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PROFILO DEL DIPLOMATO 

Secondo il riordino dell’istruzione tecnica, DPR 15 marzo 2010 n° 88, il Diplomato in Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria: 

 · ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

 · interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In particolare, è in grado di collaborare 
alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle 
ricerche più avanzate;  

· controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

 · individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale;  

· intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  

· controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

 · esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  

· effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 
collaborare in attività di gestione del territorio; 

 · rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;  

· collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 
ed agroindustriali; 

 · collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 
tracciabilità. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è articolata con la classe 5^ CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) nelle ore di lezione 
relative alle seguenti discipline: Italiano, Storia, Scienze Motorie e Religione Cattolica. 
La classe è formata da 9 alunni, 3 femmine e 6 maschi. 
Un allievo ha seguito, con il supporto dei Docenti di sostegno una programmazione differenziata 
limitata ad alcune discipline.  
Cinque alunni hanno certificazione DSA. Questi, sulla base del loro piano didattico personalizzato 
con l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, con strategie didattiche organizzative e 
inclusive, con obiettivi disciplinari personalizzati, quando necessari, e con strategie di verifica e 
valutazione adeguati, hanno raggiunto risultati positivi. 
All’interno della classe l’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione di conoscenze e 
capacità di saper fare. 
Gli alunni hanno partecipato con interesse a progetti, conferenze con esperti, uscite didattiche e 
viaggi di istruzione, finalizzati a far acquisire competenze sociali e civiche, oltre che conoscenze e 
competenze trasversali. In particolare la classe ha partecipato attivamente e con impegno durante 
tutto il triennio al Progetto della Regione Piemonte “A scuola di PSR”. 
La partecipazione alle attività didattiche è stata per lo più fattiva con elevata disponibilità al dialogo 
educativo da parte di quasi tutta la classe. 
L’impegno non è stato per tutti commisurato alle reali potenzialità e per alcuni alunni lo studio non 
sempre è stato adeguato in tutte le discipline. 
Alcuni allievi sono stati in grado di compiere lavori di approfondimento e di rielaborazione 
personale dei vari contenuti presentati in classe e con la didattica a distanza. 
Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso, la frequenza è stata regolare. 
Con la didattica a distanza, inizialmente, alcuni alunni hanno dimostrato qualche difficoltà di natura 
tecnologica e organizzativa. 
Superata questa fase iniziale, tutti hanno dimostrato impegno e responsabilità nel portare avanti in 
modo costante lo studio e l’assimilazione dei contenuti attraverso le nuove strategie di didattica 
adottate. 
Il livello di preparazione raggiunto dagli alunni può definirsi per alcuni più che buono; quello 
raggiunto dal resto della classe oscilla tra la più che sufficienza e il discreto. 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

1) Finalità educative e culturali 
La classe durante il quinquennio è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo 
educativo, culturale e professionale comune a tutti gli Istituti Tecnici.  

CONOSCENZE 
• Comprendere e assimilare i contenuti disciplinari. 

COMPETENZE 
• Consolidare tutti gli obiettivi raggiunti nel biennio. 
• Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre 

il senso letterale immediato. 
• Saper produrre elaborati scritti diversi per funzione e tecnica. 
• Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale utilizzando il lessico specifico delle 

varie discipline. 
• Saper applicare regole e principi in situazioni via via più complesse. 
• Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 

e coglierne relazioni significative. 
• Saper applicare correttamente il metodo ipotetico-deduttivo. 

 
CAPACITA’ 

• Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati. 
• Saper stabilire connessioni di causa ed effetto.  
• Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso strumenti 

di lettura e di valutazione critica. 
• Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista. 
• Saper valutare e auto-valutarsi. 

 

2) Strategie metodologiche  

Le metodologie didattiche adottate si possono configurare in: 

• lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti; 
• lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell'intera classe;  
• esempi introduttivi, legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare l'interesse per nuovi 

argomenti (brainstorm);  
• lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l'attitudine ad affrontare e risolvere problematiche. 

