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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; 

• a 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; 
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• sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare.
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Quadro orario
QUADRO ORARIO 1: INDIRIZZO TECNICO

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Articolazione Gestione Ambiente e Territorio

Scuola Indirizzo di
studio Titolo di studio Durata

AGRARIA, Diploma di Perito in

I.I.S. ”E. Santoni” - Pisa AGROALIM.RE
AGROINDUSTRIA

Agraria, Agroalim.re
Agro industria 5 anni

sez. ass. ITGA ”E. Santoni” 2° BIENNIO 5°
ANNO

1° BIENNIO

2° biennio e 5° anno
costituiscono un percorso

formativo unitario

MATERIE I II III IV V

ITALIANO 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA, CITTADINANZA, 
COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della 
terra e Biologia)

2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

GEOGRAFIA GENERALE ED 
ECONOMICA

1

ore settimanali discipline comuni: 20 21 15 15 15
SCIENZE INTEGRATE: FISICA 3 3

Laboratorio (compresenza) 1 1
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 3 3
Laboratorio (compresenza) 1 1
TECNOLOGIA E TECNICHE DI

3 3
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Laboratorio (compresenza) 1 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3

Laboratorio (compresenza) 2
SCIENZE E TECNOLOGIE 
APPLICATE(*) 3

Laboratorio (compresenza) 1
COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1
PRODUZIONI ANIMALI 
Laboratorio 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI (*) 5 4 4
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
(*) 2 2 2

GENIO RURALE(*) 2 2 2

ECONOMIA ESTIMO,MARKETING E 
LEGISLAZIONE( *) 2 3 3

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO(*) 4

BIOTECNOLOGIE AGRARIE(*) 2 2
tot. ore settimanali discipline

indirizzo: 12 12 17 17 17

TOT: 32 33 32 32 32
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Parte Seconda

LA CLASSE

Elenco dei candidati 

1. Agabiti Simone

2. Andreoni Matteo

3. Caivano Rebecca

4. Calistri Simone

5. Calloni Pietro

6. Costamagna Enrico

7. Di Sacco Lorenzo

8. Ferranti Pietro

9. Gojer David

10. Guidi Federico

11. Lemmi Alessio

12. Lombardo Gabriele

13. Mattonai Elia

14. Mura Alessandro

15. Palai Simone

16. Saletta Thomas

17. Vierucci Matteo

18. Zampini Francesco
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Profilo della classe e sua storia nel quinquennio 

La classe è attualmente composta da 18 alunni di cui 17 maschi ed 1 femmina, tutti provenienti da

questo Istituto. [OMISSIS]

Nel corso dei cinque anni la classe ha modificato in maniera significativa la propria composizione:

solo  otto alunni, infatti,  appartengono al nucleo originario della classe prima, mentre gli altri dieci

studenti si sono inseriti nel corso degli anni successivi. Dall'inizio del quarto anno, la composizione

della classe non ha più subito variazioni. Si riporta qui si seguito un quadro riassuntivo degli eventi

relativi allo storico del profilo della classe:

Anno
scolastico

Classe
Numero alunni
all'inizio a.s.

Nuovi
inserimenti

Alunni ritirati e/
o trasferiti nel
corso dell'anno

Alunni non
ammessi alla cl.

successiva

Numero alunni
al termine
 dell' a.s.

A.S.
2016/2017

Classe I
22  alunni

(20 maschi + 2
femmine)

1 7 14

A.S.
2017/2018

Classe II
19  alunni 

(17 maschi + 2
femmine)

5 2 2 15

A.S.
2018/2019

Classe III
20 

(19 maschi + 1
femmina)

5 2 1 17

A.S.
2019/2020

Classe IV
18  

(17 maschi  + 1
femmina)

1 - - 18

A.S.
2020/2021

Classe V
18 

(17 maschi  + 1
femmina)

- -

Nonostante i numerosi movimenti che hanno determinato varie modifiche al nucleo originario della

classe,  gli  studenti  hanno  sempre  accolto  positivamente  i  nuovi  compagni  ed  hanno  contribuito

attivamente al loro inserimento ed alla adeguata rigenerazione del nuovo gruppo. 

Nel  corso  dei  cinque  anni  gli  studenti  si  sono  dimostrati  progressivamente  più  responsabili  e

collaborativi sia sul piano didattico sia su quello disciplinare. A tale proposito si rileva che, anche in

occasione del passaggio alla didattica digitale integrata a causa della pandemia per il COVID-19, essi

hanno  assunto  un  comportamento  generalmente  rispettoso  adeguandosi  alla  nuova  metodologia  di

lavoro. 

Il dialogo educativo è stato generalmente costruttivo ed il rapporto con i docenti positivo.

La partecipazione alle attività è stata, nel complesso, soddisfacente nonostante l'impegno nello studio

sia  stato,  in  alcuni  casi,  piuttosto  discontinuo  e  superficiale.  La  maggior  parte  degli  studenti  ha
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dimostrato un crescente interesse nei  confronti  delle  proposte  didattiche ed alcuni  di  loro si  sono

distinti per la particolare motivazione ed il grado di preparazione raggiunto. 

Il livello medio della classe risulta, quindi, più che sufficiente. 

La continuità didattica

La  composizione  dei  consigli  di  classe  dei  cinque  anni  ha  mantenuto,  nel  complesso,  una  certa

stabilità. Pur rilevando alcuni cambiamenti nel passaggio dal biennio al triennio, legati alla naturale

specializzazione  del  corso di  studi,  alcuni  insegnanti  hanno potuto  rappresentare  costanti  punti  di

riferimento per tutto il ciclo scolastico. Tra questi, si individuano gli insegnanti di Religione, l'ITP di

chimica ed STA nel biennio divenuto poi ITP di Trasformazione dei prodotti e la Coordinatrice (anche

insegnante di sostegno) che hanno lavorato con il gruppo classe fin dal primo anno. In aggiunta a

questi,  per quanto riguarda il  triennio,  la continuità didattica è  da riferire anche agli  insegnanti  di

Inglese, Matematica, Produzioni animali e all'ITP di Produzioni vegetali. Per tutte le altre discipline si

evidenziano, invece, variazioni dei relativi docenti rispetto al quarto e/o al terzo anno; per Produzioni

vegetali e Trasformazione dei prodotti il primo periodo di questo anno scolastico ha visto l'alternanza

di ben due docenti.  Nonostante questi cambiamenti, comunque, la presenza di uno stabile nucleo di

insegnanti  ha  permesso  una  buona  conoscenza  del  gruppo  classe  e  quindi  un'omogeneità  dei

comportamenti sia sul piano metodologico sia su quello della valutazione. 

Qui  di  seguito  si  riporta,  per  maggior  chiarezza,  una  tabella  riassuntiva  delle  variazioni  della

composizione del consiglio di classe nel corso del triennio.
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S.2019/2020 A.S. 2020/2021

ITALIANO prof. Campani prof. Campani prof. Antonelli

STORIA prof. Campani prof. Campani prof. Antonelli

INGLESE prof.ssa Iannaccone prof.ssa Iannaccone prof.ssa Iannaccone

MATEMATICA prof.ssa Carrucoli prof.ssa Carrucoli prof.ssa Carrucoli

PRODUZIONI
ANIMALI

prof.ssa Saba prof.ssa Saba prof.ssa Saba

ITP P.A. prof. De Marco - -

PRODUZIONI
VEGETALI

prof. Rizzitelli prof.ssa Catassi
prof.ssa Catassi/Zilocchi/

Catassi/Zilocchi

ITP P.V. prof. Sciutti prof. Sciutti prof. Sciutti

TRASFORMAZIONE
DEI PRODOTTI

prof.ssa Orlanza prof.ssa Catassi
prof.ssa Catassi/Zilocchi/

Catassi/Zilocchi

ITP TP prof. Ferro prof. Ferro prof. Ferro

GAT - - prof.ssa Rizzitelli

ITP GAT - - prof. Sciutti

BIOTECNOLOGIE
AGRARIE

prof.ssa Saba prof.ssa Rizzitelli -

ITP BIOT. AGR. prof. De Marco prof. Sciutti -

GENIO RURALE prof.ssa Orlanza prof. Agliano prof. Agliano

ITP GENIO RURALE prof. Marino prof. Parenti prof. Donnini

ECONOMIA ESTIMO,
MARKETING

prof. ssa Rizzitelli prof.ssa Allegretti prof.ssa Allegretti

ITP EEM - prof. Parenti prof. Mancini

SCIENZE MOTORIE prof. ssa Citti prof. ssa Balducci prof. ssa Balducci

RELIGIONE prof.ssa Capini prof.ssa Capini prof.ssa Capini

SOSTEGNO
prof.sse Fiaschi, Giulietti,

Basile
prof.sse Fiaschi e

Zuccarone
prof. Fiaschi, Zuccarone,

Morsink/Lamastra 
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Rapporti scuola-famiglia

Nel corso dei primi  tre  anni i rapporti  con le famiglie sono stati sostanzialmente tre:  due incontri

programmati a metà di ogni periodo valutativo (novembre e marzo) ed un incontro al termine di ogni

anno scolastico. A causa della pandemia, tutte le attività di ricevimento in presenza sono state sospese,

tuttavia i docenti hanno svolto regolare ricevimento settimanale in modalità videoconferenza.

I genitori e gli stessi studenti hanno comunque potuto monitorare l'andamento didattico-disciplinare

dei  propri  figli  attraverso  la  consultazione  diretta  del  registro  elettronico  e  hanno  sempre  potuto

usufruire delle ore di ricevimento antimeridiano settimanale dei docenti. Durante questo ultimo anno

gli studenti, ormai tutti maggiorenni, hanno affrontato in modo più diretto il rapporto con la scuola ed

il confronto con i docenti. 
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Parte Terza

LA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

In  relazione  alla  programmazione  del  consiglio  di  classe  approvata  dai  docenti  in  data

20/11/2020 e,  tenuto  conto delle  generali  finalità  educative e  formative  del  nostro  Istituto  e  delle

decisioni  dei  Dipartimenti,  si  riportano qui  di  seguito  gli  obiettivi  trasversali,  in  base ai  quali  gli

insegnanti hanno calibrato i propri interventi didattici.

 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;

COMPETENZE ED OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

Comunicare:

a) comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative;

b) utilizzare il lessico di base e quello specifico di ogni disciplina;

Progettare:

a) utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici.

Individuare collegamenti e relazioni:

a) individuare e rappresentare collegamenti  e relazioni tra fenomeni,  eventi  e concetti  diversi,

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari;

A questi obiettivi fanno riferimento gli obiettivi specifici delle discipline formulati dai docenti nelle

programmazioni educativo-didattiche personali. 

