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1.    PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO e CARATTERISTICHE
DELL’INDIRIZZO

1.1.  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E CARATTERISTICHE
GENERALI DEL PROGETTO FORMATIVO D’ISTITUTO

Si rinvia a quanto descritto nel PTOF digitale d’istituto nelle sezioni La scuola ed il suo contesto e
L’offerta formativa.

1.2   PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali.
È in grado di:

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

- Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti
i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

- Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione.

- Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti
concernenti lo sviluppo rurale.

- Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed
agroindustriali.

- Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
naturalistiche.

- Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di
strutture a difesa delle zone a rischio.

- Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo,
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.

- Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e
ricreative.

Nell’ opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi
ambienti in cui tali attività si svolgono. Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la
specificità dell’opzione sotto il profilo economico organizzativo e delle attività riguardanti il settore
boschivo.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale” - opzione “Gestione risorse forestali e montane” consegue i risultati di apprendimento
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in terminI di competenze:

- Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso
l’utilizzazione di carte tematiche.

- Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.
- Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie

innovative e le modalità della loro adozione.



- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.

- Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di
difesa nelle situazioni di rischio.

- Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle
aree protette, di parchi e giardini.

- Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

- Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche
di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, recupero ambientale e
interventi sul verde pubblico e privato, coordinare ed eseguire semplici interventi di
sistemazioni idraulico-forestali.

- Gestire interventi selvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e
paesaggistiche.

- Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi selvicolturali considerando le esigenze
dell’utenza.

- Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.
- Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala

paesaggistica e per il riscontro della biodiversità.

1.3 LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA

L’esame economico ed occupazionale del settore primario in zona di montagna eseguito con
metodologia e criteri tradizionali porta inevitabilmente a conclusioni non del tutto ottimistiche. La
Produzione Lorda Vendibile in agricoltura, espressa in termini reali è in calo ed anche il peso
dell'economia montana.
Nel settore più propriamente forestale, vale a dire gestione dei boschi, la Plv è anch’essa diminuita,
pur se in misura ridotta.
Interessante la presenza di un settore vivaistico e floristico, anche come colture protette, che sempre
più sta prendendo piede, legato alla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private.
In questo quadro occorre però evidenziare le principali risorse e gli elementi caratterizzanti la
montagna che sono il bosco, inteso come produzione legnosa e la zootecnia montana. Ma non solo.
Pensando in termini non tradizionali, ma ad un nuovo modello di gestione delle risorse, le aree di
alta collina e montagna dovranno valorizzare l’aspetto turistico, nonché sfruttando tutte quelle
“attività complementari” che possono produrre reddito all’imprenditore. Le attività florovivaistiche
potrebbero in questa ottica rappresentare un valido sostegno.
Il “giovane” e fragile territorio di montagna ha bisogno di costante attenzione: l’attività di controllo
è basilare per regolare lo sfruttamento delle risorse e prevenire dissesti.



1.4.  GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA ED IL QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline
ORE ANNUE

Primo biennio Secondo biennio 5° anno

1 2 3 4 5

Scienze integrate (Fisica) 66 66

di cui in compresenza 66*

Scienze integrate (Chimica) 66 66

di cui in compresenza 66*

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione 66 66

Ecologia e Pedologia 99 99

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 ** 99 **

OPZIONE  “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE”

Biologia applicata 99

Chimica applicata e processi di
trasformazione

66 66

Tecniche di allevamento vegetale e animale 66 66

Agronomia del territorio montano  e
sistemazioni idraulico-forestali

66 66 132

Economia agraria e legislazione di settore 99 99 132

Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo
del territorio montano

- 66 66

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 99 66 99

Gestione di parchi, aree protette e
assestamento forestale

- 66 66

Parchi e giardini 66 66 66

Ore totali 396 396 561 561 561



di cui in compresenza 132* 396 * 198 *

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

L’esperienza formativa vissuta dagli allievi durante tutto il quinquennio di studi è stata
caratterizzata dalla partecipazione ad una serie di attività che contraddistinguono l’impostazione
pedagogico - didattica dell’I.I.S. “A. Della Lucia” di Feltre, scuola operante in ambiente montano a
forte valenza paesaggistico - naturalistica.

