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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI Materia ore/ 
sett. 

 
voti 

Firme docenti 

Prof. Giovanni Pietro Poggio Dirigente scolastico    

Prof.ssa Paola Montagna Italiano 4 s.o.  

Prof.ssa Paola Montagna Storia 2 o.  

Prof.ssa Giovanna Musso Piantelli Matematica 3 s. o.  

Prof.ssa Vittoria Rasini Inglese 3 s.o.  

Prof.ssa Paola Costa Biotecnologie agrarie 3 o.  

Prof.ssa Angela Comenale Pinto Trasformazione 

Prodotti * 

3 o.  

Prof.ssa Angela Comenale Pinto  Gestione ambiente e e 

territorio* 

2 o.  

Prof.ssa Angela Comenale Pinto Produzioni vegetali* 4 s.o.p.  

Prof. Aldo Verner Produzioni animali 2 o.  

Prof. Mario Passerini Economia, estimo e 

Marketing* 

3 s.o.  

Prof.ssa Alice Scinto Copresenza * 4   

Prof. Aldo Grande Copresenza * 5   

Prof.ssa Beatrice Metti Sc. motorie e sportive 2 o.p°..  

Prof.ssa Annamaria Dellepiane Religione 1 o.  

Prof. Massimo Siri Attività alternativa alla 

religione 

1 o.  

Prof. Stefano Castronovo Sostegno          

Prof.ssa Assunta Repetto Sostegno    

Prof.ssa Filomena Napolitano Sostegno    

* indica le materie con compresenza 

° nel secondo quadrimestre solo pratico 
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  PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il profilo del diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel 

campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, di trasformazione e 

valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente. Interviene anche in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico 

riguardo agli equilibri ambientali, a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

 In particolare, è in grado di collaborare alla realizzazione di processi produttivi eco-

sostenibili, vegetali e animali; controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-

chimico, igienico ed organolettico; intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture 

paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti produttivi e della vita rurale; intervenire nel 

settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici per 

ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e 

riutilizzazione dei reflui e dei residui; redigere documenti contabili, preventivi e consuntivi, 

rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza sui processi produttivi, 

esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; collaborare nella gestione delle attività di 

promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; collaborare nella 

pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità 
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  OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’AREA LINGUISTICO, STORICO E     
LETTERARIA 

(Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Scienze motorie e sportive e  

Religione) 

1. Capacità di recepire, focalizzare e rielaborare messaggi e indicazioni provenienti da 
docenti o da testi assegnati; 

2. capacità di comunicazione a livelli consapevoli e profondi dell’espressività 
linguistico corporea, sia individuale che collettiva;  

3. capacità di rispettare le regole di convivenza civile nel rispetto della personalità 
propria ed altrui;  

4. capacità di utilizzare gli strumenti didattici offerti dalle varie discipline collegandoli in 
modo opportuno e coerente;  

5. acquisizione del senso del dovere metodologicamente organizzato a fronte della 
prova e della verifica. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni disciplina, si rimanda ai programmi relativi 
alle materie curriculari. 

  OBIETTIVI COMUNI DELL’AREA PROFESSIONALIZZANTE 

(Produzioni animali, Produzioni vegetali, Economia estimo e Marketing, Gestione 
dell’ambiente e del territorio, Trasformazione dei prodotti, Matematica, Biotecnologie 
agrarie 

Le discipline di indirizzo sono state svolte con l’obiettivo di attivare l’abitudine al confronto 

dei vari programmi delle differenti materie, alla comparazione scientifica, all’indagine 

critica delle strutture produttive, del loro funzionamento, nonché degli aspetti economico-

estimativi risultanti dalle scelte ipotizzate o suggerite. Al termine degli studi gli allievi 

devono essere in grado di redigere e comprendere analisi diverse delle realtà agricole, 

sulle quali dovranno operare mediante 

1- l’esame critico dell’efficienza aziendale, sia dei processi produttivi nei settori animale e 

vegetale, arboreo da frutto, che di quelli di trasformazione dei prodotti; 

2- l’analisi dei rapporti tra i processi produttivi e gli equilibri ecologico-ambientali, con 

  l’identificazione degli aspetti fitopatologici e degli interventi a basso impatto ambientale; 