COMPETENZE ED OBIETTIVI RELAZIONALI COMPORTAMENTALI.

Collaborare e partecipare:

• saper interagire con gli altri, comprendendone i diversi punti di vista;

• condividere con il gruppo di appartenenza informazioni, azioni, progetti, orientati all'interesse 

comune;
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• potenziare la capacità di autocontrollo promuovendo l'ascolto e l'intervento;

Agire in modo autonomo e responsabile:

• conoscere il valore delle regole e delle responsabilità personali;

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il Consiglio di Classe, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, ha seguito le seguenti metodologie e

strategie:

• 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;

• favorire  la partecipazione attiva degli studenti  ed  incoraggiare la  fiducia  nelle  proprie

possibilità, rispettando la specificità individuale del modo di apprendere;

• favorire discussioni in presenza di problemi

Strumenti

Il Consiglio di Classe, per la realizzazione dei sopra citati obiettivi ha utilizzato i seguenti strumenti:

• Libri di testo

• Fotocopie 

• Internet

• Classroom

• LIM

• Materiale multimediale

• Strumenti di laboratorio di chimica

• Strumenti di laboratorio di agraria

• Strumenti di laboratorio di scienze

• Attività culturali e formative in genere

Attività di recupero, sostegno, potenziamento 

Nel corso dell'anno tutti i docenti hanno svolto attività di recupero in itinere al mattino.

Inoltre i docenti sono sempre stati disponibili all'attivazione di eventuali sportelli didattici pomeridiani

(in modalità videoconferenza) su richiesta degli stessi studenti. 
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ASPETTI INTERDISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Durante il triennio, gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative al fine di conoscere gli aspetti

tecnologici più aggiornati della loro futura professione:

• fiera Agriumbria (2018/2019). Visita con intervista agli allevatori per venire a contatto con le

diverse realtà zootecniche della Toscana. 

• giornata nazionale dell'agrobiodiversità (20/05/2019) organizzata dalla regione Toscana per gli

Istituti Agrari regionali, con lavori di approfondimento presentati nell'aula magna dell'Istituto a

tutti gli studenti del corso Agraria, agroalimentare e agroindustria e con attività laboratoriale di

assaggio e riconoscimento delle ciliegie di Lari.  

Altre iniziative, più strettamente curricolari, sono riportate nelle relazioni dei singoli insegnanti.

Progetti

• PROFORMA III. Progetto realizzato fatto con la rete delle scuole pisane volto a rafforzare le

competenze in termini di: a) orientamento in uscita (CV, lettera di presentazione, affrontare un

colloquio di lavoro, Garanzia giovani, i contratti di lavoro ecc...); b) formazione sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro (generale in FAD con TRIO e specifica alto); c) autoimprenditorialità con

incontro di imprenditori a scuola e sviluppo del business model canvas.  

• FARO.  Il progetto ha consentito agli studenti di approfondire le conoscenze di alcune realtà

presenti sul territorio attraverso incontri con imprenditori del settore ed esperti di tecnologie

innovative nel comparto dell’agricoltura quali la colture idroponiche e l’uso dei droni nella

difesa dell’ambiente e nell’agricoltura di precisione. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

I PCTO hanno contribuito a integrare la valutazione delle discipline e in tal senso hanno contributo alla

definizione del credito scolastico durante il secondo biennio e il quinto anno. 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; 
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• 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 ha previsto attività diverse comprendenti stage presso aziende,

visita a fiera del settore, workshop, orientamento e moduli in classe. Sebbene la pandemia da COVID

19 abbia necessariamente limitato le attività di PTCO, in particolar modo quelle che prevedevano il

coinvolgimento di aziende esterne alla scuola, attraverso una molteplicità di interventi,  gli studenti

hanno  avuto  comunque  la  possibilità  di  affrontare  tematiche  e  situazioni  differenti  sviluppando

competenze trasversali e professionali varie. 

Nel corso del triennio sono stati organizzati dei percorsi di orientamento al lavoro, alle università, ai

corsi ITS con i seguenti obiettivi: 

 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

Di seguito i PCTO svolti dagli studenti nel triennio:

Anno
scolastico

Attività

2018/19 Corso generale sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

2018/19 Corso specifico livello alto sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (PROFORMA III)

2018/19 Stage Aziendali 

2018/19 Orientamento (POR FSE PROFORMA III)

2018/19 Fiera Agriumbria

2018/19
Modulo sull'autoimprenditoralità con attività laboratoriale con il Business model canvas
(PROFORMA III)

2019/20 Orientamento POR FSE FARO - Agricoltura 4.0  
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2020/21 Open Day ITS

2020/21 Orientamento universitario

2020/21 Incontro esperto colture idroponiche 

2020/21 Incontro esperto coltivazioni biodinamiche

2020/21 HACCP

2020/21 Premio Nencetti

2020/21
Solarpunk. Raccontare il futuro e prevedere l’imprevisto: tra fantascienza e foresight Tecnologie,
metabolismi, geografie: il futuro di alimentazione e agricoltura tra vulnerabilità e nuove forme di
resilienza.

2020/21 Camera Orienta on web Pisa

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 

• Ambulatori veterinari

• Aziende di trasformazione 
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Livello medio di raggiungimento delle competenze 

Considerando il percorso triennale nell'ambito dei PCTO , le restituzioni fatte dagli studenti, valutando

in  generale  le  ricadute  sulla  formazione  degli  allievi  in  termini  di  competenze  trasversali  e

professionali possiamo sinteticamente indicare 

Osservazioni 

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 172 ore di PCTO nel triennio. 
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EDUCAZIONE CIVICA

Il  Curricolo  di  Educazione  civica  contribuisce  al  raggiungimento  del  profilo  in  uscita  di  questo

indirizzo di studi. Costituiscono obiettivi formativi prioritari, così come indicati dall’art.1. comma 7

della legge 107/2015, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il

rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura

dei  beni  comuni,  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri  di  ogni  cittadino.  Relativamente  agli

obiettivi formativi, il curricolo dell’educazione civica concorre allo sviluppo delle competenze digitali

degli  studenti,  all’utilizzo  consapevole  e  critico  dei  social  network  e  dei  media,  oltre  che  alla

prevenzione di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al

potenziamento dell’inclusione intesa come valore e del diritto allo studio di tutti gli allievi. 

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo di educazione civica si è sviluppato intorno ai seguenti

tre nuclei concettuali: 

• costituzione

• sviluppo sostenibile 

• cittadinanza digitale

PROGRAMMAZIONE ORARIA. Il curricolo di Educazione civica ha previsto non meno di 32 ore

annue. I docenti del Consiglio di classe hanno conferito a tale insegnamento la quota parte settimanale

della propria materia. I contenuti di Educazione civica affrontati nelle singole discipline sono riportati

nel seguente Documento in una sezione dedicata in calce alla relazione di ogni docente. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tutti  i  docenti  si  sono impegnati  a  verificare il  grado di  conseguimento delle competenze e degli

obiettivi trasversali stabiliti. I risultati sono sempre stati discussi nei Consigli di Classe interperiodali e

comunicati agli studenti e alle famiglie con trasparenza, tempestività e circostanziata motivazione.

Nel corso dell’anno sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

• prove scritte di comprensione, applicazione e rielaborazione dei concetti trattati;

• interrogazioni e colloqui orali;

• ricerche personali;

• attività di laboratorio e relative relazioni;

• attività al computer

Per quanto concerne le verifiche sommative gli  insegnanti  hanno stabilito che le prove,  sia per lo

scritto che per l’orale, fossero in numero adeguato a ottenere valutazioni finali accurate e attendibili.

Criteri di valutazione

Nella valutazione complessiva il consiglio di classe ha tenuto conto di quanto previsto dalla scheda di

valutazione dell’Istituto e dal PTOF (qui di seguito riportata) ma anche dei seguenti parametri :

• frequenza e partecipazione al dialogo educativo;

• interesse 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

Credito scolastico 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, ferme restando le vigenti norme sulle fasce di

profitto, si è tenuto conto del curricolo complessivo dello studente, dei debiti saldati nel triennio, del

suo  impegno,  della  sua  disponibilità  ad  apprendere  e  degli  atteggiamenti  collaborativi  verso  gli

insegnanti ed i compagni.
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Tabella di riferimento per la valutazione degli apprendimenti
(estratta dal PTOF d'Istituto 2020/2021)

LIVELLI
VOTI

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE

2
Corrisponde alla situazione in cui l’allievo non svolge il lavoro domestico, consegna i compiti in 
bianco e non partecipa al dialogo didattico

3-4
assente o
molto carente

commette gravi 
errori

non riesce ad 
applicare 
alcuna 
conoscenza in 
quanto ne è 
privo o carente

non è in 
grado di 
effettuare 
alcuna 
analisi

non sa 
sintetizzar
e

mostra 
autonomia di 
giudizio molto
limitata

5
Frammentaria 
e superficiale

commette errori 
anche 
nell'esecuzione di
compiti semplici

sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici ma 
commette 
errori

è in grado di
effettuare 
analisi solo 
parziali

è in grado 
di 
effettuare 
solo una 
sintesi 
parziale e 
imprecisa

solo se 
sollecitato e 
guidato sa 
effettuare 
valutazioni 
non 
approfondite

6
Completa, ma 
non 
approfondita

non commette 
errori 
nell'esecuzione di
compiti semplici

sa applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici senza 
errori

sa effettuare
analisi 
complete, 
ma non 
approfondite

sa 
sintetizzar
e le 
conoscenz
e solo se 
guidato

se sollecitato 
e guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
approfondite

7-8
completa e 
approfondita

non commette 
errori 
nell'esecuzione di
compiti complessi
ma incorre in 
imprecisioni

sa applicare i 
contenuti e le 
procedure 
acquisite anche
in compiti 
complessi, ma 
con 
imprecisioni

analisi 
complete e 
approfondite
ma con aiuto

ha 
acquistato 
autonomia 
nella 
sintesi, ma
restano 
incertezze

è in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome, 
pur se parziali
e non 
approfondite

9-10

completa, 
coordinata e 
approfondita 
con apporti 
personali

non commette 
errori né 
imprecisioni 
nell'esecuzione di
problemi

applica le 
procedure e le 
conoscenze in 
problemi nuovi
senza errori e 
imprecisioni

ha capacità 
di cogliere 
gli elementi 
di un 
insieme e 
stabilire le 
relazioni tra 
essi

sa 
organizzar
e in modo 
autonomo 
e completo
le 
conoscenz
e e le 
procedure 
acquisite

è capace di 
valutazioni 
autonome, 
complete e 
approfondite
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Tabella di riferimento per la valutazione della condotta
(estratta dal PTOF d'Istituto 2020/2021)

10

Riscontro favorevole ed unanime del consiglio di classe dei seguenti requisiti:
interesse e partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche; rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della 
classe; scrupoloso rispetto del regolamento interno dell'Istituto; ottima socializzazione e 
ottime relazioni con il personale della scuola.

