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DESCRIZIONE	DEL	CONTESTO	GENERALE	

	

1.1	Breve	descrizione	del	contesto	

L’ISTITUTO	 DI	 ISTRUZIONE	 SUPERIORE	 “GALILEO	 FERRARIS”	 unitario	 è	 costituito	 dall’Istituto	 Tecnico	

Tecnologico	“Galileo	Ferraris”	di	Vercelli,	dall’Istituto	Professionale	Enogastronomia	e	Ospitalità	Alberghiera	

“Sergio	 Ronco”	 di	 Trino,	 dall’Istituto	 Tecnico	 Tecnologico	 e	 Tecnico	 Economico	 “Piero	 Calamandrei”	 di	

Crescentino	e	dall’	AZIENDA	AGRARIA	“CASCINA	BOSCHINE”.	

Il	contesto	socio-economico	dell'Istituto	Tecnico	di	Vercelli	è	medio,	di	conseguenza	gli	studenti	hanno,	 in	

genere,	 l'opportunità	 di	 usufruire	 nell'ambito	 familiare,	 di	 idonei	 strumenti	 culturali	 e	 multimediali.	 La	

presenza	di	un	ridotto	numero	di	alunni	stranieri	non	alfabetizzati	permette	una	buona	 interazione	tra	gli	

studenti	e	 il	mondo	scolastico.	Gli	alunni	con	BES	sono	adeguatamente	 interagiscono	positivamente	con	 i	

compagni	in	un	ambiente	inclusivo.		

	

1.2	Presentazione	Istituto	(da	PTOF)	

L'ITT	Agrario	è	ubicato	nella	Pianura	Padana	nel	Comune	di	VERCELLI	in	un	unico	plesso,	al	quale	è	annessa	

un'	 azienda	 agraria	 a	 indirizzo	 orto	 florovivaistico	 e	 frutticolo,	 che	 costituisce	 il	 laboratorio	 didattico	

principale	 per	 la	 formazione	 attiva	 degli	 studenti	 aspiranti	 al	 Diploma	 di	 Perito	 Agrario.	 Il	 Territorio	 si	

caratterizza	 per	 vocazione	 agraria	 prevalentemente	 cerealicola	 e	 in	 particolare	 risicola.	 I	 rapporti	 con	 le	

organizzazioni	agricole	e	industriali	della	zona	sono	da	sempre	buoni	e	reciprocamente	proficui.	

In	passato	era	una	scuola	frequentata	principalmente	da	figli	di	agricoltori,	oggi	non	è	più	così:	molti	giovani	

hanno	visto	 in	questo	 istituto	 la	possibilità	di	acquisire	quelle	competenze	necessarie	per	 intraprendere	 i	

green	 jobs	 (quelle	 occupazioni	 nei	 settori	 dell'agricoltura,	 dell'alimentazione,	 nell'ambito	 della	 ricerca	 e	

dello	sviluppo,	che	contribuiscono	al	miglioramento	delle	condizioni	dell'ambiente	o	alla	conservazione	del	

patrimonio	 naturalistico,	 come	 il	 chimico	 ambientale,	 il	 progettista	 verde,	 il	 flower	 designer,	 l'esperto	 di	

ecoturismo,	il	valutatore	di	impatto	ambientale,	anche	nel	settore	rifiuti	e	l'enologo).	

L'Istituto	"G.	Ferraris"	ha	un	buon	rapporto	con	le	amministrazioni	comunali	e	gli	enti	locali	con	i	quali	sono	

state	avviate	collaborazioni	per	la	realizzazione	di	attività	di	vario	tipo.	
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INFORMAZIONI	SUL	CURRICOLO	

	

2.1	Profilo	in	uscita	dell'indirizzo	(dal	PTOF)	

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.	
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2.2	Quadro	orario	settimanale	

	

PIANO	ORARIO	 Primo	biennio	 Secondo	biennio	 	

Discipline	 1°	anno	 2°	anno	 3°	anno	 4°anno	 5°	anno	

Religione	Cattolica	

(o	Attività	Alternativa)	
1	 1	 1	 1	 1	

Lingua	e	Letteratura	italiana		 3	 4	 3	 4	 4	

Storia		 2	 2	 2	 2	 2	

Geografia	 1	 	
	

	

	

	

	

	

Lingua	e	cultura	straniera	 3	 3	 3	 3	 3	

Matematica		
	

4	

4	

	

	

	

	

	

	

3	

Matematica	 e	 Complementi	 di	

Matematica	

	

	

	

	

	

	

4	

3	

	

	

	

Diritto	ed	Economia	

	

2	

	

2	

	

	

	

	

	

	

	

Produzioni	animali	

	

	

	

	

	

3	

	

2	

	

	

2	

Scienze	 integrate	 /Scienze	 della	 terra	 e	

biologia	

	

2	

	

2	

	

	

	

	

	

	

	

	

Produzioni	vegetali	

	

	

	

	

5	

	

4	

	

4	

	

Scienze	integrate	(Fisica)	

	

	

3	

	

3	

	

	
	 	

Scienze	integrate	(Chimica)	 2	 3	 	 	 	

Trasformazione	dei	prodotti	 	 	 3	 2	 3	

Economia,	 Estimo,	 Marketing	 e	 	 	 3	 4	 4	
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Legislazione	

Tecnologie	e	Tecniche	di	rappresentazione	

grafica	
3	 3	 	 	 	

Genio	Rurale	 	 	 3	 3	 	

Tecnologie	Informatiche	 3	 	 	 	 	

Biotecnologie	agrarie	 	 	 	 2	 2	

Scienze	e	Tecnologie	applicate	 2	 3	 	 	 	

Gestione	dell’ambiente	e	del	territorio	 	 	 	 4	 4	

Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	

Totale	ore	 33	 32	 32	 34	 34	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 8 di 29 

 

 

DESCRIZIONE	SITUAZIONE	CLASSE	

	

