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Riferimenti normativi 
OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici 

di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF […]. 

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al 

documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, comma 

784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo 

definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 

osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

1. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

1. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 

ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le 

esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

3. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 

cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

4. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


 

 

Descrizione del contesto generale e del plesso di Via Allende 
 

L'Istituto statale di Istruzione Secondaria Superiore "Bernardo Marsano", funzionante dal 1882, è 

ancor oggi l'unica scuola del settore agrario per la provincia di Genova, con indirizzi di Tecnico 

agrario e Professionale Agrario operante su tre plessi: la sede di Sant'Ilario, via alla Scuola di 

Agricoltura civ. 9 (edifici scolastico con azienda agraria); le succursali in Val Bisagno, site in Via 

Allende civ. 41 (edificio scolastico) e in via di Creto civ. 62 (edificio scolastico con azienda agraria), 

oltre che la sede associata di San Colombano Certenoli, ubicata in Via V. Aste civ. 1 (edificio 

scolastico con azienda agraria). Dall’anno scolastico 2010-2011, presso la sede di S. Ilario, è attivo 

l’Istituto “Tecnico Agrario”, con l'indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. Quest’ultimo 

indirizzo è attivo dall’anno 2012-13 anche presso la sede di S. Colombano Certenoli. […] Il Marsano 

è percepito comunque nel nostro tessuto sociale come un punto fermo, assieme alle altre istituzioni 

scolastiche, per la formazione dei giovani d’oggi. È una scuola superiore che si è, negli anni, costituita 

su una struttura a più indirizzi, in grado quindi di soddisfare quasi tutte le domande formative nel 

settore agroambientale. La scuola ricerca e produce una positiva motivazione di base, una 

preparazione capace di valorizzare e potenziare attitudini e competenze acquisite anche al di fuori 

della scuola, una sensibilità comunicativa e una capacità di relazione col mondo del lavoro e con il 

mondo dei parchi e delle strutture, pubbliche e private, impegnate nella gestione dell’ambiente. […] 

 

Presso la succursale di Via Allende sono presenti un laboratorio di Informatica, un laboratorio 

pluridisciplinare per le esercitazioni di chimica, fisica e biologia, un’aula per il recupero ed il sostegno 

e una piccola biblioteca. L'Azienda Agraria della Succursale si trova in località S. Siro di Struppa 

(comune di Genova), in Via di Creto, ed è costituita da mq. 7.500 di terreno seminativo ed arboreto 

su cui è posizionata una struttura mobile a tunnel per le colture protette di circa mq. 192. L’edificio 

scolastico ospita due aule dove gli alunni effettuano lezioni teoriche. L’azienda possiede un’aula 

officina per la manutenzione delle macchine, un locale per il deposito dell’attrezzatura minuta e 

dispone di un’adeguata dotazione in macchine ed attrezzi meccanici a motore e manuali. Presso 

questa azienda gli alunni possono svolgere svariate attività aziendali riguardanti le coltivazione 

erbacee protette in tunnel freddo, semine di ortaggi in seminiere ed in pieno campo; coltivazioni 

erbacee di leguminose, cereali da granella e foraggeri; coltivazione arboree che prevedono nuovi 

impianti e la cura delle piante da frutto esistenti nel corso delle varie fasi fenologiche; moltiplicazione 

di vecchie varietà di fruttifere non più reperibili sul mercato, coltivazione di piante ornamentali e 

piante aromatiche. Inoltre, all’interno dell’Azienda, vengono eseguiti regolari falciature e cura dei 

prati, potatura delle siepi, manutenzioni dei muri a secco, di scarpate e scoline.1 

Informazioni sul curricolo 
Nei cinque anni è previsto l’insegnamento di varie discipline che sono considerate comuni a tutti gli 

indirizzi professionali (area generale “Servizi”), costituite da Lingua e Letteratura italiana, Lingua 

inglese, Storia, Matematica, Diritto ed Economia, Scienze integrate, Scienze motorie e sportive, 

Religione cattolica o Attività alternative e materie specifiche per il settore di professionalità agraria 

di indirizzo, cioè specifiche per il Servizio Agrario, costituite dalle seguenti discipline: Scienze 

integrate, Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione, Ecologia e Pedologia, Laboratorio 

                                                           
1Queste informazioni sono state desunte dal testo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2016-2019), pubblicato sul 

sito internet dell’Istituto. 