3- il riscontro dell’andamento dei mercati del settore agricolo e delle loro tendenze, anche 

 sulla base delle normative nazionali e comunitarie, oltre ad effettuare valutazioni e stime  

nel settore agricolo 
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Tali capacità di analisi devono essere accompagnate da adeguate conoscenze tecniche e 

professionali che consentano all’alunno diplomato "perito agrario" di intervenire nelle realtà 

aziendali migliorandone i processi produttivi, il controllo fitosanitario e la gestione 

dell'ambiente, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti nel rispetto della qualità. 

 Lo scopo principale è l’inserimento nel mondo del lavoro e verso studi universitari 

indirizzati, ottenuto con il corredo degli strumenti culturali e professionali necessari. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di ogni disciplina, si rimanda alle sezioni specifiche. 

  METODOLOGIA ADOTTATA 

▪ Lezioni frontali di tipo attivo 

▪ Metodo dei casi, avvalendosi ove possibile di simulazioni reali per verificare     
l’applicabilità pratica delle nozioni studiate 

▪ Studio manualistico 

▪ Lettura e schematizzazione degli argomenti da parte degli allievi 

▪ Ricerche il più possibili originali presentate dagli studenti, sia in forma singola che in 
forma collettiva 

▪ Incontri con esperti del settore professionale 

▪ Modalità di alternanza scuola lavoro 

▪ libro di testo 

▪ lavagna tradizionale, luminosa, computer con videoproiettore 

▪ vocabolari, dizionari, manuali tecnici, riviste specializzate di settore 

▪ audiovisivi (videocassette e cd) 

▪ computer ed altri strumenti informatici 

▪ visite d’istruzione ed aziendali, se deliberati dal Consiglio di classe e d'Istituto 

▪ appunti e dispense 

▪ piattaforma didattica Edmodo 

 

  FORME DI VERIFICA 

▪ temi di ordine generale, letterari, storici, di attualità, di tecnica professionale 

▪ analisi di testi in prosa e poesia 

▪ prove strutturate e semi-strutturate 

▪ colloqui individuali 

▪ compiti tecnici 

▪ compiti tecnici con calcoli di matematica finanziaria 

▪ esercitazioni pratiche di laboratorio ed aziendali 
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▪ esercitazioni aziendali 

▪ prove pratiche motorie 

▪ simulazione delle due prove scritte dell’Esame di Stato 

▪ simulazione del colloquio d’Esame 

 

  VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione in corso d'anno si rimanda alle varie griglie delle prove delle 

singole discipline, che tengono presente la scala dei voti come previsto dal PTOF. Si 

precisa che durante il percorso scolastico è stato sempre rispettato quanto previsto dal 

PTOF. 

Per la valutazione delle simulazioni d’esame, per le quali sono state utilizzate le tracce 

suggerite dal Miur, sono state predisposte griglie di valutazione in allegato al documento. 

  Metodi – Strumenti – Verifiche 

Per quanto riguarda i metodi, gli strumenti, le tipologie di verifica usate si vedano i quadri 

riassuntivi di seguito riportati, mentre per ciò che concerne gli obiettivi e i programmi di 

ogni disciplina si rimanda agli specifici allegati. 

 

 

                                                                                   Metodi 

 Italiano Storia Inglese Matem. Prod.. 
animali 
 

Produz. 
vegetali 
 

Econom. 
estimo 
 

Gest. 
Amb. 
 

Trasform 
prodotti 
 

Biotecn. 
agrarie 
 

Scienze 
motorie 
 

Relig 
 

Lezione 
frontale 
 

X X X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipat
a 
 

X X X X X X X X X X X X 

Problem 
solving    X   X    X  

Lavoro di 
gruppo 
 

  X X    X     

Attività di 
laboratorio 
 

     X   X X   

Analisi 
organoletti
che 

        X    

Attività 
aziendali 

     X       
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                                                  Strumenti 

 

 Italiano Storia Inglese Mate. Prod.. 
animal
i 

Produz. 
vegetali 
 

Econom. 
estimo 
 

Gest 
amb 
 

Trasf. 
prod. 
 

