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PARTE PRIMA 

 
 
 

PREMESSA 
 
L’Istituto Professionale per l'Agricoltura nasce negli anni ‘70 del secolo scorso con lo scopo di 
preparare figure professionali per il settore agricolo e quello ambientale al fine di rispondere 
alle esigenze socio-economiche territoriali e nazionali. Nel corso degli anni si è adeguato a 
tutte le riforme riguardanti la formazione professionale e ad oggi l’I.P.A.A-Istituto Professionale 
per l’Agricoltura  e l’Ambiente - V.F. Pareto -  prevede due opzioni: 
1) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, 2) Valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli del territorio. 
 
La classe 5GAT (Agrotecnico) opzione “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è 
articolata in due gruppi, provenienti, rispettivamente, da un percorso di Istruzione 
Professionale (IP) ad ordinamento statale effettuato presso  l’IIS VF Pareto e da un percorso di 
Istruzione e formazione professionale (IeFP) ad ordinamento regionale svoltosi presso la 
Fondazione Minoprio (CO). 
Il gruppo di IeFP di Minoprio, in possesso del Diploma Professionale di Tecnico Agricolo, ha 
frequentato il corso annuale integrativo, valevole per l’accesso all’esame di Stato previsto 
dall’art. 15 ecc. del Dlgs n. 226/05 e regolamentato, a livello nazionale dalle Linee guida 
recepite con DM 4/2011 e dall’Ordinanza Ministeriale DecretiR.0000010.16-05-2020 ed a 
livello regionale, dalle linee guida regionali, Allegato B - Linee Guida 2019/2020. Il gruppo di 
IeFP è stato aggregato alla classe 5 GAT sulla base della tabella di corrispondenza dei titoli di 
cui alle Linee regionali, in coerenza con le disposizioni normative in materia. Gli alunni di tale 
gruppo sono aspiranti candidati all’esame; a seguito dello scrutinio di ammissione, in coerenza 
a quanto previsto dalla citata dall’Ordinanza Ministeriale DecretiR.0000010.16-05-2020, gli 
studenti saranno a tutti gli effetti considerati candidati interni. 
 
 

Il corso annuale di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ITS FONDAZIONE 
MINOPRIO - (sez. B - IeFP) si è sviluppato in coerenza con la fisionomia specifica 
dell’ordinamento di IeFP, in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alle Linee guida 
regionali e sulla base della Convenzione stipulata tra l’Istituzione scolastica IIS V.F. Pareto e 
l’Istituzione Formativa ITS Fondazione Minoprio, allegato al presente Documento. La 
declinazione specifica del percorso formativo trova evidenza nella parte SECONDA, sezione B) 
del presente Documento. 
Entrambi i percorsi sono stati finalizzati all’acquisizione del Titolo di Diploma di TECNICO DEI 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE ed all’ammissione delle corrispettive prove d’esame 
di Stato. Nelle more dell’adeguamento dell’attuale normativa in materia di esami di Stato, il 
gruppo di IeFP deve sostenere le stesse prove previste per la classe ad ordinamento statale.  
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PROFILO DEL DIPLOMATO TECNCICO PER I  
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione 
dei prodotti agrari. 
Interviene sia in processi produttivi che nell’identificazione di situazioni ambientali precarie, 
collaborando al risanamento, e attivando rapporti con i servizi di tutela ambientale. 
Interviene nell’individuare ed applicare mezzi idonei per eseguire interventi culturali nel 
settore primario secondo processi produttivi tesi a realizzare un’agricoltura compatibile; è in 
grado di comprendere e applicare le normative in materia. 
Attiva gestioni aziendali, fornisce assistenza alle aziende ed agli organismi cooperativi ed 
associativi del settore - Riassume le indicazioni dei mercati interpretandone le tendenze – 
Collega la produzione con il mercato indirizzando le attività produttive verso la completa 
integrazione con l’organizzazione della 
distribuzione e dei consumi nel pieno rispetto degli equilibri ambientali. 
 

Gli alunni al termine degli studi dovranno essere in grado: 
 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 

ascolto e cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 
ruolo; 

 Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure professionali; 

 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi con riferimento 
alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

 Intervenire nelle diverse fasi e livello del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

Conoscendo la realtà regionale e le prospettive nazionali e sovranazionali sono altresì capaci 
di orientare la produzione in relazione all’andamento dei mercati e indirizzare le attività 
produttive verso la completa integrazione con la distribuzione e i consumi, nel pieno rispetto 
degli equilibri ambientali.  
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FORMATORI CLASSE 5G - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ITS FONDAZIONE MINOPRIO - (sez. B - IeFP) - A.S. 2019/2020 

 
Disciplina Docente Continuità nel biennio 

Lingua e Letteratura Italiana -  
 
 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Andrea Tomè 
Daniela D’Alessandro 
 