3.1	Composizione	consiglio	di	classe	

	

Materia	 Classe	terza	 Classe	quarta	 Classe	quinta	

Italiano	 Deborah	Salerno	 Deborah	Salerno	 Deborah	Salerno	

Storia	 Deborah	Salerno	 Deborah	Salerno	 Deborah	Salerno	

Inglese	 Ivana	Bollea	 Ivana	Bollea	 Ivana	Bollea	

Matematica	e	Complementi	 Annalisa	Cerra		 Annalisa	Cerra	 Annalisa	Cerra	

Economia,	 Estimo	 Marketing	 e	

Legislazione	
Luigina	Bassignana	 Luigina	Bassignana	 Giovanna	Bollea	

Gestione	dell’ambiente	 /	 			/	 Matteo	Robutti	

Trasformazione	Dei	Prodotti	
Sabrina	 Coppo-Lucia	

Vallania	

Sabrina	 Coppo-Lucia	

Vallania	

Sabrina	 Coppo-Lucia	

Vallania	

Prod.Vegetali	 Luca	Bertolino	 Giovanni	Varale	 Chiara	Ferraiuolo	

Prod.	Animali	 Gian	Mauro	Paderno	 Gian	Mauro	Paderno	 Melanie	Salmasi	

Biotecnologie	 /	 Saverio	Cascone	 Xheni	Ndrev	

Scienze	Motorie	 Riccardo	Berti		 Riccardo	Berti	 Riccardo	Berti		

Genio	Rurale	 Enrico	Mai	 Giorgio	Tonello	 /	

Religione	 Alessia	Sereno	 Alessandra	Ticozzi	 Alessandra	Ticozzi	

	

	

3.2	Composizione	e	storia	classe	

	

La	 classe	 5°B	 è	 composta	 da	 18	 allievi,	 13	 maschi	 e	 5	 femmine.	 La	 classe,	 fin	 dall'inizio	 del	 triennio,	 è	

risultata	essere	eterogenea	nel	suo	complesso	e	i	ragazzi	hanno	evidenziato	una	maggiore	propensione	per	

le	materie	pratiche	e	più	difficoltà	ad	affrontare	discipline	teoriche.	Vi	è	un	alunno	ripetente	proveniente	

dalla	5	A.	

Otto	alunni	sono	DSA	per	i	quali	è	stato	annualmente	redatto	dai	docenti	del	consiglio	di	classe	il	PDP	e	un		

alunno		H	per	il	quale	è	stato	redatto	dai	docenti	di	sostegno	il	PEI.	

Il	 comportamento	 è	 stato	 sostanzialmente	 corretto	 e	 responsabile	 per	 un	 gruppo	 di	 ragazzi,	mentre	 più	

superficiale	per	altri.	

Alcuni	allievi	hanno	dimostrato	di	avere	raggiunto	una	discreta	consapevolezza	e	autonomia.	Mentre,	vi	è	

un	gruppetto,	che	ha	sempre	dimostrato	di	seguire	a	fatica	e	denota	uno	studio	molto	superficiale.		
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Nell’insieme	non	hanno	mai	fatto	registrare	particolari	problematiche.		

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.		

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.	

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.	

	

3.3	Credito	scolastico	

	

L’attribuzione	 del	 credito	 è	 avvenuta	 sulla	 base	 della	 tabella	 A	 (allegata	 al	 Decreto	 62/17),	 che	 riporta	 la	

corrispondenza	tra	la	media	dei	voti	conseguiti	dagli	studenti	negli	scrutini	finali	per	ciascun	anno	di	corso	e	

la	fascia	di	attribuzione	del	credito	scolastico.	

	

	

Media	dei	voti	
Fasce	di	credito	

III	ANNO	

Fasce	di	credito	

IV	ANNO	
Fasce	di	credito	V	ANNO	

M	<	6	 -	 -	 7-8	

M	=	6	 7-8	 8-9	 9-10	

6	<	M	≤	7	 8-9	 9-10	 10-11	

7	<	M	≤	8	 9-10	 10-11	 11-12	

8	<	M	≤	9	 10-11	 11-12	 13-14	

9	<	M	≤	10	 11-12	 12-13	 14-15	

	

L’O.M.	 65	 del	 14/03/2022	 dispone	 la	 conversione	 del	 credito	 attribuito	 nel	 triennio	 secondo	 la	 seguente	

tabella:	
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Punteggio	in	base	40	

(tabella	A	del	D.	Lgs.	62/2017)	

Nuovo	credito	attribuito		

(Allegato	C	dell’O.M.	65/2022)	

21	 26	

22	 28	

23	 29	

24	 30	

25	 31	

26	 33	

27	 34	

28	 35	

29	 36	

30	 38	

31	 39	

32	 40	

33	 41	

34	 43	

35	 44	

36	 45	

37	 46	

38	 48	

39	 49	

40	 50	
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INDICAZIONI	SU	STRATEGIE	E	METODI	PER	IL	RERCUPERO	DEGLI	APPRENDIMENTI	E	L’INCLUSIONE	

SCOLASTICA	

	

Per	supportare	gli	studenti	nel	superamento	delle	difficoltà	di	apprendimento	la	scuola	prevede	interventi	

di	 recupero	 che	 vengono	 realizzati	 durante	 tutto	 l’anno	 scolastico	 grazie	 alla	 collaborazione	 tra	 docenti	

curricolari	e	di	sostegno	e/o	potenziamento.	Opportuni	adattamenti	dell’attività	didattica	vengono	attuati	

alla	 fine	 del	 primo	 quadrimestre	 durante	 la	 pausa	 didattica,	 una	 settimana	 di	 sospensione	

dell’avanzamento	dei	programmi,	per	svolgere,	in	orario	scolastico,	attività	di	recupero	e	potenziamento.	

