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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 
 
 
 

Primo 
Biennio 

Secondo 
Biennio 

 

 I. II. III. IV. V. 

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.E è formata da 12 studenti: 7 

maschi e 5 femmine nella quasi totalità residenti in località limitrofe a Pisa o nell’entroterra a sud della Piana pisana. 

Nella classe sono presenti (Omissis). Nei loro fascicoli personali sono riportate le relazioni degli insegnanti di 

sostegno nelle quali vengono specificate in maniera dettagliata le modalità di conclusione del percorso scolastico. 

Questi fascicoli sono parte integrante di questo documento. (Omissis) 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 nella classe nel quinquennio. 

Anno 

scolastico 
Classe Coordinatore Studenti M F 

2015-2016 1.E Bellani 17 14 3 

2016-2017 2.E Bellani 19 15 4 

2017-2018 3.E Molfetta 18 14 4 

2018-2019 4.E Campani 11 7 4 

2019-2020 5.E Campani 12 7 5 

 

La classe, pur non eccessivamente numerosa si è rivelata fin dall’anno scolastico 2015-2016 problematica e 

irrequieta sotto l’aspetto comportamentale ed eterogenea in termini di capacità e di impegno. La situazione si è nella 

sostanza protratta senza variazioni negli anni successivi. All’inizio della Quarta, anno scolastico 2018-2019, la classe 

ha visto, causa non ammissioni, causa mancate iscrizioni, una forte contrazione del numero dei suoi componenti. 

Nonostante la favorevole condizione consentita dal numero ridotto, le peculiarità che l’avevano caratterizzata fino 

ad allora si sono modificate solo in parte. Questo si è evidenziato soprattutto nei rapporti interpersonali fra gli 

studenti, spesso difficili e motivo di rallentamento delle attività. Al termine di questo anno conclusivo del corso di 

studio possiamo affermare che solo una parte degli studenti si sono adeguatamente impegnati acquisendo una 

buona preparazione; la maggioranza della classe ha raggiunto solo un livello complessivo di sufficienza o di poco 

superiore alla sufficienza; altri infine hanno dimostrato discontinuità nell’interesse e nell’impegno e un metodo di 

studio non ancora del tutto accettabile raggiungendo una preparazione che ad oggi può essere considerata solo ai 

limiti della sufficienza, e non in tutte le discipline. 

La formazione culturale e professionale degli alunni ha seguito un percorso di proposte formative curricolari ed 

extracurricolari, nel solco 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 potuto partecipare a iniziative che hanno dato o avrebbero potuto dare 

loro opportunità per arricchire le proprie conoscenze.  
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Gli studenti hanno frequentato le lezioni in presenza con accettabile regolarità anche se in alcuni casi si è dovuto 

insistere per una maggiore continuità. Eccessive richieste di entrata in ritardo ed uscita anticipata sono state 

controllate e segnalate. 

Dal 5 marzo 2020 hanno avuto inizio le attività didattiche a distanza.  

Gli studenti hanno nel complesso fatto rilevare gli stessi comportamenti già rilevati durante i primi cinque mesi di 

attività in presenza pur con eccezioni in positivo e in negativo. Alcuni hanno indubbiamente accusato l’eccezionalità 

della situazione evidenziando assenze e pause nelle connessioni e ritardi e superficialità nella restituzione di quanto 

proposto, altri solitamente ai margini delle attività in presenza hanno invece trovato spunto per una più fattiva 

partecipazione. Certo è che per alcuni ha inciso la precarietà, da essi dichiarata, della connessione. 

 

La componente docenti dei Consigli di Classe nel triennio è apparsa complessivamente omogenea garantendo 

una soddisfacente continuità didattica durante il corso di studi soprattutto per quanto riguarda Letteratura italiana e 

Storia; Inglese; Matematica; Produzioni Animali; Scienze motorie; Religione e ITP: Trasformazione dei Prodotti; 

Produzioni Animali; Produzioni Vegetali. Nelle classi Quarta e Quinta: si è verificata continuità anche per quanto 

riguarda Economia Estimo Marketing. 

 

       

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 

 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. La didattica a distanza ha reso 
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necessario un adeguamento delle verifiche alla nuova situazione venutasi a creare dal 5 marzo 2020. Per le modalità 

adottate si rimanda alle relazioni dei singoli insegnanti contenute in questo Documento.   

 

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 e a quanto reso necessario della didattica a distanza. 

Le attività di recupero, durante 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. 

 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
  
I PCTO (ex ASL) 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. Questi percorsi, come indicato sulle 

linee guida, si prefiggono alcuni obiettivi ben definiti: 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 

consapevolmente; 

 integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più 

pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; 

 offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che 

contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; 

 favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze e una 

crescita reciproca. 

 

La programmazione triennale dei PCTO (ex ASL) ha previsto attività diverse comprendenti stage presso le aziende, 

visite aziendali, workshop, project work e moduli in classe. Attraverso questa molteplicità di interventi gli studenti 

hanno avuto la possibilità di affrontare tematiche e situazioni differenti sviluppando competenze trasversali e 

professionali varie. 

Di seguito i PCTO (ex ASL) svolti dagli studenti nel triennio. 

Il percorso triennale 

Formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  
a.s. 2017/2018 

 Formazione generale 4 ore 

 Formazione specifica rischio basso e medio 8 ore 

a.s. 2018/2019 

 Formazione specifica rischio alto 4 ore 

 

Tirocinio in azienda 
a.s. 2017/2018 

 Due settimane di stage 
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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 (per es. studi professionali, aziende del settore, enti pubblici, 
agenzie di viaggio, strutture ricettive ecc.) 

 Aziende del settore 

 Enti pubblici 

 Associazioni 

 
Aree di attività in cui si sono svolti i tirocini  

 Aziende vivaistiche 

 Aziende ad indirizzo cerealicolo 

 Aziende ad indirizzo viti-vinicolo 

 Aziende ad indirizzo orto-frutticolo 

 Aziende ad indirizzo zootecnico 

 Aziende commerciali 

 Aziende di trasformazione 

 

Visite aziendali 
Le visite aziendali hanno rappresentato momenti importanti 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 di Bastia Umbra 

Tutte le altre aziende visitate, non menzionate in questa sezione, rientrano nella Programmazione didattica dei 
singoli docenti. 
 

Project Work  
a.s 2018/2019: 

 Pisa in Fiore 

 Agrobiodiversità 

Orientamento 
Nel corso del triennio sono stati organizzati dei percorsi di orientamento al lavoro, corsi di 

formazione/università, corsi ITS con i seguenti obiettivi: 
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- 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. 

 
Il percorso ha compreso varie attività: 

 a.s. 2017/2018: Maestri del Lavoro 

 a.s. 2018/2019: Modulo in Inglese; 

   PROFORMA IV: orientamento al lavoro e autoimprenditorialità 

 a.s. 2019/2020: Progetto FARO: innovazioni in agricoltura 

   Orientamento UniPi - Salone dello studente 

Workshop 

 Un giorno da FICO 

 
Livello medio di raggiungimento delle competenze 
Considerando il percorso triennale nell'ambito dei PCTO (ex ASL), 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  Intermedio  Avanzato 

TECNICOPROFESSIONALI  Iniziale  Base  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 
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha rimodulato la durata dei PCTO (ex ASL) per un 

numero di ore complessive minime non inferiori a 150 nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici. 

Tutti gli studenti hanno superato ampiamente il numero delle ore previste per il triennio dalla Legge 107 del 2015, 
riportando una media di classe pari a 300 ore di PCTO (ex ASL) nel triennio.  
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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.  

 
 
Inoltre e in particolare nel corso del Quarto e del Quinto anno: 
 
2018-2019 Uscita al Frantoio Sociale del Compitese 

(prov. di Lucca) 

Uscite a Colignola 

Viaggio a Napoli 

Viaggio a Trieste e Altopiano carsico  

 
 
 
 
Solo parte della classe 
 

2019-2020 Uscite a Colignola 

Uscita a Calci 

Giornata della biodiversità a Firenze 

Cinema Arsenale: Giornata della Memoria. 

Visione del film Anne Frank Vite Parallele.  

Cinema Odeon: 

Contro le dipendenze.  

Visione del film Una canzone per mio padre. 

 
 
Solo parte della classe 
 

 
 
 

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.  
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Di seguito elenchiamo le attività di Cittadinanza e Costituzione sviluppate nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 

seguendo specifici percorsi di acquisizione di competenze civiche elaborati dal Consiglio di Classe: 

 
ATTIVITÀ PARTECIPANTI 
● 3 ottobre 2019. Visione del docu-film Antropocene - l’Epoca Umana di J.Baichwal, E. 

Burtynsky, N. de Pencier, presso il cinema Arsenale di Pisa.  

● 4 ottobre 2019. Le tematiche del film sono state oggetto di analisi e di 

approfondimento nell’aula magna dell’Istituto. 

Tutta la classe (in presenza) 

● Incontri del Corso Confine adriatico: Per la storia di un confine difficile. L’Alto 

Adriatico nel Novecento. 

6 studenti (in presenza) 

● Il diritto all’Ambiente nella Costituzione italiana. Tutta la classe (a distanza) 

● L’ambiente nella Costituzione italiana tra presente e futuro dopo la bocciatura del 

referendum costituzionale 

Tutta la classe (a distanza) 

● L’Art. 9 della Costituzione e il contributo delle religioni alla protezione ambientale Tutta la classe (a distanza) 

 
 
 

Rapporti scuola-famiglia 
 
Nel Trimestre e nel Pentamestre fino al 5 marzo 2020, gli incontri con le famiglie hanno sempre avuto luogo nei 

locali dell’istituto, successivamente sono stati organizzati a distanza. Nel Trimestre si è potuto effettuare un 

colloquio generale a scuola di tutti i docenti con le famiglie; Dopo il 5 marzo nell’impossibilità di farlo fisicamente i 

docenti hanno garantito la loro disponibilità - su richiesta e ogni qualvolta si è reso necessario - ai colloqui 

individuali attraverso diversi strumenti: e-mail, telefono, collegamento video ecc. I rapporti scuola-famiglia sono 

comunque nel complesso stati regolari. 
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ELENCO CANDIDATI 
 

CLASSE   5E   Indirizzo: Agraria, agroalimentare, agroindustria 
 

Articolazione: Gestione dell’ambiente e del territorio 
 

 
 

1. ASCIONE  Vladimir 
 

2. BALDACCINI Mattia 
 

3. CECCARELLI  Lara 
 

4. CIULLI Giulia 
 

5. DEL PRETE Pietro 
 

6. ENGUIO Aivan Jim 
 

7. FACCHINERI Sara 
 

8. LASCIALFARI Leonardo 
 

9. MEAZZINI Matteo 
 

10. MULE’ Francesco 
 

11. OPPO Alice 
 

12. VICHI Francesca 
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Parte Terza 
 

Le discipline 
 
 
Elenco dei docenti e delle materie d’insegnamento 
 

Lingua e letteratura italiana  Prof. Raffaello Campani* 

Storia  Prof. Raffaello Campani 

Lingua inglese  Prof.ssa Rossella Benvenuti 

Matematica  Prof.ssa Mariagrazia Iacolina 

Trasformazione prodotti TP Prof.ssa Carmen Badalassi 

Produzioni animali PA Prof.ssa Rosalba Saba 

Produzioni vegetali PV Prof.ssa Valentina Catassi 

Genio rurale GR Prof. Mariano Agliano 

Economia, estimo, marketing e legislazione EEM Prof.ssa Simona Rizzitelli 

Gestione dell’ambiente e del territorio GAT Prof.ssa Simona Rizzitelli 

Scienze motorie e sportive  Prof.ssa Susanna Balducci 

Insegnamento della Religione Cattolica  Prof.ssa Mirjam Capini 

ITP per TP  Prof. Bruno Ferro 

ITP per PV  Prof. Renato Sciutti 

ITP per EEML  Prof. Diana Donnini 

ITP per GAT  Prof. Renato Sciutti  

ITP per GR  Prof.ssa Diana Donnini 

Sostegno  Proff. Paolo Cianflone; Luca Cristiano 

* Docente coordinatore 
 
 
Di seguito le relazioni dei singoli insegnanti e i programmi svolti: 
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RELAZIONE FINALE LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Raffaello Campani 

Libri di testo in uso:  

 Sambugar Salà Letteratura + v3 La Nuova Italia 

Classe e Sez . 