Biotecn. 
agrarie 
 

Scienze 
motorie 
 

Relig 
 

 
Libri di testo 
 

X X X X X X X X X X X  

 
Riviste 
 

 X   X    X    

 
Materiale 
documentario 

 X X X  X    X X  

 
Videoregistr. 
 

 X    X   X X X  

Utilizzo testi 
biblioteca 
 

            

Computer e/o 
videoproiett.  X X X X X    X   

Edmodo      X       

                                                               

                                                  Verifiche formative e sommative 

 

 Italiano Storia Inglese Mate. Prod.. 
animal
i 

Produz. 
vegetali 
 

Econom. 
estimo 
 

Gest 
amb 
 

Trasf. 
prod. 
 

Biotecn. 
agrarie. 
 

Scienze 
motorie 
 

Relig 
 

Interrogazione 
o colloquio 
 
 

X X X X X X X X X X X  

Comprension
e/produzione 
libera o 
guidata 

X X X X  X       

Prova 
strutturata 

 

  X  X     X   

Prova 
semistruttur
ata 

 X X   X X X X X X  

Risoluzione 
problemi 
 

   X   X      

 

Prove 
pratiche. 

     X     X  
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CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Nell’ambito della disciplina non linguistica (DNL) Biotecnologie Agrarie e’ stato attivato un 

modulo in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. Il suddetto modulo, dal titolo “Sick 

plants: what to do”, è stato effettuato nel periodo febbraio-marzo e ha avuto durata di 16 

ore. Come previsto dalla metodologia didattica CLIL, gli argomenti sono stati proposti 

partendo da materiali (testi, immagini, video, risorse on line) autentici o parzialmente 

adattati dalla docente di Biotecnologie al livello medio di conoscenza dell’inglese della 

classe. Le attivita’ svolte dagli studenti, opportunamente supportati, sono state di varie 

tipologie (word search, gap filling, crossword vocabulary exercises, mind map, written 

production, oral presentation) finalizzate sia all’acquisizione dei contenuti specifici sia del 

lessico della disciplina. Per stimolare l’aspetto comunicativo tra pari e l’apprendimento 

cooperativo, in ogni lezione le attivita’ sono state eseguite in coppia o in piccoli gruppi. Il 

prodotto finale del modulo (eseguito a gruppi) è stata la presentazione orale di un Power 

Point (preparato utilizzando materiali autentici da risorse on line) inerente le metodologie 

di “controllo” adottate in paesi esteri (es. Australia, California ecc.) contro uno specifico 

fitofago/fitopatogeno. Per le indicazioni precise sui contenuti affrontati si rimanda alla 

relazione finale della programmazione svolta della DNL in oggetto. 

 

 

  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE V sez. B 

N° alunni a inizio anno: 20           N° alunni a fine anno:19 (un alunno ha cessato la 

frequenza il 16/01/2019) 

Maschi n. 14 

Femmine n.5 

 

PROVENIENZA: studenti provenienti dalla classe IV sez. B. 
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                     . 

  DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV sez B 

Sintesi dello scrutinio 
14 giugno 2018 

n. alunni 

PROMOSSI 9 

ALUNNI CON DEBITO 11 

NON PROMOSSI 4 

  

Sintesi dello scrutinio 
30 agosto 2018 

n. alunni 

PROMOSSI all’unanimità 2 

PROMOSSI a maggioranza 9 

NON PROMOSSI 0 

  DATI RELATIVI ALLA CLASSE V sez B 

L’attuale consistenza della classe deriva dagli studenti promossi dalla classe quarta.  

Negli ultimi tre anni di corso la classe ha partecipato in modo adeguato alle attività di 

alternanza scuola lavoro organizzate. Quasi la totalità degli studenti ha attuato uno stage 

durante il periodo estivo tra la classe quarta e quinta, ottenendo globalmente risultati 

lusinghieri rilevati dai giudizi espressi dall’Ente ospitante, per l’interesse, l’impegno e le 

buone manualità dimostrate. 

