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1.0 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Denominazione: Istituto Tecnico “A. Tosi”

Settore: tecnologico

Indirizzo: agraria, agroalimentare e agroindustria

Articolazioni: Produzione e Trasformazione, Gestione dell’Ambiente e del Territorio; Viticoltura ed

Enologia.

L'Istituto Tecnico Agrario Statale (I.T.A.S.) è stato istituito nell'anno 1959 a seguito del D.P.R. 1442
del 21. 07. 1959 come unico Istituto Tecnico ad indirizzo agrario della provincia di Milano (ora
provincia di Lodi).

Alla nuova e moderna sede, ampia negli spazi e adeguata nelle attrezzature, sono annessi il
Convitto (con due sezioni, una maschile ed una femminile) unico nella Provincia ed un'Azienda
agricola comprendente una stalla, un caseificio, una serra e terreni coltivati per un totale di 22
ettari.

La scuola opera in un territorio in cui l'attività agricola è ancora attiva nella sua forma tradizionale
cerealicola e in quella dell'allevamento zootecnico specializzato; notevole inoltre è la presenza sia
di industrie di trasformazione agro–alimentare, sia di attività connesse al settore terziario accanto
a zone industriali ad alta densità.

L'utenza proviene da Codogno e da paesi limitrofi, in cui l'attività agricola è fortemente presente,
dalle province di Lodi, Pavia, Piacenza, Milano, Sondrio, Varese, Como e Lecco e da altri centri
dislocati nella Lombardia in territorio montani. La provenienza sociale e culturale degli allievi
risulta quindi eterogenea con una significativa estrazione rurale.

L'Istituto si colloca nell'ambito dell'Istruzione Tecnica nel Settore Tecnologico a indirizzo Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria ed è suddiviso in due bienni e un monoennio. A partire dal
secondo biennio si prevede la realizzazione di tre articolazioni tenendo conto del numero delle
richieste a seguito di un percorso di orientamento in itinere.

Le articolazioni proposte sono:
1. 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.
2. Gestione dell'Ambiente e del Territorio nella quale vengono approfondite le problematiche della
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo
e al genio rurale.
3. Viticoltura ed Enologia nella quale vengono approfondite le problematiche collegate
all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.
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Nell'Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO lo studente sviluppa competenze:
1. nella pianificazione delle realtà aziendali, nel relazionare e documentare le scelte relative

agli interventi di recupero e miglioramento delle stesse;
2. nella tutela e salvaguardia dei beni naturali della collettività e nella progettazione di

interventi nelle zone a rischio, privilegiando un’agricoltura razionale con attività rurali
eco-compatibili e di miglioramento dell’ambiente.

La MISSION dell’Istituto è quella di “Proporsi come Istituto in grado di consentire agli studenti

l'acquisizione di strumenti utili a percorrere con buone possibilità di successo la strada prescelta:

capacità di apprendere, di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare le

conoscenze acquisite.”

L'Istituto Tecnico Agrario Statale “A. Tosi” per l'attuazione del suo compito istituzionale fonda le
sue attività sui seguenti principi:

− soddisfare l'utenza
− migliorare continuamente la qualità del servizio
− riconoscere e prendere coscienza delle proprie potenzialità, capacità e possibilità di

rapportarsi agli altri
− favorire la libera circolazione delle idee
− favorire lo sviluppo di attività trasversali
− stimolare la curiosità intellettuale per accrescere il proprio sapere

L'Istituto Tecnico Agrario Statale “A. Tosi” si assume anche l'impegno di:
− creare un contesto di istituto che permetta a chi lavora di trovare appagamento delle

proprie aspettative, di esprimere appieno le proprie attitudini e di sviluppare al meglio il
proprio lavoro;

− impostare relazioni di qualità con utenti, fornitori, collaboratori;
− attuare una politica di trasparenza e funzionalità che con il contributo di tutto l'Istituto

consenta di essere in sintonia con gli utenti;

Facendo tesoro delle esperienze pregresse e tenendo costante l'attenzione ai bisogni formativi dei
ragazzi i Docenti concordano sui seguenti obbiettivi:

− stimolare gli alunni alla conoscenza di sé, delle proprie capacità, delle proprie potenzialità,
anche attraverso l'identificazione degli ostacoli che possono impedire la crescita personale;

− incentivare l'acquisizione di responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri per la
serena convivenza promuovendo la conoscenza dei diritti e dei doveri della persona;

− favorire il pluralismo culturale e la partecipazione a Progetti europei;
− sviluppare la capacità di saper effettuare scelte autonome e coerenti;
− potenziare la capacità di lavorare in gruppo, in funzione anche dell'inserimento nel mondo

del lavoro;
− promuovere comportamenti di Cittadinanza attiva e responsabile mediante il rispetto verso

sé stessi, gli altri, l’ambiente e le strutture;
− far vivere la scuola come interlocutrice e risorsa all'interno del territorio nell'ideazione e

organizzazione di mostre, convegni, visite aziendali, fiere e progetti;
− educare alla salute per il raggiungimento di uno stato di benessere fisico, mentale, sociale

nell'ambiente scolastico anche attraverso azioni di prevenzione dei comportamenti a
rischio;
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− promuovere il successo scolastico e formativo dello studente considerando:
✔ piano motivazionale, disciplinare, relazionale degli studenti;
✔ "clima" della classe;
✔ orientamento personale;
✔ azioni di recupero;
✔ percorsi personalizzati;
✔ attività di potenziamento;
✔ linguaggi artistici e musicali;

− potenziare l’offerta formativa e l’innovazione attraverso:
✔ progetti condivisi con gli studenti e le famiglie;
✔ sviluppo di competenze digitali; conseguimento di certificazioni;
✔ processo di innovazione tecnologica;
✔ didattica laboratoriale;