9

Riscontro favorevole del consiglio di classe con maggioranza qualificata (almeno 2/3 con 
eventuale approssimazione all'unità superiore) dei seguenti requisiti:
interesse partecipazione alle lezioni; regolare svolgimento delle consegne scolastiche; 
rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe; 
rispetto del regolamento interno dell'Istituto; buona socializzazione, buone relazioni con il 
personale della scuola.

8

Discreta partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei doveri scolastici;
frequenza regolare; equilibrio dei rapporti interpersonali; rispetto delle norme del 
regolamento interno dell'Istituto; ruolo positivo nel gruppo classe.

7

Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; svolgimento non puntuale dei 
compiti assegnati; mancato rispetto delle norme relative alla vita scolastica e del 
regolamento interno con note disciplinari; frequenza non regolare.

6

Disinteresse pressoché completo per le attività didattiche; comportamento scorretto con 
frequenti infrazioni del regolamento interno, sanzionato anche da sospensioni; funzione 
negativa nel gruppo classe.

5

L’alunno è incorso in comportamenti che, ai sensi dell'articolo 4 commi 9 e 9bis e 9 ter dello 
statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, hanno comportato 
l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo di giorni superiore a 
15. Successivamente alla irrogazione della sanzione non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in ordine alle finalità educative di 
cui all'articolo 1 del D.M. 5 del 16/01/09 (ossia reati che violano la dignità e tali da 
determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone: ad esempio 
incendio o allagamento).
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Parte terza

ELENCO DEI DOCENTI E DELLE DISCIPLINE

ITALIANO e STORIA Prof.  Antonelli Maurizio

MATEMATICA Prof.ssa Carrucoli Silvia

INGLESE Prof.ssa Iannaccone Annamaria

 PRODUZIONI ANIMALI Prof.ssa Saba Rosalba

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
Prof.ssa Zilocchi Marcella
Prof. Ferro Bruno (I.T.P.)

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

Prof.ssa Rizzitelli Simona
Prof. Sciutti Renato (I.T.P.)

 PRODUZIONI VEGETALI
Prof.ssa Zilocchi Marcella
Prof. Sciutti Renato (I.T.P.)

GENIO RURALE
Prof. Agliano Mariano

Prof.ssa Donnina Diana (I.T.P.)

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

Prof.ssa Allegretti Letizia
Prof. Mancini Andrea

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. ssa Balducci Susanna

RELIGIONE Prof.ssa Capini Mirjam

DOCENTE DI SOSTEGNO Prof.ssa Fiaschi Viola*

DOCENTE DI SOSTEGNO Prof.ssa Zuccarone Manuela Maria

DOCENTE DI SOSTEGNO Prof. Lamastra Rocco

 *Docente coordinatore
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LE RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E LE ATTIVITÀ
SVOLTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Relazione finale

Prof. Maurizio  Antonelli
Libri di testo in uso:  Sambugar, Ermini, Letteratura +, vol.3, Nuova Italia
Classe e Sez . 5^ E  Indirizzo di studio: Gestione dell’ambiente e del territorio (Agrario)

Gli  obiettivi  trasversali  indicati  nel  documento  di  programmazione  di  classe  e  individuati  dal
dipartimento sono stati complessivamente, a livelli diversi e in alcuni casi con difficoltà, raggiunti: 
(Si indicano quelli sui quali si è concentrato maggiormente l’impegno didattico) 

COMPETENZE CHIAVE OBIETTIVI EDUCATIVI OBIETTIVI COGNITIVI

IMPARARE AD IMPARARE

• 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 

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

• Sapersi inserire in modo 
attivo nella vita sociale

•
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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

 

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

• 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 
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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;
• 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

E’ il primo anno che insegno Letteratura italiana e Storia in questa classe .  Ciò non mi ha impedito di
conoscere sufficientemente bene questo  gruppo di studentesse e studenti che non mi ha deluso, ma ha
confermato l’ottima impressione ricavata dalle notizie fornitemi dall’insegnante dell’anno passato. 
La classe, nella sua globalità, si è adattata facilmente al nuovo metodo d’insegnamento perseguito con
l’obiettivo di misurarsi con il testo, esercizio che nella mia pratica didattica assume un ruolo centrale. 
In questo modo ho cercato di coinvolgere la loro attenzione incentrandomi sulla lettura dei brani,  con
contestualizzazioni  storico-sociali  che  ne  potessero  ampliare  il  significato  sul  piano  della  conoscenza
culturale. La classe in generale mi ha seguito  e, salvo qualche eccezione, si è impegnata nello studio e
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nell’approfondimento delle varie unità didattiche. 

Le alunne e gli alunni non hanno mancato di seguire lo svolgimento del programma in modo costante
affrontando con serenità problemi di carattere linguistico e concettuale che hanno coinvolto alcuni di loro. 
Per tale motivo ho preferito restringere una parte del programma, soprattutto in sede finale, in modo da
poter recuperare quelle conoscenze e quelle competenze che consentiranno loro di affrontare con la dovuta
tranquillità le prove dell’esame di Stato. 
Non  sono  mancate  le  eccellenze  da  parte  di  soggetti  interessati  alla  disciplina  o  molto  motivati
scolasticamente.  Alcuni di loro hanno interessi specifici nel quadro delle conoscenze storiche e letterarie e
di questi si sono avvalsi per approfondire ulteriormente e discutere durante le lezioni con argomentazioni
interessanti.
Nella classe non si  sono rilevate difficoltà nella comprensione ed elaborazione dei testi  e nell’uso dei
linguaggi specifici. 

Considerazioni del docente 
Sono convinto che per  una/o studentessa/studente dell’indirizzo Agrario/ Gestione dell’Ambiente e del
Territorio 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. Ho particolare insistito, come sempre tutti  gli  anni e in tutte le classi,  sul quid di  Humanitas
necessario al futuro tecnico agrario allo svolgimento della sua professione e alla costruzione di relazioni
sociali.

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  il  secondo  biennio;  al  contempo  però
assumono  maggior  rilievo  l’evoluzione della  competenza,  un  grado  maggiore  di  complessità  delle
situazioni considerate e la padronanza da parte dell’allievo/a di una personale autonomia per portare a
compimento la formazione umana e professionale. La padronanza della lingua italiana è, dunque, 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. Sono stati perseguiti in tutti i contesti di apprendimento, indipendentemente dal fatto
che  in  determinate  ore  se  ne  curino  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
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ABILITA’ CONOSCENZE
• Contestualizzare storicamente autori e 

opere 
• Ricavare dai testi le idee e i princìpi di 

poetica degli autori
• Ricavare dai testi le principali 

caratteristiche di genere
• 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

Obiettivi 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

• 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

Obiettivi minimi:

Operare semplici confronti e collegamenti tra opere e 
autori
e periodi culturali

Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare 
Da definire
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 accerteranno 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.
Metodi e strategie didattiche 
Al fine di attivare metodologie e strategie comuni, all’interno del CdC., utili per rilevare il conseguimento 
delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati, si è cercato di incrementare, ogni volta sia stato 
possibile,  la didattica partecipata. Tutte le attività sono state relazionate al duplice fine di valutazione e 
costruzione di una sorta di archivio delle conoscenze. 
Ovviamente non è mancato qualche momento di incomprensione con qualche elemento e in particolare 
quest’anno si è notata una certa stanchezza e fatica giustificata anche dal fatto che gli studenti e studentesse
hanno dovuto confrontarsi con il nuovo esame di Stato. Mentre per gli anni precedenti e nella prima parte 
dell’anno si sono esercitati/e con le vecchie tipologie di prove, da dicembre hanno dovuto iniziare a 
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ragionare sulle nuove indicazioni del Miur, prima con simulazioni in aula, poi con le Simulazioni di prima 
prova proposte dal Ministero. 
Dai primi giorni di marzo è stato necessario ricorrere alle ADAD attraverso il programma Google-meet. La
frequenza alle lezioni è stata globalmente accettabile e sufficientemente adeguata la partecipazione.

CONTENUTI  di  LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA

5^ E Lingua e Letteratura italiana 

Programma svolto

Nel  seguente  elenco  sono  solo  indicati  i  brani  letti  e  commentati  a  lezione  e  sono  omesse  le
contestualizzazioni storico-letterarie.
Sambugar, Ermini, Letteratura +, vol.3, Nuova Italia

1° quadrimestre + 2° 
quadrimestre

1. E. Zola, Osservazione e sperimentazione, pag.21
2. G. Verga, La lupa, pag.72
3. Idem, Prefazione a I Malavoglia, pag.88
4. Idem, La roba, pag.103
5. Idem, Libertà, pag.110
6. Idem, L’addio alla roba, pag.119
7. I. U. Tarchetti, Il primo incontro con Fosca, pag.143
8. C. Baudelaire, Spleen, pag.180
9. S. Mallarmé, Brezza marina, pag.194
10.  G. Pascoli, E’ dentro di noi un fanciullino, pag.226
11.  Idem, X Agosto, pag.232
12. Idem, L’assiuolo, pag.235
13.  Idem, Novembre, pag.240
14.   Idem, Il gelsomino notturno, pag.257
15.  G. d’Annunzio, Il ritratto di un esteta, pag.284
16.  Idem, Zarathustra e il Superuomo, pag.297
17.  Idem, La sera fiesolana, pag. 305
18.  Idem, La pioggia nel pineto, pag.310
19.  S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, pag.331
20.  G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, pag.336
21.  F.T. Marinetti, Aggressività, Audacia, Dinamismo, pag.426
22.  Idem, Il bombardamento di Adrianopoli, pag.429
23.  I. Svevo, L’insoddisfazione di Alfonso, pag. 458
24.  Idem, Amalia muore, pag.462
25.  Idem, Prefazione e Preambolo, pag.470
26.  Idem, L’ultima sigaretta, pag.473
27.  Idem, Un rapporto conflittuale, pag.478
28.  Idem, Una catastrofe inaudita, pag.488
29.  L. Pirandello, Il sentimento del contrario, pag. 515
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30.  Idem, Premessa ( Mattia Pascal), pag. 522
31.  Idem, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa, pag.525
32.  Idem, Cambio treno, pag.529
33.  Idem, La Patente, pag.542
34.  Idem, La condizione dei personaggi ( Sei personaggi…), pag.572
35.  Idem, Pazzo per sempre… (Enrico IV), pag. 579
36.  G. Ungaretti, Il porto sepolto, pag.603
37.  Idem, Veglia, pag.605
38.  Idem, Fratelli, pag.607
39.  Idem, Sono una creatura, pag.609
40.  Idem, I fiumi, pag.613
41.  Idem, Mattina, pag.620
42.  Idem, Non gridate più, pag. 628
43.  E. Montale, I limoni, pag.691
44.  Idem, Non chiederci la parola, pag.615
45.  Idem, Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.699
46.  Idem, La casa dei doganieri, pag.713
47.  Idem, Ho sceso dandoti il braccio…., pag. 727
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Relazione finale

RELAZIONE FINALE STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Prof.  Maurizio  Antonelli
Testo in uso: F.M. Feltri, M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, vol.3, Novecento e oltre, S.E.I.