5.E 

Indirizzo di studio 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

N. studenti 

12 

Gli obbiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal dipartimento sono stati, a 
livelli diversi e in alcuni casi con difficoltà, complessivamente raggiunti:  

(Si indicano quelli sui quali si è concentrato maggiormente l’impegno didattico)  
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 
 
IMPARARE AD IMAPARARE 
 
 

 impegnarsi a migliorare 

 mostrare autocontrollo e consapevolezza dei 
propri punti di forza e debolezza 

 utilizzare i propri errori per attuare strategie di 
miglioramento 

 valutare le variabili e gli aspetti di una data 
situazione per ottimizzare le scelte 

 saper prendere decisioni in un contesto dato 

 potenziare la capacità di osservazione del 
reale 

 organizzare e gestire  il proprio 
apprendimento autonomamente 
individuando ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
 
COMUNICARE 
 
 

 saper rispettare i tempi e curare la forma della 
conversazione 

 partecipare in modo creativo e propositivo al 
dialogo educativo 

 comprendere e rappresentare testi e 
messaggi di genere e di complessità 
diversi, formulati con linguaggi e supporti 
differenti 

 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
CONSAPEVOLE 

 interagire in gruppo imparando ad accettare e a 
confrontarsi con la diversità e a gestire la 
eventuale conflittualità 

 partecipare responsabilmente alle attività 
scolastiche  

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto 
e leale, accettando critiche, rispettando le 
opinioni altrui e ammettendo i propri errori. 

 Imparare a riconoscere il valore della 
collaborazione, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole e le responsabilità e gli altrui diritti e 
bisogni  

 Rispettare il regolamento e pianificare il 
proprio comportamento tenendo conto delle 
possibili conseguenze 

 lavorare, interagire con gli altri, in 
specifiche attività collettive riconoscendo 
il contributo del lavoro altrui 

 Sapersi inserire in modo attivo nella vita 
sociale 
 

  
 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE  
L’ INFORMAZIONE 
 
 

 Applicare correttamente le regole apprese  usare metodi adeguati di consultazione 

 saper organizzare le informazioni 

 acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e utilità 
distinguendo fatti e opinioni 

PROGETTARE 
 

 Adoperarsi per attuare strategie di 

miglioramento 

 Saper raccogliere dati adeguati allo scopo. 

 Usare e produrre adeguata 
documentazione. 

 Saper programmare e organizzare in 
modo adeguato i tempi e le risorse del 
proprio lavoro. 

 Pianificare adeguatamente il proprio 
metodo di studio in relazione all’attività da 
svolgere 



15 

 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione; elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 Essere in grado di rapportarsi alla realtà in 
modo critico e flessibile, riconoscendo e 
rispettando la diversità delle esperienze e delle 
culture, per avviarsi alla ricerca di un’identità 
personale e alla formazione di valori. 

 Individuare collegamenti (causali, 
cronologici logici ecc.) e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari  

 Applicare tecniche e metodologie note a 
contesti nuovi 

 Strutturare dati e informazioni in relazione 
agli obiettivi 

 

- strategie metodologiche comuni  
Le strategie metodologiche comuni concordate dal CdC per il conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati sono state messe in 
atto: 

 motivare gli alunni allo studio per far maturare in loro il senso di responsabilità e di partecipazione attiva, nel rispetto delle regole della 
comunità scolastica. 

 coerenza nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi generali del POF e con quelli specifici disciplinari; 

 costruire una verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo formativo degli studenti; 

 coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola e promuovere la cultura della collaborazione e della condivisione; 

 organizzare lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi; 

 laddove si renderà necessario, utilizzare la classe come risorsa in apprendimenti e attività laboratoriali in piccoli gruppi, attività di coppia, 
attività di tutoring e aiuto tra pari, attività di cooperative learnig; 

 fornire, all’occorrenza, spiegazioni individualizzate; 

 rispetto dei tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari; 

 proporre problematicamemte i contenuti disciplinari per stimolare l'interesse e la partecipazione attiva degli studenti; 

 stimolare l’interesse degli studenti tramite la discussione ed il confronto; 

 puntare, laddove necessario, ad un lavoro interdisciplinare attraverso la collaborazione dei docenti delle singole discipline ed in osservanza a 
quanto disposto dai progetti approvati dal Collegio. 

 

Breve storia della classe 
Al termine del corrente anno scolastico la classe 5.E risulta composta da 12 studenti: 7 maschi e 5 femmine. Vi sono state variazioni rispetto al trascorso 
anno scolastico: una studentessa ha ripetuto la classe Quinta in questa stessa sezione E. (Omissis). Il sottoscritto prof. Campani ha svolto l’insegnamento 
di Letteratura italiana e di Storia per tutto il quinquennio. Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti hanno confermato comportamenti 
complessivamente ancora poco maturi e scarsamente responsabili, limitato impegno nello svolgimento dei compiti assegnati e una scarsa capacità di 
attenzione. I rapporti fra gli studenti si sono confermati di non facile gestione a causa di comportamenti poco disciplinati, eccessivamente esuberanti e 
oppositivi tali, talvolta, da rallentare i tempi di lavoro e ostacolare lo svolgimento delle attività previste. Come già rilevato all’inizio del corrente anno 
scolastico gli studenti appaiono sostanzialmente divisi in due distinte fasce in termini di comportamento e di rendimento. Una fascia minoritaria è 
composta da studenti positivi sia sotto il profilo comportamentale che quello disciplinare, altri studenti hanno evidenziato, al contrario, delle difficoltà. 
La frequenza è stata nel complesso regolare anche se in alcuni casi si è notata una propensione al ritardo negli ingressi alla prima ora e dopo l’intervallo.   
Nella classe si è rilevato il permanere di alcune difficoltà nella comprensione, nella elaborazione di testi e nell’uso di linguaggi specifici. La volontà nel 
perseguire gli obiettivi è apparsa complessivamente inadeguata; alcuni alunni hanno mostrato una certa immaturità emotiva che ha determinato talvolta 
comportamenti poco consoni ed non adeguati alle situazioni. 
Dal 5 marzo ha avuto inizio l’attività didattica a distanza.   
Le mie lezioni sono state realizzate tramite i contatti della posta elettronica che hanno permesso di accogliere tutti i componenti del gruppo classe. Ho 
ricevuto l’indirizzo e-mail personalmente da ogni studente. Tutti sono stati quindi nelle condizioni di ricevere i materiali inviati e di rispondere. Metodo 
operativo: invio di cartelline contenenti i miei appunti, le mie riflessioni e i miei chiarimenti su uno o più aspetti particolari di un argomento di studio. 
Ogni argomento ha avuto riferimento puntuale sulle pagine del manuale in uso. Se necessario -e quasi sempre lo è stato- ho allegato i documenti e le 
mappe concettuali utili per tutti, (Omissis). Il tempo concesso per lo studio e per la rielaborazione dei materiali è stato abbastanza elastico, tale 
comunque da evitare carichi eccessivi di lavoro. A questo proposito al lavoro meccanico sui testi proposti (riassunti, analisi ecc.) reperibili in rete e 
facilmente copiabili ed incollabili, ho preferito riflessioni strettamente personali, originali, anche brevi. 
La mia scelta di privilegiare lo strumento e-mail rispetto al collegamento video, nonostante abbia rappresentato per me un notevole impegno ed un 
aumento del carico orario di lavoro, è nato: 
Dalla mia volontà di contenere nei limiti della ragionevolezza la presenza degli studenti davanti ad uno schermo di PC. Dopo anni durante i quali ho 
costantemente invitato gli studenti a limitare la permanenza davanti allo schermo non ho ritenuto opportuno costringerli ad un carico ulteriore di mie 
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videolezioni giornaliere.     
Dalla convinzione che gli strumenti informatici debbano essere considerati una utile eccezione e non una regola nella didattica quotidiana, anche nei 
momenti particolari che stiamo vivendo.  
Dalle mie perplessità sulla normativa in materia ancora non definita soprattutto per quanto riguarda la tutela della riservatezza, la registrazione delle 
presenze, le modalità di valutazione e la garanzia del pieno rispetto del diritto allo studio. 
La mia storia professionale, la mia formazione e la mia esperienza pluridecennale hanno evidenziato quanto io sia consapevole dell’importanza che nel 
nostro lavoro riveste l’intreccio di rapporti umani fra l’insegnante e lo studente. Questa dolorosa circostanza non deve ostacolarlo. Ho posto dunque 
costante impegno - in assenza di questi rapporti diretti -  nel tentare di percorrere canali alternativi per ricostruire questi rapporti: WA, FB, tutte quelle 
strade pur informali e virtuali che ci permettano un confronto che vada oltre la nuda lezione per lasciare spazio alla battuta amichevole o al commento 
dei fatti della nostra quotidianità. In termini di assiduità, di puntualità e di qualità dei contenuti gli studenti hanno mediamente risposto in linea con 
quanto già fatto rilevare in presenza nel corso del Trimestre e dei primi due mesi del Pentamestre anche se si sono evidenziate alcune eccezioni, 

Eventuali osservazioni sui deficit di abilità o contenuti riscontrati  

Come precedentemente affermato gli studenti sono apparsi nel complesso non adeguatamente motivati e in genere hanno fatto rilevare un livello medio-
basso per quanto riguarda competenze e abilità.  Nella classe si sono rilevate alcune difficoltà nella comprensione ed elaborazione dei testi e nell’uso dei 
linguaggi specifici. In qualche caso è apparsa inadeguata la volontà nel perseguire gli obiettivi sfruttando in modo adeguato le proprie potenzialità. 
 

Considerazioni del docente  
L’insegnante è convinto che per uno studente d’indirizzo agrario – come del resto degli altri indirizzi- lo studio della Letteratura e della Storia sia 
presupposto indispensabile al fine dell’acquisizione di sicure capacità di comprensione, di analisi e di rielaborazione critica dei contenuti che la scuola 
propone e che il lavoro e la vita proporranno nella loro applicazione quotidiana al professionista e all’uomo di domani. Il docente in particolare ha 
insistito - come sempre tutti gli anni e in tutte le classi - sul quid di Humanitas indispensabile al futuro perito agrario nello svolgimento della sua 
professione e sul ruolo privilegiato che le Lettere e la Storia rivestono in questa direzione.     
 

Competenze sviluppate e traguardi di competenza 
(Si è fatto riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 

Nei traguardi da perseguire ci sono elementi di continuità con secondo biennio; al contempo però assumono maggior rilievo l’evoluzione della 
competenza, il grado maggiore di complessità delle situazioni considerate e la padronanza da parte dell’allievo dei caratteri di specificità dei vari percorsi 
di formazione e delle singole discipline. La padronanza della lingua italiana è obiettivo fondamentale e trasversale a tutte le discipline poiché permette di 
governare una pluralità di situazioni comunicative e di raggiungere scopi diversi: informare, comprendere testi di crescente complessità, esprimersi ed 
argomentare, intrattenere relazioni interpersonali, acquisire ed elaborare nuove conoscenze, interpretare la realtà. Questi obiettivi sono stati perseguiti 
in tutti i contesti di apprendimento, indipendentemente dal fatto che in determinate ore se ne sia curato in modo esplicito, diretto e strutturato, 
l’acquisizione e il consolidamento:   

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; 

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

 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. 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 

Descrizione di conoscenze e abilità e obbiettivi essenziali o minimi 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 Contestualizzare storicamente autori e opere  

 Ricavare dai testi le idee e i princìpi della poetica degli autori 

 Ricavare dai testi le principali caratteristiche dei generi 

 Comprendere e analizzare il testo teatrale 

 Comprendere e analizzare il romanzo 

 Comprendere e analizzare il testo poetico e in prosa 

 Vedi Programma svolto di Letteratura italiana 

 
Obbiettivi minimi: 
Conoscere e saper riferire i contenuti principali dei periodi esaminati 
Conoscere e saper riferire in grandi linee vita opere e poetica degli autori 
Saper attuare una semplice analisi prevalentemente tematica dei testi 
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 Cogliere gli elementi di rottura a livello culturale nel passaggio 
da un’epoca a quella successiva 

 Cogliere le principali caratteristiche di una data cultura e i 
princìpi fondanti dei principali movimenti culturali 
 

Obbiettivi minimi: 
Operare semplici confronti e collegamenti tra opere e autori e periodi 
culturali 

 

Non sono stati concordate nel CdC attività o moduli a livello interdisciplinare  

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  
Per la valutazione a carattere formativo si sono utilizzati diversi tipi di prove che hanno indicato la qualità dell’acquisizione di nuove conoscenze da 
parte degli studenti: le prove orali sono consistite da conversazione orientata, brevi interrogazioni/interventi, relazioni, dibattiti, test ed esercizi di varia 
tipologia; le prove scritte sono consistite in testi di varia tipologia somministrati in classe e nel sistematico controllo delle attività effettuate a scuola e 

dei compiti a casa. Per la valutazione sommativa, finalizzata a verificare l’acquisizione di gran parte dei contenuti di una intera unità di apprendimento 
e delle abilità sollecitate, sono state prevalentemente somministrate prove scritte, come sopra esplicitate, perché più rispondenti ai criteri di validità e 
attendibilità. 
Tutte le prove sono state mirate a verificare il possesso di competenze (o parti di competenza sopra descritte). 

