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1. Composizione del Consiglio di Classe

DOCENTE MATERIA / MATERIE

VETRI WILLIAM LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA

ANNA MINIERO LINGUA INGLESE

BOSONI LORENZO MATEMATICA

ORLANDI ELENA

· TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE

· AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

· SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA

BARLASSINA
GIACOMO

· ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

· VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

CORVI SPARTACO · ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE
ED ELEMENTI DI LOGISTICA

SCAINI ANDREA
· ITP  TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE

· ITP VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

BAGGETTA ANNA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

FESTA GABRIELE RELIGIONE CATTOLICA

CAMIA MANUELA SOSTEGNO

CURTI ELISA SOSTEGNO

GHELFI MARCO SOSTEGNO

SANTO MARIA
RAFFAELLA SOSTEGNO

Coordinatore del Consiglio di classe: Maria Raffaella Santo
Segretario del Consiglio di Classe: Giacomo Barlassina
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico

2.1. Elenco degli studenti

NOME COGNOME DATA DI NASCITA

SARA ANELLI 19/12/2002

CALOGERO ANZALDI 17/06/2002

MATTIA BASTONI 23/11/2001

SARA BERTOGLIO 31/07/2001

MASSIMILIANO BRAMBILLA 24/06/2001

JOSHUA FACUN 06/02/2001

FILIPPO FERRARI 06/09/2002

MARCO FOGLIAZZA 04/10/2002

DIMITRI GARABOLDI 25/01/2002

YOUSSEF HISI 07/11/2002

ANDREA LIVRAGHI 15/03/2002

FEDERICO RECANATI 02/07/2001

MANUELE ROSSI 24/08/2001

SIMONE SPAGLIARDI 27/08/2002

STEFANO SPOLDI 15/06/2000

2.2. Presentazione della classe

La classe si compone di 15 studenti (2 femmine e 13 maschi) tutti provenienti dalla
IV A SASR dello scorso anno. Vi sono diversi alunni con bisogni educativi speciali: 6
alunni per i quali sono stati predisposti Piani Didattici Personalizzati, di cui 4 per DSA
e 2 per DES (di cui uno con DSA); 6 alunni per i quali sono stati predisposti P.E.I. (2
alunni con programmazione della classe per obiettivi minimi e 4 alunni con percorso
differenziato). Il gruppo classe risulta abbastanza coeso, sufficientemente educato e
rispettoso delle regole della convivenza scolastica, generalmente collaborativo. Non
si evidenziano gravi problemi di carattere disciplinare o comportamentale e la
frequenza alle lezioni, sia in presenza sia a distanza, è stata nel complesso
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abbastanza regolare. Dal punto di vista didattico, la classe è significativamente
variegata in termini di motivazione e impegno personale, rendimento e senso di
responsabilità. Sono difatti riconoscibili almeno quattro gruppi distinti per tali
caratteristiche: un primo gruppo, composto da un numero esiguo di studenti, seppur
caratterizzato da evidenti difficoltà nell’area dell’apprendimento, mantiene un livello
di impegno personale buono o discreto, raggiunge generalmente risultati più che
sufficienti e mantiene un comportamento corretto e positivo verso le attività proposte,
le scadenze e il contesto scolastico. Un secondo gruppo, pur avendo capacità e
abilità adeguate alle richieste, mostra un impegno personale poco costante, a volte
selettivo per materie, con scarso rispetto di scadenze e risultati altalenanti, per alcuni
diffusamente e gravemente insufficienti. Un terzo gruppo è composto da alunni fragili
dal punto di vista delle abilità cognitive, con scarsa autonomia di lavoro, supportati
dai docenti di sostegno nel raggiungere almeno gli obiettivi minimi delle
programmazioni disciplinari, ma dotati di buone abilità e spirito di iniziativa nelle
attività pratiche. Infine vi è il gruppo di alunni che segue una programmazione
differenziata, seguiti da docenti di sostegno e alcuni da assistenti educativi,
estremamente collaborativi e disponibili verso le attività proposte, desiderosi di
sentirsi integrati nel gruppo classe e nell’intero contesto scuola.
E’ indubbio che l’emergenza sanitaria Covid-19, in atto già dallo scorso anno
scolastico e che ha fortemente caratterizzato l’intero anno scolastico attuale, abbia
inciso sul grado di partecipazione e rendimento didattico. La modalità DDI (PSDDI
deliberato dal Collegio Docenti del 29/10/2020) e le nuove metodologie adottate
(utilizzo degli strumenti GSuite: Meet, Classroom, Moduli..) per taluni si sono rivelate
rispondenti al proprio profilo cognitivo, favorendone i livelli di concentrazione e
soddisfacendo l’esigenza di pronta disponibilità di risorse digitali e di supporto visivo
necessario ad un migliore apprendimento. Per altri invece ha comportato uno
scadimento in termini di motivazione, venendo a mancare gran parte delle attività dal
vivo e di relazione, quali Open Day, fiere di settore, visite di esperti, fonte di stimolo e
occasione di esperire le proprie abilità pratiche e operative, legate al contesto
agrario, e di sentirsi artefici e protagonisti nel proprio percorso scolastico. A questo si
è aggiunta una maggiore difficoltà dal punto di vista didattico, venendo a mancare la
relazione diretta e concreta con i docenti in fase di apprendimento alla pari di quanto
avvenga solitamente in presenza. Spesso per colmare tale esigenza si è proposta
attività di supporto individualizzato a distanza in orario extrascolastico, ma ciò ha
comportato maggiore frustrazione per le ore aggiuntive di lavoro in via telematica.
Inoltre per alcuni alunni queste difficoltà si sono sommate all’esigenza di recupero
delle insufficienze relative all’anno precedente, effettuato secondo i criteri di
recupero P.A.I. (delibera Collegio Docenti n. 14/2020-2021).
Si è riusciti comunque a tenere agganciata la classe al contesto scuola e si sono
recuperati, nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza
sanitaria Covid-19, momenti di socializzazione fra compagni e pseudo-normalità,
attraverso lo svolgimento in presenza, una volta a settimana, delle attività
laboratoriali in azienda agraria (come consentito dalle ordinanze regionali
succedutesi a partire da ottobre 2020), per quanto le operazioni agrarie eseguibili nei
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mesi invernali fossero più esigue. Si sottolinea come l’organizzazione oraria
necessaria a permettere lo svolgimento in presenza delle attività laboratoriali ha
comportato sistematicamente la riduzione delle ore che solitamente venivano
destinate alla trattazione dei programmi nelle discipline di indirizzo.
In generale il Consiglio di Classe riconosce come lo svolgimento della trattazione
degli argomenti teorici sia stato significativamente rallentato rispetto alla situazione
pre-pandemica, se non anche rispetto alla programmazione fatta ad inizio anno. Le
difficoltà didattiche riscontrate durante le lezioni, sia in DAD che in presenza, hanno
reso spesso necessarie ripetizioni di argomenti ed in certi casi anche la rimozione di
approfondimenti o parti del programma previsto ad inizio anno.

In considerazione della straordinarietà della situazione legata alla pandemia
COVID-19 e alle evidenti ricadute che questa ha avuto nello svolgimento delle
normali attività didattico-disciplinari, il Consiglio di Classe concorda nel ritenere che
comunque nella maggior parte dei casi le conoscenze acquisite in termini di
contenuti siano da considerarsi nel complesso sufficientemente raggiunte, seppur
con differenze - anche marcate - tra gli studenti e le diverse discipline.

2.3. Percorso storico della classe

Nel corso del triennio la composizione della classe ha visto la perdita di 4 studenti: al
termine della classe III, che allora constava di 19 studenti, 2 alunni non sono stati
ammessi alla classe successiva, uno perché non frequentante sin dall’inizio
dell’anno, mai formalmente ritiratosi, e l’altro per insufficienze diffuse; a metà del IV
anno, 2 alunni, tra quelli del gruppo classe originario, hanno deciso di ritirarsi da
scuola per inserirsi nel mondo del lavoro, sempre in ambito agricolo, a seguito di
contatti già avviati.

ANNO
SCOLASTICO

ALUNNI ISCRITTI ALUNNI con
GIUDIZIO
SOSPESO o PAI

ALUNNI NON
AMMESSI ALLA
CL. SUCCESSIVA

III         2018/2019 19 2 2

IV         2019/2020 17
4 con PAI

(ammessi secondo
O.M. n.11

del 16/05/2020)

2 alunni ritirati

/
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V          2020/2021 15 / Non definito al momento
della redazione del

documento

SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019 - III° ANNO

MATERIA FASCIA
di
VOTO:
10/9/8

FASCIA
di
VOTO:
6/7

GIUDIZIO
SOSPESO

DISCIPLINA
RECUPERATA

DISCIPLINA
NON
RECUPERATA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

4 12 1 1 /

STORIA 4 12 1 1 /

LINGUA INGLESE 5 12 / / /

MATEMATICA 10 8 / / /

BIOLOGIA
APPLICATA 4 13 / / /

CHIMICA
APPLICATA E
PROCESSI DI
TRASFORMAZION
E

6 11 / / /

TECNICHE DI
ALLEVAMENTO
VEGETALE E
ANIMALE

6 11 / / /

AGRONOMIA
TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI
FORESTALI

9 9 / / /

ECONOMIA
AGRARIA E DELLO

9 9 / / /
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SVILUPPO
TERRITORIALE

VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE
NAZIONALE E
COMUNITARIA

9 8 / / /

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE 5 13 / / /

SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV° ANNO

MATERIA FASCIA
di
VOTO:
10/9/8

FASCIA
di
VOTO:
6/7

PAI DISCIPLINA
RECUPERATA

DISCIPLINA
NON
RECUPERATA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

6 8 1 1 /

STORIA 2 12 1 1 /

LINGUA INGLESE 1 11 3 3 /

MATEMATICA 7 8 / / /

CHIMICA
APPLICATA E
PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE

6 9 / / /

TECNICHE DI
ALLEVAMENTO
VEGETALE E
ANIMALE

6 9 / / /
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AGRONOMIA
TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI
FORESTALI

5 10 / / /

ECONOMIA
AGRARIA E DELLO
SVILUPPO
TERRITORIALE

(disciplina per la
classe IV non
inserita nei 4 PEI con
programmazione
differenziata)

2 8 1 1 /

VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE
NAZIONALE E
COMUNITARIA

(disciplina per la
classe IV non
inserita nei 4 PEI con
programmazione
differenziata)

2 8 1 1 /

ECONOMIA DEI
MERCATI  E
MARKETING
AGROALIMENTARE
ED ELEMENTI DI
LOGISTICA
(disciplina per la
classe IV non
inserita nei 4 PEI con
programmazione
differenziata)

1 10 / / /

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

8 7 / / /
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3. Profilo atteso in uscita

Il Diplomato in Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale possiede competenze
relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrarie
agro-industriali. È in grado di:

● gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere
produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi
e gli strumenti dei sistema di qualità;

● individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a
conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e
comunitarie;

● utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai
progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;

● assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e
progetti concernenti lo sviluppo rurale;

● organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e
agro-industriali;

● rapportarsi con gli 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.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:

● Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e 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 e 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.
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● Prevedere e 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 e agrari e di protezione idrogeologica.