 

3) Strumenti di verifica 
Gli insegnanti hanno avuto a disposizione diversi strumenti di verifica da utilizzare per valutare le 
abilità e le competenze conseguite dallo studente; la valutazione trasparente e motivata degli 
elaborati   potrà concorrere a migliorare le sue prestazioni, capacità e competenze. 

Verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 
argomentazioni, la proprietà di linguaggio. 
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Verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 
organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti 
diversi. 

Prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la capacità 
di lavorare autonomamente od in gruppo. 

Test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia e la 
capacità dello studente di fornire risposte rapide a problemi di natura diversa. 

Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell'attività 
didattica, costituiscono strumenti di verifica anche: la qualità del lavoro svolto a casa; le relazioni 
scritte; i lavori di gruppo; le attività ordinarie di laboratorio; l'attenzione prestata e la partecipazione 
alle lezioni; l'atteggiamento generale verso la scuola. 

 
4) Valutazione 
 

Prestazioni Obiettivo Voto e giudizio sintetico 

Non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta 
ogni attività ed impegno Non raggiunto 

1-2 

Nullo 

Lavoro molto parziale o disorganico con 
gravi errori – gravissime difficoltà nella 
comprensione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base – 
lacune evidenti nelle conoscenze; metodo 
di studio inadeguato 

Non raggiunto 
3-4 

Gravemente insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni errori o 
completo con gravi errori, difficoltà ad 
orientarsi autonomamente nei contenuti e 
ad elaborare processi cognitivi, 
evidenziando comunque un certo impegno 
e motivazione 

Parzialmente raggiunto 
5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso 
nella forma e nel contenuto, oppure 
parzialmente svolto ma corretto – chiare 
ed elementari capacità di applicazione di 
tecniche e di comprensione di conoscenze  

Sufficientemente 
raggiunto 

6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche 
imprecisione. E’in grado di applicare nella 
pratica le conoscenze acquisite e dimostra 
adeguate capacità espositive 

Raggiunto 
7 

Discreto 
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Lavoro completo e corretto nella forma e 
nel contenuto. Articolate abilità espositive 
e sviluppate capacità logico- rielaborative 
dei contenuti acquisiti 

Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro rigoroso con rielaborazione 
personale. Ottima padronanza della 
materia. Sa valutare criticamente i risultati 
e i procedimenti e sa esporli con ricchezza 
argomentativi 

Pienamente raggiunto e 
ampliato 

9-10 

Ottimo 

 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, verificate attraverso prove di tipo 
sommativo, i docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di 
partenza, il rispetto delle regole stabilite.     

5) Attività di recupero e di approfondimento       

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi o sportelli (recupero, sostegno e/o 
approfondimento) per varie discipline. Durante lo scorso e il corrente anno scolastico è stata 
effettuata la pausa didattica durante il mese di febbraio. 

6) Attività integrative ed extracurricolari  

Nel corso del triennio gli alunni oltre alle attività riportate nei percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione e Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento hanno partecipato alle 
seguenti attività: 

- Conseguimento dell’ECDL (alcuni alunni a.s. 2017/18) 

- Corso di perfezionamento linguistico finalizzato al conseguimento del PET 

- Partecipazione Uscita didattica a Firenze (a.s. 2018/19) 

- Incontro con tecnici ARPA sull’importanza delle zone umide (a.s. 2018/2019) 

- Visita Villaggio Coldiretti Bologna (a.s. 2019/2020) 

- Partecipazione Conferenza iXemWine_Agrometereologia condivisa, Progetto iXemWine  
   Politecnico di Torino (a.s. 2019/2020) 
 