Criteri per le valutazioni  
I criteri per le valutazioni orali e scritte hanno seguito gli indicatori e i livelli di competenza prestabiliti nel POF. 
Dal 5 marzo 2020, inizio della DAD la valutazione dei singoli studenti si è basata sul controllo di assiduità, puntualità e qualità del lavoro svolto. 

Metodi e strategie didattiche  
Al fine di attivare all’interno del CdC metodologie e strategie comuni utili per rilevare il conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali 
formulati, si è cercato di incrementare, ogni volta sia stato possibile, la didattica laboratoriale. Tutte le attività sono state relazionate al duplice fine di 
valutazione e costruzione di una sorta di archivio esperienziale. Di preferenza sono state adottate strategie cooperative, inclusive e metacognitive le quali 
hanno comportato l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. La DAD ha imposto l’uso 
delle e-mail (vedi: Breve storia della classe).  

 
 
 

Programma effettivamente svolto Letteratura italiana 

M.Sambugar G.Salà Letteratura + Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea  
La Nuova Italia ed. 
Fino al 5 marzo lezioni in presenza; dal 5 marzo: didattica a distanza 
 

Trimestre L’età del Positivismo: Il Naturalismo e il Verismo  
il Verismo Inquadramento storico 
Zola. Osservazione e sperimentazione. Da L’Assommoir 

 Verga e il mondo dei Vinti 
Giovanni Verga Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Vita dei campi. La Lupa 
Novelle rusticane. La roba. 
I Malavoglia. La famiglia Malavoglia. 

 La Letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 

 Giosue Carducci.  
Inquadramento storico 
Rime nuove. Pianto antico. Davanti San Guido. 

 Decadentismo. 
L’affermarsi di una nuova sensibilità 
Il Decadentismo 

 Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino. Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Pascoli e il socialismo 
La Grande proletaria si è mossa. 
Il fanciullino. E’ dentro di noi un fanciullino 
Myricae. X agosto. Novembre. 
Canti di Castelvecchio. Gelsomino notturno. La cavalla storna. 

Pentamestre Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo.  
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
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Il Piacere. Il ritratto di un esteta. Il verso è tutto. 
Forse che sì, forse che no. Il volo su Pisa. 
Laudi. La Sera fiesolana vv 1-14. O Pisa, o Pisa. La pioggia nel pineto 
D’Annunzio e la volgarità del mondo moderno. 

 La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 
Malinconia e decadenza in poesia 
Il Crepuscolarismo. 

 Le Avanguardie. Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 
L’Espressionismo. Il Futurismo. Il Dadaismo. Il Surrealismo. 

 Italo Svevo. La figura dell’inetto. 
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
 
Dal 5 marzo 2020: attività a distanza 
Isaac Asimov Chissà come si divertivano. 
La coscienza di Zeno. Prefazione e preambolo. L’ultima sigaretta. La predizione apocalittica. 

 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
L’umorismo. Il sentimento del contrario 
Pirandello e il Fascismo 
Il fu Mattia Pascal. Premessa. 
Novelle per un anno. La patente. La giara. 

 Giuseppe Ungaretti e L’allegria 
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Guerra e letteratura 
Veglia. Fratelli. I fiumi. Mattina. Soldati. San Martino del Carso 

 Eugenio Montale 
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Meriggiare pallido e assorto. Non recidere forbice quel volto. Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale 

 Umberto Saba e il canzoniere 
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
Il Canzoniere 
Cinque poesie per il gioco del calcio  
La capra.  
Trieste 

 Il Neorealismo 
Inquadramento storico 
La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

 Cesare Pavese  
Inquadramento storico 
Vita, opere, pensiero e poetica 
La casa in collina. Nessuno sarà fuori dalla guerra 

  



19 

 

RELAZIONE FINALE STORIA 

Prof. Raffaello Campani 

Testo in uso: Feltri, Bertazzoni, Neri Chiaroscuro v.3 SEI  

Classe e Sez . 
5.E 

Indirizzo di studio 
Agraria, agroalimentare e agroindustria 

N. studenti    
12 

Breve storia della classe 
Vedi: Piano di lavoro di Italiano 
 
Acquisire le competenze chiave della cittadinanza necessarie per entrare da protagonisti nella vita del domani e 
nel mondo del lavoro e consolidare ed approfondire le competenze comunque acquisite negli anni precedenti, 
sviluppandole e potenziandole. Si sono individuate quindi come competenze chiave: 
Acquisire un metodo di studio, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, reperire ed interpretare informazioni 
Si è fatto riferimento agli obiettivi relativi ai principali assi culturali. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI 

Asse dei linguaggi: 
Padroneggiare la lingua italiana, acquisendo la capacità 
di gestire la comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di 
produrre lavori scritti con molteplici finalità.  
Padroneggiare, con buone capacità anche una lingua 
straniera fruendo delle tecnologie della comunicazione 
e dell’informazione.  

Asse matematico: 
Riuscire ad utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e 
analizzare figure geometriche, di individuare e 
risolvere problemi e di analizzare i dati e 
interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti 

Asse scientifico-tecnologico: 
Acquisire metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e 
comprendere il mondo naturale e quello delle attività 
umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto 
dell’ambiente e della persona. In questo campo 
assumono particolare rilievo l’apprendimento 
incentrato sulla esperienza e l’attività di laboratorio.  

Asse storico-sociale: 
Riuscire a percepire gli eventi storici a livello locale, 
nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 
connessioni con i fenomeni sociali ed economici; 
arrivare ad esercitare una partecipazione 
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori 
dell’inclusione e dell’integrazione.  

 
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAPACITÀ’ (DA CONSOLIDARE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL 
TRIENNIO) 

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
Progettare 
 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;  utilizzare un proprio metodo 
di studio e di lavoro; 

 
elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione, elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
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 azione e verificando i risultati raggiunti 
 

 
Comunicare 

 
 
 
 

 
 
Collaborare/partec
ipare 
 
 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Essere capace di : 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali; 

 
lavorare e interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive; 

 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  

 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

 
Risolvere problemi 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
Acquisire/interpret
are l’informazione 
ricevuta 
 

Essere capace di : 
comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale rispetto agli eventi che 
si presentano. Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, accogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline; 

 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica 

 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

Conoscenze e abilità  
(Si è fatto riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
 

Competenza Abilità Conoscenze 

Riconoscere l'interdipendenza 
tra fenomeni economici,  sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 
Cogliere il contributo 
apportato dalle scoperte 
scientifiche e dalle  innovazioni 
tecnologiche allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento 

Utilizzare il lessico specifico 
● Collocare nel tempo e nello spazio 
fatti ed eventi esaminati 
● Individuare e porre in relazione 
cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni storici esaminati 
● Individuare i fattori costitutivi 
(economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e porli in relazione 

● Conoscere l'evoluzione dei sistemi 
politico- istituzionali, economico- 
sociali e ideologici dagli esordi del 
Novecento al secondo dopoguerra con 
riferimento anche agli aspetti 
demografici e culturali 
● Conoscere fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
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delle condizioni di vita ● Cogliere persistenze e mutamenti 
● Utilizzare strumenti del fare storia: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa 
tipologia 

 
● Conoscere il lessico delle scienze 
storico-sociali e le categorie 
dell'indagine storica (politiche, 
economiche, sociologiche) 

 
Abilità essenziali o minime da acquisire 
Utilizzare il lessico specifico 
Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 
Individuare e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. Formulare semplici 
ipotesi 
Utilizzare gli strumenti del fare storia: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia. 
 

 Descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare 

Conoscenze 

 Principali persistenze e processi di trasformazione dagli esordi del Novecento al secondo dopoguerra. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche, fattori e contesti di riferimento 

 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 

 Lessico delle scienze storico-sociali 

 Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, mappe 
concettuali, statistiche e grafici) 

 Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche multimediali, narrativa di 
carattere storico, siti web) 

 
Abilità 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

 Riconoscere nei fatti storici le radici storiche del presente 
 

Competenze 
 

 Conoscere i principali processi di trasformazione dagli esordi del Novecento al secondo dopoguerra 

 Saper riferire processi ed avvenimenti storici 

 Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 

 Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi 

 Saper utilizzare semplici termini storiografici 
 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Vedi programma svolto di Storia. 
 

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni: 
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I criteri per le valutazioni orali e scritte hanno seguito gli indicatori e i livelli di competenza 
prestabiliti nel POF. 

Nel Trimestre sono state effettuate una, in un caso due verifiche orali per studente. Nel Pentamestre, fino 
al 9 marzo 2020 sono state effettuate complessivamente solo cinque verifiche orali. Durante la DAD si è 
provveduto ad esaminare la produzione scritta in termini di assiduità, puntualità e qualità.  

 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione formativa 
 Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 

significative 

 Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

Valutazione sommativa 

 Interrogazione 

 Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

 Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 

 Produzione di relazioni sull'attività laboratoriale svolta 

 Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 
 

 
Criteri per le valutazioni  

I fattori che concorrono alla valutazione periodica finale sono quelli trasversali individuati dal C.d.C.: 

 frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 

 miglioramento delle abilità sociali 

 interesse coinvolgimento personale e nel corso delle attività curricolari; 

 applicazione allo studio; 

 acquisizione dei contenuti disciplinari; 

 competenza comunicativa; 

 capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

 progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 
 

Unitamente a quelli relativi alla materia: 
 

TIPOLOGIA VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE 

 Competenza testuale; 

 Padronanza linguistica; 

 Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

 Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA 

CONTENUTO: 

 Completezza di conoscenze; 

 Coerenza. 
PADRONANZA DELLA LINGUA: 

 Correttezza ortografica; 

 Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica; 

 Proprietà lessicale; 

 Organizzazione del testo. 
ABILITA’: 



23 

 

 Di analisi; 

 di sintesi; 

 di comprensione; 

 di esprimere giudizi personali motivati. 

A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente ha fondato la valutazione complessiva finale sugli 
oggettivi elementi di merito emersi nel corso dell'intero anno scolastico, in presenza fino al 9 marzo tramite 
DAD dal 9 marzo 2020. In particolare, l'attribuzione del voto di sufficienza, tanto nel caso di singole prove o 
verifiche, quanto in relazione alla valutazione complessiva finale è scaturito dal conseguimento effettivo dei 
livelli minimi di apprendimento nell'ambito delle competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche. 
 

Metodi e strategie didattiche  

METODI E 
TECNICHE 
D’INSEGNAMENTO 
 

 Lezione frontale espositivo-sintetica 

 Lezione interattiva (Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 
(documenti politici, letterari, artistici...) 

 Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe 
geografiche, generali e tematiche, grafici, tabelle, statistiche...) 

 Lettura guidata di testi di natura storiografica  

 Attività laboratoriale 

 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, 
autonome o guidate 

 DAD: appunti esplicativi concernenti gli argomenti svolti  
 

MEZZI E RISORSE 

 Libri di testo; 

 Lavagna multimediale 

 Fotocopie; 

 Audiovisivi. 

