
 

1 

 

 
IPSA | Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale | Paritario D.D. n. 85 del 6.02.2003 

IeFP | Centro di  Istruzione e Formazione Professionale per addetti alle coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 
Albese con Cassano, via Roma 59 | T. 031.426341 | professionale@scuolasanvincenzo.it 

 

 

 

ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

DOCUMENTO DI RELAZIONE FINALE 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE VA 

 

 

 

 

 
 

!  



 

2 

INDICE 
 

 

 
1 Riferimenti normativi ........................................................................................................................ 3 
2 Informazioni di carattere generale sull'indirizzo di studi .................................................................. 6 
3 Consiglio di classe .......................................................................................................................... 12 
4 Elenco dei candidati ........................................................................................................................ 14 
5 Profilo della classe .......................................................................................................................... 16 
6 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) .................................................................................... 18 
7 Contenuti ......................................................................................................................................... 23 
8 Metodologie didattiche ................................................................................................................... 24 
9 Tipologie di verifica ........................................................................................................................ 26 
10 Criteri di valutazione ..................................................................................................................... 27 
11 Interventi di recupero e di potenziamento ..................................................................................... 28 
12 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati ............................................................... 29 
13 Educazione Civica ......................................................................................................................... 30 
14 DNL con metodologia CLIL ......................................................................................................... 34 
15 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) ........................................... 35 
16 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa ........................................................................ 36 
17 Attività di orientamento al lavoro ................................................................................................. 38 
18 Visite guidate e viaggio d’istruzione ............................................................................................. 42 
19 Criteri di attribuzione del voto di condotta ................................................................................... 43 
20 Criteri per l’attribuzione del Credito ............................................................................................. 44 
21 PIA e PAI………………...………………………………………………………………………46 
22 Titoli degli elaborati assegnati per il colloquio d'esame…………………………………………47 
23 Testi in uso .................................................................................................................................... 48 
24 Prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di Stato ................................. 49 
24 Commissione d'Esame .................................................................................................................. 50 
26 Relazioni di tirocinio proposte dai candidati ................................................................................ 51 
27 Allegati .......................................................................................................................................... 52 
 
 

!  



 

3 

 

1 Riferimenti normativi 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza COVID-19. 

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sa-
nitaria internazionale, sono i seguenti: 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Ge-
nerale n.177 del 15-07-2020) 
 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 
 
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176    
(GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 
 
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19. 
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie 
Generale n. 30-01-2021, n. 24). 
 
DPCM 194 del 25 ottobre 2020 
 
DPCM del 3 novembre 2020 Didattica a distanza per le lezioni e in presenza per le attività 
dei laboratori professionali. 
 
DPCM del 14/10/2021 
  
Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 
 
Dpcm 2 marzo 2021 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'e-
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mergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 feb-
braio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul terri-
torio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 
 
Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021 
 
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) 

Normativa per la scuola 

O.M. 205 - 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati 
e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 
utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, 
i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella 
redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 
0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 
del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 
quella dei genitori. 

D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13)  
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei 
viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale  
 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 1;  
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Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39”;  

Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 : Curriculum dello studente 
 
Legge 20 agosto 2019, n. 92, evidenza nel documento del consiglio di classe per le disci-
pline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione civica, gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica. 
 

OM 20242 6/11/2020 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno sco-
lastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione.  

O.M. 53-03/03/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021.  

O.M. 54-03/03/2021 Modalità̀ di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021. Nota 5 marzo 2021 n.349 
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2 Informazioni di carattere generale sull'indirizzo di studi 
 

L'istituto professionale dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Ad Albese con Cassano nell’anno scolastico 2000-2001 la Cooperativa San Vincenzo ha 
avviato un Istituto Professionale ad indirizzo agro-ambientale, colmando con tale istituzione 
una lacuna nel quadro delle scuole secondarie di secondo grado locali. Mancava infatti, nel 
vasto bacino del triangolo lariano, un Istituto di tipo professionale con un indirizzo 
rispondente ad una economia locale ancora orientata verso il mondo dell’agricoltura. Il corso 
di studi, legalmente riconosciuto con D.M. 02/08/01, dal 06/02/2003 è diventato paritario, 
prot. 1670DD n. 85. L’Istituto professionale, denominato attualmente Istituto Professionale 
dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, offre agli studenti che hanno un interesse 
specifico per il campo agronomico, per l’ecologia agraria e ambientale, un percorso di studi 
quinquennale per l’acquisizione del titolo di agrotecnico. Le radici cattoliche dell’Istituto San 
Vincenzo garantiscono, oltre a solide basi professionali, la formazione dei giovani, 
l’attenzione necessaria per una maturazione armonica che non trascuri i valori fondamentali 
della convivenza civile, della correttezza nei rapporti interpersonali, della solidarietà che il 
mondo del lavoro e la società di oggi esigono. Accoglie tutti gli studenti, valorizza i punti di 
forza di ciascuno e sostiene i ragazzi in difficoltà con strategie e metodologie adeguate. 
Favorisce l’autonomia dello studente e stimola la capacità di inserirsi nei processi produttivi 
in continua evoluzione. Con l’istituzione del GLI i docenti si impegnano a mettere in atto una 
didattica personalizzata nel rispetto del PAI che garantisce l’attenzione e la centralità della 
persona. 

Con l’attuazione del D. Lgs 61/2017 ha preso applicazione la riforma degli Istituti 
Professionali che, con l’a.s. 2018-19 ha dato avvio al nuovo Istituto Professionale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale e Valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
e montane. Il vecchio corso di Istruzione Professionale servizi all’agricoltura persiste per le 
classi terza, quarta e quinta del presente anno scolastico. 

 

Descrizione della struttura scolastica 

L’Istituto è ubicato nel Comune di Albese con Cassano. La struttura scolastica si trova 
all’interno del parco pubblico del paese, in prossimità della sede del Comune: ospita tre 
classi della scuola secondaria di primo grado, cinque classi dell’Istituto Professionale e 
quattro classi del corso IeFP. Oltre alle aule destinate allo svolgimento delle lezioni, 
comprende la segreteria didattica, l’ufficio di Presidenza, una sala insegnanti, i laboratori 
per le attività differenziate, una palestra, un locale mensa, un laboratorio scientifico. Tutte le 
aule sono dotate di LIM. Nell’area esterna si trovano un campo di calcetto/pallacanestro, un 
magazzino dotato di attrezzi da lavoro manuali e a motore, ampi spazi per le pause e anche 
una serra destinata alla produzione di colture ornamentali e piante da orto, provvista di 
bancali e riscaldata. Fa parte delle pertinenze dell’Istituto Professionale anche un orto sito 
in Albese con Cassano. 

 

Breve presentazione del profilo professionale 

Il piano di studi comprende discipline che mirano a fornire una solida base di istruzione 
generale e una cultura professionale utili a sviluppare saperi e competenze necessari per 
assumere ruoli tecnici e operativi nel mondo dell’agricoltura. Con le discipline curriculari gli 
studenti rafforzano la loro preparazione di base umanistica, storico-sociale, linguistica, 
matematica, scientifica e tecnologica. Le aree di indirizzo consentono al futuro tecnico 
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l’assunzione di responsabilità nei processi produttivi, di servizio e di competenza nella 
soluzione dei problemi. L’Istituto nell’ambito dell’autonomia integra l’orario dei primi quattro 
anni con un pomeriggio settimanale dedicato all’orientamento al lavoro (dalla classe I alla 
classe IV). Al termine del percorso si accede all’Esame di Stato per il titolo di Agrotecnico. 
 

Sbocchi professionali 

L’agrotecnico può gestire la produzione e la commercializzazione dei prodotti agrari ed 
agroindustriali anche attraverso la loro valorizzazione. Ha competenze e capacità di 
gestione di un’impresa di giardinaggio. Collabora e interviene nella prevenzione del degrado 
ambientale, nei progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo 
e del territorio. 
Al termine degli studi l’agrotecnico: 

• sa agire nel sistema produttivo di qualità; 
• sa individuare soluzioni tecniche in linea con le normative; 
• conosce e utilizza le pratiche economiche costi/benefici/opportunità relative ai 

processi di produzione; 
• sa elaborare piani per lo sviluppo rurale; 
• sa gestire attività di promozione e di marketing di prodotti agricoli; 
• si rapporta con gli enti territoriali competenti per la salvaguardia dell’ambiente; 
• opera nella prevenzione del degrado ambientale; 
• sa realizzare strutture a difesa delle zone a rischio; 
• sa inserirsi in progetti di valorizzazione del turismo e dell’agriturismo curandone 

anche il recupero; 
• può intervenire nella conservazione e nella salvaguardia di parchi, di aree protette e 

ricreative; 
• sa documentare il proprio lavoro mediante relazioni tecniche. 

L’agrotecnico è una figura professionale richiesta dal mercato del lavoro per svolgere attività 
di consulenza tecnica, conduzione di un’azienda agricola o di impianti di trasformazione 
alimentare. Il diploma di maturità costituisce titolo con valore legale per accedere agli studi 
universitari. 
 

