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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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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
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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. 11.500 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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

sul sito internet dell’Istituto. 
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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 

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 

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

sul sito internet dell’Istituto. 
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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. Corrado Superina – G. 

Cascini 

Economia agraria 6   X 

Prof. Marcopaolo Criniti – 

Giovanni Cascini 

Valorizzazione delle 

attività produttive 

6 * X X 

Prof. Marcopaolo Criniti  Sociologia rurale 3 * * X 

Prof.ssa Valeria Valenza – 

Giovanni Cascini 

Agronomia territoriale 2   X 

Prof.ssa Lorena Fazzari Religione 1 X X X 

Prof. Massimo Rattazzi Scienze motorie e 

sportive 

2 X X X 

Prof.ssa Daria Corona Sostegno 10  X X 

Prof.ssa Elisa Bertolacci Sostegno 8   X 

Prof.ssa Daria Fassin Sostegno 6  X X 

Prof.ssa Simona Beltrami Sostegno 6 X X X 

*: insegnamento escluso nell’annualità in questione. 

 

Coordinatore della classe: Prof. Luca Villani 

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Poggio 

 

Composizione e breve storia della classe V sezione D 

 
N° alunni: 22                  Maschi    n. 14 

         Femmine n.  8 

 
L’attuale consistenza della classe deriva dallo stesso numero di studenti della classe quarta. 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. 

Quattro studenti della classe provengono dal corso regionale triennale di Operatore agricolo e hanno 

scelto di accedere al biennio conclusivo (IV e V anno) del percorso quinquennale professionale, 

mentre tre alunni, inseriti nella classe nel corso dell’ultimo triennio, provengono dall’indirizzo di 

“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, attivo presso la sede di S. Ilario. Nella classe sono 

presenti cinque portatori di handicap, 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, 
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e tre studenti3 che presentano un Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 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 e raggiungendo in maniera 

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

Sebbene non abbiano dimostrato una particolare diligenza nello studio, gli studenti hanno assunto 

generalmente un atteggiamento corretto durante le attività svolte. 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.  

Il Consiglio di Classe, in relazione ai cinque alunni certificati che hanno seguito una programmazione 

differenziata e tenuto conto del parere unanime delle loro famiglie e dei Servizi, ha deciso che gli 

studenti non sosterranno le prove dell’Esame di Stato, ma, a conclusione del loro percorso didattico, 

verrà rilasciato, dallo stesso Consiglio di Classe, un attestato di credito formativo recante gli elementi 

informativi relativi all’indirizzo, alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel 

piano di studi. 

                                                 
3 All’interno dei Piani Didattici Personalizzati di questi tre 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.  
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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 sarà 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 sarà 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 sarà 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;  
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• 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 sarà 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). 

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

• libro di testo; 

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

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

sul sito internet dell’Istituto. 
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• vocabolari, dizionari, manuali tecnici; 

• strumenti audiovisivi (dvd e cd); 

• uscite didattiche e attività convegnistiche e seminariali; 

• appunti, schemi e dispense. 

 

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 dell’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

Metodologie 
 

Metodologie 

Italiano Storia Inglese Matem. Val. 

prodotti 

Soc. 

 

rurale 

Econ. 

agraria  
 

Agronomia Scienze 

motorie 

Religione 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X  X X X   X X X 

Lezioni 

multimediali 
          

Problem 

solving 
   X      X 

Lavori di 

ricerca, 

individuali e di 

gruppo 

X  X    X   X 

Attività 

pratica 
         X 

Escursioni e 

sopralluoghi 

sul territorio 

        X  

Altro     X  X    
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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 X X X X 

Riviste 

scientifiche 
          

Dispense o 

fotocopie 
X X X X X X X X  X 

Computer o 

LIM 
  X X X X X X   

Utilizzo testi 

presenti in 

biblioteca 

          

Schemi o 

mappe 

concettuali 

X X  X      X 

Altro     X X X  X  

 

 

Tipologie di verifica 
Tipologie 

Italiano Storia Inglese Mat. Val. 

prodotti 

Soc. 

rurale 

Econ. 

agraria  

 

Agronomia  Scienze 

motorie 

Religione 

Produzione e 
comprensione 

di testi 

X X X  X      

Interr. X X X X X X  X  X 

Risoluzione 

di problemi 

   X      X 

Prove 

strutturate 

  X    X X   

Prove 

semistrutt. 
X X X X X   X   

Prove 

pratiche 

        X X 

Altro       X  X  
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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 

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.  

 

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 
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Progetto Scuola-Impresa 

 

Obiettivi: sviluppare competenze adeguate al mondo del lavoro agricolo 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. Un progetto, molto simile a quello sopra esposto, ha coinvolto 

gli studenti durante quest’anno scolastico: nel corso di due giornate (7/12/2018 e 30/04/2019), i 

ragazzi hanno rimesso in sesto un’aula didattica, destinata alle attività di alunni della scuola primaria, 

e hanno ripulito un’area verde e creato un giardino dei sensi presso l’Albergo dei Poveri. 