− rendere la didattica sempre più in sintonia con le esigenze del mondo attuale, favorendo
tutte le opportunità affinché i docenti possano:
✔ ripensare, rivedere e autovalutare metodi, programmi, progetti e, più in generale, la

propria idea della funzione docente, in vista di una più efficace azione didattica e di
migliorare il coordinamento tra gruppi di materie;

✔ sperimentare strategie nuove, basate essenzialmente sul lavoro d'équipe, che
impone (ai docenti prima ancora che agli allievi) di aprirsi alla collaborazione;

✔ costruire itinerari educativi nell'ottica della progettualità, in vista anche della
valorizzazione delle risorse umane e intellettuali degli allievi, garantendo così anche
il protagonismo giovanile;

✔ coinvolgere gli studenti nel rispetto e nella condivisione delle regole;
✔ privilegiare il ricorso alla metodologia della ricerca e di tutte quelle strategie volte a

coniugare le esigenze che provengono dal settore strettamente agricolo con quanto
viene richiesto in altri ambiti del mercato del lavoro o dell'università;

✔ dedicare particolare attenzione all’attuazione del Piano Nazionale per Ia Scuola
Digitale per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentono una
gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta
alla centralità dello studente.
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1.2 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (PECUP)

Per il Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) si fa riferimento a quanto previsto dal
MIUR. La scuola si propone come luogo di formazione, offrendo ai giovani di vivere esperienze
educative - culturali e di crescita umana anche nell'ambito dell’azienda agraria e convitto annessi
alla scuola.

Pertanto, il complesso delle nozioni teoriche e delle competenze pratiche non è mai separato
dall'assunzione da parte degli allievi di determinati comportamenti e dal conseguimento dei
seguenti obiettivi:

− capacità di PROGETTARE;
− capacità di assumere RESPONSABILITA';
− capacità di utilizzare METODOLOGIE DI RICERCA;
− capacità di UTILIZZARE le nozioni acquisite in contesti differenti;
− capacità di OPERARE SCELTE motivate;
− capacità di AUTOVALUTARE il percorso compiuto.

Il percorso di studi si pone come obiettivo prioritario la formazione professionale, umana e
culturale del Perito Agrario che al termine del quinquennio potrà:

a) accedere a tutte le facoltà universitarie;
b) inserirsi in altri settori lavorativi.

In particolare, in ambito professionale, il Perito Agrario ha le seguenti opportunità di lavoro:
− prestazioni di qualità di tecnico intermediario nelle organizzazioni di servizi sia privati che

pubblici;
− gestione di aziende agrarie e collaborazione alla loro conduzione;
− assistenza tecnica ai processi di produzione, conservazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli;
− gestione del settore agro-alimentare;
− assistenza ad opere di miglioramento fondiario e territoriale;
− esercizio della libera professione in ordine alla soluzione dei problemi economico estimativi

e progettuali;
− consulenza nelle scelte operative del settore zootecnico.

Il testo del Profilo Educativo Culturale e Professionale per l’articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE
E DEL TERRITORIO è consultabile nella sezione allegati del presente documento.
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2.0 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA CLASSE 5^A

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DISCIPLINA

1 LAZZARI SERENA Inglese COORDINATORE

2 DON ARICI ALESSANDRO Religione

3 AMICI ANTONELLA Lingua e letteratura italiana

4 AMICI ANTONELLA Storia

6 GRUPPI ANDREA Trasformazione dei prodotti

7 BOSONI LORENZO Matematica

8 GIOIA ANTONIO Economia, estimo marketing e legislazione

9 VALENTE PIETRO Gestione dell’ambiente e del territorio

10 TATARANNO RAFFAELLA PAOLA Produzioni animali

11 GIOIA ANTONIO Produzioni vegetali

12 SANFRATELLO UMBERTO Genio rurale

13 DONATI ROBERTO Scienze motorie

14 DE VECCHI ELENA Esercitazioni agrarie

15 CORCIONE ROSITA Esercitazioni agrarie

16 CIMINI ROMUALDO Esercitazioni agrarie

18 POGGI VALENTINA Sostegno

19 PAGLIAI ROBERTA Sostegno

20 AMICI ANTONELLA

GIOIA ANTONIO

VALENTE PIETRO

TATARANNO RAFFAELLA PAOLA

BOSONI LORENZO

LAZZARI SERENA

SANFRATELLO UMBERTO

Educazione civica
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2.2 COMMISSARI INTERNI

A seguito delle indicazioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali n. 65 e n. 66 ed allegati del 14
marzo 2022 (concernenti la composizione delle commissioni esaminatrici), e visto che la materia
caratterizzante individuata è:

Gestione dell’Ambiente e del Territorio

In data 25 marzo 2022, il Consiglio della classe 5^A ha designato sei Commissari interni e, in
relazione alla presenza di tre alunni con P.E.I. con programma differenziato, i membri aggregati di
cui è allegata la richiesta di nomina.

COGNOME E NOME DOCENTE DISCIPLINA

GIOIA ANTONIO Produzioni vegetali

VALENTE PIETRO Gestione dell’ambiente e del territorio

LAZZARI SERENA Lingua inglese

AMICI ANTONELLA Lingua e letteratura italiana

SANFRATELLO UMBERTO Genio Rurale

TATARANNO RAFFAELLA PAOLA Produzioni animali

PAGLIAI ROBERTA Commissario aggregato di Sostegno

POGGI VALENTINA Commissario aggregato di Sostegno

La suddivisione delle Aree Disciplinari in riferimento al DM 319/2015 sono le seguenti:

AREE DISCIPLINARI DISCIPLINE

Linguistica-storico-letteraria Lingua e letteratura italiana; Lingua inglese

Tecnico-scientifica
Genio Rurale; Produzioni vegetali; Gestione dell’ambiente e
del territorio; Produzioni animali; Economia, estimo,
marketing e legislazione

