed ha stabilito gli obiettivi disciplinari e 

trasversali da perseguire. 

Su questa base sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di 

valutazione. 

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare 

un'omogenea strategia educativa, nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali 

scostamenti dagli standard previsti e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, adottare le strategie 

più opportune per la loro eliminazione o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica 

degli standard in parola. 

In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti gli insegnanti hanno svolto attività di 

recupero “in itinere” in previsione del superamento delle lacune del primo periodo. 
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5.4     METODI DI INSEGNAMENTO – MODALITA’ DI LAVORO – STRUMENTI 
UTILIZZATI   

 

L’attività didattica è stata improntata al rispetto dei reciproci ruoli tra docente e discente e 

durante l’anno scolastico non sono stati rilevati atti o gesti eclatanti passibili di note. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state caratterizzate da: lezioni frontali, utilizzo di 

applicazioni multimediali, apprendimento per imitazione di modelli testuali, costruzione di 

schemi, mappe, scalette, esercitazioni, lavori di gruppo. 

L’attività laboratoriale, quando è stata possibile è stata privilegiata per le materie 

professionalizzanti e per quelle scientifiche relativamente alle analisi chimiche delle acque e dei 

prodotti agricoli.  

Gli ambienti di apprendimento, oltre alle aule tutte dotate di LIM, sono stati l’azienda agricola 

d’istituto e il laboratorio di chimica. 

 
5.5    CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Il Collegio Docenti, nella sua autonomia, non ha individuato per l’a.s. 2021-2022 nessuna DNL 

(disciplina dell’area di indirizzo del quinto anno da svolgersi in modalità CLIL), né sono stati 

approvati progetti interdisciplinari in lingua straniera nel piano dell’offerta formativa che si 

avvalessero di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del consiglio di classe, da 

organizzarsi con la sinergia tra i docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua 

straniera. 

In assenza del decreto attuativo al D.P.R. del 15/03/2010 n. 88, fermo restando la norma 

transitoria a.s. 2014/15 alla nota direttoriale MIURAOODGOS prot. 4969 del 25/07/2014, la 

decisione del Consiglio di Classe consegue dall’assenza di personale in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, 

previste e disciplinate dal D.P.R. del 15/03/2010 n. 88 e 89, dai decreto ministeriali MIUR del 

10/09/2010 n. 249 e del 30/09/2011 ( G.U. 299 del 24/12/2011) e il decreto del dipartimento per 

l’istruzione n.6 del 16/04/2012. 
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5.6     PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

.  

E’ stata progettata ad inizio anno un’unità Didattica dal titolo “Diritti umani e riduzione delle 

disuguaglianze. Consumo e produzione responsabile. “ 

Gli argomenti previsti sono stati svolti durante le ore curriculari dei docenti coinvolti con 

verifiche degli apprendimenti a fine quadrimestre e fine anno. 

Si riportano le due unità didattiche 

 
TITOLO/DENOMINAZIONE 

 

Diritti umani e riduzione delle 
disuguaglianze. Consumo e produzione 

responsabile.  
Costituzione italiana, art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 10. 
Agenda 2030: Obiettivo 12, Obiettivo 10 

Anno scolastico 2021-2022 
Istituto ITA “Cucuzza Euclide” - Caltagirone 
Destinatari U.D.A. Classi Quarte e Quinte ITA   
Tempi di realizzazione Ottobre-Maggio tot. 33 ore 
 
Prodotto finale 
 
 

Presentazione  dell’Esperienza di ricerca attraverso un 
report che informi su quanto raccolto e proponga 
interventi inclusivi da realizzare in classe, nel proprio 
Istituto e nella quotidianità; Relazione individuale. 