	

Per	gli	alunni	con	BES	(L.	104/1992,	L.	170/2010,	D.M	del	27/12/2012	e	C.M.	n8/2013)		il	Consiglio	di	Classe,	

dopo	un	periodo	di	 osservazione,	 individua	 il	 percorso	 formativo	più	efficace	per	 il	 raggiungimento	degli	

obiettivi	educativo-didattici	previsti	dal	piano	di	studi,	anche	grazie	all’utilizzo	degli	strumenti	compensativi	

e	delle	misure	dispensative	esplicitate	nei	PEI	(Piano	Educativo	Individualizzato)	e	nei	PDP	(Piano	Didattico	

Personalizzato).Le	 progettazioni,	 calibrate	 sui	 singoli	 e	 attente	 alle	 specificità	 di	 ognuno,	 possono	

prevedere,	se	necessario,	modalità	di	verifica	e	di	valutazione	individualizzate	e	personalizzate.	
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INDICAZIONI	GENERALI	ATTIVITÀ	DIDATTICA	

	

5.1	Metodologie	e	strategie	didattiche	

	

All’interno	del	Consiglio	di	Classe	ogni	docente,	 in	base	alla	 libertà	di	 insegnamento,	alle	peculiarità	della	

materia	insegnata	e	alle	esigenze	della	classe,	ha	utilizzato	le	seguenti	metodologie:	

•	 Lezione	frontale	

•	 Lezione	attiva	

•	 Lavori	di	ricerca	

•	 Ricerche	sul	campo	

•	 Dibattito	

•	 Colloquio	

•	 Metodo	laboratoriale		

•	 Lavori	di	gruppo	

	

Il	Consiglio	di	Classe,	al	fine	di	raggiungere	gli	obiettivi	sopraindicati,	pur	utilizzando	metodologie	didattiche	

a	volte	diverse,	ha	concordato	delle	strategie	comuni	che	diano	indicazioni	operative	e	di	comportamento	

quali:	

•	 Promuovere	attività	pluridisciplinari	e	interdisciplinari	che	chiariscano	le	relazioni	tra	i	saperi	

•	 Promuovere	dialoghi,	conversazioni,	dibattiti,	lavori	di	gruppo	

• Supportare	gli	alunni	con	difficoltà	di	apprendimento	attraverso	la	personalizzazione	della	didattica	

	

•	 Promuovere	attività	didattiche	in	esterno	opportunamente	programmate	

•	 Monitorare	le	assenze	e	i	ritardi	

	

Strumenti	e	mezzi	

•	 Libri	di	testo,	manuali,	vocabolari,	enciclopedie,	letteratura,	saggi	e	monografie	

•	 Visite	nei	musei,	gallerie….	

•	 Quotidiani,	testi	specialistici	

• 	Laboratori	

• Lavagna	interattiva	

• Didattica	digitale	integrata	in	caso	di	positività	a	COVID-19	
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5.2	Programma	svolto	nelle	singole	discipline	

	

Si	rimanda	alle	schede	consuntive	per	disciplina	stilate	da	ogni	docente	e	riportate	in	allegato	al	presente	

documento.	

	

5.3	Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	l’orientamento:	attività	nel	triennio	

	

I	percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	l’orientamento	vengono	svolte	in	prevalenza	attraverso	percorsi	

di	 alternanza	 scuola	 lavoro,	 esperienza	 significativa	 sia	 per	 l’orientamento	 professionale,	 sia	 per	

l’acquisizione	di	competenze	trasversali,	che	per	aspetti	legati	alla	motivazione	allo	studio.		

L’articolazione	dei	percorsi	curricolari	è	stata	la	seguente:	

	

Per	gli	alunni	delle	classi	TERZE	non	sono	state	svolte	attività	di	PCTO	presso	aziende	esterne	ma	si	 sono	

svolte	12	ore	di	formazione	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro		

Massimo	 150	 ore	 per	 gli	 alunni	 delle	 QUARTE	 classi	 in	 parte	 svolte	 in	 aziende	 esterne	 e	 in	 parte	 come	

esperienze	di	PCTO	curriculari		

	

Oltre	 alle	 esperienze	 di	 alternanza	 scuola-lavoro,	 nell’ambito	 dei	 PCTO,	 la	 classe	 ha	 svolto	 le	 seguenti	

esperienze:	

	

PROGETTO:	VERSO	IL	FUTURO	

• Orientamento	professionale	in	istruzione	e	lavoro	nelle	Forze	di	Polizia	e	nelle	Forze	Armate	

• Orientamento	Universitario	con	Prof.ssa	Ombretta	Caldarice	del	Politecnico	di	Torino	per	illustrare	

il	Corso	di	Laurea	Triennale	in	Pianificazione	Territoriale,	Urbanistica	e	Paesaggistico-Ambientale		

• Orientamento	universitario	con	l’UPO	

• Obiettivo	Orientamento	Piemonte:	curriculum	vitae	

	

PROGETTO:	PERCHE’	FARE	IMPRESA	NON	SIA	UN’IMPRESA	

• Incontro	con	i	rappresentanti	dell’Ordine	dei	Periti	Agrari	

• Presentazione	attività	di	perito	estimatore	con	danni	per	avversità	climatiche	

• Potatura	 actinidia	 presso	 azienda	 privata	 “	 Azienda	 Carnevale	Maffè	 Guido”	 San	 Pietro	Mosezzo	

(	No).	

• Potatura	vite	presso	azienda	privata	Azienda	Agricola	“	Barbaglia”-Cavallirio	(No).	

