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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI Materia ore
/ 

set
t. 

 
voti 

Firme docenti 

Prof. Poggio Giovanni  Dirigente 
Scolastico 

- -  
 

Prof. Sorrenti 
Francesco 

Italiano 4 s. o.  
 

Prof. Sorrenti 
Francesco 

Storia 2 o.  
 

Prof.ssa Dondero Anita Matematica 3 s. o.  
 

Prof.ssa Lumachi Marzia Inglese 3 s.o.  
 

Prof. Rinosi Riccardo Economia, 
estimo, 
marketing e 
legislazione 

3 s.o.  
 

Prof. Longo Dino Trasformazione 
dei prodotti 

3 s.o.  
 

Prof. Rinosi Riccardo Produzioni 
vegetali  

4 s.o.p
. 

 

Prof. Longo Dino 
 

Gestione 
dell’ambiente e 
del territorio 

2 o.  
 

Prof Verner Aldo 
 

Produzioni 
animali 

2 o.  

Prof. Defranchi Enrico Biotecnologie 3 o.  
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agrarie 

Prof. Santoro Carlo* Economia, 
estimo, 
marketing e 
legislazione 

3 s.o.  
 

Prof. Vallerga Federico* Gestione 
dell’ambiente e 
del territorio 

1 o.  

Prof. Vallerga Federico* 
 

Trasformazione 
dei prodotti 

2 s.o.  

Prof. Vallerga Federico* 
 

Produzioni 
vegetali 

4 s.o.p
. 

 

Prof. Plutino Luca Scienze motorie 
e sportive 

2 p.  
 

Prof.ssa Cucinella 
Giuseppina  

Religione 1 o.  
 

Prof.  Monaci Enrico 
 

Sostegno 9   

Prof. La Cava Fabio Sostegno 18   

Prof.  Adriano Enrico Sostegno 18   

Prof.  Monaci Enrico 
 

Potenziamento 1   

Basso Fabrizio Potenziamento 3   
     

Defranchi Enrico Potenziamento 3   

  * docente in compresenza 

 
 

Profilo professionale dell’indirizzo di studio 
 
 
Il corso di studi si articola in: 

 un primo biennio con discipline comuni a tutti gli indirizzi (area comune) e 
discipline di indirizzo per il settore di professionalità agraria; 

 un secondo biennio rivolto all'acquisizione di competenze relative alle diverse 
attività del settore agricolo integrato, finalizzate ad una organica 
interpretazione delle problematiche proprie dei diversi comparti produttivi. Si 
agevoleranno, nell’ambito dell’attività di alternanza scuola lavoro, relazioni 
collaborative con aziende ed enti territoriali, in modo da individuare le 
potenzialità e le problematiche del territorio nel settore agricolo e ambientale. 

 un quinto anno che, completando il corso di studi, tende a dare una visione 
d’insieme del settore ambientale e agricolo ed a rendere lo studente in grado di 
operare nel settore. Nello stesso tempo si completa l’attività di alternanza 
scuola lavoro in modo da indirizzare lo studente e fornirgli ulteriori competenze 
ed abilità utili al proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

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.  
Nell’indirizzo ministeriale sono previste le articolazioni “Produzioni e 
trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed 
enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. La nostra scuola ha 
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scelto per le sedi di S. Ilario e di S. Colombano Certenoli l’articolazione “Produzioni e 
trasformazioni”, nella quale vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria”, denominato Perito Agrario, consegue le seguenti 
competenze:  
1. Identifica e descrive le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 2. 
Organizza attività produttive ecocompatibili. 3. Gestisce attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza. 4. Rileva contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione 
nel corso degli esercizi produttivi; riscontra i risultati attraverso bilanci aziendali ed 
indici di efficienza. 5. Elabora stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione di impatto ambientale. 6. Interpreta ed applica le normative comunitarie, 
nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate. 7. Interviene nel rilievo 
topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 
territoriali. 8. Realizza attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente.  
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra, sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. Il titolo di studio di 
“Perito Agrario”, previo completamento di uno stage di praticantato ed il superamento 
dell’Esame di Stato, consente l’iscrizione all’Albo dei Periti Agrari e lo svolgimento della 
libera professione. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI 
 