Attività didattiche 

Le attività didattiche si raggruppano in: Area curricolare, Area di indirizzo e Area 
dell’autonomia scolastica. A partire dall’anno scolastico 2019-20 il collegio docenti ha 
approvato la strutturazione dell’orario scolastico in lezioni modulari da 50 minuti secondo lo 
schema riportato di seguito. Le lezioni possono essere frontali, operative per gruppi, 
supportate da co-docenti a supporto del gruppo classe per casi di difficoltà o al fine di 
promuovere la personalizzazione degli apprendimenti, integrate da supporti informatici 
oppure realistiche con visite dirette nel mondo operativo. Gli studenti dal secondo al quinto 
anno sperimentano, in forme differenziate, Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento, sia sotto forma di progetti di classe, sia in forma di Alternanza Scuola Lavoro 
(sia in periodo scolastico, sia nel periodo di sospensione delle attività didattiche) e  previa 
stipula di apposita convenzione tra la scuola e soggetti portatori di interesse rappresentativi 
del territorio circostante quali aziende del settore primario e dei servizi, enti pubblici e 
associazioni del terzo settore.  
Grazie alla quota di autonomia il CDC ha deliberato, per il corrente anno l’inserimento delle 
discipline: 
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-Filosofia ambientale, disciplina che analizza il comportamento dell’uomo e le scelte in 
campo ambientale in modo da fornire competenze agli studenti su come elaborare idee, 
concetti, scelte che consentano di rapportarsi con ciò che li circonda  
-Geopolitica per l’acquisizione di competenze relative alle relazioni ed interazioni tra la geo-
grafia fisica, la geografia umana e l'azione politica. 
-Cultura ed estetica del paesaggio, al fine di rafforzare le competenze degli alunni riguardo 
la consapevolezza e la tutela del patrimonio paesaggistico del territorio italiano e locale 
!  
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Quadro orario dal 14/09/2020 al 08/06/2021  

L’orario del corrente anno scolastico è stato rimodulato per garantire le richieste della 
normativa emanata al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19. Le lezioni sono state svolte 
dal lunedì al venerdì con la seguente successione oraria costituita da singoli moduli da 50 
min: 
 
LUNEDì 

8.10 1° modulo 
9.00 2° modulo 

9.50 3° modulo 
10.45 INTERVALLO  
11.00 4°modulo 

11.50 5° modulo 

12.40 PAUSA PRANZO 

13.30 6° modulo 
14.20 7° modulo 
15.10 8° modulo 

 
 
MERCOLEDì 

8.10 1° modulo 
9.00 2° modulo 

9.50 3° modulo 
10.45 INTERVALLO  
10.55 4°modulo 

11.45 PAUSA PRANZO 

12.40 5° modulo 

13.30 6° modulo 
14.20 7° modulo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDì 
8.10 1° modulo 
9.00 2° modulo 

9.50 3° modulo 
10.45 INTERVALLO  
11.00 4°modulo 

11.50 5° modulo 

12.40 PAUSA PRANZO 

13.30 6° modulo 
14.20 7° modulo 

GIOVEDI’ 
8.10 1° modulo 
9.00 2° modulo 

9.50 1° INTERVALLO 
10.00 3° modulo  
10.55 4°modulo 

11.45 PAUSA PRANZO 

12.40 5° modulo 

13.30 6° modulo 
14.15 2° INTERVALLO 
14.20 7° modulo 
15.10 8° modulo 

VENERDI’ 
8.10 1° modulo 
9.00 2° modulo 

9.50 3° modulo 
10.45 INTERVALLO  
10.55 4°modulo 

11.45 PAUSA PRANZO 

12.40 5° modulo 

13.30 6° modulo 
14.20 7° modulo oppure at-

tività extracurricolare 
(3 ore) 
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Tale scansione oraria, a differenza del precedente anno scolastico, non è stata rimodulata 
durante la Didattica a distanza, ma, al fine di evitare un eccessivo affaticamento degli 
studenti nel lavoro al videoterminale è stata garantita ad ogni ora una sospensione di 10 
minuti. 
La piattaforma utilizzata per le videolezioni a distanza è stata GSuite di Google, adottata 
dall’istituto San Vincenzo già nello scorso anno scolastico. Fin dall’inizio dell’anno scolastico 
2020/21 su Classroom sono stati creati dai docenti i gruppi delle singole discipline a cui ogni 
studente ha eseguito l’iscrizione. Inoltre, sul Drive di Classroom sono stati caricati materiali 
utili agli studenti, come le slide delle lezioni svolte, schede di esercizi, lavori da svolgere in 
autonomia, ecc… 
A supporto degli alunni, per aiutarli a superare le difficoltà derivanti dai periodi di didattica a 
distanza, il CDC ha deliberato di affidare ad ognuno un docente tutor. Questa figura, oltre 
all’azione di supporto, è intervenuta in caso di comportamenti disciplinari non adeguati o 
altre necessità, interfacciandosi direttamente con l’alunno. 
 

A partire dal 26/10/2020, con l’aggravarsi della situazione epidemiologica ed il passaggio di 
Regione Lombardia nella fascia rossa, si sono susseguiti periodi di didattica a distanza e 
periodi in presenza. Di seguito un quadro riassuntivo: 

Dal 26/10 al 22/12: presenza il venerdì, altri giorni DAD  
 
Dal 7/01 al 15/01 DAD100% 

Dal 18/01 al 22/01 Il collegio docenti, nella consapevolezza di dover coniugare la maggiore 
apertura possibile della scuola con la necessità di mantenere un prudente livello di affolla-
mento dell’edificio scolastico, ha elaborato un calendario di presenza alle lezioni degli stu-
denti BES per la classe quinta in quanto le indicazioni ministeriali hanno permesso la fre-
quenza in presenza per tali studenti e per lo svolgimento dei laboratori. Gli altri studenti in 
DAD 

 

 

Dal 25/01 al 03/03 Presenza di tutta la classe 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 01 FEBBRAIO 2021  

Dal 03 al 10/03 l’intera provincia di Como è stata inserita nella zona arancione rafforzata. 
L’ordinanza regionale 711/21 ha disposto per il periodo indicato la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, comprese le attività laboratoriali, confermando all’art.1 comma 3, la 
possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
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speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe rimasti in 
didattica a distanza. Si è ritenuto perciò importante garantire al massimo questa possibilità, 
permettendo la presenza per i ragazzi BES come per il periodo dal 18 al 22/01. 

Dal 14 marzo all’11 aprile le successive ordinanze Regionali hanno confermato le disposi-
zioni del DPCM del 14/10/2021. Secondo quanto contenuto nel provvedimento le attività 
didattiche sono continuate a distanza con la presenza di alunni BES e attività laboratoriali, 
così come le attività di PCTO sotto forma di tirocinio aziendale (nota del Ministero dell’Istru-
zione 343 del 2 marzo 2021). Essendo però la presenza a scuola per i ragazzi BES una 
possibilità e non un obbligo, dal 15/03 per volontà delle famiglie si è proceduto con la DAD 
per tutta la classe. 

Dal 12/04/2021 La Lombardia è rientrata di nuovo in zona arancione. Le lezioni vengono 
svolte perciò in presenza (ad eccezione del martedì a settimane alterne in DAD) con orario 
di ingresso scaglionato a settimane alterne del martedì e del mercoledì alle 9,50 e del 
giovedì alle h 10,00 (per i restanti giorni l’ingresso è sempre alle h 8,10). Nei giorni con 
ingresso alle 9,50 o alle 10,00, i moduli delle singole discipline vengono recuperati con 
attività di didattica asincrona. 

Piano di studi della classe 

I tempi riservati alle singole discipline sono (secondo le disposizioni ministeriali) i seguenti: 

AREA CURRICOLARE 

Italiano 5 moduli/sett. 

Storia 2 moduli/sett. 

Matematica e informatica 3 moduli/sett. 

Lingua straniera 3 moduli/sett. 

Scienze motorie e sportive 2 moduli/sett. 

Religione cattolica 1 modulo/sett. 

 

AREA DI INDIRIZZO 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 3 moduli/sett 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 7 moduli/sett. 

Valorizzazione attività produttive - legislazione di settore 7 moduli/sett. 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 3 moduli/sett. 

 

AREA DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 

Cultura del Paesaggio 1 modulo/sett. 

Geopolitica 1 modulo/sett. 

