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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

PROFILO IN USCITA 

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;
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MATERIA DOCENTE

Italiano
MARINUCCI  ALESSIA

Storia

Inglese Guzzetta Paola

Matematica Scalerandi Daniela

Economia Agraria e Sociologia Rurale Cattaneo Annalisa

Valorizzazione Gomarasca Piero

Insegn. Tecnico Pratico Abbinente Sante

Agronomia territoriale e sistemi forestali Giudetti Giorgio

Ed. Fisica Poni Laura

Religione Angela Rinaldi

Sostegno Minerba Nicola



 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.

Gli studenti hanno svolto, nell’arco del triennio, attività di alternanza scuola-lavoro, che è stata
effettuata presso aziende di settore e, fino a febbraio 2020, nell’azienda della scuola.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato di istruzione professionale, nell’Indirizzo 
“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” – Opzione “Valorizzazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli del territorio” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati 
in termini di competenze. 
1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’uti-

lizzazione di carte tematiche. 
2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 

e le modalità della loro adozione. 
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed artico-

lare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità 

per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 
6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme 

di marketing. 
7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di di-

fesa nelle situazioni di rischio. 
8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agrituri-

smi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 

aree protette, di parchi e giardini. 
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le or-
ganizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 
agrari e di protezione idrogeologica. 
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QUADRO ORARIO

Materie d’insegnamento
Ore settimanali

3°anno 4°anno 5°anno

Italiano 4 4 4

Storia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Biologia applicata 3

Chimica applicata 3 2

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 3

Agronomia territoriale e sistemi forestali 5 2 2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6

Valorizzazione attività produttiva e legislazione di settore 5 6

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 3

Religione 1 1 1

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La Classe 5G  IIS VF Pareto (sez. A  IP), attualmente formata da 8 ragazzi, ha cambiato più
volte composizione a causa delle numerose modifiche verificatesi nel corso degli anni.
È  presente  un  alunno  DVA con  un  piano  differenziato   e  due  DSA  per  i  quali  sono  stati
predisposti altrettanti PDP che, in ambito disciplinare linguistico, in genere prevedono tempi più
lunghi e semplificazioni delle verifiche; parcellizzazione argomenti di studio; uso mappe/schemi
(preventivamente approvate dal docente) nelle interrogazioni e nelle verifiche, mentre in ambito
disciplinare tecnico-scientifico,  in genere prevedono l’uso della calcolatrice;  tempi più lunghi
nelle  prove;  semplificazione  di  esercizi  e  calcoli;  semplificazione  delle  verifiche,  uso mappe
concettuali (preventivamente approvate dal docente) nelle interrogazioni e nelle verifiche.
Il grado di coinvolgimento nelle attività pratiche svolte per alcuni alunni è stato sempre molto 
soddisfacente e propositivo; altri si sono limitati ad una mera esecuzione di compiti quando 
sollecitati dagli insegnanti di materia e tecnico-pratici.
La partecipazione al dialogo educativo è stato, salvo rare eccezioni, superficiale e passivo; 
l'impegno molto discontinuo e frammentario.
Nel complesso gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto in classe anche per quanto
concerne la frequenza che solo in un caso è risultata molto frammentaria.
Il percorso di IP si è sviluppato in conformità alle previsioni di cui allo specifico ordinamento
statale,  con riferimento sia ai contenuti  di apprendimento,  sia al quadro degli insegnamenti  e
delle relative attribuzioni orarie.
Il percorso formativo è stato finalizzato all’acquisizione del Titolo di Diploma di Agrotecnico IP 
e all’ammissione delle corrispettive prove d’esame di Stato.
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La Classe 5G  IIS VF Pareto (sez. A  IP)
N° Cognome e nome Prima classe dell’I.P.S.A.A. frequentata

1 ASTI MATTEO 1° ANNO
2 ASTOLFI GABRIELE 1° ANNO
3 GEATTI LUCA 1° ANNO
4 GRAZIANO FELICE 1° ANNO
5 NAUPARI CANCHAN ANGEL ANDRÈ 4° ANNO
6 NURZIA GABRIELE 1° ANNO
7 RUSCONI LORENZO 5° ANNO
8 SQALLI DOUNIA 2° ANNO

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO

CLASSE TERZA 2017-18 CLASSE QUARTA 2018-19 CLASSE QUINTA 2019-20
Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi

10 / 6 8 / 8

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 
in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 
di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate  dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 
alunni, mediante l’applicazione di Microsoft teams, Edmodo e Zoom.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 
o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

METODOLOGIE E STRUMENTI
Metodi, mezzi e strumenti; Esperienze di ricerca
Gli argomenti sono stati affrontati attraverso le seguenti metodologie:

- lezioni  frontali,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  parti  teoriche  inerenti  ciascuna
disciplina;

- discussioni su questioni problematiche per tutte le discipline per sviluppare la capacità
critiche;

- esercitazioni  in  azienda  per  quanto  riguarda  Agronomia  e  Tecniche  di  allevamento
vegetale ;

- visite a mostre fiere e ad aziende di settore;
- lavori di gruppo.