Come risulta dal Piano Offerta Formativa, infatti, gli elementi portanti e determinanti per la
crescita e lo sviluppo degli allievi sono stati:

● La partecipazione ad attività scuola-lavoro in rapporto con strutture del territorio nei settori
agrario, forestale e ambientale naturalistico.

● La realizzazione di progetti interni ed esterni all’azienda agraria anche in convenzione con
enti e organismi locali.

● La partecipazione a visite, viaggi e sopralluoghi didattici.
● L’utilizzo e la valorizzazione delle esperienze di laboratorio, sia in contesto di classe sia

individuale.
● L’approfondimento della lingua straniera anche in situazione di scambio con scuole

straniere.
Il rapporto costante con la realtà operativa e col territorio e l’attuazione del metodo induttivo,

ovvero dal concreto all’astratto, hanno agevolato, in taluni casi anche in modo determinante, il
passaggio dalle conoscenze alle competenze che sono alla base del profilo dell’agrotecnico.



2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2. 1 LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

La Classe 5Cp è composta da  23  allievi: 5 femmine e 18 maschi.

La provenienza è molto eterogenea e comprende la provincia di Belluno, Treviso, Vicenza e
Trento. A causa delle distanze da casa sei alunni alloggiano presso il convitto mentre cinque alunni
frequentano il semiconvitto.

2.2  LA STORIA DELLA CLASSE

La classe 3CP è stata costituita nell’anno scolastico 2018/2019, al termine del primo biennio
formativo, in base all’indirizzo di specializzazione scelto degli allievi. Al termine della terza due
studenti hanno scelto altri percorsi formativi.

All’inizio della quarta al gruppo classe si è aggiunto uno studente proveniente dalla 4Dp. L’anno è
stato caratterizzato dalle difficoltà relative all’emergenza Covid19, il secondo quadrimestre si è
quasi completamente svolto in didattica a distanza. La DAD è iniziata il 27 febbraio 2020 e si è
protratta fino al termine dell’anno scolastico. Durante questo periodo tutto il consiglio di classe ha
attivato diversi canali di comunicazione per garantire il proseguimento della programmazione
ministeriale e per mantenere viva la comunità di classe. Tutti gli alunni sono stati ammessi alla
classe successiva. Alcuni studenti sono stati ammessi con PAI, durante l’ultimo anno scolastico si
sono svolte le prove per il recupero delle carenze disciplinari.

L’emergenza Covid19 ha caratterizzato anche l’ultimo anno del percorso di studi, si sono susseguiti
periodi in presenza a periodi di DAD, rendendo complessa la realizzazione di attività pratiche e
uscite didattiche. Nel complesso la classe ha risposto bene alle attività didattiche proposte, anche se
in parte degli studenti si è notato un calo di attenzione e di motivazione. Da aprile la classe è tornata
in presenza, rendendo possibile una ripresa delle normali attività.

Alcuni allievi hanno manifestato un buon interesse per tutte le discipline ed in modo particolare per
le materie di indirizzo, partecipando attivamente alle lezioni ed alle varie attività proposte,
dimostrando maturità e consapevolezza.
Verso i docenti, la classe si è dimostrata, in generale, abbastanza rispettosa ed educata.
La frequenza scolastica per la maggior parte degli allievi è stata regolare, per altri è stata irregolare

In conclusione si può affermare che la risposta degli allievi alla proposta educativa, didattica e
formativa, considerando la situazione della classe, le diverse abilità e le diverse aspettative, è stata,
nel complesso,  sufficiente.
Alcuni allievi sono emersi per impegno, profitto, competenze e senso di responsabilità tuttavia, a
causa dell’andamento generale non sempre hanno potuto esprimere in pieno le loro potenzialità .
In altri, invece, l’impegno è apparso discontinuo e frammentario e la capacità di organizzarsi e di
gestire al meglio le risorse (proprie e dell’istituto) ancora poco soddisfacente.