Filosofia ambientale 1 modulo/sett. 
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3 Consiglio di classe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Ballabio Roberto Cultura ed estetica del paesaggio 

Baruffini Valentina Compresenza discipline tecniche 

Cascarano Elena Scienze motorie 

Croci Roberta Sostegno  Lingua Inglese 
Compresenza Lingua Inglese (CLIL) 

Farina Carlo Lingua e letteratura italiana 

Geopolitica 

Gatti Pierluigi Compresenza discipline tecniche 

Mapelli Paola Sostegno 

Miriam Frigerio Valorizzazione attività produttive e 
legislazione di settore 

Sociologia rurale e storia 
dell’Agricoltura 

Missaglia Andrea Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

Molteni Barbara Lingua inglese 

Pozzoli Ismaele Maria Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 

Ripamonti Annalisa Insegnamento religione cattolica 

Rovagnati Sonia Storia  
Filosofia ambientale 
Sostegno 

Stoppani Laura Matematica 
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4 Elenco dei candidati 
Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute 
nella Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR Dipartimento Libertà Pubbli-
che e Sanità, GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con oggetto : diffusione di 
dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323- Indicazioni operative” All. 1), il Con-
siglio di Classe ritiene non opportuno inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi 
degli alunni della classe. L’elenco, considerato non strettamente necessario alle finalità del 
presente Documento, sarà consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto met-
terà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato 
 

N. REGISTRO COGNOME E NOME  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  
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Candidati esterni 

23  

24  

25  
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5 Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 
 

La classe V IPSA è costituita da 22 studenti maschi. Di questi, tre si sono aggiunti 
alla classe in questo anno scolastico: uno studente proveniente da un corso Iefp 
(dopo aver sostenuto le relative prove di ammissione per la valutazione delle 
competenze), uno studente ripetente dall’anno scolastico 2019/20 (non diplo-
mato all’esame di Stato) e uno studente DA per il quale è stato stilato il Piano 
Educativo Individualizzato con percorso differenziato. 
Ai  componenti della classe si sono aggiunti tre studenti privatisti, assegnati alla 
commissione di questo istituto dall’USP, che sosterranno l'esame preliminare 
come candidati esterni davanti all'intero consiglio di classe suddiviso in sottocom-
missioni di almeno tre componenti. 
Nel gruppo classe sette studenti presentano una certificazione legata a Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento.  

Situazione di 
partenza 
(atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo) 

Purtroppo non si riscontrano miglioramenti rispetto agli anni precedenti, sul piano 
del comportamento della classe, sia durante la didattica in presenza, sia durante 
la DAD, soprattutto per quanto riguarda una certa immaturità comportamentale. 
Infatti, alcuni alunni mantengono un atteggiamento rispettoso, altri a tratti imma-
turo, a volte di disturbo. Sul piano didattico nel gruppo si sono distinti alcuni ele-
menti seri e puntuali nello studio, altri che hanno dimostrato un impegno saltuario 
e talvolta poco responsabile. Anche la partecipazione alle lezioni è molto etero-
genea: alcuni studenti mostrano interesse e partecipazione, altri si distraggono 
facilmente, altri mostrano totale disinteresse. 

Situazione 
finale 
(atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo) 

La classe non ha raggiunto lo sperato livello di maturità; partecipa parzialmente 
e in modo disomogeneo alle attività proposte. Pochi studenti si sono dimostrati 
interessati e si sono impegnati in maniera costante, altri invece sono apparsi di-
sinteressati, poco presenti e poco maturi sia in presenza che in DAD. Sul piano 
didattico un gruppo degli studenti ha dimostrato di aver raggiunto un metodo ef-
ficace nello studio nel corso dei cinque anni, altri invece oltre a non avere conse-
guito un metodo di studio efficace, presentano tempi brevi di ascolto in classe o 
in DAD e difficoltà di concentrazione. Capacità organizzative e autonomia pos-
sono ritenersi nella norma. I rapporti interpersonali non sempre sono corretti e 
rispettosi, complicando la collaborazione fra gli studenti. 

 
Livelli di 
profitto 
raggiunto al 
10/5 
 
(n. alunni) 

 
Basso 
(voti 
insufficienti) 
 
 

 
Sufficiente 
(6) 
 
 

 
Medio 
(7) 
 
 

 
Alto 
(8/9) 
 
 

 
Eccellente 
(10) 
 
 

Scienze 
motorie 0 2 10 10 0 

Matematica 7 5 4 6 0 
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Economia 
agraria 3 7 8 4 0 

Inglese 5 8 9 0 0 

Valorizzazione 
attività 
produttive e 
legislazione di 
settore 

0 7 7 8 0 

Sociologia ru-
rale e storia 
agricoltura 

2 7 4 9 0 

Italiano 3 5 12 2 0 

Geopolitica 0 6 14 0 0 

Storia 4 7 10 1 0 

Agronomia ter-
ritoriale ed eco-
sistemi forestali 

0 6 5 8 3 

IRC 0 2 20 0 0 

 
Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

 
Non sono presenti variazioni del CDC per il corrente anno scolastico 

 
Altro 
 
 
 
 
 
 

L’anno scolastico è iniziato con attività didattica in presenza con percentuali dif-
ferenti a seconda delle condizioni ma dal 26/10/20 a fine anno si sono susseguiti 
periodi di didattica a distanza, di didattica in presenza di parte della classe (BES) 
o di tutta la classe. E’ stato mantenuto però per tutto l’anno scolastico, lo stesso 
orario, sia in DAD che in presenza, consentendo il regolare svolgimento delle 
lezioni di tutte le discipline. La piattaforma utilizzata è stata GSuite di Google. 
Mediamente gli studenti della classe hanno dimostrato un senso responsabilità 
non sempre adeguato alle proposte dei docenti e poco collaborativo nello svol-
gere i lavori proposti. 
 

 

 
!  
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6 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nel profilo della classe, gli obiettivi qui di 
seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
Agronomia terri-
toriale ed ecosi-
stemi forestali 
 

Analizzare le relazioni ambiente- so-
prassuolo boschivi e forestali. 

Identificare le condizioni di stabilità di 
una popolazione forestale. 

Definire i fattori che regolano gli equilibri 
idrogeologici. 

Definire i criteri da utilizzare ai fini del mi-
glioramento forestale. 

Individuare procedure operative preven-
tive e DPI specifici i cantieri forestali.  

definire le caratteristiche territoriali e am-
bientali di una zona attraverso l’utilizzazione 
di carte tematiche. 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 
dei sistemi boschivi ed individuare soluzioni 
di miglioramento gestionale. 

operare nel riscontro della qualità ambien-
tale prevedendo interventi di miglioramento. 

Valutare le situazioni di rischio in ambito 
idrologico e individuare le possibili soluzioni 
di difesa. 

 
Cultura ed este-
tica del Paesag-
gio 

Conoscere e comprendere la parola ed 
il valore dogmatico di paesaggio. 

Conoscere le chiavi di lettura di un pae-
saggio. 

Uomo-natura simbiosi e percezione. 

Le categorie e le modalità dei paesaggi. 

La struttura intrinseca ed estrinseca del 
paesaggio. 

Saper riconoscere e classificare i luoghi 
naturale e antropici. 

Saper conoscere e riconoscere i prodotti 
di eccellenza dei territori italiani. 

Conoscere i principali artefici italiani che 
hanno accompagnato la cultura del la-
voro e del paesaggio. 

Affinare l’analisi dei luoghi attraverso chiavi 
di lettura tecnico-scientifiche, scenografiche-
sensoriali. 

Saper valutare ed interpretare il bello. 

Conoscere e saper riconoscere le peculiarità 
del paesaggio agrario italiano. 

Conoscere le eccellenze agricole e zootec-
niche della agricoltura italiana. 

Saper valutare un paesaggio attraverso le 
tradizioni culinarie e enogastronomiche. 

Uomini e idee. 
La tutela del paesaggio e dei prodotti agro-
alimentari 

 
Economia agra-
ria e dello svi-
luppo territoriale 

Utilizzare strumenti analitici per elabo-
rare bilanci totali e parziali. 

Calcolare ed analizzare i costi di produ-
zione delle colture, degli allevamenti e 
delle trasformazioni. 

Analizzare e calcolare i costi delle mac-
chine agricole e la convenienza dei mi-
glioramenti fondiari. 

Calcolare l’interesse, le annualità e le 
periodicità. 

Comprendere e utilizzare i coefficienti di 
anticipazione e posticipazione. 

Calcolare le quote di ammortamento e di 
reintegrazione. 

Applicare metodi di analisi economica. 

Esprimere giudizi di convenienza nel breve 
e lungo periodo. 

Gestire attività agricole produttive e trasfor-
mative. 

Eseguire calcoli finanziari. 

Applicare la matematica finanziaria ai princi-
pali quesiti di economia. 

Rilevare e rappresentare i dati economici. 

Riconoscere l’importanza delle risorse am-
bientali e la loro sensibilità ai danni provocati 
dall’azione dell’uomo. 



 

19 

Calcolare e utilizzare in modo appro-
priato le medie e gli indici di variabilità. 

Esprimere valutazioni di convenienza di 
un investimento pubblico. 

Consultare e leggere i documenti cata-
stali. 

Operare in ambito catastale. 

Utilizzare le informazioni catastali in ambito 
professionale. 

 
IRC 

Essere in grado di cogliere nello speci-
fico di ogni religione monoteista il di-
scorso interreligioso con la Chiesa Cat-
tolica. 

Riconoscere il valore delle relazioni in-
terpersonali alla luce del messaggio cri-
stiano. 

Imparare ad operare scelte morali all’in-
segna della libertà e della responsabi-
lità. 

Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messag-
gio cristiano, aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà in un contesto mul-
ticulturale 
 

 
Lingua e lettera-
tura italiana 

Efficacia argomentativa, efficacia critica 
con linguaggio specifico. 
 
Autonomia nell’organizzare i contenuti e 
nel collegamento interdisciplinare. 
 
Giudizio critico dei documenti. 

Capacità introspettiva e riflessiva. 
 
Capacità di aprire vedute e confrontarsi 
con esperienze di vita diverse. 

Capacità di astrazione. 
 
Acquisizione di un livello di giudizio ma-
turo ed equilibrato. 

