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PROFILO IN USCITA
Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi  per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale”,  opzione”  Valorizzazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  del  territorio”
possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti
agrari e agroindustriali. Il percorso è finalizzato a sviluppare competenze specifiche riguardanti
le diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a
livello  nazionale  e  internazionale,  sia  ad assistere  produttori,  trasformatori,  e  distributori  per
adeguarsi alle nuove esigenze ai modelli di comportamento in materia di alimentazione.
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.
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
commercializzazione 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’utilizzazione 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

articolare 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

difesa nelle situazioni di rischio.
8. Operare  favorendo  attività  integrative  delle  aziende  agrarie  mediante  realizzazioni  di

agriturismi, 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

organizzazioni  dei  produttori,  per  attivare  progetti  di  sviluppo  rurale,  di  miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

QUADRO ORARIO NEL TRIENNIO
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MATERIE D'INSEGNAMENTO
Annualità

3° 4° 5°
Religione 1 1 1
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 e processi di trasformazione 3 2 -
Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 4 4
Agronomia territoriale e ecosistemi forestali 4 2 2
Economia agraria e dello sviluppo territoriale 2 4 3
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale
e comunitaria

2 3 4

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura - - 2
Economia dei mercati e marketing agroalimentare e ed elementi
di logistica

- 2 2
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5H di cui al presente Documento è composta da 16 studenti (8 ragazzi e 8 ragazze)
provenienti tutti da questo Istituto. Due studenti, sempre provenienti da questo Istituto, si sono
inseriti quest’anno perché non ammessi agli esami di stato 2018-2019.
Sono  presenti  tre  alunni  DVA di  cui  due  con  un  piano  differenziato  ed  uno  con  una
programmazione ad obiettivi minimi e sei 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.
La classe è cresciuta e maturata nelle relazioni e nei rapporti interpersonali, tanto da costituire un
gruppo  classe  omogeneo  e  coeso.  Da  sottolineare  l’atteggiamento  di  particolare  sensibilità
dimostrato nei confronti di qualche compagno più fragile e bisognoso di più attenzioni.
Differenze e divisioni sono emerse nel profitto raggiunto per le singole capacità e il diverso
impegno mostrato.
Tutti gli studenti sono stati partecipi e collaborativi durante le lezioni anche a distanza. 
Si evidenzia il contributo fondamentale all’implementazione della piattaforma Microsoft Teams
da parte dei seguenti studenti che hanno collaborato con la massima disponibilità e senza limiti
di tempo: Manieri Alessandra, Nova Matilda, Richiardone Enrico, Rotondi Gaia, Panni Giada.
La frequenza è stata nel complesso regolare.
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.

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19
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.
Sono state rimodulate anche le ore delle videolezioni giornaliere per evitare di tenere troppo a
lungo gli studenti davanti agli schermi.
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.
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia
DOCENTI

3° anno 4° anno 5° anno
Religione Rinaldi Angela Rinaldi Angela Rinaldi Angela

Italiano
Catucci
Patrizia

Catucci
Patrizia

Catucci
Patrizia

Storia
Catucci
Patrizia

Catucci
Patrizia

Catucci
Patrizia

Inglese
Sganga
Gabriele

Guzzetta Paola Guzzetta Paola

Matematica
Scalerandi

Daniela
Scalerandi

Daniela
Scalerandi

Daniela
Scienze motorie e sportive Poni Laura Poni Laura Poni Laura
Biologia applicata Scudo Agata

Chimica applicata
Gomarasca

Piero
Caligiore
Federico

Tecniche  di  allevamento  vegetale  e
animale

Gozzo Alberto
Caligiore
Federico

Giudetti
Giorgio

Agronomia  territoriale  e  sistemi
forestali

Gozzo Alberto
Caligiore
Federico

Limardi
Vincenzo

Economia  agraria  e  dello  sviluppo
territoriale

Gozzo Alberto Gozzo Alberto
Fratto

Vincenzo
Valorizzazione  attività  produttiva  e
legislazione di settore

Gozzo Alberto
Fratto

Vincenzo
Caligiore
Federico

Sociologia  rurale  e  storia
dell’Agricoltura

Limardi
Vincenzo

Economia  dei  mercati  e  marketing
agroalimentare  e  ed  elementi  di
logistica

