
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 2021/2022 

 

 

 

DOCUMENTO DI RELAZIONE FINALE 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE VA 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:professionale@scuolasanvincenzo.it


2 

 

 

 

INDICE 

 

 

1 Informazioni di carattere generale sull'indirizzo di studi……………………………………..3 

2 Consiglio di classe……………………………………………………………………………….9 

3 Elenco dei candidati……………………………………………………………………………..1 

4 Profilo della classe……………………………………………………………………………...13 

5 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze)…………………………………………………..16 

6 Contenuti………………………………………………………………………………………...22 

7 Metodologie didattiche…………………………………………………………………………23 

8 Tipologie di verifica……………………………………………………………………………..25 

9 Criteri di valutazione……………………………………………………………………………26 

10 Interventi di recupero e di potenziamento………………………………………………….27 

11 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati……………………………………28 

12 Educazione Civica…………………………………………………………………………….29 

13 DNL con metodologia CLIL…………………………………………………………………..34 

14 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)………………......35 

15 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa…………………………………………..36 

16 Attività di orientamento al lavoro…………………………………………………………….39 

17 Visite guidate e viaggio d’istruzione…………………………………………………………45 

18 Criteri di attribuzione del voto di condotta………………………………………………….46 

19 Criteri per l’attribuzione del Credito…………………………………………………………48 

20 PIA e PAI……………………………………………………………………………………….50 

21 Testi in uso……………………………………………………………………………………..51 

22 Prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di Stato……………53 

23 Commissione d'Esame……………………………………………………………………….54 

24 Relazioni di tirocinio proposte dai candidati………………………………………………..55 

25 Allegati………………………………………………………………………………………….56 

 
 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1 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 la 
classe 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 
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studenti rafforzano la loro preparazione di base umanistica, storico-sociale, linguistica, 
matematica, scientifica e tecnologica. Le aree di indirizzo consentono al futuro tecnico 
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.  
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Grazie alla quota di autonomia il CDC ha deliberato per il corrente anno l’inserimento delle 
discipline: 
 

• 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 geografia fisica, la geografia umana e l'azione politica; 

• Orientamento al lavoro, disciplina di avvicinamento alla professione improntata in 
modo specifico al settore selvicolturale e ambientale.  
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Quadro orario dal 13/09/2021 all’08/06/2022  
 

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 INTERVALLO 

10.00 3° modulo 

10.55 4° modulo 

11.45 
PAUSA 
PRANZO 

12.40 5° modulo 

13.30 6° modulo 

14.20 7° modulo 

15.10 8° modulo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDì 

8.10 1° modulo 

9.00 2° modulo 

9.50 INTERVALLO 

10.00 3° modulo 

10.55 4° modulo 

11.45 5° modulo 

12.35 
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 

10.40 INTERVALLO 

10.55 4° modulo 

11.45 
PAUSA 
PRANZO 

12.40 5° modulo 

13.30 6° modulo 

14.20 7° modulo 

15.10 8° modulo 
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Piano di studi della classe 

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

 

AREA CURRICOLARE 

Italiano 4 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 

GIOVEDì 

8.10 1° modulo 

9.00 2° modulo 

9.50 INTERVALLO 

10.00 3° modulo 

10.55 4° modulo 

11.45 5° modulo 

12.35 
PAUSA 
PRANZO 

13.30 6° modulo 

14.20 7° modulo 

15.10 8° modulo 

VENERDì 

8.10 1° modulo 

9.00 2° modulo 

9.50 3° modulo 

10.40 INTERVALLO 

10.55 4° modulo 

11.45 
PAUSA 
PRANZO 

12.40 5° modulo 

13.30 6° modulo 

14.20 7° modulo 

15.10 8° modulo 
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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 ed estetica del Paesaggio 1 modulo/sett. all’interno della disciplina di Valorizzazione delle 
attività produttive e Legislazione di settore 

Filosofia ambientale 1 modulo/sett. 

Geopolitica 1 modulo/sett. 

Educazione civica 33 ore annue 

Orientamento al lavoro 3 moduli/sett. 
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2 Consiglio di classe 

 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Ballabio Roberto 

Valorizzazione delle attività produttive e le-
gislazione di settore 

(Cultura ed estetica del paesaggio) 

Baruffini Valentina Orientamento al lavoro 

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 

Miriam Frigerio 

Valorizzazione attività produttive e  legisla-

zione di settore 

Sociologia rurale e storia  dell’agricoltura 

Missaglia Andrea 
Economia agraria e dello sviluppo  territo-

riale 

Molteni Barbara Lingua inglese 

Pozzoli Ismaele Maria 
Agronomia territoriale ed ecosistemi  fore-

stali 

Ripamonti Annalisa Insegnamento religione cattolica 

Rovagnati Sonia 

Storia 

Filosofia ambientale 

 Sostegno 

Tessari Barbara Matematica 
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DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. ISMAELE MARIA POZZOLI __________________ 
 
 
 
COORDINATORE DI CLASSE: prof.ssa ROBERTA CROCI __________________ 
 
 
 
REFERENTE STAGE:  prof.ssa VALENTINA BARUFFINI __________________ 
 
 
 
Data di approvazione:  10/05/2022 
 
 

  



11 

 

 

 

3 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 Pubbliche 
e Sanità, GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con oggetto la 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), non si riporta 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 metterà 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  
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22  

23  

24  
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4 Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

La classe V IPSA è composta da 24 alunni, 20 studenti maschi e 4 studentesse 
femmine. Ad inizio anno scolastico si è inserito nel gruppo uno studente a 
seguito della mancata ammissione agli Esami di Stato del precedente anno 
scolastico. 
Nel gruppo classe sei studenti presentano una certificazione legata a Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. Inoltre è presente uno studente con disabilità cer-
tificata ai sensi della L. 104/92, per il quale è prevista la presenza del docente 
di sostegno e PEI a cui si fa riferimento. 

Situazione di 
Dal punto di vista didattico-educativo, nonostante il gruppo presenti 
disomogeneità al suo interno ed uno spirito in alcune occasioni 
eccessivamente critico, gli studenti della classe dimostrano una complessiva 
maturazione rispetto allo scorso anno scolastico, complice anche il ritorno ad 
una didattica quasi totalmente in presenza dopo il periodo di emergenza 
sanitaria. In generale le lezioni si svolgono in un clima sereno e propositivo e 
sono seguite con discreto interesse; la partecipazione risulta generalmente 
continua ma selettiva e l’impegno profuso nello studio domestico abbastanza 
soddisfacente, perlomeno per un gruppo di studenti. L’atteggiamento della 
classe è rispettoso sia nei confronti dei docenti, sia nei confronti delle regole 
scolastiche ordinarie e straordinarie imposte dalla particolare situazione 
epidemiologica in corso. Sul piano relazionale i rapporti tra gli alunni sono 
improntati al rispetto reciproco, alla tolleranza ed alla cooperazione; il clima 
tra i ragazzi è generalmente sereno e non sono emerse conflittualità 
particolari. Capacità organizzative e autonomia possono ritenersi nella norma. 