3.1.Quadro orario del triennio

MATERIE III IV V

Lingua e letteratura italiana 132 132 132
Lingua inglese 99 99 99
Storia 66 66 66
Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività alternative 33 33 33
Biologia applicata 99
Chimica applicata e processi di trasformazione
di cui in compresenza

99
66

66
66

Tecniche di allevamento vegetale e animale
Di cui in compresenza

99
66

132
66

132
132

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
Di cui in compresenza

132
66

66
66

66

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 66 99 99
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione
nazionale e comunitaria
Di cui in compresenza

66 132 132

66
Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed
elementi di logistica

66 66

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 66
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti

4.1. Griglia di valutazione approvata dal collegio docenti

FASCE DI
VALUTAZIONE

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
RELATIVE ALLE

OPERAZIONI
LOGICHE

ELEMENTI
META-COGNI
TIVI

Netta
impreparazione
(1-2)

Non si
evidenziano
elementi
accertabili, per
totale
impreparazione
o per
dichiarata(dall’all
ievo) completa
non conoscenza
dei contenuti
anche
elementari e di
base.

Non si
evidenzian
o elementi
accertabili,
per totale
impreparazi
one

Non è in grado di
agire né di “reagire”
con competenza
disciplinare

Partecipazione
: di disturbo
Impegno: nullo
Metodo:
disorganizzato

Grav. insuff.
(3-4)

Evidenzia gravi
e diffuse lacune
in relazione ai
dati
fondamentali
della disciplina

Si esprime
in modo
confuso e
frammentar
io

Evidenzia gravi
difficoltà
nell’interpretazione
dei quesiti e nel
cogliere le relazioni
essenziali tra dati e
concetti elementari.
Commette gravi
errori anche
nell’eseguire compiti
semplici

Partecipazione
: opportunistica
Impegno:
debole
Metodo:
ripetitivo

Insufficiente
(5)

Conosce in
modo
approssimativo,
incompleto e
superficiale
anche i dati
fondamentali
della disciplina

Espone i
contenuti in
modo
disorganico
e non
possiede la
terminologi
a
essenziale
dei
linguaggi
specifici
disciplinari

Comprende, solo se
guidato, alcune
relazioni
logico-cronologiche
tra i contenuti
disciplinari.
Nell’analisi coglie
solo gli aspetti più
espliciti e perviene
spesso a soluzioni o
risposte non
pertinenti o imprecise

Partecipazione
: dispersiva
Impegno:
discontinuo
Metodo:
mnemonico

Sufficiente
(6)

Conosce i dati e
i concetti
fondamentali
della disciplina

Si esprime
con
chiarezza,
anche se in
modo non
sempre

Si orienta sui
problemi
fondamentali.
Comprende le
relazioni
logico-cronologiche

Partecipazione
: da sollecitare
Impegno:
accettabile
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rigoroso,
utilizzando
solo la
terminologi
a
essenziale
dei
linguaggi
specifici
disciplinari

essenziali tra dati e
concetti di base. Sa
operare, con la guida
dell’insegnante,
analisi di testi o
problemi, e perviene
a soluzioni accettabili
quando si tratti di
tipologie o tematiche
simili a quelle già
affrontate

Metodo: non
sempre
organizzato

Discreto
(7)

Conosce i dati e
i concetti
disciplinari in
modo completo

Si esprime
con
chiarezza
logica ed
usa
correttame
nte la
terminologi
a specifica
disciplinare

Comprende
autonomamente le
relazioni
logico-cronologiche
tra dati e concetti
fondamentali. Sa
individuare differenze
e analogie e sa
trovare soluzioni
appropriate, anche in
contesti nuovi ma
semplici. Sa
riproporre sintesi sul
sapere acquisito sulla
base delle categorie
e degli schemi forniti
dall’insegnante

Partecipazione
: recettiva
Impegno:
soddisfacente
Metodo:
organizzato

Buono
(8)

Conosce i
contenuti
disciplinari in
modo organico e
sicuro

Si esprime
in modo
chiaro,
organico,
scorrevole,
utilizzando
un
linguaggio
appropriato
, dal punto
di vista
della
terminologi
a specifica,
e ricco

Sa individuare con
sicurezza le relazioni
logico-cronologiche
nonché differenze e
analogie tra i dati e i
concetti e li sa
classificare e
organizzare su
queste basi. Sa
condurre analisi
rigorose ed
autonome e perviene
a soluzioni efficaci. E’
in grado di formulare
sintesi personali
anche in un’ottica
multidisciplinare

Partecipazione
: attiva
Impegno:
notevole
Metodo:
organizzato

Ottimo
(9)
Eccellente
(10)

Evidenzia
conoscenze
approfondite,
articolate e
fortemente
integrate.

Si esprime
in modo
chiaro,
organico,
scorrevole,
utilizzando
un
linguaggio
specifico

Sa individuare con
sicurezza e
immediatezza le
relazioni
logico-cronologiche
tra dati e concetti. Sa
analizzare in modo
critico e rigoroso
testi, eventi, processi

Partecipazione
: costruttiva
Impegno:
notevole
Metodo:
elaborativo
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ed originali
spunti
stilistici

e problemi e perviene
a soluzioni originali e
creative. Sa operare
sintesi organiche e
personali sul sapere
acquisito, di cui
riconosce il
collegamento con
altri saperi. È
consapevole delle
operazioni logiche
compiute e le sa
descrivere

4.2. Obiettivi trasversali adottati dal consiglio di classe

Competenze chiave per l’apprendimento permanente Livello medio

Comunicazione nella madrelingua parzialmente raggiunto

Comunicazione nelle lingue straniere parzialmente raggiunto

Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia

parzialmente raggiunto

Competenza digitale parzialmente raggiunto

Imparare ad imparare raggiunto da pochi

Competenze sociali e civiche parzialmente raggiunto

Spirito di iniziativa e imprenditorialità parzialmente raggiunto

Consapevolezza ed espressione culturale parzialmente raggiunto

Competenze chiave per la cittadinanza Livello medio

Imparare ad imparare raggiunto da pochi

Progettare raggiunto da pochi

Comunicare raggiunto da pochi

Collaborare e partecipare sostanzialmente
raggiunto

14



Agire in modo autonomo e responsabile raggiunto da pochi

Risolvere problemi raggiunto da alcuni

Individuare collegamenti e relazioni sostanzialmente
raggiunto

Acquisire e interpretare l’informazione sostanzialmente
raggiunto

Obiettivi comportamentali Livello medio

Educare al rispetto delle regole di vita scolastica
ponendosi in modo corretto nei confronti degli altri

sostanzialmente
raggiunto

Essere disponibili all’ascolto parzialmente raggiunto

Abituare ad una frequenza costante e proficua raggiunto da alcuni

Saper pianificare il proprio impegno di lavoro non raggiunto

Accettare e valorizzare le peculiarità degli altri raggiunto da alcuni

4.3. Obiettivi cognitivi adottati dal consiglio di classe

Obiettivi cognitivi Risultato

Comprendere testi di vario genere ed ambito raggiunto da pochi

Esprimersi in modo abbastanza chiaro e corretto
utilizzando il linguaggio specifico delle varie discipline

parzialmente raggiunto

Applicare le capacità di autovalutazione raggiunto da alcuni

Sviluppare le abilità nel lavoro di gruppo, in particolar
modo nelle discipline professionali

raggiunto
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5. Attività curricolari ed extracurricolari e attività di Cittadinanza
e Costituzione ed Educazione Civica

5.1. Classe terza - 2018/2019

Approfondimenti didattici
- Progetto “DifferenziAMO”: attività di educazione ambientale, realizzata in modalità
peer education, e di sensibilizzazione ad una corretta differenziazione dei rifiuti a
partire da quelli prodotti quotidianamente nelle classi;

- Progetto “Gestione del gregge”: attività di alimentazione, cura, pulizia stalla,
conduzione al pascolo e sistemazione recinti delle pecore di razza nana d’Ouessant
ospitate presso l’azienda agraria della scuola;

- Attività di “Raccolta semi” e relativa classificazione e schedatura;

- Lezione di potatura e innesti a legno tenuto dal sign. Ivano Finotelli;

- Progetto “Orto e StOrto” (alunni con programmazione differenziata): ricerca/studio
su alcune piante aromatiche e allestimento di un piccolo orto aromatico, durante il
periodo di PCTO (svolto presso l’azienda agraria dell’Istituto).

Visite ed uscite didattiche
- Visita presso Fiera EIMA (BO)
- Visita presso l’azienda agricola Ciserani a Brembio (LO)

Viaggio di istruzione
“SCUOLA IN MONTAGNA” - settimana di educazione ambientale a Lizzola - Val
Seriana (BG).