Fratto
Vincenzo

Caligiore
Federico

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
18 1 17 17 - 14 16 - 16
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PERCORSO EDUCATIVO
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.
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.
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X X

Problem solving/meto-
do induttivo

    X   X X       X X  

Lavoro di gruppo X   X   X   X     X    

Discussione guidata X X X   X X X X X   X X

Simulazioni,     X       X   X X    

Role playing X X X X     X   X X X  

Altro   X X       X X     X  
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MEZZI / STRUMENTI UTILIZZATI 
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Lab. Informatica        X X   X X X X   X

Lab. Specifico     X           X      

Strumenti multimediali X X X  X X   X X X X   X

Biblioteca – riviste                        

Palestre                     X  

Uscite didattiche           X  X  X     X X

Fiere e Mostre               X        

Interventi esperti                        

Teatro - cinema                     X  

Convegni e seminari infor-
mativi

    X         X X X    
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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.

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
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Interrogazione lunga X X X X X X X X X X    

Interrogazione breve X X X   X X X   X X X X 

Griglia di osservazione                        

Prova di laboratorio               X X      

Componimento     X X  X      X     X  

problema, saggio X                      

Commento a un testo X   X       X     X    

Questionario X X       X     X X X X

esercitazione      X   X   X X X   X  

Relazione     X                  

Simulazione                        

Prova strutturata     X     X X   X X X  

Altro   X X X X     X   X X X 
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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 logica Nessuna 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).
 CAPACITA’ (rielaborazione critica delle conoscenze e competenze in funzione di un

autoapprendimento continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in
contesti diversi).
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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
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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 e C di cui all’allegato A alla O.M.
n.10 del 16/05/2020 (esame di II Ciclo).
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Crediti formativi aggiornati in base alla Nota ministeriale n.10 del 16/05/2020

N.
COGNOME e

NOME

III anno III anno
aggiorna-

to

IV anno
IV anno

aggiornatoMedia Credito Media Credito
Conversione

crediti

1 Acerbi Gabriele 7,42 10 15 7,33 11 17 Tabella A
III anno

2 Botti Alessandro 7,58 10 15 7,25 11 17 vecchio nuovo

3 Broggio Sara 7,67 10 15 6,83 10 15 7 11

4
Colombo Baya 
Nelson Yaa

6,42 8 12 6,5 9 14 8 12

5 Corvi Silvia 6,33 9 14 6,42 10 15 9 14

6 Galli Anastasia 7,33 10 15 7,5 11 17 10 15

7
Granelli Chiara Fe-
derico

7,83 10 15 7,25 11 17 11 17

8 Guarnieri Christian 6,75 9 14 7,6 11 17 12 18

9
Manieri Alessan-
dra

9,33 12 18 9,08 13 20 Tabella B
IV anno

10 Meregalli Marco 7,08 10 15 7,4 11 17 vecchio nuovo

11
Nova Daniela Ma-
tilda

8,08 11 17 7,75 11 17 8 12

12 Panni Giada Anna 8,25 11 17 8,08 12 18 9 14

13
Quintuna Paida 
Anthony Stalin

6,59 9 14 6,42 10 15 10 15

14 Richiardone Enrico 7,83 10 15 7,5 11 17 11 17

15
Rotondi Gaia Leti-
zia

8,25 11 17 7,58 11 17 12 18

16
Strafile Perez 
Alessio

6,92 8 12 6,5 9 14 13 20
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ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ ARRICCHIMETO FORMATIVO

PROGETTI FORMATIVI PLU-
RIDISCIPLINARI

su proposta del Consiglio di Classe

1. Partecipazione al progetto “Villa Venino”;
2. Partecipazione della classe all’attività di stage nel quar-

tiere di Quarto Oggiaro (MI);
3. Partecipazione di alcuni studenti al corso di potatura;
4. Esercitazioni di laboratorio (vinificazione, birrificazione,

caseificazione);
5. Partecipazione di alcuni studenti agli open day;
6. Partecipazione di alcuni studenti all’Attività di volonta-

riato con l’Associazione Mani Tese;
7. Partecipazione alla Tavola rotonda sulla Filiera dei ce-

reali: qualità alimentare e rispetto dell’ambiente;
8. Partecipazione alla mostra Real Bodies a Milano;
9. a due eventi teatrali;
10. Partecipazione al seminario sul marketing territoriale e 

sull’agricoltura sociale;
11. Partecipazione al laboratorio di comunicazione assertiva 