 

partenza 
(atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo edu-
cativo) 

 

 
Situazione fi-

nale (atteggia-

mento verso le 

discipline, impe-

gno nello studio 

e partecipa-

zione al dialogo 

educativo) 

 

Nel complesso la classe ha mostrato un discreto interesse verso le discipline 
e i contenuti proposti, spesso attuando, tuttavia, una selezione arbitraria e per-
sonale delle discipline da seguire in modo costante ed attivo rispetto a quelle, 
a giudizio degli studenti, facilmente tralasciabili. Dal punto di vista didattico, 
l’interesse e la partecipazione alle lezioni sono stati dunque adeguati per un 
gruppo di alunni, mentre altri hanno manifestato scarsa costanza nello studio 
domestico, partecipazione altalenante ed impegno solo in occasione di verifi-
che ed interrogazioni. Per quanto riguarda l’atteggiamento, la classe ha quasi 
sempre manifestato un comportamento rispettoso nei confronti degli inse-
gnanti, non disturbando il regolare svolgimento delle lezioni. Rispetto allo 
scorso anno scolastico, sono inoltre migliorati i rapporti interpersonali.  
Si è tuttavia registrata la tendenza da parte di alcuni alunni a volersi approfit-
tare delle occasioni di dialogo offerte, in occasione delle quali hanno dimo-
strato di saper utilizzare male una maggiore libertà affidata, piegando le situa-
zioni nel modo a loro più comodo e favorevole. 
In occasione delle sospensioni dell’attività in presenza (in caso di positività e 
quarantena di singoli alunni) sono state attivate modalità di didattica on line al 
fine di raggiungere gli studenti con videolezioni e fornire loro il materiale didat-
tico necessario attraverso la piattaforma Google; in tali situazioni la classe ha 
dimostrato mediamente un atteggiamento adeguato, anche se sono da segna-
lare alcuni studenti per l’essersi resi protagonisti di una partecipazione discon-
tinua e non adeguata. 
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Livelli di pro-
fitto raggiunti 

al 10/5  

(n. alunni) 

 

Basso 

 (voti 
insufficienti) 

 

 
Sufficiente 

(6) 

 

 
Medio  

(7) 

 

 
Alto 
 (8/9) 

 

 
Eccellente  

(10) 

Scienze 

 motorie 

 
2 (nc) 

 
         4 

 
7 

 
10 

 

Economia   
agraria 

 
4 

 
9 

 
6 

 
4 

 

 

Matematica e 
Informatica 

 
0 

 
2 

 
10 

 
11 

 

 
Inglese 

 
2 (nc) 

 
7 

 
5 

 
9 

 

Valorizzazione 
attività produt-
tive e legisla-
zione di set-
tore 

 

Cultura ed 
estetica del 
paesaggio 

 
 
 
 

1 (nc) 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 
1 

Sociologia ru- 
rale e storia 
agricoltura 

 
3 

 
1 

 
11 

 
8 

 

 
Italiano 

 
2 

 
7 

 
8 

 
6 

 

 
Geopolitica 

 
2 

 
10 

 
6 

 
5 

 

 
Storia 

  
7 

 
9 

 
7 

 

 

Filosofia 

ambientale 

 
1 

 
10 

 
9 

 
3 

 

Agronomia 

territoriale ed 
eco- sistemi 

forestali 

 
 

0 

 
 

9 

 
 
12 

 
 

2 
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IRC 

 
 

  
23 

  

Variazioni 
nel     Consi-
glio di 
Classe 

La Professoressa Barbara Tessari, sostituendo la Professoressa Elettra Casar-
telli, è entrata a far parte del Cdc a partire dal 1° febbraio 2022. 
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5 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 

 

Economia 
agraria e dello 
sviluppo 
territoriale 

Utilizzare strumenti analitici per 
elaborare bilanci totali e parziali. 

Calcolare ed analizzare i costi di 
produzione delle colture, degli 
allevamenti e delle trasformazioni. 

Analizzare e calcolare i costi delle 
macchine agricole e la convenienza 
dei miglioramenti 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. 

Esprimere valutazioni di 
convenienza di un miglioramento 
fondiario. 

Consultare e leggere i documenti 
catastali. 

Applicare metodi di analisi economica. 

Esprimere giudizi di convenienza di 
breve e lungo periodo. 

Gestire attività agricole produttive e 
trasformative. 

Eseguire calcoli finanziari. 

Applicare la matematica finanziaria ai 
principali quesiti di economia. 

Rilevare e rappresentare i dati 
economici. 

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

Operare in ambito catastale. 

Utilizzare le informazioni catastali in 
ambito professionale. 

  

 

Agronomia 
territoriale ed 
ecosistemi 
forestali 

Conoscere le basi della ecologia 
forestale e della ecologia agraria 
Conoscere le basi della selvicoltura e 
le principali forme di governo del 
bosco. 
 
Conoscere le principali regole di 
utilizzo del bosco e di organizzazione 
di un cantiere forestale. 
 
Conoscere le principali tecniche di 
arboricoltura da legno. 
 
Conoscere le dinamiche globali 
legate alla forestazione e 
deforestazione, ai cambiamenti 
climatici e alla difesa dagli incendi 
boschivi. 
 

Saper leggere carte forestali e tavole di 
pianificazione forestale 
 
Applicare le norme attuative previste nel 
PIF 
 
Indagare il bosco e riconoscere gli 
aspetti quali/quantitativi del materiale 
legnoso presente 
 
Riconoscere il governo di utilizzo del 
bosco e saper applicare le regole 
selvicolturali al fine di raggiungere gli 
obiettivi fissati 
 
Saper esprimersi con linguaggio tecnico 
adeguato ai contesti, anche utilizzando la 
lingua inglese 
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Saper affrontare ragionamenti e 
digressioni su temi di importanza globale 
quali la deforestazione e i cambiamenti 
climatici. 
 

 

Cultura ed 
estetica del 
Paesaggio 

Conoscere e comprendere la parola 
ed il valore dogmatico di paesaggio. 
Conoscere le chiavi di lettura di un 
paesaggio. 
 
Uomo-natura simbiosi e percezione. 
Le categorie e le modalità̀ 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 lavoro 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 
peculiarità̀ del paesaggio agrario italiano. 
 
Conoscere le eccellenze agricole e 
zootecniche 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. 
      

 

IRC 

Essere in grado di cogliere nello 
specifico di ogni religione 
monosteista il discorso interreligioso 
con la Chiesa Cattolica. 

Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

 

Lingua e 
letteratura 
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 
maturo ed equilibrato. 

Saper costruire testi argomentativi 
documentati, sotto forma di tema, 
saggio/articolo, recensione, tema 
storico, analisi di testi letterari/non 
letterari, mettendo al centro la propria 
tesi ed usando i documenti o le tracce 
come elementi per sostenerla o come 
elementi da confutare, attraverso un 
linguaggio chiaro, coeso, corretto, 
appropriato. 
  

Saper ascoltare, intervenire nel dialogo 
didattico e nella discussione; rielaborare 
in modo personale le tematiche 
proposte; saper analizzare, riflettere ed 
approfondire i testi e le problematiche 
proposte, applicandole anche a problemi 
nuovi, interiorizzandole e rendendole 
vive nella propria dimensione 
esistenziale e civile; saper effettuare 
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collegamenti interdisciplinari; stimolare il 
dialogo e il confronto con compagni e 
docenti; raggiungere un livello di 
capacità di giudizio e autonomia. 
  

Saper ascoltare, intervenire nel dialogo 
didattico e nella discussione; saper 
analizzare, 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; stimolare il 
dialogo e il confronto con compagni e 
docenti; raggiungere un livello di 
capacità di giudizio e autonomia. 

 

Geopolitica 

Conoscere il significato di un sistema 
elettorale e il suo funzionamento 
  
Conoscere i sistemi geopolitici, sia 
nazionali che sovranazionali, uniti 
alla conoscenza e all'analisi critica 
dei principali problemi globali 
  
Conoscere il significato e il senso 
dell’Agenda 2030 

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 
  
Favorire lo sviluppo di un atteggiamento 
responsabile nel proprio rapporto con 
l'ambiente naturale, il territorio e le sue 
risorse 
  
Acquisire competenze quali pilastri del 
sapere geografico: la cultura del 
territorio, l'interpretazione del mondo, la 
curiosità verso culture e luoghi diversi 
  
Saper esprimere la propria umanità, nel 
senso di amare gli 
uomini e il mondo, imparando a scoprirli, 
capirli e raccontarli 
  
Comprendere che l'educazione 
geografica porta alla comprensione di 
condizioni indispensabili per poter 
apprezzare la diversità nei suoi aspetti 
naturali ed umani. 
 
