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Parte Prima 

 

Il corso di studi 
 

Il triennio di studi ad indirizzo Gestione dell’ambiente e del territorio si innesta sul biennio Agraria, 
agroindustria e agroalimentare.  
Il corso di studi delinea una figura professionale dalla formazione generale di ampio respiro con una solida 
preparazione di base ed una competenza elastica ed articolata delle discipline tecniche in una visione aggiornata 
del processo produttivo. In particolare, l’indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio tende a soddisfare le 
richieste di tutela e salvaguardia dei beni comuni della collettività rispetto ai momenti di intervento a sostegno 
della produzione e in questo caso privilegiando le linee di un’agricoltura sostenibile, di attività rurali 
ecocompatibili e di una tutela e di un miglioramento dell’ambiente. 
Collaborano alle attività dell’indirizzo la Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa e il Centro Interdipartimentale 
E. Avanzi di San Piero a Grado. 
La nostra scuola promuove, insieme all’Amministrazione Provinciale, all’Ufficio scolastico provinciale, 
all’Università degli Studi e alle associazioni di categoria, attività, interventi e collaborazioni centrati sul ruolo e 
sulla professionalità del perito agrario per consolidare e sviluppare i rapporti di collaborazione tra scuola, mondo 
della produzione e mondo della ricerca e per orientare i nostri allievi nelle loro scelte lavorative e di studio futuro. 
Alla fine del corso di studio il perito agrario consegue le seguenti competenze: 

- Sa organizzare attività produttive ecocompatibili 

- Sa identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

- Sa gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza 

- Sa interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate 

- Sa redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

- Sa analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

- Sa identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti; 

- Presta attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 

- Sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
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Quadro orario 
   
 

 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

Materie d’insegnamento 

Ore settimanali 
 
 
 

1° Biennio 2° Biennio  
  1a 2 a 3 a 4 a  5 a 

IRC 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto e economia 2 2    

Matematica  4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate fisica  3 3    

Scienza della terra e biologia 2 2    

Geografia  1    

Scienze integrate chimica  3 3    

Tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienza e tecnologia applicata             3    

Trasformazione dei prodotti                2 2 2 

Genio rurale                                          2 2 2 

Produzioni vegetali                    5 4 4 

Produzioni animali   3 3 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione      2   3    3 

Gestione dell’ambiente e del territorio     4 

Biotecnologie agrarie   2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Ore compresenza ITP 4 5 6 9 10 

Totale settimanale 32 33 32 32 32 
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                                                                        Parte Seconda 

 

La classe 
 

● Profilo della classe e sua storia nel quinquennio (abbandoni, immissioni, continuità didattica, 

partecipazione, impegno, socializzazione) 

 
Composizione della classe al termine del corrente anno scolastico. La classe 5 D è formata da 13 studenti: 
9 maschi e 4 femmine nella quasi totalità residenti in località limitrofe a Pisa. Due studenti presentano una 
certificazione BES. Per tutto il corso di studi sono state attuate le misure previste dalla normativa vigente e 
specificate nei PDP personali. Anche questi PDP fanno parte integrante di questo documento. 
 
Storia della classe nel quinquennio. La classe, nel primo anno scolastico del quinquennio era composta da 19 
alunni (tre femmine e sedici maschi) dei quali, quattro ripetenti, un ragazzo certificato in base alla legge 104/1992 
e successive modifiche, quattro ragazzi con bisogni educativi speciali ed un ragazzo certificato DSA. Dal punto 
di vista disciplinare il gruppo classe era molto vivace ed affiatato, ma corretto, eccetto che per il comportamento 
di alcuni elementi. 
La partecipazione e l’impegno mostrati, fin dal primo anno di corso, sono stati discontinui, molti studenti 
presentavano fragilità e lacune ma grazie ai miglioramenti riscontrati, rispetto ai livelli di partenza, quasi tutti, 
tranne due (di cui uno con certificazione BES), hanno raggiunto i livelli minimi di base per essere ammessi al 
secondo anno di corso. Il numero dei componenti della classe è sceso a 18 (3 femmine e 15 maschi), dei quali un 
ragazzo proveniente dal corso di studi Costruzione, Ambiente e Territorio frequentante per la prima volta la 
classe seconda. Rispetto all’anno precedente è stata riscontrata una lieve maturazione degli studenti sia negli 
atteggiamenti comportamentali sia nell’impegno e nella partecipazione, a conferma che l'intenso lavoro svolto 
dal consiglio di classe nel corso del primo anno aveva dato i suoi frutti. Malgrado i buoni risultati, per alcuni 
alunni si è riscontrato il persistere lacune e severe fragilità che hanno richiesto un grande impegno in sinergia con 
le rispettive famiglie. Giunti al terzo anno di corso, si sono aggiunti al gruppo classe due studenti provenienti da 
altri istituti facendo salire il numero complessivo dei componenti a 20. L’andamento disciplinare della classe è 
risultato complessivamente positivo ma l’impegno degli studenti e la loro partecipazione hanno continuato a 
presentare una certa discontinuità. Un ristretto gruppo di studenti non è riuscito a colmare le gravi lacune e a 
superare le proprie fragilità nonostante gli interventi attuati nel corso dell’anno (due tra questi non saranno 
ammessi alla classe successiva). Per due studenti, a causa dell’elevato numero di assenze, superiore ai termini 
consentiti per legge, non è stato possibile procedere ad una valutazione. 
In linee generali, nel terzo anno di corso, si è andato consolidando un atteggiamento superficiale nell’approccio 
allo studio delle discipline e il permanere di alcune difficoltà nell’acquisizione di metodologie di studio efficaci, 
nel padroneggiare gli strumenti espressivi e nella comunicazione sia scritta che verbale. Complice dei mancati 
progressi anche un diffuso atteggiamento, nei ragazzi, di sfiducia nelle proprie capacità e potenzialità, nonché 
l’assenza di motivazione e volizione ad un impegno ed un riscatto personale nell’espressione delle piene 
potenzialità. A livello comportamentale, in un quadro generalmente positivo, si è distinto un ristretto gruppo di 
studenti con atteggiamenti immaturi e talvolta scorretti, elementi disturbanti il regolare svolgimento delle lezioni. 
Nel quarto anno di corso, la classe, con 16 componenti, non ha presentato particolari problemi a livello 
disciplinare, ad eccezione del solito ristretto gruppo di studenti con una frequentazione discontinua ed un 
temperamento talvolta eccessivamente collerico e ribelle. A livello di profitto si è riscontrato il persistere di un 
atteggiamento rinunciatario rispetto alle attività assegnate e al recupero di abilità non ancora pienamente acquisite; 
la cifra negativa del gruppo classe, ad eccezione di qualche elemento in positivo, sembra essere la passività e un 
certo disinteresse al processo di insegnamento apprendimento, ed un’applicazione tendenzialmente meccanica 
allo studio nei momenti di ufficiale verifica. Nonostante tutto, pur non risultando il profitto generale, del tutto 
soddisfacente vengono raggiunti gli obiettivi e acquisite abilità e competenze a livelli di base per la maggior parte 
degli studenti. Soltanto 13 studenti sono stati ammessi alla classe successiva. Al quinto ed attuale  anno di corso, 
in un consolidato clima di tranquillità a livello comportamentale, la situazione relativa al profitto non è 
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significativamente mutata, rammarica dover constatare il persistere di un impegno discontinuo e di un 
atteggiamento tendenzialmente passivo e superficiale allo studio, anche nelle materie di indirizzo che dovrebbero 
essere quelle di maggior interesse per gli studenti. La drammatica situazione attuale, di lockdown dal mese di 
marzo, a causa della diffusione del Coronavirus, non ha certo favorito il recupero e/o il consolidamento di tutte 
quelle abilità non ancora pienamente acquisite ma ha dato l’opportunità di far emergere e risaltare buone ed 
apprezzabili qualità e grande resilienza da parte di tutti gli studenti. La didattica integrativa a distanza, a cui è stato 
necessario ricorrere e alla quale gli studenti hanno risposto positivamente, nonostante le limitazioni oggettive dei 
mezzi di comunicazione, ha dato modo di non interrompere il dialogo educativo e ci ha permesso di portare a 
conclusione questo anno scolastico che chiude il lungo percorso di studi superiore della classe.  
  
La componente docenti dei Consigli di Classe nel triennio ha garantito una soddisfacente continuità 
didattica soprattutto nelle discipline: Lingua e letteratura italiana, Inglese, Scienze motorie, Religione e nelle 
materie di indirizzo: Produzioni animali e Produzioni vegetali e nella composizione dei docenti ITP. 
Relativamente all’andamento didattico solo un limitato numero di studenti si è adeguatamente impegnato 
acquisendo una buona preparazione. La maggioranza della classe ha comunque raggiunto una sufficiente 
preparazione. Alcuni hanno dimostrato discontinuità nell’interesse e nell’impegno e non possiedono ancora un 
adeguato metodo di studio. Un numero seppur limitato di studenti continua a mostrare difficoltà ed una 
preparazione che ad oggi può essere considerata solo al limite della sufficienza. Questi studenti evidenziano 
interesse selettivo rivolto soprattutto verso gli aspetti più professionali ed applicativi delle discipline d’indirizzo.            
La formazione culturale e professionale degli alunni ha seguito un percorso di proposte formative curricolari ed 
extracurricolari, nel rispetto delle tradizioni del nostro corso di studi, di cui viene riportato un dettagliato elenco 
nel paragrafo che segue.  
Pressoché tutti gli alunni della classe hanno partecipato con interesse alle iniziative proposte e ne hanno 
approfittato per arricchire le proprie conoscenze.  
Quasi tutti gli studenti hanno frequentato le lezioni con regolarità anche se in alcuni casi si è dovuto insistere per 
una maggiore continuità di frequenza. 
Durante le attività di didattica a distanza gli studenti hanno mostrato buona partecipazione alle attività sincrone 
proposte, come le video-lezioni e alle attività asincrone e interagiscono in modo costruttivo ed efficace per 
condividere informazioni e materiali di gruppo. Sono stati puntuali nella consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità asincrona come esercizi e elaborati. Hanno mostrato adattamento alla nuova situazione di 
DAD con un atteggiamento aperto, resiliente e quasi sempre produttivo. 

  
●  Obiettivi realizzati e metodologie adottate, anche in relazione agli obiettivi istituzionali e 

professionali del corso di studi 
 
In relazione alla programmazione dei docenti approvata dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico, 
tenuto conto del carattere formativo professionalizzante del triennio, gli obiettivi trasversali, sul cui 
raggiungimento gli insegnanti hanno regolato gli interventi didattici, possono essere riassunti nei seguenti punti 
che esprimono altrettante abilità da parte degli alunni: 

● Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti; 

● Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali; 

● Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

● Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere; 

● Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

● Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 
 

Riguardo alle strategie, i punti fondamentali possono essere riassunti come segue: 
 

● Partire da situazioni concrete per arrivare all’acquisizione delle conoscenze 

● Privilegiare occasioni di scoperta e successiva generalizzazione a partire dalle situazioni più semplici 



 

 

 

7 

 

● Abituare alla risoluzione di problemi ed alla realizzazione di progetti di carattere professionale. 
 
 
Per la verifica, sia formativa che sommativa, ci si è avvalsi di diverse tipologie di prove: colloqui orali, test, 
questionari, saggi brevi, esercizi, relazioni. 
 
 
Per quanto concerne la verifica sommativa gli insegnanti hanno curato che le prove, sia per lo scritto che per 
l’orale, fossero in numero adeguato a ottenere valutazioni finali accurate e attendibili. 
 
Gli obiettivi prefissati dal Consiglio e dai singoli insegnanti per la propria disciplina sono stati rivisti durante 
l’anno, in relazione all’impegno e all’interesse manifestati dagli studenti. 
Le attività di recupero, durante tutto l’anno scolastico, sono state condotte dai docenti prevalentemente al 
mattino con interventi di recupero in itinere e tutte le volte che è stato richiesto dagli alunni con l’attività di 
sportello pomeridiano. 
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Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento 
  

Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento 
I percorsi di alternanza scuola lavoro rinominati, con la Legge di Bilancio 2019 a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), pongono l’attenzione sul 

processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a promuovere l’occupazione 

attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. L’obiettivo dei PCTO, è di porre gli studenti nella 

condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 

vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e 

sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.   

L'acquisizione delle competenze trasversali, come traguardo formativo dei percorsi, permette allo studente 

di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli 

consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, 

dalla più semplice alla più complessa.  

Le esperienze di PCTO hanno contribuito a integrare la valutazione delle discipline e in tal senso hanno 

contributo alla definizione del credito scolastico durante il secondo biennio e il quinto anno. 

Di seguito i percorsi di alternanza svolti dagli studenti nel triennio. 

 

 

IL PERCORSO TRIENNALE DI ALTERNANZA 

 

Formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  

A.s. 2017/2018  

• Formazione generale 4 ore 

• Formazione specifica livello medio 4ore 

A.s. 2018/2019  

• Formazione specifica livello alto 8 ore 

 

Tirocinio in azienda 

 

A.S. 2017/2018 

• Due settimane di stage 

A.S. 2018/2019 

• Due settimane di stage. 

A.S. 2019/2020 

• Due settimane di stage 

 

L’esperienza è stata introdotta, da una fase di preparazione e si è conclusa con una fase di 

rielaborazione e riflessione successiva. 