Attività Sportive
- Torneo polisportivo interno (tennis-tavolo, pallacanestro, calcio, scacchi, dama,
freccette)

- Campionati sportivi studenteschi di Atletica leggera e Nuoto (fase provinciale e
regionale)
- Progetto “Sport tra quattro mura” presso la Casa Circondariale di Lodi (1 alunno)

- Uscita presso “Lodi on Ice” - Pista di pattinaggio sul ghiaccio - LODI

Attività di educazione alla salute
- Incontri di “Educazione all’affettività e sessualità responsabile” tenuti dalle
operatrici del Consultorio familiare “Il Mandorlo” di Casalpusterlengo;

- progetto di Educazione all'Affettività e Sessualità per gli alunni con disabilità a cura
del Consultorio familiare "Il Mandorlo" di Casalpusterlengo;
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- Spazio di ascolto, informazione e consulenza psicologica gestito dallo Psicologo
Dott. Silvio Di Micco dell’Associazione comunità Il Gabbiano Onlus.

Attività di orientamento in entrata
“Festa di Primavera”: evento di promozione della scuola agli alunni frequentanti le
Scuole Medie del territorio e alle loro famiglie. Gli alunni della classe sono stati
coinvolti nell’organizzazione, allestimento e coinvolgimento degli ospiti in diversi
laboratori: orto e serra, semina e trapianto, microcaseificazione, modellistica.

5.2. Classe quarta - 2019/2020

Approfondimenti didattici
- Progetto “DifferenziAMO”: attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione

ad una corretta differenziazione dei rifiuti a partire da quelli prodotti
quotidianamente nelle classi, realizzata in modalità peer education;

- Progetto “Birra”: produzione di birre artigianali a partire dal prodotto cerealicolo -
semina e coltivazione del luppolo e dell'orzo destinate alla produzione del
successivo a.s.;

- “Introduzione all’apicoltura”: corso online tenuto dall’apicoltore prof. Felloni.

Seminari DAD - interviste tecnico-divulgative a soggetti rappresentativi del settore
agricolo lodigiano:

- Giuseppe Palosti, allevatore di bovini;
- Emanuele Quattrini - Frutteto sperimentale Arcagna (LO) - Università Statale

di Milano;

Visite ed uscite didattiche
- visita presso Galleria Campari - Sesto San Giovanni (MI);
- visita presso il Birrificio artigianale Baladin a Piozzo (CN);
- visita presso il Museo del vino di Barolo (CN);
- visita alla Biblioteca comunale Laudense (alunni con programmazione

differenziata).

Attività di Cittadinanza e Costituzione
DIbattiti guidati in classe sui temi “Fake news e informazione”, “Cittadinanza attiva e
responsabilità dell’individuo nei fenomeni collettivi”, “Gestione della comunicazione
nei social”.
Progetto “Sport fra Quattro mura”: torneo di calcio a cinque presso la Casa
Circondariale di Lodi.
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Viaggio di istruzione
Sospeso in base alle disposizioni di carattere sanitario per emergenza COVID-19.

Attività Sportive
- Torneo polisportivo interno (tennis-tavolo, pallacanestro, calcio, scacchi, dama,
freccette)
- Campionati sportivi studenteschi di Nuoto (fase provinciale)
- Progetto “Sport tra quattro mura” presso la Casa Circondariale di Lodi (3 alunni)

Attività di educazione alla salute
Spazio di ascolto, informazione e consulenza psicologica, gestito dallo Psicologo
Dott. Silvio Di Micco dell’Associazione comunità Il Gabbiano Onlus

Attività di Orientamento in uscita
Percorso di Orientamento “Dopo il diploma: orientarsi per scegliere” promosso da
Informagiovani Lodi articolato in: Lezione spettacolo (“Post-It”) di orientamento alle
scelte post-diploma e interventi a cura a cura dell’Informagiovani e di Assolombarda
sullo scenario del mercato del lavoro e le fonti online (Universitaly - sistema ITS -
Job20)

5.3. Classe quinta - 2020/2021

Approfondimenti didattici
- Progetto “DifferenziAMO”: attività di educazione ambientale, realizzata in modalità

peer education, e di sensibilizzazione ad una corretta differenziazione dei rifiuti a
partire da quelli prodotti quotidianamente nelle classi e della frazione umida prodotta
nel Laboratorio di Cucina, destinata alla produzione di compost per l’attività orticola;

- Progetto “Officina Verde”: serie di attività pratiche svolte con gli studenti di tutte le
classi di agraria, i cui risultati hanno coinvolto e interessato anche gli altri corsi
dell'Istituto.
⋄ Serra: durante il periodo invernale è stato realizzato un workshop di carpenteria
per la realizzazione di strutture di supporto alla coltivazione e recinzione, partendo
dal recupero di bancali usati;
⋄ Orto interno: avvio delle produzioni orticole da esterno, secondo la stagionalità.
Realizzazione delle vasche a parete di coltivazione verticale. Mantenimento della
coltivazione di rapa lodigiana. Mantenimento dell'aiuola floricola-ornamentale
richiesta dal progetto "Orti di Lombardia";
⋄ Orto esterno: realizzazione di prove parcellari in pieno campo di coltivazione di
cereali (orzo e frumento) e aromatiche; realizzazione di una fossa di
compostaggio per l'autoproduzione di terriccio e ammendante compostato misto;
⋄ Fascia verde ingresso scuola: rimozione del vecchio filare di lavanda esistente.
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- Progetto “Serra per la parità”: partecipazione al concorso proposto da
Toponomastica Femminile e con obiettivi inclusione e integrazione, Legalità e
cittadinanza, promozione della tutela della biodiversità, svolto in collaborazioni con
altre classi dell’istituto. Fra i risultati del progetto: l’intitolazione della serra scolastica
ad una donna distintasi nell'ambito della biologia o delle scienze naturali; la
piantumazione di semi della tradizione, in collaborazione con l'associazione
"Cercatori di semi"; l’allestimento di due postazioni da giardinaggio per gli/le alunni/e
in carrozzina, con vasche sopraelevate per lavorare ad altezza adeguata.

- Corso sull’agricoltura conservativa tenuto dall’agronomo Paolo Montana;

- Workshop sulla potatura di alberi da frutto tenuto da Alice Arioli dell’Istituto
Sperimentale di Frutticoltura di Arcagna (LO) - Università Statale di Milano.

Attività di Educazione Civica
Nell’arco dell’anno scolastico hanno affrontato due UDA di Educazione civica:

UDA trimestre - LE RADICI DEL TERRITORIO. Costruzione di un viaggio virtuale nel
territorio del lodigiano - sud Milano, mediante tre racconti georeferenziati e con
report fotografico: storia di terra (identificazione e descrizione di un albero
monumentale), storia di sudore (identificazione e descrizione di un’opera dell’uomo
che ha contribuito a plasmare il territorio), storia di cuore (identificazione e
descrizione del paesaggio di un luogo particolarmente significativo per la propria
storia personale).

UDA Pentamestre - AGRIMAFIA&ECOMAFIA. Approfondimenti di gruppo per la
realizzazione di una serie di videopillole per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
costo e sugli effetti delle attività di stampo mafioso nel settore agricolo e ambientale.
Argomenti delle videopillole:

● Perchè i rifiuti interessano così tanto alla mafia?
● Quanti soldi girano intorno ai rifiuti?
● Cosa offre la mafia agli agricoltori?
● Cosa nostra a casa nostra
● Chi raccoglie i nostri frutti?

Gli interventi verranno riproposti live-streaming durante un evento della Settimana
della Legalità del CPL.

Viaggio di istruzione
Sospeso in base alle disposizioni di carattere sanitario per emergenza COVID-19.

Attività Sportive
Sospese in base alle disposizioni di carattere sanitario per emergenza COVID-19.

Attività di educazione alla salute
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Spazio di ascolto, informazione e consulenza psicologica, gestito dallo Psicologo
Dott. Silvio Di Micco dell’Associazione comunità Il Gabbiano Onlus

Attività di Orientamento in uscita
- Open Day, in modalità online, di diverse facoltà;
- incontro, organizzato in collaborazione con Informagiovani di Lodi, di 1 h/classe

avente per argomento la ricerca attiva e la lettera motivazionale;
- incontro, organizzato in collaborazione con Informagiovani di Lodi, di 1,5 h/classe

avente per argomento la redazione del CV;
- orientamento professionale in istruzione e lavoro nelle Forze di Polizia e nelle

Forze Armate, evento a cura del dott. Raffaele Catapane organizzato da
AssOrienta;

- incontro di 1 ora circa avente per argomento la differenza tra corsi ITS e IFTS;
- presentazione IFTS “la filiera dei prodotti da forno: tecniche di progettazione e

realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica - la filiera dei
prodotti da forno: tecniche di produzione e valorizzazione” organizzato da IIS -
Codogno;

- “Verso la realtà lavorativa”: consigli sul miglior atteggiamento, verbale e non
verbale, da tenere nel corso di un eventuale colloquio, forniti da quattro docenti;

- “Saranno matricole 2021”, evento Open-day Università realizzato da
Informagiovani;

- Job weeks, due settimane di eventi attra-verso il mondo del lavoro, evento
organizzato da Informagiovani di Lodi

- Presentazione ITS e IFTS Agrorisorse:
Tecnico superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e

valorizzazione della filiera lattiero-casearia
Tecnico specializzato nella lavorazione, valorizzazione e commercializzazione di

carni e salumi;
- TOLC - test on line per l’ingresso all’Università 2021, evento organizzato da

Informagiovani di Lodi.

5.4. Attività svolte con il CPL (CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’
DEL LODIGIANO)

- realizzazione dell’Aiuola della legalità inaugurata il 20 marzo 2019 in occasione
della giornata del ricordo delle vittime innocenti delle mafie;

- partecipazione all’evento in live streaming sul canale Youtube della scuola per la
Giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie il 20 marzo
2021. È seguito dibattito in classe e confronto aperto sull'importanza della
testimonianza dei valori civili e dello spirito di servizio verso il prossimo quali armi
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per sconfiggere la mafia, che si nutre di solitudine, di mancanza di prospettive, di
disagio e frustrazione che diventa rabbia verso il mondo. Ciascuno studente si è
impegnato ad "adottare" una vittima di mafia e a scoprirne la storia . La classe
intende inoltre confrontarsi su quali impegni prendersi per diventare davvero
cittadino attivo, testimone di civiltà e servizio per combattere la mafia ed ispirare le
generazioni future.