 DAD: E-mail 
 

 
 

 

Programma effettivamente svolto di Storia 

F.M. Feltri Maria Manuela Bertazzoni Franca Neri Chiaroscuro 3 Novecento e oltre SEI ed 
Fino al 5 marzo lezioni in presenza; dal 5 marzo DAD 
 

Trimestre La Prima guerra mondiale. 
Le origini del conflitto. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento. La trincea. 
Guerra di logoramento e guerra totale. Intervento americano e sconfitta tedesca. 
Cos’è la Storia contro fattuale …E se la Germania avesse vinto la Prima guerra 
mondiale? 

 L’Italia nella Grande guerra.  
Il problema dell’intervento. L’Italia in guerra. La guerra dei generali. Da Caporetto a 
Vittorio Veneto.  
Visione e analisi del film: Torneranno i prati 

 Il comunismo in Russia. 
La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Comunismo di guerra e Nuova 
Politica Economica. Stalin al potere. 

Pentamestre Il fascismo in Italia. 
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L’Italia dopo la Prima guerra mondiale. Il movimento fascista. Lo stato totalitario. Lo 
stato corporativo. 

  
Dal 5 marzo 2020: attività ADID 
Il nazionalsocialismo in Germania. 
La Repubblica di Weimar. Adolf Hitler e il Mein Kampf. La conquista del potere. Il 
regime nazista.  

 Economia e politica tra le due guerre mondiali. 
Gli anni ruggenti. La grande depressione. Il New deal. Lo scenario politico 
internazionale negli anni Venti e Trenta. Stresa La Guerra d’Etiopia.  La Guerra civile 
spagnola. Verso la guerra. 

 La Seconda guerra mondiale. 
I successi dei tedeschi in Polonia e in Francia. L’invasione dell’URSS. La guerra 
globale. La sconfitta della Germania e del Giappone.  

 L’Italia nella Seconda guerra mondiale. 
Dalla non belligeranza alla guerra parallela. La guerra in Africa e in Russia. Lo sbarco 
alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione. 

 Lo sterminio degli ebrei. 
Mappa di sintesi. 

 La guerra fredda. 
La nascita dei blocchi. La decolonizzazione. Gli anni di Kruscëv e Kennedy. Il crollo 
del comunismo. 
Mappa di sintesi. 

 L’Italia repubblicana. 
La nascita della repubblica. 

 Novecento globale. 
Mappa di sintesi 

  



25 

 

RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE 
 
Classe: VE Indirizzo Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Anno scolastico: 2019-2020 
Docente: prof.ssa Rossella Benvenuti 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

 Obiettivi trasversali  

 ampliare il bagaglio culturale di base rafforzando le seguenti competenze  chiave di cittadinanza indispensabili 
per un corretto inserimento nel mondo universitario o lavorativo : 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare criticamente l’informazione 
 

 Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze 
                                                                                                                                                                                                                          

 Obiettivi didattici disciplinari 
  

 in termini di conoscenze 
 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali 

 Modalità di produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali  

 Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro 

 Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali e nel settore di indirizzo 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 
professionali 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto 

 Lessico di settore codificato da organismi internazionali 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. 
 

 In termini di abilità 
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali, di 

studio e di lavoro 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto 

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista durante la comunicazione orale e in testi 
scritti   riguardanti argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 

 In termini di competenze  
 Acquisire una competenza linguistica e comunicativa di carattere generale per dar modo agli 

studenti di servirsi della lingua straniera in maniera adeguata al contesto e alla situazione, 
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stimolando la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà attraverso l’analisi 
comparativa con la cultura anglofona 

 Acquisire una competenza linguistica e comunicativa specifica e strumentale per     permettere 
agli studenti di orientarsi nella comprensione e produzione di testi relativi al settore di indirizzo 

 Riflettere sull’aspetto fonologico, morfologico e lessicale della lingua straniera, sulle funzioni e 
registri linguistici al fine di evidenziare analogie e differenze con la lingua madre 

 Utilizzare le conoscenze e abilità acquisite nella lingua straniera per raggiungere l’autonomia 
nello studio 

 Cogliere l’aspetto sociale e interculturale della lingua straniera 
        

 Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe    

La classe è composta da 12 studenti (Omissis).  

Gli studenti hanno mantenuto la continuità didattica nella materia dalla classe seconda. Da subito il gruppo 

ha evidenziato una situazione di fragilità e debolezza nella materia e pertanto è stato fatto un lungo lavoro di 

recupero che solo in parte ha avuto un riscontro positivo. 

Relativamente al presente anno scolastico la programmazione iniziale ha subito rallentamenti e adeguamenti 

per diversi motivi tra i quali la sopravvenuta necessità di una didattica a distanza; questo ha comportato 

alcune modifiche degli strumenti utilizzati, delle metodologie e dei criteri di valutazione come meglio 

specificato nei punti successivi. Purtroppo solo una parte della classe ha saputo reagire a questo drastico 

cambiamento e a collaborare con l’insegnante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Prendendo in considerazione l’intero anno scolastico la classe ha risposto in maniera diversificata alle 

sollecitazioni della docente: una parte degli alunni ha mostrato adeguato interesse e partecipazione alle 

lezioni in presenza e in remoto ed ha cercato di seguire le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante. 

Questi studenti hanno raggiunto risultati positivi a seconda delle loro capacità e attitudini individuali. Altri 

invece, anche in seguito a lacune trascinate negli anni, hanno evidenziato un lavoro scarso, superficiale e 

molto discontinuo non raggiungendo gli obiettivi prefissati.  

(Omissis). 

 
 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 cercando sempre di coinvolgere 
la classe, sia durante le lezioni in presenza sia in remoto, 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. 
Nel periodo di didattica a distanza le videolezioni si sono svolte tramite la piattaforma 
meet.google.com e lo scambio di materiali e attività è avvenuto inizialmente attraverso il registro 
elettronico e la posta elettronica per poi passare all’utilizzo di Google Classroom.  

 

 Attrezzature utilizzate 
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 Libro di testo 

 Materiale fornito dall’insegnante 

 Risorse digitali 
 

 Tempi approssimativi delle varie attività svolte  
 

 Descrizione della quantità di tempo utilizzato per sviluppare, verificare e recuperare i singoli moduli  
 

MODULI TEMPO IMPIEGATO 

British and American Institutions 16 ore 

How is wine made? 16 ore 

What do you need to make olive oil? 16 ore 

Food processing and preservation 14 ore 

Preparazione TEST INVALSI 8 ore 

 
 

 Criteri e strumenti di valutazione  
 

 Verifiche 
 

 Durante la didattica in presenza le verifiche scritte sono state effettuate in maniera sistematica e ciclica 
cercando di utilizzare i risultati anche per rivedere l’azione didattica.  

 Relativamente alle le verifiche orali, anch’esse hanno avuto una cadenza regolare e ciclica sia in 
presenza sia in remoto e hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari, la competenza 
linguistica e comunicativa e la capacità di operare opportuni collegamenti interdisciplinari. 

 
 

 Valutazione 
 

 La valutazione delle singole prove ha tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza 
dell’argomento, organizzazione dei contenuti, coerenza, coesione, padronanza dello strumento 
linguistico, correttezza morfosintattica e lessicale. Inoltre è stata valutata la capacità di rielaborazione 
personale e di sintesi degli argomenti trattati. 

 La valutazione sommativa di fine anno ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni delle singole 
prove scritte e orali, di ulteriori elementi quali l’impegno e la partecipazione nelle lezioni in presenza 
e in remoto, la puntuale o  mancata consegna delle attività richieste e il progresso di ogni singolo 
alunno rispetto ai livelli di partenza. 

 
 
Pisa, 10 maggio 2020                                                                             L’insegnante 
 
                                                                                                    Prof.ssa Rossella Benvenuti 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA NELL’A.S. 2019-2020 

 
Classe: 5.E Indirizzo Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Materia: Lingua Inglese 
Docente: prof.ssa Rossella Benvenuti 
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MODULI CONOSCENZE   ABILITA’  COMPETENZE 

MODULO 1 
1- The British 
political 
system 

 

 The British Parliament 

 House of Lords  

 House of Commons 

 The Queen’s role 

 Devolution  

 Law making process 
 

 Comprendere in modo 
globale, dettagliato e 
selettivo messaggi orali su 
argomenti socio-culturali 
dei paesi anglofoni. 

 Comprendere in modo 
globale e dettagliato testi 
scritti su argomenti socio-
culturali dei paesi 
anglofoni. 

 Interagire con relativa 
spontaneità su temi concreti e 
astratti in ambito sociale e 
culturale, argomentando e 
sostenendo il proprio punto 
di vista. 

 Produrre testi scritti su temi 
concreti e astratti, anche 
relativi alle discipline non 
linguistiche. 

 Utilizzare in modo 
appropriato diversi registri 
linguistici in base al contesto 
e alla situazione. 

 Raggiungere competenze 
morfosintattiche e 
linguistico-comunicative 
rapportabili al livello B1+ 
del CEFR per produrre 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi  

 Utilizzare adeguate strategie 
per reperire informazioni e 
comprendere in modo 
dettagliato testi orali e 
scritti su argomenti inerenti 
alla sfera sociale e culturale 
e di attualità 

 Partecipare e interagire in 
conversazioni con sufficiente 
scioltezza, utilizzando 
strategie adeguate al 
contesto 

 Riflettere sull’aspetto 
fonologico, morfologico e 
lessicale della lingua 
straniera, sulle funzioni e 
registri linguistici al fine di 
evidenziare analogie e 
differenze con la lingua 
madre 

 Utilizzare le conoscenze e 
abilità acquisite nella lingua 
straniera per raggiungere 
l’autonomia nello studio 

 Cogliere l’aspetto sociale e 
interculturale della lingua 
straniera 

2- The US 
political 
system 

 The American 
Constitution: 

 Articles and main 
amendments 
System of checks and 
balances 

 The Federal Government: 

 Congress 

 President 

 Judicial branch 

 Presidential elections 

 Law making process 

MODULO 2 
1- Grapes and 
grape 
cultivation 
 
 
 
 
2- Wine and 
wine making 
 

 

 Starting with the vineyard 

 The vineyard layout 

 Choosing a cultivar 

 Wine grape harvest 
 
 

 The wine making process 

 Understanding wine 
labels 

 Some Italian wines at a 
glance 

 Comprendere in modo 
globale, dettagliato e 
selettivo messaggi orali su 
argomenti generali e aree 
specifiche di indirizzo 

 Comprendere in modo 
globale e dettagliato testi 
scritti di argomento generale 
e di interesse specifico 
dell’indirizzo 

 Interagire con relativa 
spontaneità su temi concreti 
e astratti in ambito 
personale, sociale e 
culturale, argomentando e 
sostenendo il proprio 
punto di vista 

 Produrre testi scritti su temi 
concreti e astratti, anche 
relativi alle discipline non 
linguistiche 

 Utilizzare in modo 

MODULO 3 
1-Establishing 
and 
maintaining 
an olive grove 
 
 
2-Olive oil: 
extraction and 
classification 

 

 Where olive trees grow 

 Soil 

 Topography and grove 

layout 

 Olive oil processing 

 Designation and 
definition of olive oils 
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 appropriato diversi registri 
linguistici in base al contesto 
e alla situazione 

MODULO 4 
 Food 
processing 
and 
preservation 

 

 The food industry today 

 Food preservation 

 Food safety and standards 

MODULO 5 
PREPARAZI
ONE TEST 
INVALSI 
 

 
Grammar/listening and 
reading activities level 
B1/B2 del CEFR 

 Comprendere le 
informazioni principali in 
un discorso chiaro in lingua 
standard 

 Comprendere le 
informazioni di testi di tipo 
informativo, descrittivo e 
narrativo 

 Grammar knowledge 

 Utilizzare adeguate strategie 
per reperire informazioni e 
comprendere in modo 
dettagliato testi orali e scritti 
su argomenti inerenti alla 
sfera sociale, culturale e di 
attualità 

 
Pisa, 10 maggio 2020                                                                                                           La docente 

Prof.ssa Rossella Benvenuti 
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RELAZIONE FINALE MATEMATICA 
PROF. IACOLINA MARIA GRAZIA 
 
Analisi della situazione finale della classe 

Ho seguito gli studenti nell’evoluzione dell’apprendimento della disciplina per tutti i cinque anni del corso.  