“Parla chiaro;
12. Partecipazione al progetto “crea l’etichetta più originale 

e innovativa per i vini della scuola PARETO”;
ORIENTAMENTO PROFESSIO-
NALE e ORIENTAMENTO UNI-

VERSITARIO

13. Partecipazione della classe all'evento Unitours ai fini 
dell'orientamento universitario.
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ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
in coerenza con gli obiettivi del PTOF

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

Visita al Binario 21
Spettacolo presso il Teatro PIME
“Le signore dell'orchestra” 
Visita Mostra “Come eri vestita?”
presso  la  Biblioteca  comunale
Cassina Anna

Progetto  svolto in  collaborazione
con la Prof.ssa Puleo: “La nuova
emergenza sanitaria Covid-19 e i
rischi che corrono le nostre libertà
e democrazia”

Attività di approfondimento dei seguenti argomenti:

- La tragedia della Shoah e i diritti calpestati

- Violenza sulle donne”

- Storia e caratteri della Costituzione italiana, con partico-
lare attenzione all’art. 32 (diritto alla salute) e alle impli-
cazioni attuali rispetto alle Libertà dell’uomo, sociali ed
economiche.
Attività di approfondimento con utilizzo di materiali  di
vario genere

Incontro  con  agronomo  dei  beni
confiscati alla mafia.

Incontro testimonianza

Filiera agroalimentare, 
tracciabilità e rintracciabilità dei 
prodotti, marchi di qualità europei
e italiani (PAT)

Approfondimenti in classe e svolgimento di elaborati 
individuali

Cittadinanza e diritti umani
Cittadinanza globale
sentirsi responsabili rispetto ai 
diritti propri e altrui. 
Saper riconoscere situazioni 
potenzialmente lesive dei diritti 
propri e altrui e conoscere le 
forme di tutela possibili.

Women’s rights: The right to vote in UK and the suffragette 
movement, “We should all be feminist” by Chimamanda 
Ngozi Achidie (ted talk and questionnaire)

Le donne che hanno fatto storia nello sport

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.
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P.C.T.O.
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo
i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).

A.S. 2017/18 – CLASSE 3H (180 ORE):

1. 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);

2. Museo Botanico di Milano “MuBAJ”: realizzazione e manutenzione del “Labirinto dei Cerea-
li” e di un’area compost, a settimane alterne nella giornata del mercoledì, a partire dal mese di
Ottobre fino al termine delle attività didattiche (100 ore);

Il Museo Botanico “MuBAJ” ha una superficie di 24.000 mq, appartiene al Comune di Milano.
Le attività sono state principalmente svolte nel “Labirinto dei Cereali” che si estende su una
superficie  di  1970  mq  e  contiene  una  raccolta  vivente  di  varietà  originarie,  storiche,  rare,
accostate ad alcune delle più diffuse nell’agricoltura intensiva. Il Museo racconta di migrazioni
di semi e piante, della storia dell’agricoltura e dell’alimentazione, dell'evoluzione conseguente
alla  selezione  operata  dall’uomo  per  necessità  operative  e  produttive  in  agricoltura,  della
genetica e delle sue applicazioni.
Le attività per la realizzazione e manutenzione del “Labirinto dei Cereali” sono condivise con le
classi terze dell’Istituto. La sua struttura, antichissima, mitologica è adottata in molti giardini
storici  e  moderni  e  consente  di  approfondire  importanti  temi:  l’evoluzione  della  natura,  la
selezione effettuata dall’uomo per migliorare la resa delle coltivazioni, le ricerche genetiche, il
ciclo della vita della pianta e dei semi.

3. 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);

4. Visita didattica presso Fiera Zootecnica di Codogno;
5. Visita didattica presso Azienda Agricola - zootecnica di S. G.Milanese;
6. Visita didattica presso Italia Nostra Onlus “Bosco in città” MI.