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 

 

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 Giardino 

Storico della Cervara, al Museo Civico di Storia Naturale «Giacomo Doria», alla «Fieragricola» di 
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Verona, all’azienda agricola zootecnica «La Pederbona» (Spinetta Marengo, AL), al frantoio oleario 

«Novella e Vignolo» (Mulinetti) 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. 
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Attività e progetti 
Attività di recupero  
Da alcuni insegnanti (Superina e Villani) 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. Nell’ambito delle ore di insegnamento della 

religione cattolica, le classi 5C e 5D hanno realizzato un’attività altamente professionalizzante presso 

l’Albergo dei Poveri di Genova. Il complesso è stato scelto per la sua storia di amore e di solidarietà 

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 dell’edificio, dal 1600 al 1800, e le 

coltivazioni proprie di quei secoli. In uno dei chiostri interni i ragazzi hanno così iniziato ad allestire 

un vero e proprio giardino dei sensi, preparando il terreno, seminando e trapiantando piante 

aromatiche e ornamentali. Questo è l’inizio di un progetto che andrà avanti nei prossimi anni, il cui 

obiettivo ultimo è quello dell’impiego, da parte di bambini e di scolaresche, dell’aula didattica e del 

chiostro, preparati e allestiti per lo svolgimento di attività e laboratori. Sono state svolte due ore di 

preparazione in classe e, in data 7/12/2018 e 30/04/2019, l’attività ha avuto inizio; il lavoro è stato 

incluso all’interno del percorso di alternanza scuola lavoro, in convenzione con la cooperativa sociale 

«Solidarietà e Lavoro», che gestisce le attività didattiche all’interno dell’Albergo dei Poveri. 

Tra le ulteriori attività, 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. 

 

Ulteriori attività di arricchimento dell’offerta formativa e professionale 
Gli alunni hanno partecipato ad ulteriori attività convegnistiche organizzate presso la sede di S. Ilario 

(tra cui 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 [07/11/2018]) 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 
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[07/02/2019]). Da segnalare anche l’evento, dal titolo “Percezione e mitigazione del rischio 

ambientale in Val Bisagno”, organizzato il 13/03/2019 dal Municipio IV Media Val Bisagno, in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, e 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). 

 

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. La proposta 

didattica di una giornata, fissata per il giorno 18 febbraio 2019, ha comportato un’escursione lungo i 

sentieri FIE/CAI che caratterizzano il parco del monte di Portofino; il lungo percorso di 26 km si è 

snodato da Camogli, attraverso il Sentiero delle Batterie, ed è giunto, passando per San Fruttuoso di 

Camogli e Portofino, fino a Santa Margherita Ligure. Il giorno 17 aprile 2019 la classe è stata invece 

coinvolta in un’uscita didattica cicloturistica lungo il percorso della «ciclovia dell’Ardesia», che da 

Chiavari si spinge fino a Lavagna, percorrendo prevalentemente piste ciclabili e marciapiedi. 
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Indicazioni particolareggiate sulle singole discipline: 
 

Lingua e Letteratura italiana 
DOCENTE: Luca Villani MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

CONOSCENZE: Nel complesso la classe ha acquisito un livello 

sufficiente di conoscenza delle linee essenziali degli autori e dei testi 

affrontati in aula. 

COMPETENZE: In genere la classe è sempre stata in grado di leggere e 

di interpretare, con una certa autonomia, i testi letterari proposti durante 

l’anno e, anche se non sempre in modo soddisfacente e corretto, è capace 

grosso modo di produrre elaborati seguendo i criteri relativi alle nuove 

tipologie dell’Esame di Stato. Permane ancora qualche difficoltà 

nell'esposizione orale, soprattutto nell'utilizzo di un registro linguistico 

adeguato, ma i risultati possono considerarsi, nel complesso, accettabili.  

CAPACITÀ: Sebbene le competenze e le conoscenze appaiano 

prettamente di tipo manualistico e solo in rari casi si notino validi apporti 

personali, in termini di capacità la classe ha mediamente raggiunto un 

discreto grado di comprensione degli argomenti oggetto di studio. 

 

Metodologie adottate 

e strumenti utilizzati 
• Lezioni frontali di tipo attivo; 

• Schematizzazione degli argomenti da parte dell’insegnante 

• libro di testo; 

• lavagna tradizionale; 

• materiale documentario ricavato da altri manuali; 

• appunti e dispense. 