Saper riconoscere e valutare con 
equilibrio e senso critico gli accadimenti 
a livello nazionale ed internazionale, 
utilizzando gli strumenti della geopolitica. 
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Lingua inglese 

Comprendere in autonomia testi 
scritti tecnici e di attualità  
 
 
Partecipare a conversazioni su temi 
generali e di settore sapendo esporre 
la propria opinione in lingua  
 
Sapere riassumere un testo in modo 
chiaro e strutturato   
 
Comprensione orale: comprendere 
interviste e dialoghi di settore e non e 
saperle rielaborare in modo 
personale con capacità critica 
 
 
Esporre oralmente gli argomenti 
affrontati utilizzando il lessico 
specifico acquisito 
 

Sapere comprendere un testo di 
argomento tecnico e non e saperlo 
analizzare ed esporre  
 
Esprimersi in modo comprensibile e con 
un buon livello di pronuncia 
 
Stabilire autonomamente collegamenti 
tra diverse tematiche e discipline 
 
 
Utilizzare le competenze linguistiche e 
lessicali acquisite per comprendere 
informazioni sia scritte che orali  
 
Sapere utilizzare il linguaggio specifico 
 
 
Individuare nei testi termini sconosciuti, 
estrapolare il loro significato e ricostruire 
il significato della frase all’interno di 
argomenti tecnici conosciuti 

 

Matematica e 
informatica 

Saper calcolare i limiti di funzioni 
anche nelle forme indeterminate e 
individuare gli asintoti di una funzione 
 
Saper elaborare e rappresentare dati 
statistici e calcolare la probabilita’ di 
eventi 
 
Saper calcolare la derivate di funzioni 
e conoscere il suo significato 
geometrico utilizzando i teoremi e le 
regole del calcolo differenziale 
 
Finalizzare il calcolo delle derivate 
per determinare la crescenza e 
decrescenza di una funzione e i punti 
di massimo e minimo e flessi   
 
Saper rappresentare il grafico 
probabile di una funzione nel piano  
 
Calcolare gli integrali indefiniti e 
definiti attraverso l’applicazione del 
teorema fondamentale del calcolo 
integrale  
 

Utilizzare le tecniche, metodi e regole del 
calcolo algebrico 
 
Utilizzare le rappresentazioni grafiche 
nel calcolo algebrico  
 
Analizzare e interpretare dati statistici 
con anche ausili informatici 
 
Individuare delle appropriate strategie 
per la risoluzione di problemi 
 

 

Scienze motorie 

Acquisire consapevolezza delle 
dinamiche e dei processi fisici e 
psicologici provocati dai cambiamenti 
delle funzioni fisiologiche 
conseguenti all’attività motoria 
 

Consolidamento e coordinamento degli 
schemi motori di base (abilità motoria e 
motricità espressiva) 
 
Rielaborazione degli schemi motori 
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Saper applicare gesti e schemi 
d’azione per risolvere un determinato 
problema motorio, riproducendo o 
ideando forme e processi di 
movimento efficace. 
 
Padroneggiare discrete capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste della pratica 
motoria: con l’uso di oggetti, in 
dinamiche specifiche di gioco 
 
Partecipare in forma propositiva alle 
dinamiche di gioco e loro 
realizzazione mettendo in atto 
comportamenti collaborativi con il 
gruppo e la squadra (conoscere ed 
applicare norme e regole). 

Potenziamento fisiologico (mobilità 
articolare, forza, velocità, equilibrio, 
coordinazione, resistenza). 
 
Conoscere e applicare le metodologie 
corrette dell’allenamento, elementi di 
strategia tecnico tattica nei giochi 
tradizionali e sportivi; saprà affrontare il 
confronto agonistico con atteggiamento 
produttivo e corretto, nel rispetto 
responsabile delle persone, delle 
dinamiche di gruppo e delle regole.  
 
Manifestare stili di vita e comportamenti 
attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico e di 
progresso personale e sociale. 
Assegnare all’attività motoria quotidiana 
e sportiva un significativo valore per il 
mantenimento della propria salute 
personale e nelle dinamiche sociali, 
anche attraverso la conoscenza dei 
principi generali di una corretta 
alimentazione. 

 

Sociologia 
rurale e storia 
dell'agricoltura 

Conoscere le fasi fondamentali della 
nascita dell’agricoltura, della 
trasformazione delle aree rurali e 
della evoluzione della stessa nei 
secoli. 
Comprendere le politiche di sviluppo 
rurale nella comunità̀ europea, 
sviluppo economico e sviluppo 
sostenibile e la trasformazione delle 
aree rurali. 
Conoscere l’evoluzione agricola dal 
secolo XVI al XIX, l’evoluzione degli 
assetti economico - giuridici delle 
imprese agricole e problematiche del 
lavoro in agricoltura. 
Conoscere i cambiamenti 
dell’agricoltura nel corso del XX 
secolo. 
Conoscere le tappe fondamentali 
della sociologia rurale. 
Comprendere i concetti di ruralità̀ e 
spa- zio rurale, le caratteristiche della 
società̀ contadina e della società 
rurale, i fenomeni di esodo e 
spopolamento Conoscere gli aspetti 
sociologici dell’ambiente e del 
territorio le relazioni tra sviluppo 
economico e sviluppo sostenibile 
l’analisi del territorio e delle attività 
economiche.  

Interpretare e correlare le passate 
situazioni delle produzioni agricole 
territoriali, i motivi delle loro variazioni, la 
genesi delle realtà̀ attuali; essere 
consapevole delle potenzialità̀ 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 tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento, 
rilevare le caratteristiche sociologiche 
degli ambienti rurali e delle situazioni 
territoriali. 

Individuare le tendenze di sviluppo e le 
possibili azioni di stimolo e di sostegno.  
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Valorizzazione 
delle attività 
produttive e 
legislazione 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 le singole norme 
riguardanti i singoli aspetti della 
multifunzionalità. 
Definire schemi progettuali e piani di 
sviluppo in collaborazione con Enti 
territoriali 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 
valorizzazione dei prodotti di gamma. 
Schematizzare percorsi di 
trasparenza e tracciabilità 
riscontrando la normativa vigente. 
Interpretare i meccanismi regolanti i 
mercati dei diversi prodotti. 
Identificare tipi di marketing più 
significativi per le diverse tipologie di 
produzione   
 

Saper interpretare gli aspetti del diritto 
individuati dal Codice civile e dalle 
politiche comunitarie. 

Interpretare gli aspetti della 
multifunzionalità̀ individuati dalle 
politiche comunitarie ed arti- colare le 
provvidenze previste per i processi 
adattativi e migliorativi, organizzare 
metodologie 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 territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare 
progetti di sviluppo rurale 

Storia Padroneggiare la terminologia 
storica; 
 
Saper collocare nel tempo gli eventi 
storici trattati; 
 
Saper analizzare criticamente 
documenti storici; 
 

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

 

Comprendere il cambiamento 
economico, sociale e politico in senso 
sincronico e diacronico; 
 
Analizzare le situazioni storiche studiate: 
a) inserendole nel contesto generale; b) 
cogliendone le relazioni e le interazioni; 
 
Esprimere giudizi valutativi su quanto 
studiato: a) attualizzando problemi a 
partire da 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 
sequenze cronologiche; b) lettura e 
interpretazione cartine geografiche.  
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Filosofia 
ambientale 

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. 
 
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 luoghi comuni 
dell’esperienza quotidiana 
 
Partecipare al dibattito culturale 
 
Stabilire collegamenti tra gli 
argomenti trattati e l’attualità 
 

Saper riflettere sulle modalità di 
approccio tra l’uomo e la natura. 

 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
 
Salvaguardare l’ambiente e le risorse 
naturali. 
 

Distinguere le tematiche principali della 
disciplina per una corretta gestione e 
successivo utilizzo delle conoscenze 
acquisite. 