- presentazione all’evento in live streaming durante la “Settimana della Legalità
2021” (21-29 maggio) a tema “Il contrasto alla criminalità organizzata e la memoria
delle vittime innocenti delle mafie”, degli elaborati di gruppo, realizzati nell’ambito
dell’insegnamento di Educazione Civica, sul tema delle eco-mafie e agri-mafie, per
approfondire le connessioni tra il mondo dei rifiuti, lo sfruttamento nei campi ed il
fenomeno mafioso, anche nel nostro territorio.

6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
[PCTO]

La classe durante il triennio ha affrontato alcuni percorsi pensati dal Consiglio di
Classe per permettere agli studenti di sviluppare le competenze trasversali e per
l’orientamento verso il settore agricolo ed agroindustriale. Innanzitutto gli alunni
hanno frequentato un corso di formazione sulla sicurezza, organizzato dall’istituto,
per la tutela della salute (corso di 12 ore - rischio medio). Sono quindi state previste
attività articolate, da visite di settore e incontri con esperti esterni (realizzati anche in
modalità DAD), a tirocini in azienda. Attraverso questi percorsi gli studenti hanno
avuto modo di mettere in gioco le proprie capacità, di autovalutarsi, di avere un
ritorno da parte di esperti del settore, di riflettere sulle proprie scelte di orientamento
presenti e future.

LE ATTIVITÀ A SCUOLA
Corso sicurezza Obbligatorio per tutti gli studenti, completato prima

dell’inizio del percorso in azienda
Partecipazione a fiere ed
eventi del territorio

Fiera di Codogno
Fiera Regionale di Borghetto Lodigiano

Attività di orientamento Open day – Peer Educator (destinatari classi seconde
e terze scuola istruzione secondaria I grado)

Attività
professionalizzanti

Corso di potatura e innesti a legno tenuto da Ivano
Finotelli
Seminario in DAD sulla arboricoltura e l’attività
produttiva e di studio, svolta dall’Istituto Sperimentale di
Frutticoltura di Arcagna (LO)- Università Statale di
Milano, tenuto da Emanuele Quattrini;
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Seminario in DAD sulla zootecnia da latte: benessere
animale, multifunzionalità e innovazione tecnologica -
Az. Agr. Palosti Giuseppe;
Corso sull’agricoltura conservativa tenuto
dall’agronomo Paolo Montana;
Workshop sulla potatura di alberi da frutto tenuto da
Alice Arioli dell’Istituto Sperimentale di Frutticoltura di
Arcagna (LO) - Università Statale di Milano;

Settimana di
educazione ambientale

“SCUOLA IN MONTAGNA” - Lizzola, Val Seriana (BG).

Stage estivi Esperienze di alternanza scuola/lavoro presso l’azienda
agraria dell’I.P. Merli

I periodi di alternanza scuola/lavoro sono stati realizzati attraverso la stipula di
apposite convenzioni con aziende ed enti del territorio, sulla base anche delle
esigenze delle famiglie e delle aspirazioni degli studenti. I percorsi di alternanza
sono stati realizzati sia nel corso dell’anno scolastico (durante la classe III quattro
settimane nel mese di maggio 2019 e durante la classe V quattro settimane nel
mese di settembre 2020), sia nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Nonostante nell’a.s. 2019/2020 i percorsi di PCTO presso le aziende, previsti per la
classe quarta nel mese di maggio 2020, siano stati sospesi in base alle disposizioni
di carattere sanitario dettate dall’emergenza COVID-19, gli alunni hanno comunque
tutti raggiunto un monte ore ben superiore al minimo previsto di 210 per gli istituti
professionali (Linee guida 2018, adottate ai sensi dell’art., c. 785 della L. 145/2018).

Nell’allegato B viene fornita una tabella riassuntiva dei percorsi di PCTO svolti da
ciascun alunno.
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7. Progettazioni disciplinari

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Prof. William Vetri

Testo: Paolo di Sacco, “CHIARE LETTERE” - VOL. 3, Ed. Mondadori, Pearson.

Argomenti trattati

· Panorama dell’Ottocento
· Positivismo, Naturalismo, Verismo
· Giovanni Verga  (Vita, opere, poetica e pensiero dell’autore)
· Decadentismo e Simbolismo
· Charles Baudelaire (Vita, opere, poetica e pensiero dell’autore)
· Le avanguardie, il Futurismo e Marinetti
· Gabriele D’Annunzio  (Vita, opere, poetica e pensiero dell’autore)
· Giovanni Pascoli  (Vita, opere, poetica e pensiero dell’autore)
· Giosuè Carducci (Vita, opere, poetica e pensiero dell’autore)
· Giuseppe Ungaretti (Vita, opere, poetica e pensiero dell’autore)
· Il romanzo psicologico
· Franz Kafka (Vita, opere principali, pensiero dell’autore)
· Italo Svevo (Vita, opere principali, pensiero dell’autore)
· Luigi Pirandello (Vita, opere principali, pensiero dell’autore)
· Il Neorealismo (cenni sugli autori principali)
· Primo Levi (Cenni biografici e pensiero dell’autore)
· Cesare Pavese (Cenni biografici e pensiero dell’autore)
· Beppe Fenoglio Cenni biografici e pensiero dell’autore)
· Pier Paolo Pasolini (Cenni biografici e pensiero dell’autore)
· Eugenio Montale (cenni)

Testi ed opere affrontati durante le lezioni:

GIOVANNI VERGA.
Lettura dei brani antologici:

- Da Vita dei campi “La Lupa”
- Da Vita dei campi “Cavalleria rusticana”
- Da I Malavoglia “La famiglia Toscano”
- Da Novelle Rusticane “La Roba”
- Da Mastro Don Gesualdo “La morte di Gesualdo”

CHARLES BAUDELAIRE.
Lettura e parafrasi dei brani antologici:

- Da I fiori del male “Corrispondenze”
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- Da I fiori del male “Lo Spleen”
- Da I fiori del male “L’Albatro”

GABRIELE D’ANNUNZIO.
Lettura e parafrasi dei brani antologici:

- Dall'Alcyone “La pioggia nel pineto”
- Da Il Notturno “Imparo un’arte nuova”

GIOVANNI PASCOLI:
Lettura e parafrasi dei brani antologici:

- Da "Myricae": “Arano”
- Da "Myricae": “Novembre”
- Da "Myricae": “X agosto”

GIOSUE’ CARDUCCI:
Lettura e parafrasi dei brani antologici:

- Da Rime Nuove “San Martino”
- Da Rime Nuove “Pianto Antico”

GIUSEPPE UNGARETTI:
Lettura e parafrasi dei brani antologici:

- Da L’allegria “I fiumi”
- Da L’allegria “San Martino del Carso”
- Da L’allegria “Sono una creatura”
- Da L’allegria “Soldati”
- Da L’allegria “Veglia”

FRANK KAFKA:
Lettura del primo capitolo de “La Metamorfosi”

ITALO SVEVO:
Lettura del brano antologico “La proposta di matrimonio di Zeno” tratto da “La
Coscienza di Zeno”

LUIGI PIRANDELLO
Lettura dei brani antologici:

- “Mattia Pascal-Adriano Meis e la sua ombra” tratto dal Il fu Mattia Pascal
- “Il treno ha fischiato” tratto da Novelle per un anno
- “Il naso di Moscarda” tratto da Uno, nessuno e centomila

PRIMO LEVI
Lettura del brano antologico “Sul fondo” tratto da Se questo è un uomo
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CESARE PAVESE
Lettura del brano antologico “La notte in cui cadde Mussolini” da La casa in collina

BEPPE FENOGLIO
Lettura del brano antologico “La fuga di Milton” da Una questione privata

PIER PAOLO PASOLINI
Lettura del brano antologico “Il furto fallito e l’arresto del Riccetto” tratto da Ragazzi
di vita.

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
Globalmente l’impegno è stato costante per la maggior parte degli studenti, solo
qualche caso isolato ha mostrato un andamento non sempre costante. L’interesse
per la disciplina ha avuto un’evoluzione positiva nel corso dell’anno. Durante le
lezioni sono stati utilizzati video e letture complementari sia sugli argomenti di studio
che su altri di interesse generale per ampliare le loro conoscenze. Si sottolinea che
la classe ha quasi sempre rispettato le scadenze imposte dal docente.
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Programma di STORIA

Docente: Prof. William Vetri

Testo: De Vecchi - Giovannetti, “STORIA IN CORSO” - VOL. 3, Ed. Pearson.

Argomenti trattati
Panorama dell’Europa di fine Ottocento

● CAPITOLO 1 – Le grandi potenze all’inizio del Novecento;
● CAPITOLO 2 – La Prima guerra mondiale;
● CAPITOLO 3 – La rivoluzione russa;
● CAPITOLO 4  – Il fascismo;
● CAPITOLO 5  – La crisi del ’29 e il New Deal;
● CAPITOLO 6  – Il regime nazista;
● CAPITOLO 7  – La Seconda guerra mondiale;
● CAPITOLO 8  – La guerra fredda;
● CAPITOLO 9  – La decolonizzazione (cenni).