 - Progetto “Libriamoci”/ Maggio dei libri “Vogliamo leggere” 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, l’Istituto ha attivato, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza con riguardo anche delle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità. 
Ogni docente ha adottato le modalità didattiche che ha ritenuto più opportune al fine di raggiungere 
tutti gli alunni e garantire il diritto allo studio. 
É stato necessario riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e 
dei dipartimenti d’inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 
esigenze. 
Fondamentale è stato il raccordo tra le proposte didattiche di tutti i docenti del consiglio di classe in 
modo da evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, alternando attività sincrone con attività 
asincrone. 
Quando necessario sono state attivati recuperi e approfondimenti al fine di non lasciare indietro 
nessuno. 
Sono state svolte attività laboratoriali virtuali. 
Per gli alunni con DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative come previsto nella programmazione didattica personalizzata. 
I docenti di sostegno hanno seguito l’alunno attraverso un percorso personalizzato, mantenendo una 
interazione a distanza con l’alunno e la sua famiglia al fine della realizzazione del PEI. 
 
 

1) Strategie metodologiche  
 

• Utilizzo del registro elettronico  
Nella sezione “Agenda” sono state pianificate le attività e date indicazioni sulle modalità di 
svolgimento di compiti e verifiche. 
Nella sezione “Didattica” sono stati postati materiali come appunti e presentazioni in 
formato pdf con riferimenti anche alle pagine del libro di testo e con spiegazioni audio, link 
di approfondimento, link di YouTube su lezioni scaricate dalla rete, link di YouTube di 
lezioni personali, materiale audio per le attività di listening. 
Nella sezione “aule virtuali” oltre a caricare materiali è stato utilizzato il Live Forum e la 
chat al fine di fornire chiarimenti agli alunni e si sono svolte video lezioni attraverso “live 
meeting”. 

• Utilizzo di WhatsApp con invio di audio/video 
• Utilizzo di piattaforme come Zoom, Webex e Skype 

 
 

2) Strumenti di verifica  
 

• Verifiche orali 
            Si sono svolte attraverso le varie piattaforme già utilizzate per le spiegazioni sincrone e    
            attraverso WhatsApp con gruppi di due o più studenti. 
            Realizzazione di video da parte degli alunni per verificare le competenze nella riproduzione  
            fonetica, la capacità di comprendere e riferire brevi testi in lingua inglese. 
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• Verifiche scritte 
            Soluzione di esercizi, stesura di relazioni, questionari, test ed esercitazioni somministrati per   
            mezzo del registro elettronico attraverso la sezione “Didattica” e “Aule virtuali”. 
            Gli alunni hanno restituito gli elaborati scritti attraverso registro elettronico, e-mail e  
            WhatsApp. 
 

3)  Valutazione  
 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 
COSCIENZIOSITA’ FREQUENZA Parziale (4/5)  

Accettabile (6)  
Intermedio (7/8)  
Avanzato (9/10) 

PROBLEM POSING  
PROBLEM SOLVING 

ABILITA’ Parziale (4/5)  
Accettabile (6)  
Intermedio (7/8)  
Avanzato (9/10)  

APERTURA MENTALE  
CREATIVITA’  
TEAM BUILDING  
(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE) 

DISPONIBILITA’  Parziale (4/5)  
Accettabile (6)  
Intermedio (7/8)  
Avanzato (9/10) 

 

 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

Frequenza  Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso.  
Non è puntuale  
Non rispetta le 
consegne  

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera autonoma.  
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne.  

É in grado di 
effettuare l’accesso 
in modo autonomo.  
È puntuale nelle 
consegne.  

É in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe.  
É sempre puntuali 
nelle consegne.  

Abilità  Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne.  
Lo svolgimento 
delle consegne è 
inadeguato.  
Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne.  
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione.  

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza 
le risorse in modo 
disorganico e 
parziale.  

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza 
le risorse a 
disposizione in 
modo consapevole 
ed efficace.  

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo.  

Disponibilità Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste.  
Non propone 

Se orientato, 
formula richieste, 
non sempre 
adeguate.  

Sa formulare 
richieste pertinenti 
ed adeguate. 
Interagisce in 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
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soluzioni  
Non interagisce 
con i compagni  

Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni.  

modo costruttivo 
con i compagni.  

proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe.  

 

Con la didattica a distanza si è tenuto conto della frequenza, abilità e diponibilità ad affrontare le 
nuove metodologie didattiche.  