 

  

 

 

 

6 Contenuti 
 

Per i contenuti disciplinari si rinvia alle programmazioni svolte allegate (allegato n. 1). 
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7 Metodologie didattiche 
 

Metodologie 

 

Materie 

Agronomia 
territoriale 

ed 
ecosistemi 

forestali 

Economia 
Agraria 

 

Cultura del 
Paesaggio 

 

 

IRC 

 

Lingua 
e lett. 

italiana 

 

Geo-
politica 

 

Lingua 

inglese 

 

Matematica 
 

 

Scienze 

motorie 

 

Sociologia 
rurale 

 

Storia 

 

Filosofia 

ambientale 

 

 

Valorizzazione 

delle 

attività 

produttive 

 

 

Lezioni frontali 
e dialogate 

X X X X X X X X X X X 

 

X 

 
 

X  

 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

X X X  X X X X X   

  
X  

 

Lezioni 
multimediali 

 X X X  X X X  X X 

 
X 

 
X  

 

Problem 
solving 

X X    X X X X  X 

 
X 

 
X  

 

Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo 

  X   X X  X X  

  
 

X  

 

Attività 
laboratoriale 

    X       

  

 

 

Brainstorming 
  X X X  X   X X 

 
 

X 
 
 

 
 

X  

 

Peer 
education 

           

  

 

 

Analisi 
documenti 

X X X  X  X   X X 

 

X 

 

 
 

X  
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Uscite in 
campo 

X           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

8 Tipologie di verifica 

 

 
 

 

Tipologie 
 

 
Materie 

Agronomia  

territoriale  

ed 

 ecosistemi  

forestali 

Economia  

Agraria 

 

 

Cultura 
del Pae-
saggio 

 

 

IRC 

 

 

Lingua e 
lett. ita-

liana 

 

 

Geo- 

politica 

 

 

Lingua 

 inglese 

 

 

Matematica 

  

 

 

Scienze 
motorie 

 

 

Socio-
logia 
rurale 

 

 

Storia 

 

 
Filosofia  

 
ambien-

tale 

 

Valorizza-
zione 

 delle  

attività  

produttive 

 
Produzione di  

testi 
X 

 

X X X X 

 

X    X 

 
  X  

 
Traduzioni 

     

 

X     

 

 

 
Interrogazioni X 

 

X X  X 
 

X X X X 

 

X X 
 

X 

 

X 

 
Colloqui 
“Esame di 
Stato” 

X     

 

   X  

 

X 

 
Risoluzione di 
problemi 

X X    

 

   X    

 

 

 
Prove struttu-
rate o semi-
strutturate 

  X  X 

    

     X X X  X  

 

X 

 
Prove diffe-
renziate 

    X 

 

X X     

 

 

 
Test pratici 

     

 

  X   

 

X 
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9 Criteri di valutazione 
 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C - DM 1095 del 2019), della 
Seconda Prova (DM 769 del 2018) e dell’orale, predisposte secondo gli Indicatori forniti dal 
MIUR, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono 
riportate in allegato al presente Documento (allegato n. 5). 
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10 Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Cur. 
Extra-
cur. 

Discipline Modalità 

 
Interventi di 
recupero 

X 

 
 
Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale 

 
Lezioni frontali ed eserci-
tazioni guidate 

X  
 

Lingua e letteratura italiana 

Lezioni frontali ed esercita-
zioni guidate, anche di 
gruppo 

X  
 

Geopolitica 

Recupero in itinere, studio 
autonomo guidato 

X 

 
 

Storia 
 

Recupero in itinere 

studio autonomo 

 

X 

 
Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore 

Lezioni frontali ed eserci-
tazioni guidate 

 

X 

 
 
Inglese 

 
Recupero in itinere, studio 
autonomo e guidato 

 
Interventi di 
potenzia-
mento 

X 

 
 
 

Storia 

 

Analisi di documenti e arti-
coli durante le lezioni 
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11 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

 

 

Sussidi, 
etc. 

 

 

Materie 

Agronomia 

Territoriale 

ed 

ecosistemi 

forestali 

Economia 
Agraria 

 

Cultura del  

Paesaggio 

 

IRC 

 

Lingua e 

 lett. 

italiana 

 

Geo- 

 

politica 

 

Lingua 

inglese 

 

Matematica 

 

 

Scienze 

motorie 

 

Soc. 

rurale 

 

Storia 

 

Filosofia  

ambientale 

 

Valorizza 

zione 

       delle 

attività 

produttive 

 
Libri di testo X X  X X  X X X 

 
X X 

 

X 

 
Altri manuali 

         

 

 

 

 

 
Testi legislativi X         

 

X 

 

 

 
Prontuari alterna-
tivi 

 X        

 

 

 

 

 
Testi di approf. X  X  X X X   

 

X X 

 

X 

 
Dizionari 

    X  X   

 

 

 

 

 
Appunti e/o di-
spense 

 X   X X X   

 

X 

 

X 
 

 
Strumenti multi-
mediali; sussidi 
audiovisivi e digi-
tali 

 X X X  X X X X 

 
 

X X 

 

X X 
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12 Educazione civica 
 

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 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 informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali;  

- lo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza 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 fondamentali, come i diritti fondamentali delle 

persone (salute, istruzione, lavoro) e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio 

collettivo delle comunità;  

- la cittadinanza digitale.  
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I singoli docenti si sono avvalsi di unità didattiche e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari 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. 

 

Programmazione relativa alla conoscenza della Costituzione 
 
 

          42 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE ABILITA' 
CONOSCENZE - 
ARGOMENTO 

MATERIA 
NUMERO 

ORE 

COSTITUZIONE 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

Saper riconoscere 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 

International organizations: definitions Geopolitica 2 

  

  

Lo stato liberale e Totalitario Conoscere le 
origini storiche della Repubblica italiana e 

della Costituzione Conoscere 
l’organizzazione costituzionale del nostro 

Paese:  
I principi fondamentali della Costituzione,  

Diritti e doveri dei cittadini 
Diritti etico sociali 
Diritti economici 

Diritti politici 

Storia 14 

  

 

Saper riconoscere i cardini 
degli ordinamenti 

democratici e delle 
organizzazioni 

internazionali, al fine di 
identificare e saper 

apprezzare i diritti e i doveri 
di un buon cittadino globale 
e acquisire una sensibilità 
rispetto ai temi geopolitici, 

anche contemporanei 

Le principali organizzazioni internazionali: 
ONU, NATO, Unione Europea. Storia, organi 

e funzionamento. 
Geopolitica 20 

  
Conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie 
Locali 

Saper esercitare 
correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Il Sistema politico italiano Geopolitica 3 

  
  

Parlamento-Governo-PDR: saper distinguere 
le varie funzioni del Parlamento; saper 

partecipare in modo più consapevole al voto. 
Storia 2 
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Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 

vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, 

con particolare  
riferimento al diritto del 

lavoro 

Perseguire con ogni mezzo 
e in ogni contesto il 

principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 

promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

Riconoscere il lavoro come diritto/dovere del 
cittadino. Conoscere i diritti del lavoratore. 

Storia 1 

 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 

vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, 

con particolare  
riferimento al diritto del 

lavoro 

Identificare e riconoscere le 
singole norme riguardanti il 

mondo del lavoro e della 
previdenza 

Lavoro e costituzione; il contratto di lavoro; la 
donna lavoratrice e il minore lavoratore; gli 

ammortizzatori sociali; la sicurezza sul lavoro; 
tipi particolari di contratti di lavoro. 

Valorizzazione 
delle attività 
produttive e 

legislazione di 
settore 

2 

   

Articolo 9 della Costituzione: 
salvaguardia, valorizzazione, proteione 
dei beni artistici, culturali, ambientali, 

paesaggistici 

Valorizzazione 
delle attività 
produttive e 

legislazione di 
settore 

2 

 
 
 
Programmazione relativa alla Cittadinanza digitale 
 

         0 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MATERIA 
NUMERO 

ORE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 

democratica 

Orientarsi nella normativa e nella 
casistica che disciplina le 

cittadinanze, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente 

e del territorio e allo sviluppo 
sostenibile individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 
situazioni problematiche. 