Criteri di valutazione  

Le prove scritte e orali sono state valutate tenendo conto della conoscenza 

degli argomenti affrontati in classe, del linguaggio, generale e specifico, 

utilizzato dai discenti nell’esposizione, e della loro capacità di 

rielaborazione, analisi e sintesi delle tematiche affrontate. Si precisa, 

infine, che la valutazione finale tiene conto, oltre che dei voti conseguiti 

nelle prove scritte e nelle interrogazioni, anche di elementi riguardanti 

l’impegno, la partecipazione, nonché il miglioramento dimostrato nel 

corso dell’anno dall’alunno. 
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Storia 
DOCENTE: Luca Villani MATERIA: Storia 

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

• Conoscenza adeguata dei contenuti in un determinato periodo 

storico; 

• Collocazione degli eventi nella corretta dimensione spazio-

temporale; 

• Acquisizione di una terminologia specifica adeguata; 

• Rispetto e apertura nei confronti dell’altro e delle culture estranee 

alla propria; 

• Sviluppo di una metodologia critica e razionale; 

• Esercitare capacità logiche di analisi e di sintesi 

 

Metodologie adottate 

e strumenti utilizzati 
• Lezioni frontali di tipo attivo; 

• Schematizzazione degli argomenti da parte dell’insegnante 

• libro di testo; 

• lavagna tradizionale; 

• materiale documentario ricavato da altri manuali; 

• appunti e dispense. 

Criteri di valutazione  

Le prove scritte e orali sono state valutate tenendo conto della conoscenza 

degli argomenti affrontati in classe, del linguaggio, generale e specifico, 

utilizzato dai discenti nell’esposizione, e della loro capacità di 

rielaborazione, analisi e sintesi delle tematiche affrontate. Si precisa, 

infine, che la valutazione finale tiene conto, oltre che dei voti conseguiti 

nelle prove scritte semistrutturate e nelle interrogazioni, anche di elementi 

riguardanti l’impegno, la partecipazione, nonché il miglioramento 

dimostrato nel corso dell’anno dall’alunno. 
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Inglese 
DOCENTE: Monica Cassissa Materia: Inglese 

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

CONOSCENZE 

• Strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia convenzionale e 

settoriale adeguati al contesto per affrontare situazioni sociali e di lavoro 

• Strategie di comprensione globale e selettiva di testi non 

particolarmente complessi relativi al settore di indirizzo 

• Strategie di esposizione orale e scritta e di interazione in contesti di 

studio e lavoro relativi al settore di indirizzo 

ABILITÀ 

• Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi, relativi 

anche al settore di indirizzo 

• Comprendere in modo analitico testi scritti specifici di indirizzo 

• Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomenti di indirizzo con 

precisione terminologica e viceversa 

• Produrre semplici testi scritti (scrittura di paragrafi su modelli dati, 

composizioni guidate , composizioni libere , scrittura di appunti e 

riassunto di testi ) 

• Riferire oralmente un testo scritto 

COMPETENZE 

• Acquisizione di una competenza comunicativa atta a sostenere semplici 

conversazioni adeguate al contesto in ambito di studio o lavoro 

• Acquisizione di autonomia nell’organizzazione dello studio 

• Formazione di un’educazione interculturale 

Metodologie adottate 

e strumenti utilizzati 

. Si è proposto un approccio metodologico incentrato sul discente facendo 

sì che gli alunni si sentissero sempre coinvolti nel processo di 

insegnamento-apprendimento della lingua straniera e consapevoli delle 

finalità e degli obiettivi delle attività proposte. Vista la tipologia di testi 

propositi e le difficoltà incontrate dagli alunni si è fatto ricorso spesso 

alla lezione frontale e alla traduzione delle letture presentate anche se si è 

cercato di rendere gli studenti via via più autonomi tramite lo 

svolgimento di lavori in coppia o piccoli gruppi. 

Pur avendo sempre presente l’obiettivo dello sviluppo integrato delle 

quattro abilità particolare enfasi è stata rivolta alla comprensione orale e 

scritta di testi con l’uso di esercizi per lo sviluppo delle capacità di lettura 

/ascolto per trovare sia informazioni di carattere generale che dettagliate e 

specifiche. 

Per quanto riguarda la produzione orale, tenendo presente il principio 

secondo cui si impara a fare facendo, si è cercato di rivolgersi alla classe 

per quanto possibile in lingua inglese e incoraggiarla a fare altrettanto 
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non solo per l’esposizione dei contenuti ,ma per assolvere le necessità 

comunicative quotidiane . 

Nel corso di tutto l’anno scolastico si sono avviate attività di 

comprensione e semplice produzione scritta in coerenza con l'indirizzo di 

studio, affiancate da un lavoro di rinforzo e di recupero grammaticale. 

Per quanto possibile si è cercato di ampliare il lessico, in particolare 

quello settoriale di indirizzo. 