Destinatari prodotto finale Classe; Consiglio di classe; Personale e alunni Istituto.  
Fase di applicazione Ottobre-Maggio. 
Discipline coinvolte Consiglio di Classe 
Prerequisiti Conoscenza della lingua italiana; Disponibilità verso la 

partecipazione al percorso educativo. Le relazioni: operare 
confronti; individuare nessi causali. Le fonti: ricavare, guidati da 
una traccia, informazioni fondamentali da testi, carte, immagini, 
tabelle, siti internet. Il metodo di studio: saper leggere testi narrativi, 
argomentativi, espositivi, saperne ricavare informazioni, e guidati 
saper elaborare analisi, interpretazioni e critiche. 

Competenze intermedie di Area 
generale referenziate al Qnq di 
livello 2 

C 01 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; 
C 03 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 
C 10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi; 
C 11 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

Competenze d’indirizzo intermedie 
referenziate al Qnq di livello 2 

C 01 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche; 
C 03 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro; 
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C 04 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, 
redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati; 
C 06 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 
applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 
rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 
specifiche esigenze; 
C 08 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi 
e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web; 
C 09 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 
tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi 
con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed 
efficienza aziendale. 
 

Esperienze attivate  1) Fase preparatoria- Problematizzazione; 2) Organizzazione del 
lavoro; 3) Assegnazione dei compiti; 4) Produzione e presentazione. 

Metodologie Apprendimento cooperativo, Brainstorming, Lezione partecipata,  
Problem solving e problem posing, Role-playing Flipped 
classroom.  

Strumenti Libri di testo, Raiplay, Ricerche a casa e in classe, Schede, schemi, 
mappe concettuali, PC - LIM - Dispositivi elettronici per la 
realizzazione dell’opuscolo, Presentazioni multimediali, 
Calcolatrice, dispositivi mobili.  

Valutazione degli apprendimenti Valutazione delle conoscenze e delle abilità; Valutazione delle 
competenze; A conclusione dei lavori viene richiesta 
un’autovalutazione metacognitiva. 
Modalità e strumenti per la verifica e la valutazione: Osservazioni 
sistematiche in classe e in laboratorio; Test strutturati; Brevi 
colloqui orali; Griglie di valutazione; Rubrica di autovalutazione. 

Finalità 
 
 
 

 

Motivare i ragazzi con proposte di lavoro che li coinvolgano in 
prima persona e che abbiano senso per la loro maturazione;  
Aiutarli a percepire le possibili correlazioni tra le discipline, 
attraverso la proposta di un filo conduttore comune;  
Promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali, relative alle 
aree affettivo – relazionale, meta cognitiva, comunicativa e 
cognitiva; Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti di adulti 
e compagni, anche esprimendo pensieri, emozioni, opinioni, in modi 
socialmente accettabili;  
Affrontare i compiti di apprendimento con impegno;  
Dimostrare un’attenzione consapevole nei confronti del lavoro 
proposto; Affrontare eventuali difficoltà, dimostrandosi attivi e 
disponibili al cambiamento;  
Partecipare allo scambio comunicativo, dimostrando di aver 
compreso i messaggi o chiedendo spiegazioni in proposito;  
Leggere e comprendere il senso generale e le informazioni 
essenziali veicolati da testi di vario tipo; Leggere e comprendere 
schemi e tabelle utili a riassumere contenuti significativi; Produrre 
testi scritti di diverso genere, in relazione allo scopo comunicativo 
individuato insieme. 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale; 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro; 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 



16 
DOCUMENTO 15 MAGGIO  ITA  - A.S. 21-22 

 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali; 
Partecipare al dibattito culturale; 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate; 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale; 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità; 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile; 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 
e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie; 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica; 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese; 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

Risultati attesi Relazioni individuali; Arricchimento lessicale; Sensibilizzazione nei 
confronti della tematica di lavoro. Service Learning eventualmente 
con enti territoriali esterni. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Diritti umani e riduzione delle disuguaglianze. 
Consumo e produzione responsabile.  

Costituzione italiana, art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 10. 

Agenda 2030: Obiettivo 12, Obiettivo 10   

Coordinatore: Docente di Italiano  

Collaboratori: Italiano, Inglese, Scienze motorie, Trasformazione dei prodotti, Produzioni 
vegetali, Produzioni animali. 