     

  

saper usare consapevolmente 
computer e rete 

Saper accedere in sicurezza e 
correttamente alla rete internet 
Saper ricercare informazioni nel 

web 
Saper elaborare informazioni 

trovate in rete 

     

  

  

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali; 

interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare i 

mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 

determinato contesto; 

 

    

  

  
informarsi e partecipare al dibattito 

pubblico attraverso l’utilizzo di 
servizi digitali pubblici e privati; 

 

    

  

  

ricercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali; 
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saper usare le norme 
comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione 

in ambienti digitali, 

 

    

  

 

adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 

specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e 

generazionale negli ambienti 
digitali; 

 

    

  

 

creare e gestire l’identità digitale, 
essere in grado di proteggere la 

propria reputazione, gestire e 
tutelare i dati che si producono 

attraverso diversi strumenti digitali, 
ambienti e servizi, rispettare i dati 

e le identità altrui; utilizzare e 
condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi 

e gli altri; 

 

    

  

 

saper comprendere e applicare le 
politiche sulla tutela della 

riservatezza applicate dai servizi 
digitali relativamente all’uso dei 

dati personali; 

 

    

  

 

essere in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la 

salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico; 

 

    

  

 

essere in grado di proteggere se’ e 
gli altri da eventuali pericoli in 

ambienti digitali; essere 
consapevoli di come le tecnologie 

digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e 

sull’inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo. 

 

    

 
  
 
Programmazione relativa allo Sviluppo sostenibile 
 

          37 

NUCLEI  
TEMATICI 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MATERIA 
NUMERO 

 ORE 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, con-
servarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Compiere le scelte di partecipa-
zione alla vita pubblica e di cittadi-
nanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello co-

munitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Agenda 2030 Geopolitica 1 

Agenda 2030 Inglese 1 

  
Salvaguardare l’ambiente e le ri-

sorse naturali 

Costruire ambienti di vita sce-
gliendo modi di vivere inclusivi e ri-

spettosi dei diritti fondamentali 
delle persone con particolare riferi-
mento alla salute, all’uguaglianza 
tra soggetti, al lavoro dignitoso, 

all’istruzione di qualità, alla tutela 

Rachel Carson Antopocentri-
smo Biocentrismo Ecocentri-

smo Preservazione Conserva-
zione modulo sulla montagna 

Filosofia ambientale 15 
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dei patrimoni materiali e immate-
riali delle comunità 

Brainstorming, analisi e produ-
zione di testi a tema sviluppo e 
consumo sostenibile, ambiente 

e rispetto del territorio 

Italiano 6 

  

Compiere le scelte di partecipa-
zione alla vita pubblica e di cittadi-
nanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello co-

munitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produt-

tive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimo-
nio culturale e dei beni pubblici co-

muni. 

Economia e ambiente 
 

La tutela dell'ambiente e del 
paesaggio rurale 

Economia agraria 4 

  
Rispettare l’ambiente, curarlo, con-
servarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Compiere le scelte di partecipa-
zione alla vita pubblica e di cittadi-
nanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello co-

munitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

L’ambiente e la politica am-
bientale internazionale; 

l’unione europea e l’ambiente; 
crescita, sviluppo e consumo 

sostenibile; la legislazione am-
bientale italiana e amministra-
zioni competenti; le politiche 
ambientali nazionali; il codice 

dell’ambiente; la tutela dei 
danni da inquinamento. 

Valorizzazione atti-
vità produttive e le-
gislazione di settore 

4 

  
Rispettare l’ambiente, curarlo, con-
servarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Compiere le scelte di partecipa-
zione alla vita pubblica e di cittadi-
nanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello co-

munitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

La pac storia evolutiva; la pac 
sue finalità; i pagamenti diretti; 

Ocm; Psr; Fondi di finanzia-
mento.Il mercato dei prodotti 
agroalimenari; la cessione dei 
prodotti agricoli e agroalimen-

tari; le norme commerciali 
dell’UE; la legislazione alimen-

tare 

Valorizzazione atti-
vità produttive e le-
gislazione di settore 

2 

  
Salvaguardare l’ambiente e le ri-

sorse naturali 

Compiere le scelte di partecipa-
zione alla vita pubblica e di cittadi-
nanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello co-

munitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Renewable energy in agricul-
ture 

Inglese 4 
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13 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 

 
Agronomia 
territoriale ed 
ecosistemi 
forestali 

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. 
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14 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 (anno 2019); 

• il periodo di stage svolto durante l’estate del terzo anno, per un totale di 105 ore presso 
aziende del settore (anno 2020); 

• il periodo di stage svolto durante la prima parte del quarto anno, dal 14/09/2020 al 
02/10/2020, per un totale di 105 ore presso aziende di settore; 

• il periodo di stage svolto dal 14/03/2021 al 31/03/2021, per un totale di 91 ore presso 
aziende di settore; 

• il periodo di stage svolto durante l’estate del quarto anno presso aziende del settore, 
per un totale di 105 ore (anno 2021); 

• il “Progetto Green Job” per l’imprenditorialità green promosso da Fondazione Cariplo 
nel corso del quarto anno per un totale di 52 ore; 

• il periodo di stage svolto all’inizio del quinto ed ultimo anno scolastico dal 09/09/2021 
al 30/09/2021 presso aziende di settore, per un totale di 105 ore. 

 

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’at-
tività 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 azien-
dale 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.  

Importante sottolineare che per tutta la durata del triennio e con il susseguirsi delle espe-
rienze di tirocinio, alcuni ragazzi non hanno mai dimostrato puntualità nella consegna della 
documentazione relativa allo stage, dai documenti per l’attivazione del tirocinio alla conse-
gna di diari e valutazioni. 
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15 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Durante il corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti eventi formativi: 

• tre incontri di Educazione Finanziaria facenti parte di un progetto sperimentale di 
formazione in materia economica promosso dalla Federazione Italiana Reti Servizi 
Terziario - FIRST CISL di Laghi, associazione che tutela lavoratori e lavoratrici che 
operano nel mondo del credito, delle authorities, delle assicurazioni e della 
riscossione tributi 

• incontro tecnico online sulla Viticoltura biologica promosso dal Fondo Europeo di 
Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini di Sondrio 
(3,5 ore) 

• presentazione di Unimont, Università della Montagna, polo di ricerca e didattico 
dell’Università degli Studi Di Milano e simulazione di una lezione Universitaria (2 ore) 

• webinar promosso da Unimont: “Youth4mountains Series: a multifunctional approach 
for mountains farms”  

• evento formativo di presentazione delle possibilità di formazione e carriera nelle 
Forze dell’Ordine (1,5 ore) promosso da Assorienta 

• evento formativo di presentazione delle facoltà universitarie (1,5 ore) e delle modalità 
di iscrizione promosso da Assorienta 

• incontro online promosso dall’Ufficio Orientamento in ingresso del COSP 
dell’Università Statale di Milano per far conoscere agli aspiranti studenti e alle scuole 
interessate i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico delle undici Aree 
disciplinari dell’Ateneo (1 h) 

• approfondimento con il prof. Geninazzi sulla situazione geopolitica attuale e la guerra 
in Ucraina  

• progetto “Il Giardino dei Giusti” in collaborazione con i ragazzi del Liceo “C.Porta” di 
Erba, durante il quale la classe ha visitato e studiato il parco storico di Villa Amalia  
ad Erba e guidato la classe quarta del liceo economico-sociale alla sua conoscenza; 
successivamente i ragazzi hanno assistito alla presentazione del Giardino dei Giusti 
preparata dai loro coetanei del liceo 

• corso HACCP per attività alimentari (8 ore) 
 

• partecipazione progetto Slow food: viaggio nella tradizione alimentare dell’Erbese 
(4 ore) 
 

• degustazione vini del territorio (2 ore) 

• presentazione del percorso ITS da parte dell’Istituto di Minoprio (1h) 

• giornata di S. Martino l’11 novembre 2021: celebrazione della fine dell’annata agra-
ria. 

 
Nel corso del quarto anno la classe ha partecipato a due progetti: 

- Progetto Green Jobs, promosso e finanziato dalla Fondazione Cariplo. Tale progetto si 
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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. 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 una sfida 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. L’esposizione del progetto, a causa della 
situazione da emergenza Covid, è avvenuta online. 