Marta Gaffuri 

NO 
SI 
 

SI 

Lingua Inglese Graziella Perin NO 

Matematica Martina Bianchi SI 

Valorizzazione delle Attività 
Produttive e Legislazione di 
Settore 

Debora Piccolo 

Foti Laura 

Papponi Lucia 

SI 

SI 

SI 

Economia Agraria e dello Sviluppo 
Territoriale 

Luigi Oggioni NO 

 

Agronomia Territoriale ed 
Ecosistemi Forestali 

Luigi Oggioni NO 

 

Scienze Motorie e Sportive Maria Negrisolo SI 

Sociologia Rurale e Storia 
dell'Agricoltura 

Marcello Parisini SI 

 

 

COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE CLASSE 
 

CLASSE 5G - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ITS FONDAZIONE MINOPRIO - 
(sez. B - IeFP) 

N° Cognome e nome  Prima classe IeFP frequentata 

1 ALFA MANUEL I ANNO 

2 BALDI GABRIELE I ANNO 

3 BARUTA MATTHEW I ANNO 

4 BASILE CATERINA I ANNO 

5 CASTALDO STEFANO I ANNO 

6 COLACCHIO CRISTIAN I ANNO 

7 COLCIAGO MARCO I ANNO 

8 FOCARAZZO DAVIDE I ANNO 

9 LIBORIO IRENE III ANNO 

10 VIGANO' ANDREA I ANNO 
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La classe quinta, attualmente composta da dieci allievi di cui otto maschi e due femmine, tutti 
provenienti dalle precedenti quarte, si inserisce nel Nuovo Ordinamento Disciplinare 
Regionale e Ministeriale1 per l'accompagnamento degli studenti in possesso di diploma 
tecnico professionale regionale all'esame di stato 2019-2020 in collaborazione con l'Istituto 
V.F. Pareto di Milano con il quale l'Ente Formativo Fondazione Minoprio ha stipulato una 
convenzione specifica in accordo con Regione Lombardia e Ministero. 
 
Il gruppo classe rappresenta il risultato di un'evoluzione storica iniziata con due sezioni e 
conclusa in quinta con una classe unica. Al termine del quarto anno la maggioranza degli allievi 
ha scelto di continuare il percorso tecnico-professionale con la filiera verticale o con corsi di 
specializzazione, mentre una piccola parte ha proseguito con il quinto anno. 
 
La classe è apparsa ben equilibrata, composta da studenti con capacità, interessi e 
caratteristiche personali differenti che hanno saputo, però, interagire tra di loro in modo 
adeguato. Le problematiche relazionali emerse negli anni precedenti si sono attenuate, 
complice l'obiettivo importante da raggiungere.  
Alcuni allievi che si sono contraddistinti per la responsabilità, l’impegno costante nello studio 
e l’iniziativa personale, grazie alle loro peculiarità, hanno avuto un ruolo particolarmente 
positivo e hanno rappresentato dei riferimenti per gli altri. Le condizioni favorevoli del gruppo 
classe hanno agevolato gli studenti in precedenza poco inclini ad esporsi e hanno stimolato 
coloro che erano poco dediti allo studio a gestire gli impegni con maggiore continuità. 
 
La sperimentazione ha avuto inizio il 23 settembre 2019 con un calendario scolastico che ha 
previsto 7 ore dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì. Quest'anno tutti gli allievi hanno 
affrontato con motivazione e responsabilità il percorso, certamente con delle differenze: chi 
ha dimostrato fin da subito costanza nello studio, chi ha avuto bisogno di più tempo per 
organizzarsi e infine anche chi ha saputo “stupire” dando prova di serietà e determinazione, 
aspetti che negli anni precedenti non si erano osservati.  

La classe ha frequentato regolarmente le lezioni e ha partecipato in modo per lo più attivo e 
costruttivo alle attività formative proposte.  L’interesse ha riguardato in modo diverso le 
materie tecniche e trasversali, alcuni studenti si sono appassionati alla letteratura, alla storia, 
altri hanno confermato la passione per il settore e hanno approfondito in autonomia gli 
argomenti. Un piccolo gruppo, dedito soprattutto alle attività pratiche anche nell'azienda di 
famiglia, ha avuto maggiori difficoltà a mantenere la tensione all'obiettivo e a gestire la 
settimana senza avere momenti di laboratori professionalizzanti.  