1. Capacità di rispettare regole di convivenza civile e regolamenti, nel 
rispetto della personalità propria e altrui; 

2. Acquisizione del senso di responsabilità nell’adempimento dei propri 
doveri scolastici, in particolare a fronte della prova e della verifica; 

3. Acquisizione della consapevolezza di sé, dei propri interessi e obiettivi. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’AREA LINGUISTICO, STORICO E LETTERARIA 
(Italiano, Storia, Inglese, Scienze motorie e Religione) 

 
1. Capacità di recepire, focalizzare e rielaborare messaggi e indicazioni 

provenienti da docenti o da testi assegnati; 
2. capacità di comunicazione a livelli consapevoli e profondi 

dell’espressività linguistico-corporea, sia individuale che collettiva; 
3. capacità di utilizzare gli strumenti didattici offerti dalle varie discipline 

collegandoli in modo opportuno e coerente; 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni disciplina, si rimanda ai 
programmi relativi alle materie curriculari.  

 
OBIETTIVI  COMUNI  DELL’AREA  PROFESSIONALIZZANTE 

(Economia, estimo, marketing e legislazione; Trasformazione dei prodotti; 
Produzioni vegetali; Produzioni animali; Gestione dell’ambiente e del territorio; 

Biotecnologie agrarie; Matematica) 

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

al confronto dei vari programmi delle differenti materie, alla 
comparazione scientifica, all’indagine critica delle strutture produttive, 
del loro funzionamento, nonché degli aspetti economico-contabili 
risultanti dalle scelte ipotizzate o suggerite. 

Al termine degli studi gli allievi devono essere in grado di redigere e 
comprendere analisi diverse delle realtà agricole, sulle quali dovranno 
operare mediante: 

1. l’esame critico dell’efficienza aziendale, sia dei processi produttivi 
che di quelli di trasformazione; 

2. l’analisi dei rapporti tra i processi produttivi e gli equilibri 
ecologico-ambientali, con l’identificazione degli interventi a basso 
impatto ambientale; 

3. il riscontro dell’andamento dei mercati del settore agricolo e delle 
loro tendenze, anche sulla base delle normative nazionali e 
comunitarie. 

Tali capacità di analisi devono essere accompagnate da adeguate conoscenze 
tecniche e professionali che consentano all’alunno diplomato perito 
agrario di intervenire nelle realtà aziendali migliorandone i processi 
produttivi e distributivi, utilizzando ove possibile adeguati strumenti 
informatici. 
Lo scopo principale è l’inserimento nel mondo del lavoro, ottenuto con il 
corredo degli strumenti culturali e professionali necessari.  

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

 Lezioni frontali di tipo attivo 
 Metodo dei casi, avvalendosi ove possibile di simulazioni reali per 

verificare l’applicabilità pratica delle nozioni studiate 
 Studio manualistico 
 Lettura e schematizzazione degli argomenti da parte degli allievi, con 

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

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

 Incontri con esperti del settore professionale 
 Modalità di alternanza scuola lavoro 

 
STRUMENTI  ADOTTATI 

1. libro di testo 
2. lavagna  
3. vocabolari, dizionari, manuali tecnici 
4. audiovisivi  
5. computer ed altri strumenti informatici 
6. visite d’istruzione ed aziendali, se deliberati dal C.di C. e C. di I. 
7. appunti e dispense 

 
FORME  DI  VERIFICA 

1. temi di ordine generale, letterari, storici, di attualità, di tecnica 
professionale 

2. analisi di testi in prosa e poesia 
3. tipologia del saggio breve e dell’articolo di giornale 
4. prove strutturate e semi-strutturate 
5. colloqui individuali 
6. compiti tecnici con calcoli di matematica finanziaria 
7. esercitazioni pratiche di laboratorio ed aziendali 
8. simulazione delle tre prove scritte dell’esame di Stato 
9. simulazione del colloquio d’Esame 

 
VALUTAZIONE 
 Per i criteri di valutazione si rimanda alle varie griglie delle prove delle 
singole discipline allegate per la scala dei voti come previsto dal POF. Si precisa 
che durante il percorso scolastico è stato sempre rispettato quanto previsto 
dal POF. 
 Per la valutazione delle simulazioni d’esame, di cui si allegano in copia i 
testi, sono state predisposte griglie di valutazione che pure si allegano al 
documento.  
 