• Visita	guidata	alla	Tenuta	di	Fontanafredda	
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• Incontro	con	ARPA	porte	aperte:	Autosufficienza	e	autoregolazione	del	suolo.	Biodiversità	 in	Italia	

ed	Europa;	il	concetto	di	endemismo	

	

5.4	Percorsi	di	Educazione	Civica	

	

Su	delibera	del	 Collegio	dei	Docenti,	 i	 Consigli	 di	 Classe	hanno	 individuato	uno	o	più	obiettivi	 specifici	 di	

apprendimento,	operando	il	più	possibile	in	modalità	interdisciplinare	come	richiesto	dalla	Legge	n.	92	del	

20	Agosto	2019	e	dalle	annesse	Linee	guida.		

Il	principio	fondamentale	è	quello	di	formare	dei	cittadini	responsabili	e	in	grado	di	sentirsi	parte	attiva	della	

vita	della	comunità	sia	nazionale	che	europea.		Nelle	Linee	Guida,	infatti,	si	precisa	che	“La	Legge,	ponendo	

a	fondamento	dell’Educazione	civica	 la	conoscenza	della	Costituzione	Italiana,	 la	riconosce	non	solo	come	

norma	 cardine	 del	 nostro	 ordinamento,	 ma	 anche	 come	 criterio	 per	 identificare	 diritti,	 doveri,	 compiti,	

comportamenti	 personali	 e	 istituzionali,	 finalizzati	 a	 promuovere	 il	 pieno	 sviluppo	 della	 persona	 e	 la	

partecipazione	di	tutti	i	cittadini	all’organizzazione	politica,	economica	e	sociale	del	Paese”.	

Nella	 loro	programmazione	 i	 Consigli	 di	 Classe	hanno	 indicato	 tali	 obiettivi	 afferenti	 ad	uno	o	più	dei	 tre	

nuclei	concettuali	previsti	dal	Ministero:	

- Costituzione,		

- Sviluppo	sostenibile,	

- Cittadinanza	digitale.		

	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 monte	 ore	 da	 destinare	 alla	 disciplina	 e	 alla	 sua	 distribuzione	 tra	 i	 docenti	 del	

Consiglio	di	classe,	il	Collegio	ha	deliberato	quanto	segue:		

a)	il	monte	ore	minimo	da	destinare	alla	disciplina	è	33	ore		

b)	 la	distribuzione	tra	 le	varie	discipline	è	stata	 lasciata	ai	Consigli	di	classe	che	hanno	operato	una	scelta	

coerente	con	la	programmazione	della	disciplina,	valorizzando	in	modo	ottimale	le	competenze	dei	docenti	

all'interno	del	Consiglio	di	classe.		

Per	la	valutazione	si	è	fatto	riferimento	ai	criteri	di	valutazione	inseriti	nel	PTOF:	la	valutazione	deve	essere	

coerente	 con	 le	 competenze,	 abilità	 e	 conoscenze	 indicate	 nella	 programmazione	 per	 l’insegnamento	

dell’educazione	civica	e	affrontate	durante	l’attività	didattica.	
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Disciplina	 Argomenti	trattati	

Italiano	

Comunicazione	e	impresa:	l’importanza	della	comunicazione.	

Prove	di	realtà	in	classe	

Visione	film.	

Religione	

Adriano	Olivetti:	un	imprenditore	etico.	Percorso	costruito	su	

diverse	ore.	

Giorno	della	memoria.	Visione	film	

Produzioni	

vegetali	

Lo	 strapotere	 della	 GDO	 e	 il	 prezzo	 ingiusto.	 Video	 e	

discussione	in	classe	

Qualità	post-raccolta	e	conservazione	

Produzioni	animai	
Analisi	dell’impatto	ambientale	e	degli	allevamenti	da	latte	e		

da	carne.	

Inglese	
PAC=	 Common	 agricultural	 policy.	 Europea	Union.	Wineand	

milk	quotas	

Gestione	

dell’ambiente	

Rifiuti	e	raccolta	differenziata	

ARPA	 “Porte	 aperte”	 Autosufficienza	 e	 autoregolazione	 del	

suolo.	 Biodiversità	 in	 Italia	 ed	 Europa;	 il	 concetto	 di	

endemismo	

Estimo		
-Orientamento	 professionale	 in	 Istruzione	 e	 Lavoro	 nelle	

Forze	di	Polizia	e	nelle	Forze	Armate"			

Scienze	motorie		
Progetto	 Orientamento	 Provincia	 –	 Costruzione	 CV	 e	

orientamento	in	uscita.	
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ATTIVITA’	E	PROGETTI	

	

6.1	Attività	di	recupero	e	potenziamento	

Pausa	didattica	e	sportelli.	

	

6.2	Altre	attività	di	arricchimento	dell’offerta	formativa		

Certificazioni	PET-	Patentino	fitofarmaci	e	patentino	trattori.	

	

6.3	Percorsi	interdisciplinari	

NO	

	

6.4	Iniziative	ed	esperienze	extracurricolari	(in	aggiunta	ai	percorsi	in	alternanza)	

	

6.5	Eventuali	attività	specifiche	di	orientamento	

• Stesura	del	Curriculum	vitae.	

• Incontri	tematici	con	UPO,	Politecnico	di	Torino	

• Incontro	con	le	Forze	Armate	

	

6.6	Visite	guidate	e	viaggi	di	istruzione	

• Grinzane	Cavour	e	visita	alla	cantina	“	Fontanafredda”	

• Uscita	 per	 potatura	 con	 Prof.ssa	 Ferraiuolo:	 Potatura	 actinidia	 presso	 azienda	 privata	 “	 Azienda	

Carnevale	Maffè	Guido”	San	Pietro	Mosezzo	(	No).	