 
 

Saper costruire testi argomentativi docu-
mentati, sotto forma di tema, saggio/articolo, 
recensione, tema storico, analisi di testi let-
terari/non letterari, mettendo al centro la pro-
pria tesi ed usando i documenti o le tracce 
come elementi per sostenerla o come ele-
menti da confutare, attraverso un linguaggio 
chiaro, coeso, corretto, appropriato. 
 
Saper ascoltare, intervenire nel dialogo di-
dattico e nella discussione; rielaborare in 
modo personale le tematiche proposte; sa-
per analizzare, riflettere ed approfondire i te-
sti e le problematiche proposte, applicandole 
anche a problemi nuovi, interiorizzandole e 
rendendole vive nella propria dimensione 
esistenziale e civile; saper effettuare colle-
gamenti interdisciplinari; stimolare il dialogo 
e il confronto con compagni e docenti; rag-
giungere un livello di capacità di giudizio e 
autonomia. 
Saper ascoltare, intervenire nel dialogo di-
dattico e nella discussione; saper analiz-
zare, riflettere ed approfondire il testo e le 
problematiche proposte, interiorizzandole e 
rendendole vive nella propria dimensione 
esistenziale e civile; saper attualizzare gli 
stimoli e le riflessioni proposte da Dante; sti-
molare il dialogo e il confronto con compagni 
e docenti; raggiungere un livello di capacità 
di giudizio e autonomia. 

Geopolitica Comprendere il significato di geografia e 
nello specifico la geografia umana in re-
lazione con il cosmo 
 
Conoscere il significato di un sistema 
elettorale e il suo funzionamento  
 
Conoscere i sistemi geopolitici, sia na-
zionali che sovranazionali, uniti alla co-
noscenza e all'analisi critica dei princi-
pali problemi globali 

Formarsi come giovani cittadini italiani e del 
mondo consapevoli, autonomi, responsabili 
e critici, che sappiano convivere con il loro 
ambiente e sappiano modificarlo in modo 
creativo e sostenibile, guardando al futuro 
 
Prendere coscienza della complessità dei 
fenomeni naturali e delle loro relazioni con 
l'antroposfera 
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Conoscere il significato e il senso 
dell’Agenda 2030 

Favorire lo sviluppo di un atteggiamento re-
sponsabile nel proprio rapporto con l'am-
biente naturale, il territorio e le sue risorse 
 
 

 
Lingua inglese 

Comprendere e sapere descrivere le fasi 
principali di produzione e conservazione 
del cibo 

Sapere descrivere i diversi tipi di be-
stiame e come occorre prendersene 
cura (animal welfare) 

Conoscere gli elementi principali di api-
coltura 

Sapere esporre le caratteristiche 
dell’agriturismo in Italia 

Comprendere e sapere esporre van-
taggi, caratteristiche e funzioni di alcune 
fonti di energia rinnovabile 

Sapere descrivere come funzionano i 
pannelli solari 

Sapere scrivere un curriculum vitae e 
lettera di accompagnamento in lingua e 
sapere organizzare un colloquio orale 

Sapere utilizzare il linguaggio specifico degli 
argomenti affrontati 

 
Utilizzare le informazioni sul benessere ani-
male per gestire una fattoria e un apiario 
 
Comprendere ed elaborare le informazioni sia 
scritte che orali su nascita, diffusione e carat-
teristiche dell’agriturismo 
 
 
Pianificare un progetto di produzione agricola 
sostenibile 
 

Interpretare criticamente le informazioni ri-
cevute nei diversi ambiti 

 
Matematica e in-
formatica 

Saper calcolare i limiti con le relative 
operazioni 
Saper operare con le forme indetermi-
nate ∞-∞, 0/0 e ∞/∞ 
Saper individuare gli asintoti verticali, 
orizzontali ed obliqui di funzioni intere, 
razionali ed esponenziali 
Acquisire il significato geometrico di de-
rivata 
Saper calcolare le derivate di funzioni 
elementari 
Saper procedere nel calcolo delle deri-
vate per la determinazione della cre-
scenza e della decrescenza di una fun-
zione e per il calcolo dei punti di mas-
simo e di minimo Saper procedere nel 
calcolo delle derivate per la determina-
zione della concavità di una funzione e 
per il calcolo dei punti di flesso 
Saper rappresentare graficamente fun-
zioni intere, razionali, esponenziali 
Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati  

Utilizzare le tecniche e le procedure del cal-
colo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la so-
luzione di problemi. 
Analizzare i dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applica-
zioni di tipo informatico.  
  

  

 
Scienze 
motorie 

Miglioramento delle qualità fisiche, in 
particolare di forza, resistenza, velocità 
e flessibilità. 

Coscienza della propria corporeità e acqui-
sizione di una cultura delle attività motorie e 
sportive. 
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Totale apprendimento della funzionalità 
neuromuscolare e coordinazione moto-
ria. 

Praticare gli sport applicando strategie 
efficaci per la risoluzione di situazioni 
problematiche. 

Essere consapevoli degli effetti benefici 
di uno stile di vita attivo e sano ponendo 
l’accento anche sul benessere psicofi-
sico dell’individuo nel contesto sociale. 

Saper collaborare e mettere a disposi-
zione degli altri le proprie abilità indivi-
duali 

Maturazione della coscienza relativa alla pa-
dronanza motoria sia come capacità relazio-
nale, sia per superare le difficoltà. 

Individuare le strategie appropriate per la so-
luzione dei problemi. 

Analizzare qualitativamente e quantitativa-
mente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 

 

 
Sociologia rurale 
e storia dell'agri-
coltura 

Conoscere le fasi fondamentali della na-
scita dell’agricoltura, della trasforma-
zione delle aree rurali e della evoluzione 
della stessa nei secoli. 

Comprendere le politiche di sviluppo ru-
rale nella comunità europea, sviluppo 
economico e sviluppo sostenibile e la 
trasformazione delle aree rurali. 

Conoscere l’evoluzione agricola dal se-
colo XVI al XIX, l’evoluzione degli assetti 
economico - giuridici delle imprese agri-
cole e problematiche del lavoro in agri-
coltura. 

Conoscere i cambiamenti dell’agricol-
tura nel corso del XX secolo. 

Conoscere le tappe fondamentali della 
sociologia rurale e le metodologie di in-
dagine. 

Comprendere i concetti di ruralità e spa-
zio rurale, le caratteristiche della società 
contadina e della società rurale, i feno-
meni di esodo e spopolamento Cono-
scere gli aspetti sociologici dell’ambiente 
e del territorio le relazioni tra sviluppo 
economico e sviluppo sostenibile l’ana-
lisi del territorio e delle attività economi-
che. 

Interpretare e correlare le passate situazioni 
delle produzioni agricole territoriali, i motivi 
delle loro variazioni, la genesi delle realtà at-
tuali; essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate, correlare 
la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-
che negli specifici campi professionali di rife-
rimento, rilevare le caratteristiche sociologi-
che degli ambienti rurali e delle situazioni 
territoriali. 

Individuare le tendenze di sviluppo e le pos-
sibili azioni di stimolo e di sostegno.  

 
Storia 

Padroneggiare la terminologia storica; 

Saper collocare nel tempo gli eventi sto-
rici trattati; 

Saper analizzare criticamente docu-
menti storici; 

Saper individuare gli elementi comuni e 
le differenze nelle politiche degli Stati  

Comprendere il cambiamento economico, 
sociale e politico in senso sincronico e dia-
cronico; 

Analizzare le situazioni storiche studiate: a) 
inserendole nel contesto generale; b) co-
gliendone le relazioni e le interazioni; 

Esprimere giudizi valutativi su quanto stu-
diato: a) attualizzando problemi a partire da 
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un tema trattato; b) sostenendo le proprie 
tesi in modo organico e coerente; 

Collocare gli eventi nelle loro coordinate 
spaziali e temporali: a) ordinamento in se-
quenze cronologiche; b) lettura e interpreta-
zione cartine geografiche.  

 
Valorizzazione 
delle attività pro-
duttive e legisla-
zione di settore 

Rilevare la normativa di settore. 

Saper distinguere e applicare alla realtà 
le diverse tipologie di diritti reali. 

Sapere distinguere natura e vicende 
dell’azienda, le forme di credito e gli aiuti 
di natura pubblica al settore agricolo. 

Identificare e riconoscere le singole 
norme riguardanti il mondo del lavoro e 
della previdenza. 

Identificare le singole norme riguardanti 
i singoli aspetti della multifunzionalità. 

Definire schemi progettuali e piani di svi-
luppo in collaborazione con Enti territo-
riali nella valorizzazione degli ambienti 
rurali. 

Organizzare associazioni di categoria 
per definire iniziative di sviluppo. 

Individuare modalità di diffusione delle 
normative a favore delle produzioni e del 
commercio. 

Rilevare la normativa ambientale e di 
settore. 

Indicare i procedimenti idonei alla valo-
rizzazione dei prodotti di gamma. 

Schematizzare percorsi di trasparenza e 
tracciabilità riscontrando la normativa vi-
gente. 

Interpretare i meccanismi regolanti i 
mercati dei diversi prodotti. 

Identificare tipi di marketing più significa-
tivi per le diverse tipologie di produzione. 

Identificare i fattori negativi e positivi di 
impatto ambientale delle singole opere. 

