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1. PRESENTAZIONE DEL CONTESTO E DELLA SCUOLA
L'Istituto “R. Lotti-Umberto I” è un I.I.S.S. articolato in Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali, Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turistico e Istituto Tecnico Tecnologico ad
indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. Mentre il bacino d'utenza dell'indirizzo
professionale e turistico proviene esclusivamente dal comune di Andria, quello dell'indirizzo agrario
accoglie studenti provenienti da numerosi comuni limitrofi: Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto,
Minervino, Trani, Bisceglie, Molfetta, Barletta e rende più eterogeneo e variegato il contesto classe.
Complessivamente il contesto socio-culturale-economico di appartenenza è diversificato per
tipologia di indirizzo: socio culturalmente deprivato nell'Istituto Professionale, medio-alto nei due
Tecnici, sebbene anche nei due indirizzi tecnici si evidenzino casi di disagio riconducibili a difficoltà
da parte di alcune famiglie ad assolvere adeguatamente il loro ruolo educativo e alla tendenza a
delegare tale funzione alla scuola. I parametri più rilevanti di tale situazione sono il numero elevato
di assenze, lo scarso rispetto delle regole di cittadinanza, demotivazione e bassi livelli di competenze
linguistico-espressive e logico-matematiche. Un ulteriore elemento da considerare è l'elevato turnover di docenti che non garantisce la continuità didattica.

2. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO (PECUP)

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
 ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto
dell’ambiente;
 interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare, è in grado di:












collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando
i risultati delle ricerche più avanzate;
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;
individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno
degli insediamenti e della vita rurale;
intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza;
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio;
rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di
rischio;
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collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari
ed agroindustriali;
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e
del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei
relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
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.
Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate
all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei
relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A del D.P.R. n.
88/2010, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi;
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate.
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni
ambientali e territoriali.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con
la peculiarità del percorso di riferimento.
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3. QUADRO ORARIO

“I.T. Agrario Agroalimentare e Agroindustria”: Attività e insegnamenti obbligatori
Ore settimanali
2°biennio
Discipline

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Scienze Motorie e Sportive
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)
Religione Cattolica
Totale ore area generale
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie informatiche
Scienze e Tecnologie applicate
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Geografia
Complementi di Matematica
Produzioni Animali
Produzioni Vegetali
Trasformazioni di Prodotti
Genio Rurale
Economia Estimo Marketing e
Legislazione
Gestione dell’ambiente e del territorio
Biotecnologie Agrarie
Educazione civica
Totale ore Area di Indirizzo
Ore complessive settimanali
Di cui in compresenza

5°anno

1°biennio Secondo biennio e quinto anno costituiscono un
percorso formativo unitario
1°
4
2
3
4
2
2

2°
4
2
3
4
2
2

3°
4
2
3
3
2
-

4°
4
2
3
3
2
-

5°
4
2
3
3
2
-

2

2

-

-

-

1
20

1
20

3(1)
3(1)
3(2)
-

3(1)
3(1)
3

1
15
-

1
15
-

1
15
-

3(1)

3(1)

-

-

-

1
-

-

1

1

-

3(2)
5(3)
2(1)
3(2)

3(2)
4 (3)
3(1)
2(1)

2(1)
4(3)
3(2)
-

-

-

3

2(1)

3(1)

-

-

-

2(1)

13
33
6

12
32
4

17
32
8

17
32
9

2(1)
3(2)
1*
17
32
10
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4. CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE
Iscritti
Classe

Totale
i scritti

Iscritti da

Stessa

altra

classe

classe

Promossi a
giugno

Promossi
con debito
formativo

Non
promossi

a. s. 2019 / 20 II I

25

23

2

21

9

4

a. s. 2020/ 21 IV

21

19

2

17

7

4

a. s. 2021/ 22 V

17

17

0

/

/

/

a. Consiglio di classe
Componenti del consiglio della classe 5^DA
DISCIPLINA
Italiano e Storia

COGNOME E NOME

Dezio Annamaria
Lingua Inglese
Porro Antonietta
Produzioni Vegetali
Afronio Annalisa
Economia, Estimo, Marketing e Legislazione Amorese Michele
Gestione dell’ Ambiente e del Territorio
Barile Giovanna
Produzioni Animali
Maglio Maria Erminia
Matematica
Suriano Giuseppe
Trasformazione dei Prodotti
Sgaramella Angela
Esercitazioni Agrarie
Di Leo Domenico
Esercitazioni Agrarie
Tandoi Cataldo
Religione
Savino Salvatore
Scienze Motorie
Zagaria Vincenza
Biotecnologie Agrarie
Fortunato Valeria
Esercitazioni Agrarie
Mastronardi Maria Grazia
Insegnamento Trasversale dell’ Educazione
Bonadies Matteo
Civica
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b. Elenco alunni

Numero d’ ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome e nome
C.G.M.
D.G.
D. R.
D. G. A
D. M. G.
D.P.N.
D.L.
F. D.
L. F.
L. M.
L. A.
P. D.
P. A.
P. F.
P. I.
S. G.
V. G.