 

tecnologico ed Esercitazioni, Biologia applicata, Chimica applicata e Processi di Trasformazione, 

Tecniche di Allevamento vegetale e animale, Agronomia territoriale ed Ecosistemi forestali, 

Economia agraria e dello Sviluppo territoriale, Valorizzazione delle Attività produttive e Legislazione 

di settore, Sociologia rurale e Storia dell’Agricoltura. Il monte ore settimanale è pari a 32 ore per 

complessive 1056 ore annuali per tutte le classi, ad eccezione della classe prima che ha 33 ore 

settimanali e 1089 ore annuali. Il quinto anno di corso termina con l’Esame di Stato per il diploma di 

Agrotecnico e il titolo di studio ottenuto, previo completamento di uno stage di praticantato ed il 

superamento dell’Esame di Stato, consente l’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici e lo svolgimento 

della libera professione. Il titolo di Agrotecnico è equipollente a quello del Perito Agrario. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale”, denominato “Agrotecnico”, consegue i risultati di apprendimento, specificati in termini di 

competenze: 

• definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche; 

•  collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 

•  assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 

e le modalità della loro adozione; 

•  interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; 

•  organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità 

per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità; 

•  prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing; 

• operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio; 

•  operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 

•  prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 

aree protette, di parchi e giardini; 

•  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.2 

                                                           
2Queste informazioni sono state desunte dal testo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2016-2019), pubblicato sul 

sito internet dell’Istituto. 



 

Descrizione e situazione della classe 
 

Composizione del Consiglio di classe 

 
Docenti Materia ore 

settimanali 

Continuità didattica 

nell’ultimo triennio 

   III     IV   V 

Prof. Luca Villani Italiano 4   X 

Prof. Luca Villani Storia 2   X 

Prof.ssa Maria Cristina 

Giuliano 

Matematica 3  X X 

Prof.ssa Monica Cassissa Inglese 3 X X X 

Prof.ssa Laura Costanzi Economia agraria 6 X X X 

Prof. Manlio Sorbara Valorizzazione delle 

attività produttive 

6 *  X 

Prof.ssa Antonella 

Manconi 

Sociologia rurale 3 * * X 

Prof. ManlioSorbara Agronomia 

territoriale 

2 X X X 

Prof.ssa Lorena Fazzari Religione 1  X X 

Prof. Massimo Rattazzi Scienze motorie e 

sportive 

2 X X X 

Prof. Giovanni Cascini Esercitazioni T.P. 6  X X 

Prof.ssa Ilaria Russo Sostegno  X  X 

Prof.ssa Gianna 

Campanella 

Sostegno  X X X 

Prof.ssa Fabiana 

Ametrano 

Sostegno  X X X 

*: insegnamento escluso nell’annualità in questione. 

 

Coordinatore della classe: Prof. Manlio Sorbara 

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Poggio 

 

Composizione e breve storia della classe V sezione C 

 
N° alunni: 19                  Maschi    n. 13 

         Femmine n.  6 

 
La consistenza attuale della classe ha origine da ritiri ed inserimenti unitisi al nucleo originario della 

classe IVC 2017/2018; nel corso dell'ultimo anno si sono ritirati nei tempi di legge 2 allievi, sono 

stati inseriti all'inizio del corrente A.S. come ripetenti dalle classi VC dell'AS 2017/2018 2 allievi e 

dalla classe VD altri 2 allievi. 

 

Si rileva che la classe ha partecipato in modo positivo alle attività di stage svolte nel periodo estivo, 

tra la fine del quarto e l’inizio del quinto anno, come anche fra il terzo ed il quarto anno, ottenendo 

globalmente risultati lusinghieri dalle aziende ospitanti per l’interesse e per le competenze dimostrati 

dagli alunni. 



 

Uno studente della classe proviene dal corso regionale triennale di Operatore agricolo e ha scelto di 

accedere al biennio conclusivo (IV e V anno) del percorso quinquennale professionale, mentre un 

alunno, inserito nella classe nel corso dell’ultimo triennio, proviene dall’indirizzo di “Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria”, attivo presso la sede di S. Ilario. Nella classe sono presenti 3 allievi 

con programmazione differenziata, che hanno partecipato ad attività parzialmente differenti rispetto 

alla classe, ma mirate (e raccordate) al loro graduale inserimento nella società e nel mondo del lavoro, 

1 allievo con programmazione minima, 4 studenti che presentano un Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento e 1 allievo con Bisogni Educativi Specifici3. Complessivamente la classe ha 

frequentato regolarmente le lezioni; una parte di essa si è distinta per una partecipazione costante e 

responsabile, conseguendo risultati complessivamente positivi o molto positivi e raggiungendo in 

maniera soddisfacente gli obiettivi prefissati, mentre alcuni alunni hanno riscontrato difficoltà. 

Sebbene non abbiano nella media dimostrato una particolare diligenza nello studio, specialmente in 

quello differito, gli studenti hanno assunto un atteggiamento sempre corretto, durante le attività 

svolte, in esterna e in aula. Per quanto riguarda i rapporti con i genitori, la loro partecipazione ai 

colloqui collegiali quadrimestrali e individuali è stata sempre significativa e ha gettato le basi per la 

costruzione di rapporti interpersonali cordiali, positivi e costruttivi con l’intero corpo docente. 