Il secondo quadrimestre, per buona parte caratterizzato dalla complessità legata all'emergenza 
Covid-19, è stato ovviamente più problematico, soprattutto all'inizio. L'introduzione della FAD 
ha evidenziato fin da subito delle problematiche e delle differenze nelle risorse a disposizione: 
la maggioranza degli studenti ha utilizzato il telefono, solo pochi hanno usufruito del pc o del 
tablet, la connessione per alcuni ha rappresentato un serio problema, soprattutto perché ha 
limitato la presenza alle video-lezioni, inoltre una parte degli alunni non ha potuto recuperare 
il materiale didattico lasciato in convitto e ha dovuto trovare alternative non sempre 
funzionali. Al di là dei problemi oggettivi, è mancata la relazione, sebbene si sia cercato di 
mantenere un contatto attraverso la tecnologia a disposizione.  
Il clima di incertezze legato alle modalità dell'esame, il non aver potuto “staccare” con il 
periodo di stage e la mancata possibilità di conoscere l'Istituto partner, hanno rappresentato 
ulteriori criticità durante il percorso. L'avere una linea comune e condivisa all'interno del 
Consiglio di Classe ha permesso di gestire le difficoltà che si sono presentate in itinere e 
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individuare di conseguenza le strategie più adeguate. Gli allievi si sono attivati, complice la 
collaborazione proficua tra di loro e hanno saputo affrontare con impegno e responsabilità la 
situazione. Si è ritenuto opportuno coinvolgere anche i genitori sia a livello collegiale che 
individuale, mantenendo costante il contatto e chiedendo il loro supporto. 
Verso la fine dell'anno ci sono stati momenti di demotivazione e stanchezza fisica/mentale, ma 
nella maggior parte delle situazioni gli alunni hanno saputo utilizzare le proprie risorse e gli 
stimoli dati dai formatori per raggiungere gli obiettivi.  

Complessivamente le valutazioni che concorrono alla determinazione del voto di ammissione 
all’esame sono positive. Il Consiglio di classe si ritiene molto soddisfatto del percorso di tutti 
gli allievi, perché, seppur in modo diverso, hanno saputo affrontare questo anno davvero 
problematico con maturità, dimostrando una crescita professionale, ma anche personale.  
 All’interno della classe si sono distinti due gruppi di studenti: 

 Il primo è costituito da allievi determinati e volenterosi che hanno 
partecipato attivamente al percorso, dimostrando organizzazione e 
costanza, discreta capacità di orientamento e consapevolezza. All’interno 
di questo gruppo si distinguono alunni con risorse e capacità personali 
importanti che hanno conseguito buoni risultati, a tratti eccellenti e 
studenti che hanno dovuto trovare strategie maggiormente efficaci per 
raggiungere gli obiettivi previsti, ma alla fine sono riusciti ad ottenere una 
preparazione discreta; 

 il secondo gruppo, formato da un numero ridotto di allievi,  è composto da 
studenti che hanno avuto difficoltà a mantenere costante lo studio nelle 
differenti discipline. Appassionati del settore e desiderosi di acquisire 
competenze tecniche hanno accusato maggiormente la mancanza di 
attività pratica e le lezioni online. Gli allievi hanno comunque dimostrato 
attenzione alle indicazioni dei formatori e hanno saputo organizzarsi con 
maggiore rigore. Nel complesso il livello di profitto risulta  buono; solo per 
alcuni permangono delle incertezze in alcuni ambiti. 

 

È stata presentata da quattro componenti della classe, B.G., C.S., F.D., L.I., una certificazione 
di D.S.A.. Alcuni soggetti hanno usufruito in questo anno formativo delle misure dispensative 
e compensative della C.M. del 03.11.2004 prot. n. 13987. Ulteriori informazioni sulla 
certificazione sono contenute nelle loro schede personali, mentre le misure dispensative e gli 
strumenti compenstivi nel  PDP. 
Nel gruppo è inserita un' allieva DVA. Si rimanda al PEI per le specifiche del caso.  
 

 

COMMISSARI INTERNI ED ESTERNI E MATERIE D’ESAME  
 

Nel consiglio di classe 5 anno IeFP del XXXX, in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale 
DecretiR.0000010.16-05-2020 - Art.11 - Comma 5, si stabilisce che i docenti Alfieri Manuela in 
qualità di docente di sostegno e il Responsabile del Corso Airaghi Luciano saranno presenti alle 
operazioni d’esame. Le materie d’esame sono le medesime dell’istituto partner. 
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PARTE SECONDA 

 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO 

CLASSE 5G - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ITS FONDAZIONE MINOPRIO - 

(sez. B - IeFP) 

ESITI DI APPRENDIMENTO - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli esiti di apprendimento del corso annuale sono stati individuati al fine di sviluppare tutte 
le dimensioni del Diploma di Stato in ottemperanza alle indicazioni Regionali - segue 
Istituto di Riferimento 
 

Per l’area di base (articolazioni linguistiche, matematica  e storico-sociale e civica) gli esiti 
sono stati declinati in termini di competenze/abilità e conoscenze essenziali e articolati 
per aree secondo lo schema delle Linee guida della regolamentazione regionale, 
conformemente alla specificità del percorso di IeFP di provenienza. In tali aree, le 
conoscenze sono declinate in contenuti conoscitivi specifici, per permettere la 
rintracciabilità e la correlazione con i contenuti disciplinari dell’ordinamento statale, 
nonché evidenziare le opzioni realizzate dall’équipe dei formatori. 
 