Nella classe sono presenti tre studenti con DSA, uno studente con BES, uno studente 

valutato ai sensi art.15 O.M.90/2001, con obiettivi minimi (percorso A) e due con 

programmazione differenziata (percorso B).  Questi ultimi, per decisione del Consiglio di 

Classe, in accordo con la famiglia ed i servizi, non sosterranno l’esame di stato. 

 

 

  INTERVENTI DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI NELLA CLASSE   
  QUINTA 
  relativi alle insufficienze del primo quadrimestre 
 
Tutti i docenti hanno effettuato interventi in itinere con lo scopo di permettere agli studenti 

di colmare le lacune all’origine delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre; l’esito 

delle prove di recupero effettuate ha evidenziato risultati non per tutti positivi. 
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MATERIE Corso di recupero pomeridiano 
 

Recupero in itinere  

Italiano  X 

Storia  X 

Inglese  X 

Matematica  X 

Produzioni animali  X 

Produzioni vegetali  X 

Economia, estimo, marketing  X 

Gestione ambiente e territorio  X 

Trasformazione dei prodotti  X 

Biotecnologie agrarie  X 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE 
 
Il Consiglio di classe considera le attività extrascolastiche un momento fondamentale del 

curriculum, in quanto ritiene che esse rappresentino una verifica sul campo dello studio 

teorico, un’occasione di rafforzamento della motivazione, un arricchimento del bagaglio 

conoscitivo di ogni singolo alunno. Tale programma tiene conto delle indicazioni emerse 

dai Dipartimenti, dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe. 

Le attività extrascolastiche proposte sono state di tre tipologie: 

1-viaggi di istruzione 

2-visite professionali 

3-iniziative culturali 

IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E LE VISITE PROFESSIONALI 

Nel triennio sono state effettuate le seguenti visite di istruzione: 

 
-classe III, a.s.2016-17: Sanremo e Ventimiglia, con visite a oleifici, ad aziende produttrici  

di piante ornamentali, al giardino storico di Villa Hambury; inoltre gli alunni hanno  

partecipato alla realizzazione di un’area verde nel borgo storico di Pigna. 

-classe IV, a.s.2017-18: la Maremma, con visite all’azienda biologica Le Serre di Albinia  

(GR) per l’allevamento di bovini di razza chianina, all’Oasi naturalistica WWF di Orbetello,  

alla cantina sociale di Pitigliano. 

-classe V, a.s. 2018-19: Francia e Spagna, con visite guidate a realtà produttive, 

monumenti, parchi storici e luoghi di interesse culturale.  
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 In Francia gli studenti hanno potuto visitare Chateauneuf du Pape e Roquefort sur 

Soulzon, successivamente in Spagna sono stati guidati nella visita dei luoghi più 

significativi di Barcellona (Barrio Gotico, Parc Guell, Sagrada familia, Parc de la Ciutadella, 

la Boqueria). 

 Dal punto di vista professionale, è stata effettuata la visita dell’azienda vitivinicola Domain 

Mousset a Chateauneuf du Pape, del caseificio ETS Gabriel Coulet a Roquefort sur 

Soulzon, e delle Cantine Codorniu, una delle più antiche aziende vitivinicole spagnole, a 

Sant Sadurni d’Anoia. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno partecipato alle seguenti visite professionali: 

-visita ad una azienda produttrice di macchine agricole a Treviglio 

-visita al Salone del Gusto di Torino 

-visita al parco di Villa Pallavicini (guidata dalla curatrice, prof. S. Ghiggino)     

-visita guidata al Parco delle Cinque terre (aziende produttrici del vino Cinque Terre e   

 Cinque Terre Sciacchetrà, progetto anfibi) 

-visita alla fiera di Verona 

-visita all’azienda vitivinicola Bisson di Sestri Levante 

LE INIZIATIVE CULTURALI 

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti iniziative culturali: 

-incontro con avv.Bigliazzi  ( legislazione ambientale ed ecoreati) 

- incontro con la senatrice Liliana Segre 

 -incontro con il prof. Emilio Costadura (partigiano Cresta)  

 -partecipazione ai convegni “Dal solco al sole”, sul tema dell’economia circolare, della 

riutilizzazione dell’acqua, dell’energia rinnovabile e della produzione sostenibile, “Mafie e 

agricoltura”, “Alberinsicurezza”, “Capsizing”, sul tema della PAC 2014-2020,“Piante 

medicinali e aromatiche: la filiera”, 2018, “Piante medicinali, aromatiche e alimentari 

e relazione con la salute”, 2019. 

