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NUMERO ALUNNI  16 
 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 
 

n° studenti 
promossi 

n° studenti sospesi 
in giudizio 

n° studenti ripetenti la 
classe quinta 

10 6 0 

 

1. CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

2a) Contenuti dell’azione educativa 
 
L’azione educativa è stata articolata in obiettivi con contenuti trasversali e specifici 
delle discipline. 
 

Obiettivi trasversali 
L’ azione educativa è stata articolata nelle seguenti competenze / obiettivi: 
 
Competenze chiave per la cittadinanza: 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,        
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione             
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle            
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie          
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi             
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti,              
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,         
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,          
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,        
informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,         
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,         
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi         
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di           
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,           

 



 

 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,         
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e            
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni               
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le             
responsabilità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando        
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,             
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi           
delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti          
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel             
tempo, cogliendone la natura  
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed          
effetti e la loro natura probabilistica. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,          
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

2b) Contenuti disciplinari 
 

I contenuti delle discipline sono riportati negli allegati A 
 

2c) Metodi e mezzi didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 
 
Il consiglio di classe ha programmato un carico di lavoro equilibrato e adeguato delle              
attività svolte in classe sollecitando una maggiore autonomia verso gli impegni e gli             
obiettivi richiesti; 
ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni           
interdisciplinari: 
Ha inoltre programmato attività di recupero/sostegno ed approfondimento durante         
l'attività scolastica ordinaria, mediante: 

- interventi individualizzati; 
- ripasso delle lezioni precedenti 
- esercitazioni riepilogative; 
- frequenti esposizioni orali richieste agli alunni 
- corsi di recupero secondo quanto previsto dalle O.O. M.M. 80 del 3 ottobre              
2007 e 92 del 5 novembre 2007. 
- verifiche di superamento delle insufficienze quadrimestrali in modo formale dopo           
la fine del primo periodo di valutazione e per la fine di maggio 

I singoli docenti hanno definito il periodo e la durata funzionali ai contenuti previsti e               
alle attività programmate. Tali interventi sono stati attuati secondo le indicazioni           
deliberate dagli O.O. C.C. nel rispetto delle succitate O.O.M.M. 
 

 



 

 

2d) Metodi e mezzi didattici utilizzati nei singoli insegnamenti 
 
I metodi e i mezzi didattici utilizzati nei singoli insegnamenti sono riportati 
nell’allegato A. 
 
 

2e) Spazi e tempi del percorso formativo 
Spazi e tempi del percorso formativo nei singoli insegnamenti sono riportati 
nell’allegato A. 
 

1. CRITERI E STRUMENTI VALUTATIVI 
 

3a) Criteri per la valutazione 
Con riferimento alla situazione della classe, il consiglio di classe ha valutato            
prendendo in considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, progressi,          
situazione personale, partecipazione, impegno, lavoro a casa. 
 

3b) Strumenti per la valutazione 
In coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ogni dipartimento ha            
predisposto griglie di valutazione adeguandole alla disciplina e indicando i          
descrittori da adottare per l’attribuzione del voto esplicitato in decimi.  
  
 
  3c) Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe: 
 

DISCIPLINE Orali 
test 

Tema  
problem
a 

Prove 
strutturat
e 

Prove semi 
strutturate 

Relazion
i 

Eserciz
i 

Casi 
pratici 

Biotecnologie agrarie X X        

Economia, estimo, 
marketing e 
legislazione 

X X X     X 

Gestione dell’ambiente 
e del territorio 

X X   X   X 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X     X X   

Lingua straniera 
(Inglese) 

X   X X   X   

Matematica X X X X X X   

Produzioni animali X       X     

Produzioni vegetali X X   X X X   

 



 

 