• Potatura	vite	presso	azienda	privata	Azienda	Agricola	“	Barbaglia”-Cavallirio	(No).	
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VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	

	

7.1	 Griglie	di	valutazione	(da	PTOF)	

Durante	il	corso	dell’anno	scolastico,	sono	state	proposte	agli	alunni	diverse	e	differenziate	prove	di	verifica	

per	le	varie	discipline	secondo	la	seguente	tabella:	

	

DISCIPLINA	

PROVE		

GRAFICH

E	

PROVE	

ORALI	

PROVE	

PRATICH

E	

ELABORATI	

Lingua	e	letteratura	italiana	 	 x	 	 x	
Storia	 	 x	 	 x	
Lingua	inglese	 	 x	 	 x	
Matematica	 	 x	 	 x	
Estimo	 rurale	 ed	 elementi	 di	 diritto	

agrario	

	 x	 	 x	
Biotecnologie	agrarie	 	 x	 	 x	
Gestione	 dell’ambiente	 e	 del	

territorio	

	 x	 	 x	
Produzioni	animali	 	 x	 	 x	
Produzioni	vegetali	 	 x	 	 x	
Trasformazione	dei	prodotti	

	

	 x	 x	 x	
Scienze	motorie	 	 	 x	 X	
Religione	 	 X	 	 	
Educazione	civica	 	 x	 	 x	

	

Le	griglie	di	valutazione	adottate	dal	CdC	sono	quelle	riportate	nel	PTOF	e	allegate	al	presente	documento	

	

7.2	 Simulazioni	delle	prove	scritte:	 indicazioni	ed	osservazioni	 sullo	 svolgimento	delle	 simulazioni	 (es.	

difficoltà	incontrate,	esiti)	e	griglie	adottate	(nel	rispetto	delle	griglie	di	cui	al	DM	769)	

	

Nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 sono	 state	 effettuate	 prove	 scritte	 di	 Italiano	 relative	 alle	 varie	 tipologie	

presenti	 all’Esame	 e	due	 simulazioni	 di	 prima	 prova.	 Queste	 ultime	 sono	 state	 valutate	 secondo	 i	 criteri	

evidenziati	nelle	tabelle	seguenti,	come	indicato	nel	DM	1095	del	21/11/2019:		
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

	TIPOLOGIA	A	(Analisi	e	interpretazione	di	un	testo	letterario	italiano)	

	

INDICATORI	

GENERALI	
DESCRITTORI	 (MAX	60	pt)	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Ideazione,	

pianificazione	 e	

organizzazione	 del	

testo	

efficaci	 e	

puntuali	

nel	 complesso	

efficaci	 e	

puntuali	

parzialmente	

efficaci	 e	

poco	puntuali	

confuse	 ed	

impuntuali	

del	 tutto	

confuse	 ed	

impuntuali	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Coesione	 e	 coerenza	

testuale	
complete	 adeguate	 parziali	 scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Ricchezza	 	 	 e			

padronanza	 lessicale	

presente	 e	

completa	
adeguate	 poco	

presente	 e	

parziale	

scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Correttezza			

grammaticale	

(ortografia,	morfologia,	

sintassi);		

	

completa	

adeguata	 (con	

imprecisioni	 e	

alcuni	 errori	

non	gravi);	

	

parziale	(con	

imprecisioni	 e	

alcuni	

errori	gravi);	

	

scarsa	(con	

imprecisioni	 e	

molti	

errori	gravi);	

	

assente	

uso	 	 corretto	 	 ed	

efficace	 della	

punteggiatura	

presente	 Presente	 Parziale	 Scarso	 assente	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Ampiezza	 e	

precisione	 delle	

conoscenze	 e	 dei	

riferimenti	 culturali	

presenti	 adeguate	
parzialmente	

presenti	
scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Espressione	di	giudizi	

critici	 e	 valutazione	

personale	

presenti	 e	

corrette	

nel	 complesso	

presenti	 e	

corrette	

parzialmente	

presenti	 e/o	

parzialmente	

corrette	

scarse	 e/o	

scorrette	
assenti	

PUNTEGGIO	 PARTE	

GENERALE	
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INDICATORI	SPECIFICI	 DESCRITTORI	 (MAX	40	pt)	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Rispetto	 dei	 vincoli	

posti	 dalla	 consegna	

(ad	 esempio,	

indicazioni	 di	

massima	 circa	 la	

lunghezza	 del	 testo	 –	

se	 presenti	 –	 o	

indicazioni	 circa	 la	

forma	 parafrasata	 o	

sintetica	 della	

rielaborazione)	

completo	 adeguato	
parziale/incompl

eto	
scarso	 assente	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Capacità	 di	

comprendere	 il	 testo	

nel	senso	complessivo	

e	 nei	 suoi	 snodi	

tematici	 e	 stilistici	

completa	 adeguata	 parziale	 scarsa	 assente	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Puntualità	 nell’analisi	

lessicale,	 sintattica,	

stilistica	 e	retorica	(se	

richiesta)	

completa	 adeguata	 parziale	 scarsa	 assente	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Interpretazione	

corretta	 e	 articolata	

del	testo	

presente	

nel	

complesso	

presente	

parziale	 scarsa	 assente	

PUNTEGGIO	 PARTE	

SPECIFICA	
	 	 	 	 	

PUNTEGGIO	TOTALE	 	

	

NB.	 Il	punteggio	specifico	in	centesimi,	derivante	dalla	somma	della	parte	generale	e	della	parte	specifica,	va	

riportato	a	20	con	opportuna	 proporzione	(divisione	per	5	+	arrotondamento).	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

		TIPOLOGIA	B	(Analisi	e	interpretazione	di	un	testo	argomentativo)	

	