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
Globalmente l’impegno è stato costante per la maggior parte degli studenti, solo
qualche caso isolato ha mostrato un andamento non sempre costante. L’interesse
per la disciplina ha avuto un’evoluzione positiva nel corso dell’anno. Durante le
lezioni sono stati utilizzati video e letture complementari sia sugli argomenti di studio
che su altri di interesse generale per ampliare le loro conoscenze. Si sottolinea che
la classe ha quasi sempre rispettato le scadenze imposte dal docente.
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Programma di LINGUA INGLESE

Docente: Prof. ssa  Anna Miniero

Settore d'indirizzo (micro lingua)
Testo: V. Bianco - A. Gentile - H. Jenkins, “SMART FARMING - NEW RESOURCES
& GUIDELINES FOR RURAL AGRIBUSINESS TODAY”, Edizioni Reda

Argomenti trattati:
● SECTION 6 - VITICULTURE

CHAPTER 1 -Terroir for viticulture in Italy
What is terroir?
The Italian Register of National vines
CHAPTER 2 - Vineyard and vines
Italy: a great wine producer

Types of grapes
CHAPTER 3 -  Pests and diseases
Types of dangerous vine pests

● SECTION 8 - FOOD AND DRINK: PROCESSING AND PRESERVATION
CHAPTER 1 - HACCP
TOPIC EXTENSION
The best Italian wines

● SECTION 9 - MODERN FARMING TECHNOLOGY
CHAPTER 4 - Robots in agriculture

● SECTION 12
CHAPTER 1-Which job now ?
Jobs in agriculture today
Curriculum vitae
How to manage your first job interview
Complete a job interview

● SECTION 5 - NUTRITION AND CROP PRODUCTION
CHAPTER 4 - Woody crops
Fruit trees
Citrus fruits and berries
The olive tree
CHAPTER 5 - Olive crops
Olive tree growth and oil making
Other vegetable oils
TOPIC EXTENSION
Tomatoes
The olive fly
EXTRA ACTIVITIES
Tomato pickers: a new form of slavery
Aphid pests
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● SECTION 3 - THE BASIC OF AGRONOMY
CHAPTER 5 - Pest management
The function of pesticides
EXTRA ACTIVITIES
DDT

● SECTION 4 - CULTIVATION SYSTEMS
TOPIC EXTENSION
Hydroponic cultivation

Consolidamento linguistico - grammaticale
Testo: Paul Ridley, “NETWORK 2 -STUDENT’S BOOK & WORKBOOK”, Oxford
University Press

Argomenti trattati:
- Past perfect
- Simple past
- Present perfect
- Duration form
- Conditionals
- Comparatives and superlatives
- Passive
- Modals
- Prepositions with question words
- Questions with how

MATERIALE PER ESERCITAZIONI PROVE INVALSI - Readings
The surprising history of the marathon
What are dreams for ?
Would a vegetarian world be a better place ?
Stranger secrets of a seahorse
The stethoscope
Chocolate and the environment
YMCA

MATERIALE DI APPROFONDIMENTO - videos /  readings
Apples: how does it grow?
An apple a day keeps the doctor away
Determinate the ripeness of an apple
Oranges: how does it grow?
Oranges: identify fresh oranges and health benefits
Lemon: how does it grow?
Tomato
Peach
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Tomato pickers: a new form of slavery
Five ways to fight mafia
Sicilian mafia

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
Si sono riscontrate difficoltà nel mantenere l'attenzione in DAD, ma nel complesso la
partecipazione è stata buona. Nonostante le numerose lacune, gli studenti hanno
dimostrato impegno anche se non sempre costante. Durante le lezioni sono stati
utilizzati video e letture complementari, sia sugli argomenti di studio che su altri di
interesse generale, per ampliare le loro conoscenze anche dal punto di vista
linguistico.
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Programma di MATEMATICA

Docente: Prof. Lorenzo Bosoni

Testo: L. Sasso, “LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE GIALLA” - vol. 4, Ed.
Petrini - Deascuola.

Argomenti trattati
● MODULO 1

Limiti delle funzioni di una variabile: introduzione al concetto di limite, limite
finito di una funzione in un punto, limite infinito di una funzione in un punto,
limite destro e sinistro di una funzione in un punto, limite finito e limite infinito
di una funzione all'infinito.

● MODULO 2
Studio di funzioni: classificazione, dominio, segno, intersezione con gli assi,
eventuali simmetrie, rappresentazioni grafiche.
Funzioni continue: continuità di una funzione, continuità delle funzioni
elementari e calcolo dei limiti agli estremi del dominio, forme indeterminate
(zero su zero, infinito su infinito).

● MODULO 3
Funzioni continue: punti di discontinuità di una funzione (discontinuità di
prima, seconda e terza specie), ricerca degli asintoti di una funzione
(orizzontali, verticali, obliqui). Teorema di esistenza degli zeri, teorema di
Weierstrass. Grafico probabile di una funzione.

● MODULO 4
Il concetto di derivata dal punto di vista geometrico. La derivata di una
funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni
elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta.
Applicazioni del concetto di derivata.

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
Un impegno non sempre costante nello studio ha ostacolato, talvolta, il
raggiungimento degli esiti di apprendimento prefissati.
Gli studenti hanno dimostrato un interesse altalenante verso la disciplina in generale,
specialmente nell’approccio ad argomenti che richiedono una certa capacità di
astrazione; è stato, dunque, necessario ridurre e semplificare il programma
inizialmente pensato per la classe.
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Programma di AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

Docente: Prof.ssa Elena Orlandi

Testo: P. Lassini, “ECOSISTEMI FORESTALI”, Ed. Poseidonia.

Argomenti trattati
Modulo 1: ECOLOGIA FORESTALE
Ecologia forestale: gli ecosistemi e le successioni ecologiche.
Gli agroecosistemi e la biodiversità.
L'ecosistema bosco: il bosco e la sua evoluzione, definizione, struttura e
classificazione.
L'ecologia e i fattori ecologici: fattori ecologici abiotici.
I processi biologici che si verificano nel bosco: la fotosintesi, la presenza di fauna e
gli indicatori biologici.
L'azione del bosco sul clima e sul terreno: le funzioni del bosco.
Elementi di botanica: classificazione delle piante, l'habitus delle piante, le
dimensioni, la flora e la vegetazione.

Modulo 2: LA SELVICOLTURA
La selvicoltura e l'ecosistema bosco: definizione, origini, la selvicoltura moderna.
La conoscenza del bosco: l'importanza di conoscere il bosco e definizione degli
interventi colturali.
La vivaistica forestale: fasi della pratica vivaistica.
Il governo del bosco: riproduzione, rinnovazione e governo a ceduo e a fustaia.
Il trattamento del bosco: modalità di taglio, boschi coetanei e disetanei, il trattamento
del bosco a ceduo e ad alto fusto.

Modulo 3: AGRICOLTURA MONTANA
L'agricoltura montana in Europa ed in Italia.
L'alpicoltura: definizione.
Il pascolo: struttura e funzioni.
La qualità e la gestione del pascolo.
Il miglioramento del pascolo.
L'organizzazione dell'attività pastorale.
La coltivazione dei piccoli frutti: lampone, rovo, mirtillo.

Modulo 4: IL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO
L'ecosistema urbano: il verde urbano ed i servizi ambientali.
L'evoluzione del verde urbano: i giardini nel mondo antico, il giardino in Occidente ed
in Oriente.
Il ruolo del verde nelle città: l'ambiente urbano, le funzioni del verde urbano.
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Le scelte florovivaistiche: specie e varietà.
La realizzazione del verde urbano: piante erbacee, arbustive arboree, annuali,
biennali, perenni, bulbose.
Il verde verticale ed il verde pensile.
Gli interventi per l'incentivazione della fauna in città.
Gli orti e l'agricoltura urbana.

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
La classe ha mostrato interesse e partecipazione alla disciplina, lavorando e
impegnandosi fin dall’inizio dell’anno scolastico. Quasi tutti gli studenti hanno
lavorato e hanno raggiunto le conoscenze dimostrando partecipazione e ponendo
domande pertinenti. La maggior parte della classe ha raggiunto risultati buoni per la
partecipazione costante alle lezioni dimostrando interesse per gli argomenti proposti.
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Programma di TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE ED ANIMALE

Docente: Prof.ssa Elena Orlandi

ITP: Prof. Scaini Andrea

Testo: R. Valli - C. Corradi, “ COLTIVAZIONI ARBOREE”, Edagricole.

Argomenti trattati:
Parte prima: ARBORICOLTURA GENERALE

● L'apparato radicale: funzioni e sviluppo dell'apparato radicale
● La chioma: portamento, tronco, branche, foglie, rami a legno e a frutto, fiori,

frutti, cicli delle piante
● Sviluppo gemme e germogli: il cambio, gemme a legno e a fiore, dominanza

apicale, dormienza delle gemme, fabbisogno in freddo
● Biologia fiorale: fioritura, impollinazione, fecondazione e allegagione, sterilità

partenocarpia, cascola, alternanza di produzione, fitoregolatori
● Il frutto: accrescimento, maturazione
● Propagazione delle piante: talea, margotta, propaggine, micropropagazione,

innesto.
● Impianto: clima, terreno, cultivar, portainnesto e sesti d'impianto
● Operazioni di campagna: gestione del suolo: lavorazioni, inerbimento,

diserbo, pacciamatura
● Irrigazione: fabbisogno idrico, bilancio idrico, metodi irrigui, fertirrigazione
● Nutrizione minerale: elementi nutritivi elementi diagnostici, concimazione

fogliare, concimazione e qualità dei frutti.
● Potatura: operazioni, potatura d'allevamento e di produzione, epoca di

potatura e residui di potatura
● Produzione integrata e biologica: lotta guidata, lotta integrata, il biologico.

Seconda parte: ARBORICOLTURA SPECIALE
● La vite: cenni botanici, portainnesti e propagazione, vitigni, ambiente

pedoclimatico, impianto, sistemi di allevamento, potatura, concimazione, cure,
vendemmia, avversità.

● Il melo: cenni botanici e fisiologia, cultivar propagazione, ambiente
pedoclimatico, impianto e forme d'allevamento, cure, raccolta, avversità.