Saper interpretare gli aspetti del diritto indi-
viduati dal Codice civile e dalle politiche co-
munitarie ed articolare gli adempimenti legali 
inerenti la proprietà e il mondo del lavoro. 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 
individuati dalle politiche comunitarie ed arti-
colare le provvidenze previste per i processi 
adattativi e migliorativi, organizzare metodo-
logie per il controllo di qualità nei diversi pro-
cessi, prevedendo modalità per la gestione 
della trasparenza, della rintracciabilità e 
della tracciabilità; prevedere ed organizzare 
attività di valorizzazione delle produzioni 
mediante le diverse forme di marketing. 

Operare favorendo attività integrative delle 
aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, collaborare con gli enti locali che 
operano nel settore, con gli uffici del territo-
rio, con le organizzazioni dei produttori, per 
attivare progetti di sviluppo rurale.  

Filosofia Ambien-
tale 

Saper sintetizzare gli elementi essenziali 
dei temi trattati operando collegamenti 
tra prospettive filosofiche diverse. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 

Cogliere la complessità dei problemi esi-
stenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali ar-
gomentate 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di re-
sponsabilità. 
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Saper sintetizzare gli elementi essenziali 
dei temi trattati operando collegamenti 
tra prospettive filosofiche diverse. 

Saper mettere in questione le proprie 
idee e visioni del mondo superando i luo-
ghi comuni dell’esperienza quotidiana 

 Partecipare al dibattito culturale 

Stabilire collegamenti tra gli argomenti 
trattati e l’attualità 

Saper riflettere sulle modalità di ap-
proccio tra l’uomo e la natura 

Saper mettere in questione le proprie 
idee e visioni del mondo superando i luo-
ghi comuni dell’esperienza quotidiana 

  

  

 

Salvaguardare l’ambiente e le risorse natu-
rali. 

Distinguere le tematiche principali della di-
sciplina per una corretta gestione e succes-
sivo utilizzo delle conoscenze acquisite. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, utilizzando varie fonti e stru-
menti di informazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro, sperimentando percorsi di 
approfondimento. 

Comunicare: comprendere, esporre e pro-
durre messaggi di genere diverso (quoti-
diano, letterario, tecnico, scientifico) e di va-
ria complessità, trasmessi utilizzando  lin-
guaggi specifici (verbale,matematico, scien-
tifico, simbolico, ecc.) mediante supporti car-
tacei, informatici e multimediali. 

Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vi-
sta, valorizzando le proprie e le altrui capa-
cità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
allo apprendimento comune ed alla realizza-
zione delle attività collettive, nel riconosci-
mento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: ac-
quisire ed interpretare criticamente l’infor-
mazione ricevuta nei diversi ambiti ed attra-
verso diversi strumenti comunicativi, distin-
guendo fatti e opinioni. 

 
 

 

7 Contenuti 
Per i contenuti disciplinari si rinvia alle programmazioni svolte allegate. 
!  
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8 Metodologie didattiche 
 

Metodolo-
gie 

  
Materie 

  

Agrono-
mia terri-
toriale ed 

ecosi-
stemi fo-

restali 

Economia 
Agraria 

Cultura 
del Pae-
saggio 

IRC 
Lingua e 
lett. ita-

liana 

Lingua in-
glese 

Matema-
tica e In-
formatica 

Scienze 
motorie 

Sociolo-
gia rurale Storia 

Valorizza-
zione 

delle atti-
vità pro-
duttive 

  
Lezioni 
frontali e 
dialogate 
  

X X X X X X X X X X X 

  
Esercita-
zioni gui-
date e auto-
nome 
  

X X X   X X    X 

  
Lezioni 
multimediali 
  

X X X X X X X X X X X 

  
Problem 
solving 

  

X X    X  X X  X 

  
Lavori di ri-
cerca indivi-
duali e di 
gruppo 
  

 X X X X X X    X 

  
Attività la-
boratoriale 
  

X           

  
Brainstor-
ming 
  

   X X X      
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Peer edu-

cation 
  

           

  
Analisi do-

cumenti 
  

X  X X X X   X X X 

  
Uscite in 
campo 

  

X           
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9 Tipologie di verifica 

 

 

Tipologie 

 

 

 

Materie 

Agronomia 
territoriale 
ed ecosi-

stemi fore-
stali 

Economia 
Agraria 

Cultura del 
Paesaggio IRC Lingua e 

lett. italiana 
Lingua in-

glese 

Matematica 
e informa-

tica 

Scienze 
motorie 

Sociologia 
rurale Storia 

Valorizza-
zione delle 
attività pro-

duttive 

 

Produzione di 
testi 

X X X X X X   X  X 

 

Traduzioni 
     X      

 

Interrogaz. 
X X   X X  X X X X 

 

Colloqui 
“Esame di 
Stato” 

X X   X X  X X X X 

 

Risoluzione 
di problemi 

 X     X X   X 

 

Prove struttu-
rate o semi-
strutt. 

    X X X  X X X 

 

Prove diffe-
renziate 

     X X     

 

Test pratici 
 X      X   X 
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10 Criteri di valutazione 
 

Le griglie di valutazione per competenze utilizzate nelle correzioni delle prove ordinarie, 
sono riportate in allegato al presente Documento. 

!  
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11 Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 
 
Interventi di recu-
pero 

X 
 
 

  
Economia agra-
ria e dello svi-
luppo territoriale 
 

 
Lezioni frontali ed esercitazioni 
guidate 

X  
 
Matematica e in-
formatica 
 

 
Lezioni frontali ed esercitazioni 
guidate 

X  
Valorizzazione 
attività produttive 
e legislazione di 
settore 

 
Lezioni frontali ed esercitazioni 
guidate 

  
 
Lingua e lettera-
tura italiana 
 

 
Lezioni frontali ed esercitazioni 
guidate 

X  

Storia  Lezioni frontali e partecipate; 
utilizzo di mappe e schemi  
Recuperi in itinere con l’inse-
gnante codocente per un’ora 
alla settimana 

X  
Filosofia Am-
bientale 

Recuperi in itinere 

  
Educazione Ci-
vica 

 

X 
  

Lingua inglese 
Attività di recupero in itinere 
con l’insegnante codocente per 
1h/settimana 
 

 
Interventi di poten-
ziamento 

 
 
 
 

 
 
         X 

 
Agronomia terri-
toriale 

 
Moduli tecnico - pratici di selvi-
coltura in campo con esperto 
del settore 

 

 

!  
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12 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

 

Sussidi, etc. 

 

 

 

Materie 

AGRONO-
MIA TER-

RITO-
RIALE ED 

ECOSI-
STEMI FO-
RESTALI 

ECONO-
MIA 

AGRARIA 

CULTURA 
DEL PAE-
SAGGIO 

IRC 
LINGUA E 
LETT. ITA-

LIANA 
LINGUA 
INGLESE 

MATEMA-
TICA E IN-
FORMA-

TICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

SOCIOLO-
GIA RU-
RALE 

STORIA 

VALORIZ-
ZAZIONE 

DELLE AT-
TIVITÀ 

PRODUT-
TIVE 

 

Libri di testo 
X X X  X X X X X X X 

 

Altri manuali 
X X X   X      

 

Testi legisla-
tivi 

X           

 

Prontuari al-
ternativi 

 X          

 

Testi di ap-
prof. 

  X X X X    X  

 

Dizionari 
  X  X X      

 

Appunti e/o 
dispense 

  X X X X X  X X X 

 

Strumenti 
multimediali; 
sussidi audio-
visivi e digitali 

X X X X X X X X X X X 

 

 

!  
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13 Educazione Civica: Cittadinanza e Costituzione, Sviluppo sostenibile 
e Cittadinanza digitale 

La Legge, 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica per 
contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi, per promuovere la partecipa-
zione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto 
delle regole e dei doveri. Il fondamento di questo insegnamento è la conoscenza della Co-
stituzione Italiana intesa non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 
come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La norma richiama il principio 
della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi 
di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina.  
Pertanto il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha aggiornato i curricoli e l’attività di program-
mazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 
dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 
1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 
di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, cul-
turale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere 
inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore com-
plessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia even-
tualmente utilizzata. 
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più 
agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concor-
rere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte inte-
grante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica e del 
tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già 
svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di compe-
tenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, hanno proposto attività didattiche che 
hanno sviluppato, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nu-
clei concettuali fondamentali, i pilastri della Legge: la Costituzione, il diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. I temi trattati hanno riguardato anche la riflessione 
sul significato e sulla pratica quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette infor-
mazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizza-
zioni internazionali e sovranazionali; lo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, cono-
scenza e tutela del patrimonio e del territorio  con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e 
ai suoi obiettivi, che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fonda-
mentali, come i diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro,) e la tutela dei 
beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità; la cittadinanza digitale.  I 
singoli docenti si sono avvalsi di unità didattiche e di unità di apprendimento e moduli in-
terdisciplinari trasversali condivisi. E’ stato definito il tempo impiegato per lo svolgimento di 
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima 
annuale prevista di 33 ore. La valutazione è stata eseguita coerentemente con le compe-
tenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educa-
zione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 
Classe si sono avvalsi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, appli-
cate anche ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
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Programmazione relativa alla conoscenza della costituzione 
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Programmazione relativa allo Sviluppo sostenibile 
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Programmazione relativa alla Cittadinanza digitale 
 

 

Inoltre, nella consapevolezza di quanto sia importante educare i ragazzi sull’uso consapevole delle nuove 
tecnologie e dei nuovi canali di comunicazione, la scuola ha aderito alla proposta del Comitato Regionale per 
le Comunicazioni (CORECOM) per fare partecipare i ragazzi ad alcuni incontri online sui seguenti temi: 
- Cyberbullismo 
- Uso responsabile delle tecnologie 
- Fake news  

 

 

!  
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14 DNL con metodologia CLIL 
 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera sono state attivate con metodologia CLIL sono le seguenti: 

 
DNL con 
metodologia 
CLIL 

 
Modalità dell’insegnamento 

 
Valorizzazione 
delle attività 
produttive e 
legislazione di 
settore 

A causa dell’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, è 
stato sviluppato un progetto interdisciplinare in lingua straniera nell'ambito del 
Piano dell'Offerta Formativa, che si è avvalso di strategie di collaborazione e 
cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzato in sinergia tra il 
docente di disciplina non linguistica ed il docente di lingua straniera. 