Si allega la richiesta di nomina di due membri aggregati di sostegno, la Prof.ssa PAGLIAI ROBERTA e
la Prof.ssa POGGI VALENTINA.
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2.3 ELENCO ALUNNI

1. BOCCARDI SIMONE

2. CIPOLLA FLAVIO

3. DEPIETRI FRANCESCA

4. GALLI SUSANNA

5. LARICCHIUTA SERENA

6. MOLINELLI CESARE

7. PEVIANI JOCIARA

8. QUINTERI FRANCESCO

9. ROGNONI DAVIDE

10. SCARANO FERRARI FIORETTI SERRA DANIELE

11. SESSA MATTIA

12. TONINELLI IRENE

13. ZANABONI MICHELE

14. ZANOLLI ANDREA

15. ZIGHETTI BEATRICE

16. ZIGNANI LUCA
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2.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE MATERIE DI STUDIO NEL SECONDO BIENNIO E NEL
MONOENNIO FINALE

L’orario settimanale è strutturato in sei giorni di lezione, dal lunedì al sabato.

DISCIPLINE
CLASSI E ORE

III IV V

Religione 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Complementi di matematica 1 1 -

Produzioni animali 3 3 2

Cittadinanza e costituzione 1 - -

Educazione civica - 1 1

Articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Produzioni vegetali 5 4 4

Trasformazione dei prodotti 2 2 2

Genio rurale 2 2 2

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3

Gestione dell’ambiente e del territorio - - 4

Biotecnologie agrarie 2 2 -
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2.5 CONTINUITÀ DIDATTICA

DISCIPLINA DOCENTE
3°

anno
4°

anno
5°

anno

Lingua e letteratura italiana Amici Antonella X X X

Storia Amici Antonella X X X

Religione Don Arici Alessandro X X

Religione Ernesto Salvatore X

Scienze motorie e sportive Donati Roberto X X X

Matematica Bosoni Lorenzo X

Matematica Boccuti Rosina X X

Biotecnologie agrarie Di Marco Gaetano X X

Lingua inglese Lazzari Serena X X X

Produzioni animali Tataranno Raffaella Paola X X X

Produzioni vegetali Gioia Antonio X X

Produzioni vegetali Quarta Emanuela X

Trasformazione dei prodotti Gruppi Andrea X X X

Estimo, marketing e legislazione Gioia Antonio X X

Estimo, marketing e legislazione Valente Pietro X

Gestione dell’ambiente e del
territorio

Valente Pietro X

Genio Rurale Sanfratello Umberto X

Genio Rurale Solari Danilo X X

Esercitazioni agrarie Cimini Romualdo X

Esercitazioni agrarie Di Mundo Salvatore X

Esercitazioni agrarie Renda Orlando X

Esercitazioni agrarie Tornetta Calogero X X

Esercitazioni agrarie Corcione Rosita X X

Esercitazioni agrarie Sdraiati Monica X

Esercitazioni agrarie Cifarelli Giuseppina X

Sostegno Poggi Valentina X X

Sostegno Pagliai Roberta X X

Sostegno Nascimbeni Clelia X

Sostegno Mungo Vincenzo X
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2.6 ANALISI DELLA SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

La classe 5^A si compone di sedici studenti, di cui sei femmine e dieci maschi provenienti dalle
province di Lodi, Pavia e Milano.

Nella classe sono presenti due alunni con BES che hanno usufruito delle misure compensative e
dispensative indicate nei PDP elaborati dal Consiglio di Classe e condivisi con le famiglie. I Piani
Didattici Personalizzati sono depositati presso la segreteria. Sono altresì presenti tre alunni per i
quali è stato attuato un Piano Educativo Individualizzato con percorso differenziato finalizzato al
solo rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento. Le relazioni dei docenti di sostegno
e tutte le relative documentazioni cliniche sono depositate in segreteria. Tutte le documentazioni
appena citate sono consultabili dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Il gruppo classe, così come oggi costituito, si forma di fatto al terzo anno, nell’anno scolastico
2019/2020, in quanto gli studenti provengono da diverse sezioni dell’Istituto: tre studenti dalla
sezione A, tre studenti dalla sezione B, uno studente dalla sezione C, due studenti dalla sezione D,
tre studenti dalla sezione F, due studenti dalla sezione E. A questi si aggiungono uno studente
proveniente dalla classe 3^ della stessa sezione ed uno studente proveniente da un altro Istituto.
Per quanto riguarda i due studenti provenienti dalla sezione D, hanno sempre usufruito del servizio
del Convitto dell’Istituto visto le loro province di provenienza, Pavia e Milano.
Al termine del terzo anno uno studente ha abbandonato l’Istituto per proseguire gli studi altrove
invece allo scrutinio finale del quarto anno due studenti non sono stati ammessi alla classe
successiva mentre per un altro si è decisa la sospensione del giudizio a settembre e poi non è stato
ammesso alla classe quinta. Nel quinto anno si aggiunge uno studente ripetente, proveniente dalla
stessa sezione, ma che non ha mai seguito le lezioni, per poi ritirarsi ufficialmente durante l’anno
scolastico.

Il gruppo risulta dunque piuttosto omogeneo per età, provenienza ed attitudine, favorendo in
classe la creazione di un clima spesso sereno, anche se non sono mancati episodi che ne hanno
destabilizzato l’armonia.

A partire dal 22 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte in DaD fino alla fine dell’anno scolastico,
mentre nell’anno scolastico 2020-2021 si sono alternati periodi di lezioni in presenza a periodi di
lezioni a distanza. Durante il periodo di DaD del terzo anno, alcuni studenti si sono collegati di rado
alle lezioni, assumendo comportamenti poco rispettosi delle regole e che hanno compromesso la
loro preparazione in vista dell’anno scolastico successivo.