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
La maggior parte del gruppo classe ha partecipato alle attività con curiosità,
interventi pertinenti e proposte costruttive, raggiungendo buoni risultati, altri più
deboli hanno lavorato in modo discontinuo riuscendo comunque a raggiungere gli
obiettivi minimi. Nello svolgimento dei contenuti largo spazio è stato dato alla difesa
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delle colture arboree più diffuse nel nostro territorio con particolare riferimento alla
lotta biologica, guidata e integrata.
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Programma di STORIA DELL’AGRICOLTURA E SOCIOLOGIA RURALE

Docente: Prof.ssa Elena Orlandi

Testo: G. Murolo - L. Scarcella, “ELEMENTI DI SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL’AGRICOLTURA”, Ed. REDA.

Argomenti trattati:
STORIA DELL’AGRICOLTURA
Dalla nascita dell'agricoltura allo sviluppo nel bacino del Mediterraneo: gli albori
dell’agricoltura; arboricoltura e allevamento; dalla preistoria alla storia, le antiche
civiltà; la civiltà italica preromana; l’impero romano e la trattatistica agronomica.
Storia dell'agricoltura del Lodigiano: la cascina lodigiana. La villa rustica romana, la
frangia cistercense medievale, la grangia benedettina di san Pietro ad Oriolitta.

SOCIOLOGIA RURALE
L'origine della sociologia e i primi studiosi: nascita della sociologia, il Positivismo,
evoluzione del pensiero sociologico.
Società contadina e società rurale: fenomeni di esodo e di spopolamento, differenze
tra mondo rurale e agricolo, la classificazione OCSE e dell’UE, il concetto di ruralità
e la sua evoluzione, il paesaggio, la Convenzione Europea del Paesaggio;

Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali: indicatori per lo sviluppo
sostenibile. Agenda 2030 e i goals. Nuove configurazioni della ruralità: le gamme
dei prodotti agricoli, la diversificazione aziendale e produttiva; la multifunzionalità
(agriturismo: leggi nazionali e regionali);
Sociologia dell'alimentazione: comportamento e etica alimentare, commercio equo e
solidale, alimentazione e paesaggio, l’agricoltura di domani.

Sinossi andamento della classe rispetto all’attività didattica
Globalmente la classe ha partecipato alle lezioni, in particolare un gruppo ristretto si
è dimostrato particolarmente interessato portando documenti e testi di
approfondimento. La maggior parte della classe ha aderito alla mia proposta di
lavorare in gruppo per presentare ed esporre argomenti del programma, sviluppando
capacità espositive e linguaggio appropriato.
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Programma di ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

Docente: Prof. Giacomo Barlassina

Testo: Battini Ferdinando, "ESTIMO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI", Edagricole

Argomenti trattati:
Il bilancio ordinario
Il conto colturale
I bilanci delle trasformazioni
La compravendita degli immobili
Generalità dell’estimo
I criteri di stima
I procedimenti di stima
Stima dei fondi rustici
Stima degli arboreti
Anticipazioni colturali e frutti pendenti
Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari
ACB e VAN (cenni)
Dendrometria (cenni)

Sinossi dell’andamento della classe:
Seppur con alcune differenze, la classe ha mostrato trasversalmente una marcata
difficoltà nell’approccio estimativo, in particolare per quello che riguarda
l’applicazione dei concetti di matematica finanziaria. L’applicazione è stata costante
solo per un ristretto gruppo di studenti e in molti casi, per via di lacune pregresse e
partecipazione non sempre adeguata, è stato necessario riprendere diversi
argomenti passati, nonché semplificare e ridurre il programma inizialmente
ipotizzato.
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Programma di VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

Docente: Prof. Giacomo Barlassina

ITP: Prof. Andrea Scaini

Testo: Battini Ferdinando, "COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E VALORIZZAZIONE TERRITORIO", Edagricole

Argomenti trattati:
Il governo del territorio: enti e ruoli (ripasso)
L’Europa: evoluzione storica dalla CEE alla UE
Politica europea e organi di governo della UE
La politica agricola comunitaria
Evoluzione della PAC e principali riforme
PAC attuale
PSR: organizzazione e finalità
L’agricoltura sostenibile
Agricoltura biologica: normativa, disciplinari, OdC ed etichettatura
Agricoltura integrata
Il PAN
Agricoltura e cambiamento climatico
Ingegneria naturalistica
Lo sviluppo sostenibile
Sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti e HACCP

Progetto “Officina verde”: attività di costruzione di strutture di coltivazione con
materiali di recupero; cura di coltivazioni orticole ed officinali in serra e pieno campo;
realizzazione di una compostiera a trincee.

Sinossi dell’andamento della classe:
La classe ha mostrato un interesse ed una partecipazione altalenante alle attività
didattiche teoriche, mentre si è mostrata molto più coinvolta e determinata
nell’attività pratica relativa al progetto “Officina Verde”. Le difficoltà legate alle lezioni
teoriche hanno resa necessaria una revisione in riduzione del programma.
La prima parte del programma, peraltro svolta lo scorso anno, è stata ripresa alla
fine dell’anno per rinfrescare gli argomenti.
La classe in generale ha avuto bisogno di importanti semplificazioni per far
metabolizzare i concetti. La parte ricerche di mercato è stata svolta in quarta e
ripresa solo in parte.
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Programma di ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING
AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI LOGISTICA

Docente: Prof. Spartaco Corvi

Testo: S. Hurui, "MARKETING & DISTRIBUZIONE", Ed. San Marco

Argomenti trattati:

● Prerequisiti di economia
○ L’impresa
○ La produzione
○ Il mercato
○ La distribuzione

● ll marketing strategico
○ Segmentazione e posizionamento
○ Il piano di marketing

● Il marketing operativo
○ Il prodotto
○ Il prezzo
○ La pubblicità
○ La vendita

● Internet e marketing
○ Le aziende e internet
○ La compravendita on-line

Sinossi dell’andamento della classe:
La classe, pur nelle difficoltà oggettive dell’anno in corso, ha seguito con sufficiente
dedizione gli argomenti proposti, via via verificati attraverso il coinvolgimento
dell’intero gruppo classe. Gli alunni sono stati supportati attraverso adattamenti e
semplificazioni e guidati all’attività di autoproduzione di mappe concettuali.
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Prof.ssa Anna Baggetta

Testo: No. Supporti didattici scelti nel corso dell’anno scolastico (video e fotocopie).

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

CAPACITA’ CONDIZIONALI
● Resistenza: attività svolte in regime aerobico e anaerobico lattacido : corsa

continua prolungata e allunghi.
● Potenziamento muscolare: andature varie, esercizi a carico naturale, con

attrezzi e lavoro in circuito “circuit training”.
● Mobilità: esercizi di stretching per vari settori muscolari, esercizi dinamici per

la mobilità articolare.
● Corsa veloce: attività svolta in regime anaerobico alattacido: affinamento delle

tecniche di corsa, (andature varie, azioni combinate di skip alto, basso, corsa
calciata ecc.) corsa a navetta, scatti e allunghi.

CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E SVILUPPO DELLE
CAPACITÀ COORDINATIVE

CAPACITA’ COORDINATIVE
● Coordinazione generale e speciale (oculo - manuale e oculo - podalica).
● Esercizi a corpo libero con l'ausilio della musica.
● Esercizi con la funicella.
● Andature preatletiche.

PRATICA SPORTIVA
● Tennis tavolo
● Calcio: esercitazioni sui fondamentali individuali (conduzione della palla,

passaggio e tiro).

ARGOMENTI TEORICI
● Sport e relazioni internazionali: il significato politico delle Olimpiadi.
● Visione del film Pietro Mennea "La freccia del sud".
● Il segreto del Campione: la storia di Pietro Mennea.
● Le Olimpiadi moderne: istituzione, caratteristiche, simboli, organizzazione e

obiettivi.
● Settembre Nero, il massacro alle Olimpiadi di Monaco 1972.
● Il CONI. 
● Dilettantismo e professionismo.
● Olimpiade di Berlino 1936, Helene Mayer, Jesse Owens e il suo amico Luz

Long.
● Berlino 1936, l'oro Olimpico, ricordi Azzurri.
● L’atletica leggera:cenni storici e tecnica delle varie specialità.
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● Il doping : alcuni casi famosi "Schwazer /kostner", definizione di doping, la
WADA " world anti-Doping Agency", la lista ed i metodi proibiti (manipolazione
del sangue e doping genetico), esenzione ai fini terapeutici (TEU), controlli
antidoping, passaporto biologico, eritropoietina (EPO), ematocrito "caso
Marco Pantani" e steroidi anabolizzanti.

● Il doping di Stato nella Germania Est e il caso  Heidi Kreiger.
● Il doping di Stato in Russia.
● Sport e fascismo : l’importanza dello Sport durante il periodo fascista, l'ENEF,

ONB, OND/ONL, GIL, GUF, sabato fascista, le discipline sportive, il ruolo
della donna sotto l'aspetto sportivo e l'atleta Italiana Trebisonda Valla.

● Visione del film Gino Bartali "l'intramontabile" e documentario “il campione e
l'eroe”.

● Lo Yad Vashem
● L'importanza dell'attività fisica ed i rischi della sedentarietà: i benefici, le linee

guida, la situazione in Europa ed i rischi della sedentarietà. Il significato e
l'origine dell'espressione "Mens sana in corpore sano”.

● Ed. Civica: eco-mafie “perché i rifiuti interessano così tanto ai mafiosi?”
● Traumatologia sportiva: fattori che possono favorire i traumi, i principali

infortuni osteoarticolari e muscolo-tendinee (frattura, distorsione, lussazione,
contusione, stiramento, strappo, tendinite) e le metodologie di intervento.