 
 

Fasi 
 

Attività 
 

Strumenti 
 

Esiti 
Tempi e 
docenti 
coinvolti 

 
Valutazione 

 
1 

ITALIANO 
T1 Presentazione 

dell’UDA 
interdisciplinare; 

T2 Fase preparatoria e 
problematizzazione. 

 
T3  Organizzazione del 

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 

 
Coinvolgimento 

del gruppo 
classe 

 
 
 

  
- 

 
 
 

Valutazione 
intermedia 
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lavoro; 
T4 Assegnazione dei 

compiti, studio, ricerca, 
approfondimento e 

raccolta di  
documentazione anche 

attraverso l’uso delle reti 
e degli strumenti 

informatici. 
 
 
 

T5 Produzione:  lavoro 
sulla documentazione 
raccolta, realizzazione 

reports (testo espositivo-
informativo/argomentativ

o). 
 

testo; 
Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile. 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 

 INGLESE 
T1 Presentazione 

dell’UDA 
interdisciplinare; 

T2 Fase preparatoria e 
problematizzazione. 

 
T3  Organizzazione del 

lavoro; 
T4 Assegnazione dei 

compiti, studio, ricerca, 
approfondimento e 

raccolta di  
documentazione anche 

attraverso l’uso delle reti 
e degli strumenti 

informatici. 
 
 
 

T5 Produzione:  lavoro 
sulla documentazione 
raccolta, realizzazione 

reports (testo espositivo-
informativo/argomentativ

o). 

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 
testo; 

Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

 
Coinvolgimento 

del gruppo 
classe 

 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 

  
- 

 
 
 

Valutazione 
intermedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 
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 dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile. 
3 SCIENZE MOTORIE 

T1 Presentazione 
dell’UDA 

interdisciplinare; 
T2 Fase preparatoria e 
problematizzazione. 

 
T3  Organizzazione del 

lavoro; 
T4 Assegnazione dei 

compiti, studio, ricerca, 
approfondimento e 

raccolta di  
documentazione anche 

attraverso l’uso delle reti 
e degli strumenti 

informatici. 
 
 
 

T5 Produzione:  lavoro 
sulla documentazione 
raccolta, realizzazione 

reports (testo espositivo-
informativo/argomentativ

o). 
 

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 
testo; 

Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile. 

 
Coinvolgimento 

del gruppo 
classe 

 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 

  
- 

 
 
 

Valutazione 
intermedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 

4 GENIO RURALE 
T1 Presentazione 

dell’UDA 
interdisciplinare; 

T2 Fase preparatoria e 
problematizzazione. 

 
T3  Organizzazione del 

lavoro; 
T4 Assegnazione dei 

compiti, studio, ricerca, 
approfondimento e 

raccolta di  
documentazione anche 

attraverso l’uso delle reti 
e degli strumenti 

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 
testo; 

Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

 
Coinvolgimento 

del gruppo 
classe 

 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 

  
- 

 
 
 

Valutazione 
intermedia 
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informatici. 
 
 
 

T5 Produzione:  lavoro 
sulla documentazione 
raccolta, realizzazione 

reports (testo espositivo-
informativo/argomentativ

o). 
 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile. 

 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 



20 
DOCUMENTO 15 MAGGIO  ITA  - A.S. 21-22 

 

5 TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI 
T1 Presentazione 

dell’UDA 
interdisciplinare; 

T2 Fase preparatoria e 
problematizzazione. 

 
T3  Organizzazione del 

lavoro; 
T4 Assegnazione dei 

compiti, studio, ricerca, 
approfondimento e 

raccolta di  
documentazione anche 

attraverso l’uso delle reti 
e degli strumenti 

informatici. 
 
 
 

T5 Produzione:  lavoro 
sulla documentazione 
raccolta, realizzazione 

reports (testo espositivo-
informativo/argomentativ

o). 
 
 
 

PRODUZIONI 
ANIMALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 
testo; 

Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali
; PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 
mobile.  