Strategie del Consiglio di Classe per raggiungere gli obiettivi
- Consolidare le condizioni favorevoli all’apprendimento;
- Promuovere il successo formativo (visite aziendali, stage, gite d’istruzione);
- Esplicitare la metodologia, i criteri e i tempi di valutazione;
- Evidenziare e trattare argomenti pluridisciplinari;
- Promuovere momenti di autovalutazione;
- Elaborare ed attuare interventi finalizzati al recupero individuale e/o per classi (sono stati

proposti: modalità di lavoro differenziate, recupero in itinere, recupero differenziato per
gruppi in matematica);

- Addestrare gradatamente alla tipologia di prove strutturate simili a quelle dell’Esame di
Stato;
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MATERIA
DOCENTI

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

Italiano Baldone Emanuela Apicella Rosa Marinucci Alessia
Storia Baldone Emanuela Apicella Rosa Marinucci Alessia
Lingua straniera 
Inglese

Sganga Gabriele Guzzetta Paola Guzzetta Paola

Matematica Scalerandi Daniela Scalerandi Daniela Scalerandi Daniela
Economia agraria Cattaneo Annalisa Cattaneo Annalisa Cattaneo Annalisa
Tecniche di alleva-
mento

Caligiore Federico Giudetti Giorgio

Valorizzazioni delle
attività produttive

Gomarasca Piero Gomarasca Piero

Chimica applicata Giudetti Giorgio Caligiore Federico
Agronomia territo-
riale
 e sistemi forestali

Giudetti Giorgio Giudetti Giorgio Giudetti Giorgio

Sociologia rurale e 
storia dell’Agricol-
tura

Cattaneo Annalisa

Scienze motorie Poni Laura Poni Laura Poni Laura
Religione Angela Rinaldi Angela Rinaldi Angela Rinaldi
Biologia applicata Agata Scudo
ITP Abbinente Sante Abbinente Sante
Sostegno Minerba Nicola Minerba Nicola



- Orientare la strutturazione della tesina (quando richiesto). 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE
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Lezione frontale X X X X X X X X X X
Lezione 
partecipata

X X X X X X X X X X

Problem solving/  
metodo  induttivo

X X X X

Lavoro di gruppo X X
Discussione 
guidata

X X X X X X X X

Simulazioni X X X X
role playing X X X X X
Altro X X X

MEZZI / STRUMENTI UTILIZZATI 
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Lab. informatica X X X X
Laboratorio 
specifico

X X

Strumenti 
multimediali

X X X X X X X X

Biblioteca/riviste
Palestre X
Uscite didattiche X X X
Fiere e mostre
Teatro-cinema X X X X
Altro

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
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Interrogazione lunga X X X X X X X
Interrogazione breve X X X X X X X X X
Griglia di 
osservazione
Prova di laboratorio
Componimento X X
problema, saggio X X X
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Commento a un testo X X
Questionario X X X X X X X X X
esercitazione X X X X
Relazione X
Simulazione X
Prova strutturata X X X X X X
Altro X X X X X

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE VERIFICHE

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

VOTO CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

(CONOSCENZE)

COMUNICAZIONE E/O
APPLICAZIONE
(COMPETENZE)

RIELABORAZIONE
(CAPACITA')

1/2  Assenza di contenuti ----- -----
3 Contenuti mancanti Forma e procedimenti privi di logicaNessuna rielaborazione
4 Contenuti gravemente 

lacunosi
Applicazione stentata e con scarsa 
logica

Nessuna rielaborazione

5 Contenuti frammentari 
parziali, inesatti, non
del tutto pertinenti alle 
consegne

Applicazione difficoltosa, confusa 
ed a volte inesatta

Nessuna rielaborazione

6 Conoscenza essenziale
dei contenuti 
fondamentali

Competenze adeguate ed esposte 
con sufficiente scorrevolezza ed 
autonomia

Limitata ad un puro confronto 
di dati

7 Conoscenza discreta, 
chiara e 
sufficientemente 
articolata dei contenuti 
appresi

Comunicazione/applicazione 
propria ed essenziale

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati

8 Conoscenza esauriente
arricchita da 
acquisizioni personali

Comunicazione ed elaborazione 
efficace e scorrevole, con 
correttezza formale e lessicale