Nei confronti dei docenti, gli studenti hanno dimostrato una discreta disponibilità all'ascolto e al
confronto e una modesta partecipazione al dialogo educativo durante lo svolgimento delle attività
didattiche, soprattutto nell'arco del quinto anno. Nell’ultimo anno scolastico, la classe ha infatti
manifestato un maggior senso di responsabilità verso le attività didattiche rispetto agli anni
scolastici precedenti, anche se permangono, da parte di alcuni studenti, dei comportamenti non
del tutto maturi come assenze strategiche alle interrogazioni programmate e ritardi nelle consegne
dei lavori assegnati. Il rendimento nella didattica durante il trimestre e nel successivo pentamestre,
si è dimostrato discreto per buona parte della classe, infatti alla conclusione del trimestre le
insufficienze non sono risultate numerose.

Nel corrente anno scolastico le lezioni si sono tenute sempre in presenza, fatta eccezione per
qualche singolo alunno risultato positivo o costretto ad auto sorveglianza sanitaria.
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Nel corso del terzo e quarto anno, dal punto di vista disciplinare si sono verificati episodi negativi,
che hanno spinto il Consiglio di Classe a prendere dei seri provvedimenti nei confronti degli
studenti interessati. Col tempo, però, la classe è riuscita ad attraversare una fase di crescita
progressiva e graduale, che le ha consentito di svolgere l’ultimo anno scolastico in un contesto
migliore e di lavorare in un clima più sereno, nonostante qualche sporadico episodio negativo,
soprattutto durante il trimestre. Gli studenti sono riusciti comunque a creare una certa sintonia
con i docenti del Consiglio di Classe, senza mai assumere atteggiamenti polemici, tantomeno
maleducati, nei confronti degli insegnanti. Questo loro comportamento ha permesso ai docenti di
svolgere regolarmente l’attività didattica e di portare a termine le programmazioni predisposte
all’inizio dell’anno scolastico.

Alcuni allievi si sono interessati ad attività e progetti extra-curricolari specifici, quali, ad esempio, i
corsi di apicoltura, di caseificazione o di volontariato nella Protezione Civile.

Il grado di preparazione della classe, in termini di conoscenze, competenze disciplinari e trasversali,
di sensibilità civiche e sociali, risulta nel complesso buono.

È doveroso sottolineare che, a causa dell’emergenza COVID, il lavoro di docenti e alunni è divenuto
più gravoso per i cambiamenti introdotti dalle nuove normative inerenti la Didattica a Distanza che
hanno influenzato il modo di insegnare, apprendere e valutare. L’emergenza COVID ha
particolarmente limitato l’opportunità di arricchire le conoscenze, abilità e competenze degli
studenti attraverso la partecipazione ad uscite didattiche, fiere, convegni, incontri con esperti del
settore e mediante l’adesione a viaggi di istruzione, ma non ha impedito l’attivazione di corsi e
progetti organizzati dall’Istituto, di seguito riportati.

Tutta la classe ha partecipato ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, sia presso
aziende del territorio sia aderendo ai corsi professionalizzanti avviati dall’Istituto, cogliendo le
sfumature della realtà agricola e agroalimentare lodigiana e lombarda e i relativi punti di
forza/criticità, oltre che le opportunità offerte dal settore. Le attività curricolari ed extracurricolari
organizzate dalla scuola, alle quali gli studenti hanno potuto partecipare sono:

- Corso di Caseificazione;

- Certificazione PET;

- Aggiornamento corso sulla sicurezza;

- Corso HACCP;

- Orientamento al lavoro a cura dell’agenzia per il lavoro Randstad;

- Corso base per operatori volontari di Protezione Civile Comune di Codogno;

- Corso addetto alla conduzione dei trattori;

- Corso per Utilizzatore di prodotti fitosanitari;

- Corso Droni;
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- Conferenza “L’animale domestico nelle situazioni di emergenza: prevenire e gestire una
situazione di pericolo” nell’ambito della settimana nazionale della protezione
civile-campagna “Io non rischio”;

- Conferenza “I giovani e la Pace” con il Vescovo di Lodi (per i rappresentanti di classe e di
Istituto);

- Incontro formativo sulla valutazione nutrizionale dei foraggi aziendali a cura dell’Azienda
sementiera Corteva-Pioneer;

- Conferenza online Agricoltura 4.0: l’innovazione tecnologica incontra l’agricoltura a cura
delle Associazioni di categoria Coldiretti e Confagricoltura;

- Evento online dedicato alla Giornata della memoria a cura della Prefettura di Lodi e
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con l’Istituto lodigiano per la storia
della Resistenza e dell’età contemporanea (Ilsreco);

- Incontro con referenti ADMO;

- Corso di “Introduzione alla Meteorologia”;

- Progetto di ricerca con l’Università di Torino – Dipartimento di Psicologia;

La partecipazione ai corsi di cui sopra è avvenuta in parte in presenza e in parte in
videoconferenza, causa emergenza COVID.
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3.0 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 CONTRATTO FORMATIVO E OBIETTIVI REALIZZATI

Nel mese di ottobre 2021 il Consiglio di Classe ha elaborato il Contratto Formativo contenente gli

elementi del profilo culturale, educativo e professionale; i risultati attesi al termine del percorso

scolastico, i contenuti e i programmi; le metodologie didattiche e gli strumenti di verifica, attività,

iniziative, progetti, uscite didattiche previste e viaggi di istruzione. Il testo integrale del Contratto

Formativo è riportato nella sezione allegati del presente documento e comunque sintetizzato nella

parte che segue.