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 
testo; 

Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

 
Coinvolgimento 

del gruppo 
classe 

 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
Coinvolgimento 

del gruppo 
classe 

 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 

  
- 

 
 
 

Valutazione 
intermedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 
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PRODUZIONI 
VEGETALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile 
 

Scheda 
“Consegna 

agli 
studenti” 

 

Libri di 
testo; 

Raiplay; 
Classe 

virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobili. 

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 
mappe 

concettuali; 
PC e/o 

dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 
classe 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento 
del gruppo 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Valutazione 
intermedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione 
intermedia 

6 
T6 Presentazione del 

lavoro svolto, 
dell’esperienza e  

Classe 
virtuale; 
Schede, 
schemi, 

Presentazione in 
Power Point o 

con altri 
strumenti 

 
2 ore  
Tutti i 

Docenti 

Valutazione 
sommativaUd

A con 
“Griglia 
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relazione individuale. mappe 
concettuali; 

PC e/o 
dispositivi 
elettronici, 
dispositivi 

mobile. 

multimediali del 
Report 

coinvolti di valutazione 
dell’UdA” 
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6  ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

I percorsi di P.C.T.O. negli ultimi due anni sono stati predisposti in modo articolato e 

diversificato. 

Sono state attivate convenzioni con aziende agricole e zootecniche, con studi tecnici agronomici 

e veterinari nei vari Comuni di residenza degli studenti. 

Negli anni dell’emergenza epidemiologica quando è stato possibile sono state mantenute le 

convenzioni ed inoltre sono stati organizzati online eventi formativi professionalizzanti di 

particolare interesse tenutesi sia nelle ore curriculari che in quelle extra - curriculari, 

privilegiando temi di indirizzo.  

E’ stato svolto, presso la sede dell’istituto, il corso per l’acquisizione del certificato HACCP, 

necessario per lavorare nell’industria agroalimentare, per acquisire le conoscenze relative alla 

microbiologia, alla conservazione degli alimenti, all’igienizzazione delle strutture/attrezzature e 

in generale a tutti gli aspetti inerenti alla materia ‘igiene alimentare’, sia per quanto riguarda le 

leggi nazionali che quelle europee. 

Il percorso individualizzato di P.C.T.O. ha previsto anche la frequenza in “azienda” da parte 

degli studenti.  

In sintesi, i percorsi di P.C.T.O. presso le aziende, diversificati nell’arco del triennio, hanno 

riguardato nello specifico l’applicazione delle seguenti attività: 

1. Agevolare le scelte professionali; 

2. Conoscere direttamente la realtà aziendale; 

3. Realizzare “momenti” di alternanza tra studio e lavoro; 

4. Conoscere le principali cultivar del territorio; 

5. Conoscere le operazioni colturali; 

6. Conoscere le esigenze nutritive; 

7. Predisporre piani di concimazione; 

8. Predisporre piani di difesa fito-sanitarie; 

9. Organizzazione strumentale e logistica di un’azienda agricola; 

10. Conoscenza delle tecniche di tracciabilità delle produzioni agricole; 

11. Conoscenza del disciplinare di produzione integrata; 

12. Capacità di elaborazione piani di difesa integrata e rispettosa dell’ambiente; 
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13. Conoscenza delle razze autoctone di specie bovine, ovine e caprine; 

14. Conoscenza delle tecniche di allevamento degli animali domestici;  

Nel complesso si registra una buona partecipazione ai percorsi di Orientamento, ma tale 

esperienza ha avuto positiva ricaduta negli alunni, ha generato nuovi stimoli tradotti in un 

maggiore interesse nelle esercitazioni laboratoriali-progettuali. 