Capacità di analisi e sintesi 
con rielaborazioni personali

9/10 Conoscenza 
approfondita e 
circostanziata, con 
contributi personali

Comunicazione ed applicazione
fluida, brillante ed appropriata

Rielaborazione ottima con 
capacità autonome di 
confronti, analisi, 
approfondimenti e 
collegamenti interdisciplinari

Per  assicurare  omogeneità  di  comportamento  nella  valutazione  il  collegio  dei  docenti  ha
deliberato i seguenti criteri:

 Il  voto  per  le  prove  di  verifica  sia  scritte  che  orali  viene  assegnato  in  base  alle
conoscenze,  competenze  e  capacità  dimostrate,  prendendo  in  considerazione l’intera
scala  decimale,  tenuto  conto  anche del  nuovo sistema di  valutazione  introdotto  dagli
Esami di Stato.

 In particolare si tiene conto di:
 CONOSCENZE ( obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia)
 COMPETENZE (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti

e/o risolvere situazioni problematiche)
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 CAPACITA’(rielaborazione  critica  delle  conoscenze e  competenze  in  funzione  di  un
autoapprendimento continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in
contesti diversi).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

10
atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle  regole della convivenza
scolastica, partecipazione costruttiva e/o trainante,  frequenza assidua,  adesione
diligente e critica alle proposte del  consiglio di classe

9
atteggiamento  corretto  nel  rispetto  delle  regole  della  convivenza  scolastica,
frequenza regolare, partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del
consiglio di classe

8
partecipazione diligente al dialogo scolastico, frequenza regolare nel sostanziale
rispetto delle regole della convivenza scolastica  

7
scarsa partecipazione al dialogo educativo e/o frequenza non assidua, e/o ripetuti
ritardi al cambio dell'ora o dopo l'intervallo  e/o presenza di  note disciplinari

6

inadeguata  partecipazione  al  dialogo  educativo,  comportamento  scorretto  e/o
frequenza  irregolare,  assenze   strategiche  e  non  supportate  da  adeguate
giustificazioni  e/o  ripetuti  ritardi  al  cambio  dell'ora  o  dopo  l'intervallo  non
giustificati,   rilevante  numero  di   note  e/o  provvedimenti  disciplinari  e/o
comportamento  inadeguato  durante  le  uscite  e  i  viaggi  d’istruzione,  ripetute
contravvenzioni al divieto di fumo

5

comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti
e/o pericolosi nei confronti dell’intera comunità scolastica anche in occasione delle
uscite  didattiche  e  dei  viaggi  d’istruzione,  sanzionato  da  gravi  provvedimenti
disciplinari  (sospensione)  senza  alcun  tentativo  da  parte  dell’alunno  di
ravvedimento teso all’ inserimento positivo nel contesto scolastico

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito  al  termine  della  classe  terza  e  della  classe  quarta  e  all’attribuzione  del  credito
scolastico  per  la  classe  quinta  sulla  base  rispettivamente  delle  tabelle  A,  B,  C  e  D  di  cui
all’allegato A alla O.M. Del 16/05/2020.  

ALUNNO a.s. Conversione a.s. Conversione a.s.
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2017-18 O.M. 16/05/2020 2018-19 O.M. 16/05/2020  2019-20

ASTI M. 9 14 9 14

ASTOLFI G. 10 15 11 17

GEATTI L. 10 15 11 17

GRAZIANO F. 9 14 10 15

NAUPARI A. 15 9 14

NURZIA G. 9 14 9 14

RUSCONI L. 15 18

SQALLI D. 10 15 9 14

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ ARRICCHIMENTO FORMATIVO

PROGETTI FORMATIVI
PLURIDISCIPLINARI

(su proposta del Consiglio di Classe)

 Partecipazione della classe all’attività 
di stage nel quartiere di Quarto Oggiaro
(MI); 

 Esercitazioni di laboratorio 
(vinificazione, birrificazione, 
caseificazione);

 Partecipazione di alcuni studenti agli 
open day;