Fino al giorno 5 marzo 2020, inizio del lockdown scolastico, ho potuto rilevare nel complesso un persistere di 

comportamenti ancora poco maturi e scarsamente responsabili e un impegno limitato. 

 I rapporti fra gli studenti nella prima fase dell’anno, sono apparsi difficoltosi a causa di comportamenti conflittuali, 

disordinati ed eccessivi che talvolta non permettevano un sereno svolgimento delle attività programmate. 

Infatti, spesso, l’attività veniva interrotta per discussioni emergenti tra alcuni di loro o per banali polemiche e 

occorreva tempo per ristabilire una piacevole convivenza.e riprendere l’attività didattica.    

Quando il clima era tranquillo si osservava invece interesse per i temi trattati, interazioni positive con interventi e 

osservazioni pertinenti e solo alcuni studenti mostravano gravi difficoltà e pause in termini di partecipazione e 

impegno. 

Dal 5 marzo in poi il lavoro è proseguito senza interruzioni, attraverso i collegamenti con google classroom e 

google meet. Tramite google classroom sono stati trasmessi gli allegati necessari per lo svolgimento dell’attività 

didattica da remoto e sono state effettuate le restituzioni da parte degli alunni. Sulla piattaforma google meet, 

rispettando l’orario delle lezioni stabilito all’inizio dell’anno, si sono svolte le videolezione. In questo modo mi è 

stato possibile portare avanti il programma didattico prestabilito dal mio piano di lavoro.  

La partecipazione alle ADID è stata altalenante e la restituzione puntuale solo per pochi. Solo un’alunna ha sempre 

seguito le videolezioni e puntualmente consegnato il lavoro assegnato meritando valutazioni di eccellenza. Gli altri 

se pur con qualche difficoltà, sono mediamente sufficienti, fatta eccezione per i due casi menzionati 

precedentemente. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITA’  

OBIETTIVI DISCIPLINARI ESSENZIALI E SPECIFICI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 
SUFFICIENTI: 
 

 Sanno usare le tecniche di calcolo in contesti più semplici 

 Sanno determinare il grafico di una semplice funzione razionale  

 Sanno determinare il grafico di una semplice funzione irrazionale  

 Sanno risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 

 Sanno studiare fino alla derivata seconda semplici funzioni composte e tracciarne il grafico 

 Sanno disegnare semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. 

 Sanno studiare fino alla derivata seconda semplici funzioni composte e tracciarne il grafico 

 Sanno leggere un semplice grafico e trarne le informazioni contenute in esso 

 Conoscono il significato di integrale indefinito  

 Conoscono il significato di integrale definito  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI CHE HANNO UNA 
VALUTAZIONE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA: 

 
Oltre ad aver acquisito obiettivi minimi sopra menzionati sanno: 

 Distinguere il livello intuitivo da quello formale 

 Leggere un grafico e trarne tutte le informazioni contenute in esso 

 Sanno applicare il teorema di de l’hopital per calcolare i limiti delle funzioni nelle forme indeterminate. 

 Sanno controllare i risultati alla luce dell’ambiente in cui si lavora 

 Sanno determinare il grafico di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche più complesse. 

 Sanno calcolare integrali indefiniti immediati  

 Sanno calcolare aree di trapezoidi mediante gli integrali definiti in casi semplici  

 Sanno applicare i concetti studiati in contesti diversi nella realtà (problemi di ottimizzazione) 
 

 
ATTIVITA’ STRETTAMENTE CURRICOLARI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROGRAMMI  

 Nel periodo antecedente alla chiusura della scuola gli argomenti del programma sono stati trattati e 
approfonditi attraverso lezioni frontali e discussione di problemi in classe. Ho sollecitato la partecipazione 
attiva degli alunni con esercizi alla lavagna e interventi dal posto, al fine di una migliore comprensione dei 
contenuti disciplinari. Per la verifica formativa gli alunni sono stati sottoposti a domande dal posto ed 
esercizi alla lavagna mentre per la verifica sommativa sono stati effettuati compiti scritti e questionari con 
domande a risposte aperte.  

 Nel periodo di lockdown tramite google classroom sono stati trasmessi gli allegati necessari per lo 
svolgimento dell’attività didattica da remoto e sono state effettuate le restituzioni da parte degli alunni. Sulla 
piattaforma google meet, invece, rispettando l’orario delle lezioni stabilito all’inizio dell’anno, si sono svolte 
le videolezioni. Attraverso queste ho sollecitato la partecipazione attiva degli alunni con esercizi e interventi 
a distanza al fine di una migliore comprensione dei contenuti disciplinari. 

 
 

METODOLOGIA 

 Sono stati trattati temi che avessero una valenza formativa: il concetto di funzione e di integrale definito e 
indefinito sono, infatti, aspetti importanti da un punto di vista concettuale e con applicazioni a problemi 
nella realtà quotidiana. Privilegiando le occasioni di scoperta siamo passati ad una successiva 
generalizzazione teorica. 

 La metodologia adottata per favorire il mantenimento dell'interesse e soprattutto sviluppare la motivazione 
all'apprendimento, è stata quella della scoperta guidata, della lezione dialogata, dell'apprendimento 
cooperativo e del laboratorio didattico. 

   La partecipazione degli alunni è stata sollecitata con esercizi alla lavagna e interventi dal posto, al fine di 
migliorare la comprensione dei contenuti disciplinari e le capacità logico-critiche durante il periodo di 
lezione in classe e con interventi dialogati durante le videolezioni.  
 

 
INTERVENTI PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

E’ stata attuata regolarmente un’attività di recupero in itinere sia prima che dopo il lockdown rivolta a chiunque 
in classe abbia manifestato difficoltà o disagi.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Nel periodo in presenza a scuola 

Le tipologie di verifiche utilizzate sono state: 

 elaborati in forma scritta con quesiti aperti o parzialmente chiusi per valutare l’autonomia nell’ acquisizione 
e gestione delle conoscenze, abilità e competenze. Le griglie di correzione sono quelle previste dal POF. 

(Omissis).  

 colloqui orali (qualità degli interventi spontanei, domande orali dal posto ai singoli per accertare la regolarità 
della preparazione, interventi alla lavagna, interrogazioni.  I colloqui sono stati condotti con modalità che 
tenessero conto dell’esposizione degli alunni e         delle necessità dei chiarimenti da parte della classe con il 
fine di valutare la capacità dello studente di condurre ragionamenti in modo autonomo o sollecitato.  

Nel periodo di lezione a distanza 

La valutazione è stata assegnata tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 l’atteggiamento collaborativo degli alunni ovvero la partecipazione alle videolezioni e/o al dialogo 
educativo. 

 Lo svolgimento delle consegne dei lavori assegnati nei tempi previsti  

 Le competenze acquisite accertate, nonostante la situazione emergenziale, attraverso interventi, colloqui 
individuali e prove a distanza individuali. 

 

TEMPI DELLE VARIE ATTIVITÀ SVOLTE  
Il programma svolto è composto da due UDA: 
 
UDA 1      LE FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 
Concetto di funzione. Le funzioni reali ad una variabile reale. Richiami sullo studio di funzioni. 
Derivata prima di una funzione composta. 
La derivata seconda: concavità di una curva, ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 
Studio completo di funzioni razionali intere, fratte e irrazionali. Studio del grafico di una funzione. 
La funzione esponenziale (equazioni e disequazioni esponenziali) 
La funzione logaritmica (equazioni e disequazioni logaritmiche) 
Studio completo di funzioni composte esponenziali e logaritmiche. 
 
UDA 2            IL CALCOLO INTEGRALE 
Definizione di integrale indefinito. 
Proprietà degli integrali. 
Calcolo di integrali di funzioni elementari. 
Casi semplici di integrazione di funzioni polinomiali e di semplici funzioni razionali. 
 L’integrale definito: teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Applicazioni dell’integrale definito al calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione.   
La prima UDA è stata trattata prima della chiusura della scuola mentre la seconda è stata trattata a distanza nel 
periodo di lockdown attraverso videolezioni sulla piattaforma google meet e con materiale allegato (file, video 
youtube inviato su google classroom). 
 

  
TESTI ADOTTATI 
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Gli argomenti sono stati sviluppati seguendo il libro di testo: Matematica.Verde volume 4A e 4B di Bergamini 
Barozzi Trifone   Ed. Zanichelli. 

 
 

 
ATTIVITA’  SVOLTA DI MATEMATICA – ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

prof. Maria Grazia Iacolina 

UDA  1      LE FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 
Concetto di funzione. Le funzioni reali ad una variabile reale. Richiami sullo studio di funzioni fino ai limiti 
delle funzioni reali. 
Funzioni continue  
Richiami sulla derivata prima di una funzione semplice e composta e ricerca dei minimi e massimi relativi 
Teorema di De l’Hopital e sue applicazioni 
La derivata seconda: concavità di una curva, ricerca dei flessi. 
Richiami sulle funzioni esponenziali e logaritmiche  
Studio completo di una funzione composta razionale intera o fratta, esponenziale, logaritmica, irrazionale e 
ricerca del suo grafico. 
 
UDA  2        IL CALCOLO INTEGRALE 
Definizione di integrale indefinito. 
Proprietà degli integrali. 
Calcolo di integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte. 
Casi semplici di integrazione di funzioni polinomiali e di semplici funzioni razionali. 
Area del trapezoide.   L’integrale definito e sue proprietà.  
  Il teorema fondamentale del calcolo integrale (parte da svolgere nel tempo residuo) 
 Applicazioni dell’integrale definito al calcolo di aree e volumi. 
 
 
Gli argomenti sono stati sviluppati seguendo il libro di testo Matematica.Verde volume 4 A e 4B Ed. Zanichelli. 
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RELAZIONE FINALE TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

5E - a.s. 2019/2020 

Prof.ssa: Carmen Badalassi, 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; 

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

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

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

5. Conoscere i processi di vinificazione; 

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

7. Conoscere i metodi di vinificazione speciale; 

8. 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; 

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

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

fermentazione vinaria; 

5. 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; 
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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; 

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, etc.) 

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) 
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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. 

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. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

5E - a.s. 2019/2020 

Prof.ssa: Carmen Badalassi, Prof.: Bruno Ferro 

 

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 
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Le malattie del vino 

Vinificazioni speciali 

Laboratorio: 

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

rifrattometrica; 

 osservazione al microscopio delle cellule di Saccharomyces cerevisiae; 

 

Pisa, 19/05/2020      I docenti Badalassi Carmen 

Ferro Bruno   
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RELAZIONE FINALE PRODUZIONI ANIMALI 
a.s. 2019-2020 – 5E 

 
Prof.ssa Rosalba Saba 

 
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. 
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. 
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 Rendimento della classe 
Classe complessivamente vivace, in alcuni casi animosa e conflittuale. 
In termini di rendimento la classe pur essendo composta da un numero limitato di studenti presenta una certa 
complessità e articolazione. Alcuni studenti hanno seguito con attenzione e costanza il percorso disciplinare 
partecipando attivamente alle attività proposte raggiungendo un buon livello nel profitto e in termini di competenze 
o almeno sufficiente in base alle proprie capacità. Un altro gruppo più numeroso ha seguito invece con un livello di 
partecipazione blanda e soprattutto scostante che ha portato a raggiungere risultati sul limite della sufficienza. 
Un altro piccolo gruppo ha manifestato una totale mancanza di interesse e applicazione e, soprattutto nel periodo 
della didattica a distanza, una vera e proprio assenza fisica con livelli di conoscenze e competenze non sufficienti. 
  