Religione X       

Scienze motorie e 
sportive 

X X   X       X  X 

Storia X          

Trasformazione dei 
prodotti 

X     X    

    
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Il profitto medio nella classe non è omogeneo nelle diverse discipline e comunque             
varia tra sufficiente e discreto. Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza la             
classe appare stratificata in gruppi: i migliori sono diligenti e autonomi, mentre i             
meno abili appaiono talvolta sotto i minimi accettabili. La partecipazione e           
l’applicazione sono state diverse a seconda degli insegnamenti. In una parte della            
classe la competenza nelle diverse discipline è superficiale e non omogenea. Non in             
tutti gli allievi l’esposizione è ugualmente fluida. Le competenze professionali sono           
più consolidate negli studenti che per passione o per sistemi di riferimento sono in              
contatto con l’agricoltura. Non si sono lasciati attrarre dalle discipline umanistiche. 
 

1. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 
Cinque studenti con certificazione ESA/BES si avvalgono degli strumenti         
compensativi e dispensativi previsti dal loro PDP. (All. B) 
 

1. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI       
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE», REALIZZATI IN COERENZA      
CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA       
FORMATIVA 
 
1) La Costituzione Italiana _ art. 2 e art. 3 
2) Le donne dell'Assemblea Costituente 
3) Progetto #RELACTION quando le relazioni sono pericolose. 
Percorso di riflessione sul significato dei termini che esprimono comportamenti 
aggressivi, prevaricatori e  violenti. 
Parole che spesso vengono ritenute innocue mentre in realtà nascondono 
atteggiamenti prevaricatori nel confronto tra uomini e donne _ Produzione di un 
video pubblicato su you tube 
4) Riflessione sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si 
celebra il 25 novembre di ogni anno_ Produzione di un video pubblicato su you tube 

 



 

 

5) Il percorso di affermazione professionale delle donne a ridosso degli anni 60 negli 
Stati Uniti d'America. 
Visione film "Il diritto di contare" 
6) L'Olocausto durante la Seconda guerra mondiale 
 Visione film "Una volta nella vita" 
 Visione film "Schindler's list" 
7) La testimonianza di una donna sopravvissuta al lager: Liliana Segre 
8) Attività pratiche con gli ospiti di Enti che si occupano di disabilità. 
1. TESTI OGGETTO di STUDIO NELL’AMBITO 
dell’INSEGNAMENTO di ITALIANO DURANTE il QUINTO ANNO che 
SARANNO SOTTOPOSTI ai CANDIDATI nel CORSO del 
COLLOQUIO ORALE 
 

Autore: Giovanni VERGA 

Testo: I Malavoglia 

“Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l'umanità per            
raggiungere la conquista del progresso è grandioso nel suo risultato, visto           
nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna dileguansi le          
irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in              
virtù, tutte le debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui             
attrito sviluppasi la luce della verità. [...] Solo l'osservatore, travolto anch'esso dalla            
fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per             
via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai vinti che               
levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei             
sopravvegnenti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare, e che           
saranno sorpassati domani.”    

 

Autore: Giovanni VERGA 

Testo: Rosso Malpelo 

«Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi              
perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di              
birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua              
madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di               
battesimo» 

 

 



 

 

Autore: Giosuè CARDUCCI 

Testo: Pianto antico 

 

L’albero a cui tendevi 

la pargoletta mano, 

il verde melograno 

da’ bei vermigli fior, 

nel muto orto solingo 

rinverdì tutto or ora, 

e giugno lo ristora 

di luce e di calor. 

Tu fior de la mia pianta 

percossa e inaridita, 

tu de l’inutil vita 

estremo unico fior, 

sei ne la terra fredda, 

sei ne la terra negra 

né il sol più ti rallegra 

né ti risveglia amor. 