 Partecipazione alla mostra Real Bodies 
a Milano;

 partecipazione ad evento teatrale del 
Pime “Le signore dell'orchestra”;

 partecipazione al progetto ambientale 
“Piantumescion” for Carbon 
sequestration

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE e 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

 Partecipazione della classe all'evento 
Unitours ai fini dell'orientamento 
universitario 

CURRICULUM DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

COMPETENZE
 rispettare i diritti e i doveri all’interno della comunità scolastica 
 essere consapevoli ed agire sempre nel rispetto dei diritti e della dignità dell’uomo
 educare alla salute propria e degli altri
 sensibilizzare alla tutela del territorio

«Cittadinanza e Costituzione»
Percorsi e Progetti

Descrizione

Genocidi e crimini contro l’umanità
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Visita al Binario 21
Spettacolo presso il Teatro PIME“ Ad 
Auschwitz c’era un’orchestra femminile”

Visita Mostra “Come eri vestita?” presso la
Biblioteca comunale Cassina Anna

Women’s rights
 

la Costituzione italiana

L'agricoltura nella costituzione" 

 La tragedia della Shoah e i diritti calpestati 

 Violenza sulle donne”

The right to vote in UK and the suffragette 
movement, “We should all be feminist” by 
Chimamanda Ngozi Achidie 

 Storia e caratteri della Costituzione italiana, con 
particolare attenzione all’art. 32 (diritto alla salute)
e alle implicazioni attuali rispetto alle Libertà 
dell’uomo, sociali ed economiche.

articolo 44 della Costituzione

Attività di approfondimento con utilizzo di materiali
di vario genere

Incontro con agronomo dei beni confiscati 
alla mafia.

Incontro testimonianza

Prodotti a Denominazione di Origine 
Controllata in Lombardia

Approfondimenti in classe e svolgimento di 
elaborati individuali

PERCORSI DI ORIENTAMENTO

Partecipazione della classe all'evento Unitours ai fini dell'orientamento universitario.
La classe è stata invitata a partecipare al Webinar organizzato dall'albo degli Agrotecnici per 
conoscere le opportunità dell’attività svolta in libera professione.
Altri interventi programmati sono stati annullati a causa del Covid.

P.C.T.O.
(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  L’ORIENTAMENTO, EX ASL)

Durante il Triennio, nell’ambito del progetto di “Alternanza scuola/lavoro”, ogni anno i ragazzi
sono stati coinvolti nella realizzazione di progetti legati all'indirizzo scolastico sia nell'azienda
della scuola che all'esterno presso enti/associazioni/imprese di settore. Questo ha permesso loro
di  venire  direttamente  a  contatto  con  la  realtà  del  quartiere,  di  vedere  applicate  le  loro
conoscenze e di arricchire la loro esperienza scolastica. 

In ottemperanza alle normative nel corso del triennio gli studenti hanno effettuato  attività, uscite
didattiche,  corsi e progetti validi ai fini dell’alternanza scuola-lavoro per una durata complessiva
di circa 400 ore. 

OBIETTIVI: 
 Fornire  agli  studenti  momenti  di  alternanza  tra  studio  e  lavoro  come  opportunità  di

arricchire e personalizzare il loro processo formativo
 Consentire  agli  studenti  di  verificare  meglio  il  proprio  orientamento  professionale

attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle diverse figure professionali
 Permettere agli studenti di individuare meglio le loro attitudini e potenzialità
 Verificare e potenziare le capacità di comunicare, collaborare e adeguarsi a regole e ruoli

di uno specifico contesto
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COMPETENZE:
 Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio

 Eseguire in modo corretto e completo le disposizioni aziendali impartite
 Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee

ed ortofloricole
 Definire interventi di difesa nel rispetto dell’ambiente e della qualità del prodotto
 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni

delle aree protette di parchi e giardini
 Prevedere sistemi e modalità di allevamento animale correlati alle situazioni ambientali e

al livello delle tecniche realizzabili
 Identificare e saper individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti

e assicurando tracciabilità e sicurezza
 Analizzare le caratteristiche connotative delle qualità delle produzioni agroalimentari 

  
PCTO   del terzo anno a.s. 2017/18   
Oltre alle ordinarie attività pratiche previste dagli insegnamenti di indirizzo, per tutto il  terzo
anno si è scelto di impegnare gli studenti dedicando un giorno alla settimana ad attività di alter-
nanza SL, alternando le attività tecnico-applicative svolte nell’azienda dell’istituto a quelle svol-
te al Museo Botanico Aurelia Josz "MuBAJ" del Comune di Milano ove, oltre aver realizzato il
labirinto dei cereali, hanno avuto modo di apprezzare le caratteristiche delle diverse essenze col-
tivate. 
Il tempo complessivamente dedicato nel terzo anno alle attività pratiche in serra e al museo am-
monta a circa 180 ore.