Si mette in rilievo a riguardo dei ragazzi con certificazione per percorso differenziato e minimo che: 

• 1 allievo con programmazione per obiettivi minimi parteciperà regolarmente agli Esami di 

Stato (al momento in cui la traccia della seconda prova sarà resa pubblica la commissione si 

riserverà l’eventualità di modificarla per renderla rispondente agli obiettivi minimi conseguiti 

dal ragazzo durante l’anno, vedi allegato) 

• 2 allievi con programmazione differenziata art. 15 OM 90/2001, sentito il parere unanime del 

C.d.C., di famiglie e Servizi, non parteciperanno agli Esami di Stato ma otterranno il 

riconoscimento del certificato delle competenze rilasciato dal C.d.C. 

• 1 allievo, a seguito di esplicita richiesta della famiglia finalizzata a prolungare il percorso 

formativo/educativo e con il parere positivo del C.d.C. e dei Servizi, ripeterà l’anno scolastico. 

 

                                                           
3All’interno dei Piani Didattici Personalizzati di questi studenti, custoditi per ovvi motivi di privacy in segreteria, sono 

consultabili gli strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzati dagli alunni durante questo anno scolastico. 



 

Indicazioni generali sull’attività didattica 
 

Obiettivi fondanti di ogni area disciplinare 
La preparazione generale che la scuola propone attraverso gli insegnamenti curricolari è volta allo 

sviluppo e al consolidamento di conoscenze e competenze negli ambiti disciplinari ed è propedeutica 

l’inserimento nel mondo del lavoro e a specializzazioni proprie di successivi ordini superiori di 

istruzione; oltre a ciò essa contribuisce alla formazione di cittadini responsabili e capaci di una visione 

critica della realtà, i cui comportamenti siano ispirati al rispetto della legalità. 

Nell’area disciplinare umanistica, l’attività didattica è volta al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano, nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

Language Integrated Learning; 

• potenziamento e valorizzazione della competenza di analisi e interpretazione dei testi; 

• consapevolezza della necessità di ricostruire un adeguato contesto storico per analizzare 

eventi, istituzioni, problemi, mentalità del passato e del presente e per istituire collegamenti; 

•  ricostruzione delle diverse problematiche filosofiche esposte in modo corretto a livello 

teorico, concettuale e terminologico; 

Nell’area disciplinare scientifica e tecnologica, l’attività didattica è volta al conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

• acquisizione di un uso corretto del lessico specifico; 

•  analisi e schematizzazione di situazioni problematiche; 

•  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

•  descrizione di fenomeni attraverso modelli teorici; 

• esposizione sintetica e rigorosa di teorie scientifiche; 

• applicazione di leggi e procedimenti adeguati nella risoluzione di esercizi e problemi; 

• uso corretto degli strumenti e delle norme di rappresentazione grafico, bidimensionale e 

tridimensionale, per il disegno geometrico e a mano libera; 

•  esprimere le proprie qualità di relazione e comunicazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo; 

• svolgere la propria attività in gruppi di lavoro integrando le proprie competenze con altre 

figure professionali; 

•  applicare le norme relative a riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro; 

• intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, utilizzando strumenti tecnologici; 

• incremento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Alternanza 

scuola-lavoro), valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti 

Nell’area disciplinare professionalizzante, l’attività didattica è volta al conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive 

agroambientale, agroindustriale, agrituristico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di 

qualità; 

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti 

i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 



 

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, 

e ai processi di produzione e trasformazione; 

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale; 

• organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

• rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; 

• gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture 

a difesa delle zone a rischio; 

• intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

• gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative 

Nell’area disciplinare della salute, l’attività didattica è volta al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• conoscenza e consapevolezza dei processi motori attraverso le pratiche sportive; 

• acquisizione di uno stile di vita salutare. 

 

Si individuano inoltre i seguenti obiettivi trasversali alle aree disciplinari poiché riguardanti la 

formazione della persona oltre che dello studente: 

• costruzione del sé e della relazione con gli altri; 

• crescita dell’autonomia e del senso di responsabilità; 

• potenziamento dell’attitudine alla formulazione e risoluzione di problemi; 

• potenziamento della capacità di individuare collegamenti e relazioni; 

• esercizio e potenziamento della capacità di acquisire ed interpretare informazioni; 

•  attenzione alla coerenza sul piano logico-argomentativo; 

• acquisizione di un metodo di studio rigoroso; 

•  ricettività riflessiva e rielaborativa.4 

 

Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie utilizzate dai membri del Consiglio di Classe sono state le seguenti: 

• lezioni frontali e partecipate; 

• studio manualistico; 

• ricerche e relazioni presentate dagli studenti, sia in forma singola sia in forma collettiva; 

• incontri con esperti del settore professionale; 

• attività inerenti ai Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento (attività di 

alternanza scuola lavoro e Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento). 