- progetto di collaborazione avviato con la Condotta Slow Food di Como per la 
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, durante il quale i ragazzi hanno elaborato un 
questionario sottoposto poi a sei aziende agricole della nostra zona. 

Sempre nel quarto anno, durante il periodo di didattica a distanza, la classe ha anche 
partecipato a: 

-  incontri tematici online organizzati dalla Fondazione Fojanini per il progetto “Interreg” 
riguardanti la Gestione biologica del meleto e la Zootecnia biologica; 

-   un incontro a tema “Fake News” promosso da Corecom e riguardante la sicurezza digitale 
sul web (2 ore afferenti al nucleo tematico “Costituzione” e rientranti nel monte ore totale 
previsto per l’Educazione Civica); 

-  un’“uscita didattica digitale” promossa da Granarolo spa a tema “Granarolo 360°”; 

-  video-lezioni in campo riguardo le coltivazioni erbacee ad uso cerealicolo-zootecnico; 

-  l’incontro online “Smart Future Academy” - Speciale ITS Lombardia 2021, dedicato 
all’orientamento post-diploma. 

 

Nel corso del terzo anno, a causa dello scoppio della pandemia da SARS-CoV-2, l’Istituto 
ha dovuto annullare le uscite didattiche previste per la classe durante il pentamestre; non 
sono quindi state possibili la visita presso l’azienda SAME di Treviglio prevista nel mese di 
maggio 2020, la visita di due giorni alla fiera di settore Macfrut di Rimini proposta dalla 
prof.ssa Beretta e la visita alla Latteria Delebio e alla Cantina Piccapietra di Traona proposta 
dalla prof.ssa Frigerio. Un gruppo della classe è tuttavia riuscito ed effettuare due visite 
presso i vivai Althea di Capiago Intimiano, durante le quali i ragazzi hanno discusso in merito 
alle possibilità d’impiego di piante a fioritura invernale nei giardini, con brevi cenni alle 
modalità di propagazione degli ellebori, pianta nella quale il vivaio è specializzato. Trattati 
anche argomenti riguardanti la commercializzazione e la diffusione del prodotto. Ad inizio 
anno, inoltre, un gruppo della classe ha preso parte al progetto accoglienza che si è tenuto 
al Pian dei Resinelli e a fine settembre ha partecipato alla giornata di inizio anno tenutasi 
presso il Sacro Monte di Oropa (VA). 

 

Nel corso del secondo e terzo 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 seconda e Tenaya Neumann in 
classe terza, entrambe madrelingua. Il progetto, parte integrante dell’offerta formativa della 
scuola, ha avuto lo scopo di: 



38 

 

 

 

- 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 
all’acquisizione e al potenziamento di fluenza espositiva.  
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16 Attività di orientamento al lavoro 

 

Durante l’anno scolastico 2020/2021 la classe ha svolto attività di Orientamento al Lavoro 
un giorno a settimana, il martedì pomeriggio, durante la quale è stata suddivisa in quattro 
gruppi che, a settimane alterne, hanno svolto le seguenti attività:  

- due gruppi con il prof. Missaglia il corso di Progettazione del Verde 

- un gruppo con il prof. Ballabio attività di riqualificazione del parco di Villa Beretta 

- un gruppo si è recato con la Prof.ssa Baruffini presso aziende agricole zootecniche 
convenzionate con il nostro Istituto per effettuare osservazioni rispetto a quanto 
spiegato in aula nell’ambito del progetto di Zootecnia. 

Nello specifico, l’opportunità offerta ai ragazzi di lavorare “in campo” è stata pensata e 
presentata proprio come attività propedeutica a quanto spiegato in classe, un momento di 
ulteriore osservazione e riflessione rispetto agli spunti forniti in aula. In particolare, i ragazzi 
sono stati accompagnati dalla docente presso le seguenti realtà: 

- azienda agricola “F.lli Trezzi” di Alzate Brianza, allevamento di bovine da latte; 

- allevamento caprino La Quintalina di Anzano del Parco; 

- Arnaldo Gerolamo, pastore vagante, allevatore di pecore; 

- visita presso il campo a tema produzione dei foraggi. 

Si è inoltre proceduto alla realizzazione di parcelle sperimentali di cereali autunno-vernini 
presso il campo agricolo della scuola. Anche all’interno dei due moduli di Tecniche di 
allevamento vegetale (colture erbacee) è stata prevista la realizzazione di parcelle 
sperimentali di cereali autunno–vernini presso il campo agricolo in compartecipazione con 
la classe IIIA ed il prof. Boffi.  

L’attività pratica è stata sospesa durante l’anno dal 25 aprile al 6 maggio 2021 per 
isolamento fiduciario da contatto della classe con un caso positivo al Covid-19. 

 

A.s. Progetto N. ore Descrizione 
Attività 

svolte 

Obiettivi  

conseguiti 

2020/21 Manuten-
zione e  

gestione 
del verde 

3 ore/setti-
mana da 
ottobre a 
maggio. 

 

Totale: 
30 ore 

Attivazione di 
una serra con fi-
nalità terapeuti-
che. 

Progettazione al-
lestimenti orna-
mentali, da in-
terno ed esterno, 
in vaso e in giar-
dino. 

Realizzazione 
composizioni na-
talizie. 

Introduzione all’orto-
terapia: storia, meto-
dologia operativa e 
principi. 

Laboratorio di orto-
terapia: lo spazio te-
rapeutico, il rapporto 
tra le componenti e 
gli attori partecipanti 
al progetto, il rap-
porto con i pazienti, i 
lavori stagionali, la 
cura delle piante e 
del laboratorio serra, 
le regole base per 

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 aromati-
che e bulbose. 
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un’ortoterapia condi-
visa e l’arte floreale. 
Analisi e focus pro-
gettuali: confronto e 
analisi del percorso 
con i pazienti, moti-
vazioni del lavoro di 
gruppo, elaborazioni 
delle testimonianze 
degli attori proget-
tuali, verifiche e retti-
fiche. 

  

2020/21 Tecniche 
di alleva-
mento ani-
male 

3 ore/set-
timana da 
ottobre a 
maggio. 

 

Totale: 
30 ore 

Osservazione 
delle strutture e 
messa in pra-
tica di opera-
zioni manuali 
all'interno di un 
allevamento di 
bovine da latte. 

 

Osservazione 
delle strutture e 
messa in pra-
tica di opera-
zioni manuali 
all'interno di un 
allevamento di 
capre da latte. 

All'interno dell'a-
zienda dei fratelli 
Trezzi: osserva-
zione degli am-
bienti e applica-
zione, in linea teo-
rica, della norma-
tiva sul benessere 
animale, operazioni 
relative alla prepa-
razione 

dell'unifeed e 
messa in ordine 
delle corsie di ali-
mentazione, pulizia 
delle cuccette, os-
servazioni di mec-
canica agraria e 
sulle principali  tec-
niche colturali per 
la produzione di fo-
raggi da utilizzare 
in azienda.  
 
Analisi morfofun-
zionale della bo-
vina da latte.  
 
All’interno 
dell’azienda “La 
Quintalina” alleva-
mento di capre: os-
servazione degli 
ambienti e applica-
zione, in via teo-
rica, della norma-
tiva sul benessere 
animale, operazioni 
relative alla riparti-
zione manuale 
della razione di 
fieno, pulizia della 

Apprendere le 
principali ope-
razioni svolte 
da un operaio 
agricolo du-
rante una gior-
nata lavorativa 
“tipo”. 

 

Sviluppare ca-
pacità di pro-
blem solving ri-
spetto alle prin-
cipali proble-
matiche che è 
possibile ri-
scontrare negli 
allevamenti. 

 

Acquisire lin-
guaggio tecnico 
rispetto alle at-
trezzature, 
macchine, at-
trezzi presenti 
negli alleva-
menti. 



41 

 

 

 

lettiera con relativo 
impagliamento, al-
lattamento capretti, 
piccole operazioni 
in caseificio.  