PARTECIPANTI PERIODO Attività

ASTI MATTEO
ASTOLFI GABRIELE
GEATTI LUCA
GRAZIANO FELICE
NURZIA GABRIELE

Dal 5-10-2017 al 8-06-2018  Museo botanico Aurelia 
Josz “MuBAJ” Comune di 
Milano“Labirinto dei 
cereali”

 Area didattico 
sperimentale della scuola

NURZIA GABRIELE  Apprendisti Ciceroni c/o 
Museo Botanico “MuBAJ”
Comune di Milano

Nell’anno scolastico 2017-18 sono state effettuate 180 ore nell’ambito del PCTO - Percorsi per
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Laboratorio Serra dell’Istituto: svolgimento di attività pratiche, a settimane alterne nella gior-
nata del mercoledì, a partire dal mese di Ottobre fino al termine delle attività didattiche (ore 80);
Museo Botanico di Milano “MuBAJ”: realizzazione e manutenzione del “Labirinto dei Cereali”
e di un’area compost, a settimane alterne nella giornata del mercoledì, a partire dal mese di Otto-
bre fino al termine delle attività didattiche (100 ore);

Apprendisti Ciceroni: gruppi di studenti, in collaborazione con il Museo Botanico “Aurelia 
Jozs” di Milano, hanno partecipato alle iniziative proposte in occasione delle aperture mensili 
nelle giornate del sabato (30 ore);
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Visita didattica presso Fiera Zootecnica di Codogno;

Visita didattica presso Azienda Agr./zootecnica di S. G.Milanese;

Visita didattica presso Italia Nostra Onlus “Bosco in città” MI

PCTO   del quarto a.s. 2018/19  
Al quarto anno gli studenti, per due settimane, sono stati impegnati in un’attività di stage azien-
dale presso diverse realtà convenzionate con la scuola ottenendo valutazioni anche molto positi-
ve. 
N Cognome e nome A.s. 2018-2019

periodo 8-20 aprile 2019

1 ASTI MATTEO ITALIA NOSTRA ONLUS

2 ASTOLFI GABRIELE EUROGREEN

3 GEATTI LUCA PARCO NORD MILANO

4 GRAZIANO FELICE COOPERATIVA DEL SOLE COOP.  SOC. ONLUS

5 NAUPARI CANCHAN 
ANGEL ANDRÈ

IL GIARDINO DEGLI AROMI (8 - 20 aprile)  (10-21 
giugno)

6 NURZIA GABRIELE Ditta ACCATTINI FRANCESCO

A.s. 2017-2018 A.s. 2018-2019

7 RUSCONI LORENZO

8 SQALLI DOUNIA CREA-IT VIA VENEZIAN
26 (MI)
Periodo 9-21 aprile 2018 

CREA-IT VIA VENEZIAN 
26 (MI)

Periodo 8-20 aprile 2019

Nell’anno scolastico 2018-19 sono state effettuate 140 ore nell’ambito del PCTO - Percorsi per

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento -

Periodo di alternanza di due settimane (8-20 Aprile 2019) presso Enti/Aziende del settore 
(ore 80);

La progettazione di tali percorsi s’inserisce nell’ambito del fabbisogno di professionalità di im-
prese ed enti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 

 Mettere in contatto due realtà diverse e permettere agli studenti di meglio valutare la pro-
pria preparazione rispetto alle richieste del mondo del lavoro;

 Favorire il processo d’orientamento degli studenti;
 Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali;
 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo;
 Imparare facendo; 
 Rispondere alle esigenze del territorio nella formazione professionale;
 Dare la possibilità ai docenti di approfondire la conoscenza degli allievi in situazioni for-

mative extrascolastiche rispetto alla normale routine scolastica.
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Manutenzione del verde nelle aiuole di Via Federico De Roberto Quarto Oggiaro (ore 30);

Apprendisti Ciceroni: gruppi di studenti, in collaborazione con il Museo Botanico “Aurelia 
Jozs” di Milano, hanno partecipato alle iniziative proposte in occasione delle aperture mensili 
nelle giornate del sabato (12 ore);

Cerealia 15 Novembre 2018 - Tavola Rotonda sulla Filiera dei Cereali (5 ore)