In preparazione specifica allo svolgimento delle prove INVALSI sono 

state proposte alcune strategie di lettura/ ascolto che hanno consentito di 

passare dalla comprensione globale di un testo di vario genere a quella 

più dettagliata (ricerca di parole-chiave, titolare i paragrafi, domande 

aperte.) Dalla comprensione scritta si è passati alla fase di produzione 

scritta, principalmente al fine di verificare la conoscenza dei contenuti 

affrontati, oltre che la capacità espressiva. 

Nel caso di alunni BES/DSA sono stati messi in atto tutti quegli 

interventi metodologici descritti in maniera particolareggiata nel PDP dei 

singoli interessati. Per gli alunni con sostegno sono stati svolti programmi 

individualizzati specificati nei singoli PEI. 

STRUMENTI: 

• Libro di testo FARMING THE FUTURE – Trinity Whitebridge 

• Libro di testo TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI – Longman-

Pearson  

• CD audio per l'ascolto dei testi 

• materiale fornito in fotocopie 

• uso del computer per lavoro di ricerca informazioni in rete 

 

Verifiche e criteri di 

valutazione 

Le verifiche formative si sono basate su domande specifiche e 

sull’interazione orale in classe. 

Le verifiche sommative scritte sono state di tipo misto, strutturale e 

funzionale, basate su esercizi di completamento e manipolazione con 

particolare riferimento agli esercizi di Reading e Listening 

Comprehension e Use of English in preparazione alle prove INVALSI, 

questionari e brevi composizioni su argomenti relativi al programma di 

indirizzo. 

Le verifiche orali hanno riguardato principalmente l’uso della lingua 

come mezzo di comunicazione in classe e l’esposizione orale dei 

contenuti relativi al programma di indirizzo. 

Nei tests oggettivi il 60% di risposte corrette ha determinato il 

raggiungimento della sufficienza, mentre nelle prove comunicative si è 

tenuto conto dei seguenti elementi: 

• comprensione della domanda o delle consegne 
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• conoscenza dei contenuti 

• conoscenza del lessico 

•capacità di esprimersi in modo chiaro ed efficace ai fini della 

comunicazione anche se non ineccepibile dal punto di vista della 

correttezza grammaticale  

• pronuncia e fluidità nelle prove orali 

Nella valutazione finale complessiva l'insegnante ha tenuto conto oltre 

che dei voti conseguiti nelle prove orali e scritte, della progressione 

rispetto al livello di partenza, del comportamento tenuto in classe, della 

partecipazione e del rispetto delle consegne. 
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Matematica 
DOCENTE: Maria Cristina Giuliano MATERIA: Matematica 

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

Limiti:  

• Saper usare le tecniche per il calcolo dei limiti 

• Tecniche per calcolare alcune forme indeterminate 

• Effettuare il calcolo dei limiti comprese le forme indeterminate 

proposte 

Limiti di una funzione: 

• Saper elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente 

tecniche di calcolo 

• Significato di limite di una funzione 

• Limite destro e limite sinistro 

• Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 

• Concetto di limite e interpretazione grafica del limite di una 

funzione 

• Rappresentazione degli asintoti di una funzione 

Derivate: 

• Saper scrivere l’equazione della retta passante per un punto e di 

coefficiente angolare noto 

• Significato geometrico della derivata 

• Equazione della retta tangente in un punto alla curva 

• Determinare la retta tangente ad una curva 

Derivata di una funzione: 

• Saper utilizzare le tecniche per il calcolo delle derivate 

• Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione 

• Determinare la derivata della funzione costante, della potenza, 

della somma del prodotto e del rapporto di funzione e della 

funzione di funzione 

Analisi di una funzione con il calcolo differenziale: 

• Saper leggere i risultati ottenuti dallo studio del segno della 

derivata prima 

• Saper riportare su un sistema di assi cartesiani ortogonali i 

risultati ottenuti dallo studio di una funzione 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Massimi e minimi relativi e assoluti 

• Punti di flesso a tangente orizzontale 
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• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una 

funzione 

• Determinare i punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

• Determinare i punti di flesso a tangente orizzontale 

• Disegnare la funzione sul piano cartesiano  

• Saper rappresentare sul piano cartesiano le caratteristiche di una 

funzione 

• Saper leggere il grafico di una 

• Funzione 

Metodologie adottate 

e spazi utilizzati 

Ogni argomento spiegato in classe è stato correlato da numerosi esercizi 

svolti dall’insegnante con la partecipazione degli alunni, partecipazione 

che è stata anche stimolata durante le soluzioni di esercizi guidati e le 

verifiche orali. Sono stati proposti esercizi ex novo da risolvere a casa, ma 

soprattutto gli alunni sono stati invitati a rieseguire in fase di 

rielaborazione personale gli esercizi svolti in classe per meglio 

evidenziare le parti poco chiare da sottoporre poi all’attenzione del 

docente per svolgere continuamente un’attività di recupero mirata. 