-partecipazione al progetto di salvaguardia degli anfibi in collaborazione con il DISTAV 

dell’Università degli studi di Genova, che ha previsto un’attività di preparazione teorica 

nella sede del DSTAV e un’attività sul territorio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

 

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Esploriamo i geni navigando nei genomi: 

le biotecnologie dal laboratorio di ricerca alla scuola” organizzato dal CUSTAG 
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dell'Università di Genova. Il percorso si è articolato in 3 lezioni e in 2 “Genetic coffee” 

pomeridiani su argomenti inerenti la genetica e le moderne biotecnologie e in una attivita’ 

pratica in laboratorio inerente la tematica “Perché abbiamo due occhi? Introduzione alla 

genetica dello sviluppo con lo studio di Zebra fish”  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Incontro con la prof.ssa Ghersi del DAD, architettura del paesaggio, 

Incontro con l’Associazione Forestali 

Incontro con la Guardia di Finanza 

Incontro con il personale del percorso ITS Regione Piemonte 

 

IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 “Concetto olistico di ambiente e di paesaggio” 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro, attuato nei tre anni di percorso dalla terza alla 

quinta (2016- 2019), ha visto come principali referenti l’Università degli Studi di Genova 

con diversi Dipartimenti, il Comune di Genova e la Regione Liguria. Ha consentito agli 

alunni di acquisire competenze diversificate e rafforzare le loro capacità professionali, 

esplorando varie realtà produttive in diretto collegamento con il mercato e il mondo del 

lavoro. Si è articolato in attività che hanno avuto come filo conduttore la relazione tra 

natura, agricoltura e giardino, con particolare riferimento alla biodiversità, coerentemente 

con il tema “Concetto olistico di ambiente e di paesaggio”, anche in ottemperanza 

all’articolo 6 della Convenzione Europea del Paesaggio, firmata nel 2000 a Firenze e 

ratificata dall’Italia nel 2006. 

Gli studenti hanno avuto modo di effettuare esperienze in attività agricole diverse in 

relazione a colture, allevamenti, processi di trasformazione e attività di 

commercializzazione dei prodotti, alcuni dei quali biologici e di nicchia, come i prodotti 

locali, ottenuti nel rispetto della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione agli 

equilibri ecologici e alla qualità biologica del suolo. In questo percorso gli alunni hanno 

effettuato svariate attività, alcune di durata pluriennale, rese possibili dalla stipula di 

apposite convenzioni, anche con la partecipazione alle visite di uno e di più giorni allo 

scopo di incrementare la conoscenza di realtà agricole di produzione vegetale e animale, 

dei patrimoni naturalistici e ambientali di aree tutelate, dei beni culturali come giardini 
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storici e strutture architettoniche di centri particolarmente rappresentativi incontrati nei 

percorsi attivati. Tra queste negli ultimi tre anni una gita d'istruzione nell’area di Sanremo e 

Ventimiglia, non solo per visitare oleifici, aziende per la produzione di piante ornamentali e 

giardini storici come Villa Hambury, ma anche per un’attività di cittadinanza attiva, come la 

realizzazione di un’area verde nel borgo storico di Pigna in collaborazione con un gruppo 

di immigrati africani. 

Altre attività di cittadinanza attiva sono state la collaborazione con l’Associazione Valletta 

S. Nicola a Genova per il recupero di alcune aree verdi collaborando con i volontari 

dell’Associazione e con un gruppo di immigrati africani, l’attività di guida durante la 

manifestazione de “I rolli di Cornigliano”, per l’illustrazione dei giardini cinquecenteschi, 

modificati in parte nei secoli successivi, il ripristino di alcune aree dei Parchi di Nervi dopo i 

danni causati dal downburnst che ha colpito alcune aree della Liguria nel 2016, la 

partecipazione ad Euroflora 2018, non solo per l’allestimento delle aree espositive, ma 

anche con il ruolo di segretari delle giurie internazionali e per il presidio e la manutenzione 

durante il periodo di apertura della manifestazione, la manutenzione periodica del Rio 

Chiappella o Fosso Canna che attraversa il podere Costigliolo dove ha sede l’Istituto B. 