L’apprendimento integrato di lingua e contenuto si è svolto come percorso 
educativo a duplice focalizzazione, in cui è stata assegnata la priorità 
all’argomento di studio, mentre la lingua straniera ha funzionato come veicolo 
dell’apprendimento. 

La duplice sfida – perseguire la formazione in misura prevalente in una lingua 
straniera facendo del contenuto l’obiettivo guida – ha visto gli studenti coinvolti 
più attivamente nel processo di apprendimento a causa della maggior 
concentrazione richiesta. Inoltre, ad una analisi più approfondita dell’argomento 
disciplinare, la metodologia CLIL ha promosso un uso più naturale del linguaggio, 
ponendo l’accento sulla comunicazione autentica, in cui la fluidità è più importante 
dell’eleganza stilistico-formale. Infine, l’educazione bilingue ha promosso anche 
il pensiero critico attraverso un costante confronto dei valori culturali. 

 
 

!  



 

35 

15 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

Dal secondo anno scolastico, la classe ha realizzato diversi tirocini aziendali. Nell’ambito 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento rientrano: 

• il periodo di stage svolto durante l’estate della seconda classe (per un minimo di 70 
ore), presso aziende del settore; 

• il periodo di stage svolto durante la fine dell’anno scolastico della terza classe (per 
un minimo di 70 ore dal 27/5 al 7/6), presso aziende del settore; 

• il periodo di stage svolto durante l’estate del terzo anno, per un totale di 70 ore presso 
aziende del settore; 

• il periodo di stage svolto durante la prima parte del quarto anno presso la 
manifestazione “Orticolario 2018”; dal 30/09 al 08/10 per un totale di 56 ore 

• il periodo di stage svolto durante l’estate del quarto anno, presso aziende del settore 
per un totale di 105 ore 

• il Progetto Green Job per l’imprenditorialità green promosso da Fondazione Cariplo 
nel corso del quarto anno per 52 ore 

• il periodo di stage svolto all’inizio di questo ultimo anno scolastico, presso aziende 
del settore per un totale di 105 

L’Istituto ha stipulato con le aziende interessate convenzioni di tirocinio, ha garantito, con 
l’iscrizione all’INAIL, la copertura assicurativa degli studenti durante le settimane di lavoro e 
ha formulato per ciascun studente un progetto formativo da concordare con l’azienda. 
L’attività di stage non si è configurata come attività lavorativa. Lo studente, durante ogni 
periodo di stage, ha compilato un diario dettagliato delle attività svolte, controfirmate dal 
tutor aziendale che al termine ha redatto la scheda di valutazione dell’operato dello studente 
all’interno del portfolio personale di ogni studente. Gli stage in azienda sono stati introdotti 
per offrire occasioni di conoscenze più concrete delle realtà operative, per fare esperienze 
anche di vario tipo e per iniziare a prendere contatto diretto con il mondo del lavoro. Nei 
periodi di tirocinio tutti i ragazzi hanno dimostrato interesse e partecipazione, come si evince 
dai loro diari. 

Alcuni studenti hanno inoltre dimostrato disponibilità nel rispondere alle proposte della 
scuola in relazione a manifestazioni o progetti extra orario scolastico. 
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16 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 

La particolarità in cui si è vissuto il corrente anno scolastico in riferimento alla situazione 
della pandemia da Covid 19 non ha permesso di mettere in atto attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, se non aderendo a webinar e attività online. In particolare, oltre ai già 
citati incontri del Corecom, la classe ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

- Incontro tecnico di formazione sulla Viticoltura biologica promosso dal Fondo 
Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini 
di Sondrio (3 ore) 
 

- Incontro tecnico di formazione sulla Zootecnia biologica promosso dal Fondo 
Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini 
di Sondrio (3 ore) 

 
- Incontro tecnico di formazione sulla Apicoltura biologica promosso dal Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini 
di Sondrio (2 ore, seguito solo da alcuni studenti) 

 
- Webinar promosso dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera 

INTERREG e Sinbioval (2 ore). Biologico, una scelta responsabile: Il ciclo di vita di 
un prodotto e le sue ricadute ambientali, la Normativa sugli imballaggi: cosa 
troveremo sulle etichette  

- Seminario promosso da Unimont all’interno del progetto Cerealp: Elementi di marke-
ting per la competitività delle piccole imprese agricole e agroalimentari di montagna 
(2 ore) 
 

- Presentazione di Unimont, Università della Montagna, polo di ricerca e didattico 
dell’Università degli Studi Di Milano e simulazione di una lezione Universitaria (3 ore) 
 

- Evento formativo e presentazione delle possibilità di formazione e carriera nelle 
Forze dell’Ordine (3 ore) 
 

- Corso HACCP per attività alimentari (8 ore) 
 

- Corso complementare sul corretto utilizzo della motosega e selvicoltura pratica il 
venerdì pomeriggio per 3 moduli dalle ore 14,20 in presenza (quando possibile) in 
squadre da 4 ragazzi 

 
 

Nel corso del terzo e quarto anno, la scuola ha proposto per la lingua inglese un percorso 
di potenziamento delle competenze in lingua straniera con la docente di classe in 
compresenza con le prof.sse Virma Johannsen in classe terza e Neumann, in classe quarta, 
entrambe madrelingua.  
Il progetto, parte integrante dell’offerta formativa della scuola, ha avuto lo scopo di:  
- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante 
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe; tale 
attività è stata quindi un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio della 
lingua straniera; 

- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi 
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all’acquisizione e al potenziamento di fluenza espositiva. 
 
Sempre nel quarto anno, la classe ha partecipato al Progetto Green Jobs promosso e 
finanziato dalla Fondazione Cariplo. Tale progetto si identifica in un percorso di 
autoimprenditorialità nelle scuole superiori, al fine di sviluppare competenze legate ai temi 
della sostenibilità ambientale e dell’imprenditorialità green; è un programma di educazione 
imprenditoriale, che ha coinvolto gli studenti nell’acquisizione di soft skills sempre più 
importanti per l’accesso al mondo del lavoro, in particolare quello dei green jobs. Dal mese 
di novembre, gli studenti sono stati coadiuvati dai docenti e accompagnati dagli attuatori in 
un percorso orientato a formare i ragazzi sui temi legati alla sostenibilità ambientale e a 
sviluppare competenze imprenditoriali in ambito green. Il percorso ha previsto che la classe 
individuasse un’idea per rispondere ad un bisogno ambientale e poi realizzasse e 
presentasse al mercato il prodotto o il servizio ideato, proprio come una vera azienda green, 
seppur ricondotta all’interno di un ambiente scolastico. Dal mese di marzo l’attività è stata 
svolta online. L’idea/prodotto avrebbe dovuto essere presentata ad una mostra a Milano nel 
mese di Maggio 2020, insieme ai progetti di  tutte le classi coinvolte, ma la situazione da 
emergenza Covid non ha consentito la realizzazione dell’evento. L’esposizione del progetto 
è avvenuta così online.  
La classe ha realizzato il progetto “ Il verde che cura il riciclo che rigenera”, un prodotto-
servizio che ha abbinato la realizzazione e la vendita di oggetti creativi, primariamente flo-
reali, derivanti dalla trasformazione e connessa valorizzazione di materiali di scarto (prodotti 
inutili – sottoprodotti a fine ciclo di vita primario) (sostenibilità economica ed ambientale) con 
la partecipazione assistita a programmi di Ortoterapia, ossia la riabilitazione professionale 
che valorizza il valore terapeutico del verde (sostenibilità sociale) attraverso anche la rea-
lizzazione, congiunta con pazienti e familiari, degli oggetti creativi, sia per educazione ve-
getale che per obiettivi economici. Trattasi di una iniziativa pionieristica, che, partendo dalle 
relazioni con l’Istituto professionale Agrario e le sue strutture e, dall’altra parte, con la Villa 
Beretta ed una azione sul territorio in sintonia con Comune ed operatori, potrebbe, attra-
verso una crescita graduale di competenze tecnico-commerciali e di assistenza sociale, di-
ventare un punto di riferimento per la riabilitazione ortoterapeutica in abbinamento al riuso 
creativo, con una progressiva maggiore diffusione nel territorio in partnership con strutture 
sanitarie di eccellenza attrezzate e con la Scuola per la valorizzazione di professionalità 
disponibili. 