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ANALISI DEI LIVELLI DI PARTENZA E DELLA
SITUAZIONE DELLA CLASSE)
La classe è composta di 17 studenti, di cui 3 di sesso femminile e 14 di sesso maschile, originari di diversi
comuni limitrofi e provenienti tutti dal precedente anno scolastico.
Sono presenti tre studenti DSA per i quali il Consiglio di classe ha predisposto apposito PDP, allegato al
presente documento. Non sono presenti alunni ripetenti o con disabilità.
La composizione della classe ha subito modifiche nel corso del quinquennio. L’attuale gruppo classe,
infatti, deriva dalla fusione, all’inizio del terzo anno, di diverse sezioni dell’anno precedente in funzione
dell’articolazione scelta. La fusione non ha creato problemi di socializzazione se non nel primo periodo
di normale adattamento. Purtroppo, a causa delle mutate condizioni di frequenza causate dalla
pandemia, la classe non ha avuto a disposizione il tempo e gli strumenti necessari per sviluppare
coesione e spirito di collaborazione all’interno del gruppo e questo ha portato, al ritorno in presenza, ad
un clima poco disteso.
Nel corso degli ultimi anni non è stata garantita la continuità didattica in alcune discipline, tuttavia la
classe, nel suo complesso, ha saputo reagire positivamente ai cambiamenti e alle difficoltà iniziali del
percorso scolastico.
La frequenza è stata poco costante. Le assenze prolungate di alcuni studenti sono da imputare o al lavoro
come ausilio nella gestione delle aziende di famiglia o, in altri casi, a ragioni di salute.
In generale la classe, sia nelle attività teoriche, che nelle attività pratiche all’interno del Laboratorio
agronomico “Podere Agresti”, ha mostrato poco interesse, scarsa partecipazione, incostante e poco
omogeneo impegno a casa.
Sul piano degli apprendimenti la classe, eterogenea per capacità, attitudini e motivazioni, si è presentata
in diverse occasioni poco educata e irrispettosa delle regole, il che ha impedito di lavorare in un clima
sereno e collaborativo ed ha ritardato in alcuni casi lo svolgimento delle programmazioni disciplinari.
La classe può essere suddivisa in tre differenti fasce di livello.
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Un ristretto numero di studenti, particolarmente vivace da un punto di vista culturale e intellettuale,
grazie ad un proficuo studio autonomo e all’approfondimento personale dei contenuti disciplinari, ha
raggiunto un apprezzabile profitto e consolidate competenze nelle discipline d’indirizzo. Inoltre, la
partecipazione attiva al dialogo educativo ed un’autonoma organizzazione dell’attività di studio
individuale, hanno garantito la crescita e lo sviluppo del pensiero critico. Questo gruppo di studenti ha
dimostrato entusiasmo verso le proposte culturali e desiderio di miglioramento continuo delle proprie
competenze, in vista della preparazione all’esame, ottenendo risultati apprezzabili in tutte discipline.
Un secondo gruppo, invece, ha mostrato nel corso del triennio, una crescita graduale affidandosi per lo
più ad uno studio incostante, spesso mnemonico e poco produttivo con risultati altalenanti, il cui esito è
stato il raggiungimento di una accettabile preparazione.
Un terzo gruppo, infine, ha sempre mostrato scarso interesse e scarsa autonomia nello studio
individuale, poco impegno e partecipazione alle attività svolte in classe, passiva partecipazione al dialogo
educativo, e questo si è tradotto in incertezze nella preparazione e difficoltà nello svolgimento delle
prove, sortendo risultati di profitto non sempre pienamente sufficienti.
E’ possibile affermare che gli obiettivi educativo-formativi e le competenze disciplinari, anche se in modi
e livelli differenti a seconda delle discipline, delle attitudini e delle motivazioni, sono state
progressivamente conseguite da tutti gli studenti.
Nel secondo biennio e quinto anno, a seguito dell’emergenza COVID, sono state messe in atto azioni ed
interventi didattici, integrati ed a distanza che hanno permesso di mantenere il contatto con gli studenti,
con l’ausilio delle piattaforme già in uso nell’istituto: Gsuite Education, RE AXIOS, che hanno consentito
ai docenti di strutturare ed assegnare idonee attività da remoto. L’attività di studio a distanza si è rivelata
un importante strumento per mantenere vivi e costanti i rapporti con gli studenti, continuando a
monitorarne il processo di apprendimento e a verificarne i livelli di preparazione e di crescita individuale
raggiunti.
Nonostante qualche difficoltà tecnica ed organizzativa, dovuta all’alternarsi delle decisioni ministeriali,
il percorso e le attività di studio non hanno subito interruzioni, e questo ha garantito un sereno
proseguimento del dialogo educativo, favorito anche dalla condivisione e dal confronto.
La programmazione ha subito significative contrazioni nelle diverse discipline, nell’a.s. 2021/2022. Il
ritorno alla frequenza in presenza ha mostrato tulle le problematiche risultanti dalle limitazioni sociali e
relazionali dovute a quasi due anni di isolamento, situazioni che hanno affaticato maggiormente i
soggetti più deboli.
Una presenza costante del Consiglio di classe attraverso continui stimoli e interventi di recupero
individualizzati e ai numerosi momenti di confronto condivisi con la classe e con i genitori, ha permesso
di colmare gran parte delle lacune.
Il corpo docenti, allo scopo di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle
programmazioni, si è concentrato sul conseguimento di competenze, sia disciplinari che trasversali, per
fornire gli strumenti atti ad affrontare i contenuti proposti, offrendo spunti per l’approfondimento
autonomo e il collegamento interdisciplinare richiesto dall’Esame di Stato e cercando di porre rimedio
al senso di incertezza lasciato da due anni di mancata socialità.
Le lezioni si sono svolte secondo differenti modalità ed implementate da nuove metodiche sviluppate e
maturate durante le attività in DaD e DDI che hanno visto l’alternarsi di lezioni frontali, conversazioni
guidate con suggerimenti di materiali e metodi di analisi, attività di lavoro basate sullo studio e
l’approfondimento individuale, sempre supportati da strumenti multimediali e digitali di cui dell’istituto
è stato dotato ( appleTv ed Ipad) in piena coerenza con il profilo professionale.
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifiche, scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto al
tipo di obiettivo previsto e funzionale alle prove oggetto di esame: prove oggettive, questionari, risposte
singole, colloqui in presenza e a distanza.
Si rimanda ai capitoli successivi del presente documento, ed ai suoi allegati, per gli elementi che si è
ritenuto opportuno valutare per esprimere un giudizio complessivo su ogni singolo alunno così come ai
programmi delle varie discipline.
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6. SINTESI LINEE GUIDA DAD
Il percorso formativo degli studenti è stato, evidentemente, segnato e condizionato nel corso degli ultimi
due anni scolastici, a partire dal secondo quadrimestre dell'a.s. 2019-20, dal manifestarsi dell'emergenza
sanitaria e dalle misure necessarie a seguito della pandemia da COVID-19.
Durante l’anno scolastico 2019-20, visto il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 e considerata la necessità di
garantire il diritto allo studio il nostro Istituto ha adottato le LINEE GUIDA di cui all’ALLEGATO 4,
approvate dal collegio docenti nella seduta dell’8 aprile 2020, e che qui vengono sintetizzate nei tratti
essenziali.
È stata prevista:
Attività asincrona ovvero condivisione di materiali attraverso la piattaforma Gsuite Education già in uso
nel nostro Istituto, assegnazione di compiti da espletare e relativa consegna in tempi stabiliti dal docente,
nonché suggerimenti di approfondimenti.
Attività sincrona ovvero videolezioni in diretta organizzate in una videolezione per ogni disciplina a
settimana strutturata tramite planning predisposto dal coordinatore di classe.
Ulteriori appuntamenti periodici in sincrono, ma solo in orario pomeridiano, per consentire agli studenti
di esprimere dubbi o problemi relativi allo studio o anche solo per confrontarsi sugli argomenti trattati
e per raccogliere le loro idee e suggerimenti su possibili approfondimenti da realizzare.
Durante l’anno scolastico 2020-21, a partire dal 30 ottobre 2020 (v. circ n.38) e fino alla sosta delle
vacanze di Natale, le attività didattiche sono state svolte a distanza e, successivamente, le famiglie,
intervenute a scegliere circa la modalità di frequenza scolastica dei propri figli, hanno deciso, nella quasi
totalità degli iscritti nell'Istituto e in tutta la 5DAgr, di far continuare lo svolgimento delle lezioni ai propri
figli, nella modalità a distanza (DAD).
Sono state messe in atto azioni ed interventi didattici a distanza che hanno permesso di mantenere il
contatto con gli studenti, poiché è stato possibile organizzare le lezioni con l’ausilio delle piattaforme già
in uso nell’Istituto: Gsuite Education, RE AXIOS, e privilegiando l’utilizzo di classi virtuali, comprese quelle
contenute nei kit dei relativi libri di testo, che hanno consentito ai docenti di assegnare idonee attività
da remoto. L’attività di studio a distanza si è rivelata un importante strumento per mantenere vivi e
costanti i rapporti con gli studenti, continuando a monitorarne il processo di apprendimento e a
verificarne i livelli di preparazione e di crescita individuale raggiunti.
La situazione sanitaria ha prodotto l'affastellarsi di interventi normativi, dettati dal manifestarsi di
condizioni sanitarie e sociali incerte e dalla necessità di non interrompere il percorso formativo degli
studenti, ed è in questo contesto che, all'inizio dell'a.s. 2021-22, la scuola ha organizzato, nel dettaglio,
misure logistiche e sanitarie idonee a garantire l'offerta del servizio in sicurezza, secondo quanto previsto
dal protocollo d’intesa del 14/08/2021 tra Ministero Istruzione – Sindacato – Scuola e ribadito nella
circolare n. 24 del 20/09/2021.
I successivi interventi normativi nazionali sono stati sintetizzati nelle circolari n. 70 – 78 – 153 – 154 –
158 ed hanno consentito di mettere in atto azioni ed interventi didattici, anche a distanza, che hanno
permesso di mantenere il contatto con gli studenti in quarantena, con l’ausilio delle piattaforme in uso
nell’Istituto.