Le finalità della programmazione didattica ed educativa si possono così riassumere:

1. Capacità di assumersi responsabilità;

2. Capacità di utilizzare metodologie di ricerca;

3. Capacità di utilizzare le nozioni acquisite in contesti differenti;

4. Capacità di operare scelte motivate;

5. Capacità di autovalutare il percorso compiuto;

6. Acquisizione di competenze relative alla figura del Perito Agrario.

A conclusione del percorso formativo si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi

trasversali:

1) Obiettivi di carattere educativo

− senso di responsabilità;

− rispetto di sé, degli altri e delle cose comuni;

− capacità di dialogo;

− rispetto delle regole, degli impegni e delle scadenze;

− partecipazione alle attività progettuali;

− autonomia personale anche in ambito scolastico.

2) Obbiettivi di carattere cognitivo

− conoscenza del ruolo svolto dall’agricoltura nella storia e nella società attuale;

− capacità di recepire e comunicare in forma appropriata i contenuti proposti;

− capacità di risolvere, con riferimenti pluridisciplinari, problematiche legate all’attività

professionale del perito agrario,

− capacità di lettura ed interpretazione approfondita e critica della realtà.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi realizzati rispetto al profilo professionale in uscita,

particolare attenzione è stata posta sulla capacità di:

− intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo per la parte di propria

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;

− orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela

dell’ambiente e del territorio;

− riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed

ambientali dell’innovazione tecnologiche e delle sue applicazioni industriali;
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− riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità della propria attività lavorativa.

3.2 CONTENUTI DISCIPLINARI

I contenuti disciplinari svolti nelle singole materie sono contenuti nella sezione allegati del

presente documento, alla quale pertanto si rimanda

3.3 PROGETTI ED ESPERIENZE DI CARATTERE PLURIDISCIPLINARE

I progetti e le esperienze di carattere pluridisciplinare sono stati inseriti nei Capitoli n° 4 e n° 5 del

presente documento.
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3.4 LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA AUTORE TITOLO EDITORE

Italiano Letteratura
Carnero Roberto

Iannaccone
Giuseppe

TESORO DELLA LETTERATURA 3 –
DAL SECONDO OTTOCENTO A OGGI

Giunti TVP

Storia Bertini Franco
STORIA È…FATTI: COLLEGAMENTI,

INTERPRETAZIONI/VOLUME 3
Mursia
Scuola

Lingua inglese Po Maurizio GLOBAL FARMING
Rizzoli

Languages

Lingua inglese AA VV READY FOR INVALSI SS2
Oxford

University
Press

Matematica
Bergamini

Massimo / Barozzi
Graziella

MATEMATICA.VERDE 2ED. -
CONFEZIONE 4 (LDM) VOLUME 4A +

VOLUME 4B

Zanichelli
Editore

Produzioni animali AA VV
ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE,

IGIENE E SALUTE
Edagricole

Produzioni vegetali
Bocchi Stefano /

Spigarolo Roberto
/ Ronzoni Severo

PRODUZIONI VEGETALI VOLUME C –
COLTIVAZIONI ARBOREE 3° ED.2020

Poseidonia

Trasformazione dei
prodotti

Menaggia Giorgio
Roncalli Wilma

L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
Prodotti e sottoprodotti

(Vol. 2)

Lucisano
Editore

Economia, estimo,
marketing e
legislazione

Amicabile
CORSO DI ECONOMIA, ESTIMO,

MARKETING E LEGISLAZIONE
Hoepli

Amicabile MANUALE DI ESTIMO Hoepli

Genio rurale

Cannarozzo
Cucchiarini
Lanfranco
Meschieri

GENIO RURALE – VOL.2 /
COSTRUZIONI ED EDIFICI RURALI

Zanichelli

Gestione
dell’ambiente e del

territorio

Ferrari Mario/
Menta Andrea/

Stoppioni E. – Galli
D.

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO PLUS – VOLUME UNICO

Zanichelli
Editore

Religione cattolica Maglioli Piero CAPACI DI SOGNARE SEI
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3.5 METODOLOGIE DIDATTICHE

Il Consiglio di classe ha adottato i metodi e gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi

formativo-comportamentali sotto riportati:

− Lezione frontale classica;

− Lezione interattiva, articolata con interventi;

− Discussione in aula;

− Esercitazioni di laboratorio;

− Esercitazioni individuali;

− Lavori ed esercitazioni di gruppo;

− Problem solving;

− Esercitazione grafiche;

− Esercitazione pratica;

− Brain storming;

− Lezioni sincrone e asincrone attraverso la piattaforma certificata Google Workspace;

− Attività di recupero e sostegno in itinere;

− Attività di recupero mediante corsi extracurricolari;

− Intervento di esperti.

Le attività didattiche in presenza si sono svolte nel rispetto delle seguenti misure precauzionali:

− la regolamentazione degli ingressi in modo separato;

− l’uso delle mascherine;

− i distanziamenti nelle aule;

− gli intervalli differenziati per le classi;

− la fornitura sistematica di prodotti igienizzanti e la sanificazione dei locali;

− divieto di assembramenti.

Per il recupero delle insufficienze sono state svolte prove di verifica scritte e orali, effettuate nel

corso del trimestre e del pentamestre. Alcuni docenti hanno inoltre attivato corsi di recupero in

ambito curricolare a cui hanno fatto seguito verifiche orali e/o scritte.

I rapporti con le famiglie sono stati piuttosto frequenti e sono proseguiti a distanza attraverso la

mail istituzionale, contatti telefonici, video colloqui tramite la piattaforma Google Meet e, quando

consentito, in presenza.

16



3.6 LEZIONI CON METODOLOGIA CLIL (Content and Language Integrate Learning)

Le lezioni con metodologia CLIL si sono tenute nei giorni 7 e 16 maggio con il professor Colombotti

Matteo, referente, peraltro, del corso PET, e hanno riguardato contenuti inerenti alla materia

"Trasformazione dei prodotti" in inglese, sulla differenza tra il metodo Charmat e il metodo Classico

e sui vari tappi che vengono utilizzati per il processo di tappatura del vino. La durata è stata di due

ore.