Sinossi dell’andamento della classe:
La classe possiede una conoscenza complessivamente più che sufficiente degli
argomenti che sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico. Per alcuni allievi sono
stati visibili impegno, partecipazione attiva e interessata al dialogo educativo,
comportamento responsabile e maturo. La maggior parte delle lezioni sono state
svolte tramite la piattaforma G-Meet .
E’ evidente che, l’emergenza Covid19 ha influito molto sull’aspetto pratico della
disciplina, comunque, la partecipazione virtuale, per la maggior parte della classe, è
stata costante e partecipe.
Gli alunni con programmazione differenziata hanno partecipato regolarmente
all’attività motoria di gruppo con alcune modifiche per l’esecuzione di base degli
esercizi stessi.
Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e
consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al
mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. Hanno
acquisito la conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto e
della competizione, delle Olimpiadi Moderne, dello sport sotto il regime nazista e
fascista, dei benefici dell’attività fisica e i rischi della sedentarietà, gli effetti dannosi
del doping , i principali infortuni che possono verificarsi durante l’attività sportiva e le
metodologie di intervento.
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Programma di RELIGIONE CATTOLICA

Docente: prof. Gabriele FESTA

Testo: Solinas Luigi, “ARCOBALENI”, Edizioni SEI

LA RICERCA DI SENSO: Il significato della vita; La vita come dono; Essere o
apparire: la ricerca di senso; La persona e le sue dimensioni

IN RICERCA E IN DIALOGO: L'uomo e la sua ricerca: bisogni materiali e spirituali;
Le domande che durano da sempre; Le esperienze che segnano profondamente la
persona umana; Il senso religioso nella persona

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ: Alcune concezioni religiose; Il destino ultimo
dell'uomo; Libertà per…

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO: L’Ebraismo e le sue origini; L’Islam e i libri
sacri; Induismo: caratteristiche fondamentali, origine e fondatore; Il Buddhismo:
correnti principali ed espansione; Confucianesimo, Taoismo e Shintoismo; Il sacro
nel mondo contemporaneo: ateismo, laicità e secolarizzazione

CONCEZIONI DI TEMPO A CONFRONTO: visione ciclica del tempo secondo la
cultura greca, rilettura generale del percorso di Ulisse. Visione lineare del tempo, di
evoluzione e di attesa: il viaggio progressivo di Abramo.
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Programma di EDUCAZIONE CIVICA

Docente: tutti i docenti del CdC

Testo: Materiale fornito a lezione dai docenti

Argomenti trattati:
● L'Italia dal '43 al '46
● Le trattative di pace e Alcide De Gasperi
● Il Referendum del 2 giugno 1946
● L'Italia dal '46 al '48 e la l’Assemblea Costituente ('46/'48)
● I principi fondamentali della Costituzione italiana - Art 1 - art 12
● Dibattiti in classe sull’importanza dell’informazione libera e della capacità di

sapersi informare.
● Confronto guidato sulla responsabilità dell’individuo nelle situazioni che hanno

effetti collettivi (attività di progettazione, certificazione e scelta; le decisioni
politiche; la cittadinanza attiva; la correzione reciproca…)

● Dibattito in classe sulla sostenibilità ecologica e sociale del nostro sistema
produttivo.

● Il ruolo dello Stato e della Legge.
● L’Europa e le sue istituzioni: roleplay sui partiti europei.
● Eco-mafie “perché i rifiuti interessano così tanto ai mafiosi?”
● Five ways to fight mafia
● Sicilian mafia
● Tomato pickers : a new form of slavery

UDA trimestre - LE RADICI DEL TERRITORIO. Costruzione di un viaggio virtuale nel
territorio del lodigiano - sud Milano, mediante tre racconti georeferenziati e con
report fotografico: storia di terra (identificazione e descrizione di un albero
monumentale), storia di sudore (identificazione e descrizione di un’opera dell’uomo
che ha contribuito a plasmare il territorio), storia di cuore (identificazione e
descrizione del paesaggio di un luogo particolarmente significativo per la propria
storia personale).

UDA Pentamestre - AGRIMAFIA&ECOMAFIA. Approfondimenti di gruppo per la
realizzazione di una serie di videopillole per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
costo e sugli effetti delle attività di stampo mafioso nel settore agricolo e ambientale.
Argomenti delle videopillole:

● Perchè i rifiuti interessano così tanto alla mafia?
● Quanti soldi girano intorno ai rifiuti?
● Cosa offre la mafia agli agricoltori?
● Cosa nostra a casa nostra
● Chi raccoglie i nostri frutti?
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8. Note alla Didattica Digitale Integrata (DDI)

Come noto l’intero anno scolastico 2020/2021 è stato fortemente segnato
dall’emergenza sanitaria Covid-19. Le diverse ordinanze regionali succedutesi a
partire da ottobre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Decreto-Legge n. 19/2020 e dell’art. 1
comma 16 del Decreto-Legge n. 33/2020) hanno imposto e via via prorogato, per le
scuole secondarie di secondo grado, periodi di sospensione o riduzione al 50%
dell’attività didattica in presenza e lo svolgimento delle lezioni mediante didattica a
distanza. Le deroghe previste per le attività di laboratorio hanno permesso di
salvaguardare le attività pratiche, fortemente caratterizzanti l’indirizzo di studio.
Pertanto si è sempre assicurata la presenza dell’intero gruppo classe, anche nei
periodi di totale sospensione delle attività in presenza, un giorno a settimana per
svolgere attività pratica negli ambienti esterni di pertinenza dell’azienda agraria
dell’istituto: serra, orti, stalla. Inoltre sono state svolte in presenza parte delle attività
didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi
speciali, innanzitutto gli alunni con PEI differenziati, individuate in stretta
collaborazione con le famiglie e sulla base di esigenze di specifico supporto
didattico.
In generale gran parte del monte ore, da fine ottobre a fine aprile, è stato svolto in
DAD, per la realizzazione della quale si è fatto riferimento al “Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata 2020-2021”, deliberato dal Collegio dei Docenti il 29
ottobre 2020.
Sicuramente l'esperienza dell’anno precedente ha fatto sì che la maggior parte degli
strumenti e degli applicativi risultassero ormai “familiari” sia per i docenti sia per gli
alunni. Come previsto dal PSDDI si sono utilizzate molte delle apllicazioni della
Google Suite for Education (GSuite): Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Per la gestione dell’attività
didattica sincrona e asincrona ogni docente ha creato classi virtuali attraverso cui
sono stati inviati e ricevuti materiali didattici ed esercitazioni e caricato materiale di
approfondimento, contenuti digitali condivisi a lezione e indicazioni operative, in
rispondenza a quanto di volta in volta riportato e assegnato sul registro elettronico.
Molte difficoltà nella gestione della suite di applicativi e parte delle carenze
informatiche sono risultate per lo più attenuate rispetto all’anno precedente.
La presenza alle lezioni in DAD è stata comunque abbastanza regolare e costante.
Non si sono registrati particolari scorrettezze o comportamenti poco appropriati, se
non ancora qualche resistenza ad attivare la videocamera, legata a fragilità emotiva
e insicurezza personale più che a reali difficoltà di connessione.
Per taluni la pronta disponibilità di materiali, indicazioni, risorse digitali, in Classroom
dedicate per disciplina, si è rivelata rispondente al proprio profilo cognitivo. Anche il
maggiore utilizzo di materiale a video ha per gli stessi favorito la concentrazione e
soddisfatto l’esigenza di supporti visivi quale stimolo ad apprendimento e
memorizzazione. Va però anche sottolineato come, nonostante il supporto continuo
dei docenti, le frequenti sollecitazioni ad una relazione simultanea di scambio
docente/compagni e l’attivazione di varie forme di training, in particolare da parte dei
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docenti di sostegno, la DAD ha inciso sul grado di partecipazione dei più e spesso le
lezioni sono risultate fruite in modo passivo. L’attività di supporto allo studio svolta
dagli insegnanti di sostegno è risultata più difficoltosa, in quanto il distanziamento
didattico ha reso impossibile l’applicazione di tutte quelle strategie di stimolazione
dell’attenzione, del coinvolgimento e dell’applicazione, realizzabili in presenza in
maniera finalizzata a seconda del momento di necessità dell’alunno. Spesso per
colmare tale esigenza si è proposta attività di supporto a distanza in orario
extrascolastico, ma ciò ha comportato maggiore frustrazione da parte degli alunni
coinvolti, per le ore aggiuntive di tempo scuola e lavoro in collegamento da remoto.

9. Simulazioni del colloquio d’esame

Si è pensato di sottoporre agli studenti delle simulazioni di colloquio multidisciplinare
in presenza, partendo da una serie di spunti preparati della commissione, in modo
da poter esercitare ed abituare gli stessi ad un approccio simile a quello previsto per
l’esame finale.
La commissione simulata ha visto coinvolti gli stessi docenti individuati dal consiglio
di classe (CdC del 17 marzo 2021) a far parte della sottocommissione d’esame:

- Barlassina Giacomo (Valorizzazione delle attività produttive e legislazione
nazionale e comunitaria; Economia agraria e dello sviluppo territoriale)

- William Vetri (Lingua e Letteratura Italiana)
- Anna Miniero (Lingua Inglese)
- Lorenzo Bosoni (Matematica)
- Spartaco Corvi (Economia dei Mercati agroalimentare ed elementi di logistica)
- Andrea Scaini (ITP)

e a supporto degli alunni con PEI i docenti di sostegno Marco Ghelfi e Maria
Raffaella Santo, come deliberato dal CdC del 17 marzo 2021, in ottemperanza di
quanto previsto dall’ O.M. 53-2021. I docenti di sostegno, quindi, saranno presenti
nelle stesse modalità simulate, anche durante la prova ufficiale di maturità.

La prima simulazione del colloquio d’esame si è svolta in presenza il 6 maggio 2021.
É inoltre prevista una ulteriore simulazione del colloquio nella seconda metà di
maggio.

Si precisa inoltre che i docenti, dal mese di maggio, hanno dedicato diverse ore di
lezione alla preparazione specifica dei ragazzi alla prova d’esame, fornendo
numerose indicazioni, strategie e strumenti didattici di studio e sviluppo dei contenuti
per la predisposizione e la preparazione dell’elaborato da produrre per l’esame
sostitutivo della seconda prova.
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10. Elaborato scritto sostitutivo della II prova

In ottemperanza a quanto previsto dalla O.M. n° 53 del 3/3/2021, in data 30/04/2021
è stata inviata agli alunni una email al proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale per fornire ufficialmente la traccia e le indicazioni per lo svolgimento
dell’elaborato, concernente le discipline caratterizzanti, sostitutivo della seconda
prova.