Durante l’anno ci si è soffermati spesso sugli argomenti proposti per 

approfondirli e consolidarli. Nel mese di febbraio, inoltre, si è ritenuto 

opportuno effettuare una pausa didattica per riprendere e approfondire gli 

argomenti trattati nella prima parte dell’anno scolastico e per permettere 

agli alunni con l’insufficienza di colmare le lacune riscontrate nel primo 

quadrimestre. Nell’ultimo mese infine si è effettuato esclusivamente un 

lavoro di ripasso per meglio consolidare le conoscenze acquisite e 

colmare le lacune presenti. 

Criteri di valutazione Per valutare la capacità di rielaborazione personale e l’acquisizione dei 

contenuti e delle competenze sono state svolte, nel primo e nel secondo 

quadrimestre, tre prove scritte e due prove orali. 

Sugli argomenti delle prove scritte, gli alunni sono sempre stati informati 

con adeguato anticipo.  

I criteri di valutazione osservati sono i seguenti: 

• situazione iniziale dei singoli alunni 

• partecipazione al dialogo scolastico 

• impegno con cui sono stati affrontati gli argomenti del corso 

• risultati conseguiti 
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Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 
DOCENTI: 

Marcopaolo Criniti e Giovanni Cascini 

DISCIPLINA: 

Valorizzazione delle attività produttive 

e legislazione di settore 

METODOLOGIA: 

 

• 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, con successiva 

illustrazione in classe a tutti i compagni, allo scopo di favorire l’abitudine all’analisi ed alla 

sintesi; 

• Incontri con esperti del settore professionale 

 

 

STRUMENTI: 

 

• libro di testo 

• lavagna tradizionale 

• vocabolari, dizionari, manuali tecnici 

• computer ed altri strumenti informatici 

• visite d’istruzione ed aziendali 

• appunti e dispense 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

Le prove scritte e orali sono state valutate tenendo conto di: 

• Conoscenza degli argomenti affrontati in classe; 

• Linguaggio e lessico tecnico appropriato; 

• Capacità di fare collegamenti con discipline affini o con argomenti passati della medesima 

disciplina; 

• Capacità di rielaborazione, analisi e sintesi. 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri definiti da apposite griglie di 

correzione/valutazione. 

 

VERIFICHE: 

Scritte con elaborazione di testi argomentativi coerenti con gli obiettivi previsionali 

previsti dalla disciplina e brevi quesiti a risposta aperta 

Orali con interrogazioni frontali basate sia sulla conoscenza dei contenuti programmatici 

sia sulla capacità di elaborare ed effettuare collegamenti e interconnessioni per verificare 

l'acquisizione dei contenuti e le capacità di esposizione con linguaggio tecnico-scientifico 

progressivamente più appropriato. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

CONOSCENZE 

• Consorzi e piani di bonifica. 
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• Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano. 

• Enti con competenze amministrative territoriali. 

• Figure giuridiche nelle attività agricole; associazioni dei produttori, integrazioni 

orizzontali e verticali,    

• filiere e distretti produttivi. 

• Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui. 

• Normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche. 

• Normativa e dottrina della tutela del paesaggio. 

• Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari. 

• Regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente. 

• Politiche agricole comunitarie, organizzazione del mercato (OCM). 

• Norme commerciali e condizionamenti mercantili. 

• Classificazione mercantile dei prodotti agricoli. 

• Organizzazioni di settore per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 

• Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli. 

• Normative nazionali e comunitarie a tutela dei prodotti a denominazione di origine. 

• Marketing, marketing mix e benchmarking. 

COMPETENZE 

• Saper distinguere; le diverse modalità di gestione dei rifiuti, gli adempimenti degli 

agricoltori in tema di rifiuti, le diverse funzioni degli organi preposti alla gestione dei 

rifiuti. 

• Saper illustrare le procedure d'impatto ambientale.  

• Saper distinguere il ruolo dell'agricoltura nel quadro di un modello di sviluppo sostenibile. 

• Identificare le norme relative ai diversi aspetti del mondo rurale saper descrivere le 

funzioni del piano di riordino forestale. 

• Saper descrivere il ruolo dell'agricoltura in rapporto all'inquinamento del suolo. 

• Consapevolezza dell’importanza dell’associazionismo agricolo, saper individuare le 

tipologie di integrazione per lo sviluppo agricolo, distinguere le forme di integrazione 

delle imprese e le tipologie dei Patti territoriali. 

• Saper individuare i vantaggi derivanti dall’appartenenza all’ Ocm. 

• Saper distinguere l’etichettatura dei prodotti agroalimentari. 

• Individuare il significato dei marchi di qualità. 

• Saper scegliere l’etichetta più idonea per definire le caratteristiche di un prodotto 

agroalimentare. 