Gli alunni predisporranno una breve relazione o un elaborato multimediale sull’esperienza 

svolta, secondo quanto dispone il O.M. 53 del 03/03/2021. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALIZZANTE (vedasi 
schede di riepilogo a corredo della 
documentazione della Commissione 
di Esame di Stato)    

Scolastico e mesi 
estivi 

a.s. 2018/2019 
      2019/2020 

       

anno scolastico e 
mesi estivi  

Tutte le 
discipline 
agronomiche e 
zootecniche 

Aziende 
agrarie e 
zootecniche – 
Studi tecnici 
e veterinari  

Corso di formazione per 
l’acquisizione del certificato HACCP   

Mese di gennaio  
a.s. 2019-20  

1 mese 
Tutte le 
discipline 
agronomiche 

IIS “Cucuzza 
–Euclide” – 
Sede -  

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Produzioni frutticole: il giusto 
compromesso fra quantità, 

qualità e rispetto dell’ambiente. 

1° 
interperiodo 

Ec. estimo, Gest. Amb. e terr., 
Produzioni vegetali,  
Trasf. dei prodotti 

Esempi di studio 
tecnico-pratico 

Tracciabilità delle produzioni 
agricole 

1° e 2° 
interperiodo 

Ec. estimo, Gest. Amb.terr., 
Produzioni vegetali,  
Trasf. dei prodotti, 

Matematica-Informatica 

Esempi di studio 
tecnico-pratico 

Disciplinare di produzione 
1° e 2° 

interperiodo 

Ec. estimo, Gest. Amb. terr., 
Produzioni vegetali, 

Biotecnologie Agrarie, 
Matematica-Informatica 

Sussidi didattici 
Esempi di studio 

Piani di difesa e nutrizione delle 
produzioni frutticole 

2° 
interperiodo 

Ec. estimo, Gest.amb. e terr., 
Produzioni vegetali, 

Biotecnologie Agrarie, 
Matematica-Informatica 

Esempi di studio 
tecnico-pratico 

Sostenibilità Ambientale, 
Economica, Sociale 

Società di massa 

2° 
interperiodo 

Ec. estimo, Gest. Amb. e terr., 
Produzioni vegetali, 

Biotecnologie Agrarie, 
Produzioni animali 

Storia  

Sussidi didattici 
Esempi di studio 

Il paesaggio siciliano: G. Verga 
L. Pirandello,  

Sciascia e Camilleri 

1° 
interperiodo 

Lettere italiane 
Gestione ambiente e territorio, 

Produzioni vegetali,  
Produzioni animali 

Sussidi didattici 
Esempi di studio 

Autori Siciliani:  
Sciascia e Camilleri 

2° 
interperiodo 

Lettere italiane 
Gestione ambiente e territorio, 

Produzioni vegetali,  
Produzioni animali 

Sussidi didattici 
Esempi di studio 
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6.2     ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA        
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive, visite di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

VISITE GUIDATE 

Azienda SPADOLA e Figli  Raddusa 24/02/2022  (ore 5) 

 
Azienda SIRIAC e Cantine HORUS  

Acate  31/01/2022 (ore 5) 

 
Azienda agraria Istituto  
Campagna olivicola 2022 
 

IIS – Cucuzza-
Euclide  
Sede I.T.A. 

21/10/2021 (ore 10) 

Frantoio Margarone Grammichele 10/11/2021 (ore 5) 

Progetti e  
Manifestazioni culturali 
  

Giornata dell’albero 
IIS – Cucuzza-
Euclide  
Sede I.T.A. 

21 /11/2021 (ore 3) 
 

 
Giornata della Memoria 
 

IIS – Cucuzza-
Euclide  
Sede I.T.A. 

27/01/2022  (ore 3) 

Giornata della parità di genere 
IIS – Cucuzza-
Euclide  
Sede I.T.A. 

08/03/2022(ore 5) 

Giornata internazionale della donna 

IIS – Cucuzza-
Euclide  
Partecipazione 
ad attività 
organizzata dal 
sindaco del 
comune di 
Caltagirone 

09 /03/2022 (ore 3) 
 

Orientamento 

Visita Università Kore Enna 22/04/2022 (ore 5) 
Salone dello studente  Catania 29/04/2022 (ore 5) 

Università di Catania 

IIS – Cucuzza-
Euclide  
Sede I.T.A 
videoconferenza 

28/10/2021 (ore 2) 