 

Tipologia di enti che hanno accolto gli studenti  

• Aziende del settore 

• Enti pubblici 

• Cooperative 

 

Aree di attività in cui si sono svolti i tirocini  

• Aziende vivaistiche. 
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• Aziende ad indirizzo cerealicolo. 

• Aziende ad indirizzo viti-vinicolo. 

• Aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo. 

• Aziende ad indirizzo zootecnico 

• Laboratori di analisi chimiche 

• Aziende di trasformazione 

 

Visite aziendali 

 

Le visite aziendale hanno rappresentato momenti di conoscenza ed esplorazione del futuro contesto 

lavorativo degli studenti. Le visite sono state organizzate all’interno di un percorso ragionato in cui lo 

studente ha partecipato attivamente a tutte le fasi dell’attività. Gli studenti hanno raccolto 

preventivamente informazioni sull’azienda/ente da visitare, hanno espresso delle attese rispetto alla 

visita preparando un’intervista da sottoporre al responsabile dell’ente, e hanno riportato in una relazione 

finale un resoconto sull’esperienza. 

 

Aziende visitate 

A.S. 2017/2018: 

• Fiera Agriumbria 

A.S. 2019/2020: 

• Azienda “Paradise Agricole” –Pietrasanta (LU) 

 

Project Work  

 

• Pisa in Fiore 

• Un giorno da Fico 

• Giornata nazionale dell’Agro-biodiversità 

 

Orientamento 

 

Gli ultimi due anni del corso di studi hanno previsto un percorso di orientamento in uscita, tramite la 

presentazione di corsi universitari, ITS, l’incontro con imprenditori del settore e con realtà innovative 

presenti sul territorio.  

Il percorso è stato finalizzato a: 

- maturare consapevolezza sulle proprie attitudini e competenze in relazione a quanto richiesto per un 

efficace percorso universitario e per un soddisfacente inserimento lavorativo; 

- acquisire informazioni sugli sbocchi professionali prevedibili in un orizzonte temporale medio 

attraverso incontri con istituzioni locali impegnate nella promozione dello sviluppo economico del 

territorio; 

- acquisire informazioni sui percorsi di formazione post diploma (università, Istituti Tecnici Superiori 

ecc.); 

- acquisire le competenze necessarie per un’efficace ricerca attiva del lavoro. 

 

A.S. 2017-18 

Maestri del lavoro 
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A.S. 2018/2019 

•  Modulo in lingua inglese 

• PROFORMA IV: orientamento al lavoro e autoimprenditorialità 

A.S. 2019/2020 

• Progetto FARO: Agricoltura 4.0 

• Visita al Salone dello Studente di Pisa 

• Criteri per la ricerca in rete di informazioni per l’orientamento 

•  Incontro on line con i rappresentanti del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari di LU PI 

MS LI PT 

 

 

 

 

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  

 

Considerando il percorso triennale, le restituzioni fatte dagli studenti, valutando in generale le ricadute sulla 

formazione degli allievi in termini di competenze trasversali e professionali possiamo sinteticamente indicare 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato 

TECNICOPROFESSIONALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun 

grado di autonomia 

2- Base 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di 

autonomia e soltanto se sollecitato/guidato 

3- Intermedio 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e 

consapevolezza della propria crescita personale 

4- Avanzato 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia, 

consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali 

 

 

OSSERVAZIONI 

Tutti gli studenti hanno rispettato la frequenza minima del 75% delle 400ore di previste per il triennio; la 

media della classe è di circa 300 ore complessive. 

 

Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (progetti speciali, viaggi e visite guidate 
ed aziendali in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli 
alunni)  
 
Durante tutto il corso degli studi, gli alunni hanno partecipato a mostre e fiere di carattere agricolo, zootecnico, 
agroalimentare sia locali sia nazionali al fine di conoscere gli aspetti tecnologici più aggiornati della loro futura 
professione. Per tutto il corso di studio sono state programmate ed effettuate esercitazioni pratiche presso 
aziende specializzate in vari settori agricoli riportate dai singoli docenti nelle proprie relazioni.  
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
Nella scelta dei percorsi per lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in accordo a quanto previsto nel 

DPR 15/3/2010 n. 88, (linee guida tecnici), al punto 2.2.2 “ legalità, cittadinanza e Costituzione” / DPR 

15/3/2010 n. 87, (linee guida professionali), al punto 2.2.1 “ legalità, cittadinanza e Costituzione” si sono 

considerati i seguenti aspetti: 

● quanto previsto dal PTOF in merito agli obiettivi generali educativi e formativi considerati 

strategici e prioritari e in particolare alle competenze di Cittadinanza e Costituzione; 

● la specificità del corso di studi che prevede per GAT: la difesa e la promozione dei beni comuni; 

l’approfondimento delle problematiche relative alla conservazione e alla tutela del patrimonio 

ambientale, alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli 

idrogeologici e paesaggistici.  

Di seguito elenchiamo le attività di Cittadinanza e Costituzione negli ultimi tre anni sviluppate partecipando a 
progetti di Istituto o collaborando con Enti esterni o seguendo specifici percorsi di acquisizione di competenze 
civiche elaborati dal Consiglio di Classe: 

 

ATTIVITÀ’ PARTECIPANTI 

UDA: Antropocene  – Uomo e degrado ambientale (per ulteriori a 
approfondite informazioni si rimanda alla consultazione della scheda 
progetto). 

2019 - 2020 
 tutta la classe 

Partecipazione al Meeting sui Diritti Umani XXIII edizione e prog. europeo 
“Wolk the Global Walk”, dedicato al tema dell’ambiente, presso il Mandela 
Forum di Firenze 

2019 - 2020  
tutta la classe  

Visione del docu-film “Antropocene - l’Epoca Umana” di J.Baichwal, E. 
Burtynsky, N. de Pencier, presso il cinema Arsenale di Pisa. Le tematiche del 
film sono state oggetto di analisi e di approfondimento. 

2019 - 2020 
 tutta la classe 

Visione spettacolo teatrale “Il settimo continente”, Compagnia Ribalta 
Teatro; presso il cinema Teatro Nuovo di Pisa. Lo spettacolo intende far 
riflettere sul pericolo dell’inquinamento globale e sull’esistenza del Pacific 
Trash Vortex (un’isola di plastica a largo degli oceani grande tre volte la 
Francia e visibile dallo spazio).  

2019 - 2020 
 tutta la classe 

Corso Confine Adriatico - Laboratorio presso Domus Mazziniana Pisa 2019 - 2020 
una sola alunna 

della classe 

Laboratorio L’Onda - visione di una parte del film “L’Onda” di Dennis 
Gansel; riflessione sulle forme di governo a confronto. 

2018 - 2019 
 tutta la classe 

Visione della registrazione Evento EMERGENCY "La guerra è il mio 
nemico” e ulteriori approfondimenti sul tema della guerra e dei diritti negati. 

2018 - 2019  
tutta la classe 

Attività laboratoriale progetto “Art. 3 della Costituzione - A scuola di 
cittadinanza – “La pena di morte” 

2018 - 2019  
tutta la classe 

Attività laboratoriale progetto “Art. 3 della Costituzione - A scuola di 
cittadinanza – Visione del docufilm “Sea of sorrow sea of hope”; produzione 
di cartelloni con fotografie scattate dagli studenti, rappresentanti i contenuti 
principali del docufilm (metodologia photovoice). 

2018 - 2019  
tutta la classe 

Partecipazione alla Giornata della Solidarietà, incontro con i detenuti della 
Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa; approfondimento della tematica 
“Inclusione e integrazione in carcere”. 

2018 - 2019  
tutta la classe 
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Progetto laboratoriale “Dentro la notizia”: incontri con esperta esterna in 
comunicazione per approfondire il concetto di “notizia” e per l’acquisizione 
di una maggior consapevolezza ed orientamento nel panorama giornalistico 
e mediatico attuale. 

2018 - 2019  
tutta la classe 

 
 
 

Rapporti scuola-famiglia 
 
 Le famiglie hanno partecipato ad uno solo dei due incontri programmati causa sospensione attività didattica per 
Covid-19. Durante il resto dell’anno i genitori hanno mantenuto contatti regolari con i docenti, intervenendo 
comunque tutte le volte che si sono rese necessarie.  
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ELENCO CANDIDATI 
                                                             CLASSE   5D    

 
Indirizzo: Gestione dell’ambiente e del territorio 

 
 
 

  



 

 

 

14 

 

Parte Terza 
 
 

Le discipline 
 
 
Elenco dei docenti e delle materie d’insegnamento 
 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa Cintellini Susanna 

Storia Cittadinanza e Costituzione  Prof.ssa Cintellini Susanna 

Lingua inglese  Prof.ssa Monica Amoroso 

Matematica  Prof.ssa Silvia Carrucoli 

Trasformazione prodotti TP Prof.ssa Simona Rizzitelli 

Produzioni animali PA Prof.ssa Rosalba Saba 

Produzioni vegetali PV Prof.ssa Alessandro Baroni 

Genio rurale GR Prof. Agliano Mariano* 

Economia, estimo, marketing e legislazione EEM Prof.ssa Carmen Badalassi 

Gestione  dell’ambiente e del territorio GAT Prof. Agliano Mariano* 

Scienze motorie e sportive  Prof.ssa Margherita Dini 

Insegnamento della Religione Cattolica  Prof.ssa Mirjam Capini 

ITP per TP  Prof. Bruno Ferro 

ITP per PV  Prof. Renato Sciutti 

ITP per EEML  Prof.ssa. Diana Donnini 

ITP per GAT  Prof.ssa. Diana Donnini 

ITP per GR  Prof.ssa Diana Donnini 

* Docente coordinatore 
 
 

Di seguito le relazioni dei singoli insegnanti e i programmi 
svolti:      
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Lingua e Letteratura Italiana 
Prof.ssa Cintellini Susanna 

Relazione finale 

Situazione generale della classe 

La classe è composta da 13 alunni, tutti provenienti dalla 4 D dello scorso anno scolastico. Nella classe sono 
presenti due alunni con certificazione BES, per i quali è stato predisposto un PDP come da normativa vigente. 
La sottoscritta è stata assegnata a questa classe dal primo anno del quinquennale percorso scolastico. A livello 
disciplinare non si sono rilevati, in questo anno, particolari problematicità. In merito agli atteggiamenti, persiste 
un generale clima di passività e discontinuità nella partecipazione al dialogo educativo. Permangono difficoltà 
diffuse nella comprensione ed elaborazione di testi in forma scritta e nell’espressione orale. Si evidenzia, per la 
maggior parte della classe, la tendenza ad un approccio superficiale allo studio della disciplina, scarsamente 
analitico critico. Nonostante la scelta attuata dalla sottoscritta, di privilegiare attività di impostazione 
laboratoriale e metodologie didattiche inclusive e  pur non essendo mai mancati momenti di confronto e 
discussione su argomenti di attualità o scaturiti dall’attualizzazione dei contenuti trattati in programma, è risultato 
molto difficoltoso motivare gli studenti e accendere in loro un interesse personale, autonomo che andasse oltre 
al compito da svolgere e contribuisse alla loro crescita formativa di cittadini consapevoli del domani. Nel corso 
del quinquennio si è raggiunta una buona intesa relazionale, tutti gli studenti, potenzialmente promettenti, hanno 
dimostrato che al momento del loro massimo impegno sono in grado di perseguire risultati soddisfacenti. Si 
ritengono raggiunti ad un livello base gli obiettivi preposti. Preme sottolineare che la straordinaria situazione che 
stiamo vivendo, a causa della diffusione del coronavirus (COVID 19), non ha certo favorito il rafforzamento di 
conoscenze e competenze e che la stessa programmazione ha dovuto subire una limatura e lievi modifiche anche 
rispetto a metodologie ed obiettivi. Dal mese di marzo, da quando è stato proclamato il lockdown, è sembrato 
prioritario mantenere vivo il contatto con i/le ragazzi/e, e far sentire loro il supporto e il sostegno necessari 
affinché potesse proseguire, come meglio possibile, l’attività didattica nonostante le molteplici difficoltà. Gli 
studenti hanno affrontato positivamente questa difficile prova e se pur con un minimo impegno nello studio, 
sono stati collaborativi nelle attività didattiche integrative domiciliari. 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di competenze, conoscenze e abilità. 

Traguardi di competenze di asse  
● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali; 
● individuare, comprendere e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
● operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 
● crescita a livello culturale e professionale attraverso l’acquisizione di competenze relazionali e 

comunicative; 
● correlazione della disciplina con quelle di indirizzo; 
● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

Le suindicate competenze sono state acquisite ad un livello base o parzialmente acquisite. 

Competenze disciplinari 
● padronanza nell’individuazione degli elementi narratologici dei testi analizzati;   
● padronanza nell'abilità di confronto tra opere poetiche; 
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● dimostrare una sicura abilità nell'analisi del testo poetico; 
● contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario; 
● padronanza di abilità critica, interpretativa e di rielaborazione personale dei contenuti appresi; 

Le suindicate competenze sono state acquisite ad un livello base o parzialmente acquisite. 