La valutazione dell’alunno non è la semplice media matematica dei voti conseguiti, il risultato di 
ogni prova, in base al peso assegnato, concorrerà alla determinazione delle proposte di valutazione 
finale durante gli scrutini di fine anno.  

 

4) Attività di recupero e di approfondimento     

Con varie metodologie si è provveduto al recupero delle lacune pregresse del primo 
quadrimestre. Al fine di garantire a tutti il diritto allo studio si sono attivate le strategie più 
opportune a seconda delle esigenze e difficoltà dei singoli alunni per il recupero in itinere. 

Gli approfondimenti sono stati fatti mediante l’invio di link, appunti in formato pdf, utilizzo di 
e-book. 

 

5) Attività integrative ed extracurricolari  

     - Visita virtuale “Messer Tulipano” giardini Castello di Pralormo, la Contessa di Pralormo        
        attraverso filmati YouTube ha presentato la ventunesima edizione di “Messer Tulipano”.  
        Importanza del verde urbano. 
 
     - Visite virtuali alle aziende: Mosca, Vasino, Apicoltura Cascina Slitta. Le aziende hanno       

              inviato foto e video al fine di completare le attività iniziate con visite aziendali in  
              presenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Nel corso del triennio sono stati proposti agli studenti dei percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione, utili a far acquisire competenze chiave per la cittadinanza, l’apprendimento 
permanente e l’acquisizione di competenze trasversali. 

Titolo del percorso                    Attività  

Conoscere le istituzioni dello Stato 
(classe terza) 

Visita Camera dei Deputati e al Senato 
della Repubblica 

Si lavora e si fatica…ma non a costo della 
vita (classe terza) 

Uscita Casale Monferrato, conferenza su 
problemi legati all’asbesto, tutela 
dell’ambiente e della salute dei cittadini 

Grow hight: realizzazione di un orto 
verticale presso la casa di riposo Santo 
Spirito di Crescentino, finanziato dalla 
Fondazione Camis De Fonseca. 
(classe quarta) 

Lezioni con intervento di esperti sulla 
valenza economica, ecologica sociale e 
sulla progettazione del verde urbano. 
Partecipazione alla realizzazione dell’orto 
verticale.  

Conoscere le istituzioni regionali (classe 
quarta) 

Visita Palazzo Lascaris, consiglio regionale 
del Piemonte 

Progetto storia contemporanea CRP- la 
Shoah (classe quarta) 

Conferenze, incontro con testimoni della 
Shoah 

Orientamenti formativi: vite e vissuti – 
Esperienza di sensibilizzazione ai problemi 
della devianza e della criminalità (quinta) 

Attività di conoscenza e approfondimento.  

Presentazione PPT. 

Percorso la legge è uguale per tutti – 
Legalità – Etica e legge  
(classe quinta) 

Simulazione guidata – processo a Gesù  
Gioco di ruolo: La legge è uguale per tutti 
Partecipazione processo penale- corte 
d’Assise -Tribunale di Torino 

Istituto Storico Resistenza e percorsi storici  
I sentieri della libertà (durante il triennio) 

Conferenze 

Progetto “Fare memoria per essere cittadini 
domani” in collaborazione con la sezione 
ANPI di Crescentino 
(durante il triennio) 

Spettacolo teatrale “Oltre il ponte: 
Resistenza e Costituzione” 
Percorso shoah: proiezione film nel giorno 
della memoria.  

Progetto Erasmus+ 
(classe quinta, alcuni alunni) 

Attività correlate al Progetto Erasmus+ 
“Shoah e Api sulle Alpi” Viaggio 
Erasmus+ in Polonia per alcuni alunni. 