Per l’area scientifico tecnologica di base e quella tecnico-professionale gli esiti di 
apprendimento sono stati individuati direttamente in relazione a quelli dell’ordinamento 
statale di IP, tenendo in considerazione le acquisizioni già certificate di cui al Diploma 
Professionale di IeFP. 
Rif. Programmi formatori - POF IeFP - Allegato B Linee guida 2109/2020. 
 

 

METODOLOGIA e STRUMENTI 
 

L’Ente ha perseguito la metodologia dell’insegnamento apprendimento diretto in “aula”; 
ciò in considerazione del carico orario settimanale. Gli insegnanti hanno privilegiato la 
qualità alla quantità, anche in virtù del numero ridotto di allievi, avvalendosi di 
metodologie differenziate ed in particolare operando in modo modulare 
nell'organizzazione gli argomenti previsti dai programmi ministeriali (Storia, Italiano, 
Matematica, Inglese). I singoli docenti hanno alternato alle lezioni frontali altre tipologie 
di interazione in classe quali la lezione partecipata, i lavori di gruppo, la discussione, la 
lezione applicazione, la scoperta guidata, l’insegnamento per problemi. Diversi argomenti 
sono inoltre stati trattati a livello pluridisciplinare coinvolgendo, di volta in volta, diverse 
materie. La programmazione didattica, se pur paritetica a quella dell’Istituto di riferimento 
in virtù delle scelte fatte insieme in sede di progettazione del percorso e graduate in 
itinere, è stata completata in alcune discipline che richiedevano un approfondimento 
dovuto ai pregressi degli alunni (si rimanda alla documentazione prodotta dall’Ente 
Formativo). Dal 3 marzo 2020 - causa emergenza Covid_19 - le lezioni si sono tenute 
esclusivamente via FAD/DAD organizzando un sistema di rete e di informazioni che ha 
consentito di produrre senza grandi difficoltà il lavoro da svolgere in ogni sua parte. L’Ente 
ha quindi assicurato a studenti e famiglie una pronta soluzione in ordine alle difficoltà. La 
risposta di tutte le parti in causa è stata pressoché perfetta ed ha consentito lo 
svolgimento regolare dei piani formativi portando gli studenti al punto prefissato da POF 
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e da programmazione studiata con l’Istituto partner.  
 
I mezzi e gli strumenti che i docenti hanno usato per il raggiungimento delle competenze 
professionali e trasversali, in aggiunta a libri di testo, appunti, articoli di giornale e di riviste 
specializzate e prontuario, sono: 

 strumentazione tecnologica ed informatica in riferimento a FAD/DAD; 

 sala video attrezzata con lavagna luminosa, proiettore DIA, 
videoregistratore e proiettore, schermo per proiezioni, televisore a colori, 
registratore audio, collezione di videocassette tecniche e non, CD ROM , tre 
quotidiani nazionali; 

 biblioteca dotata di 780 volumi e di 22 testate di riviste tecniche; 

 laboratorio polifunzionale di chimica – fisica – botanica e biologia; 

 2 aule d’informatica; 

 palestra sportiva; 

 area sportiva con campi di calcio, pallavolo, pallacanestro; 

 azienda di 60 ettari suddivisa in frutteto con annesso laghetto d’irrigazione, 
utilizzato anche per cantieri didattici di ingegneria naturalistica, parco della 
villa, vivaio, campi di orticoltura, serre e tunnel destinati ai lavori dei 
ragazzi; 

 serra di vendita aperta il martedì e il venerdì pomeriggio allo scopo di 
abituare gli allievi al contatto con i clienti; 

 serra tropicale e serra mediterranea. 

 

Non direttamente collegati alla Scuola ma sempre presenti nell’ambito della Fondazione:  
 una serra di ricerca dotata delle più moderne e sofisticate attrezzature; 

 un laboratorio specializzato nelle analisi di terreni e terricci; 

 un laboratorio di micropropagazione; 

 una sala convegni di 280 posti a sedere. 