INDICATORI	

GENERALI	
DESCRITTORI	 (MAX	60	pt)	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Ideazione,	

pianificazione	 e	

organizzazione	 	 del	

testo	

efficaci	 e	

puntuali	

nel	 complesso	

efficaci	 e	

puntuali	

parzialmente	

efficaci	 e	 poco	

puntuali	

confuse	 ed	

impuntuali	

del	 tutto	

confuse	

ed	impuntuali	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Coesione	 e	coerenza	

testuale	
complete	 adeguate	 parziali	 scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Ricchezza	 e	

padronanza	 lessicale	

presente	 e	

completa	
adeguate	

poco	 presente	

e	parziale	
scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Correttezza	

grammaticale	

(ortografia,			

morfologia,	 sintassi);	

uso	 corretto	 ed	

efficace

	 dell

a	

punteggiatura	

completa;	

presente	

adeguata	 (con	

imprecisioni	 e	

alcuni	 errori	

non	 gravi);	

complessivame

nte	presente	

parziale	 (con	

imprecisioni	 e	

alcuni	 errori	

gravi);	

parziale	

scarsa	 (con	

imprecisioni	 e	

molti	 errori	

gravi);	

scarso	

assente;	

assente	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Ampiezza	 e	

precisione	 delle	

conoscenze	 e	 dei	

riferimenti	culturali	

presenti	 adeguate	
parzialmente	

presenti	
scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Espressione	 di	 giudizi	

critici	 e	 valutazione	

personale	

presenti	 e	

corrette	

nel	 complesso	

presenti	 e	

corrette	

parzialmente	

presenti	 e/o	

parzialmente	

corrette	

scarse	 e/o	

scorrette	
assenti	

PUNTEGGIO	 	 	 	 PARTE	

GENERALE	
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INDICATORI	

SPECIFICI	
DESCRITTORI	 (MAX	40	pt)	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Individuazione	

corretta	 di	 tesi	 e	

argomentazioni	

presenti	 nel	 testo	

proposto	

presente	
nel	 complesso	

presente	

parzialmente	

presente	

scarsa	e/o	nel	

complesso	

scorretta	

scorretta	

	 15/14/13	 12/11/10	 9/8/7	 6/5/4	 3/2/1	

Capacità	di		sostenere	

con	 coerenza	 un	

percorso	 ragionato	

adoperando	

connettivi	 pertinenti	

soddisfacente	 adeguata	 parziale	 scarsa	 assente	

	 15/14/13	 12/11/10	 9/8/7	 6/5/4	 3/2/1	

Correttezza	 e	

congruenza	 dei	

riferimenti	 culturali	

utilizzati	 per	

sostenere	

l’argomentazione	

presenti	
nel	 complesso	

presenti	

parzialmente	

presenti	
scarse	 assenti	

PUNTEGGIO	 	 	 	 PARTE	

SPECIFICA	
	 	 	 	 	

PUNTEGGIO	TOTALE	 	

	

	

NB.	 Il	punteggio	specifico	in	centesimi,	derivante	dalla	somma	della	parte	generale	e	della	parte	specifica,	va	

riportato	 a	 20	 con	 opportuna	 proporzione	 (divisione	 per	 5	 +	 arrotondamento).
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

	TIPOLOGIA	C	(Riflessione	critica	di	carattere	espositivo-argomentativo	su	tematiche	di	 attualità)	

	

INDICATORI	

GENERALI	
DESCRITTORI	 (MAX	60	pt)	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Ideazione,	

pianificazione	 e	

organizzazione	 	 del	

testo	

efficaci	 e	

puntuali	

nel	 complesso	

efficaci	 e	

puntuali	

parzialmente	

efficaci	 e	 poco	

puntuali	

confuse	 ed	

impuntuali	

del	 tutto	

confuse	

ed	impuntuali	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Coesione	 e	coerenza	

testuale	
complete	 adeguate	 parziali	 scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Ricchezza	 e	

padronanza	 lessicale	

presente	 e	

completa	
adeguate	

poco	 presente	

e	parziale	
scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Correttezza	

grammaticale	

(ortografia,			

morfologia,	 sintassi);	 	

	

completa	

adeguata	 (con	

imprecisioni	 e	

alcuni	 errori	

non	gravi)	

parziale	 (con	

imprecisioni	 e	

alcuni	 errori	

gravi)	

scarsa	 (con	

imprecisioni	 e	

molti	 errori	

gravi)	

assente	

uso	 corretto	 ed	

efficace	della	

punteggiatura	

Presente	
Complessivame

nte	presente	
Parziale	 Scarso	 assente	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Ampiezza	 e	

precisione	 delle	

conoscenze	 e	 dei	

riferimenti	culturali	

presenti	 adeguate	
parzialmente	

presenti	
scarse	 assenti	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	
Espressione	 di	 giudizi	

critici	 e	 valutazione	

personale	

presenti	 e	

corrette	

nel	 complesso	

presenti	 e	

corrette	

parzialmente	

presenti	 e/o	

parzialmente	

corrette	

scarse	 e/o	

scorrette	
assenti	

PUNTEGGIO	 	 	 	 PARTE	

GENERALE	
	 	 	 	 	



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 23 di 29 

 

 
 

INDICATORI	

SPECIFICI	
DESCRITTORI	 (MAX	40	pt)	

	 10/9	 8/7	 6/5	 4/3	 2/1	

Pertinenza	 del	 testo	

rispetto			alla			 traccia			

e	 coerenza	 nella	

formulazione	 del	

titolo	 e	 della	

eventuale	

suddivisione	

in	paragrafi	

completa	 adeguata	 parziale	 scarsa	 assente	

	 15/14/13	 12/11/10	 9/8/7	 6/5/4	 3/2/1	

Sviluppo	 ordinato	 e	

lineare	dell’esposizione	
presente	

nel	 complesso	

presente	
parziale	 scarso	 assente	

	 15/14/13	 12/11/10	 9/8/7	 6/5/4	 3/2/1	

Correttezza	 e	

Articolazione	 delle	

conoscenze	 e	 dei	

riferimenti	culturali	

presenti	
nel	 complesso	

presenti	

parzialmente	

presenti	
scarse	 assenti	

PUNTEGGIO	 	 	 	 PARTE	

SPECIFICA	
	 	 	 	 	

PUNTEGGIO	TOTALE	 	

	

	

Il	punteggio	in	centesimi,	derivante	dalla	somma	della	parte	generale	e	della	parte	specifica,	va	riportato	a	