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.) 
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 
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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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RELAZIONE FINALE PRODUZIONI VEGETALI 

Prof.ssa Caterina Catassi   Prof. Renato Sciutti ITP 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

 

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

sono stati: 

•  Saper riconoscere le principale specie di piante arboree da frutto; 

•  Comprendere lo sviluppo e la fruttificazione di una pianta arborea da frutto: ciclo vitale, annuale, biennale; 

• 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 relativamente agli impatti ambientali degli impianti, 

alle tecniche di coltivazione e i rischi tecnici ed economici relativi all’impianto e alla gestione di un arboreto; 

• Comprendere la diffusione territoriale, l’importanza economica e tecnica colturale, delle principali colture arboree 

(la vite, l’olivo e il melo). 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE, 

EVENTUALI DIFFICOLTA’ RISCONTRATE E LORO CAUSA: 

 

Il programma è stato quasi totalmente svolto secondo le linee presentate nel piano di lavoro all’inizio dell’anno 

scolastico, almeno per gli aspetti teorici, nonostante l’evidente situazione pandemica relativa al COVID- 19. Non è 

stato possibile approfondire aspetti relativi alle colture di Agrumi, Pomacee e Drupacee 

Inoltre, vista la situazione di emergenza, solo alcuni degli aspetti tecnico-pratici sono stati affrontati attraverso uscite 

didattiche effettuate nella prima parte dell’anno. A causa della chiusura della scuola non è stato possibile affrontare 

in campo aspetti riguardanti la potatura dell’olivo, le sue principali forme di allevamento e la potatura verde dei 

fruttiferi. Durante la didattica a distanza svolta dal 4 Marzo fino alla fine dell’anno scolastico, si è cercato tuttavia di 

sopperire attraverso la visione di filmati e immagini che richiamassero le operazioni tecnico pratiche che gli alunni 

avrebbero dovuto affrontare. 

 

La classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti proposti. 

L’impegno è stato continuo per un certo numero di alunni e ciò ha reso scorrevole, nonostante la situazione, il 

ritmo della programmazione. 

Il metodo di studio è risultato positivo per alcuni alunni, che hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva, sia 

durante le lezioni in presenza che durante le lezioni a distanza. Altri invece hanno dimostrato impegno ed interesse 

modesto, raggiungendo solo in parte gli obiettivi programmati, per alcuni di loro, a causa anche del cambiamento 

della modalità didattica dovuto al COVID -19. Alcuni di loro che presentavano una buona partecipazione e 

comprensione degli argomenti nelle lezioni frontali, hanno modificato il loro atteggiamento con le lezioni a 
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distanza, amplificando alcune loro debolezze, che con le lezioni frontali e con il sostegno delle esercitazioni tecnico 

pratiche venivano colmate. 

 

ATTIVITA’ STRETTAMENTE CURRICOLARI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E 

METODOLOGIE ADOTTATE (LEZIONI, LAVORI DI GRUPPO, RICERCHE ECC.) 

METODOLOGIE DI INSEGNAMRNTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

  

Come già accennato nel precedente paragrafo, nella fase di acquisizione dei contenuti, in particolare durante la 

situazione pandemica relativa al COVID-19, si è cercato di illustrare esempi concreti attraverso la proiezione di 

video e immagini, per risalire alla formulazione dei concetti, cercando di privilegiare l’aspetto intuitivo pratico, per 

poi arrivare a quello teorico. 

 

Sono state effettuate per tutto il primo trimestre e pochi mesi del secondo pentamestre lezioni di tipo frontale, 

sostituiti in seguito da lezioni a distanza tramite la piattaforma Meet di Google. Per l’esposizione delle lezioni sono 

stati utilizzati e forniti a tutti gli studenti schemi e approfondimenti da poter utilizzare per lo studio. Tutto il 

materiale è stato caricato sulla piattaforma Classroom di Google. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

E’ stata svolta una continua verifica del grado di apprendimento sia durante le lezioni frontali che durante le lezioni 

a distanza tramite domande e stimolazione di interventi. In particolare, nella prima parte dell’anno sono state 

effettuate sia verifiche orali che scritte, quest’ultime formulate sotto forma di domande aperte; la seconda parte 

dell’anno svolta tramite didattica a distanza sono state fatte prevalentemente verifiche orali, nonché verifiche 

tramite compiti a quiz, e tramite la realizzazione di lavori a casa, in grado di stimolare ulteriormente la loro capacità 

espositiva in previsione dell’Esame di Stato. Il giudizio finale tiene conto non soltanto del profitto conseguito con 

tali prove ma anche dai vari interventi in classe e dall’impegno e puntualità con cui sono state affrontati i lavori a 

casa e le lezioni a distanza. 

Infine, per la preparazione all’Esame di Stato, così come previsto quest’anno, sono stati organizzate delle verifiche 

orali interdisciplinari che stimolassero negli alunni la capacità di collegare argomenti tra materie differenti. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE E METODOLOGIE RELATIVE 

Non sono state svolte attività particolari 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE  

E’ stata utilizzata la lavagna multimediale per effettuare ricerche di immagini, video ecc… come approfondimento 

di argomenti specifici.  

Nella seconda parte dell’anno, con la didattica a distanza sono stati utilizzate le piattaforme Meet di Google per le 

lezioni e Classroom per caricare e distribuire materiale, come schemi approfondimenti e Powerpoint, nonché per 

assegnare compiti. 

 

E’ stato utilizzato il libro di testo “Coltivazioni erbacee ed arboree” 

Autori: Valli, Corradi, Battini Edagricole editore 
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TEMPI DELLE VARIE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

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

 

Settembre- Novembre: esercitazioni di riconoscimento di piante arboree da frutto, sviluppo e morfologia 

dell’apparato radicale e sviluppo e morfologia dell’apparato aereo. Riconoscimento delle formazioni fruttifere delle 

principali piante arboree da frutto. Classificazione di gemme e rami di pomacee e drupacee. Ciclo vitale, annuale e 

biennale, fasi enologiche, ciclo di produzione e alternanza di produzione. Formazione del fiore, impollinazione, 

allegazione cascola. Maturazione fisiologica e commerciale dei frutti. Propagazione per seme, per via vegetativa, 

differenze e caratteristiche delle piante ottenute. Tecniche di propagazione agamica: talea, propaggine, margotta, 

innesto, innesto-talea, micropropagazione. 

Esercitazioni di potature di allevamento e produzione di pomacee, drupacee e vite. 

Dicembre- Marzo: Impianto di un frutteto: considerazioni socio economiche, microclimatiche, pedologiche e 

nozioni operative: calcolo delle piante da inserire in un appezzamento. Forme di allevamento tradizionali: 

descrizione, caratteristiche e modalità di realizzazione. La gestione del suolo di un frutteto e un vigneto. Irrigazione, 

potatura di produzione e concimazione minerale di un frutteto. 

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

tecniche colturali della coltura della vite, olivo e melo. 

Giugno: Ripasso argomenti poco chiari in previsione dell’Esame di Stato. 

 

ANDAMENTO DELLA CLASSE 

La classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari in modo diversificato, in quanto un certo numero di alunni ha 

dimostrato un impegno costante e interesse continuo, raggiungendo buoni risultati, mentre gli altri a causa del 

metodo di studio non sempre adeguato ed efficace hanno raggiunto una preparazione non del tutto sufficiente. 

 

Pisa, 19 Maggio 2020 
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Obbiettivi 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 

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 

RELAZIONE FINALE GENIO RURALE 
 

Prof. Mariano Agliano 
Prof.ssa Diana Donnini 
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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 dello strumento linguistico e per quanto concerne la costruzione del periodo, la 
correttezza morfosintattica e lessicale. Inoltre, è stata valutata la capacità di rielaborazione personale e di sintesi degli 
argomenti trattati. 
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.  

 

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  

 Le condizioni di benessere per gli animali 

 Il ricambio dell’aria 

 Il riscaldamento degli edifici zootecnici 

 Il raffrescamento 
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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, 19/05/2020       Docenti 
 

                                                                                                   Agliano Mariano 

                                                                                                   Donnini Diana 



47 

 

RELAZIONE FINALE ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 
Prof.ssa Simona Rizzitelli  ITP Prof.ssa Diana Donnini 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’  

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. 

Saper riconoscere le diverse strategie di promozione e pubblicità. 

 

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 (stima del fondo rustico: arboreti, scorte, prodotti in corso di 

maturazione, stima dei fabbricati rurali e strumentali;).  

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  

Conoscere i vantaggi della vendita diretta. 

Conoscere la strategia di marketing. 

 

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 individuare le più adatte strategie di marketing 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE, EVENTUALI 

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE, E LORO CAUSA 

Le difficoltà incontrate nell’approccio iniziale con la materia e con i contenuti relativi alla matematica finanziaria hanno 

richiesto più tempo del previsto. Il programma previsto inizialmente è stato pertanto rimodulato, anche in conseguenza 

dell’attività didattica a distanza, adottata in seguito all’emergenza COVID.   

La classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti proposti in modo attivo. 

L’impegno è stato costante per la maggior parte degli alunni; altri hanno riscontrato alcune difficoltà ad adattarsi alle modalità 

imposte dalla didattica a distanza, risentendo anche della mancanza del gruppo classe in presenza. 

ATTIVITA’ STRETTAMENTE CURRICOLARI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E 

METODOLOGIE ADOTTATE (LEZIONI, RICERCHE, ETC.) 

E’ stato adottato un metodo flessibile che, secondo le circostanze, ha alternato lezione frontale, lezione partecipata, scoperta 

guidata (problem solving), e nell’ultimo trimestre, alcune piattaforme di didattica integrativa domiciliare (Google Classroom e 

Google Hangouts Meet). 
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Lo svolgimento delle lezioni ha cercato di evidenziare i punti essenziali degli argomenti trattati e gli spunti per l'accesso ad 

ulteriori approfondimenti 

 

USCITE DIDATTICHE 

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

l’emergenza Covid. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

E’ stata svolta una continua verifica del grado di apprendimento, tramite domande da posto o comunque stimolando 

interventi. E’ stata effettuate una verifica scritta nel primo trimestre, nel pentamestre sono state privilegiati gli esercizi guidati e  

le verifiche orali. Durante la didattica a distanza la valutazione ha tenuto conto in particolare della partecipazione attiva alle 

lezioni. 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE: 

Libro di testo: Stefano Amicabile “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione” Ed. HOEPLI 

Inoltre sono state usate schede e risorse digitali: sito dell’Agenzia delle Entrate per la ricerca di VAM  

Gli interventi volti al proseguimento della didattica in modalità a distanza, resi necessari dall’emergenza COVID-19, hanno 

previsto la creazione della classe virtuale su Google Classroom, con caricamento del materiale didattico di ogni lezione e lo 

svolgimento di video lezioni su Meet di Google.  

Per le comunicazioni si sono usati: il registro elettronico ARGO, Classroom e la chat del gruppo classe su Whatsapp 

 

TEMPI DELLE VARIE ATTIVITÀ SVOLTE  

Ottobre – Dicembre: elementi di matematica finanziaria  

Gennaio – Febbraio: estimo generale; esproprio per pubblica utilità 

Marzo – Maggio: estimo rurale e stima dei danni; 

Maggio – Giugno: Principi di marketing e elementi di estimo territoriale. 

 

RENDIMENTO DELLA CLASSE  

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. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Elementi di matematica finanziaria (Ottobre-Dicembre) 

 Interesse semplice e composto 

 Annualità e poliannualità 

 

I princìpi dell’estimo (Gennaio-Febbraio) 
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 Gli aspetti economici di stima: valore di mercato, valore di costo, valore di trasformazione, valore complementare, 

valore di surrogazione, valore di capitalizzazione 

 Il metodo di stima: la comparazione, il principio dell’ordinarietà, correzioni del valore ordinario 

 Procedimenti per la stima del valore di mercato 

 Procedimenti per la stima del valore di costo 

 L'attività professionale del perito (il contesto estimativo, CTU e CTP, la relazione di stima). 

 Espropriazioni per pubblica utilità.  

 

Metodi e procedimenti di valutazione (Marzo-Maggio) 

 

• Procedimenti sintetici e analitici.  

• Stima dei fondi rustici: descrizione del fondo, caratteristiche che possono influenzare maggiormente il valore, criteri di 

stima 

 Stima delle scorte (vive e morte).  

• Stima degli arboreti.  

• Stima di frutti pendenti e anticipazioni colturali.  