 
Gli allievi hanno operato quindi in un ambiente qualificato e a contatto con esperti 
ricercatori operanti in diversi settori specialistici e d’avanguardia. 
I tempi riservati settimanalmente alle singole discipline sono, in ottemperanza alle 
disposizioni regionali e ministeriali, le seguenti: 
 
Area comune: 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA       4 
LINGUA INGLESE          3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE      2 
MATEMATICA          5 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        2 
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA     2 
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Area di indirizzo: 
AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI    3 
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE    6 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE  5 
 
 
All’interno delle singole discipline, lo spazio riservato ai diversi moduli è stato stabilito, 
orientativamente, all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione dei singoli docenti, 
ed è stato adattato, in itinere, in funzione dell’impegno e della partecipazione degli allievi 
ed in relazione ai debiti contratti in fase di sviluppo dei programmi ed alla collaborazione 
continua e permanente con i colleghi dell’Istituto Pareto. 
Nella determinazione del credito scolastico (Qualifica Professionale, Diploma 
Professionale, media valutazioni 5° anno) attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla tabella D, allegata all’Ordinanza Ministeriale DecretiR.0000010.16-05-2020, il 
Consiglio di Classe ha tenuto in considerazione, oltre alla media dei voti in corso, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il recupero dei debiti 
pregressi e i crediti formativi. Normalmente e al netto di tali osservazioni la 
determinazione del credito all’interno della banda di oscillazione avviene con 
arrotondamento matematico. 

MODALITA’ di ACCERTAMENTO e VALUTAZIONE  

VERIFICHE  
Le verifiche si sono realizzate mediante prove in itinere e finali, sia scritte che orali. 
In riferimento alla struttura, sono state effettuate varie tipologie di prove: quesiti a 
risposta singola e risposta multipla, casi pratici e professionali. Verifiche strutturate, semi-
strutturate e a risposta aperta. Nel periodo Covid_19 si è utilizzata esclusivamente la 
valutazione formativa e la ricognizione competenze attraverso video-call in attività 
sincrona. 
 

VALUTAZIONE 
il Corso ha natura preparatoria in qualità e non in quantità, le valutazioni formative e non 
esclusivamente sommative da parte dei docenti hanno seguito l’espressione classica in 
decimi, approvata dal Collegio Docenti, dalla quale sono scaturiti i giudizi circa le 
conoscenze, competenze e capacità degli allievi in relazione al percorso di crescita e di 
impegno. Ancor più dal 3 marzo 2020, con la somministrazione delle lezioni on-line in 
attuazione sincrona, le valutazioni formative sono state preferite come da indicazioni 
Ministeriali ed hanno portato il Consiglio di Classe a ratificare la scelta di produrre una 
valutazione numerica - sommativa - per il credito in ingresso relativo esclusivamente al 5° 
anno 2019/2020 a partire dalla conversione dei giudizi espressi in modo chiaro e lineare 
dalle valutazioni formative messe in atto.  
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ATTIVITA' DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
La classe durante percorso formativo  ha svolto le seguenti attività: 
 
QUARTO ANNO 2018-2019 

 Allestimento e disallestimento stand/giardini per l’evento “Orticolario” 
presso Villa Erba a Cernobbio. Presenza stand Fondazione Minoprio 

 Visita al salone dell’orientamento “Young 2017, Orienta il tuo futuro“ 
(Lariofiere Erba) Allestimento e disallestimento stand  

 Partecipazione in sede al convegno “Agrifuture. Esperienze fertili per 
aziende agricole e zootecniche” 

 Viaggio studio in Olanda- Allestimento floreale 

 Open day presso Fondazione Minoprio 

 Attività di orientamento sul territorio 

 Visita Fiera EIMA -Bologna 

 Allestimento Fiera Myplant & Garden -Milano 

 Partecipazione in sede all’incontro con i Carabinieri 
Forestali  (presentazione delle attività che svolgono, con particolare 
riferimento ai censimenti botanici) 

 Convegno in sede “Minoprio The Smart Park”, progetto, realizzato in 
collaborazione con l'Università Statale di Milano, con Aziende italiane e Poli 
tecnologici 

 Viaggio studio a Malta 

 
QUINTO ANNO 2019/2020 

 Allestimento  stand per l'evento “Orticolario” presso Villa Erba a Cernobbio 

 Presenza stand “Job e Orienta” - Verona 

 Open-day presso Fondazione Minoprio 

 Approfondimenti sulla tragedia della Shoah - testimonianza della senatrice 
Liliana Segre 

 Lezione tematica sui mutui e i finanziamenti tenuta da esperti della Banca 
di Credito Cooperativo 

 Lezione tematica sulle Tecniche di allevamento della capra da latte tenuta 
da un'esperta del settore 

 Approfondimenti e riflessioni attraverso la lettura dei quotidiani sulla 
situazione legata all'emergenza Covid-19 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO ORALE - ARTICOLO 17 COMMA 1 - OM 2020 
 