 Conoscenze disciplinari 
● Il Romanticismo: caratteristiche storico culturali (ripresa dell’argomento trattato l’anno precedente) 
● Il Realismo; caratteristiche del romanzo realista. 
● A. Manzoni: vita, opere, pensiero e poetica; le Odi civili (Il cinque maggio); I promessi sposi (brani scelti); 

Lettera à M. Chauvet; Lettera sul Romanticismo; 
● G. Leopardi: vita, opere, pensiero e poetica; Canti (l’Infinito, A sé stesso, La ginestra) 
● il Positivismo e la sua diffusione; 
● dal Naturalismo al Verismo: caratteristiche storico culturali delle due correnti letterarie; 
● E. Zola: Il romanzo sperimentale “Osservazione e sperimentazione”; L’Assommoir; 
● G. De Maupassant: Bel ami (Il trionfo di un arrampicatore); 
● Luigi Capuana: Le paesane (Fastidi grassi); Il marchese di Roccaverdina; 
● G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica; Vita dei campi (La lupa; Fantasticheria; prefazione all’Amante di 

Gramigna); I Malavoglia (brani scelti); 
● Il Simbolismo: caratteristiche storico culturali; Baudelaire: Corrispondenze; Rimbaud: Vocali; 
● Il Decadentismo in Europa e in Italia: caratteristiche storico culturali e filosofiche del movimento; 
● L'Estetismo: caratteristiche peculiari del movimento artistico letterario; 
● G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica; saggio “Il fanciullino”; Myricae (Lavandare, X Agosto, 

L’Assiuolo; Temporale, Novembre, Il lampo, Il tuono); Canti di Castelvecchio (La mia sera; Il gelsomino notturno); 
● G. D’annunzio: vita, opere, pensiero e poetica; Il piacere (Il ritratto di un esteta libro 1, capitolo II; Il verso 

è tutto, libro II, capitolo 1); Laudi (Alcyone: La pioggia nel pineto); 
● La crisi del soggetto: lineamenti del quadro filosofico generale di primo Novecento; 
● L. Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica; saggio L’umorismo; il romanzo Il fu Mattia Pascal (premessa 

cap. 1; premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; Cambio treno cap. VII; Io e l’ombra mia cap. XV; Novelle 
per un anno (La patente; Il treno ha fischiato); il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore, atto I); 

● Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali 
● Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica; La coscienza di Zeno (prefazione e preambolo); L’ultima 

sigaretta cap. 3; Un rapporto conflittuale cap. 4; Una catastrofe inaudita cap. 8.  

Abilità 
● Saper individuare e confrontare le specifiche caratteristiche dei diversi movimenti letterari; 
● Saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera; 
● Saper analizzare, interpretare e commentare i testi trattati e discutendone criticamente gli aspetti 

principali; 
● Sapere discutere criticamente gli aspetti generali dei movimenti letterari trattati; 
● Saper intervenire con riflessioni critiche sui contenuti proposti; 
● Saper individuare gli aspetti salienti della vita e del pensiero degli autori studiati; 
● Saper individuare alcuni aspetti nodali del dibattito filosofico primo novecentesco. 

Le suindicate abilità sono state raggiunte a livello base o parzialmente raggiunte. 

Metodologie e strategie didattiche 
Di preferenza sono state adottate strategie cooperative, inclusive e metacognitive, attraverso l’adozione di 
strumenti e metodologie favorenti quali: 
Flipped classroom; attività didattiche prevalentemente laboratoriali; l’apprendimento cooperativo; 
l’apprendimento per scoperta; lezioni frontali dialogate; confronti e dibattiti; attività di ricerca individuali e di 
gruppo; attività didattiche cooperative e collaborative; svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web; 
progettazione ed elaborazione di presentazioni in Power Point; progettazione ed elaborazione di varie tipologie 
testuali. La sfida è stata quella di porre sempre al centro, come protagonista, lo studente rilegando il ruolo della 
sottoscritta a quello di regista e direttrice d’orchestra. Dal mese di marzo, di necessità, in conseguenza al 
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lockdown, si è reso necessario ricorrere ad una didattica integrativa domiciliare a distanza. 

Strumenti e attrezzature didattiche   
Sono stati utilizzati mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici; documenti, materiali tratti da internet; 
laboratori: prevalentemente informatico o di tipo pratico esperienziale; audiovisivi. Dal mese di marzo si è reso 
necessario generare una classe virtuale, utilizzando l’applicazione Classroom sulla piattaforma Google Suite in 
dotazione alla scuola; sono state effettuate video lezioni tramite collegamenti per accedere a stanze virtuali 
utilizzando Google Meet; per esigenze di comunicazione sono stati utilizzati anche Whatsapp e l’email 
istituzionale come canali per ricevere e restituire compiti assegnati in situazioni nelle quali, per problemi tecnici, 
non era possibile fare altrimenti; rafforzato anche l’uso del registro elettronico come mezzo di comunicazione. 
Il libro di testo: M. Sambugar – G. Salà Letteratura + vol. 3 Dall’età del Positivismo alla letteratura 
contemporanea; La Nuova Italia. 

Metodologie e tipologie di verifica e valutazione 
Sono state effettuate prove a carattere formativo e sommativo, in forma scritta, orale e pratica, volte ad appurare 
il grado di conseguimento delle competenze e degli obiettivi suindicati. Si sono svolte prove di produzione scritta 
su diverse tipologie testuali (tema di varia tipologia: espositivo, espressivo, argomentativo; riassunto; analisi del 
testo; relazione; prodotti di ricerche). Tutte le tipologie di prova scritta hanno di per sé carattere sommativo. Le 
prove a carattere formativo sono state periodicamente svolte (al termine di UDA o di porzioni di programma 
consistenti) per verificare l’acquisizione di conoscenze anche in ottica interdisciplinare, di storia della cultura e 
di cittadinanza e costituzione. Prove di verifica di produzione scritta sono state anche assegnate come lavoro 
individuale a casa dando valore all’acquisizione e allo sviluppo della competenza di autovalutazione del proprio 
lavoro e di riflessione sul proprio processo di apprendimento. Le prove di verifica in forma orale sono state 
orientate a verificare sia il livello di conoscenza dei singoli argomenti, sia le competenze e le abilità acquisite. Le 
tipologie di prove orali sono state varie: conversazioni orientate, interrogazioni (aventi carattere sia formativo, 
sia sommativo), interventi in discussioni e/o lezioni, relazioni (anche sulla base di ricerche individuali), 
esercitazioni sulla metodologia del debate, test ed esercizi di varia tipologia. Sono state svolte anche prove a 
carattere pratico e prodotti laboratoriali multimediali o di altra tipologia. In generale si è ritenuto dovere 
valorizzare ogni singolo progresso degli studenti tenendo conto dei loro diversificati livelli di partenza, 
premiando dunque il percorso piuttosto che la singola prestazione.  

  

 
 

Prof.ssa Susanna Cintellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

18 

 

Storia Cittadinanza e Costituzione 
Prof.ssa Cintellini Susanna 

Relazione finale 

Situazione generale della classe 

La classe è composta da 13 alunni, tutti provenienti dalla 4 D dello scorso anno scolastico. Nella classe sono 
presenti due alunni con certificazione BES, per i quali è stato predisposto un PDP come da normativa vigente. 
La sottoscritta è stata assegnata a questa classe dal primo anno del quinquennale percorso scolastico. A livello 
disciplinare non si sono rilevati, in questo anno, particolari problematicità. In merito agli atteggiamenti, persiste 
un generale clima di passività e discontinuità nella partecipazione al dialogo educativo. Si evidenzia, per la 
maggior parte della classe, la tendenza ad un approccio superficiale allo studio della disciplina, scarsamente 
analitico critico. Nonostante la scelta attuata dalla sottoscritta, di privilegiare attività di impostazione 
laboratoriale e metodologie didattiche inclusive e, pur non essendo mai mancati momenti di confronto e 
discussione su argomenti di attualità o scaturiti dall’attualizzazione dei contenuti trattati in programma, è risultato 
molto difficoltoso motivare gli studenti e accendere in loro un interesse personale, autonomo che andasse oltre 
al compito da svolgere e contribuisse alla loro crescita formativa di cittadini consapevoli del domani. Nel corso 
del quinquennio si è raggiunta una buona intesa relazionale, tutti gli studenti, potenzialmente promettenti, hanno 
dimostrato che al momento del loro massimo impegno sono in grado di perseguire risultati soddisfacenti. Si 
ritengono raggiunti ad un livello base gli obiettivi preposti. Preme sottolineare che la straordinaria situazione che 
stiamo vivendo, a causa della diffusione del coronavirus (COVID 19), non ha certo favorito il rafforzamento di 
conoscenze e competenze e che la stessa programmazione ha dovuto subire una limatura e lievi modifiche anche 
rispetto a metodologie ed obiettivi. Dal mese di marzo, da quando è stato proclamato il lockdown, è sembrato 
prioritario mantenere vivo il contatto con i/le ragazzi/e, e far sentire loro il supporto e il sostegno necessari 
affinché potesse proseguire, come meglio possibile, l’attività didattica nonostante le molteplici difficoltà. Gli 
studenti hanno affrontato positivamente questa difficile prova e se pur con un minimo impegno nello studio, 
sono stati collaborativi nelle attività didattiche integrative domiciliari. 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di competenze, conoscenze e abilità. 

Competenze di asse storico-sociale: 
● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 

● collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

● riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Le suindicate competenze sono state acquisite a livello base o parzialmente acquisite. 

 

 

 

Altri traguardi e competenze 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale e globale  

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, cogliere le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

● agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

● partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile; 
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● utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e operare in 
campi applicativi. 

Le suindicate competenze sono state acquisite a livello base o parzialmente acquisite. 

Conoscenze disciplinari 
● età dell’Imperialismo; 
● età giolittiana; 
● prima guerra mondiale; 
● rivoluzione russa; 
● i totalitarismi: Fascismo, Nazionalsocialismo, Stalinismo; 
● seconda guerra mondiale.  

Abilità 
● saper riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche; 
● saper collocare i principali eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali; 
● saper identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree geografiche e periodi 

storici diversi; 
● saper comprendere il cambiamento in relazione ad usi, costumi e al vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza personale di vita; 
● saper leggere le differenti fonti ricavandone informazioni utili alla ricostruzione storico-geografica; 
● saper individuare i mezzi e gli strumenti principali che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-

scientifica nel corso della storia; 
● saper comprendere le regole fondamentali dei principi e norme della Costituzione Italiana 
● saper identificare i diversi modelli istituzionali di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona, famiglia, società, Stato. 

Le suindicate abilità sono state raggiunte a livello base o parzialmente raggiunte. 

Metodologie e strategie didattiche 
Di preferenza sono state adottate strategie cooperative, inclusive e metacognitive, le quali comportano 
l’adozione di strumenti e metodologie favorenti quali: attività didattiche prevalentemente laboratoriali, 
l’apprendimento cooperativo, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 
ausili informatici, lezioni frontali dialogate, confronti e dibattiti, attività di ricerca individuali e di gruppo, attività 
didattiche cooperative e collaborative, svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web, progettazione ed 
elaborazione di presentazioni in Power Point 

Strumenti, attrezzature didattiche  
Sono stati utilizzati mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici; documenti, materiali tratti da internet; 
laboratori: prevalentemente informatico o di tipo pratico esperienziale; audiovisivi. Dal mese di marzo si è reso 
necessario generare una classe virtuale, utilizzando l’applicazione Classroom sulla piattaforma Google Suite in 
dotazione alla scuola; sono state effettuate video lezioni tramite collegamenti per accedere a stanze virtuali 
utilizzando Google Meet; per esigenze di comunicazione sono stati utilizzati anche Whatsapp e l’email 
istituzionale come canali per ricevere e restituire compiti assegnati in situazioni nelle quali, per problemi tecnici, 
non era possibile fare altrimenti; rafforzato anche l’uso del registro elettronico come mezzo di comunicazione. 

Metodologie e tipologie di verifica e valutazione 
Sono state effettuate diverse tipologie di verifica, a carattere formativo e sommativo, in forma scritta, orale e 
pratica, volte ad appurare il raggiungimento degli obiettivi suindicati ed il grado di conseguimento di conoscenze, 
abilità e competenze. Prove di produzione scritta su diverse tipologie testuali (tema di varia tipologia: espositivo, 
espressivo, argomentativo; riassunto; analisi del testo; relazione; prodotti di ricerche). 

Le prove a carattere formativo sono state periodicamente svolte (al termine UDA o di porzioni di programma 
consistenti) per verificare l’acquisizione di conoscenze anche in ottica interdisciplinare, di storia della cultura e 
di cittadinanza e costituzione. Le prove di verifica di produzione scritta sono anche state assegnate come lavoro 
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individuale a casa e particolare valore ed importanza sono stati dati all’acquisizione e allo sviluppo della 
competenza di autovalutazione del proprio lavoro e di riflessione sul proprio processo di apprendimento. Le 
prove di verifica in forma orale sono state orientate a verificare sia il livello di conoscenza dei singoli argomenti, 
sia le competenze e le abilità acquisite. Le tipologie di prove orali sono state varie: conversazioni orientate, 
interrogazioni (aventi carattere sia formativo, sia sommativo), interventi in discussioni e/o lezioni, relazioni 
(anche sulla base di ricerche individuali), esercitazioni sulla metodologia del debate, test ed esercizi di varia 
tipologia. Sono state svolte anche prove a carattere pratico, particolarmente adatte per verificare l’acquisizione 
di competenze, prodotti laboratoriali multimediali o di altra tipologia. In generale tutte le verifiche sono state 
orientate a verificare il raggiungimento di competenze, conoscenze e abilità del singolo alunno e del gruppo 
classe inteso come sistema complessivo in fase apprendimento. In generale si è ritenuto dovere valorizzare ogni 
singolo progresso degli studenti tenendo conto dei loro diversificati livelli di partenza, premiando dunque il 
percorso piuttosto che la singola prestazione.  