Gli strumenti adottati dai membri del Consiglio di Classe sono stati i seguenti: 

• libro di testo; 

• lavagna tradizionale, lavagna interattiva multimediale, computer con videoproiettore; 

• vocabolari, dizionari, manuali tecnici; 

• strumenti audiovisivi (dvd e cd); 

• uscite didattiche e attività convegnistiche e seminariali; 

• appunti, schemi e dispense. 

                                                           
4Queste informazioni sono state desunte dal testo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2016-2019), pubblicato 

sul sito internet dell’Istituto. 



 

 

Le prove di verifica cui sono stati sottoposti gli studenti sono state le seguenti: 

•  Elaborazione di temi secondo le nuove tipologie (A, B, C) indicate dal Decreto ministeriale 

n. 139 del 23 aprile 2003; 

• prove strutturate e semistrutturate; 

• risoluzione di problemi e di calcoli; 

• interrogazioni individuali; 

• prove pratiche; 

• simulazioni delle due prove scritte dell’Esame di Stato; 

• simulazione del colloquio d’Esame di Stato 

 

 

Metodologie 
 

Tipologie Italiano Storia Inglese Matem. Val. 

prodotti 

Soc. 

 rurale 

Econ. 

agraria 
 

Agronom

ia 

Scienze 

motorie 

Religione 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X  X X X X X X  

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

   X  X X    

Lezioni 

multimediali 
    X   X   

Problem 

solving 
   X       

Lavori di 

ricerca, 

individuali e di 

gruppo 

X     X     

Attività 

pratica 
        X  

Escursioni e 

sopralluoghi 

sul territorio 

       X   

Altro        X   

 

 

Strumenti 
Strumenti Italiano Storia Inglese Matem. Val. 

prodotti 

Soc. 

 rurale 

Econ. 

agraria 

 

Agronomia Scienze 

motorie 

Religione 

Libri di testo X X   X X X X   
Riviste 

scientifiche 
          

Dispense o 

fotocopie 
X X    X X    

Computer o 

LIM 
    X   X   

Utilizzo testi 

presenti in 

biblioteca 

          

Schemi o 

mappe concett. 
X X  X X   X   

           



 

Tipologie di verifica 

 
Tipologie Italiano Storia Inglese Mat. Val. 

prodotti 

Soc. 

rurale 

Econ. 

agraria 

 

Agrono

mia 

Scienze 

motorie 

Religione 

Produzione e 
comprensione 

di testi 

X    X X  X   

Interr. X X   X  X X   

Risoluzione di 

problemi 
     X X    

Prove 

strutturate 
    X      

Prove 

semistrutt. 
X X  X X  X    

Prove pratiche         X  

 

 



 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 

AMBITO PROFESSIONALE ORTOFLORICOLTURA E AREE VERDI 

COMPETENZA: Attività relative alle coltivazioni ortofloricole, correlate ai profili territoriali e alla 

manutenzione del verde. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare tecniche di trattamento ordinario e 

straordinario del terreno, tenendo conto dello stato del 

terreno, dei substrati e delle miscele nutritive. 

Individuare gli interventi da effettuare per la 

conduzione della ortofloricoltura e delle aree verdi. 

Scegliere la varietà tenendo conto degli scopi d’uso, dei 

fattori di crescita e del mercato. 

Costruire aree verdi. 

Applicare tecniche di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di aree verdi, come la potatura, la rasatura, 

l’irrigazione e la carotatura. 

Eseguire operazioni di pratiche vivaistiche. 

Riconoscere le principali specie arboree, arbustive ed 

erbacee presenti nel territorio. 

Effettuare misure per la protezione del terreno e delle 

acque. 

Caratteristiche del terreno, sua composizione 

e trattamento. 

Caratteristiche delle specie vegetali ortive e 

floricole a fini economici (aspetti botanici, 

biologici, etc.). 

Caratteristiche dei vari lavori di giardinaggio 

(potatura, rasatura, irrigazione, scerbatura, 

etc.). 

Principali specie arboree e arbustive del 

territorio. 

Principi di idraulica. 

Principi di meccanica. 

 

 

La realizzazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ha seguito durante l’ultimo triennio le 

competenze professionali indicate nel PTOF (2016-2019) e si è sviluppato lungo le tre direttrici 

individuate durante la fase di progettazione: 

Progetto Bottega-Scuola 

Progetto Scuola-Impresa 

Buone pratiche 

 

Progetto Bottega-Scuola 

Stage volto al ripristino di acciottolato rustico nel territorio del Parco di Portofino: lezioni in 

classe (ecologia, geologia e morfologia del territorio, struttura e funzioni dell’Ente Parco, tecniche di 

realizzazione dell’acciottolato) e una o più giornate di lavoro in cantiere. 