In sintesi la classe si può strutturare in questo modo:
1) Un ristretto gruppo di  allievi con le seguenti caratteristiche:

a) Buone/ottime conoscenze disciplinari e culturali generali
b) Capacità espressive e tecniche buone
c) Impegno buono



2) Una secondo gruppo più ampio con le seguenti caratteristiche:
a) Discrete/buone conoscenze disciplinari e culturali generali
b) Capacità espressive e tecniche  più che sufficienti
c) Impegno  discreto

3) Un terzo gruppo con almeno una di queste caratteristiche:
a) Conoscenze disciplinari e culturali generali  frammentarie
b) Capacità espressive e tecniche mediocri
c) Impegno non sempre continuo e adeguato alle necessità.

2.3  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Gli anni del triennio sono stati caratterizzati da un frequente cambio di docenti, soprattutto per
quanto riguarda le materie di indirizzo e la matematica.

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE
QUINTA

Continuità
didattica

classe quarta

Continuità
didattica

classe terza

AREA COMUNE

ITALIANO Zanivan Marina sì sì

STORIA Zanivan Marina sì sì

SCIENZE MOTORIE Barp Andrea sì sì

LINGUA INGLESE Colle Flavia no no

MATEMATICA D’Incau Michela no no

EDUCAZIONE CIVICA Di Lena Rosanna / /

IRC Bellumat Attilio sì sì

ALTERNATIVA A IRC Monaco Lorenzo no no

AREA DI INDIRIZZO

SILVICOLTURA E
UTILIZZAZIONI FORESTALI De Gasperin Valentina sì no

AGRONOMIA TERRITORIALE
E SIF De Gasperin Valentina no no

GESTIONE PARCHI, AREE
PROTETTE E ASSESTAMENTO De Gasperin Valentina no no

ECONOMIA E LEGISLAZIONE
DI SETTORE Codemo Luigi sì no

SOCIOLOGIA E Scarfò Francesco no /



VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO MONTANO

ITP La Guardia Salvatore no no

SOSTEGNO

Beppiani Simonetta sì no

Di Lena Rosanna sì no

Zarbo Sabrina sì no

- Rappresentante Convitto: Contiero Carlo

- Rappresentante Semiconvitto: Grando Sandro

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Nella classe è presente un allievo con certificazione ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3,
seguito dalle insegnanti di sostegno per  n. 18 ore settimanali e da una OSS per 5 ore settimanali.

Lo studente segue una programmazione differenziata e la sua valutazione è stata riferita al PEI così
come previsto dall’art. 16 comma 1 della legge n. 104/92 e dall’art. 9 comma 1 del DPR n. 122/09
e successive modifiche e integrazioni.
Il candidato sosterrà una prova d’esame non equipollente, secondo quanto previsto dal piano
educativo individualizzato ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre
2020, n. 182.. Al candidato sarà rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20,
comma 5 del Dlgs 62/2017. Si ravvisa la necessità della presenza dell'insegnante di sostegno
durante lo svolgimento del colloquio d’esame. Al presente documento è allegata la
documentazione riservata relativa al candidato.

Sono inoltre presenti tre allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento per i quali è stato redatto
il Piano Didattico Personalizzato, a norma della legge 170/2010, che contiene elementi diagnostici,
strategie metodologiche e didattiche personalizzate, le misure dispensative, gli strumenti
compensativi e i criteri e le modalità di verifica e di valutazione.

Si raccomanda pertanto di applicare quanto previsto dalla legge n. 170/2010 e successivo decreto
del 12 /07/11 in materia di disturbi specifici dell’apprendimento.