 
 

Autore: Gabriele d’ANNUNZIO 

Testo: La pioggia nel pineto 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

 



 

 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti silvani, 

 

piove su le nostre mani ignude, 

su i nostri vestimenti leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude novella, 

 



 

 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria verdura 

con un crepitio che dura 

e varia nell'aria secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

 

né il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancora, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immensi 

 



 

 

noi siam nello spirito 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 
 
 

Ascolta, Ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

 



 

 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta: ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

 



 

 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

 

i denti negli alveoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i malleoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

 



 

 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 

  

  

 

 

Autore: Giovanni PASCOLI 

Testo: X Agosto 

 

San Lorenzo, Io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

 



 

 

Ora è là come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 
 
 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido 

portava due bambole in dono… 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

  
 

Autore: Grazia DELEDDA 

Testo: Canne al vento 

 



 

 

Incipit _ “Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare               
l’argine primitivo da lui stesso costruito un po’ per volta a furia d’anni e di fatica, giú                 
in fondo al poderetto lungo il fiume: e al cader della sera contemplava la sua opera                
dall’alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa              
sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là               
scintillante d’acque nel crepuscolo, il poderetto che Efix considerava piú suo che            
delle sue padrone: trent’anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo, e le siepi                 
di fichi d’India che lo chiudono dall’alto in basso come due muri grigi serpeggianti di               
scaglione in scaglione dalla collina al fiume, gli sembrano i confini del mondo. 

Il servo non guardava al di là del poderetto anche perché i terreni da una parte e                 
dall’altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone: perché ricordare il passato?            
Rimpianto inutile. Meglio pensare all’avvenire e sperare nell’aiuto di Dio. E Dio            
prometteva una buona annata, o per lo meno faceva ricoprir di fiori tutti i mandorli e i                 
peschi della valle; e questa, fra due file di colline bianche, con lontananze cerule di               
monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile,            
d’acque, di macchie, di fiori, dava l’idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri                
azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che            
s’addormentava”. 

  

 

 

 Autore: Italo SVEVO 

Testo: La coscienza di Zeno 

Il fumo. Cap III _ “Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con                  
un’analisi storica della mia propensione al fumo: 

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’ andar a sognare su quella                
poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto            
somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che piú non               
ricordavo.  

Le prime sigarette ch’io fumai non esistono piú in commercio. Intorno al ‘70 se ne               
avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del              
marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano           
subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome,            
non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di piú             

 



 

 

e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni               
che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia               
età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me piú giovine e morto tanti anni or sono.                  
Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle              
sigarette. Ma sono certo che ne offriva di piú a mio fratello che a me. Donde la                 
necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Cosí avvenne che rubai.               
D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui              
taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per             
acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che             
conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. 

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché              
non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine            
della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare,             
accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con                
una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che              
tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era              
venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla              
matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo               
panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza              
quand’essa non esisteva piú, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai            
ancora, ma senza saperlo.” 

 

1. SIMULAZIONI DELLA PROVA ORALE  
Sono previste simulazioni di prove orali a inizio giugno. 
 
1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E      
L’ORIENTAMENTO 
La classe ha seguito un progetto di PCTO durante il triennio in applicazione delle              
norme previste dalla L. 107/2015. Sono state svolte da parte degli alunni attività di              
formazione sulla sicurezza sul lavoro, attività in classe con interventi di esperti            
esterni, attività sul territorio durante il periodo scolastico e tutti gli alunni hanno             
anche svolto periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore. Alla             
commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il dettaglio del           
percorso di ASL di ogni singolo allievo. (All.C) 
   
 

Attività interdisciplinari ed extracurricolari organizzate dall’istituto 
 

 



 

 