 

Prof.ssa Susanna Cintellini 
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 

Prof. Mariano Agliano 
Prof.ssa Diana Donnini 

                                                                 Relazione finale 

 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità. 
● Competenze 

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 ed 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. 
● Conoscenze 

Attitudini e classificazioni dei territori. 

Competenze degli organi amministrativi territoriali. 

Interventi a difesa dell’ambiente. 

Normativa ambientale e territoriale. 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 

Valutazione d’impatto ambientale. 

● Abilità 

Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a 

idonei sistemi di classificazione. 

Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle 

biodiversità. 

Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 

 
Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe   
Al mio ingresso nella classe quinta, la stessa ha evidenziato una situazione di grande fragilità e debolezza nella 
materia e pertanto è stato fatto un lungo lavoro di recupero. Seppure con qualche difficoltà iniziale, nel tempo si 
è instaurato   un buon rapporto di collaborazione e rispetto reciproco.  In questo anno scolastico sono stato 
affiancato mediamente per due ore settimanale da un’ ITP, accolto con favore e interesse dall’intera classe. La 
programmazione, pur avendo seguito le scansioni temporali del Piano di Lavoro iniziale, ha subito alcune 
limature in quanto le ore effettive di lezione, per diversi motivi, si sono sensibilmente ridotte. La classe ha risposto 
in maniera diversificata alle sollecitazioni della docente mostrando livelli differenziati di interesse e 
partecipazione. Un gruppo di studenti ha ottenuto risultati sufficienti o discreti, i restanti alunni hanno raggiunto 
solo parzialmente gli obiettivi prefissati. 
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate   

● Metodologie 

Le attività e le metodologie sono state di volta in volta adattate all’argomento trattato e all’obiettivo finale da 
raggiungere.  Gli   argomenti sono stati introdotti e spiegati attraverso lezioni frontali partecipate, sempre 
cercando di coinvolgere la classe, anche con l’uso di strumenti digitali,  per stimolare riflessioni e collegamenti 
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disciplinari e interdisciplinari. La produzione orale e scritta è stata sollecitata attraverso domande aperte al fine 
di sviluppare la capacità di sintesi e rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

 
● Attrezzature utilizzate: Libri di testo e risorse digitali 

 
Criteri e strumenti di valutazione  
Verifiche 
Le verifiche scritte sono state effettuate in maniera sistematica e ciclica cercando di utilizzare i risultati anche per 
rivedere l’azione didattica.  Anche le verifiche orali hanno avuto una cadenza regolare e ciclica e hanno accertato 
la conoscenza dei contenuti disciplinari, la competenza comunicativa e la capacità di operare opportuni 
collegamenti interdisciplinari. 
Valutazione 
La valutazione delle singole prove ha tenuto conto della conoscenza dell’argomento, organizzazione dei 
contenuti, coerenza, coesione, padronanza tecnica. 
La valutazione sommativa periodica ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni delle singole verifiche scritte e 
orali, di ulteriori elementi quali l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia, 
l’attenzione e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza.  Con l’introduzione della didattica 
a distanza (DAD), la valutazione è stata riferita principalmente alla partecipazione alle lezioni online e alla 
consegna puntuale degli elaborati. La valutazione dei contenuti si è basata sulla presentazione orale degli 
argomenti svolti durante l’anno e sulla capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari a partire dall’argomento 
trattato. 
 

Nuclei tematici 

 

Elementi di ecologia del paesaggio (pag.2 a 24) 

 

● Lo studio del paesaggio: SIT, PIT 

● Percezione e tutela del paesaggio 

● La classificazione paesaggistica 

● L’ecologia del paesaggio: carte tematiche, pianificazione territoriale, 

 

Inquinamento, sviluppo sostenibile ed energia (pag.26 a 56) 

 

● L’inquinamento 

● L’inquinamento di tipo fisico 

● L’inquinamento di tipo chimico 

● L’inquinamento biologico e microbiologico 

● La contaminazione dell’ambiente su scala globale 

● Dalla conoscenza alla tutela ambientale 

● Lo sviluppo sostenibile 

● Sviluppo sostenibile ed energia 

 

Impatto ambientale dell’agricoltura (pag.70 a 84) 

 

● L’impatto ambientale delle attività agricole 

● Analisi dell’impatto ambientale delle tecniche colturali 

● Analisi dell’impatto ambientale dei diversi agroecosistemi 
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Gestione e impieghi agronomici affluenti zootecnici (pag. 152 a 171) 
 

● Gli effluenti zootecnici 

● La valutazione degli effluenti zootecnici 

● Effetti dello spandimento e trattamenti degli effluenti zootecnici 

● La corretta gestione degli effluenti zootecnici 

 

Ecosistemi naturali e agroecosistemi (pag.216 a 224) 

 

● Paesaggio naturale e paesaggio agrario 

● L’agroecosistema  

● Le caratteristiche dell’agroecosistema   

 

Difesa del territorio e recupero ambientale (pag. 308 a 329) 

 

● Gestione degli ambienti marginali e delle aree degradate 

● Le principali tecniche di recupero ambientale  

● Il dissesto idrogeologico del territorio 

 

Valutazione di impatto ambientale (pag. 332 a 334) 

 

● L’impatto ambientale e la sua stima 

● Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ambiti di intervento 

● Lo studio di Impatto Ambientale (SIA) 

● La valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 

 

 

 

 

 

Pisa    09/05/2020                                                                                      Docenti 

                                                                  Agliano Mariano 

                                                                  Donnini Diana 
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GENIO RURALE 
 
                                                                  Prof. Mariano Agliano 

Prof.ssa Diana Donnini 

                                                             Relazione finale 

 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità. 
● Competenze 

identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 
territoriali; 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative situazioni professionali; 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
 

● Conoscenze 
Principi della fotogrammetria 
Sistema di posizionamento globale (GPS) 
Sistemi informativi territoriali (SIT) 
Materiali da costruzione 
Tipologia di strutture aziendali 
Caratteristiche dell’abitazione aziendale 
Risorse idriche e la loro tutela. 
Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale 
 

● Abilità 
Interpretare carte tematiche. 
Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto. 
Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali. 
Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costruzioni rurali. 
Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio. 
Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore. 

 

Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe   
Al mio ingresso nella classe quinta, ho evidenziato una situazione di grande fragilità e debolezza nella materia e 
pertanto è stato fatto un lungo lavoro di recupero degli argomenti del terzo e quarto anno. Seppure con qualche 
difficoltà iniziale, nel tempo si è instaurato   un buon rapporto di collaborazione e rispetto reciproco.  In questo 
anno scolastico sono stato affiancato mediamente per due ore settimanale da un’ITP. La programmazione, pur 
avendo seguito le scansioni temporali del Piano di Lavoro iniziale, ha subito alcune limature in quanto le ore 
effettive di lezione, per diversi motivi, si sono sensibilmente ridotte. La classe ha risposto in maniera diversificata 
alle sollecitazioni della docente mostrando livelli differenziati di interesse e partecipazione. Un gruppo di studenti 
ha ottenuto risultati sufficienti o discreti, i restanti alunni hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi 
prefissati. 
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate   

● Metodologie 
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Le attività e le metodologie sono state di volta in volta adattate all’argomento trattato e all’obiettivo finale da 
raggiungere.  Gli   argomenti sono stati introdotti e spiegati attraverso lezioni frontali partecipate, sempre 
cercando di coinvolgere la classe, anche con l’uso di strumenti digitali, per stimolare riflessioni e collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari. La produzione orale e scritta è stata sollecitata attraverso domande aperte al fine 
di sviluppare la capacità di sintesi e rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

 
● Attrezzature utilizzate: Libri di testo e risorse digitali 

 
Criteri e strumenti di valutazione  
Verifiche 
Le verifiche scritte sono state effettuate in maniera sistematica e ciclica cercando di utilizzare i risultati anche per 
rivedere l’azione didattica.  Anche le verifiche orali hanno avuto una cadenza regolare e ciclica e hanno accertato 
la conoscenza dei contenuti disciplinari, la competenza comunicativa e la capacità di operare opportuni 
collegamenti interdisciplinari. 
Valutazione 
La valutazione delle singole prove ha tenuto conto della conoscenza dell’argomento, organizzazione dei 
contenuti, coerenza, coesione, padronanza tecnica. 
La valutazione sommativa periodica ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni delle singole verifiche scritte e 
orali, di ulteriori elementi quali l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia, 
l’attenzione e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza.  Con l’introduzione della didattica 
a distanza (DAD), la valutazione è stata riferita principalmente alla partecipazione alle lezioni online e alla 
consegna puntuale degli elaborati. La valutazione dei contenuti si è basata sulla presentazione orale degli 
argomenti svolti durante l’anno e sulla capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari a partire dall’argomento 
trattato. 
 
 

Nuclei tematici 
 
Materiali costruttivi (ripasso) 
 
Elementi costruttivi di un fabbricato rurale (ripasso) 

● Le fondazioni 

● Le murature 

● I solai 

● I tetti 

● Le pavimentazioni 

● Gli infissi 
 
Interventi di isolamento termico-acustici-impermeabilizzanti 
 
Interventi di consolidamento dei fabbricati rurali  

 
La struttura prefabbricata 
 
Elementi di base per la progettazione delle costruzioni zootecniche 

● Variabili progettuali 

● Quadro normativo di riferimento 

● La qualità dell’aria 

● Le condizioni di benessere per l’uomo  
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● Le condizioni di benessere per gli animali 

● Il ricambio dell’aria 

● Il riscaldamento degli edifici zootecnici 

● Il raffrescamento 
 
  
Le stalle per le bovine da latte  

● La scelta del sistema di stabulazione  

● La stabulazione fissa 

● La stabulazione libera 

● I locali accessori 

● La distribuzione della razione alimentare 

● La distribuzione della lettiera 

● La mungitura meccanica e relativi impianti 

● Dimensionamento delle stalle 
 
 
Le stalle per i vitelli  

● Il microambiente di stabulazione 

● Lo svezzamento dei vitelli nell’azienda da latte: box singoli e multipli 

● L’allevamento dei vitelli a carne bianca 
 
Catasto terreni  

● Generalità 

● Conservazione 

● Esercitazione interdisciplinare 
 
Catasto fabbricati 

● Generalità 

● Conservazione 

● Esercitazione interdisciplinare 
 

 

 

 

 

Pisa   03/05/2020                                                                                              Docenti 

                                                                                                                  Agliano Mariano 

                                                                                                                   Donnini Diana 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 

Prof.ssa Carmen Badalassi 
Prof.ssa Diana Donnini 

                                                             Relazione finale 

 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 
● Competenze 

Avere una visione d’insieme del quesito estimativo e del contesto; 
sviluppare un pensiero critico volto alla risoluzione dei problemi; 
elaborare stime di valore e redigere semplici relazioni tecniche. 

 
● Conoscenze 

Conoscere le procedure di risoluzione dei problemi di matematica finanziaria.  
Conoscere finalità, caratteri, natura e principi dell’estimo generale, aspetti economici della stima, metodo e 
procedimenti di stima. 
Conoscere l'attività professionale del perito (il contesto estimativo, CTU e CTP, l’arbitrato, la relazione di stima). 
Conoscere criteri e procedimenti di stima dell’estimo rurale e civile (stima del fondo rustico: arboreti, scorte, 
prodotti in corso di maturazione, stima dei fabbricati rurali e strumentali; stima dei fabbricati civili e industriali, 
stima delle aree edificabili). IVS. 
Conoscere caratteristiche, criteri e procedimenti di stima dei danni (assicurazione, inquinamento dell’acqua, 
sottrazione temporanea o permanente di acqua, fabbricati distrutti parzialmente o totalmente). 
Conoscere procedura e criteri generali dell’esproprio per cause di pubblica utilità (esproprio parziale, esproprio 
di aree edificabili, di aree edificabili utilizzate per scopi agricoli, di aree edificate, di aree non edificabili, indennità 
aggiuntiva per coltivatore diretto - VAM, prezzo di cessione volontaria, retrocessione dei beni espropriati, 
occupazione temporanea). 
Conoscere normative, caratteri generali, criteri e procedimenti di stima dei principali diritti reali (usufrutto, servitù 
prediali coattive, diritto di superficie e rendite). 
 

● Abilità 
Saper ricercare, leggere, analizzare, elaborare e interpretare i dati; 
comprendere il linguaggio tecnico-economico; 
saper organizzare procedimenti in modo corretto, autonomo e sistematico; 
saper applicare i criteri di stima più pertinenti al quesito e al contesto; 
saper relazionare esaustivamente il proprio lavoro, comunicando con efficacia e sufficiente precisione lessicale. 

 

Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe   

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha tenuto un comportamento corretto e la didattica si è svolta in un 
clima sereno di ascolto e collaborazione, anche se solo alcuni studenti hanno mostrato interesse per la materia.  
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo, ma solo se adeguatamente incoraggiati e 
stimolati. L’impegno e il rendimento di alcuni sono stati incostanti, soprattutto con l’attivazione della DAD, per 
la quale molti studenti hanno manifestato il proprio disagio; per questi si è riscontrato un calo della motivazione 
e un forte senso di sconforto generale. 