20	 con	 opportuna	 proporzione	 (divisione	 per	 5	 arrotondamento	 per	 eccesso	 per	 un	 risultato	 uguale	 o	

maggiore	a	0,50).	
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L’O.M.	65	del	14/03/2022	dispone	la	conversione	ottenuto	nella	prima	prova	secondo	la	seguente	tabella:	

	

Punteggio	in	base	20	

(Art.	18	D.	Lgs.	62/2017)	

Punteggio	in	base	15	

(Allegato	C	dell’O.M.	65/2022)	

1	 1	

2	 1,50	

3	 2	

4	 3	

5	 4	

6	 4,50	

7	 5	

8	 6	

9	 7	

10	 7,50	

11	 8	

12	 9	

13	 10	

14	 10,50	

15	 11	

16	 12	

17	 13	

18	 13,50	

19	 14	

20	 15	

	

	

Durante	il	secondo	quadrimestre	sono	state	svolte	due	simulazioni	della	seconda	prova	dell’Esame	di	Stato,	

della	durata	di	6h.	Gli	elaborati	sono	stati	preparati	e	valutati	in	accordo	ai	quadri	di	riferimento	del	DM769	

del	26/11/2018.	

Discipline	coinvolte:	Gestione	dell’ambiente	e	del	territorio	

Griglia	 di	 valutazione	 applicata	 (riferirsi	 alla	 griglia	 di	 valutazione	 presente	 nell’all.	 B	 del	 DM	 769	 del	

26/11/2018	relativa	all’indirizzo	della	classe):	
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Indicatori	 Descrittori	 Punteggio	 Valutazione	

	

Conoscenza	dell'argomento	

• Conoscenza	 dei	 contenuti	 e	 delle	

informazioni	

• Ampiezza	 e	 coerenza	 delle	

informazioni	

• Capacità	 di	 applicare	 le	 conoscenze	

acquisite	al	tema	proposto	

0,5	–	5	

		

Competenza	

tecnico/operativa	

• Corrispondenza	 dello	 svolgimento	

alla	proposta	risolutiva	

• Capacità	 di	 produrre	 risultati	

qualitativamente	 attendibili	 e	

aderenti	alla	realtà	

• Capacità	di	produrre	spunti	personali	

e	originali	

0,5	–	3	

		

Completezza	 nello	

svolgimento	della	traccia	

• Capacità	 di	 effettuare	 collegamenti	

fra	le	discipline	

• Organicità	dell’elaborato	

0,5	–	4	

	

Capacità	 di	 argomentare,	 di	

collegare	 e	 di	 sintetizzare	 le	

informazioni	

• Utilizzo	 di	 competenze	 linguistiche	

specifiche	adeguate	

• Chiarezza	espositiva		

• Capacità	di	sintesi	

	

0,5	–	3	

		

SE
CO

N
D
A	
PA

RT
E	

Conoscenza	dell'argomento	

• Conoscenza	 dei	 contenuti	 e	 delle	

informazioni	

• Ampiezza	 e	 coerenza	 delle	

informazioni	

• Capacità	 di	 applicare	 le	 conoscenze	

acquisite	al	tema	proposto	

0,5	–	3	

		

Competenza	

tecnico/operativa	

• Capacità	di	produrre	spunti	personali	

e	originali	
0,5	–	2	
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L’O.M.	 65	 del	 14/03/2022	 dispone	 la	 conversione	 del	 punteggio	 ottenuto	 nella	 seconda	 prova	 secondo	 la	

seguente	tabella:	

Punteggio	in	base	20	

(Art.	18	D.	Lgs.	62/2017)	

Punteggio	in	base	10	

(Allegato	C	dell’O.M.	65/2022)	

1	 0,50	

2	 1	

3	 1,50	

4	 2	

5	 2,50	

6	 3	

7	 3,50	

8	 4	

9	 4,50	

10	 5	

11	 5,50	

12	 6	

13	 6,50	

14	 7	

15	 7,50	

16	 8	

17	 8,50	

18	 9	

19	 9,50	

20	 10	

	

7.3	 Altre	eventuali	attività	in	preparazione	dell’esame	di	stato	(es.	simulazioni	colloquio)	
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7.4	 Griglia	di	valutazione	colloquio		

In	accordo	a	O.M.	65	del	14/03/2022	viene	proposta	la	seguente	griglia	di	valutazione:	

Indicatori	 Livelli	 	 Punti	

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

I	 Non	ha	acquisito	i	contenuti	e	i	metodi	delle	diverse	discipline,	o	li	ha	acquisiti	in	modo	
estremamente	frammentario	e	lacunoso.	 0.50	-	1	

II	 Ha	 acquisito	 i	 contenuti	 e	 i	 metodi	 delle	 diverse	 discipline	 in	 modo	 parziale	 e	
incompleto,	utilizzandoli	in	modo	non	sempre	appropriato.	 1.50	-	3.50	

III	 Ha	 acquisito	 i	 contenuti	 e	 utilizza	 i	metodi	 delle	diverse	discipline	 in	modo	 corretto	e	
appropriato.	 4	-	4.50	

IV	 Ha	acquisito	i	contenuti	delle	diverse	discipline	in	maniera	completa	e	utilizza	 in	modo	
consapevole	i	loro	metodi.	 5	-	6	

V	 Ha	acquisito	 i	 contenuti	delle	diverse	discipline	 in	maniera	 completa	e	approfondita	e	
utilizza	con	piena	padronanza	i	loro	metodi.	 6.50	-	7	

Capacità	 di	 utilizzare	 le	
conoscenze	 acquisite	 e	 di	
collegarle	tra	loro	

I	
Non	è	in	grado	di	utilizzare	e	collegare	le	conoscenze	acquisite	o	lo	fa	in	modo	del	tutto	
inadeguato	 0.50	-	1	

II	
È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 e	 collegare	 le	 conoscenze	 acquisite	 con	 difficoltà	 e	 in	 modo	
stentato	 1.50	-	3.50	