6. bis Sintesi Linee guida DAD

STRALCIO DALLE LINEE GUIDA
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
Il docente potrà prevedere momenti di verifica a carattere sia sommativo che formativo nel periodo di
sospensione dell’attività in presenza e registrerà in modo tempestivo e trasparente le valutazioni sul
registro elettronico, soprattutto se il periodo di sospensione dovesse prolungarsi per più mesi. Tali
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valutazioni, che vanno partecipate allo studente, rappresentano un necessario momento di crescita e di
autovalutazione, nonché un feedback indispensabile nel processo di apprendimento.
In sostanza bisognerà coniugare due momenti valutativi entrambi importanti prevedendo momenti di
verifica a carattere sia sommativo che formativo, valutazioni che rappresentano un necessario momento
di crescita e di autovalutazione per lo studente, nonché un feedback indispensabile nel loro processo di
apprendimento. Frequenza, puntualità nelle consegne, partecipazione, interesse, coinvolgimento,
spirito di iniziativa nelle discussioni di gruppo, sono tutti elementi che non possono non formare oggetto
di una valutazione di tipo formativo necessariamente incardinata in quella di tipo sommativo. Le
valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella valutazione
complessiva a cura del consiglio di classe.

7. PARTECIPAZIONE PROGETTI
A.S. 2019/2020
Progetto PTOF di lettorato con madrelingua inglese
Progetto finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche per il
conseguimento della certificazione Trinity di livello B1. Le lezioni si sono svolte presso l’Istituto LottiUmberto I, con un docente madrelingua e al termine delle 30 ore l’alunno L.F. ha conseguito la
certificazione Trinity di livello B1.

8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
La classe nel suo complesso ha mostrato durante l’anno scolastico una buona partecipazione. Gli obiettivi
programmati sotto elencati sono stati, per grandi linee raggiunti.

OBIETTIVI TRASVERSALI:
Educativi










Conoscere e rispettare le regole interne all’istituzione scolastica, assumendo
comportamenti improntati al senso di responsabilità, rispetto delle persone, delle cose e
dell’ambiente;
acquisire consapevolezza dei diritti-doveri di cittadinanza;
potenziare la stima di sé quale contributo allo sviluppo globale della personalità;
partecipare in modo attivo all’attività scolastica e contribuire consapevolmente al proprio
processo di apprendimento;
essere disponibile al dialogo, al confronto, alla cooperazione e al lavoro di gruppo, ed
eventualmente ad azioni di sostegno, concordate con i docenti, nei confronti di compagni
in difficoltà;
saper organizzare il proprio lavoro individuando tempi e strategie;
acquisire autonomia sociale.

Cognitivi







Sviluppare e potenziare un metodo di lavoro appropriato e flessibile;
migliorare la capacità di comunicare in modo chiaro e corretto utilizzando i linguaggi
specifici di ogni disciplina;
conoscere gli argomenti di studio e saperli contestualizzare, collegare e inserire in un
quadro di riferimento;
saper interpretare correttamente rappresentazioni grafiche di carattere tecnico-scientifico;
sviluppare le capacità logiche di analisi, osservazione, selezione e confronto;
raggiungere competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.
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OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI AL PROFILO PROFESSIONALE











Saper gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
Saper organizzare attività produttive ecocompatibili
Saper realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali
Saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi
Saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle
attività agricole integrate
Saper intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali;
Saper rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza;
Saper elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale

a. Metodologie didattiche
Come previsto nelle linee guida della Riforma, si è puntato molto sulla didattica laboratoriale per
favorire lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo, dando continuità logica al 1°
biennio nel quale, grazie ad una riorganizzazione de dipartimenti ASSI CULTURALI (asse dei linguaggi,
asse scientifico, asse storico-sociale ed asse matematico), si sono programmate prove
interdisciplinari d’asse impostate sulla didattica per competenze. Nel 2°biennio e quinto anno si sono
utilizzate metodologie improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero
operativo, all’analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire
agli studenti di cogliere l’interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione
operativa della conoscenza. Nel quinto anno, anche durante la DDI, si è cercato di lavorare molto
sulla risoluzione dei casi e sulla realizzazione di progetti in collaborazione col territorio e con le
imprese del settore, contribuendo ad un efficace orientamento degli studenti nella prospettiva della
transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazione o titoli di studio a
livello post-secondario.