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 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
Essere capace di:

organizzare  e  gestire  il  proprio  apprendimento  individuando,
scegliendo  ed  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
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      Progettare

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
azione e verificando i risultati raggiunti

           Comunicare

          Collaborare/partecipare

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

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
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Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta

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'interdipen-
denza
tra fenomeni economici,  
sociali, istituzionali, cultu-
rali e la loro dimensione 
locale/globale
Cogliere il contributo
apportato dalle scoperte
scientifiche e dalle  innova-
zioni
tecnologiche allo sviluppo 
dei
saperi e al cambiamento
delle condizioni di vita

• Utilizzare il lessico specifico
• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi esami-
nati

• Individuare e porre in relazio-
ne cause e conseguenze di 
eventi e fenomeni storici esa-
minati

• Individuare i fattori costitutivi
(economici, politici, sociali) 
di fenomeni storici e porli in 
relazione

• Cogliere persistenze e muta-
menti

• Utilizzare strumenti del fare 
storia: carte, mappe, grafici, 
fonti di diversa tipologia

• Conoscere l'evoluzione dei 
sistemi  politico- istituzio-
nali, economico- sociali e 
ideologici dagli esordi del 
Novecento al secondo dopo-
guerra con

• riferimento anche agli 
aspetti

• demografici e culturali
• Conoscere fattori e strumen-

ti che hanno favorito le  in-
novazioni scientifiche e

• tecnologiche
• Conoscere il lessico delle 

scienze storicosociali
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 
semplice ipotesi
Utilizzare 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  periodo della II
Guerra mondiale.

• 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 geostoriche e tematiche, mappe, mappe

concettuali, statistiche e grafici)
• Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche multimediali; siti web
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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 na-

zionali 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:
1 verifica trimestrale; 2 verifiche nel pentamestre. 

TIPOLOGIA PROVE

Valutazione formativa

Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significa-
tive
Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio

Valutazione sommativa

✔ Interrogazione
✔ Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche
✔ Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali
✔ 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;

- 33 -



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’:
• 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 particolare, l'attribuzione del voto
di sufficienza, tanto nel caso di singole prove o verifiche, quanto in relazione alla valutazione complessiva fi-
nale è scaturito dal conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento nell'ambito delle competen-
ze 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 guidata di testi di natura storiografica 
✔ Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, auto-

nome o guidate

MEZZI E RISORSE
✔ Libri di testo;
✔ Audiovisivi.

- 34 -



CONTENUTI STORIA, CITTADINANZA  E COSTITUZIONE, EDUCAZIONE CIVICA

5^ E  Gestione dell’Ambiente e del Territorio/ Agrario

Programma svolto

Programma svolto 2020/2021
F.M. Feltri, M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, vol.3, Novecento e oltre, S.E.I. 
1 °Quadrimestre Colonialismo, militarismo, imperialismo

L’Italia giolittiana
La Prima Guerra mondiale
La Rivoluzione russa; l’Urss da Lenin a Stalin
L’Italia dal dopoguerra al fascismo

2 ° Quadrimestre La crisi del’29 e il New Deal
L’Italia fascista
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
L’Unione Sovietica e lo stalinismo
Il mondo verso una nuova guerra
La Seconda guerra mondiale

Educazione civica:

1. Ruralismo e regime fascista : civiltà contadina, bonifiche, battaglia del grano
2. Verso un’economia sostenibile : educazione ambientale e utilizzo sostenibile dell’acqua
3. Principi di Educazione Ambientale : la tutela della biodiversità
4. Alcune soluzioni per lo sviluppo sostenibile : commercio equo e solidale e agricoltura sociale
5. Analisi delle forme totalitarie dei regimi politici del Novecento ( fascismo, comunismo, 

nazionalsocialismo)
6. Art.11 Costituzione: “ L’Italia ripudia la guerra….”
7. Forme di stato, forme di governo
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MATEMATICA
Relazione finale

Docente: prof.ssa SILVIA CARRUCOLI
 
1. Analisi della situazione di partenza

Il clima della classe è buono e caratterizzato da disponibilità e, mediamente, si coglie un buon
interesse e voglia di lavorare; propositivo e maturo l’atteggiamento di una consistente parte di essa nei
confronti  delle  attività  didattiche  proposte.  Nel  corso  di  tutto  il  triennio  alcuni  ragazzi  hanno
dimostrato di saper lavorare con costanza, impegno e diligenza, supportati dal reale interesse per la
disciplina e dal desiderio di ampliare le proprie conoscenze, conseguendo risultati più che buoni. Una
minoranza  è  risultata  più  passiva,  evidenziando  anche   maggiori  difficoltà  nella  rielaborazione
personale dei contenuti disciplinari. 
Purtroppo va evidenziata la situazione piuttosto critica di un ragazzo la cui  preparazione risulta molto 
lacunosa e frammentaria a causa di uno studio limitatissimo e discontinuo.

2. Obiettivi educativi e didattici perseguiti
• Educare all’esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e al rispetto di quelle altrui.
• Abituare a giustificare le proprie affermazioni.
• Stimolare ad una coerente interpretazione dei fatti e dei fenomeni della vita quotidiana.
• Migliorare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza per utilizzare i propri

errori e attuare strategie nuove.
• Migliorare  le  modalità  espressive,  sia  in  forma scritta  che  orale,  mediante  l’utilizzo  di  un

linguaggio specifico, con attenzione al passaggio dal linguaggio formale a quello scientifico. 
• Sviluppare la capacità di analisi delle informazioni e della loro rappresentazione, stimolando la

verifica dell’attendibilità delle fonti.

3. Metodologie adottate e strumenti utilizzati
La metodologia di lavoro prevalentemente utilizzata nelle attività in presenza è stata quella della

lezione frontale e partecipata. Ogni argomento è stato preceduto da un ripasso dei requisiti necessari e
introdotto  con esempi  e  problemi  che  hanno permesso  di  cogliere  rapidamente  le  idee  essenziali.
Successivamente si è proceduto alla formalizzazione con maggiore sistematicità e rigore. Durante le
lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente gli studenti, in particolare le situazioni problematiche
sono state presentate sollecitando la discussione sia in classe  che in DAD. Per favorire il processo di
apprendimento  e  mantenere  viva  l’attenzione,  soprattutto  nelle  attività  in  DAD,  si  è  cercato  di
privilegiare l’aspetto pratico: all’interno delle singole tematiche, le poche lezioni teoriche sono state
costantemente seguite da altre basate sullo svolgimento di esercizi guidati significativi.

4. Criteri di verifica e valutazione adottati
Le verifiche formative sono avvenute mediante domande brevi ed esercizi alla lavagna. Per ogni

quadrimestre sono state svolte verifiche sommative consistenti in  temi a risoluzione di problemi e/o
esercizi per il voto scritto e almeno una prova test o interrogazione per il voto orale.

- 36 -



Per la valutazione si è posta attenzione, oltre che alla esattezza dei contenuti espressi, anche alla
motivazione dei procedimenti adottati e all’uso di termini propri della disciplina. La valutazione finale
ha tenuto conto anche dell’impegno e dei progressi fatti nel triennio. 

Programma effettivamente svolto

Ripasso:
• funzioni definite per casi: esempio dell’IRPEF
• trasformazioni elementari di grafici
• confronti di infiniti
• limiti funzioni razionali fratte
• Cenni di Analisi Matematica:
• Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico
• Derivate delle principali funzioni 
• Regole di derivazione per somma, prodotto e quoziente di funzioni
• Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto
• Continuità e derivabilità: continuità delle funzioni derivabili e casi di non derivabilità
• Relazione tra monotonia e segno della derivata prima
• Studio di funzioni razionali fratte fino alla determinazione e classificazione dei punti stazionari
• Dal grafico di f(x) a quello di f’(x) e viceversa
• Relazione tra il segno della derivata seconda e la concavità di una funzione.
• Regola di De l’Hopital per le forme indeterminate. 
• Esempi di applicazione della derivata nei problemi di massimo e di minimo
• Integrale indefinito: 
• l’integrale indefinito come operazione inversa della derivazione
• il concetto di funzione primitiva di una funzione data
• l’integrale indefinito come operatore lineare
• integrali indefiniti immediati
• Integrale definito: 
• il problema della determinazione delle aree: area del trapezoide e sua approssimazione 

mediante le aree dei plurirettangoli inscritto e circoscritto 
• definizione di integrale definito per le funzioni continue
• relazione tra l’integrale definito e l’area sottesa dalla curva 

Calcolo delle probabilità: 
• Il concetto di evento
• Le varie definizioni di probabilità (classica,  frequentista, soggettivista)
• Eventi compatibili e incompatibili: probabilità della somma logica di due eventi
• Eventi dipendenti e indipendenti: probabilità del prodotto logico di due eventi
• Probabilità dell’evento contrario

Educazione Civica - Cittadinanza Digitale:

E’ stato affrontato il tema della Privacy mediante la visione e la discussione del film “The  Circle”,
adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 di Dave Eggers.
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Sussidi didattici utilizzati: 
✔ “Matematica verde” vol. 4A e 4B - Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi -  Editore: Zanichelli
✔ Schede della docente

Pisa, 5 maggio 2021

La docente

prof.ssa Silvia Carrucoli
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INGLESE
Relazione finale 

Indirizzo Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Anno Scolastico :2020-2021
Docente: prof.ssa Anna Iannaccone
Classe 5 E