III	
È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 correttamente	 le	 conoscenze	 acquisite,	 istituendo	 adeguati	
collegamenti	tra	le	discipline	 4	-	4.50	

IV	
È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	 collegandole	 in	 una	 trattazione	
pluridisciplinare	articolata	 5	-	5.50	

V	
È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	 collegandole	 in	 una	 trattazione	
pluridisciplinare	ampia	e	approfondita	 6	

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

I	
Non	 è	 in	 grado	di	 argomentare	 in	maniera	 critica	 e	 personale,	 o	 argomenta	 in	modo	
superficiale	e	disorganico	 0.50	-	1	

II	
È	 in	 grado	 di	 formulare	 argomentazioni	 critiche	 e	 personali	 solo	 a	 tratti	 e	 solo	 in	
relazione	a	specifici	argomenti	 1.50	-	3.50	

III	
È	 in	grado	di	 formulare	 semplici	 argomentazioni	 critiche	e	personali,	 con	una	 corretta	
rielaborazione	dei	contenuti	acquisiti	 4	-	4.50	

IV	
È	 in	 grado	 di	 formulare	 articolate	 argomentazioni	 critiche	 e	 personali,	 rielaborando	
efficacemente	i	contenuti	acquisiti	 5	-	5.50	

V	
È	 in	 grado	 di	 formulare	 ampie	 e	 articolate	 argomentazioni	 critiche	 e	 personali,	
rielaborando	con	originalità	i	contenuti	acquisiti	 6	

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

I	 Si	esprime	in	modo	scorretto	o	stentato,	utilizzando	un	lessico	inadeguato	 0.50	

II	
Si	 esprime	 in	 modo	 non	 sempre	 corretto,	 utilizzando	 un	 lessico,	 anche	 di	 settore,	
parzialmente	adeguato	 1	

III	
Si	 esprime	 in	 modo	 corretto	 utilizzando	 un	 lessico	 adeguato,	 anche	 in	 riferimento	 al	
linguaggio	tecnico	e/o	di	settore	 1.50	

IV	
Si	esprime	in	modo	preciso	e	accurato	utilizzando	un	lessico,	anche	tecnico	e	settoriale,	
vario	e	articolato	 2	-	2.50	

V	
Si	esprime	con	ricchezza	e	piena	padronanza	lessicale	e	semantica,	anche	in	riferimento	
al	linguaggio	tecnico	e/o	di	settore	 3	

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

I	
Non	 è	 in	 grado	 di	 analizzare	 e	 comprendere	 la	 realtà	 a	 partire	 dalla	 riflessione	 sulle	
proprie	esperienze,	o	lo	fa	in	modo	inadeguato	 0.50	

II	
È	in	grado	di	analizzare	e	comprendere	la	realtà	a	partire	dalla	riflessione	sulle	proprie	
esperienze	con	difficoltà	e	solo	se	guidato	 1	

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

1.50	

IV	
È	in	grado	di	compiere	un’analisi	precisa	della	realtà	sulla	base	di	una	attenta	riflessione	
sulle	proprie	esperienze	personali	 2	-	2.50	

V	
È	in	grado	di	compiere	un’analisi	approfondita	della	realtà	sulla	base	di	una	riflessione	
critica	e	consapevole	sulle	proprie	esperienze	personali	 3	
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7.5		Prove	INVALSI	

Nel	corso	del	secondo	quadrimestre	tutti	gli	studenti	hanno	sostenuto	 le	prove	 INVALSI	previste	secondo	 i	

calendari	ministeriali.	

	

7.6	 Indicazioni	ed	osservazioni	sulla	seconda	prova		

La	materia	oggetto	della	seconda	prova	scritta	è	GESTIONE	DELL’AMBIENTE	E	DEL	TERRITORIO	

Obiettivi	della	prova:	

• Identificare	 e	 descrivere	 le	 caratteristiche	 significative	 dei	 contesti	 ambientali.	 •	 Organizzare	 attività	

produttive	ecocompatibili.		

• Gestire	attività	produttive	e	trasformative,	valorizzando	gli	aspetti	qualitativi	dei	prodotti	e	assicurando	

tracciabilità	e	sicurezza.		

• Interpretare	 e	 applicare	 le	 normative	 comunitarie,	 nazionali	e	 regionali,	 relative	 alle	 attività	 agricole	

integrate.		

• Realizzare	 attività	 promozionali	 per	 la	 valorizzazione	 dei	 prodotti	 agroalimentari	 collegati	 alle	

caratteristiche	territoriali,	nonché	della	qualità	dell’ambiente		

	

Come	da	OM	65/2022	art.	20,	entro	il	22/06/2022	saranno	elaborate	tre	proposte	di	tracce	nel	rispetto	delle	

discipline	caratterizzanti	l’indirizzo	e	degli	obiettivi	della	prova	indicati	nell’all.	B	del	DM	769	del	26/11/2018,	

tra	cui	verrà	sorteggiata	quella	da	somministrare	il	giorno	della	seconda	prova.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. FERRARIS” 
- VERCELLI - 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE 
Mod. 14 
Rev. 0 
Pagina 29 di 29 

 

 
 

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	

Nome	del	docente	 Firma	

Salerno	Deborah	 	

Bollea	Ivana	 	

Cerra	Annalisa	 	

Coppo	Sabrina	 	

Ferraiuolo	Chiara	 	

-Vallania	Lucia	 	

Ndrev	Xheni	 	

Gili	Gabriele	 	

Bollea	Giovanna	 	

Robutti	Matteo		 	

Salamasi	Melanie	 	

Berti	Riccardo	 	

Ticozzi	Alessandra	 	

Manca	Giovanna	 	

Iannetti	Antonio	 	

Soluri	Giuseppe	

	
	

	

Allegati:	

1.	Programmi	svolti	

2.	Griglie	valutazione	apprendimenti	

2.	Allegati	alunni	BES	

	

	

	