• Saper distinguere tra etichettatura dei prodotti biologici e quelli non biologici. 

• Saper individuare il significato dei marchi di qualità agroalimentare. 

• Saper illustrare: il rapporto tra impresa e marketing, le diverse fasi strategiche, identificare 

il modello di marketing più idoneo. 

 

ABILITA' 

• Identificare le singole norme riguardanti i singoli aspetti della multifunzionalità 

• Rilevare la normativa ambientale e di settore 

• Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma 

• Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente 

• Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti 

• Identificare tipi di marketing più significativi per le diverse tipologie di produzione 

• Identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole opere 

• Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali. 



25 

 

• Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti 

• Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo 

• Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

• Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno 

compatibile con gli equilibri ambientali. 

• Assistere le entità produttive nella soluzione delle   problematiche aziendali 
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Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 
DOCENTE: 

Marcopaolo Criniti 

DISCIPLINA: 

Sociologia rurale e storia dell'agricoltura 

METODOLOGIA: 

 

• 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 

• Incontri con esperti del settore professionale 

 

 

STRUMENTI: 

 

• Libro di testo 

• lavagna tradizionale 

• vocabolari, dizionari, manuali tecnici 

• computer ed altri strumenti informatici 

• visite d’istruzione ed aziendali 

• appunti e dispense 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le prove orali sono state valutate tenendo conto di: 

• Conoscenza degli argomenti affrontati in classe; 

• Linguaggio e lessico tecnico appropriato; 

• Capacità di fare collegamenti con discipline affini o con argomenti passati della medesima 

disciplina; 

• Capacità di rielaborazione, analisi e sintesi. 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri definiti da apposite griglie di 

correzione/valutazione. 

 

 

VERIFICHE: 

 

Orali con interrogazioni frontali basate sia sulla conoscenza dei contenuti programmatici sia sulla 

capacità di elaborare ed effettuare collegamenti e interconnessioni per verificare l'acquisizione 

dei contenuti e le capacità di esposizione con linguaggio tecnico-scientifico progressivamente più 

appropriato. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE: 

• Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura 

• Concetti di ruralità e spazio rurale. 

• Caratteristiche della società contadina e della società rurale. 

• Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, analisi del territorio e 

delle attività economiche. 

• Politiche di sviluppo rurale nella comunità europea. 

• Evoluzione dell’assistenza tecnica in agricoltura. 

• Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio 

• Fenomeni di esodo e spopolamento 

• Evoluzione degli assetti economico - giuridici delle imprese 

agricole e problematiche del lavoro in agricoltura 

• Nuove configurazioni della ruralità 

 

 

ABILITA’: 

• Esaminare ed interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali, i 

motivi delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali 

• Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali. 

• Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le 

               risorse esistenti 

• Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

• Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo 

• Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

• Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di 

               stimolo e di sostegno compatibile con gli equilibri ambientali. 

• Assistere le entità produttive nella soluzione delle 

               problematiche aziendali 

 

 

COMPETENZE: 

• Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 

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

forme di marketing 

• Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico 

• 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 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

• Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione 
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Agronomia territoriale ed Ecosistemi forestali 
DOCENTI: 

Valeria Valenza e Giovanni Cascini 

DISCIPLINA: 

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali 

METODOLOGIA: 

 

• Lezioni frontali di tipo attivo; 

• Schematizzazione degli argomenti da parte dell’insegnante; 

• Lettura e schematizzazione degli argomenti da parte degli allievi, allo scopo di favorire 

l’abitudine all’analisi ed alla sintesi; 

• Incontri con esperti del settore professionale 

STRUMENTI: 

 

• libro di testo 

• lavagna tradizionale 

• computer ed altri strumenti informatici 

• visite d’istruzione ed aziendali 

• appunti e dispense 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le prove scritte e orali sono state valutate tenendo conto di: 

• Conoscenza degli argomenti affrontati in classe; 

• Linguaggio e lessico tecnico appropriato; 

• Capacità di rielaborazione, analisi e sintesi. 

 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri definiti da apposite griglie di correzione/valutazione. 

VERIFICHE: 

 

Scritte  con quesiti a risposta aperta degli argomenti affrontati in classe e un test finale sull’intera 

programmazione 

 

Orali con interrogazioni frontali basate sia sulla conoscenza dei contenuti programmatici sia sulla 

capacità di elaborare ed effettuare collegamenti e interconnessioni per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e le capacità di esposizione con linguaggio tecnico-scientifico progressivamente più 

appropriato. 
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DOCENTI: Valeria Valenza e Giovanni 

Cascini 

 

DISCIPLINA:  

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

• Ecologia e selvicoltura 

• Principi di assetto del territorio 

• Tecniche di agricoltura montana 

• Tecniche di arboricoltura da legno 

• Interventi di recupero di aree degradate 

• Interventi nel verde pubblico e privato 

• Fattori ambientali agenti sulle associazioni vegetali 

• Ruolo dei boschi nella regimazione idrica 

• Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni colturali manuali 

e meccaniche 

 