Obiettivi:

- aiutare gli studenti a lavorare in modo indipendente per risolvere i problemi e sviluppare le

proprie conoscenze e competenze

- imparare il lessico specifico della materia in lingua inglese

- favorire l'apprendimento e l'interazione in lingua inglese tra gli studenti su un argomento

noto.

Materiali utilizzati

https://www.youtube.com/watch?v=r3Tp8JaCoUY&ab_channel=VisforVinoWineShow The

Charmat Method: How do they make Prosecco? (Also, Prosecco vs Champagne)

https://www.youtube.com/watch?v=RfqHHtHiRQY&ab_channel=STELVINClosures "The Cellar"

by Stelvin® screw caps

https://www.youtube.com/watch?v=cqzvn1Wcr9E&ab_channel=WineCompanion Wine Myth:

Avoid Screw Caps, Cork is Better

3.7 SPAZI, LABORATORI, ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI

L’Istituto ha messo a disposizione degli studenti:

− Azienda agraria dell’Istituto, stalla, caseificio e serra

− Laboratorio di chimica e di microbiologia

− Laboratorio di agronomia

− Laboratorio di informatica e multimediale

− Biblioteca

− Palestra e campo da calcio
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3.8 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI MISURAZIONE

1. Quantità delle conoscenze rispetto ai contenuti sviluppati;

2. Capacità di rielaborazione;

3. Partecipazione al dialogo formativo;

4. Strumenti e abilità comunicative;

5. Motivazione ed interesse alla disciplina;

6. Capacità di orientarsi in contesti pratico-operativi.

INDICATORI CONSIDERATI

1. Capacità di rispondere a verifiche individuali sia di tipo esteso che a domanda semplice in

modo pertinente e corretto;

2. Capacità di analizzare i contenuti proposti;

3. Capacità di intervenire in modo coerente durante spiegazioni ed approfondimenti;

4. Capacità di affrontare la verifica in modo personalizzato evidenziando abilità di

autovalutazione;

5. Capacità di applicare o estrarre a contesti pratici i contenuti teorici trattati.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

1. Elaborati di differenti tipologie;

2. Verifiche orali;

3. Esercizi scritti svolti in classe;

4. Esecuzione di operazioni pratiche negli ambiti tecnici;

5. Analisi di laboratorio;

6. Interventi personali di vario tipo sia come contributo alla lezione che come discussione

partecipata nell’ambito delle lezioni.

LIVELLI DI VALORE RAGGIUNTO E RELATIVO PUNTEGGIO DECIMALE

1. Rifiuto della materia e/o assenza completa di contenuti 1 - 3

2. Gravi carenze nell’apprendimento concettuale 4

3. Preparazione con carenze non gravi 5

4. Conoscenze non approfondite, livello minimo di conoscenza 6

5. Conoscenze approfondite con capacità di sintesi e di esposizione 7

6. Capacità di rielaborazione personale 8

7. Obiettivi raggiunti con ampiezza di padronanza e in modo personalizzato 9

8. Obiettivi raggiunti in modo eccellente sotto ogni profilo 10
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4.0 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

La Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2019, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha apportato

alcune modifiche alla disciplina dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro rispetto alla Legge 107

(comma 33) “LA BUONA SCUOLA”. Essa ha inoltre modificato il Decreto Legislativo 77/05; la GUIDA

OPERATIVA PER LA SCUOLA in materia di alternanza dell’8.10.2015 ed in particolare le NUOVE

LINEE GUIDA dei Percorsi per le Competenze e per l’Orientamento dell’Ottobre 2019; delineato il

monte ore previsto per tali percorsi, e declinato le competenze trasversali da acquisire.

“L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio

patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di

assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare,

dalla più semplice alla più complessa.”

(Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C – 189/01) relativa alle

“competenze chiave per l’apprendimento permanente”. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca.

Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse

rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore della

propria crescita umana, culturale, sociale e professionale, e sono rilevanti anche ai fini della

pianificazione e della progettazione dell’azione formativa.

Consentono, inoltre, allo studente di attivare modalità e capacità di riflessione e di utilizzare

strategie di apprendimento e di auto-correzione dell’atteggiamento, in contesti sociali e di lavoro.

Le competenze trasversali sono:

− competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

− competenza in materia di cittadinanza;

− competenza imprenditoriale;

− competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Il nostro Istituto ha progettato un percorso su base triennale al fine di poter valutare globalmente

le abilità e le competenze programmate. Alla base dei percorsi di alternanza intrapresi dagli

studenti del nostro Istituto ci sono cinque progetti di PCTO nei quali le sopra indicate competenze

sono state declinate, per ogni anno scolastico, in competenze espresse in termini di performance

che gli studenti dovranno acquisire durante il percorso, competenze legate anche a quelle previste

nel Profilo Educativo Culturale Professionale (PECUP) e Competenze in Uscita (PECUP). Il Consiglio

di Classe, in accordo con i tutor scolastici e i tutor aziendali, identificano il progetto in cui inserire lo

studente e declinano le prestazioni utili al raggiungimento delle competenze.