Azienda coinvolta: Ente Parco di Portofino 

 

Obiettivi: imparare a conoscere un ambiente e l’impatto dell’attività dell’uomo, riscoperta di un 

lavoro che ha la sua nicchia di mercato nel nostro territorio. 

 



 

 

Agricoltura sociale a Genova: Il progetto è svolto in ambito cittadino - I giardini di plastica a 

GENOVA - Sopralluogo, progetto orto, realizzazione, affiancamento tecnico ed inclusivo e 

coinvolgimento dei richiedenti asilo nella fase realizzativa 

Aziende coinvolte: Il CE.STO COOPERATIVA SOCIALE Vico del Fico 45R- 16128 Genova CF/PI 

02340800990 

ASSOCIAZIONE IL CE.STO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS Vico del Fico 45R, 

1628 Genova CF 95015370109 

GIARDINI LUZZATI NUOVA ASSOCIAZIONE Piazza Invrea 8/12 - 16123 Genova PI 

02107190999 CF 95 156 500 100 

Obiettivi: progettare e realizzare  un orto sociale in modo inclusivo, con la collaborazione dei 

richiedenti asilo politico 

 

Progetto Scuola-Impresa 

 

Obiettivi: sviluppare competenze adeguate al mondo del lavoro agricolo e professionale in realtà 

economiche concrete. 

• Azienda Agraria di S. Siro. 

Attività previste: 

-Gestione dell’uliveto (potatura, trapianto, raccolta olive, trattamento dei materiali di risulta mediante 

cippatura e compostaggio); 

-Allestimento e cura di un orto tradizionale e di un orto sinergico; 

-Attività di potatura legate alla produzione (su vigneto e kiwi) e all’arte topiaria (su alberi e su siepi); 

-Laboratori di meccanica, operazioni di manutenzione alle macchine aziendali; 

-Gestione del cotico erboso; 

-Lavorazioni del terreno e recupero di un sistema di affossatura per eliminare le acque in eccesso e 

preservare il suolo dall’erosione; 

- Coltivazione di colture protette dell’azienda; 

- Coltivazione di piante orticole e cerealicole in pieno campo; 

L’attività si è articolata in ore settimanali variabili a seconda delle varie esigenze didattiche e/o delle 

necessità aziendali di attività pratica per l’intera durata dell’anno scolastico, realizzando un monte 

ore di 38 ore di attività pratica. 

Azienda coinvolta: Azienda Agraria di S. Siro. 

 

• Realizzazione e manutenzione di aree verdi urbane 

Progettazione e realizzazione di un orto didattico presso la scuola primaria di San Giacomo, in 

collaborazione con il Municipio Media Val Bisagno; per il corretto compimento di questo progetto, è 

stata svolta un’attività in aula relativa agli elementi base della progettazione del verde, sono stati 

forniti cenni alla storia del giardino e sono stati formulati elementi di valutazione dei costi inerenti 

alla realizzazione dell’opera e relativi alla costruzione di un adeguato cantiere di lavoro per 

l’attuazione (in sicurezza) del progetto. 



 

Altri interventi di manutenzione e di pulizia di aree verdi hanno coinvolto l’area cimiteriale di 

Staglieno e quella dei Parchi di Nervi, senza dimenticare la partecipazione attiva della classe alla 

manifestazione di «Euroflora» 2018. 

Azienda coinvolta: Comune di Genova 

 

Rilievo e progettazione di un'area verde privata, con ricorso alle triangolazioni con ausilio di 

strumento digitale di misurazione, scale, vax, trasposizione in autocad, cooperative learning in  rilievo 

e in fase creativa, proiezione dei contenuti. 

Azienda coinvolta: Committente privato 

 

Buone pratiche 

 

Obiettivi: implementare la conoscenza e i contatti dello studente con il territorio e mostrare altre 

realtà produttive che operano in agricoltura. 

 

Tra le visite didattiche più formative e professionalizzanti, è doveroso ricordare quella , al 

Museo Civico di Storia Naturale «Giacomo Doria», alla «Fieragricola» di Verona,  e all’azienda 

agraria di Sant’Ilario. 

Nel corso degli anni, alcuni alunni hanno partecipato al percorso «Orientamenti», durante la 

manifestazione che si è svolta presso il Salone dell’Orientamento di Genova. 

Tutti gli studenti hanno conseguito l’attestato del Corso di Formazione sulla sicurezza, relativo ai 

rischi specifici della professione, compreso il corso on-line, e hanno svolto gli stage aziendali, 

raggiungendo l’adeguato monte ore previsto, come testimonia la tabella pubblicata in appendice al 

documento del 15 maggio. 