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da  diciotto alunni, tutti provenienti dalla quarta dello stesso corso, che hanno 
mostrato, per la gran parte, disponibilità al dialogo educativo e seguito le lezioni con attenzione e 
interesse, anche nella complessa fase della didattica a distanza: nell’ambito motivazionale un gruppo 
consistente di allievi presenta senso di responsabilità che in alcuni casi si concretizza in impegno 
assiduo nello studio e nei risultati dell’apprendimento, altri, invece, non sono sempre stati costanti 
nell’applicazione. Nel corso del triennio gli studenti hanno palesato curiosità cognitiva, vivacità, 
impegno crescente e sono stati aperti al confronto e alle sollecitazioni, in alcuni casi con un approccio 
attivo all’apprendimento. Buona parte del gruppo classe, pertanto, è cresciuta e maturata anche 
relativamente alla condivisione e al rispetto reciproco e così gli allievi hanno complessivamente 
raggiunto risultati da sufficienti a eccellenti in modo per lo più coerente con l’impegno, la 
partecipazione e il senso di responsabilità di ciascuno. La classe nel corso del triennio ha beneficiato di
una continuità didattica nella materia dalla classe terza. Nonostante le molteplici difficoltà dovute alla 
situazione emergenziale creatasi a causa del Covid -19, anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni positive,  hanno quasi sempre dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera
più adeguata. Dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può, in conclusione , osservare che gli 
studenti, ognuno in ragione delle proprie inclinazioni e dell’impegno profuso, hanno maturato durante 
il percorso scolastico un bagaglio di conoscenze, capacità e competenze che, oltre a determinare la loro
formazione culturale, ha significativamente contribuito anche al loro processo di crescita personale.
Obiettivi realizzati in rapporto a quelli programmati 
Conoscenze
✔ Conoscenza dei contenuti facenti parte del programma svolto
✔ Conoscenza delle elementari norme di comportamento all’interno del gruppo scolastico

Competenze
✔ Possesso delle competenze di base inerenti la disciplina
✔ Padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi

al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di rifermento  per le lingue(QCER) 

Capacità
 Capacità di esporre in modo chiaro i contenuti facenti parte del programma scolastico
 Capacità di elaborare osservazioni durante le lezioni e di interagire positivamente durante il 

periodo di “ didattica a distanza”
 Rispetto del regolamento scolastico e delle consegne stabilite inerenti la disciplina( anche alla 

luce dei sostanziali mutamenti, intervenuti nella “didattica a distanza”, dei tempi della proposta
didattica del docente e dei tempi di assimilazione del discente)

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti , di studio e di lavoro.

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità ,di studio e di lavoro.
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 Comprendere globalmente , messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di 
settore.

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro.
 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica  

Didattica a distanza
STRUMENTI E METODI
La docente, con l’intento di continuare a perseguire il suo compito sociale e formativo di” fare scuola”
durante  questa  circostanza  inaspettata  ed  imprevedibile  e  di  contrastare  l’isolamento  e  la
demotivazione  degli  alunni  si  è  impegnata a  continuare il  percorso di  apprendimento cercando di
coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività comunicative: videolezioni, trasmissione di
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali meet.google.com, l’utilizzo di video, libro
di testo, Lim, film, materiali forniti dal docente. 

Modalità di lavoro
L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo, cioè finalizzato alla comunicazione orale e 
scritta. L’apprendimento ha previsto la fase del warm-up, che ha incluso l’esplicitazione degli obiettivi 
da raggiungere, la presentazione dei contenuti , l’esercitazione attraverso attività guidate individuali, a 
coppie o a gruppi, finalizzate allo sviluppo della comprensione e della corretta applicazione nella 
produzione libera dei contenuti presentati e, infine, la verifica e la riflessione su ciò che si è appreso in 
relazione agli obiettivi prefissati. Dal libro di testo sono state svolte in gran parte le attività proposte 
nella sezione” Understanding the Test “ and  “ Let’s put Theory into Practice” ( esercizi di fill-in, 
risposte a domande  aperte,  oral report.) Inoltre, sono state svolte attività di comprensione orali alle 
quali sono seguite attività di oral report.

Criteri e strumenti di Valutazione
Le tipologie di prove proposte sono state le seguenti:
Comprensione orale : (listening for gist, listening for details) test oggettivi (scelta multipla,  ), risposte 
a domande aperte
Comprensione scritta : test oggettivi (scelta multipla, v/f e correzione delle risposte false, 
abbinamento), risposte a domande aperte
Produzione orale : conversazione, oral report
Produzione scritta :  risposte a domande aperte, trattazione sintetica di argomenti.
Per le prove scritte che richiedono risposte univoche è stata fissata una percentuale da applicare al 
punteggio totale della prova risultante dalla somma dei punti attribuiti ai vari esercizi somministrati. 
Per le prove di produzione autonoma , il punteggio attribuito ha tenuto conto di vari indicatori quali 
pertinenza della risposta, contenuto e organizzazione, correttezza linguistica e scorrevolezza del testo, 
lessico, capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti.
Nelle verifiche orali è stata valutata la pertinenza della domanda, conoscenza degli argomenti trattati, 
capacità di esporre gli argomenti con chiarezza e sufficiente correttezza, con lessico appropriato e 
intonazione accettabile, la capacità personale dei contenuti e la capacità di sintesi.
Le valutazioni sommative di fine quadrimestre hanno, inoltre, tenuto conto dei seguenti elementi di 
giudizio: apprendimento, livello di partenza e “ attuale”, partecipazione nelle lezioni in presenza e in 
remoto, impegno e rispetto delle scadenze.

Pisa, 5 maggio 2021                                                                                   La Docente
                                                                                                       Prof.ssa Anna Iannaccone
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Attività didattica svolta 

Attività didattica  svolta nell’a.s. 2020-2021
Classe 5E  Indirizzo: Gestione dell’Ambiente e del Territorio  
Materia: Lingua Inglese
Docente : prof.ssa Anna Iannaccone
Libri di testo: Gherardelli, Hands-on Farming, Zanichelli 

Modulo 1  What Do You Need to Make Olive Oil?
Unit 1 : Olive Oil: Extraction and Classification

 Olive Oil Processing
✔ Designations and Definitions of Olive Oils
− Some Things to Know about olive oil

 Olive Oil Production and Consumption in Italy
Modulo 2  How Is Wine Made?
Unit 1: Grapes and Grape Cultivation
 Starting with the Vineyard
 The Vineyard Layout
 Choosing a Cultivar
 Wine Grape Harvest
Unit 2: Wine and Winemaking

 The Winemaking Process
 Understanding Wine Labels
 Some Italian  Wines  at   a  Glance

Modulo 3 What Do we Eat and How is it Produced?

Unit 21: Food Processing and Preservation
 The Food and Industry Today
 Food Preservation
 Food Safety and Standards

Unit 22: Milk and Dairy Products
19. Milk Processing
20. Types of Milk and Milk Products
21. Cheese 

Modulo 4   Preparazione Test Invalsi
Grammar/listening and reading activities level B1/B2 del CEFR

Civics

CIVICS : The British Political System
House of Lords
House of Commons 
The Queen’s role 

Pisa, 5 maggio 2021                                                                                    La docente
                                                                                                      Prof.ssa Anna Iannaccone
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                    TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
Relazione finale 

Docenti: prof.ssa Zilocchi Marcella - prof. Ferro Bruno

Disciplina insegnata: Trasformazione dei Prodotti

Libro/i di testo in uso: Tecniche Agroalimentari - Carlo Vezzosi - Edagricole

Classe e Sez .
5^E

Indirizzo di studio
Agraria, agroalimentare e agroindustria

Svolgimento  del  programma  in  relazione  alla  programmazione  iniziale,  eventuali  difficoltà
riscontrate e loro causa:

Il programma previsto inizialmente è stato rimodulato in previsione della didattica digitale integrata in
seguito  alla  prosecuzione  dell’emergenza  Covid-19.   Alcuni  argomenti  sono  stati  trattati  in  modo
generale  senza  la  possibilità  di  approfondimento  né  tantomeno  di  un  approccio  pratico  derivante
dall’attività laboratoriale.
Le carenze riscontrate nel primo quadrimestre 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 sanitaria in corso.

Attrezzature utilizzate

E’ stato utilizzato il libro di testo, proiettori e 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 digitale integrata (Google Classroom e Google Hangouts Meet).

Tempi delle varie attività svolte

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

Gennaio – Aprile: Industria enologica, processi trasformativi e tecnologia di produzione di vini 
bianchi e rossi (Modulo 2)

Maggio – Giugno: Affinamento, alterazioni e malattie del vino, tecnologia di produzione dei vini
spumanti (Modulo 3)

Rendimento della classe
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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 discreto 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.

Obiettivi disciplinari:

Conoscenze
(sapere)

Abilità
(saper fare)

Mod.1 - L’UVA E IL MOSTO

La produzione e il consumo di vino in Italia, in Europa e nel 
mondo.
Gli aspetti botanici e fisiologici dell’uva.
La composizione chimica dell’uva: zuccheri, acidi, fenoli, 
sostanze azotate e sostanze aromatiche.
La maturazione dell’uva: ciclo di fruttificazione e variazione 
della composizione chimica.
La vendemmia: manuale e meccanica.
Conferimento dell’uva, analisi preliminari e destinazione.
I lieviti enologici: utilizzo di lieviti selezionati e indigeni.
La fermentazione alcolica: aspetti biochimici, fattori 
condizionanti e prodotti secondari.
La SO2 in enologia: chimismo, azioni e limiti di impiego.
Gli enzimi del mosto.

Laboratorio:
 determinazione della concentrazione zuccherina del 

mosto con Mostimetro Babo Klosterneuburg e per via 
rifrattometrica.

Saper scrivere le formule dei 
composti chimici del mosto.

Saper descrivere le fasi della 
coltivazione della vite ed i problemi 
della vendemmia, e valutare la qualità
di un’uva da vino.

Saper descrivere la fermentazione 
alcolica, le principali fermentazioni 
secondarie e le tecniche di controllo 
della fermentazione vinaria.

Saper valutare il corretto svolgimento 
delle prime fasi della vinificazione.

Mod.2 - TECNOLOGIE DI VINIFICAZIONE

La vinificazione in rosso, tecniche di macerazione.
Fermentazione malolattica.
La vinificazione in bianco, macerazione pellicolare, 
criomacerazione.
Macerazione carbonica.

Saper descrivere i diversi metodi di 
vinificazione, le cure ed i principali 
trattamenti enologici.
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Vinificazione in rosato.
I trattamenti e le macchine operatrici.

Laboratorio:
✔ determinazione dell’acidità del vino tramite titolazione 

acido-base;
✔ determinazione del titolo alcolometrico con 

Ebulliometro di Malligand

Saper enumerare i criteri per valutare 
la qualità di un vino.

Mod.3 - STABILIZZAZIONE E FINITURA

Operazioni di stabilizzazione e finitura: chiarificazione, 
travaso e filtrazione. La stabilizzazione tartarica.
L’invecchiamento e i vasi vinari. L’imbottigliamento: tipologie
di bottiglie e di tappi.
Le vinificazioni speciali: vini liquorosi prodotti per 
sovramaturazione delle uve, metodi di spumantizzazione.
La composizione chimica del vino.
Le alterazioni e le malattie del vino.
La classificazione merceologica dei vini.