b. Interventi di recupero sostegno e potenziamento
L’attività di recupero è avvenuta in itinere per la gran parte delle discipline ritornando quando
necessario sugli argomenti già affrontati, ma poco assimilati. Gli interventi di recupero sono stati
realizzati attraverso schede e schemi riassuntivi su Classroom, sessioni di lavoro in orario scolastico,
e con un costante contatto con gli studenti utilizzando anche canali informali (whatsapp, messaggi,
mail, ecc). Sono state privilegiate esercitazioni e colloqui con gruppi di lavoro omogenei ed
eterogenei.

c. Strumenti e sussidi utilizzati
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Spazi: aule, laboratori di informatica, laboratorio agronomico, laboratori scientifici, aziende.
Attrezzature: video-proiettore, laboratorio linguistico, laboratori informatici, LIM, pc e tablet
personali o in comodato d’uso
Materiali didattici: libri di testo, dizionari, schemi di sintesi, quotidiani e settimanali di settore,
codice civile, documenti aziendali, piattaforme e-learning, videolezioni autoprodotte in forma di ppt
o screencast o matic

d. Strumenti di verifica






Prove soggettive: composizione di testi funzionali: saggi brevi, articoli di giornali, analisi
testuali, temi, interrogazioni, interventi dal posto, elaborazioni scritte, esercitazioni.
Prove oggettive: test strutturati e semi strutturati, con funzione prevalentemente riepilogativa
al termine di trattazioni ampie.
Prove pratiche : elaborazioni al computer, attività motorie.
Simulazioni: risoluzioni casi.
Prove digitali: moduli google, prove di verifiche preparate e somministrate su Google
Classroom.

e. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
Momento necessario del processo educativo è la valutazione. Essa “ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei
livelli di conoscenza e al successo formativo” (DPR n.122, 22/06/2009, art.1). La valutazione permette di
attuare un controllo del processo di insegnamento-apprendimento, quindi del percorso dell’allievo,
dell’efficienza e dell’efficacia dei metodi d’insegnamento, dell’adeguatezza degli obiettivi prefissati,
dell’efficacia delle strategie didattiche.
Per la valutazione degli apprendimenti nell’ottica dell’ammissione agli Esami di Stato si fa riferimento a
quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata con prove scritte,
orali, pratiche e grafiche.
Nella valutazione delle competenze si è proceduto con le rubriche di valutazione. Per la certificazione
delle stesse, gli alunni hanno ottenuto una prima certificazione in esito al primo biennio, così come
previsto dalla normativa vigente: D.M. n° 9/2010. Per gli anni successivi e in esito al quinquennio,

il collegio dei docenti ha elaborato la seguente TABELLA DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI.

Voto

Giudizio

Livello di
competenza

DESCRITTORI
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1-2

SCARSO

ASSENZA

INSUFFICIENTE

NON
ADEGUATO

5

QUASI
SUFFICIENTE

PARZIALE

6

SUFFICIENTE

BASE

7

DISTINTO

AUTONOMO

8

BUONO

3

4
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Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine
delle diverse discipline.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo assenti o
scarse.
Nessuna autonoma progettazione e autoregolazione
nell’esecuzione dei compiti assegnati.
Conoscenze episodiche e frammentarie esposte in maniera
lacunosa e disarticolata.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo inadeguati.
Scarsa autonomia esecutiva nell’applicazione delle
conoscenze e abilità ai contesti di studio anche in attività di
alternanza o realtà simulata.
Conoscenze frammentarie, prive di rielaborazione ed esposte
con linguaggio non specifico.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo o ai processi
di cittadinanza attiva discontinui.
Insufficiente autonomia esecutiva nell’applicazione delle
conoscenze ai contesti di studio, relazionali e di lavoro.
Sebbene una parziale capacità/motivazione di acquisizione
delle conoscenze e abilità essenziali e difficoltà di
rielaborazione e di utilizzo dei linguaggi specifici, un impegno
e partecipazione al dialogo educativo da stimolare, motivare
e una parziale autonomia esecutiva nell’applicazione delle
conoscenze ai contesti di studio, in contesti operativi non
formali rivela una buona autonomia.
Essenziale livello di acquisizione delle conoscenze e modesta
rielaborazione e capacità di utilizzo dei linguaggi specifici.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo presenti anche
se non sempre autonomi.
Sufficiente autonomia esecutiva nell’applicazione delle
conoscenze e abilità ai contesti di studio, relazionali e di
lavoro, applicate con sicurezza solo in contesti operativi non
formali (A.S.L., stage, tirocini, visite guidate…) noti.
Adeguato livello di acquisizione delle conoscenze che
risultano pertinenti alle attività d’aula proposte.
Impegno e partecipazione costanti.
Discreta autonomia esecutiva nell’applicazione delle
conoscenze e abilità funzionali a risolvere con competenza
casi strutturati in contesti di studio, Sicura gestione delle
conoscenze nei contesti operativi non formali, lavoro ma
legate a contesti strutturati
Applicazione autonoma delle conoscenze e abilità, pur con
qualche imprecisione, buone capacità di argomentazione,
sintesi e rielaborazione personale.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo costanti.
Adeguata interazione in contesti applicativi formali e non
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formali.

9

ECCELLENTE/
OTTIMO

10

PADRONANZA

Approfondito livello di acquisizione di conoscenze, linguaggi
e metodi anche in contesti diversi da quelli in cui sono
maturati.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo attivi.
Ottima autonomia esecutiva e progettuale nell’applicazione
delle conoscenze e abilità ai diversi contesti di studio,
relazione e, più in generale, di tutti i contesti operativi non
formali (A.S.L., stage, tirocini, visite guidate…)
Livello esperto di acquisizione di conoscenze, linguaggi e
metodi in molteplici contesti.
Impegno e partecipazione attivi con autoregolazione dei
propri processi di apprendimento.
Uso creativo di conoscenze, abilità, linguaggi e metodi in
contesti diversi e non abituali.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi e deve essere non inferiore a sei
decimi ai fini dell’ammissione degli alunni alla classe successiva o all’Esame di Stato (DPR.122,
22/06/2009, art. 7). La cui TABELLA DEI DESCRITTORI è la seguente:

VOTO

5

6

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE
Ha subito gravissimi provvedimenti
disciplinari che prevedono
l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo superiore ai
quindici giorni consecutivi (D.P.R. n°
249/98, modificato dal D.P.R. n° 235/07,
confluito nel D.P.R. n° 122/09 art. 7) a
causa di comportamenti tali da violare la
dignità ed il rispetto della persona, o con
pericolo per l'incolumità delle persone,
oppure caratterizzati da violenza grave
generando un elevato allarme sociale.
Partecipa all’attività didattica in maniera
spesso decontestualizzata arrecando
continuo disturbo alla lezione. Questo
viene evidenziato dalle numerose
annotazioni in violazione del
Regolamento d'Istituto riportate sul
registro di classe, con conseguenti
provvedimenti disciplinari che prevedono
sanzioni fino all’allontanamento dalla
comunità scolastica.