Marsano, la partecipazione al progetto Mugugnapp, coordinato dal Prof. Brancucci del 

dipartimento Architettura e Design, con l’obiettivo di rilevare  quelle criticità che nel 

territorio rappresentano potenziali cause di frane, la realizzazione di un acciottolato rustico 

nel Parco di Portofino, con la riqualificazione di un bene culturale di grande rilievo, la 

partecipazione al progetto di salvaguardia degli anfibi in collaborazione con il DISTAV 

dell’Università degli studi di Genova, che ha previsto un’attività di preparazione teorica 

nella sede del DSTAV e un’attività sul territorio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

Ha contribuito al processo formativo la partecipazione ai convegni “Dal solco al sole”, sul 

tema dell’economia circolare, della riutilizzazione dell’acqua, dell’energia rinnovabile e 

della produzione sostenibile, “Mafie e agricoltura”, “Alberinsicurezza”, “Capsizing”, sul 

tema della PAC 2014-2020”, “Ecoreati”, “Piante medicinali e aromatiche: la filiera”, 2018, 

“Piante medicinali, aromatiche e alimentari e relazione con la salute”, 2019. 

Le visite guidate hanno avuto come obiettivo la partecipazione a fiere agricole come la 

Fiera di Verona, ad aree naturalistiche come Orbetello, ad aziende del settore agricolo 

come quella per la produzione di macchine agricole di Treviglio.  

Gli alunni inoltre, in ottemperanza alla normativa vigente, nel corso del periodo estivo tra le 

classi terza/quarta e quarta/quinta hanno svolto tirocini diversificati e attuati seguendo le 

destinazioni preferenziali indicate dagli stessi studenti, anche in regioni diverse dalla 

Liguria, con l’obiettivo dell’orientamento in uscita. 
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La valutazione delle attività di alternanza è stata svolta tramite questionari redatti dalle 

aziende e dagli studenti, che hanno condiviso le loro esperienze con i compagni.  

La preparazione ai tirocini aziendali è stata svolta in parte nell’azienda del Podere 

Costigliolo, dove ha sede l’Istituto Marsano. 

Il dettaglio dell'attività svolta nel triennio è illustrato nell'allegato n. 5. 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Argomenti svolti in prospettiva interdisciplinare: 

La Costituzione italiana: struttura e principi 

Le istituzioni dell’unione europea 

L’Onu e la dichiarazione dei diritti umani 

La questione ambientale 

Attività di cittadinanza attiva: 

• realizzazione di un’area verde nel borgo storico di Pigna a Sanremo in 

collaborazione con un gruppo di immigrati africani, 

• collaborazione con l’Associazione Valletta S. Nicola a Genova per il recupero 

di alcune aree verdi collaborando con i volontari dell’Associazione e con un 

gruppo di immigrati africani,  

• attività di guida durante la manifestazione de “I rolli di Cornigliano”, per 

l’illustrazione dei giardini cinquecenteschi, modificati in parte nei secoli 

successivi,  

• ripristino di alcune aree dei Parchi di Nervi dopo i danni causati dal 

downburnst che ha colpito alcune aree della Liguria nel 2016,  

• partecipazione ad Euroflora 2018, non solo per l’allestimento delle aree 

espositive, ma anche con il ruolo di segretari delle giurie internazionali e per 

il presidio e la manutenzione durante il periodo di apertura della 

manifestazione,   

• manutenzione periodica del Rio Chiappella o Fosso Canna che attraversa il 

podere Costigliolo dove ha sede l’Istituto B. Marsano, con segnalazione 

all’Ufficio Ambiente e Territorio, come previsto dalla normativa vigente, 

• partecipazione al progetto Mugugnapp, coordinato dal Prof. Brancucci del 

Dipartimento Architettura e Design, DAD, con l’obiettivo di rilevare quelle 

criticità che nel territorio rappresentano potenziali cause di frane,  

• realizzazione di un acciottolato rustico nel Parco di Portofino, con la 

riqualificazione di un bene culturale di grande rilievo,  
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• partecipazione al progetto di salvaguardia degli anfibi in collaborazione con il 