Nel quarto anno, durante il periodo di didattica a distanza, la classe ha anche partecipato 
ad una lezione virtuale organizzata dal Centro Asteria di Milano sulla fonologia in Dante, 
Canto V dell’Inferno, di Lucilla Giagnoni.		

Nel corso del terzo anno, la classe ha partecipato a  Lezioni innesti presso i Vivai Sartori (4 
ore), visita alla Cantina Rotari in Trentino (2 ore), Potatura piccoli frutti presso l’Azienda 
Quintalina (4 ore), attività di Zootecnia presso l’azienda Quintalina (4 ore). 
!  
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17 Attività di orientamento al lavoro 
 

La classe ha svolto nell'anno scolastico 2019/20 attività di orientamento al lavoro presso il 
centro di riabilitazione di “Villa Beretta” di Costamasnaga (LC), presso l'azienda zootecnica 
dei Fratelli Trezzi ad Alzate Brianza (CO) e presso l’allevamento caprino “La Quintalina” di 
Anzano del parco.  Le esperienze sono state condotte rispettivamente dai docenti Ballabio 
e Missaglia a Villa Beretta e dalla prof.ssa Baruffini presso le aziende zootecniche. Le 
attività di orientamento hanno previsto lezioni teoriche e pratiche finalizzate a integrare la 
panoramica delle possibili attività lavorative a cui accedere al termine del percorso 
scolastico. 

In particolare: 

- il prof. Missaglia ha seguito le attività di progettazione e preventivazione di un'opera 
verde; 

- il prof. Ballabio si è occupato dei laboratori di ortoterapia in collaborazione con i pazienti 
e gli operatori di Villa Beretta; 

- la prof.ssa Baruffini ha seguito attività di allevamento. 

Purtroppo, a partire dalla fine del mese di Febbraio, a causa dell’emergenza da Covid 19, 
tutte le attività di orientamento al lavoro sono state sospese. Nel quadro orario aggiornato 
in funzione dell’attività didattica a distanza, non erano presenti ore dedicate alla disciplina 
Orientamento al lavoro, di conseguenza il programma di progettazione è stato rimodulato 
organizzando delle attività pomeridiane, preventivamente concordate con gli studenti, al fi-
nine di concludere le esercitazioni programmate.  

Il progetto così come previsto e approvato dal CDC prima della sospensione delle attività 
era così formulato: 
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a.s. Progetto N. ore Descrizione Attività svolte Obiettivi 
conseguiti 

2019/20 Progettazione 
e 
preventivazion
e di un’opera a 
verde 

3ore/settimana 
da ottobre a 
maggio tot. 
30ore 

Elaborazione di più 
progetti riferiti a 
diverse opere a 
verde, allegando le 
schede descrittive 
utili ad illustrare i 
progetti alla 
committenza. 

Formulazione dei 
preventivi da allegare 
ai progetti sopra 
riportati. 

Esercitazioni guidate 
finalizzate ad 
elaborare progetti 
preliminari da 
implementare 
attraverso l’utilizzo di 
un apposito 
programma di grafica 
utile per predisporre 
la documentazione 
adeguata da 
presentare alla 
committenza. 

Successiva 
creazione di appositi 
preventivi finalizzati a 
quantificare il costo 
di realizzazione delle 
opere progettate. 

Elaborare la 
documentazione 
grafica, descrittiva e 
contabile relativa alla 
realizzazione di 
un’opera a verde 
(aiuola, terrazzo, 
giardino, ecc). 

2019/20 Ortoterapia 3ore/settimana 
da ottobre a 
maggio tot. 
30ore 

 

 

 

 

 

Attivazione di una 
serra con finalità 
terapeutiche. 

Progettazione 
allestimenti 
ornamentali, da 
interno ed esterno, in 
vaso e in giardino. 

Realizzazione 
composizioni 
natalizie. 

Introduzione 
all’ortoterapia: storia, 
metodologia 
operativa e principi. 

Laboratorio di 
ortoterapia: lo spazio 
terapeutico, il 
rapporto tra le 
componenti e gli 
attori partecipanti al 
progetto, il rapporto 
con i pazienti, i lavori 
stagionali, la cura 
delle piante e del 
laboratorio serra, le 
regole base per 
un’ortoterapia 
condivisa e l’arte 
floreale. 

Analisi e focus 
progettuali: confronto 
e analisi del percorso 
con i pazienti, 
motivazioni del 
lavoro di gruppo, 
elaborazioni delle 
testimonianze degli 
attori progettuali, 
verifiche e rettifiche. 

Conoscere le 
caratteristiche di 
un’attività di 
ortoterapia. 

Individuare le piante 
in grado di stimolare i 
cinque sensi. 

Approfondire la 
coltivazione e 
l’impiego di specie 
aromatiche e 
bulbose. 
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2019/20 Tecniche di 
allevamento 
animale  

3ore/settimana 
da ottobre a 
maggio tot. 
30ore 

Osservazione delle 
strutture e messa in 
pratica di operazioni 
manuali all'interno di 
un allevamento di 
bovine da latte 

Osservazione delle 
strutture e messa in 
pratica di operazioni 
manuali all'interno di 
un allevamento di 
capre da latte 

All'interno 
dell'azienda dei 
fratelli Trezzi: 
osservazione degli 
ambienti e 
applicazione, in linea 
teorica, della 
normativa sul 
benessere animale, 
operazioni relative 
alla preparazione 
dell'unifeed e messa i 
ordine delle corsie di 
alimentazione, pulizia 
delle cuccette, 
osservazioni di 
meccanica agraria e 
sulle principali 
tecniche colturali per 
la produzione di 
foraggi da utilizzare 
in azienda. 

Analisi morfo 
funzionale della 
bovina da latte. 

All'interno 
dell'azienda “La 
Quintalina” 
allevamento di capre: 
osservazione degli 
ambienti e 
applicazione, in linea 
teorica, della 
normativa sul 
benessere animale, 
operazioni relative 
alla ripartizione 
manuale della 
razione di fieno, 
pulizia della lettiera 
con relativo 
impagliamento, 
allattamento capretti, 
piccole operazioni in 
caseificio. 

Apprendere le 
principali operazioni 
svolte da un operaio 
agricolo durante una 
giornata lavorativa 
“tipo”  

Sviluppare capacità 
di problem solving 
rispetto alle principali 
problematiche che è 
possibile riscontrare 
negli allevamenti 

Acquisire linguaggio 
tecnico rispetto alle 
attrezzature, 
macchine, attrezzi 
presenti negli 
allevamenti 

 
 

!  
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Sono stati anche proposti nel corso del quarto anno e all’interno del Progetto zootecnia 
incontri con esperti di settore dal titolo: 

• “La genomica”, in collaborazione con Novagen; 
• “La valutazione morfo – funzionale della bovina da latte”, in collaborazione con 

ANAFIJ; 
• “Gli indici genetici di selezione”, in collaborazione con ANAFIJ; 

Inoltre un gruppo di studenti selezionati in base alle candidature presentate e all’interesse 
manifestato, ha partecipato, il 20/11/2019 a Codogno, a una gara di Valutazione morfo-
funzionale dei bovini da latte. 
Durante la sospensione delle lezioni, la docente ha realizzato videolezioni in campo di col-
tivazioni erbacee ad uso cerealicolo zootecnico e videosaluti dalla stalla. 
 
Nell’anno scolastico 2018/19 la classe ha partecipato al progetto didattico legato a Villa del 
Grumello. Il progetto ha preso avvio a inizio ottobre 2018 e ha previsto una intera giornata 
ogni settimana presso la Villa del Grumello a Como, che ha messo a disposizione della 
scuola la sua struttura per potere accogliere i ragazzi. Durante le giornate trascorse presso 
la Villa, alla classe sono state proposte le ore curricolari alla mattina, oltre a tre ore di 
orientamento al lavoro, nel pomeriggio, sotto la supervisione dei docenti della Scuola 
finalizzate a: 

• partecipare al ripristino e al recupero di aree di interesse storico/botanico; 

• eseguire le operazioni di pulizia e di cura dell’ambiente; 

• apprendere le fasi di progettazione del giardino storico; 

• acquisire competenze utili all’individuazione e interpretazione delle diverse tipologie 
di giardino. 
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18 Visite guidate e viaggio d’istruzione 
 

Anno 
scolastico 

Visita guidate/viaggio d'istruzione 

 

2019/2020 

2020/2021 

 

Le visite guidate e le uscite didattiche sono state annullate a causa dell’emergenza 
sanitaria 

 

2018/19 

 

Visita di istruzione in Austria e Germania dal 2 al 5 aprile 2019: il programma ha previsto 
la visita di Salisburgo e di Monaco di Baviera, del campo di concentramento di  
Mauthausen e di un'azienda vinicola trentina. 