Incontro con Agenzia Sinergy 
 

IIS – Cucuzza-
Euclide  
Sede I.T.I 

11/04/2022 (ore 3) 

Incontro con Agenzia GI Group  
IIS – Cucuzza-
Euclide - sede 
ITI 

02/05/2022 (ore 3) 
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7  VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Gli insegnanti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in 

relazione ai risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi 

programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una valutazione finale effettuata in base ai  

criteri appena esposti, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il 

profitto degli allievi 

La valutazione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una 

precisa posizione su di una scala e ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, 

competenze,  impegno e progressi effettuati  

 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE CONDOTTA  
 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

 

Comportamento  MOLTO CORRETTO L’alunno/a è sempre corretto nei 
comportamenti con i docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola. Partecipa alla vita della classe e accoglie 
attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola. Rispetta 
gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze 
individuali  

Atteggiamento IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti 
tenuti a scuola.  

Note Disciplinari NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

  Uso  Materiale e delle 

strutture della scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e 
le strutture della scuola.  

Frequenza, Assenze e 

Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari.  

Giustifica con tempestività  

Rispetto delle 

Consegne 

PUNTUALE E COSTANTE Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. 

9 Comportamento  ORDINARIAMENTE CORRETTO L’alunno/a è generalmente 
corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti.  

Atteggiamento  Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  

Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
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Uso del Materiale e 
delle strutture della 

scuola  

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e 
le strutture della scuola.  

Frequenza, Assenze e 

Ritardi  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari.  
Giustifica con tempestività  

Rispetto delle 

Consegne  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari.  

8 Comportamento  CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto e/o talvolta, tuttavia, si rende 
responsabile di qualche ritardo non giustificato.  

Atteggiamento  ADEGUATO Non sempre irreprensibile, se richiamato si 

adopera per recuperare l’atteggiamento giusto.  

Note disciplinari  SPORADICHE ammonizioni verbali  

Uso del Materiale e 
delle strutture della 

scuola  

RARAMENTE INAPPROPRIATO Non sempre utilizza in 
maniera diligente il materiale e/o le strutture della scuola.  
Non sempre porta tutto il materiale richiesto.  

Frequenza, Assenze e 

Ritardi  

TALVOLTA IRREGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, 

talvolta non sempre rispetta gli orari.  

Rispetto delle 

Consegne  

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE Talvolta non 

rispetta le consegne. 

7 Comportamento  POCO CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco 
corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale 
della scuola.  

Atteggiamento  REPRENSIBILE L’alunno viene spesso richiamato dagli 
insegnanti.  
Segue in modo passivo e marginale all’attività scolastica  

Note disciplinari  FREQUENTI Ammonizioni verbali e scritte  

Uso del Materiale e 
delle strutture della 

scuola  

INADEGUATO Utilizza in maniera poco diligente il materiale 

e le strutture della scuola. Spesso non porta il materiale richiesto  

Frequenza, Assenze e 

Ritardi  

IRREGOLARE La frequenza è connotata da un elevato numero 
di assenze e/o ritardi. Giustificazioni spesso consegnate in 
ritardo. Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici  

 Rispetto delle 

Consegne  

CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 

costante.  
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6 Comportamento  NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti 
dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è spesso 
connotato da azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile 
di assenze e/o ritardi non giustificati.  

Atteggiamento  BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per 
l’arroganza con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. Se richiamato non si 
corregge  

Note disciplinari  RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o 
sospensioni dall’attività didattica, a cui non segue alcun 
ravvedimento  

Uso del Materiale e 
delle strutture della 

scuola  

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 
strutture della scuola. Ordinariamente non porta il materiale 
necessario per le lezioni.  

Frequenza, Assenze e 

Ritardi  

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 
spesso non rispetta gli orari. Si rende responsabile di assenze e 
ritardi strategici  

Rispetto delle 

Consegne  

MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le consegne  

5 Comportamento  DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno 
è improntato sul mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del 
personale della scuola e/o si rende responsabile di continue 
assenze non giustificate.  