Laboratorio:
✔ degustazione guidata di varie tipologie di vino con 

riconoscimento dello spettro aromatico, delle 
caratteristiche organolettiche e del tipo di affinamento

Individuare le operazioni di 
chiarificazione, stabilizzazione e 
invecchiamento del vino.

Individuare i possibili trattamenti 
preventivi e curativi alle malattie e 
alterazioni dei vini.

Individuare le tecniche di produzione 
dei vini speciali e passiti.

Educazione civica

Consumo consapevole di alcol e risposta dell’organismo.

Tutela del patrimonio ampelografico italiano.

Essere consapevoli degli effetti 
causati dall’assunzione di alcol e delle
ripercussioni sul piano sociale e su 
quello della salute.

Saper descrivere le possibili soluzioni 
per tutelare il patrimonio 
ampelografico, per salvaguardare la 
biodiversità nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile.

Pisa, 5 maggio 2021    I docenti

prof.ssa Marcella Zilocchi

      prof. Bruno Ferro
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GESTIONE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO
Relazione finale 

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.

ATTIVITÀ  STRETTAMENTE  CURRICOLARI  CONNESSE  ALLO  SVOLGIMENTO  DEI
PROGRAMMI E METODOLOGIE ADOTTATE (LEZIONI, RICERCHE, ETC..)

La classe ha partecipato 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. Il programma previsto inizialmente è stato rimodulato in base alla necessità 
di adottare l’attività didattica a distanza  in seguito all’emergenza COVID.  
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E’ stato adottato un metodo flessibile che, secondo le circostanze, ha alternato lezione frontale, lezione
partecipata, scoperta guidata (problem solving)e  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 approfondimenti relativi ai vari
argomenti  trattati.  Sono stati  organizzati  due incontri  in presenza con dottori  agronomi esperti  per
approfondire le tematiche delle colture idroponiche e dell’agricoltura biodinamica

Durante  la  DAD,  si  è  sempre  cercato  di  coinvolgere  gli  studenti  in  discussioni  di  carattere
interdisciplinare, anche prendendo spunto dall’attualità e da ricorrenze particolari quali la  Giornata
mondiale del Suolo (5 dicembre), la Giornata mondiale contro lo spreco alimentare (5 febbraio), la
Giornata mondiale della terra (21 aprile).

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:

E’ stata  svolta  una  costante  verifica  del  grado  di  apprendimento,  tramite  domande  da  posto  o
comunque  stimolando  interventi  e  riflessioni  personali.  Sono  state  effettuate  verifiche  scritte  e
nell’ultimo quadrimestre sono state privilegiate le verifiche orali per incoraggiare considerazioni di
carattere interdisciplinare.

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, e alcune piattaforme di didattica integrativa domiciliare
(Google Classroom e Google Hangouts  Meet)  per le  lezioni  a distanze a  lo scambio di  materiale
digitale.

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:  I  benefici  del  verde  urbano.  L’impatto  ambientale  dell’agricoltura.  L’agricoltura
sostenibile: integrata, biologica e biodinamica. 

Aprile-Maggio:  La nascita dell’Unione Europea. La PAC e riflessi sulla gestione del territorio.  La
multifunzionalità  dell’azienda  agricola.  Gli  interventi  di  ingegneria  naturalistica  contro  il  dissesto
idrogeologico.

Maggio-Giugno: Il sistema di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al settore agricolo.
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RENDIMENTO DELLA CLASSE 

 Gli  alunni hanno dimostrato sempre interesse verso gli  argomenti proposti,  partecipando in modo
attivo e vivace e raggiungendo nel complesso una preparazione soddisfacente. Solo in alcuni casi ci
sono state alcune difficoltà a seguire con costanza le lezioni a distanza. Il gruppo classe ha tenuto un
atteggiamento  positivo  e  curioso  nei  confronti  dei  docenti,  riuscendo  così  a  creare  un  clima
collaborativo e stimolante.

Programma volto

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

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

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
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Interventi a difesa dell’ambiente
• L’ingegneria naturalistica nella prevenzione del dissesto idrogeologico
• Strumenti di precisione e sensori in agricoltura e nel monitoraggio ambientale e forestale
• La gestione dei rifiuti in agricoltura

Educazione civica
Nell’ambito dello sviluppo sostenibile, è stato affrontato l’argomento dell’impronta ecologica affiancando 
alla lezione teorica anche l’attività di laboratoriale.

Pisa, 5 maggio 2021
I docenti

prof.ssa Simona Rizzitelli
prof. Renato Sciutti
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PRODUZIONI ANIMALI
Relazione finale

Prof.ssa: Saba Rosalba

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.
L’alternarsi di periodi in presenza a periodi a distanza ha interrotto in alcuni casi quella continuità
necessaria per la trattazione omogenea e susseguente di un ragionamento questo, insieme alle assenze
prolungate e ripetute di alcuni studenti,  possono aver concorso al manifestarsi di alcune lentezze e
difficoltà incontrate negli apprendimenti. 

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  non  sono  state  effettuate  a  causa  del  perdurare  della
pandemia da Covid-19.

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature utilizzate sono state: lavagna, calcolatrice. Nelle lezione in DDI è stata utilizzata la
GSuite con Classroom, Meet, Jamboard, Fogli e Moduli, lezioni registrate come video-tutorial per la
DDI.
Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito dall’insegnante. La
collocazione della classe in un’aula fissa non dotata di LIM ha ridotto il ricorso a questo dispositivo
che di norma risulta di grande utilità per tenere concentrati gli studenti.

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.

- 49 -



Febbraio-Marzo:  Utilizzazione dei nutrienti da parte degli animali (Energia, Fibra, azoto proteico e
non proteico). Importanza della popolazione microbica nella utilizzazione dei nutrienti nei poligastrici.
Valore nutritivo degli alimenti e unità di misura UFL e UFC.  Alimenti, classificazione e caratteristiche
delle  categorie  di  alimento,  Foraggi  (freschi,  affienati,  insilati),  Concentrati  energetici  e  proteici,
sottoprodotti, mangimi e additivi.
Aprile-Maggio:  Determinazione  dei  fabbisogni  nutritivi,  scelta  degli  alimenti  e  impostazione  del
razionamento.

Rendimento della classe 
I rapporti tra docente e studenti sono stati sempre improntati al rispetto e cordialità, pertanto il clima
della  classe  è  stato  complessivamente  positivo.  Gli  studenti  benché  si  collochino  su  livelli  di
apprendimento e competenze diverse hanno lavorato in modo più o meno costante, salvo alcuni casi
isolati, e sempre in collaborazione reciproca. Ci sono stati alcuni momenti di stanchezza imputabili
principalmente alla situazione di incertezza generale e di costrizione dovuta alla pandemia da Covid-
19.  Il clima positivo della classe ha influenzato senza dubbio anche gli apprendimenti.  Anche gli
studenti  non particolarmente interessati  alla disciplina hanno comunque cercato di seguire il  ritmo
della classe. I livelli di profitto sono diversi ma complessivamente sufficienti, pochi studenti sono al
limite della sufficienza a causa di lacune pregresse che non sono state colmate completamente legate
anche  a  periodi  di  assenze  prolungati,  per  motivi  diversi,  che  hanno  interrotto  il  processo  di
apprendimento e recupero completo. Alcuni studenti si collocano su livelli alti o eccellenti. 

Tipologie di verifiche: Prove scritte di calcolo, verifiche scritte a domande aperte e risposta breve,
verifiche orali, produzione di elaborati o approfondimenti individuali.
  La valutazione dei contenuti si è basata sulla capacità di presentazione degli argomenti trattati durante
l’anno  e  sulla  visione  d'insieme,  sulla  capacità  di  realizzare  collegamenti  intra-disciplinari  e
interdisciplinari  a  partire  dall’argomento  trattato  e  sull’uso  di  un  italiano  corretto  e  del  lessico
specifico.

Contenuti specifici svolti

Testo adottato
D. Balasini,  F.  Folis,  F.  Tesio  -  Allevamento,  alimentazione,  igiene  e  salute,  corso  di  produzioni
animali. Vol. B  vol.”. Ed. Edagricole

MODULO 1. principi di nutrizione degli animali domestici
Importanza dell’alimentazione e del processo nutritivo. Generalità sugli alimenti: classificazione fisica
e  bromatologica.  Generalità  sui  principi  nutritivi:  glucidi,  protidi,  lipidi,  vitamine  e  sali  minerali.
Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti: metodo Weende, metodo Van Soest. Calcolo e analisi
del contenuto dei principi nutritivi degli alimenti da tabella e calcolo degli Estrattivi inazotati. Calcolo
dell’energia lorda degli alimenti in base al contenuto di principi nutritivi.
La digeribilità degli alimenti e fattori che la influenzano, appetibilità, azione dietetica, conservabilità.
La fibra: elemento importante nel razionamento degli animali,  funzioni metaboliche. FG e frazioni
NDF, ADF, ADL. Limiti di minimo utilizzo nel razionamento.
Fermentazione ruminale e importanza metabolica della popolazione microbica ruminale.
Utilizzazione dell’azoto proteico e non, nei poligastrici e nei monogastrici.
Significato e importanza delle frazioni PDIE, PDIN degli alimenti e della razione per la ottimizzazione
della stessa in funzione dei fabbisogni dell’animale.
Utilizzazione  dell’energia  da  parte  degli  animali  domestici:  quote  e  perdite.  EL,  ED,  EM, EN di
mantenimento e produzione.
Il valore nutritivo degli alimenti: significato e unità di misura (U.F.L. e U.F.C.)
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Classificazione  degli  alimenti  zootecnici  in  base  ai  contenuti  di  principi  nutritivi  e  al  tipo  di
produzione e condizionamento. Fienagione e insilamento. Alimenti foraggeri e alimenti concentrati.
Mangimi, Additivi e classificazione degli additivi alimentari zootecnici. Tecnica di insilamento.

MODULO 2. fabbisogni nutritivi e razionamento
Fabbisogni  nutritivi  degli  animali  domestici  (bovini  latte  e  carne)  e  fattori  di  razionamento;
determinazione  dei  fabbisogni  in  funzione  delle  finalità  produttive  e  delle  fasi  fisiologiche  degli
animali poligastrici: fabbisogni di energia, PG, Sali minerali per il mantenimento, la produzione di
latte,  gravidanza,  accrescimento  e  ingrasso.  Determinazione  del  livello  di  ingestione  e  significato
pratico.  Calcolo  della  concentrazione  energetica  e  proteica  della  razione  a  partire  dai  fabbisogni.
Calcolo della razione alimentare e ottimizzazione.

Educazione civica
Sostenibilità degli allevamenti, impatti sugli ecosistemi e sulla conservazione del territorio.