Progetto “La nostra scuola e il suo 
territorio” 
(classe quinta) 

Progettazione e realizzazione di interventi 
di riqualificazione del territorio in 
collaborazione con Enti, Istituzioni, Liberi 
Professionisti e Imprenditori 

Progetto “A scuola di PSR” della Regione 
Piemonte   
(durante il triennio) 

Lezioni e-learning, webinar e visite 
aziendali per comprendere le sfide che 
l’agricoltura deve affrontare in campo 
ambientale, sociale ed economico. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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Il Consiglio di classe ha proposto, nel corso del triennio, i seguenti percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 

Titolo del 
PERCORSO 

Struttura 
ospitante/Partner 

Periodo/durata Finalità Esperienza Competenze 

La gestione 
delle acque 
irrigue. 
  

Comune di Crescentino. 
Azienda Vasino, 
Crescentino. 
Ente Nazionale Risi. 
Associazione d’irrigazione 
Ovest Sesia. 
Parco del Po. 

A.S.  
2017/2018 

          
9 ore 

Conoscere il 
territorio in cui 
si opera. 
Conoscere 
l’importanza 
dell’acqua. 
 
 

Visita Azienda 
Vasino con 
intervento tecnico 
Ente Risi. 
Incontro in classe 
con tecnici 
dell’Ovest Sesia. 
 
Giornata studio 
presso la Grangia 
di Pobietto: “Le 
trasformazioni 
territoriali lungo il 
Po. Il caso Pobietto 
e Brusaschetto.” 
Intervento di 
tecnici del Parco 
del Po e dell’Ovest 
Sesia.   

Riconoscere il 
valore dei beni 
ambientali.  

 

 

  

 

 “A scuola di 
PSR” Progetto 
triennale della 
Regione 
Piemonte rivolto 
a tutti gli Istituti 
agrari del 
Piemonte 
 

Regione Piemonte – 
Direzione Agricoltura- 
Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo 
rurale 

A.S 2017/2018 
 

30 ore 

Far acquisire 
una conoscenza 
specifica e 
applicativa del 
PSR e delle 
politiche 
agricole 
comunitarie 
spendibile nel 
futuro mondo 
del lavoro.  

Lezione e-learning, 
webinar “Percorso 
base” del Progetto. 
 
Visite ad aziende 
del territorio 
(Mosca e Vasino) 
ed incontri con 
imprenditori 
agricoli beneficiari 
di contributi del 
PSR. 

Comprendere 
quali sono le 
sfide che la 
moderna 
agricoltura 
deve affrontare 
in campo 
ambientale, 
sociale ed 
economico. 

Corso sulla 
sicurezza e-
learning  
“ALTO 
RISCHIO” . 

AMBROSTUDIO SRL- 
Milano  
info@ambrostudio.it 
 
 

A.S. 2017/2018 
 

16 ore 

Poter operare in 
attività agricole 
ad alto rischio. 

Operare all’interno 
di una piattaforma 
in modo 
consapevole. 

Saper attivare 
le azioni di 
prevenzione in 
presenza di 
rischi alti in 
presenza di 
macchine e 
materiali 
potenzialmente 
pericolosi. 

Progetto “Grow 
High” 

Fondazione Camis De 
Fonseca 

A.S. 2018/2019 
 

16 ore 

Conoscere 
l’importanza del 
verde urbano ai 
fini sociali ed 
economici. 

 Incontri con 
esperti di 
progettazione del 
verde urbano. 
Alcune tematiche 
sono state trattate 
in lingua inglese. 
Attività pratiche di 
allestimento di un 
orto verticale. 

Sviluppare la 
consapevolezza 
dell’importanza 
di attività eco-
sostenibili. 
Comprendere 
l’importanza 
della 
biodiversità.  

“A scuola di Regione Piemonte – A.S. 2018/2019 Far acquisire Lezione e-learning, Comprendere 
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PSR” Progetto 
triennale della 
Regione 
Piemonte rivolto 
a tutti gli Istituti 
agrari del 
Piemonte 
 

Direzione Agricoltura- 
Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo 
rurale 

 
48 ore 

una conoscenza 
specifica e 
applicativa del 
PSR e delle 
politiche 
agricole 
comunitarie 
spendibile nel 
futuro mondo 
del lavoro. 

webinar “Percorso 
avanzato” del 
Progetto. 
Partecipazione XII 
edizione Salone 
del gusto. 
Visite ad aziende 
del territorio ed 
incontri con 
imprenditori 
agricoli beneficiari 
di contributi del 
PSR. 
Approfondimento 
del tema della 
multifunzionalità 
con visite ad 
aziende agricole 
del chivassese. 
 La classe 
vincitrice del 
concorso regionale 
in ambito del 
Progetto,  ha 
visitato l’azienda 
Fratelli Durando di 
Portacomaro (AT) 

quali sono le 
sfide che la 
moderna 
agricoltura 
deve affrontare 
in campo 
ambientale, 
sociale ed 
economico. 