Nella seguente tabella vengono riportati gli argomenti oggetto dell’elaborato
assegnati a ciascuno studente e il docente di riferimento individuato tra i membri
designati a far parte della sottocommissione.

N.
alunno Argomento assegnato per l’elaborato Docente di

riferimento

1.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulle
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLLEGATE AI PRODOTTI
FUNGINI.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione di un conto colturale relativo ad una attività di
funghicoltura (si assumano propriamente tutti i dati e le
informazioni necessarie per impostare i necessari calcoli e
ragionamenti).
- Redazione di una relazione relativa ad un prodotto tipico
di natura fungina che ne approfondisca gli aspetti relativi al
disciplinare di produzione e al legame col territorio.

BARLASSINA

2.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento sull’AZIENDA AGRARIA
DELL’I. P. “E. Merli”.
L’elaborato consisterà in una presentazione dell’azienda
agraria della scuola con la descrizione delle diverse parti
che la costituiscono: stalle, terreni, coltivazioni (erbacee e
arboree), serra, parco macchine, con cenni storici e
riferimenti alle attività pratiche ivi svolte.

SCAINI

A supporto in
sede d’esame:

SANTO

3.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulle
PRATICHE DI COLTIVAZIONE IDROPONICA E
FITODEPURAZIONE.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:

BOSONI
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- Redazione di un computo metrico per la realizzazione di
un impianto amatoriale di coltivazione idroponica, con
valutazione del pay back period ipotizzando il valore della
relativa produzione (si assumano propriamente tutti i dati e
le informazioni necessarie per impostare i necessari calcoli
e ragionamenti).
- Redazione di una relazione relativa alla pratica della
fitodepurazione, con approfondimento circa le essenze
impiegate, degli ambiti di applicazione e i risultati
conseguibili.

4.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulle
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLLEGATE
ALL'ALLEVAMENTO EQUINO.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione di una stima sintetica a cancello chiuso di un
fondo rustico con allevamento equino o maneggio (si
assumano propriamente tutti i dati e le informazioni
necessarie per impostare i necessari calcoli e
ragionamenti).
- Redazione di una relazione relativa alla creazione di un
nuovo percorso di turismo equestre nel territorio lodigiano,
mettendo in luce le scelte progettuali fatte per la
valorizzazione territoriale.

MINIERO

5.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico
sull’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI BIOGAS
AGRICOLO.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di una stima comparativa
dell’incidenza del costo di alimentazione di un impianto di
biogas, con e senza l’impiego dei reflui zootecnici (si
assumano propriamente tutti i dati e le informazioni
necessarie per impostare i necessari calcoli e ragionamenti
- Redazione di una relazione di approfondimento sugli
impianti di biogas: processo, funzionamento e ruolo di
questa tecnologia quale opportunità di differenziazione del
reddito e valorizzazione dei reflui di allevamento.

BARLASSINA

6.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento sulla REALIZZAZIONE DI UN
ORTO.
L’elaborato consisterà in una presentazione in cui saranno
illustrate le nozioni basilari di realizzazione di un orto:
attrezzi indispensabili, lavorazioni e proprietà del terreno,

SCAINI
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realizzazione parcelle, semina/trapianto specie da coltivare
con specifiche caratteristiche ed esigenze colturali, anche
con riferimenti all’esperienza svolta in PCTO.

A supporto in
sede d’esame:

SANTO

7.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico
sull’ARBORICOLTURA.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di una stima della cubatura di
legno di un arboreto con piante a terra (si assumano
propriamente tutti i dati e le informazioni necessarie per
impostare i necessari calcoli e ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento sulle
caratteristiche tecniche delle principali essenze da legno
locali e sulla scelta delle essenze da impiegare nelle opere
a verde.

BARLASSINA

8.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico
sull’AGRICOLTURA 4.0.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di una stima del VAN di un
ipotetico investimento fatto da un’azienda agricola
intenzionata ad adottare l’agricoltura di precisione (si
assumano propriamente tutti i dati e le informazioni
necessarie per impostare i necessari calcoli e
ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento sulle
ricadute economiche ed ambientali dell’agricoltura di
precisione.

BOSONI

9.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulla
VITI-VINICOLTURA BIOLOGICA.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di un conto colturale di un
vigneto che metta a confronto la produzione biologica e
quella convenzionale (si assumano propriamente tutti i dati
e le informazioni necessarie per impostare i necessari
calcoli e ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento sulla
gestione agronomica del vigneto secondo i disciplinari
della produzione biologica.

VETRI

10.
Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
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presenti un approfondimento tecnico-economico sulle
RISORSE BOSCHIVE.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di una stima della cubatura di
legno di un bosco con piante in piedi (si assumano
propriamente tutti i dati e le informazioni necessarie per
impostare i necessari calcoli e ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento sul ruolo
e le attività dell'ERSAF.

MINIERO

11.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulla
SOSTENIBILITÀ DELLA SUINICOLTURA.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di una stima del costo di
produzione di 1kg di carne suina, confrontando i dati riferiti
alla produzione biologica e convenzionale (si assumano
propriamente tutti i dati e le informazioni necessarie per
impostare i necessari calcoli e ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento sul
benessere animale nell'allevamento suino secondo la
normativa vigente.

CORVI

A supporto in
sede d’esame:

GHELFI

12.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulla
SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA
LATTE.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:

- Redazione e commento di una stima del costo di
produzione di 1kg di latte vaccino, confrontando i dati
riferiti alla produzione biologica e convenzionale (si
assumano propriamente tutti i dati e le informazioni
necessarie per impostare i necessari calcoli e
ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento sulle
realtà di "Allevamento Etico".

CORVI

A supporto in
sede d’esame:

GHELFI

13.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento sulle PIANTE
SUCCULENTE.
L’elaborato consisterà nella progettazione di un sito web
personale incentrato sulla propria passione per le piante
grasse e nel quale saranno raccolte nozioni generali, pillole
di storia, brevi testi in lingua inglese, schede sulle specie
preferite coltivate e relative foto.

SCAINI

A supporto in
sede d’esame:

SANTO
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14.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento sull’AZIENDA
FLORO-VIVAISTICA.
L’elaborato consisterà in una presentazione degli aspetti
caratterizzanti l’azienda florovivaistica e delle attività
connesse, con riferimento alla propria esperienza di PCTO.

SCAINI

A supporto in
sede d’esame:

SANTO

15.

Il candidato, facendo riferimento alle nozioni apprese
durante le lezioni, all'attività di ricerca e studio svolta
individualmente e a eventuali esperienze personali,
presenti un approfondimento tecnico-economico sulle
PRODUZIONI BIOLOGICHE.
Gli elaborati richiesti consisteranno in:
- Redazione e commento di un conto colturale di una
produzione erbacea, confrontando i dati riferiti alla
produzione biologica e convenzionale (si assumano
propriamente tutti i dati e le informazioni necessarie per
impostare i necessari calcoli e ragionamenti).
- Redazione di una relazione di approfondimento normativo
e presentazione dei contenuti del REG. CE 848/2018.

VETRI
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11. Testi di studio di Italiano oggetto del colloquio

GIOVANNI VERGA
Da I Malavoglia “La famiglia Toscano”
Da Novelle Rusticane “La Roba”
Da Mastro Don Gesualdo “La morte di Gesualdo”

CHARLES BAUDELAIRE
Da I fiori del male “L’Albatro”

GABRIELE D’ANNUNZIO
Da Alcyone “La pioggia nel pineto”

GIOVANNI PASCOLI
Da Myricae “Arano”;  “Novembre”; “X agosto”

GIOSUE’ CARDUCCI:
Da Rime Nuove “San Martino”; “Pianto Antico”

GIUSEPPE UNGARETTI
Da L’allegria “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Soldati”

FRANK KAFKA
Da La Metamorfosi Capitolo primo

ITALO SVEVO
da La coscienza di Zeno “La proposta di matrimonio di Zeno”

LUIGI PIRANDELLO
Da Il fu Mattia Pascal   “Mattia Pascal-Adriano Meis e la sua ombra”
Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”

PRIMO LEVI
Da Se questo è un uomo “Sul fondo”

BEPPE FENOGLIO
da Una questione privata “La fuga di Milton”

PIER PAOLO PASOLINI
da Ragazzi di vita “Il furto fallito e l’arresto del Riccetto”
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12. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato.

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato.

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline.

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

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

10

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

2

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

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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13. Elenco firme Docenti del CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA e nome docente AA.SS. FIRMA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Vetri William
III - IV - V

STORIA
Vetri William III - IV - V

LINGUA INGLESE

Anna Miniero
IV - V

MATEMATICA

Bosoni Lorenzo
III - IV - V

TECNICHE DI ALLEVAMENTO
VEGETALE E ANIMALE

Orlandi Elena

IV - V

AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI

Orlandi Elena
III - V

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL’AGRICOLTURA

Orlandi Elena
V

ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
Barlassina Giacomo

IV - V

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA
Barlassina Giacomo

III - IV - V

ECONOMIA DEI MERCATI E
MARKETING AGROALIMENTARE ED
ELEMENTI DI LOGISTICA
Corvi Spartaco

V

ITP: TECNICHE DI ALLEVAMENTO
VEGETALE E ANIMALE III - IV - V
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Scaini Andrea
ITP: VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA

Scaini Andrea

V

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Baggetta Anna III - IV - V

RELIGIONE CATTOLICA
Festa Gabriele III - IV - V

SOSTEGNO
Camia Manuela III - IV - V

SOSTEGNO
Curti Elisa V

SOSTEGNO
Ghelfi Marco V

SOSTEGNO
Santo Maria Raffaella III - IV - V
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ALLEGATI

ALLEGATO A - Documentazione riservata

ALLEGATO B - Quadro sinottico delle aziende coinvolte nello svolgimento
dell’attività di PCTO

ALLEGATO C - Esempi di materiali utilizzati per la simulazione del colloquio
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