Di seguito vengono presentati i criteri di valutazione tratti dal Piano dell’Offerta 
Formativa di Istituto.  
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Criteri per la valutazione sommativa quadrimestrale: 
1. raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati dal consiglio di classe in base al 

livello di partenza e utilizzando le griglie di valutazione predisposte 
2. raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per le singole discipline; 
3. livello di partenza di ciascun allievo; 
4. competenze acquisite; 
5. impegno manifestato 
6. partecipazione al dialogo educativo e progresso rispetto alla situazione di 

partenza; 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 
1. profitto; 
2. assiduità della frequenza scolastica; 
3. frequenza delle attività dialternanza scuola lavoro; 
4. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
5. interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative; 

 
Conoscenze disciplinari 

 
VOTO CONOSCENZA COMPETENZA 

2 Non rilevabile Nessuna 

3 Frammentaria e 
disorganica 

Non è in grado di applicare le conoscenze minime, anche se 
guidato 

4 Frammentaria anche se 
guidata 

Applica le conoscenze minime se guidato, ma con gravi errori. Si 
esprime in modo scorretto ed improprio 

5 Superficiale e solo 
guidata 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali. 

6 Completa ma semplice e 
poco rielaborata 

Applica le conoscenza senza commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. 

7 Completa e strutturata Applica autonomamente le conoscenze. Si esprime in modo 
corretto e linguisticamente appropriato. 

8 Organica, completa e 
articolata 

Applica autonomamente le conoscenze. Si esprime in modo 
corretto e con proprietà linguistiche, Individua relazioni. 

9 Organica, completa e 
articolata con spunti 
significativi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche per 
problemi complessi. Espone in modo fluido, usando un lessico 
appropriato. 

10 Organica, completa e 
articolata con 
elaborazione personale 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche per 
problemi complessi. Si esprime in modo fluido ed utilizza i 
linguaggi specifici. Compie analisi approfondite e individua 
correlazioni precise. 

 
Si è ritenuto opportuno valorizzare il significato del voto di condotta come messaggio 
finalizzato a stimolare la correttezza del comportamento e la partecipazione al dialogo 
educativo individuando i seguenti cinque livelli. 

 
Voto 10 Partecipazione attiva e collaborativa all'attività didattica, numero molto limitato di 

assenze 

Voto 9 Comportamento corretto con i docenti, i compagni e le varie componenti scolastiche, 
frequenza normale, nessun richiamo significativo 

Voto 8 Comportamento disciplinare nei limiti della correttezza, frequenza saltuaria, nessuna nota 
di particolare demerito  

Voto 7 Attenzione discontinua, ammonizioni verbali o scritte ed inviti ad un comportamento più 
corretto, numerose assenze fatte senza gravi motivazioni 
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Voto 6 In caso di provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione scritta e/o di 
comportamento tale da pregiudicare l'attività didattica. 

 
 

Metodi – Strumenti – Verifiche 
 
Per quanto riguarda i metodi, gli strumenti, le tipologie di verifica usate si 
vedano i quadri riassuntivi di seguito riportati, mentre per ciò che concerne gli 
obiettivi e i programmi di ogni disciplina si rimanda agli specifici allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodi 
 
 Italia

no 
Stori
a 

Ingle
se 

Mate
m 

EEML Trasf 
prod 

Prod 
veg 

Gest 
amb 
e  

Prod 
anim 

Biot 
agr 

Sc 
moto
r 

Religi
one 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X  X 

Lezione 
partecipata 

X X X X  X X X X  X X 

Problem 
solving 

       X X   X 

Lavoro di 
gruppo 

X X X        X  

Attività di 
laboratorio 

     X       

Escursioni e 
sopralluoghi 
sul territorio 

     X X    X  

 
Strumenti 
 
 Italian

o 
Stori
a 

Ingle
se 

Mate
mat 

EEML Trasf 
prod 

Prod 
veg 

Gest 
amb e  

Prod 
anim 

Biot 
agr 

Sc 
mot 

Religi
one 

Libri di testo X X X X X X X X X X X X 

Riviste            X 

Materiale 
documentar
io 

X X X X  X X X X X  X 

Video/regist
ratore 

X X      X     

Utilizzo testi 
biblioteca 

X X           

Computer X        X  X X 

 
 
Verifiche formative e sommative 
 

 Italia
no 

Storia Ingles
e 

Mate
mat 

EEML Trasf 
prod 

Prod 
veg 

Gest 
amb e  

Prod 
anim 

Biot 
agr 

Sc 
mot 

Religi
one 
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Interrogaz
/ 
Colloquio 