I progetti di Alternanza Scuola Lavoro sono:

− ZOOTECNICO EQUINO

− ZOOTECNICO BOVINO/SUINO

− TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

− AMBIENTE E TERRITORIO

− VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Per supportare gli studenti e favorire il loro inserimento nelle aziende sono state effettuate delle

attività di sensibilizzazioni già nelle classi seconde del primo biennio attraverso:

− ATTIVITA’ D’AULA: la nuova disciplina SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE ha il preciso scopo

di orientare gli studenti nelle scelte future. (3 ore settimanali)

− ATTIVITA’ IN AZIENDA DELL’ISTITUTO: grazie all’autonomia scolastica gli studenti delle classi

seconde per otto mattine non svolgono le lezioni in aula, ma sono impegnati in attività

pratiche nell’azienda agraria dell’Istituto, con la possibilità di avere un primo approccio con

il mondo del lavoro e conoscere le varie attività richieste nella la gestione di un’azienda. (35

ore complessive)

4.1 IL MONTE ORE

Il monte ore previsto nell’arco del triennio, 150 ore, è stato suddiviso tra le seguenti attività:

− 120 ore in azienda (2 settimane curricolari e 2 settimane in estate)

− 12 ore corso sicurezza

− 10/30 ore “settimana di formazione”

− uscite didattiche per visite ad aziende specializzate

− incontro con esperti in preparazione al percorso da intraprendere

− corsi extracurriculari (es: artiere, apicoltura, fotografia...)

− attività di volontariato (mlfm, associazioni ambientali…)

− partecipazione a fiere e manifestazioni promosse dall’istituto

− partecipazione a convegni inerenti al percorso di studi

4.2 ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO

Nel secondo biennio e quinto anno conclusivo del percorso di studi sono stati proposti i Corsi di

Formazione, curriculari o extracurriculari, e le attività di arricchimento del Percorso Formativo di

seguito elencate:

− Corso Apicoltura;
− Corso di Fotografia;
− Corso di sicurezza BLSD;
− Corso di Caseificazione;
− Corso di formazione per il Caseificio e per addetto che manipola gli alimenti (HACCP);
− Preliminary English test (P.E.T.);

− Convegno UniVax Day 2021 organizzato dall’Università di Milano;

− Incontro con l’associazione donatori di midollo osseo (ADMO) sulla donazione di midollo

osseo e cellule staminali emopoietiche;

− Corso sulla genetica;

− Incontri in presenza e on line con Università e ITS;

− Corso di introduzione alla meteorologia;

− Corso di introduzione alla logica;

− Fiera di Codogno;

− Fiera di Verona;

− Fiera di Cremona;
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− Progetto Rotary Club - Un alcol test per la vita;

− Progetto Azienda;

− Uscita didattica presso l’Azienda biologica e biodinamica “La Collina”- trekking “Asini di

Reggio Emilia” per onoterapia;

− Uscita didattica presso l’Azienda “Poderi S. Pietro” di San Colombano al Lambro;

− Uscita didattica presso il “Birrificio Verrezziese” in Comune di Verrès (AO) e il “Caseificio

Vallet Pietro e Figlio Snc” in Comune di Donnas (AO)

Per le CLASSI QUINTE, A.S. 2021/2022, il percorso di PCTO ha visto gli studenti impegnati in un

“PERIODO DI FORMAZIONE” iniziato in data 12 gennaio 2022. Durante tale periodo gli studenti

hanno potuto seguire corsi di formazione specifici per l'acquisizione di certificazioni spendibili nel

mondo del lavoro, ripartiti in:

CORSI OBBLIGATORI:

− aggiornamento corso per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

− corso a cura della società Randstad dedicato alla costruzione del curriculum vitae e a come

affrontare il colloquio di lavoro;

− Conferenza online Agricoltura 4.0: l’innovazione tecnologica incontra l’agricoltura a cura

delle Associazioni di categoria Coldiretti e Confagricoltura.

CORSI A SCELTA INDIVIDUALE

− certificato di abilitazione per utilizzatore di prodotti fitosanitari

− certificato per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali

− corso basico multicottero (modulo teorico per droni)

− attestato per corso base per operatori volontari di protezione civile

− HACCP: corso per addetto che manipola gli alimenti

Nonostante la pandemia gli alunni, grazie alle molteplici attività proposte dal nostro Istituto, hanno

completato il percorso formativo di PCTO.

Durante tutto il periodo del progetto gli studenti sono stati monitorati dai tutor scolastici che

hanno mantenuto un costante rapporto con i tutor aziendali, verificandone il corretto svolgimento

delle attività ed evidenziando eventuali criticità del percorso.

I tutor, insieme al Consiglio di Classe, hanno valutato gli obiettivi raggiunti e le competenze

progressivamente sviluppate dallo studente avvalendosi della Piattaforma Regionale per la

valutazione e per la certificazione delle competenze.
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5.0 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E EDUCAZIONE CIVICA
NEL SECONDO BIENNIO

Premesso che le  Linee guida Nazionali (nota MIUR n. 4232/19.02.2014) per quanto concerne

l’orientamento affermano che esso “assume un valore permanente nella vita di ogni persona,

garantendone lo  sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di

promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale” e che le medesime

Linee guida  riconoscono al sistema scolastico un ruolo centrale e strategico per permettere a

ogni  giovane “di acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per sviluppare la

propria identità, autonomia, decisione e progettualità”.

Sintesi delle attività proposte alle classi quinte per l’orientamento in Uscita a.s. 2021-2022:

- Calendario di incontri online pomeridiani organizzati dal Liceo Novello di Codogno (LO)
relativi alla presentazione generale di facoltà universitarie, percorsi ITS e società di
formazione: ITS di Piacenza, Humanitas University, Università Cattolica di Piacenza, IULM di
Milano, LIMEC, RAFFLES Milano, ITS per le nuove tecnologie della vita, Università statale di
Milano, Università statale di Parma, Politecnico di Milano (polo di Cremona), Università
statale di Pavia, Servizio civile e Cittadinanza attiva, Politecnico di Milano (sede di Piacenza),
Testbuster, Alpha Test, Testimonial Day; 

- Calendario di incontri di Area online pomeridiani da parte dell’Università Statale di
Milano. Presentazione delle singole facoltà, dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico, tra cui Scienze agrarie e alimentari, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Scienze e
Tecnologie, Medicina veterinaria, Scienze del Farmaco;