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA : I METODI, I
MEZZI, GLI SPAZI, I TEMPI, I CRITERI E GLI STRUMENTI PER LA
VALUTAZIONE

4.1  I METODI DELLA DIDATTICA
L'azienda agraria è stata deputata per le esercitazioni pratiche, per l’apprendimento dell’uso di
semplici macchinari agricoli e forestali, l’arboreto didattico si è rivelato fondamentale per il



riconoscimento delle specie arboree e per l’utilizzo degli strumenti dendrometrici.

Il computer di classe con videoproiettore si è dimostrato particolarmente utile per la ricerca di
materiale informativo, la condivisione di documenti e l’accesso a portali specifici di settore durante
le normali ore di lezione, e l’utilizzo di classroom all’interno del portale gsuite for education.

Per i metodi adottati dai diversi insegnanti si allega una tabella di sintesi che indica la percentuale di
tempo dedicata ai diversi metodi proposti.Si è optato, visto anche i risultati degli anni precedenti,
per l'applicazione di più metodologie, ovvero di un metodo che possa meglio adattarsi, in
relazione   alle  differenti  situazioni che  possono crearsi  all'interno   della classe.

METODOLOGIA DIDATTICA
PERCENTUALE

ORE
Lezione frontale/Verifiche anche durante DDI a distanza 60
Esercitazioni guidate in classe 9
Lavori di gruppo/cooperative learning 5
Esercitazioni in INTERNET 12
Uscite didattiche 1
Percorsi PCTO 9
Attività di laboratorio 2
Attività azienda agraria 2
Altro 0

Si è ritenuto che la scelta di un unico e solo metodo di insegnamento fosse riduttiva e che in
determinate occasioni potesse dimostrarsi poco adatta. Inoltre i diversi metodi utilizzati mirano a
coinvolgere al meglio gli studenti e ai diversi stili di apprendimento che li caratterizzano. In
generale i diversi argomenti sono stati introdotti o con una lezione frontale o con un dibattito
partecipato. Si ritiene comunque utile ribadire che comunque è stato privilegiato il metodo
induttivo.
Il dibattito, la discussione, la ricerca personale e/o di gruppo sono stati comunque utilizzati per far
emergere esperienze vissute o conoscenze acquisite dal   mondo del lavoro.
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) si sono dimostrati
particolarmente importanti per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze professionali e
personali e per lo sviluppo di una maggiore autonomia.

4.2.  LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Ogni docente ha attivato una Google Classroom per ogni materia, utile per la condivisione dei
materiali e per l’organizzazione delle diverse attività. Inoltre sono state attivate diverse classroom
specifiche per il PCTO e gli Esami di Stato. Durante questo periodo tutto il consiglio di classe ha
attivato diversi canali di comunicazione per garantire il proseguimento della programmazione
ministeriale e per mantenere viva la comunità di classe. In particolare gli strumenti che sono stati
utilizzati sono i seguenti:

● compilazione giornaliera del registro elettronico (attività svolte, attività assegnate,
promemoria)

● lezioni online in presenza (tramite utilizzo piattaforma Gmeet)



● attivazione corsi Classroom
● interrogazioni orali e verifiche scritte (tramite piattaforma Drive e strumento Moduli di

Google)
● comunicazioni via email
● comunicazioni whatsapp

4.3. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

In sede di programmazione e durante l’anno scolastico il consiglio di classe ha previsto:

● di puntare sulla diversificazione delle prove di verifica per misurare apprendimenti e
atteggiamenti, come indicato dal sistema di valutazione inserito nel P.O.F. d’Istituto;