 

Attività e progetti classe VC 
Attività di recupero 
Da alcuni insegnanti (Villani e Superina, da altra classe) è stata presa la decisione di attivare dei corsi 

pomeridiani di recupero per un numero complessivo di sei ore a materia (Economia e Italiano), svolte 

nei mesi di aprile e di maggio. Tutti gli altri docenti hanno compiuto in itinere degli interventi mirati 

al raggiungimento delle stesse finalità: per una disamina dettagliata delle metodologie messe in atto 

da ciascun insegnante, si rimanda alla parte dedicata all’approfondimento di ogni disciplina. 

 

Attività e progetti attinenti a «Cittadinanza e Costituzione» 
L’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e competenze di 

base, alla cui formazione concorrono tutte le discipline; per questo motivo alcuni docenti, in primis 

la prof.ssa Fazzari, hanno predisposto alcuni approfondimenti sulla lotta di liberazione dal dominio 

nazifascista in Italia e sul successivo momento di concordia nazionale che ha consentito di elaborare 

e poi di consolidare la nostra Costituzione, i cui contorni sono stati delineati e affrontati a partire da 

un confronto con lo Statuto Albertino. Senza dimenticare il ruolo fondamentale assunto dall’Italia 

all’interno di organizzazioni internazionali, quali l’ONU, la FAO e la NATO, l’attenzione si è 

focalizzata sull’analisi schematica dei primi dodici articoli della Costituzione italiana, che incarnano 

i principi fondamentali della nostra carta costituzionale. 



 

La Prof. ssa Fazzari ha inoltre enucleato gli snodi fondamentali relativi all’Educazione ambientale, 

alimentare e stradale, dedicando un piccolo approfondimento anche al bullismo e al cyberbullismo. 

Tra le ulteriori attività che sono state svolte si annovera la visione di uno spettacolo teatrale, presso il 

Teatro dell’Ortica, sulla figura di Sandro Pertini, di cui sono stati messi a fuoco i contorni biografici, 

incentrando l’attenzione soprattutto sulla prima parte della sua esistenza di fiero e avverso oppositore 

del fascismo. 

Nell'ambito delle ore di IRC la classe 5C ha realizzato il progetto "Il giardino dei sensi" presso 

l'albergo dei poveri di Genova. L'albergo è stato scelto per la sua storia di solidarietà e amore verso 

il prossimo. Con lo stesso spirito i ragazzi hanno allestito l'aula didattica con piante e cartelloni che 

raccontano la storia del luogo, la vita quotidiana all'interno dal 1600 al 1800 ma anche le coltivazioni 

che potevano avvenire in quei secoli. In uno dei chiostri interni inoltre, i ragazzi hanno iniziato ad 

allestire un giardino dei sensi preparando il terreno, seminando e trapiantando piante aromatiche ed 

ornamentali. E' stato l'inizio di un progetto che andrà avanti nei prossimi anni con le nuove quinte il 

cui obiettivo è quello di far utilizzare a bambini e scolaresche aula didattica e chiostro preparati ed 

allestiti per poter svolgere attività e laboratori. 

Si sono svolte due attività in loco in data 7 dicembre 2018 e 30 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 13. 

Sono state svolte anche 10 ore di preparazione in classe. Il lavoro è stato svolto come progetto di 

alternanza scuola lavoro, in convenzione con la cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro che gestisce 

le attività didattiche all’ interno dell'albergo ma i contenuti sono chiaramente riconducibili anche a un 

percorso di sviluppo del senso civico e di cittadinanza attiva. 

 

Ulteriori attività di arricchimento dell’offerta formativa e professionale 
La classe è stata proposta dal coordinatore per partecipare ad un interessante percorso organizzato dal 

Dipartimento di Architettura di Genova; l'attività definita “Progetto FLOOD-serv” è stata svolta nei 

giorni 13 e 15/02/2019 in esterna presso il Geomorfolab del DAD Architettura di Genova e nella valle 

del Bisagno, mentre il giorno 08/02/2019 è stato effettuato un approfondimento dei rilievi eseguiti in 

aula informatica. Tecnici esperti hanno guidato i ragazzi nel percorso di monitoraggio e tutela del 

territorio geomorfologico del Bisagno, rendendoli parte attiva del controllo dei fenomeni di dissesto 

ma anche di altra natura, come la segnalazione di patogeni e parassiti delle piante o di problematiche 

varie connesse alle piante, anche attraverso l'utilizzo di un'APP dedicata, georeferenziando i fenomeni 

di dissesto o di altra natura registrati nel corso dell'uscita. 