COMPETENZE 

• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche 

• Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio 

• Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattivi e migliorativi 

• 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 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi  

 

ABILITA' 

• Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschivi e forestali 

• Identificare le condizioni di stabilità 

• Definire i fattori che regolano gli equilibri idrogeologici 

• Progettare e realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato 

• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela  della 

salute 

• Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attività 
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Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
DOCENTI: 

Prof. Corrado Superina e Prof. Giovanni 

Cascini 

 

DISCIPLINA: 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

METODOLOGIA: 

 

1. lezioni frontali su tutti gli argomenti previsti dalla programmazione; 

2. formazione di gruppi di lavoro per incentivare e sfruttare fenomeni di peer education 

3. discussioni su tematiche legate alle esperienze curricolari ed extracurricolari; 

4. uso del prontuario, tavole finanziarie, manuale tecnico, raccolte di dati tecnico-economici 

5. convegni, incontri con esperti 

 

STRUMENTI: 

 

1. Sussidi informatici,     

2. libro di testo; 

3. appunti e dispense fornite dai docenti; 

4. prontuario e manuali; 

5. formulario con formule di matematica finanziaria 

6. calcolatrice. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Per la valutazione si fa riferimento alla documentazione prodotta dal Consiglio di classe e dal 

Collegio Docenti pubblicata nel P.T.O.F. 

 

VERIFICHE: 

 

Sono state effettuate prove strutturate ed esercitazioni che simulassero analisi di casi aziendali. 

Il recupero è stato effettuato tramite lezioni di recupero tenute dal docente in orario pomeridiano e 

con lavoro a casa assegnato agli studenti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE: 

1. Conoscenze necessarie a redigere e interpretare in modo corretto il bilancio economico di 

un'azienda agraria e i bilanci di settore. 

2. Conoscenza del concetto di interesse e del formulario (non a memoria) per trattare calcoli 

con denaro in regime di interesse semplice e composto. 

3. I criteri di economicità per valutare le scelte economiche. 

4. Conoscenza dei principali fondamenti di estimo, aspetti economici e procedimenti di 

stima. necessari ai procedimenti di stima. 

5. Individuare relazioni tra aziende e territorio per promuovere le diverse attività e 

valorizzare aspetti tipici dell'ambito rurale. 
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6. Conoscenza delle principali funzioni del catasto delle sue fasi, in particolare di quella di 

conservazione (catasto terreni). 

CAPACITA’: 

1. Trarre dall'analisi di bilancio elementi necessari ad esprimere un giudizio sull'opportunità 

delle scelte compiute o dare indicazioni su differenti alternative. 

 

2. Distinguere e applicare il formulario per risoluzione di calcoli di matematica finanziaria 

 

3. Individuare gli elementi necessari alla stesura di conti colturali, costi di produzione e 

valori di trasformazione. 

4. Di valutare l'opportunità o meno di operare scelte economiche quali miglioramenti 

fondiari. 

5. Acquisire gli strumenti necessari ai procedimenti di stima e saperli applicare correttamente 

nei principali casi di estimo rurale. 

6. Individuare relazioni tra aziende e territorio per promuovere le diverse attività e 

valorizzare aspetti tipici dell'ambito rurale. 

7. Riconoscere i principali documenti catastali e ricavarne informazioni descrittive e fiscali. 

 

COMPETENZE: 

Recuperare in maniera critica dati utili alla redazione di bilanci (da prontuari, internet, manuali),  

leggere e analizzare criticamente i risultati dei bilanci parziali al fine di valutare scelte relative 

all'ordinamento produttivo, valutare scelte opportune in relazione all'organizzazione aziendale e 

alle eventuali modifiche strutturali, sapersi orientare nelle strategie di mercato relativamente alla 

vendita o alla trasformazione dei prodotti aziendali, valutare scelte opportune in relazione 

all'organizzazione aziendale e alle eventuali modifiche strutturali, esprime un giudizio sugli 

investimenti fondiari dell'azienda, valutarne l'economicità mediante l'applicazione degli indici di 

convenienza economica. Acquisire gli strumenti necessari ai procedimenti di stima e saperli 

applicare correttamente nei principali casi di estimo rurale. Individuare relazioni tra aziende e 

territorio per promuovere le diverse attività e valorizzare aspetti tipici dell'ambito rurale. 

Riconoscere e interpretare i principali documenti catastali per ricavarne informazioni descrittive e 

fiscali delle particelle. 
 