18/09/2019 Vendemmia a Piverone presso i vigneti della Cantina della Serra. 
27/09/2019 Partecipazione al Villaggio Coldiretti a Bologna organizzato da         
Campagna Amica. 
30/09/2019 Vendemmia a Cascina Vigna e nel Vigneto sperimentale del Comune di            
Candelo. 
07/10/2019 Uscita a Piedicavallo organizzata nell’ambito del progetto Arboricoltura 
13/10/2020 Partecipazione alla manifestazione in “Vigna veritas” a Villa Era. 
14/11/2019 Uscita al Museo delle Alpi di Bard e alla cantina di Donnas. 
18/11/2019 Incontro con il rappresentante Biellese di Slow Food Sig. Roberto           
Costella. 
22/11/2019 Partecipazione alla manifestazione “Io lavoro” presso Città studi. 
25/11/2019 Presentazione nuovi strumenti di potatura della ditta Bahco. 
26/11/2020 Partecipazione al convegno “iXemWine-strumenti per la viticoltura 4.0”. 
02/12/2019 Esercitazione di potatura su pesco e actinidia a Borgo d’Ale. 
16/01/2020 Uscita a Candelo per assistere alla proiezione del film “Una volta nella             
vita” presso il cinema Verdi. 
20/01/2020 Incontro con Responsabile Anpal dott.ssa Cinzia Collodel. 
20/01/2020 Incontro con il vivaista Antonio Bravo. 
27/01/2020 Simulazione di colloquio di lavoro con responsabile Anpal dott.ssa          
Cinzia Collodel. 
05/02/2020 Convegno sulla nuova disciplina fitosanitaria europea organizzato        
dall’Associazione Florovivaisti Biellesi 
10/02/2020 Esercitazione di potatura del frutteto della Casa di Nazareth a Morzano            
e del frutteto di Cascina Carrubi dell’ANFFAS di Salussola. 
  
  
Attività sportive 
Alcuni ragazzi hanno partecipato al Progetto Sci in Val di Rhemes  
Alcuni alunni hanno partecipato alla lezione di Arrampicata sportiva 
Tutta la classe ha fatto pattinaggio su ghiaccio  
  
Attività di orientamento 
 
La classe ha partecipato alle iniziative organizzate nell’ambito del Progetto:          
ORIENTAMENTO IN USCITA. 
  
Le attività proposte sono state: 
- Presentazione Città Studi di Biella 
- Attività promosse da ANPAL 
- Tutti i materiali di orientamento (ITS, Junior Achievement) arrivati per via 
informatica nell’ultimo periodo sono stati distribuiti alle classi. 
 
Chi si è reso disponibile ha potuto, inoltre, frequentare incontri extrascolastici. 
  

 



 

 

1. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO      
INDIVIDUATE COME OGGETTO DI SECONDA PROVA SCRITTA 
Sono state concordate dagli insegnanti del CdC le tipologie dell’elaborato coerenti           
con le discipline di indirizzo ed equipollenti. Tali prove saranno distribuito tra gli             
allievi con il criterio dell’ordine alfabetico. 
 

DISCIPLINA DOCENTI 
Biotecnologie agrarie - Economia, estimo, 
marketing e legislazione 

Giorgio Bello Parcianello 
 

- Gestione dell’ambiente e del territorio Francesco Ippolito 
 

Lingua e letteratura italiana 
e Storia 

Elena Ottino 

Lingua straniera (Inglese) Carmela Romano 

Matematica Renata Settilio 

Produzioni animali Antonella Valcauda 

Produzioni vegetali Michelangelo Regis 

Scienze motorie e sportive Manuela Gremmo 

Religione Mario Solina 

Trasformazione dei prodotti Simona Messina 
 

Insegnante tecnico pratico Alessandro Corbellini 

Insegnante tecnico pratico Gianpaolo Falletti 

Insegnante tecnico pratico Giuseppe Monteleone 

Insegnante tecnico pratico Fabio Porta 

 
 

Biella, 25 maggio 2020                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Cesare Molinari 
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art 3 comma 2, DLgs 39/93) 

 

 



 

 

     
 

 

 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

Allegato A:  
Programmi svolti, mezzi, metodi, spazi, tempi e obiettivi raggiunti per ogni 
singola disciplina  
Allegato B:  
Documentazione relativa agli allievi con DSA, BES e diversamente abili  
Allegato C:  
Portfolio delle attività svolte dagli allievi in “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento”. 

 
 

 