“A scuola di 
PSR” Progetto 
triennale della 
Regione 
Piemonte rivolto 
a tutti gli Istituti 
agrari del 
Piemonte 
 

Regione Piemonte – 
Direzione Agricoltura- 
Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo 
rurale 

A.S. 2019/2020 
 

15 ore 

Far acquisire 
una conoscenza 
specifica e 
applicativa del 
PSR e delle 
politiche 
agricole 
comunitarie 
spendibile nel 
futuro mondo 
del lavoro. 

Lezione e-learning, 
webinar “Percorso 
specialistico” del 
Progetto. 
Partecipazione ad 
attività nell’ambito 
del Rural Camp 
presso l’azienda 
Mosca di 
Crescentino. 
Esercizio finale del 
“Percorso 
specialistico” con 
visita virtuale 
azienda Mosca e 
produzione di 
materiale postato 
sulla piattaforma 
smart 3L della 
Regione Piemonte. 
 

Comprendere 
quali sono le 
sfide che la 
moderna 
agricoltura 
deve affrontare 
in campo 
ambientale, 
sociale ed 
economico. 

Incontro con 
liberi 
professionisti 
del Collegio 
Geometri 
Vercelli 

Collegio Geometri Vercelli A.S 2019/2020 
 

5 ore 

Conoscere le 
possibilità 
lavorative post 
diploma in 
campo 
catastale, 
edilizio e legale 

Incontro con liberi 
professionisti su: 
stima dei danni alle 
colture dovuti ad 
eventi 
metereologici, 
Realizzazione di 
edifici secondo i 
canoni 
dell’efficienza 
energetica. 
Aggiornamento del 

Reperire 
informazioni 
spendibili nel 
mondo 
lavorativo. 
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Catasto terreni. 

Progetto “La 
nostra scuola e il 
suo territorio” 

Comune di Crescentino 
Imprenditori e liberi 
professionisti 

A.S 2019/2020 
 

5 ore 

Conoscere 
l’importanza 
della 
pianificazione e 
riqualificazione 
territoriale  

Rilievi topografici 
e incontro con 
professionisti e 
tecnici del Parco 
del Po 
presso Azienda 
Torba di 
Crescentino. Area  
umida oggetto di 
riqualificazione 
ambientale grazie a 
contributi del PSR. 

Saper 
progettare e 
realizzare 
interventi di 
riqualificazione 
ambientale. 

Orientamento 
Post Diploma 
(per gli alunni 
interessati) 

UniTo A.S. 2019/2020 
 

2 ore 

Conoscere le 
iniziative di 
orientamento a 
distanza 
proposte da 
UniTo 

Partecipazione a 
webinar. 

Comprendere 
l’importanza 
della 
formazione. 

 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio hanno svolto le seguenti esperienze relative ai percorsi 
individuali per le competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella tabella 
sottostante: 
 

ALUNNO A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 ORE 
Bollo Giacomo 
 

Consorzio di irrigazione 
di Crescentino 

Consorzio di irrigazione 
di Crescentino 

281 
 
 

Congiu Cristina 
 

Comune di Lauriano Viridea S.R.L.Soc. 
Agricola 

300 
 

Cosentino Daniele 
 

Azienda Agricola 
Scagliotti Edoardo 

Azienda Agricola 
Scagliotti Edoardo 

542 
 

Cricca Andrea 
 

Azienda agricola Perotti 
Maurizio 

Azienda agricola Perotti 
Maurizio 

311 

Franco Stefano 
 

Consorzio di irrigazione 
di Crescentino 

Consorzio di irrigazione 
di Crescentino 

290 

Macrì Alessandro 
 

 Corneliana Agricola 
Società cooperativa 

Fenice SPA 224 

Nicolini Giorgia 
 

Azienda Rosacisalpina Impresa Verde Torino 
S.R.L.  