● di adottare la scala di valutazione 3 - 10;
Per quanto riguarda i momenti di verifica, essi sono stati elencati all’interno dell’articolazione

del programma e sono stati svolti in itinere e al termine di ciascun modulo. Le tipologie che sono
state utilizzate per controllare il raggiungimento degli obiettivi sono varie e la scelta dell'una o
dell'altra è stata fatta  di  volta  in  volta  a seconda   delle   circostanze. Esse sono:

a) verifiche orali e scritte, prove strutturate e grafiche, realizzazione di progetti, stage e test al
computer (per verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza ed acquisizione di
abilità);

b) assemblee e consigli di classe (utili per la verifica della crescita personale, l'acquisizione
di    una    maggiore   consapevolezza, il benessere generale degli allievi);

c) raffronto con genitori ed istitutori del convitto, (per verificare l'eventuale insorgenza di
problemi umani, scolastici e la  loro   soluzione).

In relazione ai propri obiettivi didattici ogni insegnante ha scelto tipologie e numero di verifiche fra
le seguenti prove:

- prove oggettive o strutturate
- prove semistrutturate
- prove aperte
- prove orali guidate
- prove orali aperte
- prove pratiche
- prove PCTO

5. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE

5.1.1.  PROGETTO PCTO previsto dall’istituto

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro dell’I.I.S. “A. Della Lucia” Feltre (BL) consiste in attività
essenzialmente pratiche svolte in aziende, enti o presso l’Azienda I.I.S., sotto la guida dei titolari, o
esperti e senza presenza costante dei docenti.
Finalità: immersione, per un periodo di più giorni (generalmente due settimana) in una situazione
concreta di lavoro, sotto la guida del titolare dell'azienda (tutor aziendale), durante la quale l'allievo,
oltre a partecipare alle attività pratiche, realizza quanto previsto da un "piano di studio" (serie di
domande da porre al conduttore, eventuali rilievi) precedentemente preparato dai docenti della
classe.
Obiettivi: approfondimento professionale e orientamento al lavoro, risoluzione di specifiche



problematiche emerse nella gestione territoriale
I situazione ordinaria si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
✔ Classe Terza: 20 ore di preparazione (sicurezza generale + specifica) + PCTO di due

settimane da svolgersi in azienda esterna alla scuola, all’interno del monte ore curricolare.
20 ore di prove finali e lavori di gruppo da presentare ai genitori ed ai tutor esterni. Totale
ore 120.

✔ Classe Quarta: 28 ore di preparazione (sicurezza specifica) + PCTO di due settimane da
svolgersi in azienda esterna alla scuola, all’interno del monte ore curricolare. Restituzione e
prove finali 12 ore. Totale 120 ore.

✔ Classe Quinta: 10 ore di preparazione + PCTO di due settimane. 20 ore di restituzione e
prove finali. Totale ore 100.

Il PCTO è progettato e programmato dal Consiglio di Classe. Tutti gli insegnanti partecipano
all’attività a vario titolo e con intensità diversa, prevedendo spazi specifici disciplinari nel piano di
studio, visitando, ove possibile, gli allievi presso le aziende, utilizzando in classe i dati emersi
dall'esperienza.
Alla fine dell'esperienza il "tutor aziendale" esprimerà una valutazione sugli atteggiamenti
(competenze trasversali: comunicare e relazionarsi) e sui risultati conseguiti dall'allievo
(competenze professionali) di cui sarà tenuto conto in sede di valutazione curricolare nelle varie
discipline soprattutto di indirizzo. Oltre alle valutazioni espresse dal tutor aziendale e dallo stagista
(autovalutazione), il consiglio di classe produce una “prova esperta” composta di vari steps per
accertare le competenze: linguistico espressive (anche in lingua straniera), logico matematiche,
professionali, riflessive, che verrà valutata al fine dell’acquisizione delle competenze. Come
prodotto finale al fine di valorizzare l’esperienza per le classi terze viene effettuato un incontro in
cui gli allievi presenteranno ai  genitori, ai maestri di stage e agli insegnanti, l’attività svolta.
Prima della permanenza in azienda vengono effettuati degli interventi formativi in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legge 81/2008 in quanto lo
stagista è equiparato al lavoratore. E’ previsto un intervento minimo di 12 ore suddivise in n° 4 ore
di formazione generale a cura del RSPP dell’Istituto e n° 8 ore di sicurezza specifica da svolgersi
presso i laboratori e l’azienda agraria dell’Istituto, a cura di un insegnante preposto.
L'alternanza scuola-lavoro per la classe ha rappresentato una importante modalità di realizzazione
della formazione e un’esperienza didattico formativa significativa per il miglioramento dei risultati
di apprendimento degli studenti.
L’ alternanza in aziende ha mirato a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli
studenti acquisite a scuola integrandole e arricchendole in strutture agricole e forestali del territorio
di provenienza degli studenti.
L’alternanza ha perseguito:

✔ il raccordo fra la formazione in aula e l’esperienza pratica arricchendo la formazione con
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;

✔ l’orientamento professionale e sostenendo lo sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti;

✔ la conoscenza del mondo del lavoro con un approccio diretto;

✔ la creazione di una rete di relazioni utili alla successiva collocazione occupazionale al
termine del corso di studi.

✔ La programmazione ha previsto un percorso di Alternanza scuola-lavoro, nella classe terza e
nella classe quarta presso strutture debitamente selezionate..

Il progetto di PCTO si è svolto per classi intere includendo tutti gli allievi. Nella classe terza si è



svolto prevalentemente presso aziende del settore florovivaistico o presso enti pubblici. Nella classe
quarta e quinta ha interessato in genere aziende del settore forestale ed enti pubblici.

5.1.2.  PROGETTO PCTO effettivamente realizzato

- In classe terza gli studenti hanno svolto regolarmente il PCTO prevalentemente in aziende
del settore florovivaistico.

- in classe quarta il PCTO non si è svolto a causa dell’emergenza Covid 19.
- in classe quinta gli studenti hanno svolto le due settimane di PCTO regolarmente, come da

prospetto allegato.

Al rientro dal periodo di PCTO gli studenti hanno affrontato una prova esperta volta a valutare le
competenze apprese durante le settimane trascorse nelle aziende ospitanti. Ogni studente ha
preparato una presentazione della propria esperienza PCTO.

In allegato:
- tabella abbinamento alunno - azienda
- tabella valutazione complessiva del PCTO

5.2. EDUCAZIONE CIVICA

Premessa
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli
ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
Un curricolo di almeno 33 ore annue valutato come una disciplina a parte anche se svolto in
forma trasversale.
Nel rispetto della delibera del Collegio Docenti, nella classe quinta l’ora settimanale è stata
gestita in compresenza fra docente di Discipline Giuridico-Economiche e l’ insegnante di
Italiano/Storia, questo per la maggior corrispondenza delle attività previste dalle due discipline.
Il docente di italiano e il referente di educazione civica hanno sempre collaborato e condiviso le
attività proposte.
Gli studenti sono stati valutati in base alle attività svolte e a verifiche collegate alle UDA sotto
riportate. Le valutazioni degli altri docenti interessati e coinvolti, sono state inserite nel registro
elettronico dagli stessi e raccolte con tabella excel condivisa in drive, e sono servite come
riferimento per l’attribuzione della valutazione periodica e finale proposta dal coordinatore di
Ed. Civica.
Le parti del colloquio in cui si consiglia di affrontare educazione civica visto l’art.18 O.M. sono:
l’elaborato personale (lettera a); la discussione di un breve testo (lettera b); i contenuti
pluridisciplinari (lettera c); l’esperienza di PCTO (lettera d); tali sollecitazioni vengono desunte
dalle UdA sottoriportate. É evidente, visto il tempo previsto per il colloquio, che sarà compito della
Commissione indicare “l’aggancio più funzionale” caso per caso.