1. La fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia), GIOVANNI VERGA, p. 131 
2. Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio), GIOVANNI PASCOLI, p. 277 
3. Il programma del Superuomo (Le vergini delle rocce), GABRIELE D’ANNUNZIO, P. 224 
4. Psico-analisi (La coscienza di Zeno), ITALO SVEVO, p. 402 
5. Il treno ha fischiato (Novelle per un anno), LUIGI PIRANDELLO, p. 437 
6. Si, si, così, l’aurora sul mare, FILIPPO TOMMASO MARINETTI, PDF 
7. I fiumi (L’Allegria), GIUSEPPE UNGARETTI, p. 550 

 

PCTO - ESPERIENZE PROFESSIONALI, TRASVERSALI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli allievi hanno avuto la possibilità di svolgere diverse esperienze di tirocinio ed esperienze di 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, infatti le lezioni in aula delle materie 
professionali sono state integrate dalle esercitazioni pratiche presso il Centro Agricolo della 
Fondazione e da esperienze di alternanza presso imprese del settore. Scopo principale è stato 
quello di avvicinare i ragazzi in formazione al lavoro concreto: capire, intuire, sperimentare e 
vivere le attività richieste dal mondo del lavoro rispetto alla figura professionale. 
Ogni anno durante l'incontro di presentazione del corso alle famiglie e agli allievi, il 
Responsabile del corso illustra gli obiettivi, le linee e i tempi del tirocinio, specificando 
eventuali proposte di strutture particolari come quelle appartenenti ai Grandi Giardini Italiani. 
In generale la metodologia adottata prevede una fase iniziale in cui vengono raccolte e 
visionate le proposte dei ragazzi; a questo segue un confronto con l'allievo mirato a 
comprendere e verificare la motivazione oppure, nel caso in cui non ci sia un'idea chiara 
sull'esperienza, ad accompagnare lo stesso nella scelta, tenendo presente anche le prospettive 
future. Il Responsabile ed il Tutor contattano quindi le aziende del settore, alcune nuove, altre 
già conosciute e presenti nella banca dati dell'ente, per verificare la disponibilità ad accogliere 
l'allievo e a seguirlo nell'esperienza.  
Durante il primo anno gli studenti hanno iniziato a studiare le materie di settore, come orto-
frutticoltura, vivaismo, agronomia, floricoltura e a mettere in pratica quanto appreso. Il 
tirocinio è stato svolto nel mese di luglio presso l'azienda della scuola, proprio per permettere 
ai formatori di monitorare direttamente gli allievi nell' esecuzione delle attività, valutarne le 
capacità, le difficoltà e l'interesse. Questo ha permesso di conoscere maggiormente gli 
studenti ed avere così un'idea più chiara in vista degli stage successivi, effettuati invece presso 
aziende esterne. 
Nella seconda annualità sono state introdotte altre discipline tecniche, come giardinaggio, 
meccanica agraria e riconoscimento botanico. Il tirocinio è stato organizzato nel mese di 
maggio per un totale di 160 ore; gli allievi, desiderosi di iniziare l'esperienza, si sono attivati 
per cercare le strutture che meglio rispondevano ai loro interessi. Qualcuno si è occupato di 
manutenzione giardini, altri si sono recati in garden center dove hanno svolto attività 
vivaistiche e commerciali. Il Responsabile e il Tutor hanno tenuto un monitoraggio costante 
con i referenti aziendali e con i ragazzi stessi. I primi giorni sono serviti per osservare e 
conoscere il contesto, poi gradualmente gli allievi si sono inseriti nella realtà, imparando i ritmi 
e i tempi del lavoro e sperimentando differenti mansioni come l'invasatura, il taglio prati, 
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l'estirpazione, la gestione della clientela, ma anche la pulizia e la preparazione del materiale; 
alcuni hanno saputo esprimere fin da subito le proprie risorse, altri hanno avuto bisogno di più 
tempo. Le valutazioni hanno rilevato la motivazione, e l'interesse, ma anche la necessità di 
acquisire ulteriori strumenti e conoscenze. 
Durante il terzo anno i ragazzi sono cresciuti dal punto di vista delle autonomie e hanno 
ampliato le proprie competenze. I docenti hanno focalizzato maggiormente l’attenzione sulla 
produttività, sull’organizzazione/gestione del lavoro e sulla capacità critica; sono stati 
introdotti due moduli professionalizzati, arte floreale e meccanica agraria e nelle materie di 
impiantistica, giardinaggio, riconoscimento botanico ed economia, i ragazzi hanno sviluppato 
gradualmente il progetto d’esame, imparando così a creare anche dei collegamenti tra le 