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

Comprens
/ 
Produz 
libera o 
Guidata 

X X X   X X  X X   

Prova 
strutturat
a 

X X X X X   X X X   

Prova 
semistrutt 

X X X X X X X X X X   

Risoluzion
e problemi 

   X X    X    

Prove 
pratiche 

      X  X  X  

 
 
 
 
 
 
 

Composizione della classe 
 

Situazione di partenza del biennio post-qualifica 
 
Gli esiti finali degli alunni al termine del 2° biennio (classe quarta AF) sono 
riportati nelle tabelle seguenti: 
 
Sintesi scrutinio finale della classe 4 AF 
 

Promossi N. alunni 16 

Non promossi N. alunni 2 

 

Situazione attuale 
 
L’attuale fisionomia vede la classe composta da 17 alunni , 11 maschi e 5 
femmine, provenienti dalla classe 4 AF, più un alunno che non è stato ammesso 
all’esame di stato nell’anno scolastico 2017-2018. 
 

La classe ha partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro sia relative alla 
classe quarta che alla quinta. Tutti gli studenti hanno attuato tirocini formativi, 
ottenendo globalmente risultati lusinghieri in termini di competenze generali e 
professionali, come risulta dai giudizi espressi dagli enti ospitanti.  
Tre studenti sono valutati in base a obbiettivi personalizzati mentre uno 
studente è valutato in base agli obbiettivi minimi: per loro si allega apposita 
relazione. 
Cinque studenti hanno D.S.A. e per loro sono state adottate le misure 
compensative e dispensative previste dalla scuola: si allega relazione anche per 
questi studenti. 
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Si può affermare che per la quasi totalità degli alunni, osservati da diversi 
docenti nel loro percorso degli ultimi anni presso il Marsano, la crescita è stata 
significativa, specialmente sul piano della socializzazione e dell’autonomia. 
 

Adreveno  Fabio 

Antognoli Massimo 

Biggi Andrea 

Bosoni Christian 

Carmeli Sara 

Chiatello Andrea 

Drago Angel Enrico 

Garaventa Ludovica 

Ginocchio Verena 

Ingala Luca 

Manno Gaia 

Massone Giorgia 

Moschen Mario Pietro 

Raggio Marco 

Rossi Dedalo 

Pedrazza Alex 

Tontoli  Lorenzo 
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INTERVENTI DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI  
 

 Tutti i docenti hanno svolto in itinere interventi mirati al raggiungimento 
del recupero dei debiti formativi relativi al primo quadrimestre, ottenendo 
risultati alterni. 
Sono stati svolti corsi di recupero in alcune discipline come riportato nella 
tabella. 
 
 

Materia Docente Recupero 
curricolare 

Corso di 
recupero 

 

Italiano Sorrenti Francesco X  
Storia Sorrenti Francesco X  
Matematica Dondero Anita X X 
Inglese Lumachi Marzia X  
Economia, estimo, 
marketing e 
legislazione 

Rinosi Riccardo, 
Santoro 
Carlo 

X  

Trasformazione dei 
prodotti 

Longo Dino, Vallerga 
Federico 

X  

Gestione dell’ambiente 
e del territorio 

Rinosi Riccardo , 
Santoro Carlo 
 

X  

Produzioni vegetali Longo Dino, Vallerga 
Federico 

X  

Produzioni animali Verner Aldo X  
Biotecnologie agrarie Defranchi Enrico X  
Scienze Motorie Plutino Luca   
Religione Cucinella Giuseppina   

 

Attività extrascolastiche effettuate nell’Anno Scolastico 2018-19 
 

Visite aziendali ed altre attività esterne 
 

3/12 - 18/12 e 16/01 e 12/03  Progetto genetica organizzato in collaborazione 

con Liceo Cassini  e Università di Genova - Dinogmi UNIGE. 