• Stima dei danni (assicurazione, fabbricati distrutti parzialmente o totalmente) 

 

Il marketing dei prodotti agricoli e alimentari (Maggio-Giugno) 

 

• Il processo di marketing, con particolare riferimento ai prodotti agricoli e agroalimentari 

 Elementi di marketing territoriale.  

 

 

Pisa, 19/05/2020                                                                                              I docenti 

                                                                                                                  Simona Rizzitelli 

                                                                                                                     Diana Donnini 
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RELAZIONE FINALE GESTIONE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO  

 

Prof.ssa Simona Rizzitelli, Prof. Renato Sciutti ITP 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ  

La disciplina in oggetto concorre, in base alle “Linee Guida” ministeriali, al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, espressi in termini di: 

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 amministravi territoriali. 

Interventi a difesa dell’ambiente. 

Normative 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. 

 

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.   

La classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti proposti in 

modo attivo. L’impegno è stato costante per la maggior parte degli alunni; altri hanno riscontrato alcune difficoltà 

ad adattarsi alle modalità imposte dalla didattica a distanza, risentendo anche della mancanza del gruppo classe in 

presenza. 
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ATTIVITA’ STRETTAMENTE CURRICOLARI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E 

METODOLOGIE ADOTTATE (LEZIONI, RICERCHE, ETC.) 

 

E’ stato adottato un metodo flessibile che, secondo le circostanze, ha alternato lezione frontale, lezione partecipata, 

scoperta guidata (problem solving), e nell’ultimo trimestre, alcune piattaforme di didattica integrativa domiciliare 

(Google Classroom e Google Hangouts Meet). 

Lo svolgimento delle lezioni ha cercato di evidenziare i punti essenziali degli argomenti trattati e gli spunti per 

l'accesso ad ulteriori approfondimenti 

Si è cercato di coinvolgere gli alunni, incoraggiando la loro partecipazione anche con interventi dal posto e con 

l’aiuto dell’insegnante tecnico pratico che ha proposto esercitazioni ed approfondimenti relativi ai vari argomenti 

trattati. 

Anche durante la DAD, si è sempre cercato di coinvolgere gli studenti in discussioni di carattere interdisciplinare. A 

tal proposito è stato organizzato un incontro a distanza con il dottor Brunori membro del PEFC Italia per 

approfondire la tematica della gestione forestale sostenibile. 

 

USCITE DIDATTICHE 

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

per l’emergenza Covid. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

E’ stata svolta una continua verifica del grado di apprendimento, tramite domande da posto o comunque 

stimolando interventi. Sono state effettuate verifiche scritte e nell’ultimo pentamestre, sono state privilegiate le 

verifiche orali. 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE: 

Il libro di testo adottato è: Ferrari, Menta, Stoppioni, Galli “Gestione dell’ambiente e del territorio Plus.” Zanichelli 

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: Paesaggio, ambiente e territorio, strumenti di pianificazione. Normativa sulla tutela del 

paesaggio Inquinamento chimico, fisico e microbiologico. Lo sviluppo sostenibile.  

 

Gennaio-Marzo: L’impatto ambientale dell’agricoltura. L’agricoltura sostenibile: integrata, biologica e biodinamica.  

 

Aprile-Maggio: benefici, funzioni e classificazione del bosco. Dissesto idrogeologico e interventi di ingegneria 

naturalistica. PAC e riflessi sulla gestione del territorio. Tutela dei prodotti alimentari 
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Maggio-Giugno: La multifunzionalità dell’azienda agricola. Il sistema di gestione dei rifiuti, con particolare 

riferimento al settore agricolo. 

 

RENDIMENTO DELLA CLASSE  

 

 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. Di conseguenza 

la classe ha raggiunto solo parzialmente un sufficiente livello di preparazione sulla maggior parte del programma 

svolto. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Ferrari, Menta, Stoppioni, Galli “Gestione dell’ambiente e del territorio Plus.” Zanichelli 

 

Elementi di ecologia del paesaggio 

 

• Lo studio del paesaggio 

• Classificazione paesaggistica 

• Governo del territorio e relativa normativa 

• Attitudini territoriali e capacità d’uso dei suoli; pianificazione territoriale 

• L’ecologia del paesaggio e suoi indicatori.  

• La difesa della biodiversità e del paesaggio: aree protette, reti ecologiche 

• I sistemi informativi territoriali (GIS) 

 

 

Inquinamento e sviluppo sostenibile 

 

• L’inquinamento di tipo fisico, chimico e microbiologico 

• I cambiamenti climatici e le loro conseguenze 

• Lo sviluppo sostenibile 

• L’impatto ambientale delle attività agricole 

 

Ecosistemi naturali e agroecosistemi 

 

Ecosistema e agroecosistema 

I modelli dell’agricoltura convenzionale 

I principi dell’agricoltura sostenibile 

L’agricoltura integrata, agricoltura biologica e biodinamica 
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Interventi a difesa dell’ambiente 

 

• Dissesto idrogeologico e relativa prevenzione 

• L’ingegneria naturalistica. 

• La gestione dei rifiuti in agricoltura 

 

Elementi di selvicoltura e gestione del bosco 

Le funzioni del bosco 

I servizi eco sistemici e la gestione sostenibile delle foreste 

 

Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo 

 

• PAC: i princìpi e le riforme; PAC 2014-2020 

• Mercato e principali componenti delle filiere di mercato 

• Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita 

• Qualità, certificazioni e sicurezza alimentare 

• Agricoltura multifunzionale 

 

 

 

Pisa, 19 maggio 2020    I docenti Simona Rizzitelli 

Renato Sciutti 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Susanna Balducci 
 
Relazione sulla classe 
 
Questa classe, che ho avuto dalla seconda e per tutto il triennio, ha dimostrato in tutto il suo percorso difficoltà di 
gestione, dovuta (Omissis) in parte da livelli di maturazione diversi. Buona parte della classe ha tenuto spesso un 
comportamento scorretto e poco rispettoso nelle relazioni interpersonali, mostrando serie difficoltà di 
autocontrollo quando si apriva una discussione tra di loro o con alcuni docenti. Nonostante l’adozione di strategie 
educative di apertura al dialogo e al confronto, anche esplicitando il dissenso, ma nelle forme corrette, non sempre 
sono stati messi in opera comportamenti adeguati. 
Di conseguenza anche il livello di rendimento è stato in alcuni casi inferiore alle aspettative. Solo un numero ridotto 
di alunni ha dimostrato attitudine, interesse e partecipazione nelle attività proposte, senza peraltro riuscire nel corso 
di questi anni a rappresentare un punto di riferimento positivo e di traino per tutti gli altri. 
 
Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, competenze 
 

 Saper lavorare con gli altri nel rispetto delle regole scolastiche. 

 Utilizzare in maniera adeguata le principali attrezzature sportive strutturate e non. 

 Saper utilizzare con senso civico il materiale scolastico (attrezzi, spogliatoi, impianti, ecc.). 

 Saper migliorare le capacità condizionali e coordinative per favorire e completare l'armonico sviluppo delle 

proprie potenzialità psicomotorie. 

 Saper accostarsi alle discipline sportive individuali e di squadra per sviluppare la capacità di cooperazione e 

socializzazione, migliorare il rispetto delle regole, sapersi confrontare serenamente e collaborare per un 

fine comune. 

 Conoscere le principali norme dei regolamenti dei seguenti giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, 

pallamano. 

 Comprendere e utilizzare una terminologia specifica corretta. 

 Acquisire una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica sportiva come 

costume di vita, grazie alla scoperta delle proprie attitudini e propensioni e al loro possibile trasferimento 

all'esterno della scuola (tempo libero, ecc.). 

 Conoscere le principali norme di pronto soccorso in palestra, i principali traumi sportivi e le regole 

generali di primo intervento. 
 
Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate e 
loro causa 
Le lezioni previste dalla programmazione iniziale si sono svolte regolarmente. 
Da giovedì 6 Marzo, a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, è stata attivata la modalità DAD, 
come previsto dal Dpcm del 6 Marzo 2020; pertanto sono stati utilizzati diversi strumenti per la sua attivazione, in 
particolar modo il registro elettronico e la funzione “Bacheca”, Google Classroom, video lezioni tramite Google 
Meet. Inoltre ci si è avvalsi di materiali, multimediali e non, presenti su piattaforme specifiche accreditate per la 
didattica. 
 
 
Attrezzature utilizzate 
Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi ginnici in palestra per la parte riguardante le esercitazioni pratiche; la 
parte teorica è stata svolta invece in modalità DAD. 
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Tempi delle varie attività svolte 
Nel trimestre sono state svolte attività per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità condizionali e coordinative e 
sono stati inoltre praticati giochi sportivi quali pallavolo, pallacanestro, pallamano. 
Nel pentamestre, nel periodo prima dell’interruzione della didattica in presenza, si è dato spazio prevalentemente 
alla pallavolo. Con l’attivazione della DAD a partire dal mese di marzo, sono stati approfonditi i seguenti argomenti 
teorici: 

- Le norme igieniche quando si fa sport 

- Regole generali di primo intervento 

- Lo stretching 

- Attività fisica e benessere 
 
Ottobre – novembre – dicembre: 

- esercitazioni per lo sviluppo e il mantenimento .delle capacità condizionali e coordinative; 

- pratica dei principali sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano.  
Gennaio - Febbraio – marzo: 

- progetto sport a scuola: incontro con esperto di Taekwondo; 

- giochi sportivi: basket, pallavolo. 
Aprile – maggio – giugno: 

- le norme igieniche quando si fa sport; 

- regole generali di primo intervento; 

- lo stretching; 

- attività fisica e benessere; 

- programma di allenamento personale nel periodo del coronavirus. 

 

Tipologie di verifiche 
Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia di carattere formativo che sommativo, test motori, osservazione 
in situazione, prove strutturate, questionari e relazioni. 
 
Criteri di valutazione 
Hanno concorso alla valutazione: 

 la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo. 

 L’interesse per le attività proposte. 

 L’impegno dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi didattici affrontati di volta in volta. 

 Le conoscenze teoriche. 

 I progressi conseguiti in relazione alle situazioni di partenza. 

 Le competenze chiave di cittadinanza. 
 

Metodi e strategie didattiche utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

 Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

 Attività in piccoli gruppi e attività di coppia. 

 Attività di tutoring e aiuto tra pari. 

 Attività di cooperative learning. 

 Lezioni frontali. 

 DAD 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

Conoscenze Abilità  Competenze  

Le capacità condizionali: la 
resistenza. 
Conoscere le metodologie 
relative allo sviluppo e al 
mantenimento della resistenza. 

Saper mettere in pratica le 
metodologie acquisite relative allo 
sviluppo della resistenza. 

Essere in grado di condurre una 
esercitazione specifica. 
Essere in grado di eseguire 
correttamente i test motori relativi alla 
valutazione della resistenza. 
 

Le capacità condizionali: la 
velocità. 
Conoscere le metodologie 
relative all’incremento della 
velocità. 

Saper mettere in pratica le 
metodologie acquisite relative all’ 
incremento della velocità: le andature, 
la tecnica di corsa. 

Essere in grado di condurre una 
esercitazione specifica. 
Essere in grado di eseguire 
correttamente i test motori relativi alla 
valutazione della velocità. 

Le capacità condizionali: la forza. 
Conoscere i diversi distretti 
muscolari e le diverse tecniche di 
tonificazione. 

Saper utilizzare correttamente gli 
esercizi a corpo libero individuali e a 
coppie per aumentare il livello di 
forza dei diversi distretti muscolari: le 
ripetizioni e le serie. 

Essere in grado di condurre una 
esercitazione specifica. 
Essere in grado di eseguire 
correttamente i test motori relativi alla 
valutazione della forza. 

La mobilità articolare. 
Conoscere le tecniche relative 
allo sviluppo della mobilità 
articolare. 

Saper mettere in pratica le 
metodologie acquisite relative allo 
sviluppo della mobilità articolare: lo 
stretching globale attivo. 

Essere in grado di condurre una 
esercitazione specifica. Essere in grado 
di eseguire correttamente i test motori 
relativi alla valutazione della mobilità 
articolare. 

Le capacità coordinative. 
Conoscere il proprio corpo per 
ampliare le capacità coordinative 
al fine di realizzare schemi 
motori sempre più complessi. 