COLLABORARE
PARTECIPARE
COMUNICARE

Si è reso responsabile di
comportamenti realizzati in
violazione dei doveri di impegno
scolastico, di rispetto delle
persone e del patrimonio della
scuola.

Si distrae facilmente durante le
lezioni e partecipa passivamente
al colloquio educativo.

FREQUENZA
SCOLASTICA

La frequenza è
nulla o molto
discontinua

Frequenta in modo
molto irregolare ed
effettua ritardi
sistematici.
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7

Si comporta non sempre correttamente,
come sottolineato dalle episodiche
annotazioni riportate sul registro di
classe.

L'attenzione è episodica e
strumentale.

8

Presenta un comportamento adeguato al
contesto scolastico e rispettoso delle idee
altrui.

È attento durante le lezioni e
collaborativo con i coetanei e
con tutto il personale scolastico.

9

10

È molto attento, capace di
concentrazione e ascolto attivo.

Agisce in modo consapevole
manifestando con rispetto i propri punti
di vista, ascolta quelli dei compagni e ne
valorizza i contributi.
Mette in pratica le otto competenze
chiave di cittadinanza, dimostrando un
pieno sviluppo del sé e significative
interazioni con la realtà sociale.

Agisce in modo consapevole
apportando contributi preziosi
alla realizzazione di un clima
relazionale efficace.
Opera all’interno nella comunità
scolastica in ottica solidale e in
modo propositivo.
È molto attento, capace di
concentrazione e ascolto attivo.
Coglie le esigenze del gruppo,
rappresentando un importante
punto di riferimento per la
classe.

Frequenta in
maniera
discontinua ed
effettua ritardi
diffusi.
Frequenta in
maniera
abbastanza
continua ed
effettua qualche
ritardo.

Ha una frequenza
costante

Ha una frequenza
costante

f. Simulazioni prove d’esame
Per meglio preparare gli studenti all’esame finale, è effettuata una simulazione della seconda prova il
giorno 08/04/2022.
Sono state programmate simulazioni anche per la prima prova scritta e per il colloquio.

g) Invalsi
In riferimento alla somministrazione delle prove Invalsi di italiano, matematica e lingua inglese per l’a.s.
2021/22, l’O.M n.65 del 14 marzo 2022, all’art.3, comma 1, lett.a) ha chiarito che i test Invalsi per le
classi V non costituiscono requisito di accesso all’esame di Stato. Le suddette prove si sono svolte
regolarmente in presenza.

9. P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex ASL): attività
nel triennio
L’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, all’art.3, comma 1, lett. a) ha chiarito che i P.C.T.O. per le classi V non
costituiscono requisito di accesso all’Esame di Stato. Le suddette attività si sono svolte regolarmente sia
presso il podere Agresti, sia presso le aziende di settore del territorio (le iniziative all’interno del P.C.T.O.
sono descritte di seguito).
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Con nota 3380 del 18/02/2019 il Miur ha illustrato le principali novità della Legge di Bilancio 2019
in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuolalavoro). In particolare, le modifiche sono contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787. A partire
dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’"Orientamento” e sono attuati per
una durata complessiva:
 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli
istituti tecnici.
Nel nostro Istituto i progetti di alternanza scuola-lavoro occupano una posizione privilegiata nel
PTOF dell’Istituto e rappresentano uno dei fiori all’occhiello per l’alta valenza formativa
riconosciuta all’attività lavorativa in alternanza. Le attività svolte all’interno di Ditte e Aziende
del territorio e in contesti interregionali hanno consentito di valorizzare le “eccellenze” e si sono
rivelate assolutamente proficue anche per gli allievi con difficoltà scolastiche, riuscendo a
motivarli allo studio, contrastando il rischio di dispersione scolastica attraverso l’apprendimento
di contenuti concreti e l’acquisizione di abilità e competenze immediatamente spendibili nel
mondo lavorativo.
Obiettivi educativo - formativi trasversali
 Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso
il collegamento dei due mondi formativi, pedagogico- scolastico ed esperienziale-aziendale,
sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione
personale;
 Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata
su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di
impegno sociale e lavorativo;
 Sviluppare capacità relazionale, comunicativa, organizzativa finalizzata alla risoluzione di
problemi assieme a figure professionali nuove rispetto al mondo formativo di riferimento;
 Capacità di riutilizzazione dell’esperienza all’interno del percorso scolastico;
 Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;
 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica;
 Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;
 Favorire l’apprendimento integrato (senza distinzione di discipline).
Il percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento seguito dalla classe V-sez. BA ha
riguardato la figura professionale di PERITO AGRARIO.
Il perito agrario rientra nella categoria dei consulenti aziendali. È un professionista multiruolo chiamato
a svolgere un ampio numero di mansioni trasversali nel comparto dell’agricoltura e della zootecnia, ma
non solo. Il principale scopo del suo lavoro è di ammodernare e rendere più efficiente il lavoro agricolo
e zootecnico attraverso la razionalizzazione delle procedure di produzione e attraverso l’introduzione
nella filiera agricola di tecniche e tecnologie innovative.
Un perito agrario può occuparsi, di:








Gestire aziende agrarie e zootecniche
Progettare e dirigere interventi di miglioramento nella produzione agraria
Gestire la rotazione delle colture
Dirigere e gestire la manutenzione di parchi e giardini urbani
Realizzare i lavori catastali per aziende agrarie di piccole e medie dimensioni
Misurare e dividere i fondi rustici delle aziende agrarie e zootecniche
Prestare generale attività di consulenza in ambito agrario (fiscale, amministrativa, di
rappresentanza ecc.)
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Definire la certificazione energetica degli edifici

Può svolgere la sua professione come dipendente o titolare di un’azienda agricola oppure, più
spesso, come libero professionista e/o consulente. La sua professione è generalmente diretta alla
sostenibilità dell’intervento umano nel regime agricolo e al miglioramento del tenore delle colture:
un perito agrario può infatti anche curare e certificare produzioni agricole biologiche. Accanto a
quella del perito agrario, esiste la figura professionale dell’agrotecnico, le cui mansioni e
competenze sono del tutto simili (l’unica differenza tra i due profili sta nel Collegio Nazionale di
riferimento). La professione è regolamentata dalla legge 434 del 28 marzo 1968 e dalle successive
modifiche e integrazioni della legge 54 del 21 febbraio 1991.
Il progetto oltre all’acquisizione delle competenze previste dal PECUP e ad avere un valore
orientativo, in quanto offre agli studenti l’opportunità di mettere in campo le competenze di
indirizzo in un contesto lavorativo, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativoformativi professionali:













Competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al
rispetto dell’ambiente.
Intervenire in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
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.
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.