 Gli obiettivi raggiunti sono stati: leggere, comprendere, analizzare e interpretare informazioni, elaborare dati; 
comprendere il linguaggio tecnico-economico; relazionare in modo semplice ma esaustivo il proprio lavoro. 
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Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate  

● Tempi delle varie attività svolte 

Settembre–Novembre: matematica finanziaria; 

Dicembre–Gennaio: estimo generale; 

Gennaio–Marzo: estimo rurale e civile; 

Marzo–Giugno: estimo legale. 

 

● Metodologie 

Durante tutto l'arco dell'a.s. l'attività didattica si è articolata nelle seguenti fasi:  
- spiegazione delle diverse unità didattiche cercando di facilitare l'apprendimento e di promuovere l'interesse e 
l’attenzione degli studenti collegando gli argomenti con le attività pratiche di esercitazione;  
- riflessione e discussione con gli alunni per chiarire eventuali dubbi e abituarli alla sintesi e alla formulazione di 
ipotesi (molto utili si rivelano in questa fase la risoluzione degli esercizi, dei test e delle domande proposte al 
termine di ogni argomento del testo in adozione);  
- verifica sistematica per controllare il grado di apprendimento raggiunto e nello stesso tempo valutare, di volta 
in volta, la necessità di riprendere qualche argomento non ben recepito. 

 
● Attrezzature utilizzate 

Libri di testo, schede e risorse digitali: sito dell’Agenzia delle Entrate per la ricerca di VAM e quotazioni 
immobiliari su banche dati OMI. 
Gli interventi volti al proseguimento della didattica in modalità a distanza, resi necessari dall’emergenza COVID-
19, hanno previsto l’uso della G Suite e di altre applicazioni. In particolare si è provveduto: alla creazione della 
classe virtuale su Google Classroom; allo svolgimento di video lezioni su Meet di Google; al caricamento di 
materiale didattico, anche mediante le applicazioni Moduli, Documenti e Jamboard; alla creazione di video 
tutorial registrati con Screencast-O-Matic per fornire istruzioni riguardo alla navigazione in rete, su siti di interesse 
per la materia, o accompagnati da presentazioni open source. Per le comunicazioni si sono usati: il registro 
elettronico, la posta elettronica e la chat di Classroom. 
Il principale device su cui si è lavorato per sviluppare e portare avanti la DAD è stato un laptop. Gli studenti 
hanno potuto partecipare con i propri smartphone e non senza problemi tecnici rappresentati soprattutto dalla 
connessione internet spesso insufficiente. 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
 
Verifiche 
Allo scopo di verificare il processo di apprendimento dello studente e le capacità comunicative, sono state 
somministrate, in modo ciclico e sistematico, sia prove scritte (test strutturati, semistrutturati, domande aperte) 
che orali (interrogazioni, anche mediante sondaggi dal posto). Ulteriori strumenti di valutazione sono stati: le 
relazioni e le esercitazioni. 
 
Valutazione 
Si rimanda al PTOF. 
La valutazione finale tiene conto del livello di partenza, del profitto, dell’impegno, della frequenza, della 
partecipazione e dell’interesse mostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 
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Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale 
Le difficoltà, la scarsa applicazione di molti e la preparazione iniziale insufficiente hanno richiesto molto tempo 
per l’apprendimento dei contenuti relativi alla matematica finanziaria. Per tali motivi e per le difficoltà affrontate 
con la DAD, l’andamento delle lezioni e la trattazione degli argomenti non ha seguito la programmazione iniziale. 
In particolare non sono stati svolti i seguenti argomenti: successioni ereditarie, estimo ambientale, ACB, estimo 
catastale e marketing dei prodotti agricoli e alimentari. 

 
Contenuti 
Richiami di matematica finanziaria (I semplice, composto, misto, ammortamento e reintegrazione di capitali). 
Estimo generale, gli aspetti economici della stima, il metodo, i procedimenti di stima. 
Estimo rurale e civile (stima del fondo rustico: arboreti, scorte, prodotti in corso di maturazione, stima dei 
fabbricati rurali e strumentali; stima dei fabbricati civili e industriali, stima delle aree edificabili). IVS. 
L'attività professionale del perito (il contesto estimativo, CTU e CTP, l'arbitrato, la relazione di stima). 
Stima dei danni (assicurazione, inquinamento dell’acqua, sottrazione temporanea o permanente di acqua, 
fabbricati distrutti parzialmente o totalmente). 
Espropriazione per cause di pubblica utilità (esproprio parziale, esproprio di aree edificabili, di aree edificabili 
utilizzate per scopi agricoli, di aree edificate, di aree non edificabili, indennità aggiuntiva per coltivatore diretto - 
VAM, prezzo di cessione volontaria, retrocessione dei beni espropriati, occupazione temporanea). 
Diritti reali (usufrutto, servitù prediali coattive, diritto di superficie e rendite). 
 
 
 
 
 

Pisa, 19/05/2020                                                                                              I docenti 

                                                                                                                  Carmen Badalassi 

                                                                                                                     Diana Donnini 
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Scienze Motorie E Sportive 

Prof. ssa Margherita Dini 

Classe 5D 

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

 La classe, nel corso di questo anno scolastico, si è presentata sufficientemente disciplinata e adeguatamente 
collaborativa. Alcuni alunni hanno mostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato al dialogo educativo 
in modo costante e attivo, mostrando particolari doti di sensibilità e attenzione per le regole scolastiche. Sia le 
studentesse che gli studenti hanno partecipato alle attività proposte con entusiasmo, mettendo in evidenza buone 
competenze motorie. In generale si è rilevata una maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità sia 
come padronanza motoria, che come capacità razionale; si è evidenziata una collaborazione ed una acquisizione 
di una cultura tesa a promuovere l'attività motoria e sportiva come coscienza e conoscenza di un costume di vita 
permanente. Alcuni studenti e alcune studentesse hanno avuto modo di scoprire attitudini personali nei confronti 
di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili nel mondo del 
lavoro e del tempo libero. Si è registrata, inoltre, un'acquisizione di una equilibrata coscienza sociale, di una valida 
consapevolezza di se, di una adeguata capacità di integrazione e di differenziazione. In generale, tutte le 
studentesse e gli studenti si sono relazionate/i col gruppo ed hanno stabilito contatti sociali positivi e significativi. 
Alcuni/e sono in grado di adottare stili comportamentali improntati sul fair-play e di cogliere l'importanza del 
linguaggio del corpo per la comunicazione non verbale. 

Nel complesso il profitto che ne risulta è buono. 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

Conoscenze 

·         conoscere gli elementi tecnici, tattici e le dinamiche indispensabili dei principali giochi sportivi. 

·         conoscere i sistemi di allenamento, i movimenti fondamentali e le loro espressioni tecnico-sportive. 

·         conoscere gli strumenti e gli esercizi necessari per conseguire un corretto potenziamento muscolare ed 
il mantenimento dei risultati ottenuti; 

·         conoscere gli elementi del linguaggio del corpo, dalla postura alla gestualità; 

·         conoscere, nell’ambito dell’educazione alla salute, i principi di un corretto stile di vita, i principi 
dell’educazione alimentare, delle norme igienico-sanitarie e degli elementi di pronto soccorso. 

Capacità 

·         utilizzare consapevolmente il proprio corpo per realizzare movimenti che permettono di applicare schemi 
motori semplici e complessi in situazioni varie. 

·         mantenere e controllare le posture assunte 

·         riconoscere gesti e segni della comunicazione non verbale 
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·         praticare in forma globale vari giochi pre-sportivi e sportivi 

·         rispettare le regole di comportamento in palestra. 

·         rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie 

  

Competenze: 

·         applicare i fondamentali individuali e di squadra dei principali sport e dei loro regolamenti. 

·         utilizzare in maniera adeguata i piccoli e grandi attrezzi ed eseguire correttamente esercitazioni     di 
tonificazione e potenziamento muscolare. 

·         allestire percorsi, circuiti e giochi che sviluppino le capacità coordinative e condizionali richieste 
dall'insegnante. 

·         utilizzare tecniche espressive comunicative. 

·         adottare stili comportamentali improntati al fair-play. 

·         Lavorare e interagire con gli altri in precise e  specifiche attività collettive. 

·         adottare adeguati comportamenti igienici, alimentari, salutari per preservare il proprio benessere 

·         acquisire competenze di cittadinanza quali il rispetto dell'altro/a, il senso di responsabilità e l'affidabilità, 
tutto ciò in un'ottica di libertà di scelta per il futuro. 

 

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

La metodologia di insegnamento è stata scelta di volta in volta a seconda dei contenuti e delle dinamiche di 
gruppo; le lezioni sono state caratterizzate da momenti di lavoro comune, per gruppi e talora anche individuale. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento coerenti con le finalità educative 
approvate dal collegio dei docenti e dai consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico, si è cercato di favorire 
un'atmosfera che: 

·         incoraggiasse ad essere attivi 

·         favorisse la natura personale dell'apprendimento 

·         riconoscesse il diritto all' errore 

·         incoraggiasse la fiducia in sé 

·         aumentasse il rispetto e l’accettazione 

·         facilitasse la scoperta e la soluzione di problemi 
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·         avviasse alla piena autonomia personale 

MATERIALE  DIDATTICO 

Si è fatto uso della palestra, quando possibile del campo di atletica adiacente all'istituto. Laboratorio di informatica 
per le lezioni teoriche. 

Piccoli e grandi attrezzi specifici per potenziamento e tonificazione muscolare o recupero motorio,  (palloni,  
step, manubri, funicelle, spalliere...). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Le verifiche in itinere, sono state effettuate con prove pratiche (test motori), oltre ad una verifica costante  
attraverso un'osservazione attenta e sistematica degli allievi e delle allieve durante le attività (atteggiamento 
collaborativo, assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo, rispetto dei compagni e delle regole). La 
valutazione sommativa, ha tenuto quindi conto  della valutazione oggettiva e  dei progressi conseguiti in relazione 
alle situazioni di partenza, delle capacità motorie individuali, nonché dell'impegno dimostrato nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, l'interesse per le attività proposte, 
l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. Dal mese di marzo, dove la maggior parte degli studenti 
e delle studentesse aveva già due valutazioni, con l’inizio delle lezioni online, si è tenuto conto della puntualità, 
della serietà, della frequenza alle video lezioni. Sono state inoltre prese in considerazione, l’interesse, la 
partecipazione, l’attenzione alle attività proposte e la puntualità con la quale sono stati consegnati i compiti 
assegnati.  

CONTENUTI  

Lezioni pratiche: potenziamento organico e mobilità articolare; esercitazioni volte al miglioramento delle qualità 
motorie di base e degli schemi motori di base; esercitazione volte al rilassamento muscolare e allo stretching; 
attivazione neuro-muscolare con esercizi generali per i vari distretti corporei eseguiti in forma dinamica, corsa 
lenta iniziale, esercizi di stretching per i muscoli attivati precedentemente, in preparazione al lavoro da svolgere; 
esercizi di allungamento muscolare; esercizi di balzi ed andature varie; esercizi di mobilizzazione e scioltezza 
articolare; esercizi di equilibrio statico e dinamico; esercizi di coordinazione generale; esercizi di potenziamento 
muscolare per i grandi gruppi muscolari a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi; esercizi di tonificazione e 
potenziamento muscolare tramite sovraccarichi  personalizzando il lavoro (carico, serie, ripetizioni, recupero); 
interval training con esercizi di velocità; lavoro a stazioni a gruppi con esercizi vari; percorso a tempo con esercizi 
vari; corsa veloce e corsa di resistenza; tecnica individuale e di squadra dei principali sport (pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, ecc.); esercizi propedeutici per l’atletica leggera. 

Lezioni teoriche: tutto ciò che è stato svolto nella parte pratica con spiegazione verbale in situazione, corretta 
esecuzione e finalità; l’allenamento sportivo: le qualità fisiche, la coordinazione generale, statica e dinamica, gli 
schemi motori di base, metodi di allenamento; regole principali degli sport più diffusi; il fair-play. 