TEMPISTICHE: 

 

6 ore settimanali di cui due in compresenza con L'I.T.P. Prof Giovanni Cascini 

 

Lunedì Martedì Giovedì Venerdì 

3a ora 2a ora 4a ora 1a ora 

 3a ora 6a ora  
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Scienze motorie e sportive 
DOCENTE: Massimo Rattazzi DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

CONOSCENZE:  

• Tecniche di riscaldamento sportivo, regolamenti sportivi.  

• I regolamenti dei principali giochi sportivi 

• Le attività motorie più attinenti ad una scuola con indirizzo 

agrario 

• La conoscenza delle attrezzature specifiche ed in particolare per le 

attività en plein air 

COMPETENZE:  

• Capacità organizzative degli spazi in cui operare e delle attività 

svolte in esterno, come escursioni e laboratori. 

• Un’attenzione particolare alla capacità di saper proporre attività 

en plein air 

• Tecniche di riscaldamento con particolare riferimento allo 

stretching e alle andature atletiche. 

 

Metodologie adottate 

e strumenti utilizzati 
• Alla classe, in palestra, è stato proposto un programma strutturato 

su due tematiche a lezione, che si prefigge la crescita culturale 

finalizzata al benessere fisico e alla pratica di discipline sportive 

non convenzionali ed alcune legate all’indirizzo scolastico (es.: 

cicloturismo, escursionismo, arrampicata, orienteering) 

• L’attività viene svolta prevalentemente in palestra, inoltre alcune 

unità didattiche sono realizzate in esterno. Tra queste, l’arrampicata 

sportiva (tre lezioni), escursionismo e cicloturismo. In palestra 

sono stati utilizzati, principalmente, piccoli attrezzi come funicelle 

e palle, tappeti, ostacoli, spalliere e tutti gli attrezzi di cui la palestra 

dispone 

 

 

Verifiche e criteri di 

valutazione 
• Valutazione dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza; 

monitoraggio del livello di partecipazione attiva; valutazione delle 

capacità condizionali, coordinative e del livello di socializzazione 

 

 

• Con il preciso scopo di garantire una più prolungata attività 

possibile, che garantisse la più ampia gamma di esperienze e 

conoscenze, le verifiche sono state effettuate in itinere tenendo in 

considerazione: prima l’impegno e continuità, poi i risultati 

raggiunti. Gli strumenti utilizzati sono stati: osservazione diretta, 

test motori relativi alle capacità condizionali e coordinative. 
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Insegnamento della Religione cattolica 
DOCENTE: Lorena Fazzari DISCIPLINA: Insegnamento della religione 

cattolica 

Obiettivi conseguiti in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

La classe durante l’anno scolastico ha lavorato ad alcuni progetti (IRC-

Alternanza Scuola Lavoro e CeC) i cui obiettivi sono stati raggiunti dagli 

studenti. Per raggiungere gli obiettivi i ragazzi hanno messo in pratica ed 

utilizzato le loro competenze, conoscenze e capacità. Tra queste: 

attenzione all’ascolto e alla rielaborazione di dati ed informazioni; 

progettualità e lavoro di ricerca; capacità di lavoro in équipe; studio e 

sintesi delle informazioni; analisi del contesto sociale e culturale 

all’interno del quale si opera; discussione di gruppo e rispetto reciproco 

delle idee; messa in pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite 

durante il corso di studio 

 

 

Metodologie adottate 

e spazi utilizzati 

Le metodologie utilizzate sono state differenti e scelte in base alla tipologia 

di lavoro da affrontare, tra queste: lezioni frontali e dialogate; esercitazioni 

guidate e autonome; problem solving; lavori di ricerca individuali e di 

gruppo; attività pratica. 

Sono stati utilizzati gli spazi della scuola (aula didattica e giardino 

circostante il plesso) e quale struttura extrascolastica, gli spazi 

dell’Albergo dei Poveri di Genova 

 

 

Criteri di valutazione Le valutazioni sono state costanti durante l’anno scolastico per consentire 

un continuo e preciso monitoraggio del lavoro svolto. Attività basate sulla 

risoluzione dei problemi e verifiche orali sono stati i mezzi privilegiati. A 

questi si sono aggiunte le prove pratiche in relazione al lavoro presso 

l’Albergo dei Poveri (preparazione dell’aula didattica e allestimento 

giardino dei sensi). 

Criteri principali sono stati la valutazione dell’attenzione, della 

partecipazione e condivisione. Si è inoltre tenuto conto dell’elaborazione 

e produzione dei materiali richiesti, in base alle capacità ed abilità di 

ciascun studente. Capacità espressiva, rielaborazioni dati e contenuti sono 

ulteriori criteri utilizzati per la valutazione singola e di gruppo. 
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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). 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

 

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 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. Gli alunni hanno dimostrato impegno e partecipazione durante lo svolgimento 

delle prove, anche se i risultati non sono stati brillanti e le prove svolte non si sono distinte per 

particolare approfondimento critico. 

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. 
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