UDA EFFETTIVAMENTE  SVOLTE
Titolo Durata Breve descrizione

CLASSE QUINTA

U.D.A. TITOLO CONTENUTI TEMPI

5Ed.
Civ.01

UNIONE EUROPEA
E SUOI ORGANI

Competenze ispirate ai valori della
responsabilità, della legalità, della
partecipazione e della solidarietà L’Unione
Europea: cenni storici; organi U.E.

settembre
–

novembre
11 ore

5Ed.
Civ.02

ISTITUZIONI
DELLO STATO
ITALIANO

Conoscenza del pluralismo istituzionale: il
Parlamento; il Governo; il Presidente della
Repubblica.

dicembre -
febbraio 11 ore

5Ed.
Civ.03 LEGALITA’

La conquista della democrazia contro la
dittatura.
Educazione al volontariato e alla cittadinanza
attiva. Educazione alla legalità e al contrasto
delle mafie. Formazione di base in materia di
protezione civile.

marzo
-giugno 11 ore

TOTALE
ORE 33

MATERIALI UTILIZZATI
Materiale inserito nella classroom di Ed. Civica, file Word, power point.

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO
Durante le simulazioni il colloquio è stato gestito dalla prof.ssa Zanivan Marina commissario
interno in sede di esame di Stato

5.3. GLI INTERVENTI DI RECUPERO

Per il recupero delle carenze disciplinari, sia del quarto anno che del primo quadrimestre del quinto
anno, è stata attivata una specifica Google Classroom, in cui è stato caricato il materiale necessario
al recupero degli apprendimenti. La verifica del recupero è stata svolta da ogni docente scegliendo
le modalità ritenute più adatte.

5.4.  MOBILITÀ ESTERA per gli allievi : PROGETTO ERASMUS +
FOREST4LIFE

ERASMUS PLUS - FOREST4LIFE

Key Action 1 (KA1) Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Questa attività propone per gli studenti della formazione tecnica e professionale percorsi all’estero
che si sono realizzati in contesto lavorativo e che si integrano nei percorsi di formazione scolastica
presso  istituzioni, imprese, centri di formazione operanti nell’Unione Europea.
L’azione che nelle varie tipologie coinvolge anche docenti mira a:



· Migliorare le competenze
· Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle
pratiche nazionali · Rafforzare la qualità dell’insegnamento
· Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e internazionalizzazione delle

istituzioni  educative e formative
· Promuovere attività di mobilità per discenti

Al progetto ERASMUS PLUS - FOREST4LIFE partecipano in totale 15 alunni delle classi
quinte che hanno seguito un percorso di selezione e formazione specifica pre-mobilità, e
successivamente svolgeranno un soggiorno di 5 settimane all’estero in Irlanda (Cork) o in
Spagna (Valencia) nell'estate 2021, durante il quale gli studenti lavoreranno in aziende del
settore. Sette studenti della classe partecipano al progetto. Uno studente partecipa a progetto
ERASMUS FOREST4LIFE LONG TERM per neodiplomati a Cork (Irlanda). Il progetto ha una
durata di tre mesi.

5.5.   LE VISITE GUIDATE
Vista l’emergenza sanitaria le visite guidate sono state sospese per il quarto e il quinto anno.
Nel corso del corrente anno scolastico, sono state realizzate le seguenti visite studio:

- uscita alla Torbiera di Lipoi (2h)

5.6  L'AZIENDA AGRARIA
L'azienda agraria è stata deputata per le esercitazioni pratiche, per l’apprendimento dell’uso di
semplici macchinari relativi alle operazioni forestali: trattrice, verricello, motosega. L’arboreto della
scuola è stato utilizzato per la determinazione delle specie arboree e per l’uso di strumenti
dendrometrici.