Esercitazioni di chimica applicata: processi di vinificazione, birrificazione e caseificazioni in 
laboratorio (15 ore)

La classe, nel corso del secondo biennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 
normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni); nel corso del quinto 
anno, essendo già stato raggiunto il monte ore previsto per le attività di PCTO, il CdC  ha 
predisposto percorsi e progetti pluri-disciplinari che prevedevano:

 partecipazione  al  corso  per  l’abilitazione  all’acquisto  e  all’impiego  dei  prodotti
fitosanitari da organizzare nell’Istituto nel mese di Gennaio (20 ore) 

 Progetto  “Piantumescion”  che  prevedeva  operazioni  di  messa  in  coltura  di  un’area
aziendale e piantumazione di essenze arboree al fine della Carbon sequestration

 partecipazione alle attività di orientamento in uscita.

Schema sintesi di Progetti, Attività Integrative o Extra Curriculari
Nel corso del triennio sono stati effettuati diversi  tirocini, corsi, uscite didattiche e progetti 
validi ai fini dell’alternanza scuola-lavoro.
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Classe  III Classe IV  Classe V

 Corso sicurezza sul lavoro
 “Labirinto dei cereali” al Museo 

botanico Aurelia Josz “MuBAJ” 
Comune di Milano

 Apprendisti Ciceroni
 attivita’ di giardinaggio e orto-

frutticoltura presso l’Area didattico-
sperimentale della scuola

 fiera agrotecnica di Codogno (LO)
 Visita didattica presso Azienda Agr./

zootecnica di S. G.Milanese;
 Visita didattica presso Italia Nostra 

Onlus “Bosco in città” MI

 attivita’  presso  aziende  del
settore

 manutenzione  delle  aiuole  di
piazza  De  Roberto  -  Quarto
Oggiaro

 accompagnatori  percorso
botanico dell'Istituto

 Esercitazioni  di  chimica
applicata

 Apprendisti Ciceroni

 giornate di orientamento al sistema
universitaro 

 corso abilitazione all’uso 
fitofarmaci

 progetto Piantumescion

SIMULAZIONI EFFETTUATE
Le prove di simulazioni che erano state programmate non sono state effettuate a causa 
dell'emergenza sanitaria.

ELENCO TESTI DI LETTERE CONCORDATI

TITOLO TESTO PAG.

Giovanni Verga
Da I Malavoglia 
“La famiglia Toscano”

Pag. 136

Gabriele D'Annunzio
da Alcyone
“La pioggia nel pineto”

Pag. 232

Giovanni Pascoli
da I canti di Castelvecchio 
“La mia sera”

Pag. 273

Italo Svevo
da La coscienza di Zeno 
“Il fumo”

Pag. 388

Luigi Pirandello
da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato”

Pag. 437

Luigi Pirandello
da Uno, nessuno e centomila 
“Il naso di Moscarda”

Pag. 453

Giuseppe Ungaretti
da L'Allegria 
“Veglia”

Pag 556

Giuseppe Ungaretti
da L'Allegria 
“San Martino del Carso”

Pag. 554

* Giovanni Verga 
dalla prefazione a I Malavoglia 

Pag. 131
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“La fiumana del progresso”

* Giovanni Pascoli
da I canti di Castelvecchio 
“Il gelsomino notturno”

Pag. 277

* Gabriele D'Annunzio 
da Le vergini delle rocce 
“Il programma del superuomo”

Pag. 224

* Italo Svevo
da La coscienza di Zeno 
“Psico - analisi”

Pag. 402

* Luigi Pirandello
da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato”

Pag. 437

* Filippo Tommaso Marinetti
“Sì, sì, così, l'aurora sul mare”

Fotocopie

* Giuseppe Ungaretti
da L'Allegria 
“I fiumi”

Pag. 550
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Tabella ministeriale da allegare
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PROGRAMMI SVOLTI 

da mettere come allegati 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Milano 30 maggio 2020
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MATERIA DOCENTE FIRMA

ITALIANO
MARINUCCI ALESSIA

STORIA
INGLESE GUZZETTA PAOLA
MATEMATICA SCALERANDI DANIELA
ECONOMIA AGRARIA

CATTANEO ANNALISASOCIOLOGIA 
RURALE
AGRONOMIA GIUDETTI GIORGIO
VALORIZZAZIONE 
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

GOMARASCA PIERO

SCIENZE MOTORIE PONI LAURA
RELIGIONE RINALDI ANGELA
SOSTEGNO MINERBA NICOLA
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