Atteggiamento  RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per 
la spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. La sua partecipazione al 
dialogo educativo è pressoché nulla.  

Note disciplinari  RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
allontanamento dalla attività didattica per violazioni gravi.  

Uso del Materiale e 
delle strutture della 

scuola  

IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente 
irresponsabile il materiale e le strutture della scuola e si rende 
pericoloso per sé e per gli altri.  

Frequenza, Assenze e 

Ritardi  

DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e molto spesso si rende responsabile del 
mancato rispetto degli orari  

Rispetto delle 

Consegne  

INESISTENTE Non rispetta le consegne.  

 
 
 
Si riportano le tabelle ministeriali di attribuzione e trasformazione del credito 
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7.2 TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Durante il percorso educativo - didattico, in particolare alla fine dello sviluppo dei moduli e /o 

delle unità didattiche, per constatare la validità o meno del metodo di lavoro e di procedura degli 

alunni e degli insegnanti, nonché per verificare il grado di assimilazione dei contenuti 

disciplinari, si è verificato il processo di apprendimento attraverso: 

 
- Valutazioni formative 

La valutazione formativa è un metodo di valutazione “in itinere” del processo di apprendimento 

e quindi è servito a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi e a recuperare eventuali 

lacune accumulate durante l’attività didattica. 

Tale valutazione ha aiutato gli insegnanti a monitorare quelli che sono i progressi degli studenti, 

a valutare quello che è l’andamento dei loro apprendimenti, e a identificare le sfide che gli 

studenti hanno dovuto affrontare finché studiavano. Tali valutazioni (non verifiche, per 

puntualizzare) hanno fornito un feedback puntuale sulle prestazioni degli studenti con lo scopo 

di “tutorare” l’alunno nel suo percorso di apprendimento, attraverso un lavoro di chiarimento e 

di riflessione su quelli che sono i suoi punti forti (azione di gratificazione) e i suoi punti di 

debolezza (azione di rinforzo). 

- Verifiche formative 

Gli strumenti di cui ogni docente si è servito a seconda delle specificità della propria disciplina, 

sono di seguito riportati: 

 Controllo e correzione del lavoro svolto a casa 

 Test, questionari e percorsi di autoapprendimento 

 Ripetizione dell’argomento trattato all’inizio della lezione successiva 

 Esercitazioni pratiche su computer 

 Interrogazioni frequenti dal posto 

 

- Valutazione sommativa 

La valutazione sommativa, invece, è un metodo tradizionale di valutazione con il quale gli 

insegnanti hanno misurato le prestazioni dello studente adoperando un benchmark 

standardizzato. Tale valutazione è stata applicata alla fine del corso o dell’unità didattiche e si è 

concentrata sui risultati del programma di ogni singola disciplina. 

 
- Verifiche sommative 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di: 
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 Prove non strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Prove strutturate 

 Prove orali 

 Prove scritte 

 Prove laboratoriali 

 Prove pratiche 

 

- Verifica e valutazione delle attività di laboratorio 

Per la verifica e la valutazione dell'attività di laboratorio, ci si è avvalsi dei seguenti indicatori: 

 Abilità nell'esecuzione; 

 Abilità nell'uso degli strumenti di laboratorio; 

 Analisi ed interpretazioni dei dati ricavati; 

 Completezza e correttezza nella stesura della relazione/programma; 

 Abilità grafica e ordine in generale. 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a 

distanza, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza, di conseguenza il consiglio di 

classe nella valutazione finale ha inoltre tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Conoscenze 

 Abilità 

 Competenze 

 Frequenza 

 Partecipazione al processo di apprendimento – insegnamento 

 Impegno, interesse e costanza nell’applicazione 

 Metodo di studio 

 Progressione nell’apprendimento 

 Comportamento  

 

 

7.3    ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Sono state svolte delle simulazioni delle prove di esame. 

La prima sessione si è svolta nei giorni 04/04/2022 (I° prova) e 06/04/2022 (II° prova), mentre la 

seconda nei giorni 29/04/2022 (I° prova) e 27/04/2022 (II° prova), ha riguardato le materie e la 
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struttura proposta per l’Esame di Stato e sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte 

dal consiglio. 