305 

Peruzzo Sara 
 

Comune di Lauriano Vivai Scuero di Mensa 
Massimo 

302 

 

 
 
 

 

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE 
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Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano/Storia Bellero Marisa Bellero Marisa Bellero Marisa 

Inglese Bagnasacco Marina La Marca Maria 
Rosaria 

La Marca Maria 
Rosaria 

Matematica/Complementi di 
Matematica 

Badino Davide Neri Caterina Violetta Cortese Davide 

Economia, Estimo, Marketing 
e Legislazione 

Ponzetto Laura Ponzetto Laura Ponzetto Laura 

Gestione dell’ambiente e del 
territorio 

  Ponzetto Laura 

Biotecnologie agrarie Cascone Saverio Ponzetto Laura  

Produzioni animali Ponzetto Laura Noce Martino Cascone Saverio 

Produzioni vegetali Cascone Saverio  Mussi Simone Noce Martino 

Trasformazione dei prodotti Carenzo Alice Carenzo Alice Carenzo Alice 

Genio rurale Natta Maurizio Natta Maurizio D’Alessandro 
Donatella (supplente di 
Pugno Anna Maria) 

Scienze Motorie Zanotti Massimo Zanotti Massimo Zanotti Massimo 

Religione Acide Elisabetta Acide Elisabetta Acide Elisabetta 

Laboratorio di scienze e 
tecnologie agrarie 

 Ferraro Carlomaria Ferraro Carlomaria 

Sostegno Regis Gianni Manzo Davide Manzo Davide 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Relazione di presentazione del candidato con PEI 

Relazioni di presentazione dei candidati con DSA 
 
Portfolio professionale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Portfolio relativo ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali consigli di classe e scrutini 

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

Materiali utili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18	
	

ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

VENGONO ALLEGATI I PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 
NELLE SINGOLE MATERIE UTILIZANDO IL MODELLO SOTTO 

RIPORTATO 

	

Sede: Istituto Tecnico Tecnologico “Piero CALAMANDREI”  

Piazza Marconi, 2 - CRESCENTINO 

ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 

DOCENTE:  

MATERIA: 

LIBRO DI TESTO:  

 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 

 

Luogo e data                                                                                                   Firma Docente 

 

Firma Rappresentanti di classe 
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ALLEGATO n. 2 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 
La simulazione del colloquio si svolgerà alla fine del mese di maggio/ inizio 
giugno, in base a quanto riportato dall’Ordinanza Ministeriale relativamente 
alla prova d’Esame di Stato. 
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Il Documento del Consiglio di Classe della 5^AAA è stato approvato dai seguenti docenti: 

NOME E 
COGNOME  

MATERIA 
FIRMA 

 

 Marisa Bellero Italiano 

 

 Marisa Bellero Storia 

 

 Davide Cortese Matematica 
 

Maria Rosaria La 
Marca 

Inglese 
 

Alice Carenzo Trasformazione dei 
prodotti  

Saverio Cascone Produzioni animali 
 

Martino Noce Produzioni vegetali  

Donatella 
D’Alessandro 

Genio rurale 

 

Laura Ponzetto  
Economia, Estimo, 
Marketing e 
Legislazione  

Laura Ponzetto  
Gestione 
dell’Ambiente e del 
Territorio  

Massimo Zanotti Scienze motorie 
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Elisabetta Acide Religione 
 

Carlomaria Ferraro Laboratorio di scienze 
e tecnologie agrarie  

Davide Manzo Sostegno 
 

Giada Perri Sostegno 
 

 

Data, 14 maggio 2020 

                                                                                                             Firma Dirigente Scolastico 

              

	