L’alimentazione, principi nutritivi, acqua, sali minerali e vitamine. Alimentazione corretta: come distribuire i pasti 
all’interno della giornata. L’alimentazione nelle varie fasce di età. I rischi della sedentarietà e il movimento come 
prevenzione. Lo sport come educazione alla salute, concetto di salute dinamica. Le competenze chiave di 
cittadinanza in particolare, la partecipazione e la collaborazione, imparare a superare gli ostacoli; autonomia e 
responsabilità. Il rispetto delle regole. L'attività motoria come stile di vita permanente. 
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Pisa Maggio 2020 

Prof.ssa Margherita Dini 
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MATEMATICA 
docente   SILVIA CARRUCOLI 

Relazione finale 
  
Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 
  
Conoscenze 
Il concetto di funzione e sua rappresentazione grafica.  
Funzione iniettiva, suriettiva e biettiva.  
Dominio, codominio, immagine e controimmagine.  
Intersezione con gli assi cartesiani.  
Intervalli di positività.  
Passaggio dall’espressione analitica di una funzione razionale intera o fratta alla sua ipotesi di grafico 
determinandone il dominio, le coordinate dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e il segno.  
Concetto intuitivo di limite. Limite destro e di limite sinistro. 
Asintoti verticali e orizzontali.    
Lettura e interpretazione del grafico di una funzione. 
Trasformazioni elementari di funzioni. 
Continuità delle funzioni. Esempi di discontinuità di prima specie (salto), di seconda specie (asintoto) e di terza specie 
(o eliminabile).  
Derivata di una funzione in un punto come pendenza della retta tangente in quel punto: cenni. 
Derivate delle funzioni elementari:, , .  
Relazione tra crescenza/ decrescenza di una funzione e il segno della sua derivata prima: cenni  
Definizione di esponenziale e di logaritmo 
Funzione esponenziale e funzione logaritmica: definizioni 
Equazioni esponenziali e logaritmiche elementari. 
Relazione tra integrale definito e area sottesa dal grafico di una funzione. 
Il metodo del Quadrato di Pearson  
  
Competenze  
Essere consapevole dei formalismi matematici introdotti 
Utilizzare e valorizzare in modo consapevole i fondamentali strumenti matematici per comprendere la realtà 
Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza 
  
Abilità 
Analizzare il grafico di una funzione per trarne informazioni su: dominio, codominio, intersezioni con gli assi, intervalli 
di positività, comportamento ai limiti del dominio. 
Rappresentare graficamente una funzione mediante trasformazioni elementari 
Calcolo di derivate delle funzioni polinomiali intere. 
Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.  
Saper disegnare le funzioni esponenziale e logaritmica 
Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche mediante applicazione della definizione 
Saper mettere in relazione l’area della parte di piano sottesa dal grafico di una funzione con il valori dell’ integrale 
definito  
 
Obiettivi , Metodologie, Strumenti 
 
Obiettivi raggiunti 

Sviluppare negli studenti le capacità di leggere il grafico di una funzione per individuarne le principali proprietà, 
anche relativamente a contesti non prettamente matematici e rappresentare graficamente una funzione mediante 
trasformazioni elementari 
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Matematizzare alcuni semplici problemi reali inerenti le materie di indirizzo 
  
Metodologie adottate 

La metodologia di lavoro prevalentemente utilizzata è stata quella della lezione frontale. Il periodo iniziale è stato 
dedicato al ripasso e al recupero in itinere alcune lacune pregresse. Durante l’anno le attività sono state basate sul 
lavoro dei ragazzi mediante svolgimento e correzione di varie tipologie di esercizi.   

Ogni argomento è stato preceduto da un ripasso dei requisiti necessari e introdotto con esempi e problemi che 
hanno permesso di cogliere rapidamente le idee essenziali. Durante le lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente 
gli studenti, in particolare le situazioni problematiche sono state presentate sollecitando la discussione in classe. Per 
coinvolgere di più la classe e favorire il processo di apprendimento, si è cercato di privilegiare l’aspetto pratico: 
all’interno delle singole tematiche, le poche lezioni teoriche sono state costantemente seguite da altre basate sullo 
svolgimento di esercizi guidati significativi.  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 si è proceduto con la didattica a distanza nel modo 
seguente: 

- creazione di una classe virtuale mediante l’applicazione “Classroom” di Google Suite per il caricamento di 
esercizi e relative correzioni; 

- introduzione di nuovi concetti e spiegazioni, programmate e concordate con gli alunni, attraverso 
videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”; 

- utilizzo del registro elettronico e della posta elettronica per comunicazioni. 
  

Strumenti utilizzati  
Libro di testo in uso   BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI, “MATEMATICA.VERDE”, vol. 4A-4B, II Ed.  ZANICHELLI, 

schede da me fornite, pc, telefono cellulare, Google Suite. 
  
Metodi di Verifica e Strumenti di Valutazione 
 

Le verifiche formative sono avvenute mediante domande brevi ed esercizi. Sono state svolte le seguenti verifiche 
sommative: temi a risoluzione di problemi e/o esercizi per il voto scritto, prove scritte veloci, interventi e domande 
per il voto orale. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, oltre ovviamente alla correttezza concettuale delle prove, 
si è posta attenzione alla chiarezza dell’esposizione, all’uso di termini propri della disciplina oltre che alla esattezza 
dei contenuti espressi. Nello scrutinio di fine anno si è tenuto conto anche dei progressi compiuti.  

  
Relazione sintetica relativa a impegno, interesse, partecipazione e profitto della classe 
 
       Ho preso la classe in quinta, dopo quattro anni di continuità con un altro insegnante, riscontrando una 
preparazione generale sufficiente.  
       La quasi totalità della classe si è mostrata, sin dall’inizio dell’anno scolastico, poco impegnata e motivata; 
nonostante la consapevolezza iniziale delle difficoltà da affrontare in vista dell’esame di stato e della necessità di 
recuperare alcuni contenuti degli anni passati, non ha lavorato in modo costante e solo alcuni hanno partecipato in 
modo attivo alle lezioni mantenendo un atteggiamento maturo e responsabile. Inoltre, a parte poche eccezioni, non 
sempre il lavoro svolto in classe è stato supportato da un adeguato impegno domestico.  

Il profitto risulta nel complesso appena sufficiente e, analizzando in dettaglio la situazione, risulta che circa un 
terzo dei ragazzi ha conseguito risultati discreti mentre la maggior parte della classe è appena sufficiente. 
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PERCORSO FORMATIVO E DISCIPLINARE LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
A.S. 2019|2020 

 
DOCENTE: Prof.ssa Monica Amoroso 
CLASSE: 5D Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’insegnante ha seguito i ragazzi il secondo, parte del quarto e il quinto anno del corso di studio.  
L’attenzione e la partecipazione al lavoro in classe e (soprattutto) a casa sono stati piuttosto diversificati e 
settoriali. Per una parte significativa della classe l’atteggiamento verso lo studio è stato spesso superficiale e lo 
sviluppo delle abilità linguistiche e delle relative competenze, anche trasversali, si è basato quasi esclusivamente 
su quanto fatto in classe.  
Solo pochi alunni hanno dimostrato la volontà di lavorare effettivamente raggiungendo anche buoni livelli di 
profitto. Alcuni invece hanno costantemente scelto di non impegnarsi a sufficienza pur se regolarmente sollecitati 
anche a fronte di gravi lacune, sia in termini di conoscenze che di capacità espressive. 
A partire da marzo, e durante tutto il periodo della didattica a distanza (DAD), si sono replicate le dinamiche già 
osservate in classe: la stragrande maggioranza degli alunni non ha mai lavorato in modo autonomo, anche se si è 
osservata, generalmente, una maggiore partecipazione alle lezioni online rispetto a quelle in presenza. 
Il dialogo educativo è stato generalmente buono anche se non sempre produttivo. Lo studio della lingua inglese, 
anche relativamente agli argomenti di carattere tecnico-professionale, è sentito molte volte come una forzatura 
rispetto ad un percorso personale interessato allo sviluppo delle abilità pratiche operative strettamente collegate 
all’indirizzo di studio.  
 
2. CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI 
 
1. Dal libro di testo: “Hands-on Farming”, Zanichelli. 
 

Modulo 1: Health and Safety in Agriculture                                                                                        Pag. 

Farming Safety 55 

OSHA’s Approach to Hazard Identification 57 

Personal Protective Equipment (PPE) 60-61 

Case Study: Safety on the Job 62 

Modulo 2: Fruit and Ornamental Trees 
  

Why Trees? 138 

Garden Trees: Shapes and Functions 139-140 

Planting an Orchard 143-144 

Laying Out Your Orchard 145-145 

The Orchard in Grantchester 147 

Modulo 3: How Is Wine Made? 
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Unit 1: Grapes and Grape Cultivation   

Starting with the Vineyard 183 

The Vineyard Layout 185 

Choosing a Cultivar 187 

Wine Grape Harvest 191 

Unit 2: Wine and Winemaking   

The Winemaking Process 196-197 

Understanding Wine Labels 201 

Modulo 3: Renewable Energy in Agriculture 
  

Generating Electricity with Solar Power 262 

Cow Power! Using Biomass/Methan Gas 265 

Geothermal Energy 267 

First Uses of Wind Power 270 

Modulo 4: What Do You Need to Make Olive Oil? 
  

Unit 1: Establishing and Mantaining an Olive Grove   

Where Olive Trees Grow 153 

Soil 156 

Topography and Grove Layout 158 

Unit 2: Olive Oil: Extraction and Classification   

Olive Oil Processing 164 

Designations and Definitions of Olive Oils 167-168 

Some Things to Know about Olive Oil 172-173 

Olive Oil Production and Consumption in Italy 174 

 
 

3. OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Competenze 
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• padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali;  

• stabilire collegamenti con le tradizioni locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• usare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare 
attività comunicative;  

• redigere relazioni tecnico-professionali;  
• individuare e usare gli strumenti di comunicazione e team-working appropriati;  
• acquisire le conoscenze linguistiche necessarie per lavorare nel settore agroalimentare;  
• usare testi multimediali per approfondimenti. 
 
Conoscenze 
 
• presentare aspetti sulla sicurezza sul lavoro agricolo, organizzazioni internazionali per la protezione dei 

lavoratori, strutture di protezione per l’azienda agricola;  
• classificare gli alberi ornamentali e progettare un giardino in base alle richieste di un cliente; 
• creare e mantenere un vigneto; produrre e classificare il vino; 
• utilizzare la robotica e altre tecnologie e risorse rinnovabili in ambito agroalimentare; 
• creare e mantenere un oliveto, produrre e classificare l’olio d’oliva; 
• sapere cosa è il Covid-19 e cosa sta accadendo attualmente nel mondo. 
 
Abilità  
 
• comprendere testi scritti prevalentemente in linguaggio quotidiano e relativo alla propria area di 

esperienza;  
• capire la descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri contenuta in tesi scritti e orali;  
• comprendere gli elementi principali in un discorso formulato in modo chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari affrontati frequentemente a scuola, nel tempo libero…;  
• comprendere l’essenziale su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, purché il 

discorso sia relativamente lento e chiaro. 
 
 
 
3.1 Obiettivi disciplinari conseguiti (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
Nell’ambito delle competenze, quasi la metà degli studenti è riuscita, seppur minimamente, a potenziare le proprie 
competenze comunicative iniziali e ad acquisire una maggiore padronanza delle principali strutture grammaticali. 
La competenza linguistica generale risulta in tal modo buona per un quarto della classe, appena sufficiente per la 
maggior parte della classe rispetto al livello di riferimento, scarsa per alcuni. 
In termini di conoscenze, non tutti gli studenti hanno raggiunto livelli sufficienti per quanto riguarda i contenuti 
delle letture tecnico-professionali svolte, del lessico specifico e delle strutture grammaticali.  
Le abilità sviluppate sono state soprattutto quelle della comprensione scritta e della rielaborazione guidata dei 
contenuti attraverso l’esecuzione di attività ed esercizi proposti dai testi di corso e la risposta a questionari. Se 
guidata, buona parte degli studenti ha una produzione scritta discreta e riesce a completare esercizi di 
comprensione con domande a risposta aperta. Si è sviluppata anche la traduzione, sia dall’inglese che verso 
l’inglese, per far riflettere sulle diversità dei due sistemi linguistici.  
La produzione orale è raramente fluida: in alcuni casi migliora con la conoscenza del tema trattato, mentre per 
altri risulta stentata indipendentemente dalla padronanza dei contenuti. 
L’interazione orale è per lo più stentata e faticosa, mentre in alcuni casi risulta interrotta. 
 
4. METODI UTILIZZATI 
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Il potenziamento delle quattro abilità è avvenuto attraverso l’integrazione delle abilità ricettive e produttive. Alla 
lettura e all’ascolto dei testi proposti sono seguiti momenti operativi in cui gli studenti hanno rielaborato quanto 
compreso. Inoltre, per favorire la rielaborazione linguistica e l’apprendimento del lessico specifico, sono stati 
svolti esercizi di manipolazione linguistica e la costruzione di mappe concettuali che hanno consentito 
l’acquisizione della competenza linguistica e comunicativa necessaria per affrontare la trattazione dei contenuti 
tecnico-professionali. 
 
Le modalità di lavoro in classe sono state: 
 
Fase 1: Presentazione: warm up, pre-reading activities, information gap, reading. 
Fase 2: Reimpiego: lavoro individuale o a gruppi, problem solving, mappe concettuali, schemi. 
Fase 3: Produzione libera: lavoro individuale o in gruppo. 
Fase 4: Rielaborazione e riflessione individuale. 
 
4.1 Mezzi e strumenti utilizzati: 
• Libro di testo 
• Laboratorio linguistico e lavagna interattiva 
• Internet e dizionari digitali 
 
4.2 Spazi e tempi del percorso formativo: 
• Aula ordinaria 
• Laboratorio linguistico 
• A partire da marzo: lezioni online su Meet e condivisione di materiali su Classroom e sul registro 

elettronico. 
 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle conoscenze, abilità e competenze individuate nella griglia di 
valutazione dell’Istituto.  
In particolare si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 
• Conoscenza specifica degli argomenti 
• Livello quantitativo del contenuto sviluppato 
• Coerenza con il tema/quesito proposto 
• Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 
• Capacità di analisi/sintesi, critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 
• Capacità di collegamento pluridisciplinare 
• Situazione di partenza, attenzione, partecipazione in classe, impegno a casa. 
 