Gli alunni hanno partecipato ad ulteriori attività convegnistiche organizzate presso la sede di S. Ilario 

(tra cui l'incontro sulle “Funzioni tecniche del corpo forestale” tenuto dal Presidente dell'AnFor 

[28/09/2018], la partecipazione al convegno “Capsizing: i cambiamenti climatici e la resilienza, la 

PAC attuale e le proposte per la PAC 2021-2027” [21/11/2018]; la presentazione della Laurea 

Magistrale Interateneo «Progettazione delle aree verdi e del paesaggio» [05/12/2018] e l’incontro sul 

tema degli Ecoreati tenuto dall’avvocato Bigliazzi [22/10/2018]) e presso la succursale di Molassana 

(come il dibattito con i Gruppi di Acquisto Solidale [13/03/2019] e l’incontro con i membri dell’UILA 

Organizzazione sindacale in agricoltura [07/02/2019]). Da segnalare anche la visita al Salone 

dell’Orientamento presso il Porto Antico di Genova, che è culminata con l’incontro sul tema 

dell’elicicoltura all’interno dello stand dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Liguria 

(13/11/2018). In esterna, al Cinema City, infine i ragazzi hanno partecipato alla visione commentata 

del film “Il maestro di violino” di Lazaro Ramos [08/02/2019] 

 



 

Viaggio d’istruzione e/o uscite didattiche 
Di grande impatto paesaggistico sono state le uscite didattiche, organizzate dal professor Rattazzi e 

volte alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche che offre il territorio ligure.  Nella fattispecie 

la classe ha partecipato attivamente all'uscita presso ARTESINA giornata sulla neve. Inoltre ha 

partecipato alle attività di arrampicata simulata e piscina presso la struttura “Sciorba”. 

Il viaggio di istruzione, della durata di 6 giorni incluso spostamento ha avuto come mete SPAGNA e 

FRANCIA dove sono state visitate aziende del settore enologico e lattiero caseario (formaggi 

Roquefort, cantine Chateauneuf du Pape, Codorniu). 

Nella pagina seguente è riportato il dettaglio delle attività di alternanza dei singoli allievi, nel percorso 

completo triennale.  

Gli allievi con certificazione 104, percorso differenziato, hanno svolto un monte complessivo di 350 

ore cadauno nell’ambito del progetto IRIS. 

 
 



 

 

Allievo
Classe 3 - 

2016/2017
H

Classe 4 - 

2017/2018
H Classe 5 - 2018/2019 H

TOT 

H

Ancillotti Riccardo
Az. Agr. AUTRA (35) + 

Scuola
225 SAVARESE  (80) + Scuola 180

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 487

Arcidiacono Roberto
Az. Agr. Vallegge (67) + 

Scuola
249

Az. Agr. Vallegge (49) + 

Scuola + Euroflora (12) + 

Orientamento (7)

168

 Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36), 41 (salone)

123 540

Baima Serena
Az. Agr. Vallegge (65) + 

Scuola
257

Az. Agr. Vallegge (49) + 

Scuola + App. lab. (12) 
161

 Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36), 38,5 (salone)

121 538,5

Cabras Mattia SAVARESE  (37) + Scuola 215 SAVARESE  (80) + Scuola 180

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3), 1,5 (salone)

47,5 442,5

Cevasco Jacopo 
percorso sfalsato per 

bocciatura

Corso regionale 200
Arca di noè (35) + Bussole 

(47)+Scuola (82)
164

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 446

Cucchiarini Samuele Az. Chellini (40) + Scuola 225
Az. Agr. AUTRA (64) + Scuola 

+ Orientamento (3)
167

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 474

Falamonica Martina
Scuderia La Riviera (35) + 

Scuola
230

Scuderia La Costa (74) + 

Scuola + Orientamento (41)
215

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 527

Finetti Alessio  percorso 

sfalsato per bocciatura
Az. Torre (64) + Scuola 166 Scuola + Orientamento (41) 141

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 389

Gargiulo Erika
Clinica S. Martino (36) + 

Scuola
232

Az. Sciaccaluga (241) + 

Scuola + Team Picasso (63)
404

 Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Az. Agr. 

Michele Righetti (61)

107 743

Guzzi Simone
Az. Jonathan il giardiniere 

(35) + Scuola
205

Az. Agr. Vallegge (56) + 

Scuola
156

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 443

Morando Loris    
percorso sfalsato per 

bocciatura

Scuola 70
Arca di noè (35) + Scuola 

(82)
117

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) 

46 233

Rizzi Claudia
Azienda Cascina Salvega 

(40) + Scuola
228

Studio veterinario Bocchini 

(65) + Scuola + 

Orientamento (3)

168

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) 

46 442

Sabbia Swan Scuola 75 Scuola 85

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) 

82 242

Scala Timothy
Az. Arca di Noè  (35) + 

Scuola
230

Az. Arca di Noè  (70) + 

Scuola
170

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3)

46 446

Scarcelli Giulia percorso 

sfalsato per bocciatura

Cantine Gambaro + 

Scuola
136

Studio veterinario Bocchini 

(65) + Scuola + 

Orientamento (41) + 

Euroflora (12)

218

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 436

Tirozzi Matteo   
percorso sfalsato per 

bocciatura

Az. Agr. La Morona + 

Scuola
116 Az. Agr. La Morona + Scuola 121

Giardino dei sensi (18), Flood-serv (11), 

CAPsizing (4), Presentazione corso (3), 

Ecoreati (3), GAS (4), UILa (3) Viaggio 

istruzione 36)

82 319

ALTERNANZA STORICA CLASSE VC - MOLASSANA



 

 

Indicazioni particolareggiate sulle singole discipline 
Si rimanda alle indicazioni contenute nelle relazioni di ogni disciplina, allegate al documento. 