25/10            Lavori nel noccioleto aziendale 

14/11            Lavori nel noccioleto aziendale 

19/12             Conferenza di Ingegneria Forestale con Agronomo Dell’Ordine di 

Genova 

21/12           Incontro con Presidente Agrotecnici dell’Ordine di Genova 
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11/01            Incontro con Vicepresidente Periti Agrari dell’Ordine di Imperia 

22/01  Giornata della memoria a Coreglia Ligure 

25/01            Incontri con Agrotecnici dell’Ordine di Genova 

29/01            Potatura nel frutteto aziendale 

30/01            Potatura nel frutteto aziendale 

06/02  Potatura vite Azienda Parma La Ricolla a San Salvatore di 

Cogorno 

22/02   Visita di istruzione alla Fiera Agricola Myplant di FieraMilano 

11/03  Visita di istruzione a Caseificio ed azienda zootecnica a Parma 

10/04             Lezione degustazione vini delegata F.I.S.A.R. di Genova 

17/04  Innesti e talee nel frutteto aziendale 

 15/05            Riconoscimento malattie fungine e danni da insetti nel frutteto 

aziendale 

22/05            Visita a Cantina Parma a Ne 

Composizione del consiglio di classe 
 

Materia Docente Continuità didattica rispetto alla 
classe quarta 

  Sì No 

Italiano Sorrenti Francesco  X 

Storia Sorrenti Francesco  X 

Matematica Dondero Anita  X 

Inglese Lumachi Marzia  X 
Economia, estimo, 
marketing e 
legislaz 

Rinosi Riccardo,  
Santoro Carlo* 
 

X 
 

 
X 

Trasformazione dei 
prodotti 

Longo Dino 
Vallerga Federico* 

X 
X 

 

Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio  

Longo Dino 
Vallerga Federico* 
 

X 
X 

 

Produzioni vegetali Rinosi Riccardo,  
Santoro Carlo * 
 

X 
 

 
X 

Produzioni Verner Aldo X  
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animali 

Biotecnologie 
agrarie 

Defranchi Enrico X  

Scienze motorie Plutino Luca  X 

Religione Cucinella Giuseppina X  

Sostegno Monaci Enrico X  

Sostegno Adriano Enrico X  

Sostegno La Cava Fabio X  

Potenziamento Monaci Enrico X  

Potenziamento Defranchi Enrico X  

Potenziamento Basso Fabrizio X  

 
(* docente in compresenza) 

Simulazioni prove di esame 
 
Per favorire gli alunni e renderli maggiormente preparati nelle modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato, nel corso dell’anno scolastico sono state 
previste simulazioni riguardanti le due prove scritte ed il colloquio orale. 
Le prove somministrate e le griglie di valutazione sono presenti in allegato. 
Nella settimana tra il 25 e il 29 marzo si sono svolte le prove INVALSI di Italiano, 
Inglese e Matematica. 
Il colloquio orale si effettua a campione, con alunni che si propongono 
volontariamente; è stato volutamente previsto verso la fine dell’anno 
scolastico per dar modo agli alunni di iniziare la simulazione presentando il 
percorso-tesina con cui desiderano cominciare il colloquio stesso in sede di 
esame. 
 
 

PROVA NUMERO SIMULAZIONI DATE 

PRIMA 2 19/2      26/3   

SECONDA 2 28/2       2/4 

COLLOQUIO 2 studenti 23/5 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Elementi di cittadinanza e Costituzione 
Prof. Francesco Sorrenti (dal 05/11/2018) 

 

Seguendo le indicazioni ministeriali, si è cercato nel non molto tempo a disposizione di fornire i 

concetti base riguardanti l’ordinamento della Repubblica Italiana e della sua Costituzione. Parte della 

programmazione si è orientata seguendo le sezioni dedicate alla materia contenute nel libro di testo La 

storia in tasca, adottato dai ragazzi durante il terzo e quarto anno del triennio, nonché sulla distribuzione 

di alcune copie della Costituzione italiana. 

