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Il Documento del Consiglio di Classe della classe 5^B è stato approvato dai seguenti docenti: 

NOME E COGNOME MATERIA FIRMA 

Salerno Deborah Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

 

Bollea Ivana  Lingua Inglese  

Cerra Annalisa Matematica  

CarenzoAlice/ Vallania Lucia Trasformazione dei prodotti  

 

Regis Gianni/Mosca Paolo Produzioni vegetali  

 

Regis Gianni Biotecnologie agrarie  

Luigina Bassignana Estimo Marketing e legislazione  

Paderno Gian Mauro Produzioni animali  

Luigina Bassignana Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

 

Berti Riccardo Scienze motorie   

Ticozzi Alessandra Religione  

Emasio Monica Sostegno ( Italiano –Storia – 

Produzione animale) 

 

Iannetti Antonio Sostegno (Gestione 

dell’ambiente) 

 

Manca Giovanna Sostegno ( Inglese)  

Soluri Giuseppe Sostegno ( Trasformazione dei 

prodotti-Matematica) 
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 PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE 

Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano Deborah Salerno Deborah Salerno Deborah Salerno 

Storia Irene Gaddo Deborah Salerno Deborah Salerno 

Inglese Ivana Bollea Ivana Bollea Ivana Bollea 

Matematica e 

Complementi 
Tomatis Nicola 

Annalisa Cerra  
Lucia Rinaldelli Annalisa Cerra 

Economia, Estimo Luigina Bassignana Luigina Bassignana Luigina Bassignana 

Gestione dell’ambiente /    / Luigina Bassignana 

Trasformazione Dei 

Prodotti Samuele Galli Alice Carenzo Alice Carenzo 

Prod.Vegetali Domenico Greppi Giovanni Varale Gianni Regis 

Prod. Animali Martino Noce Gian Mauro Paderno Gian Mauro Paderno  

Biotecnologie Luca Bertolino Saverio Cascone  Gianni Regis 

Scienze Motorie Riccardo Berti  Riccardo Berti Riccardo Berti  

Genio Rurale Enrico Mai Enrico Mai Giorgio Tonello 

Religione Alessia Sereno Alessia Sereno Alessandra Ticozzi 
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PROFILO DEL DIPLOMATO 

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

• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative 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. 

 

 

 



 

 

7 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5°B è composta da 22 allievi, 17 maschi e 5 femmine,  tutti provenienti dal medesimo 
istituto ma non dalla stessa classe. Il gruppo classe di base nasce da una sperimentazione avviata 5 
anni fa, che prevede la formazione delle due classi prima ( A e B) per gruppi di livello: il livello A 
avanzato e il livello B base. In base ai test di ingresso effettuati in entrata, nelle discipline di base, si 
è proceduto alla costituzione dei due gruppi che, nel corso degli anni si sono mantenuti aperti e 
flessibili, quindi gli alunni potevano in base alle loro potenzialità passare da un livello all’altro. Nel 
corso del quinquennio si sono aggiunti alunni proveniente da altri istituti. 

Cinque alunni  sono discenti DSA per i quali è stato annualmente  redatto dai docenti del consiglio 
di classe  il PDP  e due alunni sono H per i quali è stato redatto dai docenti di sostegno il PEI. 
La classe, fin dall'inizio del triennio, è risultata essere eterogenea nel suo complesso e i ragazzi hanno 
evidenziato una particolare propensione per le materie pratiche e più difficoltà ad affrontare 
discipline teoriche.  
La partecipazione in classe non è mai stata particolarmente brillante e nei momenti di didattica a 
distanza alcuni hanno seguito a fatica e con discontinuità. 
Nel corso del triennio, come si evince dal quadro riassuntivo, gli alunni non hanno potuto sempre 

fruire di continuità didattica da parte del corpo docente.  

 
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto e abbastanza responsabile  ed alcuni allievi 

hanno dimostrato di avere raggiunto una buona consapevolezza e autonomia. 

Mediamente, la classe, ha ottenuto un profitto accettabile. Un gruppo di alunni con abilità di base 

incerte hanno conseguito solo gli obiettivi minimi in quasi tutte le discipline. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto, secondo quanto previsto in sede di programmazione, 

della situazione iniziale, dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno scolastico, degli obiettivi 

educativi e didattici, della partecipazione e dell’impegno al dialogo ed alle attività in classe e a casa. 

La frequenza all'attività didattica è stata sostanzialmente costante per la maggior parte dei discenti, 
fatta eccezione per qualche alunno che non evidenzia ancora la maturità che dovrebbe avere 
raggiunto al termine di un percorso scolastico. 
La partecipazione ai progetti proposti dalla scuola è stata nel complesso accettabile. 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

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 ed assimilare i contenuti disciplinari 

COMPETENZE 
 

• Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre 
il senso letterale immediato 

• In particolare saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro 

• 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 ed autovalutarsi 
 

 

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 (Brainstorming)  

lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l'attitudine ad affrontare e risolvere  
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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; 

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. 