diverse materie per giungere al risultato finale. Lo stage è stato organizzato nel periodo 
febbraio-marzo per un totale di 200 ore. Diversi allievi hanno preferito confermare la scelta 
dell'anno precedente o comunque mantenere il settore e cambiare azienda, altri hanno 
provato a fare esperienze in altri ambiti, passando ad esempio dal garden center al negozio 
che si occupa di allestimenti floreali e dal vivaio alla manutenzione giardini; la maggior parte 
ha scelto realtà situate nella zona di provenienza mentre alcuni allievi hanno voluto lavorare 
in una delle strutture appartenenti ai Grandi Giardini Italiani, distinguendosi per l'autonomia 
e la forte motivazione. In generale il tirocinio è stato affrontato con maggiore sicurezza e 
responsabilità, le criticità rilevate sono state relative più che altro al riconoscimento botanico.  
Nella quarta annualità, sebbene siano diminuite le ore di attività pratica settimanali, sono stati 
mantenuti i moduli professionalizzanti di arte floreale, meccanica e giardinaggio, inoltre la 
classe ha iniziato a sperimentarsi anche nella parte di progettazione dei giardini. Lo stage 
pratico è stato svolto tra marzo e aprile per un totale di 200 ore. Gli allievi hanno 
compartecipato attivamente alla scelta dell'azienda con un colloquio motivazionale con il 
Responsabile del Corso. Le realtà produttive che hanno collaborato con il Centro Formazione 
sono molto diverse tra loro: il negozio di fiori, il garden center, le attività di manutenzione, le 
produzioni di piante da orto e da vivaio, la costruzione di giardini e la progettazione del verde. 
Le aziende si sono impegnate a far sperimentare più attività possibili ai ragazzi, in modo da 
trasferire il maggior numero di competenze e ad orientarli nelle attività che prediligono. Le 
verifiche in aziende compilate a cura del Tutor aziendale hanno evidenziato una valutazione 
complessivamente positiva della figura del “lavoratore” rispetto alle richieste dell'impresa 
(disponibilità, rispetto dell'orario, flessibilità al cambiamento, relazione con l'adulto e con 
l'imprenditore), tuttavia sono emerse anche delle incertezze legate principalmente all'età e 
alla scarsa esperienza in alcune mansioni, bene invece l'uso delle attrezzature e migliori, 
rispetto agli anni passati, le conoscenze in ambito botanico. Durante la fase di verifica dei 
tirocini formativi è emerso che le operazioni svolte con maggiore frequenza sono state le 
seguenti: realizzazione aiuole, composizioni floreali, potatura, invasatura, bagnatura, taglio 
prati e pulizia. Per la valutazione dell'attitudine professionale si sono considerati i seguenti 
indicatori: utilizzo attrezzi manuali e a motore, riconoscimento piante ornamentali e frutticole, 
esecuzione lavori di manutenzione, capacità di lavorare nell'ambiente prescelto (serra, vivaio, 
garden center, negozio). Notevole importanza è stata data anche alle caratteristiche personali 
dell'allievo, come autonomia,  precisione, rapidità e costanza nelle mansioni affidate, 
disponibilità e comportamento. In generale gli allievi hanno ricevuto una valutazione molto 
positiva raggiungendo i risultati previsti. E' doveroso sottolineare che molti tutor aziendali 
hanno espresso la volontà di ospitare ancora gli allievi offrendo, in qualche caso, possibilità 
concrete di un rapporto lavorativo. Durante il 5 anno formativo 2019/2020, causa emergenza 
Covid_19, il percorso PCTO non è stato svolto. 
In positivo il riproporre la collaborazione con Grandi Giardini Italiani, network che ha per 
vocazione di radunare, attorno a un progetto culturale partecipato, i proprietari di giardini 
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privati e gli Enti di gestione di quelli pubblici, chiamati a divenire attori della valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico nazionale. In dodici anni di passione e lavoro, Grandi Giardini Italiani 
ha messo a sistema un circuito di 76 giardini, in 14 regioni d'Italia, cui oggi si aggiungono anche 
Svizzera e Malta. Da alcuni anni anche il Parco Botanico della Fondazione Minoprio è entrato 
a far parte del grande network Giardini Italiani; diversi allievi scelti hanno avuto la possibilità 
di svolgere il tirocinio in alcune di queste strutture, “Castello di San Pelagio” Due Carrare, 
“Abbazia di San Girolamo al Monte”-  Portofino, “Società Agricola Borghese e Cavazza”- San 
Felice del Benaco, le Ville del lago di Como,  sperimentando, così, esperienze uniche in questo 
ambito. 
 