- Incontro con ITS AGRORISORSE di Lodi (in presenza in classe e al mattino);
- Incontro “Saranno Matricole 2022” organizzata dall’Informagiovani del Comune di Lodi

(online e al mattino);
- Incontro con Università di Parma (in presenza in aula magna e al mattino): presentazione

dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze Gastronomiche, Qualità e
approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare;

- Corso di introduzione alla logica (interno all’istituto e al pomeriggio);
- Percorso formativo “il consulente dell’autocontrollo igienico sanitario nella filiera

agroalimentare: dai sistemi agricoli alle tecnologie di trasformazione” (online e al
pomeriggio);

- Divulgazione della possibilità di ottenere Borse di Studio per i corsi di Laurea al Politecnico
di Milano da parte della Fondazione Intermonte Progetto Giovani;

- Incontri di orientamento (online e al pomeriggio) con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
con l’Università di Pavia, con l'Università di Padova e con l’Università di Bergamo;

- Conferenza (online e al pomeriggio) “Le nuove frontiere della Biologia 2021/2022” IL
MICROBIOTA a cura dell’Università statale di Milano; 

- Ciclo di seminari (online e al pomeriggio) per conoscere alcune linee di ricerca collegate al
corso di Laurea in Tecnologie Agrarie ed Acquacoltura del Delta, dell’Università degli Studi
di Ferrara.

Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria ha fortemente limitato lo svolgimento delle attività

di orientamento in uscita soprattutto in presenza.
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I percorsi di Educazione civica, come dichiarato dal legislatore, hanno una dimensione trasversale,

coinvolgendo iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Negli istituti tecnici

superiori l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli di indirizzo (ad

esempio, sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile...). Ciò premesso, nel secondo biennio, a questo

proposito sono stati trattati i seguenti argomenti:

Classe III - Cittadinanza e Costituzione

- Nascita dell’idea di nazione e formazione di organi rappresentativi e di strutture

assembleari;

- Il genocidio degli Indios. La destrutturazione di civiltà e culture.

- La libertà religiosa nei secoli delle lotte di religione. Il valore della tolleranza

- I diritti umani e la loro violazione.

- Le caratteristiche della monarchia costituzionale e parlamentare. Dalla Magna Charta

libertatum al Bill of rights. La divisione dei poteri.

Classe IV - Educazione Civica

Prof.ssa Amici Antonella, docente di Storia:

- Significato di Stato liberale e parlamentare nella storia moderna. La limitazione dei poteri

del re, le libertà sancite nel Bill of rights. Il pensiero politico di J. Locke e di Thomas Hobbes;

- La condanna della pena di morte e della tortura. La presunzione d’innocenza;

- La divisione dei poteri prevista dalla Costituzione americana del 1787;

- I diritti fissati nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789;

- La Shoah e il contesto storico in cui avvenne. In occasione della Giornata della memoria

lettura di passi tratti dall’opera di Primo Levi “La tregua”;

- La nascita della “questione sociale”: la tutela dell’operaio e lo sfruttamento minorile;

Incontro con esperte sul tema dell’Educazione all’affettività e alla sessualità responsabile;

Convegno Univax

Prof.ssa Lazzari Serena, docente di Inglese:

- Environmental challenges:
- Agriculture and ecosystems;
- Ecological problems in Italy;
- Problems due to overpopulation

Prof. Gruppi Andrea, docente di Trasformazione dei Prodotti:

- Green Packaging;

Prof.ssa Tataranno Raffaella Paola, docente di Produzioni Animali:

- Proiezione di videoracconti sulla contestazione del ‘68;
- Benessere animale;
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6.0 ATTIVITÀ EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

6.1 SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le indicazioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali n. 65 e n. 66 ed allegati del 14 marzo 2022

definiscono la forma e le modalità di articolazione dell’Esame di Stato prevedendo due prove

scritte e un colloquio.

Recepite le norme di cui sopra, il Consiglio di Classe nella seduta del 9 maggio 2022 ha

programmato la simulazione della seconda prova d’esame, nella giornata di giovedì 19 maggio, e di

un colloquio calendarizzato per il 7 giugno 2022 alla presenza dei Commissari interni e degli

studenti, individuando un campione costituito da tre studenti della classe. Le simulazioni hanno

seguito l’articolazione e la modalità di svolgimento previste dagli art. 20 e 22 dell’O.M. n. 65 del 14

marzo 2022. Sebbene non sia stata programmata la simulazione della prima prova per classi

parallele, l’insegnante di Lettere ha sempre proposto nelle verifiche tracce relative alle tipologie

previste dall’Esame di Stato.

6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME

Per la valutazione dei colloqui è stata utilizzata la “Griglia di valutazione della prova orale” di cui

all’Allegato A all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022; per la valutazione della seconda prova scritta è stata

utilizzata la griglia riportata nel D.M. 769 del 2018, convertita in decimi in base alla tabella di

conversione contenuta nell’Allegato C all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022.

6.3 AREE DISCIPLINARI

AREE DISCIPLINARI DISCIPLINE

Linguistica-storico-letteraria Lingua e letteratura italiana; Lingua inglese

Tecnico-scientifica
Genio Rurale; Produzioni vegetali; Gestione dell’ambiente e
del territorio; Produzioni animali; Economia, estimo,
marketing e legislazione
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7.0 ELENCO ALLEGATI

1. Contratto formativo

2. Contenuti disciplinari

3. Simulazione della seconda prova d’esame

4. Allegato A all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022

5. Griglia di valutazione prima prova scritta

6. Griglia di valutazione seconda prova scritta

7. Allegato C all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022

8. Documentazione riservata depositata agli atti

9. PECUP;
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