Griglia di misurazione e valutazione degli apprendimenti 
 

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 
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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 

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 argomentativa 

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. Tutti questi elementi costituiscono la base per 

l’attribuzione dei voti di ammissione all’esame di stato.    

Attività di recupero e di approfondimento 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi e sportelli (recupero, sostegno e/o 

approfondimento) per varie discipline. Inoltre nel corso del triennio è stata attivata anche la pausa 

didattica. 
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’IN PRESENZA E A  DISTANZA  

 

La scuola dopo l’interruzione delle attività didattiche dell’anno precedente a causa della pandemia che si è 

abbattuta sul nostro paese , ha lavorato fin da subito per creare le condizioni migliori in caso di una nuova  

emergenza. 

Si è attivata la Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, 

che viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 

digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie (G Suite) che integrano e potenziano l’esperienza scuola 

in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità 

del nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e 

all’inclusione. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, ma deve esserci 
integrazione tra ambiente fisico e ambiente digitale riflettendo sulle potenzialità dei diversi spazi, 
con l’obiettivo di ottimizzarne le caratteristiche individuando quanto può trovare in entrambi 
massima espressione; a tale scopo sono individuate metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare 
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze, sia in attività sincrona che asincrona. Le principali 
metodologie didattiche innovative consistono nel rovesciare il carattere preconfezionato della 
lezione frontale e dello svolgimento tradizionale delle ore scolastiche. Fanno parte di questo tipo: - 
le didattiche metacognitive che permettono all'individuo di acquisire consapevolezza dei propri 
processi cognitivi; - le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici - la Peer education, 
che si concentra sul confronto interno tra alunni e alunne; -  
  
-l'uso di videolezioni registrate 
-didattiche laboratoriali cooperative ( learning by doing, cooperative learning) 
 – l'alternanza scuola-lavoro e le visite alle aziende del settore che consentono all'alunno di 
conoscere differenti realtà lavorative.  
 
Tutte queste modalità innovative di insegnamento sono volte ad una maggiore comprensione dei 
processi individuali di apprendimento degli alunni e delle dinamiche di gruppo che si innescano in 
una classe.  
Ogni Docente ha adottato le modalità didattiche che ha ritenuto più opportune (videolezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso delle funzioni del 
registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App) concordate con gli studenti e 
il Consiglio, al fine di non stravolgere le abitudini degli alunni e di facilitare la programmazione delle 
attività nelle varie discipline. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
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STRUMENTI 
L’attività didattica a distanza ha previsto: 

1. Momenti di attività asincrona:  lavori da svolgere a tempo e non dopo aver preso visione  

del materiale inviato dal docente 

    2.  Momenti di attività sincrona: video lezioni tramite Google meet. 

VALUTAZIONE 

All’interno della didattica a distanza, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, sono stati effettuati: 

• colloqui e verifiche orali ; 
• test a tempo; 
• verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale, mail e simili. 

 
Si è data molta importanza anche ai seguenti aspetti: 

• rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni on-line; 
• puntualità nel rispetto delle scadenze; 
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

Si è sempre tenuto in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza 
di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro da fare, nonostante la scuola abbia dato in 
comodato d’uso PC e chiavette. 

Poiché la valutazione dell’alunno non è la semplice media matematica dei voti conseguiti, il risultato 
di ogni prova concorrerà, insieme a tutte le altre e ognuna con il proprio peso, alla determinazione 
delle proposte di valutazione finale durante gli scrutini di conclusione dell’anno scolastico per 
l’ammissione all’Esame di Stato. 
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Griglia di misurazione e VALUTAZIONE degli apprendimenti 
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, OGGETTO DI 

STUDIO, DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Autore Testi 

Emile Zolà • Da L'assommoir: 

o “ La stireria” 

Giovanni Verga • Da Vita dei campi: 

• “Fantasticheria” 

• “Prefazione all'Amante di Gramigna” 

• “I Malavoglia”: lettura brani proposti dall'Antologia ( 

Prefazione al romanzo, estratti dei cap. I, XV) 

• Da Novelle rusticane: 

• “La roba” 

• “Mastro-don Gesualdo”: 

• lettura parte V, capitolo V (Morte di mastro-don 

Gesualdo)  

Charles Boudelaire • Da Les fleur du mal  

o “Corrispondenze” 

o “Spleen”  

Giosue' Carducci • Da Rime Nuove 

o “ Pianto Antico  

Giovanni Pascoli • “Il fanciullino” lettura della pagina iniziale. 

• Da Myricae:  

• “Lavandare” 

• “X Agosto” 

• “L'assiuolo” 

• “Temporale” 

• “Il lampo” 

• “Il tuono” 

• Da i Canti di Castelvecchio: 

• “La mia sera” 

• “Il gelsomino notturno”  

Gabriele D'Annunzio • “Il piacere”, lettura “La vita come opera d'arte” 

• Da le Laudi: “La pioggia nel pineto” 

Le Avanguardie: 

Il Futurismo 

• Filippo Tommaso Marinettii: 

•  il “Manifesto del Futurismo”   

Italo Svevo 
 

• Da “La coscienza di Zeno” le seguenti letture: 

• “Prefazione e preambolo” 

• “L'ultima sigaretta” 
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• “Lo schiaffo” 

• “Psico-analisi” 

Luigi Pirandello  • Saggio “L'Umorismo”- lettura brano tratto dalla seconda 

parte. 