 

Valutazione degli apprendimenti 
Criteri generali e griglie di valutazione 

 

Conoscenze-Abilità Giudizio Voto 

Nessuna conoscenza, mancata 

acquisizione dei contenuti e 

incapacità nell’applicazione. 

 

Completamente insufficiente 

 

1-2 

Scarsa conoscenza di aspetti 

fondamentali della disciplina, 

esposizione confusa; possesso 

di scarse competenze 

applicative anche nella 

risoluzione di semplici 

problemi. 

 

 

 

Gravemente insufficiente 

 

 

 

3-4 

Conoscenze incerte ed 

incomplete, prevalentemente 

limitate agli aspetti essenziali, 

con difficoltà nei collegamenti 

e nell’organicità espositiva. 

Insicurezza nella soluzione di 

problemi non complessi. 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

5 

Sicura conoscenza degli 

aspetti fondamentali e uso del 

linguaggio specifico, ma 

difficoltà negli 

approfondimenti. Capacità di 

risolvere problemi semplici o 

di media difficoltà. 

 

 

Sufficiente 

Discreto 

 

 

6-7 

 

Conoscenza completa e 

approfondita di contenuti con 

capacità di rielaborazione e di 

soluzione dei quesiti di 

difficoltà medio-elevata, 

tramite l’utilizzo di un 

linguaggio settoriale 

appropriato. 

 

 

Buono 

Ottimo 

 

 

 

 

8-9 

Conoscenza completa ed 

approfondita degli argomenti, 

arricchita da considerazioni 

originali. Capacità di risolvere 

autonomamente quesiti di 

elevata difficoltà. 

 

 

Eccellente 

 

 

10 

 



 

 

 
 

Criteri di attribuzione dei crediti formativi 
 

I punteggi sono stati attribuiti sulla base della Tabella A, prevista dal D.lgs. n.62/17, che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo la conversione (secondo la 

Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 

IV). 

 

 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

 

 
Allievo Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attributo 

per il III e il IV anno 

Ancilotti Riccardo 9 18 

Arcidiacono Dondero Roberto 12 21 

Baima Serena 12 21 

Cabras Mattia 9 18 

Cevasco Jacopo 10 18 

Cucchiarini Samuele 10 18 

Falamonica Martina 14 23 

Finetti Alberto 11 18 

Gargiulo Erica 12 21 

Guzzi Simone 8 18 

Morando Loris 8 17 

Rizzi Claudia 10 18 

Sabbia Swan 10 18 

Scala Timothy 12 20 

Scarcelli Giulia 8 19 

Tirozzi Matteo 9 17 

 

 

 



 

Simulazioni e griglie di valutazione della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato 

Le griglie di valutazione della prima prova (Tipologie A, B, C) e della seconda prova scritta, 

predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle 

correzioni delle simulazioni, sono riportate in allegato al presente documento. Sulla base del materiale 

fornito dal MIUR (e compreso tra gli allegati del documento), sono state svolte due simulazioni della 

prima, rispettivamente il 27 febbraio e il 12 aprile, e due della seconda prova scritta, parte prima, 

dell’Esame di Stato, il 28 febbraio e il 2 aprile, i cui risultati sono stati riportati in un altro allegato in 

fondo al presente documento. E' stata infine simulata anche la seconda parte della seconda prova, con 

una prova dedicata il 7 maggio 2019. Gli alunni hanno dimostrato impegno e partecipazione durante 

lo svolgimento delle prove, anche se i risultati in media non sono stati brillanti e le prove svolte non 

si sono distinte per particolare approfondimento critico, eccezion fatta per singoli casi che si sono 

particolarmente distinti, specialmente nella seconda prova. 

Simulazione e griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato 

La simulazione del colloquio dell’Esame di Stato si è svolta il giorno 8 maggio 2019 e ha coinvolto 

due alunni della classe. In allegato al documento sono stati riportati i risultati e la griglia di valutazione 

utilizzata durante la simulazione del colloquio. 

 

Elenco allegati al documento 
 

1. Griglie di valutazione prima prova 

2. Griglie di valutazione seconda prova 

3. Griglia di valutazione colloquio 

4. Testi simulazione prima prova 

5. Testi simulazione seconda prova 

6. Esiti simulazione prima prova 

7. Esiti simulazione seconda prova 

8. Relazioni finali e programmi didattici singole discipline 

9. Relazioni finali allievi che non sosterranno l’esame 
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