A.S. 2018/19 – CLASSE 4H (140 ORE):
1. 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
imprese ed enti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

- Mettere  in  contatto  due  realtà  diverse  e  permettere  agli  studenti  di  meglio  valutare  la
propria 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

formative extrascolastiche rispetto alla normale routine scolastica.
2. Manutenzione del verde nelle aiuole di Via Federico De Roberto Quarto Oggiaro (ore 30);
3 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);

4. Cerealia 15 Novembre 2018 - Tavola Rotonda sulla Filiera dei Cereali (5 ore)
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5. Esercitazioni di chimica applicata: processi di vinificazione, birrificazione e caseificazioni in
laboratorio (15 ore)

6. Progetto Hortus:  1  visita  presso l’Azienda Agricola  “Cascina  Caiella”  -  Motta  Visconti  -
02/10/2018. Incontri di presentazione /preparazione all’interno dell’Istituto. (15 ore).

A.S. 2019/20 – CLASSE 5H:
- Attività di potatura ed altri interventi di sistemazione presso l’azienda della scuola;
- Preparazione addobbi natalizi;
- Corso Abilitazione Uso Fitofarmaci PVI Formazione SRL.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Allegato B alla O.M. del 16/05/2020
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Liv
elli Descrittori Pu

nti
Punteg

gio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 
non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

8-9

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 6-7

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti  

8-9

V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/

o di settore 
5
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straniera 
Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in
modo inadeguato 

1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà 
e solo se guidato 2

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

5

Punteggio totale della prova   
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  2019-2020

OGGETTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO

DOCENTE: Catucci Patrizia

CLASSE: 5° H

LIBRO DI TESTO: “CHIARE LETTERE” Vol. 3, Paolo Di Sacco-BRUNO MONDADORI 

TITOLO TESTO PAG.
1 “LA LUPA” da pag.114 a pag.117
2 “ROSSO MALPELO” da pag. 172 a pag.174

3
“LA FAMIGLIA TOSCANO” da “I 
MALAVOGLIA”

da pag. 136 a pag.139

4 “X AGOSTO” Pag. 268
5 “NOVEMBRE” Pag. 262
6 “IL LAMPO” Pag. 265
7 “IL TUONO” Pag. 267
8 “IL GELSOMINO NOTTURNO” Pag. 277
9 “LA PIOGGIA NEL PINETO” Pag. 232

10
“GABBIANI E PESCI” da “UNA 
VITA”

da pag. 370 a pag.373

11
“UN PRANZO, UNA PASSEGGIATA, 
E L’ILLUSIONE DI ANGE” da” 
SENILITA’”

da pag. 376 a pag.378

12
“LA MOGLIE E L’AMANTE” da “LA 
COSCIENZA  DI ZENO”

Testo fornito dall’Insegnante

13
“PSICO-ANALISI” da “LA 
COSCIENZA DI ZENO”

da pag. 402 a pag.404

14 “IL TRENO HA FISCHIATO” da pag. 437 a pag.442
15 “LA PATENTE” Testo fornito dall’Insegnante
16 “L’ERESIA CATARA” Testo fornito dall’Insegnante
17 “LA CARRIOLA” Testo fornito dall’Insegnante

18
“ADRIANO MEIS” da “IL FU 
MATTIA PASCAL”

da pag. 446 a pag.449
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PROGRAMMI SVOLTI

1) Italiano Catucci Patrizia
2) Storia Catucci Patrizia
3) Lingua straniera Inglese Guzzetta Paola
4) Matematica Scalerandi Daniela
5) Economia agraria Fratto Vincenzo
6) Tecniche di allevamento Giudetti Giorgio
7) Valorizzazioni delle attività produttive Caligiore Federico
8) Economia dei mercati Caligiore Federico
9) Agronomia territoriale Limardi Vincenzo
10) Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura Limardi Vincenzo
11) Scienze motorie e sportive Poni Laura
12) Religione Rinaldi Angela
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5H

Disciplina Docente Firma

Italiano
Catucci Patrizia

Storia

Lingua straniera Inglese Guzzetta Paola

Matematica Scalerandi Daniela

Economia agraria Fratto Vincenzo

Tecniche di allevamento Giudetti Giorgio

Valorizzazioni delle attività 
produttive Caligiore Federico
Economia dei mercati

Agronomia territoriale
Limardi VincenzoSociologia rurale e storia 

dell’Agricoltura

Scienze motorie e sportive Poni Laura

Religione Rinaldi Angela

ITP Nastasi Peppuccio

Sostegno Catanoso Stefania

Sostegno Caputo Agata

Sostegno Zingaro Isabella

Sostegno Altavilla Elena

Sostegno Caccamo Concetta

Sostegno Dellachiesa Elia Celestina
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