5.1Tipologie di prove di verifica 
 
Produzione orale: 
• Discussione/conversazione 
• Reporting 
 
Produzione scritta: 
• Quesiti a risposta aperta 
• Relazione 
 
Comprensione orale: 
• Listening 
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Interazione: 
• Conversazione 
 A partire da marzo, con l’introduzione della didattica a distanza (DAD), la valutazione è stata riferita 
principalmente alla partecipazione alle lezioni online e alla consegna puntuale degli elaborati. La valutazione dei 
contenuti si è basata sulla presentazione orale degli argomenti svolti durante l’anno e sulla capacità di realizzare 
collegamenti interdisciplinari a partire dall’argomento trattato. 
 
 
Pisa, maggio 2020         La Docente 
          Prof.ssa Monica Amoroso 
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                                              PRODUZIONI ANIMALI 
 

Prof.ssa Rosalba Saba   
 

                                                                 Relazione finale 

 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Conoscere l’importanza dell’alimentazione nel quadro delle diverse performances degli animali domestici. 

Conoscenza dei principi nutritivi contenuti negli alimenti e della loro digeribilità. 

Conoscere i meccanismi di utilizzazione dell’energia, delle proteine e della fibra grezza contenuta negli 

alimenti da parte degli animali domestici poligastrici e monogastrici. 

Conoscere e calcolare i fabbisogni di principi nutritivi delle principali categorie e specie di animali domestici 

(poligastrici). 

Conoscere i principali alimenti zootecnici e individuare i più adatti per le diverse categorie. 

Saper leggere e interpretare i cartellini degli alimenti destinati agli animali. 

Impostare e calcolare una razione alimentare che soddisfi i fabbisogni nutritivi degli animali (bovini). 

  

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate 

e loro causa: 

Il programma è stato svolto secondo la scansione prevista dalla programmazione di inizio anno sebbene 

l’attenzione sia stata concentrata quasi esclusivamente sugli animali poligastrici. La difficoltà o la scarsa 

applicazione di alcuni ha richiesto maggior tempo nell’apprendimento della competenza di calcolo. 

L’andamento delle lezioni e il trattamento degli argomenti ha seguito sostanzialmente la programmazione, il 

periodo affrontato con la DAD ha richiesto però una modifica parziale che ha riguardato in particolare il 

modulo CLIL che non è stato affrontato. Gli argomenti del modulo sono stati pertanto affrontati in lingua 

madre. 

  

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate 

(lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.) 

Le attività curriculari previste sono state svolte attraverso lezioni partecipate ed esercitazioni in classe/ a 

distanza, learning-by-doing con analisi di casi di studio. 

  

Attività extracurricolari e metodologie relative 

Le attività extra-curricolari programmate per la primavera sono saltate a causa della pandemia da Covid-19. 

  

Attrezzature utilizzate 

Le attrezzature utilizzate sono state: lavagna, LIM, calcolatrice. Nel periodo della DAD è stata utilizzata la 

GSuite con Classroom, Meet, Jamboard, Fogli e Moduli, lezioni registrate come video-tutorial per la DAD. 

Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito dall’insegnante. 

  

Tempi delle varie attività svolte 

Settembre-Dicembre: Principi di nutrizione e alimentazione. Caratteristiche nutrizionali: Carboidrati 

strutturali e non, Proteine grezze, Lipidi, Vitamine.  

Gennaio-Febbraio: Analisi chimica degli alimenti, determinazione del contenuto di energia di un alimento. 

Determinazione della Fibra con il metodo Weende e Van Soest. Digeribilità, conservabilità, appetibilità, 

equilibrio acido-base e azione dietetica  degli alimenti. 
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Febbraio-Marzo:  Utilizzazione dei nutrienti da parte degli animali (Energia, Fibra, azoto proteico e non 

proteico). Importanza della popolazione microbica nella utilizzazione dei nutrienti nei poligastrici. Valore 

nutritivo degli alimenti e unità di misura UFL e UFC.  Alimenti, classificazione e caratteristiche delle 

categorie di alimento, Foraggi (freschi, affienati, insilati), Concentrati energetici e proteici, sottoprodotti, 

Mangimi e additivi. 

Aprile-Maggio: Determinazione dei fabbisogni nutritivi, scelta degli alimenti e impostazione del 

razionamento. 

  

Rendimento della classe 

I rapporti tra classe e insegnante sono stati improntati a rispetto e cordialità. 

Le lezioni sono state impostate secondo la metodologia learning by-doing cercando di far lavorare 

autonomamente gli studenti sugli argomenti via via proposti e promuovendo l’aiuto reciproco.  La attenzione 

e la partecipazione non è stata però costante nel tempo, né durante le lezioni in classe o a distanza né nel 

momento dello studio individuale così importante per fare propri i contenuti e per acquisire le capacità di 

esposizione  e argomentazione. Solo pochissimi hanno mantenuto un impegno costante e hanno mostrato una 

progressione nella maturazione personale e nell’acquisizione dei contenuti e delle capacità argomentative, 

molti viceversa hanno manifestato un atteggiamento del tutto passivo.  

In termini complessivi di profitto la classe è stato altalenante, nel complesso ha avuto risultati, eccetto 

pochissime eccezioni, sufficienti o al limite della sufficienza. 

  

Tipologie di verifiche:  Prove scritte di calcolo, verifiche scritte a domande aperte e risposta breve, verifiche 

orali, produzione di elaborati. 

  A partire da marzo, con l’introduzione della didattica a distanza (DAD), la valutazione è stata riferita 

principalmente alla partecipazione alle lezioni online e alla consegna puntuale degli elaborati. La valutazione 

dei contenuti si è basata sulla presentazione orale degli argomenti svolti durante l’anno e sulla visione 

d'insieme, sulla capacità di realizzare collegamenti intra-disciplinari e interdisciplinari a partire 

dall’argomento trattato e sull’uso di un italiano corretto e del lessico specifico. 

 

Contenuti specifici svolti 

  

Testo adottato 

D. Balasini, F. Folis, F. Tesio - Allevamento, alimentazione, igiene e salute, corso di produzioni animali. 

Vol. B  vol.”. Ed. Edagricole 

  

MODULO 1. principi di nutrizione degli animali domestici 

Importanza dell’alimentazione e del processo nutritivo. Generalità sugli alimenti: classificazione fisica e 

bromatologica. Generalità sui principi nutritivi: glucidi, protidi, lipidi, vitamine e sali minerali. Valutazione 

chimica e fisiologica degli alimenti: metodo Weende, metodo Van Soest. Calcolo e analisi del contenuto dei 

principi nutritivi degli alimenti da tabella e calcolo degli Estrattivi inazotati. Calcolo dell’energia lorda degli 

alimenti in base al contenuto di principi nutritivi. 

La digeribilità degli alimenti e fattori che la influenzano, appetibilità, azione dietetica, conservabilità. La 

fibra: elemento importante nel razionamento degli animali, funzioni metaboliche. FG e frazioni NDF, ADF, 

ADL. Limiti di minimo utilizzo nel razionamento. 

Fermentazione ruminale e importanza metabolica della popolazione microbica ruminale. 

Utilizzazione dell’azoto proteico e non, nei poligastrici e nei monogastrici. 

Significato e importanza delle frazioni PDIE, PDIN degli alimenti e della razione per la ottimizzazione della 

stessa in funzione dei fabbisogni dell’animale. 

Utilizzazione dell’energia da parte degli animali domestici: quote e perdite. EL, ED, EM, EN di 

mantenimento e produzione. 

Il valore nutritivo degli alimenti: significato e unità di misura (U.F.L. e U.F.C.) 
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Classificazione degli alimenti zootecnici in base ai contenuti di principi nutritivi e al tipo di produzione e 

condizionamento. Fienagione e insilamento. Alimenti foraggeri e alimenti concentrati. Mangimi, Additivi e 

classificazione degli additivi alimentari zootecnici. Tecnica di insilamento. 

Libro di testo: pagg.28-42, 45-107, 136-160, materiale della docente su mangimi. 

  

MODULO 2. fabbisogni nutritivi e razionamento 

Fabbisogni nutritivi degli animali domestici (bovini latte e carne) e fattori di razionamento; determinazione 

dei fabbisogni in funzione delle finalità produttive e delle fasi fisiologiche degli animali poligastrici: 

fabbisogni di energia, PG, Sali minerali per il mantenimento, la produzione di latte, gravidanza, 

accrescimento e ingrasso. Determinazione del livello di ingestione e significato pratico. Calcolo della 

concentrazione energetica e proteica della razione a partire dai fabbisogni. Calcolo della razione alimentare 

e ottimizzazione. 

Libro di testo: pagg.114-133, 167-173, materiale della docente su fabbisogni e razionamento. 

 
19 maggio 2020       la docente prof.ssa Rosalba Saba  
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 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Prof.ssa: Simona Rizzitelli, Prof.: Bruno Ferro 

  

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenze 

1. Conoscere gli aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi e quelli merceologici 

dell’industria enologica; 

3. Conoscere i metodi analitici di determinazione della concentrazione zuccherina del mosto; 

5. Conoscere la composizione chimica del mosto e del vino; 

6. Conoscere la fermentazione alcolica, glicero-piruvica e malo-lattica nel vino; 

7. Conoscere i processi di vinificazione; 

8. Conoscere le caratteristiche organolettiche del vino e relativi processi alterativi; 

9. Conoscere i metodi di vinificazione speciale; 

10. Conoscere la normativa vigente relativa al vino. 

Abilità 

1. Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili; 

2. Saper scrivere le formule dei composti chimici del mosto e del vino; 

4. Saper utilizzare gli strumenti di determinazione della concentrazione zuccherina del mosto; 

5. Descrivere la fermentazione alcolica, le principali fermentazioni secondarie e le tecniche di controllo della 

fermentazione vinaria; 

6. Descrivere i diversi processi di vinificazione; 

 

 

  

Competenze 

1. Essere in grado di orientarsi nelle varie fasi che caratterizzano l'industria enologica; 

2. Eseguire alcune analisi di laboratorio relative agli argomenti trattati utilizzando materiali e strumenti in 

modo adeguato, seguendo la procedura in modo corretto e nel rispetto delle norme di sicurezza: 

determinazione della concentrazione zuccherina del mosto con Mostimetro Babo Klosterneuburg e per via 

rifrattometrica; 

3. Gestire attività produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

4. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 

5. Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio; 

6. Individuare le caratteristiche organolettiche del vino; 

7. Correlare le proprietà degli alimenti studiati alle proprietà delle sostanze chimiche in essi contenute; 

8. Individuare stati di alterazione del vino; 

9. Individuare i fattori che influiscono sulle fasi di vendemmia, in relazione alla maturazione dei frutti e dei 

possibili processi alterativi; 
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10. Individuare i punti critici dei processi di produzione del vino; 

11. Comprendere un Disciplinare di Produzione del vino. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate 

e loro causa: 

Il programma previsto inizialmente è stato rimodulato durante l’attività didattica a distanza, adottata in 

seguito all’emergenza COVID.  Alcuni argomenti sono stati trattati in modo generale senza la possibilità di 

approfondimento derivante dall’attività laboratoriale. Le carenze riscontrate nel primo trimestre non sono 

state del tutto recuperate. 

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate 

(lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ect.) 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lezioni on line, esecuzione di esperimenti ed analisi nel Laboratorio di 

Chimica. 

Uscite didattiche 

Non è stato possibile effettuare le uscite didattiche previste nella seconda parte dell’anno a causa delle 

restrizioni per l’emergenza Covid. 

Attrezzature utilizzate 

E’ stato utilizzato il libro di testo, la LIM per l’esecuzione di lezioni interattive, la ricerca di immagini e 

video di chiarimento degli argomenti trattati, il laboratorio sperimentale, alcune piattaforme di didattica 

integrativa domiciliare  (Google Classroom e Google Hangouts Meet). 

Tempi delle varie attività svolte 

●  Settembre – Dicembre: Industria enologica, principi chimici e fermentazioni (Modulo 1) 

●  Gennaio – Aprile: Industria enologica, processi trasformativi e tecnologia di produzione di vini 

bianchi e rossi (Modulo 2)  

●  Maggio – Giugno: Affinamento, alterazioni e malattie del vino, tecnologia di produzione dei vini 

spumanti (Modulo 3)  

Rendimento della classe 

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e la didattica si è svolta in un clima di collaborazione 

reciproca. La partecipazione alle lezioni è risultata attiva solo da parte di alcuni alunni che hanno dimostrato 

un interesse e un impegno costanti, arrivando così ad una preparazione soddisfacente. Un altro gruppo di 

alunni ha dimostrato un interesse saltuario e un impegno discontinuo,  affiancato da un lavoro domestico non 

sempre rispondente alle richieste dei docenti; tutto ciò ha avuto effetti sulla preparazione che è risultata poco 

soddisfacente. La classe, nel complesso, ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione sulla maggior 

parte del programma svolto. 
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Tipologie delle verifiche: 

Test strutturati e semi-strutturati; Quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta breve, verifiche orali, software 

didattici per la verifica formativa degli apprendimenti, relazioni tecniche su prove di laboratorio. 

Testo in adozione: 

Carlo Vezzosi - Tecniche Agroalimentari - Edagricole. 

Nuclei tematici  

Modulo 1: Industria enologica, principi chimici e fermentazioni. 