2020/21 Censi-
mento ar-
boreo ed 
elabora-
zione pro-
getti delle 
opere a 
verde 

3 ore/set-
timana da 
ottobre a 
febbraio. 

 

Totale:  

30 ore 

Censimento 

botanico di un 

parco esistente. 

Creazione del 
progetto di 
opere a verde in 
tutte le fasi di 
rappresenta-
zione grafica. 

Cartellinatura delle 

specie arboree da 

censire, 

identificazione della 

specie e rilievo delle 

informazioni 

necessarie. 

Elaborazione tabelle 

riepilogative 

contenenti i dati 

raccolti. 

Rappresentazione 

grafica del rilievo 

eseguito sul campo. 

Proposta di nuove 

soluzioni progettuali 

attraverso 

l’elaborazione del 

progetto 

preliminare, del 

progetto definitivo 

delle costruzioni in 

3D e delle schede 

illustrative delle 

piante e dei 

materiali selezionati. 

Presentazione alla 

Committenza del 

progetto. 

 

 

Elaborare un 

censimento 

botanico 

rilevando le 

misurazioni 

necessarie. 

Fornire alla 

Committenza le 

informazioni 

tecniche e 

grafiche rilevate 

durante le 

operazioni di 

censimento. 

Collaborare 

nella redazione 

ed archiviazione 

di documenti 

grafici relativi 

alla 

realizzazione 

del progetto di 

un’area verde. 

Selezionare 

piante, arredi e 

strutture 

funzionali e 

adeguate al 

contesto. 

 

 

 

 

Durante l’anno scolastico 2019/20, fino alla sospensione dell’attività didattica il 24 febbraio 

2020, la classe ha svolto attività di Orientamento al Lavoro un giorno a settimana, il 

mercoledì, presso Villa del Grumello a Como, durante il quale si sono alternate lezioni 

didattiche la mattina con i professori Beretta e Boffi e attività pratiche nel parco della villa 

nel pomeriggio. Durante le attività pratiche la classe si è divisa in tre gruppi e ha lavorato a 

rotazione con i professori: 

- Mazza, con il quale hanno seguito attività pratiche nel parco 
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- Boffi con il quale si sono concentrati sull’apicoltura 

- Missaglia con il quale hanno lavorato alla progettazione.  

Gli studenti hanno avuto modo di concentrarsi non solo sull’attività di riconoscimento 

botanico, ma anche sulla gestione di un’area verde a loro assegnata, attività che ha avuto 

lo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare ciascun alunno, nonché renderlo 

indipendente da un punto di vista lavorativo e del management delle aree verdi di interesse 

pubblico. In particolare, le attività sono state 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. 

 

a.s. Progetto N. ore Descrizione Attività svolte 
Obiettivi 

conseguiti 

2019/20 Progettazio

ne del 

giardino 

scolastico 

della 

“Scuola 

Montessori 

di Como” 

3 

ore/setti-

mana da 

ottobre a 

febbraio  

Totale: 

18 ore 

Rilievo dello 

stato di fatto, 

coinvolgimento 

dei fruitori ed 

elaborazione del 

progetto 

preliminare di 

riqualificazione 

del giardino 

scolastico. 

Sopralluogo 
preliminare, analisi 
dello stato di fatto, 
rilievo delle piante 
esistenti, raccolta 
delle informazioni 
ambientali, 
estetiche e 
logistiche. 
 
Individuazione 
delle criticità da 
risolvere e delle 
potenzialità da 
valorizzare. 
 
Analisi dei vincoli. 
Incontro con gli 
alunni e le 
insegnanti della 
Scuola Primaria al 
fine di raccogliere 
informazioni, 
desideri e 
necessità. 
 
Elaborazione 
planimetrica dello 
stato di fatto. 
Scelta delle piante 
esistenti da 
abbattere e da 

Collaborare nel 
rilievo dello stato di 
fatto di un giardino. 
 
Collaborare 
nell’elaborazione 
della 
rappresentazione 
grafica dello stato di 
fatto di un giardino. 
 
Valutare criticità e 
potenzialità di 
un’area verde. 
 
Partecipare alla 
fase preliminare di 
un progetto 
partecipato. 
 
Collaborare 
nell’elaborazione di 
un progetto 
preliminare. 
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conservare. 
 
Selezione delle 
nuove piante da 
mettere a dimora, 
degli arredi e delle 
strutture da 
installare. 
 
Elaborazione 
planimetrica del 
progetto 
preliminare 
contenente le 
piante e i materiali 
selezionati. 

2019/20 Apicoltura 1 modulo 

a 

settimana 

tutto 

l’anno 

Avvicinamento 

all’apicoltura e al 

ruolo dei pronubi 

nell’ambiente 

Lezioni in aula su 

biologia e 

allevamento 

apistico. 

Laboratorio di 

montatura telaini 

con foglio cereo 

Osservazione in 
apiario di quanto 
studiato a lezione 

 
 

Conoscenza delle 
principali 
caratteristiche 
biologiche ed 
etologiche di Apis 
mellifera, 
sensibilizzazione 
all’importanza 
ecologica dei 
pronubi, saper 
organizzare e 
condurre un piccolo 
apiario volto alla 
produzione di miele 

2019/20 Manutenzio

ne e 

gestione di 

un’area 

verde.  

Focus: Il 

parco 

storico 

privato 

90 ore 

annuali 

suddivise 

in 3 ore 

settimana

li 

Attività volte alla 

gestione di un 

parco storico 

affiancate da 

monitoraggio 

(anche 

attraverso 

l’utilizzo di 

strumentazioni 

digitali come il 

GIS), analisi e 

discussione delle 

reali dinamiche 

(botaniche, 

gestionali e 

impreviste) 

intercorse 

all’interno 

dell’area   

Utilizzo di 

macchine, attrezzi, 

strumenti, impianti 

e strutture 

finalizzate alla 

gestione delle 

diverse tipologie di 

area verde presenti 

all’interno del 

parco, lavori di 

cura e 

manutenzione delle 

macchine, attrezzi, 

applicazione di 

procedure e 

tecniche di pulizia 

e di ordinaria 

riparazione delle 

attrezzature; 

Acquisizione, 

registrazione, 

Conoscenze 
tecniche specifiche 
dell’area; 
riconoscimento di 
elementi 
caratteristici di un 
giardino storico 
dell'area lariana; 
osservazione e 
analisi delle 
caratteristiche di 
alcune specie 
vegetali ornamentali 
e spontanee; 
conoscenze delle 
tecniche di 
coltivazione di 
collezioni botaniche 
specifiche; gestione 
pratica delle 
strumentazioni e 
delle attività di 
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analisi, 

visualizzazione e 

restituzione di 

informazioni 

derivanti da dati, 

agronomici e 

botanici rilevati 

nelle aree e delle 

essenze presenti 

nel parco; 

Opere di 

piantumazione, 

potatura e supporto 

di essenze 

botaniche. 

gestione di un’area 
verde. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

17 Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

 

 

Anno 

scolastico 

 

Visita guidate/viaggio d'istruzione 

 

 

2021/2022 

Viaggio d’istruzione in Abruzzo dal 2 al 5 maggio. Il programma ha 

previsto escursioni naturalistiche presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e 

una visita tecnica all’acetaia Malpighi di Modena.  

La classe ha partecipato anche alla Fiera di Bologna EIMA. 

 

2020/2021 

 

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

 

 

2019/2020 

 

Un gruppo della classe ha effettuato due visite presso i vivai Althea di 
Capiago Intimiano nei giorni 12 e 19 febbraio. 
 
Progetto Accoglienza al Pian dei Resinelli. 
 
Giornata di inizio anno presso il Sacro Monte di Oropa. 
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18 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.  

 

Voto Indicatori 

 

10 

1. Frequenza assidua e puntuale alle lezioni. 

2. Comportamento pienamente rispettoso.  

3. Ottimo interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni con 

funzione di stimolo per il gruppo classe. 

4. Ammirevole impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche e 

disponibile anche in attività integrative o complementari. 

5. Nelle attività pratiche sa assumere ruolo di leader positivo sia 

nell’esecuzione di lavori, sia nella gestione delle attrezzature. 