 Si è cominciato innanzitutto nel delineare i concetti base di Stato, Cittadinanza e democrazia. Dopo 
aver definito gli elementi fondanti (territorio, popolo e sovranità), si sono passati in rassegna le 
tipologie degli stati moderni (repubbliche e monarchie), soffermandosi inoltre sulla differenza tra stato 
unitario e stato federale. 
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 Si è poi tratteggiata brevemente l’origine della democrazia e di come essa possa essere esercitata negli 
stati moderni (diretta e indiretta); in particolare, si è analizzata la definizione di voto contenuta nella 
carta costituente (art. 48) e si sono viste le sue applicazioni (elezioni politiche e amministrative, 
referendum, petizione popolare, legge di iniziativa popolare, artt. 75, 132, 138, 50, 71). Si è anche visto 
cosa si intende per corpo, collegio e formula elettorale. 
 Si è definito il concetto di cittadinanza, la differenza sussistente tra cittadino e suddito, i modi in cui 
è ottenibile la cittadinanza italiana e i diritti e doveri di ogni cittadino italiano previsti dalla Costituzione. 
 Si è parlato del principio della separazione dei poteri e dell’Ordinamento della Repubblica Italiana, 
definendo inoltre le quattro cariche dello Stato. Si sono date indicazioni di massima sull’iter legislativo e 
sui procedimenti per la formazione del governo. Infine, si è delineata una rapida storia della 
Costituzione, della sua struttura e ripartizione. 
 Per quanto concerne invece le iniziative svolte, in data 21 gennaio 2019 parte della classe ha 
partecipato attivamente alla “Giornata della Memoria” presso l’ex campo di prigionia di Coreglia 
Ligure: su iniziativa del prof. Basso, si è deciso di porre in un pacco postale venti simbolici pugni di 
terra, in memoria degli altrettanti deportati ad Auschwitz, partiti da questo campo. Il contenuto è stato 
poi spedito al museo polacco, a richiamare l’ultimo fatale viaggio di questo gruppo di prigionieri verso 
la morte. 
 Su iniziativa del prof. Vallerga, la classe ha partecipato, in data 4 marzo 2019, all’incontro “Sicurezza 
e legalità” tenuto da Salvatore Borsellino e dal “Movimento Agende Rosse”, presso il teatro Carlo 
Felice di Genova. Oltre al dibattitto sulla sparizione del noto documento, appartenuto al giudice 
Borsellino e perduto nel corso della strage di via d’Amelio, e, più in generale, sul tema delle stragi in 
Italia (questione sulla quale lo stesso prof. Vallerga si è soffermato con gli alunni successivamente), la 
giornata ha visto affrontare i temi della legalità e della sicurezza anche ad ampio respiro, riscuotendo 
l’interesse dei ragazzi. 
Il Prof. Dino Longo ha sviluppato nel corso di Gestione e Territorio problematiche relative alla 
Patologia del Paesaggio e ai rimedi possibili . 

 

Considerazioni finali sulla classe 
 
La classe è composta da 17 studenti, 12 maschi e 5 femmine. Si tratta di un 
gruppo in gran parte proveniente dalla stessa classe prima, con l’eccezione di 1 
studente che ha ripetuto la classe quinta.La maggior parte degli studenti ha 
avuto un percorso regolare mentre alcuni hanno ripetuto uno o più anni.  
L’ultimo anno di corso ha confermato la crescita personale di alcuni studenti, 
sia in termini culturali che psicologici, mentre in alcuni si manifestano ancora 
limiti. 
Hanno dimostrato un interesse vario per l’indirizzo di studi che stanno 
ultimando, buono per alcuni, modesto per altri. 
L’impegno nello studio è stato per la maggior parte degli studenti di norma 
sufficiente, con alcune eccezioni: per questo i risultati raggiunti nel complesso 
sono sufficienti, discreti in alcuni casi, buoni in un caso, non del tutto 
sufficienti in altri, almeno al momento della redazione di questo documento.   
Per lo stesso motivo i programmi sono stati svolti completamente nelle loro 
linee essenziali, come risulta dalle relazioni delle varie discipline, ma senza la 
possibilità di particolare approfondimento. 
Nella classe sono presenti cinque studenti con D.S.A. per i quali si allega 
apposita relazione; uno dei cinque viene valutato in base agli obiettivi minimi, 
uno degli alunni con D.S.A.  presenta anche problematiche B.E.S., per questi si 
allega apposita relazione. 
Sono presenti inoltre tre studenti valutati in base a obiettivi personalizzati 
anche per questi si allega apposita relazione. 
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Da un punto di vista comportamentale la classe è abbastanza tranquilla, non 
sempre attenta e concentrata,e prevale un clima piuttosto spensierato ,e 
altalenante nell’impegno. Per qualche allievo risultano numerose le assenze, 
pur rientrando al momento nel limite previsto per l’ammissione, eccetto in una 
situazione .  
Gli studenti hanno seguito con puntualità e impegno le attività di alternanza 
scuola/lavoro, dimostrando un discreto coinvolgimento, anche buono in 
qualche caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