STAGE A.S. 2017-2018 

N. Nome Cognome Aziende / Enti Ambito 

1 ALFA MANUEL Floricoltura Azzoni - Quinzano di Sumirago (VA) Florovivaismo - coltivazione 
e vendita piante 

2 BALDI GABRIELE Beltrame Fabio – Colturano (MI) Florovivaismo, costruzione 
e manutenzione  giardini 

3 BARUTA  MATTHEW Floricoltura Achler Ugo – Tremezzina (CO) 

Alternanza Scuola Lavoro Malta 

Florovivaismo, costruzione 
e manutenzione  giardini 

4 BASILE CATERINA Frida's Italian Flower Stores – Seregno (MB) Composizioni, allestimenti 
floreali   

5 CASTALDO STEFANO La Cervara, “Abbazia di San Girolamo al Monte”-   
(Grandi Giardini Italiani) - Portofino (GE) 

Alternanza Scuola Lavoro Malta 

Manutenzione parco 
storico 

6 COLACCHIO CRISTIAN Az. Agricola Galimberti Angelo – Mariano Comense 
(CO) 

Vivaismo – piante acidofile 

7 COLCIAGO  MARCO Ostini Walter – Mariano Comense (CO) 

Alternanza Scuola Lavoro Malta 

Manutenzione e 
realizzazione aree verdi 

8 FOCARAZZO DAVIDE La Cervara, “Abbazia di San Girolamo al Monte”-   
(Grandi Giardini Italiani) - Portofino (GE) 

Alternanza Scuola Lavoro Malta 

Manutenzione parco 
storico  

9 LIBORIO IRENE La Bancarella snc di Rota Elisabetta e Maurizio 
Almenno San Bartolomeo (BG) 

Alternanza Scuola Lavoro Malta 

Composizioni, allestimenti 
floreali e vendita piante 

 

10 VIGANO' ANDREA Gamma Verde srl – Mariano Comense (CO) Costruzione e 
manutenzione   giardini 
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STAGE A.S. 2018-2019 

N. Nome Cognome Aziende / Enti Ambito 

1 ALFA MANUEL Floricoltura Azzoni - Quinzano di Sumirago (VA) 

Viaggio studio a Malta 

Florovivaismo - 
coltivazione e vendita 
piante 

2 BALDI GABRIELE Azienda Agricola Floralia di Oldani Fabiano – Lodi  Manutenzione giardini, 
gestione punto vendita 

3 BARUTA  MATTHEW La Cervara, “Abbazia di San Girolamo al Monte”   
(Grandi Giardini Italiani) - Portofino (GE)  

Manutenzione    parco 
storico 

4 BASILE CATERINA TEAK ArteNatura SRL - Milano Vendita al dettaglio di 
piante e fiori, allestimenti 
e composizioni floreali 

5 CASTALDO STEFANO Azienda Agricola Michele del Gallo di 
Roccagiovine – Mandela (RM) 

Peverelli  srl  - Fino Mornasco (CO) 

Manutenzione parco 
storico 

Florovivaismo, costruzione 
e manutenzione giardini 

6 COLACCHIO CRISTIAN Az. Agricola Galimberti Angelo – Mariano 
Comense (CO) 

Vivaismo – piante 
acidofile 

7 COLCIAGO  MARCO Bassiflor s.a.s. di Bassi Fiorenzo e Claudio  – 
Mariano Comense (CO) 

Florovivaismo 

8 FOCARAZZO DAVIDE Azienda Agricola Michele del Gallo di 
Roccagiovine – Mandela (RM) 

Ethical Garden di Luzzini Luca 

Manutenzione parco 
storico 

Costruzione, 
progettazione e 
manutenzione giardini 

9 LIBORIO IRENE Fiorista Amadei – Azzano San Paolo (BG) Composizioni, allestimenti 
floreali  

10 VIGANO' ANDREA Nespoli Vivai di Nespoli Luca – Carugo (CO) Florovivaismo, 
manutenzione e 
costruzione giardini 

 

 

Riferimenti normativi: 

− Accesso al corso annuale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (articolo 15, comma 
6, del DLgs. n. 226/05) finalizzato a sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso all’Università e 
all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

− Intesa MIUR e Regione Lombardia del 16 marzo 2009 

− Ordinanza Ministeriale DecretiR.0000010.16-05-2020 

− Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di corsi annuali di istruzione e formazione 
professionale per l’accesso all’esame di stato - Annualità 2019/2020 
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PARTE TERZA 
 

CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE EFFETTUATE IN 

PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Dal 8 giugno al 12 giugno 2020 verranno effettuate simulazioni individuali e di gruppo 
sull’unica prova di colloquio d’esame. 

 

ALLEGATI CLASSE 5G - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ITS 

FONDAZIONE MINOPRIO - (sez. B - IeFP): 

• Relazione documentata dell’Istituzione formativa (Ordinanza Ministeriale 

DecretiR.0000010.16-05-2020- Art. 3 - Punto 1., Comma C, Lettera i). 

• Convenzione di intesa Istituto V.F Pareto e ITS Fondazione Minoprio 2019/2020. 

• POF IeFP 2019/2020. 

• Piani Formativi 2019/2020. 

• Allegato B - Linee guida 2019/2020. 
 

 

 

 

 

 

       PER L’ENTE FORMATORE   
            IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI FORMAZIONE 
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