• Da “Il fu Mattia Pascal “ le seguenti letture: 

• “Un caso strano e diverso” 

• “Io e l'ombra mia” 

• Da “Novelle per un anno” 

• “Il treno ha fischiato...” 

Giuseppe Ungaretti • Da “L'Allegria”:  

• “Il porto sepolto” 

• “Veglia” 

• ”Fratelli” 

• “San Martino del Carso” 

• “I fiumi” 

• ”Soldati” 
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PERCORSI E PROPOSTE DI  EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo del percorso 

L'ambiente nella Costituzione Italiana (art 9-44) 

Evoluzione della PAC dal 1957 al 2013 

Agenda 2030 : 17 obiettivi per cambiare il mondo. Obiettivi e traguardi  

Evoluzione della PAC : il disegno della PAC  

I 9 obiettivi principali della nuova PAC post 2020  
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SIMULAZIONI PER ESAME DI STATO 

 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare L’Esame di Stato e tenuto conto delle modalità stabilite 

dal MIUR, sono state effettuate simulazioni del colloquio. 

Le simulazioni del colloquio si svolgeranno 24/05/2021 dalle ore 14,30/16,30 in presenza e i 

candidati sono stati  sorteggiati. 

La commissione della maturità è così formata: 

MATERIA DOCENTE 

Letteratura Italiana - Storia SALERNO Deborah 

Estimo marketing e legislazione BASSIGNANA Luigina 

Lingua inglese BOLLEA Ivana 

Genio rurale TONELLO Giorgio 

Trasformazione dei prodotti CARENZO Alice 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali consigli di classe e scrutini 

Griglie di attribuzione credito scolastico  

Materiali utili 

 

I programmi completi verranno allegati al 30/05/2021. 

Vercelli, 14/05/21 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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ALLEGATO n. 2 

GRIGLIE COMPORTAMENTO 
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GRIGLIA DI COMPORTAMENTO 

Criteri per l’attribuzione del Voto di Condotta 

Nell’ambito dello scrutinio di fine quadrimestre/anno, il Consiglio di Classe propone il voto di 
condotta individuando tre ambiti fondamentali di comportamento: rispetto verso se stessi, 
rispetto verso gli altri, rispetto verso l’ambiente. Ciascuna di queste aree ha indicatori che 
consentono di determinare le situazioni da valutare. Il voto complessivo risulta dai livelli conseguiti 
da ciascun alunno in tutti o anche in un solo settore. 

Ambito A) RISPETTO VERSO SE STESSI 

Indicatori 

impegno, costanza, puntualità nella frequenza e nel lavoro scolastico in classe/a casa 

cura della persona/dell’abbigliamento/del linguaggio 

uso responsabile e attento del proprio materiale 

 

Ambito B) RISPETTO VERSO GLI ALTRI 

Indicatori 

osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non 
docente 

correttezza, equilibrio, rispetto e collaborazione nei rapporti con i compagni 

partecipazione attiva e propositiva alle iniziative didattiche e alla vita scolastica 

 

Ambito C) RISPETTO VERSO L’AMBIENTE 

Indicatori 

utilizzo responsabile e cura del materiale e delle strutture della scuola 

utilizzo appropriato degli spazi comuni e rispetto della pulizia dei locali 

comportamento responsabile durante le visite di istruzione, le uscite di classe, la presenza nei 
laboratori 
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GRIGLIA DI COMPORTAMENTO DAD/DDI 

 

VOTO 
PROPOSTO 

LIVELLO DESCRITTORE 

10 ECCELLENTE 

Entra con estrema puntualità nell’aula virtuale e rispetta le 
consegne, partecipa attivamente alle lezioni, condivide con i 
compagni le informazioni, presentandosi ed esprimendosi 
sempre in maniera consona all’ambiente di apprendimento. 

9 BUONO 

Entra con puntualità nell’aula virtuale e rispetta le consegne, 
partecipando attivamente alle lezioni, presentandosi ed 
esprimendosi in maniera consona all’ambiente di 
apprendimento. 

8 ADEGUATO 
Frequenta l’aula virtuale, rispetta le consegne, partecipa alle 
lezioni nel rispetto dell’ambiente di apprendimento. 

7 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

Frequenta e partecipa in modo non continuativo l’aula virtuale 
rispettando saltuariamente le consegne  

6 INADEGUATO 
Frequenta in modo inadeguato l’aula virtuale non rispettando 
le consegne 

5 
GRAVEMENTE 
INADEGUATO 

Non frequenta l’aula virtuale (pur avendone le possibilità*) e 
non svolge alcun elaborato senza rispettare le consegne. 

 

 

 

* previa verifica da parte del coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità 
dell’alunno/famiglia (es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o 
condizioni di salute 
 