Pisa, 5 maggio 2021
 La docente 

    prof.ssa Rosalba Saba
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PRODUZIONE VEGETALE
Relazione finale 

Prof.ssa Marcella Zilocchi
Prof. Renato Sciutti (ITP) 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI  REALIZZATI  IN  TERMINI  DI  CONOSCENZE,
COMPETENZE, CAPACITÀ. 

Gli  obiettivi  disciplinari,  così  come  previsto  nelle  linee  guida  ministeriali  e  previste  nella
programmazione annuale sono stati: 
● Saper riconoscere la principale specie di piante arboree da frutto: ciclo vitale, annuale, biennale;  
● Comprendere lo sviluppo e la fruttificazione di una pianta arborea da frutto;
●  Comprendere  le  differenze  e  l’importanza  della  propagazione  per  via  vegetativa  e  per  via
riproduttiva e le implicazione dei due procedimenti; 
● Comprendere le peculiarità di una coltura arborea da frutto, gli impatti ambientali degli impianti e
delle tecniche di coltivazione e i rischi tecnici ed economici relativi all’impianto e alla gestione di un
arboreto;
● Comprendere la diffusione territoriale,  importanza economica,  tecnica colturale,  la  possibilità  di
vendita dei prodotti delle principali colture arboree (pesco, melo, vite e olivo). 
 
SVOLGIMENTO  DEL  PROGRAMMA  IN  RELAZIONE  ALLA  PROGRAMMAZIONE
INIZIALE, EVENTUALI DIFFICOLTÀ RISCONTRATE, E LORO CAUSA: 

Il programma è stato svolto secondo la scansione presentata all’inizio dell’anno scolastico, nonostante
le evidenti difficoltà dovute alla situazione sanitaria.
La maggiore parte  della  classe ha partecipato attivamente durante lo  svolgimento degli  argomenti
proposti loro, sia in modalità telematica che in presenza. Una piccola percentuale degli studenti si è
mostrata poco attiva durante le lezioni, indipendentemente se fossero in presenza oppure on line. 
La classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti
proposti. 
L’impegno è stato continuo per una gran parte  degli  alunni  e ciò ha reso scorrevole,  malgrado le
difficoltà dovute alle interruzioni della didattica in presenza, il ritmo della programmazione.  
L’intera classe ha tenuto un comportamento quasi sempre corretto nei confronti dei professori e la
didattica si è svolta in un clima di rispetto reciproco. 

Il metodo di studio è risultato per lo più mnemonico con poche rielaborazioni personali di ciò che
veniva  appreso  in  classe.  Per  il  gruppo  di  alunni  più  motivati  non  ci  sono  stati  problemi  di
apprendimento,  un  numero  limitato  di  ragazzi  è  riuscito  solo  in  parte  a  raggiungere  gli  obiettivi
prefissati anche a causa dell’impegno discontinuo, unito ad un modesto interesse. 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione sufficiente sulla globalità del programma
svolto, si notano alcuni studenti, i più motivati, la cui preparazione può essere considerata buona. 
Per tutto l’anno non è stato possibile effettuare esercitazioni pratiche in campo e lezioni fuori sede, che
da sempre hanno rappresentato un elemento qualificante del corso. Si è cercato di sopperire dando
largo spazio alla ricerca e alla  visione di  immagini  e  filmati  significativi  per  la  spiegazione degli
argomenti da discutere e per la verifica delle competenze apprese. 
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ATTIVITÀ  STRETTAMENTE  CURRICOLARI  CONNESSE  ALLO  SVOLGIMENTO  DEI
PROGRAMMI  E  METODOLOGIE  ADOTTATE  (LEZIONI,  LAVORI  DI  GRUPPO,
RICERCHE, ETC..) METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Nella  fase di  acquisizione  dei  contenuti  si  è  cercato  di  illustrare  esempi  concreti  per  risalire  alla
formulazione dei concetti privilegiando l’aspetto intuitivo pratico più che quello teorico. 
Nella fase di applicazione si è cercato di porre agli alunni quesiti e problemi il più possibile diversi
facendoli ragionare su aspetti riferibili alle loro esperienze pratiche.
Sono state  effettuate  prevalentemente lezioni  di  tipo frontale  per  illustrare  gli  argomenti  di  nuova
conoscenza; tuttavia, quando è stato possibile, sono state svolte lezioni guidate in forma interattiva. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

E’ stata svolta una continua verifica del grado di apprendimento sia durante la lezione frontale che
all’interno di altri tipi di accertamento, tramite domande da posto o comunque stimolando interventi.
Sono  state  effettuate  una  verifica  orale  per  quadrimestre  ed  altre  verifiche  in  forma  scritta  sia
strutturate che aperta almeno fino all’inizio del mese di  maggio.  Il giudizio finale tiene conto non
soltanto del profitto conseguito in tali prove, ma anche dei vari interventi in classe e dell’impegno con
il quale sono state affrontate le esercitazioni pratiche e della partecipazione alle ADID. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E METODOLOGIE RELATIVE: 

Non state svolte attività particolari, ma solo un’attività di recupero in itinere, coinvolgendo tutta la
classe, sugli argomenti non sufficientemente appresi. 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 
Sono stati  utilizzati  il  laboratorio  informatico  e  la  lavagna multimediale  per  effettuare ricerche  di
immagini e lavori tematici in ampliamento o approfondimento di argomenti specifici.
 
E' stato utilizzato il libri di testo "Coltivazione erbacee ed arboree" 
Autori Valli, Corradi, Battini 
Edagricole editore. 

TEMPI DELLE VARIE ATTIVITÀ SVOLTE 
 
I tempi richiesti per le attività didattiche sono stati così articolati: 
Settembre:  esercitazione  di  riconoscimento  piante  arboree  da  frutto  sviluppo  e  morfologia
dell’apparato  radicale  delle  piante  arboree  sviluppo  e  morfologia  dell’apparato  aereo  delle  piante
arboree;
Ottobre - Novembre: esercitazione di riconoscimento delle formazioni fruttifere delle principali piante
arboree da frutto Classificazione e riconoscimento di gemme e rami di pomacee e drupacee. Ciclo
vitale, ciclo annuale e fasi fenologiche, ciclo di fruttificazione e alternanza di produzione; Formazione
del fiore, impollinazione, allegazione, cascola: Formazione e sviluppo del frutto, la pratica del dirado
Maturazione fisiologica e commerciale del frutto, la conservazione dei frutti; Propagazione per seme e
per via vegetativa caratteristiche degli individui ottenuti, Tecniche di propagazione per via vegetativa:
talea,  propaggine,  margotta,  innesto  e  innesto  talea;  Impianto  di  un frutteto:  problematiche  socio-
economiche, microclimatiche, pedologiche. 
Dicembre-Gennaio-Febbraio: potature di allevamento e di produzione di pomacee, drupacee e vite;
Forme di  allevamento  tradizionali  e  ridotte:  descrizione,  caratteristiche,  modalità  di  realizzazione.

- 53 -



Operazione  di  impianto  di  un  frutteto  e  di  un  vigneto:  calcolo  delle  piante  da  inserire  su  un
appezzamento. Interventi di potatura di allevamento e di produzione. 
Marzo: La gestione del suolo di un frutteto e di un vigneto. L’irrigazione e la concimazione minerale di
un frutteto. 
Aprile – Maggio: Diffusione territoriale, importanza economica, forme di allevamento portainnesti,
cultivar e tecnica colturale della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo. 
Giugno: Ripasso argomenti poco chiari in previsione dell’Esame di Stato. 

RENDIMENTO DELLA CLASSE 

Le  finalità  disciplinari  sono state  raggiunte,  in  modo diversificato:  un  certo  numero  di  alunni  ha
lavorato con impegno e costante partecipazione riuscendo ad evidenziare una buona autonomia; un
piccolo gruppo di studenti ha mostrato un interesse e un impegno spesso discontinuo, accompagnato
da un metodo di studio non sempre adeguato ed un interesse molto limitato, che hanno determinato
esiti alterni al limite della sufficienza e in pochi casi insufficiente. 

Programma svolto

PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DI PRODUZIONE VEGETALE. 
Funzioni e sviluppo e morfologia dell’apparato radicale delle piante arboree. 
Funzioni e sviluppo e morfologia dell’apparato aereo delle piante arboree.
Classificazione e riconoscimento di gemme e rami di pomacee e drupacee.
Ciclo  vitale,  ciclo  annuale  fasi  fenologiche,  ciclo  di  fruttificazione  e  alternanza  di  produzione;
Formazione del fiore, impollinazione, allegazione, cascola, cause della sterilità: Formazione e sviluppo
del frutto, la pratica del dirado;
Accrescimento  e  maturazione  fisiologica  e  commerciale  del  frutto,  la  conservabilità  dei  frutti;
Propagazione  per  seme  e  per  via  vegetativa  caratteristiche  degli  individui  ottenuti,  Tecniche  di
propagazione per via vegetativa: talea, propaggine, margotta, innesto e innesto talea; 
Impianto di un frutteto: problematiche socio-economiche, microclimatiche, pedologiche. 
Forme di  allevamento  tradizionali  e  ridotte:  descrizione,  caratteristiche,  modalità  di  realizzazione.
Operazione di impianto di un frutteto e vigneto: calcolo delle piante da inserire su un appezzamento. 
La gestione del suolo di un frutteto e un vigneto. 
Interventi di potatura di allevamento e di produzione. 
L’irrigazione di un frutteto ed i telativi impatti ambientali. 
La concimazione minerale di un frutteto ed i telativi impatti ambientali. 
Diffusione territoriale, importanza economica, forme di allevamento, portainnesti, cultivar e tecnica
colturale della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo. 

Attività svolte nel corso di Esercitazioni Pratiche di P.V. 

In questo anno scolastico non è stato possibile effettuare esercitazioni pratiche in campo e lezioni fuori
sede;  l’attività  pratica  si  è  limitata  alla  visione  di  video o immagini  disponibili  su INTERNET e
all’analisi di materiale portato in aula dai docenti. 

Educazione civica

Durante l’anno sono state dedicate all’educazione civica 4 ore,  in cui abbiamo affrontato il
tema della frutticoltura sostenibile. Essendo questo argomento di notevole attualità, abbiamo
dato risalto alle strategie attuabili per rendere sostenibile un impianto di un frutteto, fornendo
le conoscenze di base agli studenti.
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La maggiore parte degli alunni hanno partecipato attivamente durante le lezioni, un piccolo
gruppo, invece, non ha mostrato particolare interesse risultando insufficiente alla verifica degli
apprendimenti.  

Pisa, 5 maggio 2021

I docenti 

prof.ssa Marcella Zilocchi 
prof. Renato Sciutti
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 GENIO RURALE
Relazione finale

Prof. Mariano Agliano
Prof.ssa Diana Donnini ITP

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    
 Inizialmente 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.
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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 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. 