DISTAV dell’Università degli studi di Genova, che ha previsto un’attività di 

preparazione teorica nella sede del DSTAV e un’attività sul territorio nel 

Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

 

 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE IN MERITO ALLA 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

Materie Docenti Continuità didattica nell’ultimo biennio per 
la materia 
 

SI NO 

Italiano Paola Montagna X  

Storia Paola Montagna X  

Lingua inglese Vittoria Rasini X  

Matematica Giovanna Musso Piantelli X  

Biotecnologie 
agrarie 

Paola Costa X  

Produzioni animali Aldo Verner X  

Produzioni vegetali Angela Comenale Pinto X  

Economia, estimo Mario Passerini X  

Gest.amb..territorio Angela Comenale Pinto X  

Trasformaz. Prodotti Angela Comenale Pinto X  

Scienze motorie e 
sportive 

Beatrice Metti X  

Religione Annamaria Dellepiane X  

Compresenza Alice Scinto X  

Compresenza Aldo Grande X  

Sostegno Stefano Castronovo X  

Sostegno Filomena Napolitano  X 

Sostegno Assunta Repetto X  

 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE V sez. B 

La classe V sez. B è composta da 19 alunni, di cui 14 maschi e 5 femmine. Tutti gli alunni 

provengono dal corso della sede di S. Ilario. 

Complessivamente gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni, solo pochi 

studenti hanno effettuato un rilevante numero di assenze e ritardi, non tale comunque da 

pregiudicare l’ammissione all’esame. 

Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento positivo nei rapporti interpersonali e con i 

docenti e non si sono verificati episodi rilevanti dal punto di vista disciplinare. 
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I docenti hanno riscontrato in generale interesse e partecipazione alle lezioni, tuttavia non 

sempre sorretti da adeguata applicazione nello studio. 

Di conseguenza, si rileva che alcuni studenti, grazie all’impegno costante, possiedono una 

conoscenza adeguata dei contenuti delle singole discipline e hanno conseguito brillanti 

risultati, altri si attestano su valutazioni globalmente sufficienti, infine per qualcuno 

permangono difficoltà e lacune anche gravi dovute all’impegno superficiale e allo studio 

carente.  

I docenti hanno effettuato interventi di recupero in itinere, volti a colmare le insufficienze 

rilevate nel primo quadrimestre, con risultati non per tutti positivi. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività complementari proposte, 

dimostrando capacità di rapportarsi in modo positivo e costruttivo con realtà al di fuori 

della scuola. 

La programmazione del percorso di alternanza scuola-lavoro ha ottenuto un buon 

gradimento da parte degli studenti e ha portato la classe a confrontarsi in maniera positiva 

con le realtà produttive.  

I rapporti con i genitori sono stati costruttivi, in un clima di collaborazione tra scuola e 

famiglia. Inoltre le famiglie hanno sostenuto gli studenti in modo da permettere loro di 

cogliere interessanti opportunità di alternanza scuola-lavoro fuori regione, in particolare 

con l’obiettivo di orientamento in uscita.  

Nella classe sono presenti uno studente con BES e tre studenti con DSA, per i quali si 

chiede di applicare i mezzi dispensativi e compensativi usati in corso d’anno previsti dal 

PDP, uno studente valutato ai sensi art.15 O.M.90/2001, con obiettivi minimi (percorso A), 

che sosterrà l’esame di stato in coerenza con il PEI, e due con programmazione 

differenziata (percorso B), che, per decisione del Consiglio di Classe, in accordo con la 

famiglia ed i servizi, non sosterranno l’esame di stato. 

Sono state realizzate le seguenti simulazioni di prove di esame: 
 

Materia Data prova n°1 Data prova n°2 

Italiano 26/02/2019 26/03/2019 

Produzioni vegetali e 
Trasformazione dei prodotti 

28/02/2019 02/04/2019 

Orale ---------------------  

 
Per la simulazione della prima e seconda prova, sono state utilizzate le tracce suggerite 

dal MIUR. 