Utilizzare consapevolmente il proprio 
corpo nell’attività motoria. 
Realizzare movimenti che richiedono 
di associare/ dissociare le varie parti 
del corpo. 
Utilizzare schemi motori semplici e 
complessi in situazioni varie. 
Mantenere e controllare le posture 
assunte. 

Essere in grado di allestire percorsi, 
circuiti e giochi che sviluppino le 
capacità coordinative.  
Essere in grado di eseguire 
correttamente i test motori relativi alla 
valutazione delle diverse capacità 
coordinative. 

La difesa personale: incontro con 
esperto esterno di Taekwondo. 
Conoscere alcune tecniche di 
autodifesa 

 
Saper eseguire alcune tecniche di 
autodifesa. 

 
Comprendere l’importanza di saper 
prevenire le aggressioni e le minacce e di 
saperle evitare. 

 
Gli sport di squadra: pallavolo, 
basket, pallamano. 
Conoscere le principali regole dei 
giochi sportivi praticati. 
Riconoscere i principali gesti 
arbitrali. 

 
Ideare e proporre attività sportive 
anche con regole adattate. Saper 
collaborare per un fine comune. 
Comportarsi con fair play nelle varie 
situazioni di gioco. 
Essere in grado di arbitrare i giochi 
sportivi praticati. 

 
Partecipare ai tornei di classe. 
Saper collaborare per un fine comune. 
Assumere la responsabilità delle proprie 
azioni. 
Utilizzare le regole sportive come 
strumento di convivenza civile.  

Gli sport di squadra. 
Conoscere i principali 
fondamentali individuali di gioco 

Saper eseguire in modo appropriato i 
principali fondamentali individuali di 
gioco della pallavolo, basket, 

Essere in grado di utilizzare 
sufficientemente i principali 
fondamentali individuali di gioco 
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delle seguenti discipline sportive: 
pallavolo, basket, pallamano. 

pallamano. durante una partita di pallavolo, basket, 
pallamano. 

La pallavolo: conoscere i 
fondamentali di squadra  

Saper eseguire in modo appropriato 
la ricezione a W e la copertura 
d’attacco. 

Essere in grado di utilizzare 
sufficientemente i fondamenteli di 
squadra in una partita di pallavolo. 

   

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 Saper lavorare con gli altri nel rispetto delle regole scolastiche. 

 Utilizzare in maniera adeguata le principali attrezzature sportive strutturate e non. 

 Saper utilizzare con senso civico il materiale scolastico (attrezzi, spogliatoi, impianti, ecc.). 

 Migliorare le capacità condizionali e coordinative per favorire e completare l'armonico sviluppo delle 

proprie potenzialità psicomotorie. 

 Accostarsi alle discipline sportive individuali e di squadra per sviluppare la capacità di cooperazione e 

socializzazione, migliorare il rispetto delle regole, sapersi confrontare serenamente con gli altri. 

 Conoscere le principali norme dei regolamenti dei seguenti giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, 

pallamano. 

 Comprendere una terminologia specifica corretta. 

Obiettivi minimi per unità di apprendimento 
 
UdA1 – Le capacità condizionali: la resistenza. 

Obiettivi minimi: applicare sufficientemente le metodologie relative allo sviluppo della resistenza. 
UdA2 – Le capacità condizionali: la velocità. 

Obiettivi minimi: applicare sufficientemente le metodologie relative all'incremento della velocità. 
UdA3 – Le capacità condizionali: la forza. 

Obiettivi minimi: applicare sufficientemente le metodologie relative all'incremento della forza in generale. 
UdA4 – La mobilità articolare. 

Obiettivi minimi: saper mettere in pratica la tecnica dello stretching globale attivo per lo sviluppo della 
mobilità articolare. 

UdA5– Le capacità coordinative. 
Obiettivi minimi: Saper mettere in pratica le tecniche acquisite relative allo sviluppo e al mantenimento 
degli schemi motori di base. Utilizzare schemi motori semplici. Mantenere per un tempo sufficiente le 
posture assunte. 

UdA6– Gli sport di squadra. 
Obiettivi minimi: saper accettare e rispettare regole e compagni. Assumere la responsabilità delle proprie 
azioni. 

UdA7 – Gli sport di squadra: i fondamentali di gioco. 
Obiettivi minimi: sapere eseguire sufficientemente i principali fondamentali individuali di gioco delle 
seguenti discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, pallamano 

UdA8 - Educazione alla sicurezza. 

Obiettivi minimi: conoscere le principali norme di pronto soccorso in palestra, i principali 

traumi sportivi e le regole generali di primo intervento. 

  

Competenze di base 
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RELAZIONE FINALE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Prof.ssa: Mirjam Capini 
Classe 5^E 
 
Condotta, interesse e partecipazione 
Nella classe 5E, 10 studenti su 12 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione. 
La classe ha dimostrato nel complesso interesse per gli argomenti trattati. Una parte, in particolare, ha partecipato 
attivamente e con interesse al dialogo educativo. 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. 
Differenze e specificità tra cultura cattolica e cultura laica. 
 
Competenze: 
Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti. 
Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo. 
Sanno esporre le caratteristiche della visione antropologica e morale del cristianesimo in modo corretto. 
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 
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. Gli studenti hanno inviato i loro elaborati 
per posta elettronica all’indirizzo email della docente. Ulteriori informazioni sono state fornite con altri mezzi di 
comunicazione. 
 
Verifiche e valutazione 
La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione: 
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 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 tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di insegnamento adottato; 
 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; 
 verifica delle riflessioni personali su temi scelti dagli studenti e concordati con l’insegnante; 
 valutazione del modo con cui gli studenti assistono alla lezione, secondo l’interesse, la partecipazione attiva 

e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione. 
 
A partire dal 5 marzo, la valutazione è stata effettuata principalmente sulla base degli elaborati inviati dagli studenti 
e anche considerando la puntualità e la serietà nella consegna dei compiti assegnati. 
 
Pisa, 9/5/2020         Prof.ssa Mirjam Capini. 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA 
 
La conversione di San Paolo, vista attraverso alcuni dipinti famosi. 
La felicità, stare bene con se stessi, le relazioni con gli altri. 
Il valore della persona umana e la dignità umana. 
La solitudine: approfondimento di se stessi o sofferenza? La solitudine nella società di oggi, dall’emarginazione alla 
scelta della clausura. Il significato cristiano della clausura. 
La diversità come ricchezza. 
La Giornata della Memoria. L'importanza della Memoria. 
Il Cimitero ebraico di Pisa. 
Visione del monologo di Tiziano Ferro: “Le parole hanno un peso”. 
La giornata della memoria delle vittime della mafia. “Libera” e l'impegno di don L.Ciotti 
Incontro con operatori della Caritas sul tema del volontariato. 
Gli articoli 7 e 8 della Costituzione sulla laicità dello Stato. 
Legalità e speranza, a partire da un documento del Gruppo Abele. 
“Il Percorso della Settimana Santa”. 
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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Parte quarta 
 

Programmazione prove simulate Esame di Stato 
 

Prima Simulazione Prima prova 6 marzo 2020 
Seconda Simulazione Prima prova 20 maggio 2020 

   
Prima  Simulazione Seconda prova 26 marzo 2020 

Seconda Simulazione Seconda prova 7 maggio 2020 

 
In seguito all’interruzione delle lezioni in presenza a causa della pandemia Covid19 è stato impossibile effettuare 
prove simulate dell’Esame di Stato. 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il Quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (art.17 comma 1) 
 

 
L’età del Positivismo: Il Naturalismo e il Verismo  
il Verismo Inquadramento storico 

Zola. Osservazione e sperimentazione. Da L’Assommoir 

Verga e il mondo dei Vinti 

Giovanni Verga Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Vita dei campi. La Lupa 

Novelle rusticane. La roba. 

I Malavoglia. La famiglia Malavoglia. 

La Letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 

Giosue Carducci.  

Inquadramento storico 

Rime nuove. Pianto antico. Davanti San Guido. 

Decadentismo. 

L’affermarsi di una nuova sensibilità 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino. Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Pascoli e il socialismo 

La Grande proletaria si è mossa. 

Il fanciullino. E’ dentro di noi un fanciullino 

Myricae. X agosto. Novembre. 

Canti di Castelvecchio. Gelsomino notturno. La cavalla storna. 

Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo.  

Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Il Piacere. Il ritratto di un esteta. Il verso è tutto. 

Forse che sì, forse che no. Il volo su Pisa. 

Laudi. La Sera fiesolana vv 1-14. O Pisa, o Pisa. La pioggia nel pineto 

D’Annunzio e la volgarità del mondo moderno. 
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La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 

Malinconia e decadenza in poesia 

Il Crepuscolarismo. 

Le Avanguardie. Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

L’Espressionismo. Il Futurismo. Il Dadaismo. Il Surrealismo. 

Italo Svevo. La figura dell’inetto. 

Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

 

Dal 5 marzo 2020: attività a distanza 

Isaac Asimov Chissà come si divertivano. 

La coscienza di Zeno. Prefazione e preambolo. L’ultima sigaretta. La predizione 

apocalittica. 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

L’umorismo. Il sentimento del contrario 

Pirandello e il Fascismo 

Il fu Mattia Pascal. Premessa. 

Novelle per un anno. La patente. La giara. 

Giuseppe Ungaretti e L’allegria 

Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Guerra e letteratura 

Veglia. Fratelli. I fiumi. Mattina. Soldati. San Martino del Carso 

Eugenio Montale 

Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Meriggiare pallido e assorto. Non recidere forbice quel volto. Ho sceso dandoti il 

braccio milioni di scale 

Umberto Saba e il canzoniere 

Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Il Canzoniere 

Cinque poesie per il gioco del calcio  

La capra.  

Trieste 

Il Neorealismo 

Inquadramento storico 

La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

Cesare Pavese  
Inquadramento storico 

Vita, opere, pensiero e poetica 

La casa in collina. Nessuno sarà fuori dalla guerra 
 

 
 



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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Griglia di valutazione dei PCTO 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DELL’ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO (approvata dal CD IIS Santoni 26aprile2017) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Completezza, pertinenza, 
organizzazione e 

correttezza 

 
Liv 4 

Il prodotto è stato eseguito in maniera eccellente e contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma 
organica 

 

Liv 3 Il prodotto è accettabile e contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro 

Liv 2 Il prodotto è sufficiente e contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna 

Liv 1 Il prodotto è stato eseguito in maniera approssimativa e presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le 

parti e le informazioni non sono collegate 

Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli strumenti 

e delle tecnologie 

 

Liv 4 
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

 

Liv 3 
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con 
discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

Liv 2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 

Liv 1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato 

Ricerca e gestione delle 
informazioni 

Liv 4 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

 
Liv 3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione secondo una 
chiave di lettura 

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera appena adeguata 

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun metodo 

Uso del linguaggio 
settoriale tecnico- 

professionale e creativo 

Liv 4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 
Inoltre innova in modo personale il processo di lavoro e realizza produzioni originali 

 

Liv 3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnico-professionale da parte dello studente, è 
soddisfacente. Inoltre apporta qualche contributo personale al processo di 
lavoro e realizza produzioni abbastanza originali 

Liv 2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico professionale e dà scarsi contributi personali e 
originali al processo di lavoro e nel prodotto. 

Liv 1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale e non esprime, nel processo di lavoro, 
alcun elemento di creatività. 

Consapevolezza riflessiva 
e critica 

Liv 4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo personale svolto, che affronta in 
modo particolarmente critico 

 

Liv 3 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che affronta in 
modo critico 

Liv 2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un certo senso critico 

Liv 1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, non mi piace) 

Curiosità 

 
Liv 4 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca di 
informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande 

 

 
Liv 3 Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni / dati ed 

elementi che caratterizzano il problema 

 
Liv 2 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati ed 
elementi che caratterizzano il problema 

Liv 1 
Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito 

Autonomia 

 
Liv 4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

Liv 3 
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

 
Liv 2 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed 
abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida 

 
Liv 1 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con 
fatica, solo se supportato 

 Livelli  

Eccellente 4 Basilare 2 

Adeguato 3 Lacunoso 1 
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