Conoscere l’uva 

I componenti chimici dell’uva 

La maturazione dell’uva e la raccolta 

I lieviti enologici 

La fermentazione alcolica 

Il biossido di zolfo 

Gli enzimi del mosto 

Modulo 2: Industria enologica, processi trasformativi e tecnologia di produzione di vini bianchi e rossi. 

La vinificazione in bianco e in rosso 

Operazioni di ammostamento e pre-fermentative 

Andamento della fermentazione 

Tecniche di macerazione 

Fermentazione malo-lattica 

Modulo 3: Industria enologica, affinamento e vini speciali 

Operazioni di stabilizzazione e finitura 

La filtrazione e l’imbottigliamento 

L’invecchiamento 

Le malattie del vino 
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Vinificazioni speciali 

 Laboratorio: 

-    determinazione della concentrazione zuccherina del mosto con Mostimetro Babo Klosterneuburg e 

per via rifrattometrica; 

 

 Pisa, 19 maggio 2020                                                             

I  docenti   Simona Rizzitelli e Bruno Ferro 

                                                                                                        

 
 
 

 
 

RELAZIONE FINALE DI PRODUZIONE VEGETALE 
Prof. Sandro Baroni   Prof. Renato Sciutti   ITP 
 
- OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, 

CAPACITÀ. 

Gli obiettivi disciplinari, così come previsto nelle linee guida ministeriali e previste nella 
programmazione annuale sono stati: 

 

• Saper riconoscere la principale specie di piante arboree da frutto 

• Comprendere lo sviluppo e la fruttificazione di una pianta arborea da frutto 

• Comprendere le differenze e l’importanza della propagazione per via vegetativa e per via 
riproduttiva e le implicazione dei due procedimenti 

• Comprendere le peculiarità di una coltura arborea da frutto, gli impatti ambientali degli 
impianti e delle tecniche di coltivazione e i rischi tecnici ed economici relativi all’ impianto 
e alla gestione di un arboreto 

• Comprendere la diffusione territoriale, importanza economica, tecnica colturale, la 
possibilità di vendita dei prodotti della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo. 

 
- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE, 

EVENTUALI DIFFICOLTÀ RISCONTRATE, E LORO CAUSA: 

 
Il programma è stato svolto secondo la scansione presentata all’inizio dell’anno scolastico almeno 
fino all’inizio del mese di marzo.  
La classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti 
proposti in modo non particolarmente attivo, ed alcuni alunni, forse a causa delle lacune pregresse, 
non si sono mai interessati, poche volte sono stati richiesti approfondimenti su temi specifici. 
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L’impegno è stato molto discontinuo in un numero rilevante di alunni e ciò ha reso particolarmente 
lento il ritmo della programmazione.  

Da segnalare che la classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e la didattica si è svolta 
in un clima di collaborazione reciproca.  

Il metodo di studio è risultato per lo più mnemonico con poche rielaborazioni personali di ciò che 
veniva appreso in classe, ciò ha penalizzato maggiormente l’applicazione di concetti da esporre 
nelle esercitazione pratiche. Per il gruppo di alunni più motivati non ci sono stati problemi di 
apprendimento; vi è poi nella classe un gruppo di alunni che, anche a causa dell’impegno 
discontinuo, unito ad un modesto interesse sono riusciti solo in parte a raggiungere gli obiettivi 
programmati. La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione al limite della 
sufficienza sulla globalità del programma svolto, si notano pochi alunni, più motivati, la cui 
preparazione può essere considerata buona. 

Dal mese di marzo con la sospensione delle attività didattiche in presenza non è stato più possibile 
effettuare le esercitazioni agrarie già programmate. Le lezioni sono continuate ad orario ridotto (tre 
ore su quattro) in modalità ADID prevalentemente con attività sincrona. Si è dato largo spazio alla 
ricerca e alla visione di immagini significative per la spiegazione degli argomenti da discutere e per 
la verifica delle competenze apprese. 

 

ATTIVITA’ STRETTAMENTE CURRICOLARI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROGRAMMI E METODOLOGIE ADOTTATE (LEZIONI, LAVORI DI GRUPPO, RICERCHE, 
ETC..) 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Nella fase di acquisizione dei contenuti si è cercato di illustrare esempi concreti per risalire alla 

formulazione dei concetti privilegiando l’aspetto intuitivo pratico più che quello teorico. 

Nella fase di applicazione si è cercato di porre agli alunni quesiti e problemi il più possibile diversi 

facendoli lavorare a gruppi. 

Sono state effettuate prevalentemente lezioni di tipo frontale per illustrare gli argomenti di nuova 

conoscenza; tuttavia, quando è stato possibile, sono state svolte lezioni guidate in forma interattiva. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

E’ stata svolta una continua verifica del grado di apprendimento sia durante la lezione frontale che 

all’interno di altri tipi di accertamento, tramite domande da posto o comunque stimolando interventi. 

Sono state effettuate una verifica orale per quadrimestre ed altre verifiche in forma scritta sia 

strutturate che aperta almeno fino all’inizio del mese di marzo. Il giudizio finale tiene conto non 

soltanto del profitto conseguito in tali prove ma anche dei vari interventi in classe e dell’impegno 

con il quale sono state affrontate le esercitazioni pratiche e della partecipazione alle ADID. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E METODOLOGIE RELATIVE: 

Non state svolte attività particolari ma solo una attività di recupero in itinere coinvolgendo tutta al 

classe sugli argomenti non sufficientemente appresi. 
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ATTREZZATURE UTILIZZATE 

Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati 

Sono stati utilizzati il laboratorio informatico e la lavagna multimediale per effettuare ricerche di 

immagini e lavori tematici in ampliamento o approfondimento di argomenti specifici.  

 

E' stato utilizzato il libri di testo "Coltivazione erbacee ed arboree"  

Autori Valli Corradi, Battini   Edagricole editore. 

-TEMPI DELLE VARIE ATTIVITÀ SVOLTE 

Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli moduli o 

argomenti del programma 

 

I tempi richiesti per le attività didattiche sono stati così articolati: 

 

Settembre: esercitazione di riconoscimento piante arboree da frutto 

sviluppo e morfologia dell’apparato radicale delle piante arboree 

sviluppo e morfologia dell’apparato aereo delle piante arboree, 

Ottobre - Novembre: esercitazione di riconoscimento delle formazioni fruttifere delle principali 

piante arboree da frutto 

Classificazione e riconoscimento di gemme e rami di pomacee e drupacee  

Ciclo vitale, ciclo annuale e fasi fenologiche, ciclo di fruttificazione e alternanza di produzione; 

Formazione del fiore, impollinazione, allegazione, cascola: 

Formazione e sviluppo del frutto, la pratica del dirado 

Maturazione fisiologica e commerciale del frutto, la conservazione dei frutti; 

Propagazione per seme e per via vegetativa caratteristiche degli individui ottenuti, 

Tecniche di propagazione per via vegetativa: talea, propaggine, margotta, innesto e innesto talea; 

Impianto di un frutteto: problematiche socio-economiche, microclimatiche, pedologiche. 

Dicembre – Gennaio-Febbraio esercitazione di potature di allevamento e produzione di pomacee 

e drupacee vite; 

Forme di allevamento tradizionali e ridotte: descrizione, caratteristiche, modalità di realizzazione. 

Operazione di impianto di un frutteto e vigneto: calcolo delle piante da inserire su un 

appezzamento. 

Interventi di potatura di allevamento e di produzione. 

Inizio delle attività in modalità ADID: 

Marzo- La gestione del suolo di un frutteto e un vigneto. 

L’irrigazione di un frutteto. La concimazione minerale di un frutteto. 

Aprile - Maggio Diffusione territoriale, importanza economica, forme di allevamento portainnesti, 

cultivar e tecnica colturale della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo. 



 

 

 

50 

 

Giugno: esercitazione sullo sviluppo vegetativo delle vita e potatura verde (impossibilità ad essere 

effettuata). 

 
- RENDIMENTO DELLA CLASSE 

 

Le finalità disciplinari sono state raggiunte, in modo diversificato: un piccolo gruppo di alunni  ha 

lavorato con impegno e costante partecipazione riuscendo ad evidenziatore una buona autonomia; 

l'altro gruppo di studenti ha mostrato un interesse e un impegno spesso discontinuo, 

accompagnato da metodo di studio non sempre adeguato ed un interesse molto limitato che hanno 

determinato esiti alterni e al limite della sufficienza.  

 

8/5/2020  

 

 

 

 

Programma svolto nel corso di Produzione Vegetale 

 

Funzioni e sviluppo e morfologia dell’apparato radicale delle piante arboree;  

Funzioni e sviluppo e morfologia dell’apparato aereo delle piante arboree, 

Classificazione e riconoscimento di gemme e rami di pomacee e drupacee  

Ciclo vitale, ciclo annuale fasi fenologiche, ciclo di fruttificazione e alternanza di produzione; 

Formazione del fiore, impollinazione, allegazione, cascola: 

Formazione e sviluppo del frutto, la pratica del dirado 

Maturazione fisiologica e commerciale del frutto, la conservabilità dei frutti; 

Propagazione per seme e per via vegetativa caratteristiche degli individui ottenuti, 

Tecniche di propagazione per via vegetativa: talea, propaggine, margotta, innesto e innesto talea; 

Impianto di un frutteto: problematiche socio-economiche, microclimatiche, pedologiche. 

Forme di allevamento tradizionali e ridotte: descrizione, caratteristiche, modalità di realizzazione. 

Operazione di impianto di un frutteto e vigneto: calcolo delle piante da inserire su un 

appezzamento. 

La gestione del suolo di un frutteto e un vigneto. 

Interventi di potatura di allevamento e di produzione. 

L’irrigazione di un frutteto. 

La concimazione minerale di un frutteto. 

Diffusione territoriale, importanza economica, forme di allevamento, portainnesti, cultivar e tecnica 

colturale della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo. 

 
Attività svolte nel corso di Esercitazioni Pratiche di P.V. 
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 Riconoscimento delle principali piante arboree da frutto. 
 Riconoscimento delle forme di allevamento e delle formazioni fruttifere. 
 Potature di allevamento e produzione di pomacee e drupacee vite. 
 Riconoscimento dei sintomi delle principali malattie di vite e olivo con ricerca di immagini su 

Internet. 
 
 
Pisa 8 maggio 2020 



 

 

 

52 

 

RELAZIONE FINALE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof.ssa: Mirjam Capini 

Classe 5^D 

 

Condotta, interesse e partecipazione 

Nella classe 5d, 11 studenti su 13 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione. 

La classe ha dimostrato nel complesso interesse per gli argomenti trattati. Sono stati affrontati problemi del 

mondo contemporaneo, visti alla luce dell'insegnamento della Chiesa; si è riflettuto su problematiche 

appartenenti alla sfera dell'attualità e della cultura contemporanea. 

Obiettivi mediamente raggiunti 

Conoscenze: 

Ruolo della religione nella società contemporanea. 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

Competenze: 

Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti. 

Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo. 

Sanno confrontarsi con una serie di valori riconosciuti importanti per la vita dell'uomo. 

Abilità: 

Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto della 

propria esperienza personale e sociale. 

Obiettivi educativi: 

Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti delle diverse opinioni. 

Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e 

dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

Sviluppo della dimensione sociale della persona. 

Metodi adottati e strumenti utilizzati 

Fino al 4 marzo: Lezioni di confronto e di discussione. Tutti i contenuti hanno tenuto conto delle domande 

e delle esigenze degli studenti. Il criterio della relazione ha favorito il dialogo interpersonale e la facoltà di 

intervento. 

A partire dal 5 marzo: la sottoscritta ha portato avanti il lavoro inserendo documenti su Google classroom 

e su Portale Argo e assegnando la lezione da svolgere sul registro elettronico. 

Verifiche e valutazione 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione: 

* le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le 

dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il 

rispetto dimostrato per le regole base della vita scolastica e il grado di socializzazione; 

* il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del 

percorso scolastico. 

* Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

* giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo educativo 

e sugli interventi da parte dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati; 

* valutazione del modo con cui gli studenti assistono alla lezione, secondo l’interesse, la 

partecipazione attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione. 

Per il periodo successivo al 5 marzo, la valutazione tiene conto della serietà nelle consegne e 

dell’interesse e partecipazione dimostrati. 
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Pisa, 9/5/2020 Prof.ssa Mirjam Capini. 

                          

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA 

 

Riflessioni su alcuni episodi di cronaca. 

La felicità, stare bene con se stessi, le relazioni con gli altri. 

Il valore della persona umana. 

La Giornata della Memoria. L'importanza della Memoria. 

La dignità umana. 

La solitudine. Le diverse forme di solitudine nella società in cui viviamo, dall’emarginazione alla scelta 

della clausura. 

La diversità come ricchezza. 

Caratteristiche del Pontificato di Papa Francesco. 

Il Pontificato di Giovanni Paolo II e l’attentato del 1982. 

Incontro con operatori della Caritas sul tema dell'ambiente. 

Gli auguri di Papa Francesco per il 2018, sul tema della felicità. 

Riflessioni sul tema dell’indifferenza, a partire da un brano di E. Ronchi. 

 

Pisa, 9/5/2020 Prof.ssa Mirjam Capini 
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	 Comprendere la diffusione territoriale, importanza economica, tecnica colturale, la possibilità di vendita dei prodotti della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo.
	Attivita’ strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc..)
	-Tempi delle varie attività svolte
	- Rendimento della classe
	RELAZIONE FINALE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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