Il Percorso è stato modulato in un’ottica triennale con una durata, così come stabilito dalla legge n.
145/2018, non inferiore a 150 ore e ha previsto non solo un periodo di stage presso strutture
ospitanti, ma anche una serie di altre attività preliminari, precedenti a tali esperienze, che sono
state svolte a scuola o presso imprese private o organizzazioni del settore non profit In particolare
sono state organizzate:
a.
una serie di attività seminariali e laboratoriali condotte dai partner esterni del progetto,
riguardanti il tema Orientamento e Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro con un impegno di
8 ore totali divise in tre giornate, di cui una dedicata alla presentazione del PCTO ;
b.
un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla privacy, della durata di 4 ore al termine
del quale è stata rilasciata una documentazione di frequenza al corso;
c.
incontri, per una durata totale di 4 ore, sul tema ORIENTAMENTO, bilancio delle
competenze e progetto professionale;
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d.
attività di stage/tirocinio formativo curricolare in aziende assegnati a ciascun alunno in
funzione:


dell’indirizzo di studi frequentato;



delle attitudini o preferenze dell’alunno per favorire i processi di personalizzazione del
percorso.

In particolare gli studenti del suddetto corso hanno effettuato un periodo di alternanza scuolalavoro, per un totale di 161 ore suddivise nel triennio 2019/2022, presso aziende allo scopo di
acquisire le competenze specifiche del loro indirizzo di studi, Così ripartite:
Ore presenza

Ore presenza

Ore presenza

Totale triennio

2019-20

2020-21

2021-22

2019-2022

4

20

136

160

Durante il percorso gli studenti hanno colto l’opportunità di mettere in campo le competenze di
indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini orientativi e di
investimento professionale futuro. Per ciascuno di essi, dopo la prima fase di accoglienza e
inserimento nell’ambiente lavorativo è subentrata la fase di working durante la quale è stato
costruito il percorso formativo del tirocinante: lo studente direttamente e/o in affiancamento ha
imparato a:








Gestire aziende agrarie e zootecniche
Progettare e dirigere interventi di miglioramento nella produzione agraria
Gestire la rotazione delle colture
Dirigere e gestire la manutenzione di parchi e giardini urbani
Realizzare i lavori catastali per aziende agrarie di piccole e medie dimensioni
Misurare e dividere i fondi rustici delle aziende agrarie e zootecniche
Prestare generale attività di consulenza in ambito agrario (fiscale, amministrativa, di
rappresentanza ecc.)

Il percorso di ogni studente è stato monitorato attraverso specifiche griglie di valutazione e
osservazione da parte dei tutor scolastici e aziendali. Anche lo studente è stato chiamato
all’autovalutazione dell’esperienza svolta.
Al termine del percorso è stata rilasciata apposita certificazione, agli atti della scuola, con
indicazione per ogni studente di: soggetti ospitanti, tutor aziendale e scolastico, contenuti e durata
del progetto, descrizione delle competenze acquisite al termine del percorso e valutazione delle
competenze trasversali. Tali certificazioni sono firmate sia dal dirigente scolastico che dall’azienda
ospitante e dal tutor scolastico.

a. Attività svolte nell’ a.s. 2019/2020
4 ore: prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. Attività svolte nell’a.s. 2020/2021
8 ore per la compilazione online sulla piattaforma di Alma Diploma;
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16 ore di stage presso il Laboratorio Agronomico Podere Agresti.

c. Attività svolte nell’a.s. 2021/2022
8 ore di orientamento in uscita, stesura curriculum Vitae e preparazione al colloquio di lavoro in
collaborazione con ANPAL
4 ore per la compilazione online sulla piattaforma AlmaDiploma, banca dati dei diplomati e del
questionario Almaorientati;
4 ore di seminari di formazione organizzati da codesto Istituto su Agricoltura 4.0 e carbon farming
120 ore di stage presso aziende del territorio.
Nel nostro Istituto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento occupano una
posizione privilegiata nel PTOF dell’Istituto e rappresentano uno dei fiori all’occhiello per l’alta
valenza formativa riconosciuta all’attività lavorativa in alternanza. E’ importante sottolineare che la
programmazione delle attività del PCTO è strettamente agganciata ad ALMAORIENTATI e alle
numerose iniziative di formazione e informazione previste dal progetto orientamento in uscita
(VEDI PAR. n. 13).
Le attività svolte all’interno di Ditte e Aziende del territorio e in contesti interregionali hanno
consentito di valorizzare le “eccellenze” e si sono rivelate assolutamente proficue anche per gli
allievi con difficoltà scolastiche, riuscendo a motivarli allo studio, contrastando il rischio di
dispersione scolastica attraverso l’apprendimento di contenuti concreti e l’acquisizione di abilità e
competenze immediatamente spendibili nel mondo lavorativo.
Durante tale esperienza formativa, grazie anche alla collaborazione di soggetti esterni, gli allievi
hanno sviluppato competenze professionali che acquisiscono in contesti di apprendimento non
formali.
Più specifiche competenze di cittadinanza attiva sono state sviluppate grazie alla collaborazione e
organizzazione del terzo settore che da sempre è attento a soddisfare le emergenze sociali del
territorio in cui insiste l’Istituto.

10. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” ED
“EDUCAZIONE CIVICA”
La classe, nel corso del triennio, ha partecipato alle iniziative proposte dalla scuola e dai docenti
impegnandosi in tutte le attività e partecipando con grande impegno ad ogni incontro proposto.
L’obiettivo di questi incontri è stato quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile, al rispetto
delle diversità, alla conoscenza del passato, all’educazione alla legalità, alla tutela dell’ambiente e
della salute. Questi incontri hanno avuto come finalità quella di dare una risposta ai bisogni degli
studenti che sono impegnati nell’esperienza scolastica non soltanto nella dimensione cognitiva, ma
anche in quella affettivo-relazionale. E’ compito specifico della nostra scuola promuovere questi
interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto competenze
chiave di cittadinanza previste dal Miur.