 

9 

1. Frequenza regolare alle lezioni. 

2. Comportamento rispettoso.  

3. Costante interesse e partecipazione attiva e costante alle lezioni. 

4. Costante impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche e 

disponibilità anche in attività integrative o complementari.  

5. Nelle attività pratiche dimostra capacità organizzativa e senso di 

responsabilità sia nella esecuzione di lavori, sia nella gestione delle 

attrezzature. 
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8 

1. Frequenza normale alle lezioni. 

2. Comportamento in genere rispettoso.  

3. Interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni. 

4. Buon impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche e saltuaria 

disponibilità anche in attività integrative o complementari. 

5. Attivo nel lavoro pratico, sa utilizzare con senso di responsabilità gli attrezzi 

e rispettare le consegne. 

 

7 

1. Frequenza generalmente regolare alle lezioni.   

2. Comportamento accettabile con segnalazione di qualche richiamo verbale.  

3. Sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni. 

4. Sufficiente rispetto delle consegne scolastiche. 

5. Nello svolgimento dell’attività pratica dimostra interesse, ma svolge i lavori 

assegnati non sempre in modo ordinato. 

 

6 

1. Frequenza irregolare delle lezioni.  

2. Comportamenti riprovevoli, notificati anche alla famiglia. 

3. Mediocre interesse e partecipazione non sempre adeguata alle lezioni. 

4. Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.  

5. Svolge i lavori pratici assegnati, ma in modo non puntuale e necessita di 

richiami frequenti sia nei trasferimenti dalla scuola ai cantieri, sia nel lavoro. 

 

5 

1. Frequente assenza immotivata e non riconducibile a problemi tecnici. 

2. Comportamenti scorretti e grave turbativa allo svolgimento delle lezioni con 

più note disciplinari e/o sospensione dalle lezioni per più giorni. 

3. Insufficiente interesse e partecipazione alle lezioni. 

4. Gravi carenze nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

5. Partecipazione saltuaria alle attività pratiche o agli stage, assenze 

ingiustificate e irresponsabilità nello svolgimento del lavoro. 

 

 

Nel corso del secondo pentamestre dell’a.s. 2019-20 le stesse voci sono state valutate in 

riferimento alla risposta data dagli studenti alla didattica proposta a distanza. 
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19 Criteri per l’attribuzione del Credito 

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del se-
condo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti 
per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. Il succitato punteggio di 40 punti, come 
da art. 11 dell’OM 65/2022, è stato innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al 
percorso scolastico seguito dagli studenti. Il credito scolastico con il quale gli studenti par-
tecipano all’esame scaturisce dunque dalla somma del credito assegnato per la classe terza 
e per la classe quarta a cui si aggiunge poi quello attribuito per la classe quinta. L’attribu-
zione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la 
fascia di credito che presenta due valori: il minino e il massimo, attribuiti secondo quella che 
è la media riportata. 

In virtù di quanto disposto dal già citato OM, per l’a.s. 2021/22 si dovrà quindi dapprima 
attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le 
classi terza e quarta, sulla base della tabella allegata al D.lgs. 62/2017 (allegato A) che è in 
quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 
contenuta nell’allegato C dell’OM 65/2022. 

Entrambe le tabelle sono riportate in seguito: 

 

Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 
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OM 65/2022: 
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20 PIA e PAI 
 
Durante l’anno scolastico 2019/2020, tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe succes-
siva 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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21 Testi in uso 
 

 

 

Materia 

 

Autore 

 

Titolo 

    
Agronomia territo-
riale ed ecosistemi 
forestali 

   
 Paolo Lassini 

 
  Ecosistemi forestali 

Economia agraria e 
dello sviluppo terri-
toriale  

F. Battini 
Economia e contabilità agraria. 
Commercializzazione dei prodotti agroali-
mentari e valorizzazione del territorio 

Filosofia ambien-
tale 

 Dispense create dall’insegnante 

   

 IRC 

 
Michele Conta-
dini 

 
Itinerari 2.0 

Lingua e letteratura 

italiana 

 
Baldi-Giusso-Raz-
zetti-Zaccaria 
 

Ed. Paravia 

 
Le occasioni della letteratura vol. 3 
 

 
 
Antologia della Divina Commedia 

Inglese 

Gherardelli 
 

A.Thomas, 
Greenwood, 
Minardi    

  Hands-on Farming 
 
Cult 2 

 Matematica  
 

M. Bergamini, 
A.Trifone, G. 
Barozzi 

Matematica Rosso, volume 4 

Scienze motorie e 
sportive 

G.Fiorini-Coretti Il corpo libero 
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Sociologia rurale e 
storia dell’Agricol-
tura 

Giuseppe Mu-
rolo, Laura 
Scarcella  

Elementi di Sociologia e Storia del mondo 
rurale. Ed. REDA  

Storia 
 
Fossati, Luppi,  
Zanette 

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

Valorizzazione 
delle Attività pro-
duttive e Legisla-
zione di settore 

  

Forgiarini, Da-
miani, Puglisi 

Gestione e valorizzazione agro-territoriale. 
Ed. REDA    
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22 Prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di Stato 
 

• Simulazioni n.1 (7/04/2022) e n.2 (12/05/2022) della Prima Prova 

• Simulazioni n.1 (8/04/2022) e n.2 (20/05/2022) della Seconda Prova 

 

Nell’allegato n. 3 i testi delle simulazioni della Prima Prova, nell’allegato n. 4 i testi delle 

simulazioni della Seconda Prova. 
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23 Commissione d'Esame 
 

Le Ordinanze Ministeriali n. 65 e n. 66 del 14/03/2022 hanno 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, in 

data 14 marzo 2022, ha deliberato i componenti interni della commissione d’esame: 

Prof. Carlo Farina – Lingua e Letteratura Italiana e Geopolitica 

Prof.ssa Sonia Rovagnati – Storia e Filosofia ambientale 

Prof.ssa Miriam Frigerio – Valorizzazione delle attività produttive e Legislazione di settore, 
Storia dell’agricoltura e Sociologia rurale 

Prof.ssa Paola Mapelli – insegnante di Sostegno che verrà proposta alla 
Commissione.come membro aggiuntivo di Sostegno per lo student in possesso di PEI 

Prof. Andrea Missaglia – Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Prof.ssa Barbara Molteni – Lingua Inglese 

Prof. Ismaele Maria Pozzoli – Agronomia territoriale ed Ecosistemi forestali 
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24 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 “Nel mondo della veterinaria” 

2 “L’arte del giardinaggio” 

3 “Prendersi cura del verde: un mestiere delicato” 

4 “La prima di tante esperienze lavorative” 

5 “Lavorando nel giardinaggio” 

6 “La scoperta di un amore nascosto” 

7 “Un’esperienza tutta a 4 zampe” 

8 Esperienza in un’azienda boschiva” 

9 “Esperienza di vita oltre che di lavoro” 

10 “Vivendo la realtà di un florovivaista” 

11 “Between lake and mountain: the seventh oldest golf club” 

12 “I primi passi della mia passione” 

13 “Lo sport del golf e i suoi retroscena” 

14 “Dal pascolo alla nostra tavola” 

15 NON CONSEGNATO 

16 “The bee on the bear’s nose” 

17 NON CONSEGNATO 

18 “Un viaggio nel verde” 

19 “Cavallo che passione!” 

20 “Un percorso nella natura” 

21 “Vita verde” 

22 “Un’esperienza nel verde” 

23 “Esperienza lavorativa in un circolo golf” 

24 “Una botte…di vita” 
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25 Allegati 
 

• Allegato n. 1: Programmi svolti delle singole discipline 

• Allegato n. 2: Relazioni finali delle singole discipline 

• Allegato n. 3: Testi simulazioni prima prova 

• Allegato n. 4: Testi simulazioni seconda prova 

• Allegato n. 5: Griglie di valutazione (prove scritte e colloquio) 

• Allegato n. 6: Tabella ore triennio PCTO 

 