La classe ha partecipato a due uscite didattiche presso il Centro Asteria di Milano dove 
sono stati messi in scena i seguenti spettacoli:  

“La banalità del male”, un adattamento dal saggio di Hannah Arendt in cui sono stati 
raccolti gli articoli scritti per il “The New Yorker” in qualità di inviata al processo a Otto 
Adolf Eichmann e i cui temi principali affrontati sono stati l'obbedienza come alibi di 
coloro che di fatto hanno appoggiato la scelta dello sterminio e la capacità di pensare 
come unico antidoto al male banale 

“Ecce homo”, in cui si è affrontato attraverso l'intreccio di tre racconti (Vangelo, 
Pinocchio di Collodi e ricerca paleoantropologica) il tema della responsabilità della 
nostra umanizzazione perché non si nasce esseri umani, ma lo si diventa attraverso le 
nostre scelte, nel bene e nel male. 
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19 Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

Gli indicatori tenuti in considerazione per l'attribuzione del voto di condotta sono: 

1. frequenza e puntualità 

2. comportamento responsabile (nei confronti delle strutture e del materiale scolastico, 
dei compagni dei docenti e del personale della scuola, durante le uscite dalla sede 
scolastica a qualsiasi titolo) 

3. partecipazione alle lezioni 

4. impegno e disponibilità verso lo studio e il lavoro scolastico in classe e a casa 

5. comportamento durante le attività pratiche 

I voti sono espressi dal 5 al 10: la valutazione “5” comporta la non ammissione alla classe 
successiva o agli esami, la valutazione “6” può esprimere un quadro di presenza scolastica 
poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. Nel corso del secondo 
pentamestre dell’a.s. 2019-20 le voci sono state rivalutate in riferimento alla risposta data 
dagli studenti alla didattica proposta a distanza. Tale modulazione è stata poi riformulata 
prendendo in considerazioni l’adattabilità degli indici sia per la didattica a distanza, sia per 
quella in presenza. (vedasi tabella sottostante) 

!  
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20 Criteri per l’attribuzione del Credito 
 

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento 
del punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A alle-
gata al D.lgs. 62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti. Il credito è attribuito per il quinto 
anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe. I punteggi sono attribuiti 
sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la corrispondenza tra la 
media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 
sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti. Di seguito le tabelle di conversione per le classi terza, quarta 
e quinta presenti nell’Allegato A del D.lgs. 
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Per i due studenti provenienti da altro Istituto, si è provveduto ad assegnare i crediti tenendo 
conto delle votazioni conseguite negli esami di ammissione per la classe quinta e 
successivamente calcolati come da tabella:!
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21 PIA e PAI 

Lo scorso anno scolastico, tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva anche 
in presenza di una o più insufficienze, considerata la situazione di emergenza dovuta al 
COVID-19 e le difficoltà derivanti dallo svolgimento della didattica a distanza.  
L’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volta a disciplinare la valutazione finale degli 
alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020, ha previsto che, per gli 
alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, venisse 
predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato, ove sono stati indicati per cia-
scuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecu-
zione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Il medesimo articolo 6, comma 2, ha previsto, inoltre, la predisposizione di un Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti, ove andrebbero indicate le attività didattiche eventual-
mente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i correlati obiettivi di 
apprendimento.  
 
Per quanto riguarda l’organizzazione della nostra scuola, nell’anno 2019/2020, in seguito 
alla sospensione dell’attività didattica in presenza per l’emergenza Covid 19, le lezioni sono 
state rimodulate e sono state subito attivate modalità di didattica on line utilizzando molte-
plici piattaforme al fine di raggiungere gli studenti con videolezioni e fornendo loro il mate-
riale didattico necessario. In questo modo tutte le attività programmate sono state svolte, 
perciò non è stato necessario redigere il PIA per la classe.  

Per gli studenti invece che presentavano alcune discipline insufficienti, è stato redatto il PAI 
con le indicazioni dei tempi e dei modi per il recupero. 
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22 Titoli degli elaborati assegnati per il colloquio d'esame 

Gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 
le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del 
Dlgs 62/2017 e l’elenco relativo anche ai candidati privatisti, ai sensi delle disposizioni vi-
genti sulla privacy verranno messi a disposizione come allegato, alla commissione in sede 
di esame 
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23 Testi in uso 
 

 
Materia 

  
Autore 

  
Titolo 

 
Agronomia territoriale 
ed ecosistemi fore-
stali 

Paolo Lassini 
 

 
Ecosistemi forestali, Poseidonia scuola 

 
 

Economia agraria e 
dello sviluppo territo-
riale 

  
Ferdinando Battini 

  
Economia e contabilità agraria, Edagricole scolastico 

Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e va-
lorizzazione del territorio, Edagricole scolastico 

  
Cultura ed estetica 
del Paesaggio 

Autori vari Libri e testi sul paesaggio 

 IRC     

  
Lingua e letteratura 
italiana 
Geopolitica 

Baldi, Giusso, Razetti 
 
A. Marchi 

  
Le occasioni della Letteratura;  Ed Paravia Pearson 
 
Antologia della Divina Commedia; Ed Paravia Pear-
son 

  
Lingua inglese 

Paola Gherardelli 
 
F.O’Dell; Heward 

Hands-on Farming 
 
Cult 2 

  
Matematica e infor-
matica 

M. Bergamini, A. Tri-
fone, G. Barozzi  

 “Matematica.rosso” Vol. 4,    
  

  
Scienze motorie 

G.Fiorini, S.Coretti, 
S.Bocchi  Il corpo libero 

  
Sociologia rurale e 
storia dell'agricoltura 

Giuseppe Murolo, 
Laura Scarcella 

Elementi di Sociologia e Storia del mondo rurale 
REDA ed 

Storia Fossati, Luppi, Za-
nette 

Storia concetti e connessioni, Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, Pearson, Milano 2015. 
 

Valorizzazione delle 
attività produttive e le-
gislazione di settore 

Malinverni, Tornari, 
Bancolini Manuale di legislazione agraria- Scuola e azienda 
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24 Prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di 
Stato 

Sono state eseguite simulazioni del colloquio di maturità nelle date di seguito riportate allo 
scopo di preparare gli studenti ad argomentare, in maniera interdisciplinare, i documenti che 
saranno loro sottoposti, così come nel colloquio dell’Esame di Stato. 

o 05/05/2021 

o 06/05/2021 

o 10/05/2021 

 

 

!  
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25 Commissione d'Esame 
 

L’Ordinanza Ministeriale n.54 del 03/03/2021 ha stabilito che la commissione deve essere 
presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composta da sei commissari 
interni. In seguito a quanto sopra riportato il Consiglio di Classe quinta ha deliberato i 
componenti interni della commissione d’esame: la prof.ssa Sonia Rovagnati (docente di 
Storia), il prof. Carlo Farina (docente di Lingua e letteratura italiana), la prof.ssa Elena 
Cascarano (docente di Educazione motoria) il prof. Andrea Missaglia (docente di Economia 
Agraria e dello Sviluppo Territoriale), la prof.ssa Miriam Frigerio (docente di Sociologia rurale 
e Storia dell’Agricoltura, Valorizzazione delle attività produttive e Legislazione di Settore), la 
prof.ssa Barbara Molteni (docente di Inglese) . 

La prof.ssa Paola Mapelli verrà proposta alla commissione come membro aggiuntivo di 
Sostegno unicamente per lo studente DA. 

!  
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26 Relazioni di tirocinio proposte dai candidati 

In vista dell'Esame di Stato, gli studenti hanno svolto una relazione di tirocinio che verrà 
esposta in sede di colloquio finale. Di seguito i titoli delle relazioni proposti dagli studenti: 

N. REGISTRO   

1 NON CONSEGNATO 

2 NON CONSEGNATO 

3 NON CONSEGNATO 

4 NON CONSEGNATO 

5 OGNI COSA CHE PUOI IMMAGINARE, LA NATURA L’HA GIA’ CREATA 

6 TREE SURGERY 

7 NON CONSEGNATO 

8 LA BELLEZZA DELLA SEMPLICITA’ 

9 LE ORE TRA L’UOMO E LA NATURA 

10 NON CONSEGNATO 

11 L’ALPEGGIO 

12 NON CONSEGNATO 

13 UN’ ESPERIENZA COME MANUTENTORE DEL VERDE E LE MIE 
CONSIDERAZIONI SUL FUTURO 

14 LA FINE DI UN’ESPERIENZA 

15 DALL’ERBA ALLA FORMA 

16 ESPERIENZA NELL’ALLEVAMENTO E TEAM SPORTIVO SG 

17 PARCO SPINA VERDE, INCONTRO TRA UOMO E NATURA 

18 UNA FONTE DI LIBERTA’ 

19 LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI MONTEVECCHIA E LA 
PRODUZIONE DI UN VINO TIPICO E DI ALTA QUALITA’ 

20 I LAVORI IN UN VIVAIO E LE MIE CONSIDERAZIONI PER IL FUTURO 

21 NON CONSEGNATO 

22 NON CONSEGNATO 
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27 Allegati 

 

• Allegato n. 1: Programmi svolti delle singole discipline 

• Allegato n. 2: Relazioni finali delle singole discipline 

• Allegato n. 3: Griglie di valutazione colloquio 

• Allegato n. 4: Tabella ore triennio PCTO 

• Allegato n. 5: Tabella valutazione per competenze 

• Allegato n. 6: Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana per il colloquio d’esame 

 