Il testo di simulazione della seconda prova d’esame è: 

Seconda prova GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 13/04/2022  

“Il candidato dopo avere descritto le dinamiche di degrado del territorio, nella sua complessità 

(aria, acqua, fauna,storia, ecc), descriva le principali cause dell'inquinamento del suolo. A 

conclusione degli argomenti sopra trattati, esponga le probabili soluzioni di “tutela ambientale” 

compatibili con lo sviluppo economico e sociale equilibrato” 

Seconda prova GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 27/04/2022  

“Nella classificazione dell'uso del suolo (superficie agricole e superficie artificiali), il candidato 

tratti in modo dettagliato degli strumenti cartografici utilizzati, per poter studiare 

adeguatamente il territorio. (tecniche di rilevamento, triangolazioni, aereofotogrammetria e 

telerilevamento, carte geografiche, tipi di scale, carte tematiche, ecc.)” 

La sintesi della valutazione della simulazione della prima prova di Esame di Stato è di seguito 

descritta: 

I° sessione:. Gli alunni hanno scelto quasi tutte le tipologie di prova indicate nella simulazione. 

Tutti gli alunni si sono approcciati alla prova con risultati positivi. 

II° sessione: La seconda prova ha seguito gli stessi itinerari percorsi nella prima prova. 

Mentre la sintesi della valutazione della simulazione della seconda prova di Esame di Stato è la 

seguente: 

I° sessione: la prova ha riguardato argomenti trattati già nel corso dell’anno; gli alunni hanno 

saputo approcciarsi alla prova ma i risultati sono stati ampiamente positivi 

II° sessione: La prova ha riguardato argomenti trattati già nel corso dell’anno; sostanzialmente è 

stata confermata la situazione evidenziata durante la prima simulazione; anche per questa i 

risultati sono stati positivi  

Per quanto attiene la prova orale, il CdC ha deliberato di svolgere delle prove simulate 

nell’ultimo periodo dell’a.s. proponendo agli studenti la metodologia indicata nel ORDINANZA 

MINISTERIALE N. 53 DEL 03/03/2020. 

Il C. di C., durante la stesura di questo documento ha elaborato un elenco di “spunti” da proporre 

agli studenti, (similmente a quanto indicato per l’Esame di Stato) tratti dai programmi svolti e 

dal profilo culturale, educativo e professionale impartito.    
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7.4     CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
 
 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti. 

 
7.5      GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 
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8 INDICAZIONE SU DISCIPLINE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1    SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
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 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 
COORDINATORE 

DI CLASSE 
FIRMA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 

PEPI MARIA   

MATEMATICA 
ALBERGHINA 

DANIELE 
X  

INGLESE 
D’AMICO  

ROSSELLA 
  

GESTIONE 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

NOLFO MARIO   

PRODUZIONE 

VEGETALI 

DIGERONIMO 

GAETANO 
  

ECONOMIA, 

ESTIMO 

MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

MESSINA 

CARMELO 
  

PRODUZIONE 

ANIMALI 

BONACCORSO 

VINCENZA 
  

TRASFORMAZIONE 

PRODOTTI 

BOTTINO 

PAOLA 
  

GENIO RURALE 

CUCUZZA 

SALVATORE 

sostituito da  

CACCAMO  

DANILO 

  

SCIENZE MOTORIE 
FIRRARELLO 

ANGELO 
  

RELIGIONE 
MURGO 

FRANCESCO 
  

ITP DI: 
TRASF. RODOTTI 
GENIO RURALE 

EC. ESTIMO E  
MARK. 

PROD. VEGETALI 
GEST. AMB. TERR. 

PROD. ANIMALI 

SALERNO 

ANTONIO 
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Caltagirone, 12 maggio 2022 
 
 

                                                       IL COORDINATORE del C.di C. 
                                                        Prof. Daniele Alberghina 

 
 
 
 

                                                      F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof.ssa Adele Puglisi 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

     