A.S. 2019/2020
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GIORNATA DELLA MEMORIA
Incontro con il prof. Gaetano Tesse che ha relazionato sul libro “Storia della Giudecca Andriese” di
Emanuel Mirenda, percorrendo un viaggio nel passato ignoto e dimenticato degli ebrei andriesi.

GIORNATA DELLA MEMORIA AL CINEMA
In occasione della giornata della memoria, gli studenti del triennio hanno assistito alla proiezione
del film “l’uomo dal cuore di ferro” presso la Multisala Roma di Andria

A.S. 2020/2021
GIORNATA DELLA LEGALITA’
“21 Marzo giornata della memoria dei nomi e dei numeri delle vittime innocenti delle mafie. I 25 anni
della Legge n. 109 del 1996 sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, luci ed ombre” con l’intervento del
referente cittadino del Presidio Libera “Renata Fonte” l’avv. Michele Caldarola.

A.S. 2021/2022
INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA “Ragazzi violenti. Quale intervento educativo?”
Il giorno 18/11/2021 è intervenuto il vicario episcopale, Don Peppino Lobascio, un sacerdote che
vive tra i giovani con il quale gli studenti hanno dialogato sul tema della violenza, sempre più diffusa
tra i giovani e sull’ importanza della relazione educativa e del coinvolgimento emotivo e razionale
INCONTRO AVIS “LA DONAZIONE A 360°”
Il giorno 13 dicembre 2021, si è tenuto un incontro con un dirigente medico del S.I.T. dell’Ospedale
“L. Bonomo” di Andria, su tematiche legate alla donazione del sangue e alla presentazione del
concorso Avis Provinciale BAT.
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NEL FUTURO DELL’AGRICOLTURA: CARBON FARMING E MARKETING
Incontro formativo dal titolo: “Nel futuro dell’agricoltura: carbon farming e marketing”, promosso
dal Rotary Club di Trani, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli alunni le competenze tecnicoprofessionali e manageriali dei soci del Rotary per la preparazione e l’orientamento degli studenti
all’inserimento nel mondo del lavoro e/o la scelta universitaria. All’ appuntamento sono intervenuti
il Dr. Donato Rossi e l’Ing. Achille Cusani

11. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI
Tali incontri hanno avuto come obiettivi principali, quello di promuovere e stimolare nei ragazzi il
piacere della lettura e del teatro. Attraverso il contatto diretto con scrittori e attori di teatro si è
cercato di condurre i ragazzi verso una maggiore consapevolezza delle opportunità che la lettura o
la visione di uno spettacolo teatrale possono offrire a ciascuno di noi, e al tempo stesso, permettere
loro di cogliere le tematiche inerenti ai testi proposti, anche attraverso il dibattito che si è aperto al
termine di ciascuna presentazione.

A.S. 2019/2020
MATTINATA FAI
Le classi, in occasione delle Mattinate Fai per le Scuole, si sono recate a Trani per visitare le chiese di
Ognissanti e Santa Maria di Colonna.
OLIGREEN TECH LAB
Dieci anni di sfide e di innovazione tecnologica nella filiera agroalimentare e turistica si è tenuta
l’inaugurazione presso la sede Umberto I si terrà l’inaugurazione del laboratorio Oligreen Tech Lab: il
primo e unico laboratorio tecnologico in Italia, destinato alla filiera olivicola-olearia e dotato di
modernissime attrezzature per le analisi di settore. L’inaugurazione è stata preceduta da una tavola
rotonda con esperti del settore chimico-analitico
CHIOSTRO IN FIERA
Open day dedicato a promuovere i prodotti dell’azienda agraria della scuola e delle aziende coinvolte
nel percorso di PCTO

A.S. 2020/2021
A causa della situazione pandemica non sono state organizzate attività extracurricolari

A.S.2021/2022
USCITA DIDATTICA PRESSO ENOILEXPO,
Venerdì 11 marzo gli alunni delle classi quinte sono stati impegnati in una giornata di formazione presso
la fiera del levante di Bari, in occasione dell’ENOLIEXPO, finalizzata all’approfondimento della filiera
olearia e vitivinicola
SEMINARIO “AGRICOLTURA DI PRECISIONE”
Il giorno 18 Dicembre, presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario “Lotti Umberto I”,
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gli studenti delle classi quinte hanno partecipato al seminario di formazione sul tema “Agricoltura di
precisione” dedicato ai cambiamenti che l’agricoltura sta attraversando e alle opportunità offerte dalla
tecnologia al settore ed alle future generazioni di tecnici ed imprenditori agricoli.
Il seminario ha visto la partecipazione dell’esperto Divincenzo Gianmarco, Responsabile Marketing della
Divincenzo Tractors, concessionaria di macchine agricole sita a Barletta.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
La visita di istruzione ha coinvolto gli studenti in visite presso aziende rappresentative del settore
agroalimentare.
Le aziende visitate sono state
Azienda agricola sperimentale IISS Stefani- Bentegodi di Verona
Caseificio-Fattoria didattica “LESO” Verona
Distilleria MARZADRO a Trento
Il viaggio d’istruzione si è concluso con la partecipazione al “Vinitaly- Salone internazionale dei Vini e
Distillati 54a Edizione” laddove gli studenti hanno potuto interfacciarsi con le più importanti aziende del
settore e tutta la filiera tecnologica applicata alla vitivinicoltura e al beverage.
A completare l’esperienza formativa la visita alle città di Verona, Trento e al museo delle scienze MUSE.
CORSO POTATURA DELL’OLIVO
Corso organizzato dall’Istituto e relata del territorio con la finalità di preparare delle figure tecniche con
una profonda conoscenza teorica e pratica specifica sulla potatura della coltura economicamente più
importante per il territorio del nord barese.
Il corso si è tenuto sia presso il laboratorio agronomico, relative all’uso delle macchine operatrici e delle
attrezzature per la potatura sia nell’azienda Schinosa sita in agro di Trani
CORSO ASSAGGIATORI OLIO PRIMO E SECONDO LIVELLO
Corso organizzato dall’Istituto e realtà del territorio con la finalità di preparare delle figure tecniche con
una profonda conoscenza delle caratteristiche dell’olio, attraverso l’analisi sensoriale di questo prezioso
tesoro del nostro territorio.
Al termine del percorso, gli alunni potranno iscriversi alla Camera di Commercio di Bari come degustatori
ufficiali ed entrare a far parte di Gruppi Panel, qualifica molto richiesta che aprirà loro nuove possibilità
lavorative e segnerà un’altra tappa nella loro crescita professionale.
CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO FITOFARMACI
Corso di formazione per utilizzatori professionali per apprendere come utilizzare prodotti fitosanitari in
sicurezza, conseguendo l'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti e le tecniche corrette per lo
smaltimento e la valutazione dei rischi connessi.

12. ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO
Obiettivo principale delle attività di orientamento del nostro Istituto è quello di accompagnare
e sostenere gli alunni in un momento di transizione e cambiamento del proprio percorso di vita,
abituandoli all’autoconoscenza e all’autovalutazione, nell’ottica del bilancio di competenze e della
formulazione del proprio progetto professionale e fornendo loro conoscenze sul mercato del lavoro,
modalità di accesso al lavoro e sui i percorsi di formazione post diploma per l’accesso al mondo delle
professioni. Attraverso la valenza orientante delle diverse discipline oggetto di studio e attraverso
progetti specifici, la mission del nostro Istituto è quella di promuovere negli studenti quegli
strumenti cognitivi e motivazionali di auto-orientamento che, nell’attuale contesto socio-
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economico–culturale caratterizzato essenzialmente dalla flessibilità lavorativa, permettano di
affrontare transizioni e cambiamenti, in una logica di opportunità, di apertura al cambiamento e di
formazione continua. In quest’ottica le attività previste sono state le seguenti:



L’Istituto dal 2010 è iscritto ad AlmaDiploma, banca dati dei diplomati: ogni studente ha
effettuato l’iscrizione (utilizzando la propria password personale) e compilato il questionario
AlmaOrientati. A seguito di questa compilazione la piattaforma ha elaborato il profilo
personale di ciascun studente, in cui sono evidenziati punti di forza e criticità, competenze
acquisite, attitudini, indicazioni per un proseguimento degli studi e per l’inserimento nel
mondo del lavoro. Ciascuno ha riflettuto sul profilo delineato elaborando così un proprio
personale bilancio di competenze, aiutato anche dal docente referente dell’orientamento in
uscita. Il progetto è stato occasione per abituare gli alunni alla ricerca autonoma, per
illustrare gli strumenti di ricerca del lavoro, nonché per una riflessione di sintesi sull’offerta
lavorativa locale e sulle nuove professioni. Nel contempo gli alunni hanno acquisito una
panoramica sull’offerta formativa dopo il diploma, a partire dal panorama universitario,
senza tralasciare le ultime novità relative ai corsi ITS. La parte conclusiva del progetto ha
portato ogni alunno all’elaborazione del proprio curriculum personale in formato europeo
proposto dalla piattaforma AlmaDiploma che automaticamente lo pubblica sul sito
dell’Istituto.



Il giorno 22 febbraio si è tenuto un incontro con i responsabili dell’ente di formazione
Professione Militare con lo scopo di fornire servizi di orientamento e consulenza sul
funzionamento dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, sulla compilazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, sulla valutazione dei titoli di merito o di
preferenza richiesti e sull’organizzazione di corsi di preparazione agli esami per il
conseguimento di brevetti e titoli.



Il giorno 01 aprile 2022 si è tenuto un incontro di orientamento, con il presidente dei periti
agrari Bari dott. Ettore Zucaro e con il presidente dei periti agrari BAT dott. Antonio
Memeo.



Gli studenti hanno partecipato ad un incontro con i responsabili dell’Area Orientamento e
Placement dell'Università degli studi di Foggia.



Incontro di orientamento con alcuni docenti e alunni della Fondazione ITS Agroalimentare
Puglia, che hanno fornito informazioni sulla propria offerta formativa, sul proprio modo di
fare didattica, le professioni in uscita e i progetti che vengono realizzati ogni anno grazie alla
sinergia con le aziende partner, sulle iscrizioni ai prossimi corsi e sui requisiti di ammissione.
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13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

I punteggi del credito scolastico sono attribuiti sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’ art. 11 dell’O.M. 65/2022, che prevede la conversione del
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della stessa ordinanza.
Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base 40

Punteggio in base 50

Punteggio in base 40

Punteggio in base 50

21

26

31

39

22

28

32

40

23

29

33

41

24

30

34

43

25

31

35

44

26

33

36

45

27

34

37

46

28

35

38

48

29

36

39

49

30

38

40

50

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso sarà attribuito sulla base dei
criteri che verranno individuati dal Collegio dei docenti.
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Numero
d’ ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Cognome e nome

C.G.M.
D.G.
D. R.
D. G. A
D. M. G.
D.P.N.
D.L.
F. D.
L. F.
L. M.
L. A.
P. D.
P. A.
P. F.
P. I.
S. G.
V. G.

Crediti
Classe
III
9
9
8
9
10
10
6
9
10
9
12
8
9
8
9
12
8

Crediti
Classe
IV
9
9
9
9
12
13
9
9
11
9
13
9
10
9
9
13
9

Crediti
totali
18
18
17
18
22
23
15
18
21
18
25
17
19
17
18
25
17
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

COGNOME E NOME

1

Italiano e Storia

Dezio Annamaria

2

Lingua Inglese

Porro Antonietta

3

Produzioni Vegetali

Afronio Annalisa

Economia, Estimo, Marketing e
Legislazione
Gestione dell’Ambiente e del
Territorio
Produzioni Animali

Amorese Michele

4
5

Barile Giovanna

7

Matematica

Maglio Maria
Erminia
Suriano Giuseppe

8

Trasformazione dei Prodotti

Sgaramella Angela

9

Esercitazioni Agrarie

Di Leo Domenico

6

10 Esercitazioni Agrarie

Tandoi Cataldo

11 Religione

Savino Salvatore

12 Scienze Motorie

Zagaria Vincenza

13 Biotecnologie Agrarie

Fortunato Valeria

14 Esercitazioni Agrarie

Mastronardi Maria Grazia

15

Insegnamento Trasversale
dell’Educazione Civica

FIRMA DEI DOCENTI

Bonadies Matteo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Antonio Annese
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14. ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ALL.1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
ALL.2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
ALL.3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLLA SECONDA PROVA SCRITTA
ALL.4: MACROAREE, NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE
ALL.5: PROGRAMMI DISCIPLINARI
ALL.6: TRACCE SIMULAZIONI PROVE SCRITTE
ALL.7: RELAZIONE P.C.T.O.
ALL.8: DOCUMENTAZIONE IN BUSTA CHIUSA PER IGLI STUDENTI CON DSA

15. ALLEGATI AGLI ATTI DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ALL.9: LINEE GUIDA DAD
ALL.10: LINEE GUIDA DDI

A.S. 2018 - 2019