5.7  ALTRE ATTIVITÀ Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

- progetto salute: incontro con i referenti delle associazioni di donatori del sangue e ADMO.
- progetto HOMED: monitoraggio di specie aliene in collaborazione con il dipartimento

DAFNE dell’Unipd
- svolgimento prove INVALSI: Italiano (15 aprile), inglese (16 aprile), matematica (17

aprile).
- Patentino trattrice
- Attività di orientamento universitario che si sono svolte in modalità online per gli studenti

che ne hanno fatto richiesta

6. VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E INIZIATIVE DI
PREPARAZIONE ALL'ESAME.

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO
Vedi delibera sui criteri di valutazione approvata il 17 maggio 2021.

6.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO



Si rimanda alla delibera relativa all’attribuzione del credito scolastico.

6.3 CURRICULUM DELLO STUDENTE
Si rimanda alle indicazioni fornite con comunicato 262 del 4 maggio 2021 ad oggetto “La
compilazione registrazione accesso studenti alla piattaforma IAM (Identity Access Management)
del MIUR per successivo accesso alla piattaforma PCTO e curriculum dello studente e indicazioni
operative per caricamento ex crediti formativi”

6.4.  COLLOQUIO ESAME

Il colloquio d’esame si svolgerà in presenza.

6.4.1.  Svolgimento colloquio
Il colloquio verrà così articolato

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate negli allegati
C/1, C/2, C/3, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline
e/o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e/o dell’esperienza di
PCTO svolta durante il percorso di studi.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento,
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo
10;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel
caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui
alla lettera a).

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per
come enucleate all’interno delle singole discipline.

6.4.2. Documentazione e decisioni a supporto dello svolgimento del colloquio

Elaborato personale
L’elaborato personale parte da quanto indicato nel punto a) in cui viene articolato il colloquio.
Deve contenere un riferimento ai quadri di riferimento delle discipline caratterizzanti ma può
approfondire altre attività svolte dallo studente durante il suo curricolo di studi.
Il tutor è il riferimento formale per la produzione dell’elaborato e per la conduzione della parte del



colloquio in cui il candidato affronta l’elaborato.
Tutti i componenti del consiglio di classe possono/debbono fornire adeguata consulenza, in
relazione alle proprie competenze, durante la produzione dell’elaborato.
Tutti i componenti della commissione possono interagire con il candidato durante la discussione
dell’elaborato.

Discussione di un breve testo, non solo letterario
Si allegano i testi proposti.

PCTO
Ogni studente ha preparato un elaborato riguardante l’esperienza del PCTO. Questa parte di
colloquio sarà guidata dai rispettivi tutor.

6.4.3. Simulazione colloquio
La simulazione del colloquio è avvenuta in presenza il giorno 21 maggio 2021 per la durata di 120
minuti, affrontando tutti i punti del colloquio come all’OM 53 Esame di Stato del 3 marzo 2021,
alla presenza della commissione composta dai docenti interni delle varie discipline e presieduta
dalla coordinatrice di classe. Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato mediante la griglia
ministeriale come previsto dall’Ordinanza Ministeriale 53 del 3 marzo 2021.

6.4.4. Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di
classe)
Si allega Griglia valutazione colloquio indicata nell’OM 53 Esame di Stato del 3 marzo 2021.



ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5^ Cp
A.S. 2020-‘21

CARTELLA ALLEGATI

1. OM Esami di Stato del 3 marzo 2021

2. OM Valutazione del 16 maggio 2020

3. Documentazione 104 (cartacea in segreteria)

4. Documentazione DSA

5. tabella credito scolastico

6. griglia valutazione del colloquio orale

7. tabella abbinamento studente-azienda PCTO

8. tabella riassuntiva valutazione del PCTO classe quinta

9. elenco titoli/tutor dell’elaborato per il colloquio orale

10.   elenco dei testi di italiano per il colloquio orale

CARTELLA UDA FINALI

- Unità di apprendimento delle singole discipline

Feltre, 30 maggio 2021

La coordinatrice di classe



Valentina De Gasperin