Programma svolto
Nuclei tematici

Materiali costruttivi (ripasso)

Elementi costruttivi di un fabbricato rurale (ripasso)
• Le fondazioni
• Le murature
• I solai
• I tetti
• Le pavimentazioni
• Gli infissi

Differenze tra progetto strutturale e architettonico
• Stato attuale
• Stato di progetto
• Stato sovrapposto

Norme tecniche e interventi sul territorio  

• Differenze tra terreno edificabile e agricolo
• Zone territoriali omogenee
• Regolamento edilizio e urbanistico  

- 57 -



• Vincoli e parametri edificabili
•  D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - Testo Unico in materia edilizia 
• Permesso di costruire PDC
• Segnalazione certificata d'inizio attività SCIA
• Comunicazione di inizio lavori asseverata CILA
• Comunicazione di inizio lavori CIL
• Opere liberamente eseguibili
• Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PMA)e programma di

sviluppo rurale (PSR)
Interventi di isolamento termico-acustici-impermeabilizzanti

• Legge 10

Interventi di consolidamento dei fabbricati rurali 

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

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

Elementi di base per la progettazione delle serre
• Variabili progettuali
• Quadro normativo di riferimento/serre fisse e temporanee.
• Effetto serra
• Bilancio termico
• Materiali di copertura
• Le diverse tipologie di serre

Catasto terreni 
• Generalità
• Conservazione
• Esercitazione interdisciplinare

Catasto fabbricati
• Generalità
• Conservazione
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• Esercitazione interdisciplinare

Educazione civica

Argomenti trattati in educazione civica

Strumenti di tutela del territorio 
• (strategie di valutazione di impianto ambientale,  strategie valutazione ambientale strategica,

utilizzo di un sistema georeferenziato, vincoli territoriali,  regolamento edilizio e urbanistico
comunale,  utilizzo  delle  norme  tecniche  attuative,  utilizzo  e  interpretazione  delle  zone
territoriali omeogene); 

• Materiali costruttivi a basso impatto ambientale, 

Utilizzo idi plastiche biodegradabili;
• Interventi di ingegneria naturalistica 
• Palificate in legname e pietre 
• Tecnica dell’idrosemina
• Gabbionate

Pisa 5 maggio 2021                                                                                                  I docenti
                                                                                                               prof.  Agliano Mariano
                                                                                                              prof.ssa Donnini Diana

 

+
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
Relazione finale 

CLASSE V E       a. s. 2020-2021

Prof.ssa  Letizia Allegretti, Prof. Andrea Mancini

Obbiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze 
Procedimenti di valutazione, metodologie di stima di fondi, scorte, arboreti, prodotti in corso di 
maturazione, danni, espropriazioni per causa di pubblica utilità, diritti reali e successioni ereditarie, 
caratteristiche del catasto terreni e fabbricati, caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari, politiche 
agricole comunitarie.
Abilità
Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi; identificare i 
metodi più adatti per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; individuare le norme 
nazionali e comunitarie inerenti il settore.
Competenze
Organizzare attività produttive ecocompatibili; rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro 
variazione nel corso degli esercizi produttivi; elaborare stime di valore, utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; intervenire nelle diverse 
fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo.
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.
Per alcuni argomenti, soprattutto all'inizio dell'anno sono stati necessari approfondimenti e ulteriori 
chiarimenti per poter affrontare al meglio la disciplina. Per altri invece, la trattazione, considerato il 
tempo a disposizione, sono stati trattati senza la relativa esercitazione.

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 e continue 
esercitazioni in classe. Il recupero di lacune e carenze sono state realizzate in itinere durante il normale
orario scolastico.
Le lezioni sono state impostate con lezioni frontali partecipate e dialogate affrontando lo studio di casi 
reali allo scopo di potenziare le capacità critiche degli alunni e far spendere le conoscenze e le 
competenze acquisite dagli studenti. 

           Modalità di verifica e criteri di valutazione:

Si è proceduto alle valutazioni dei risultati raggiunti mediante verifiche orali,    prove scritte 
semistrutturate e risoluzione di casi pratici di stima. Per la valutazione sono stati presi in 
considerazione principalmente tre elementi: 
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la conoscenza degli argomenti proposti: intesa come precisione, pertinenza e     completezza delle 
risposte;
le competenze linguistiche: in termini di correttezza della forma, scorrevolezza del discorso e proprietà
di linguaggio, soprattutto riguardo ai termini tecnici propri della disciplina;
  le competenze argomentative: intese come capacità di analizzare ed elaborare                  concetti per 
risolvere i casi pratici proposti.

Attrezzature utilizzate
Il libro di testo adottato Stefano Amicabile “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione”. 
HOEPLI.

Tempi delle varie attività svolte
Settembre-Dicembre: Estimo generale principi, metodo e procedimenti, stima dei fondi rustici.
Gennaio-Febbraio: Estimo rurale: stima degli arboreti, stima delle scorte e dei prodotti in corso di 
maturazione.
Marzo-Aprile: Estimo rurale: stima dei fabbricati rurali, ripartizione delle spese consortili. Standard 
internazionali di valutazione. Estimo legale: stima dei danni, Espropriazioni per causa di pubblica 
utilità,  Usufrutto.
Maggio-Giugno Servitù prediali coattive, Successioni ereditarie. Estimo catastale : Catasto terreni e 
catasto fabbricati. Estimo ambientale (cenni).
Marketing e legislazione (Cenni) 
Educazione civica (n. 3 ore) : Tutela del paesaggio

Esperienze di laboratorio
          Non sono state effettuate esperienze di laboratorio, ma sono state svolti alcuni       casi 
pratici di stima.

Rendimento della classe
La classe ha raggiunto buoni risultati grazie ad un impegno costante e alla partecipazione attiva 
dimostrati durante tutto l'anno scolastico. Nonostante varie situazioni , gli alunni hanno sempre 
dimostrato disponibilità e interesse alla disciplina.
Per pochi, si sono evidenziate  alcune difficoltà soprattutto legate alla mancanza di costanza nello 
studio, che però sono state in parte  risolte con una maggiore partecipazione alle lezioni, che li ha 
portati  così a raggiungere risultati  soddisfacenti. Il buon clima instauratosi con gli alunni, ha 
permesso di raggiungere questi risultati.

Tipologie di verifiche:  Verifiche scritte e verifiche orali.

Programma svolto

PROGRAMMA SVOLTO DI ESTIMO ECONOMIA E MARKETING

UNITA’ 1 (settembre-aprile) 
I PRINCIPI DELL’ESTIMO: che cos’è l’estimo; gli aspetti economici di stima; il metodo di stima; 
procedimenti per la stima del valore di mercato e del valore di costo; l’attività professionale del perito.
STIMA DEI FONDI RUSTICI: descrizione del fondo; criteri di stima; valore di mercato, di 
trasformazione, complementare e di capitalizzazione di un fondo rustico.
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STIMA DEGLI ARBORETI: valore della terra nuda; valore in un anno intermedio; valore del 
soprassuolo; età del massimo tornaconto.
STIMA DELLE SCORTE: bestiame; macchine; prodotti di scorta; rimanenze di mezzi produttivi.
STIMA DEI PRODOTTI IN CORSO DI MATURAZIONE: frutti pendenti; anticipazioni colturali; 
scelta del criterio di stima.
STIA DEI FABBRICATI RURALI: criteri di stima.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONSORTILI : consorzio di bonifica, consorzi stradali. 

UNITA’ 2 ( aprile-maggio)
STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE
STIMA DEI DANNI: generalità; danni da calamità naturali; danni da sottrazione di acque irrigue; 
danni da inquinamento; danni da incendio ai fabbricati rurali. 
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’: l’iter espropriativo; l’indennità di 
esproprio; il prezzo di cessione volontaria; l’occupazione temporanea.
USUFRUTTO: valore dell’usufrutto; valore della nuda proprietà.
SERVITU’ PREDIALI COATTIVE: servitù di passaggio; servitù di acquedotto e scarico; servitù per 
infrastrutture lineari (elettrodotto e metanodotto).
SUCCESSIONI EREDITARIE: normativa essenziale; l’asse ereditario; la divisione.

UNITA’ 3 (maggio-giugno)
CATASTO DEI TERRENI: generalità; formazione; pubblicazione e attivazione; il sistema informativo
catastale; conservazione.
ESTIMO AMBIENTALE: cenni.
MARKETING e LEGISLAZIONE : cenni

Educazione civica

Art. 9 della Costituzione , D.lgs. n.42  2004  art.1, art. 2, art. 134, art. 136, art. 142.

Pisa,  5 maggio 2021

I docenti
Prof.ssa  Letizia Allegretti

Prof. Andrea Mancini
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Relazione finale

Classe: VE Indirizzo Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Anno scolastico: 2020-2021
Docente: prof.ssa Susanna Balducci

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, tennis, tennis tavolo, badminton.

• Comprendere ed 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.

Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe
Gli studenti hanno mantenuto la continuità didattica nella materia nel biennio e successivamente nelle
classi  quarta  e  quinta.  Il  gruppo nel  suo percorso  scolastico ha evidenziato via  via  una crescente
maturità dal punto di vista relazionale e affettivo, così da permettere l’instaurarsi di rapporti basati sul
reciproco rispetto sia fra alunni che con i docenti. Prendendo in considerazione l’andamento didattico,
la classe in generale ha mostrato un interesse costante e una partecipazione attiva alle attività proposte,
sia in didattica digitale integrata (d’ora in avanti DDI), che in presenza. Il livello di rendimento è stato
nella maggior parte dei casi più che sufficiente/buono e in alcuni casi ottimo. Gli obiettivi programmati
sono stati complessivamente raggiunti.

Metodi e strategie didattiche utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento
• Dialogo educativo per una partecipazione attiva.
• Attività in piccoli gruppi e attività di coppia nel rispetto delle normative anticovid.
• Attività di tutoring e aiuto tra pari.
• Attività di cooperative learning.
• Lezioni frontali.

Attrezzature utilizzate
Per la parte riguardante le esercitazioni pratiche, queste si sono svolte sia in palestra che all’aperto, uti-
lizzando piccoli e grandi attrezzi ginnici nel rispetto della normativa anticovid.
La parte teorica è stata svolta invece in modalità DDI tramite:

• videolezioni effettuate utilizzando la piattaforma Google Meet;
• uso della classe virtuale Google Classroom, sulla quale sono stati caricati materiali multimedia-

li e non forniti dall’insegnante e le attività di restituzione degli alunni;
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• contatti personali con i singoli alunni tramite e-mail;
• comunicazioni attraverso il registro elettronico.

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale
La  programmazione  iniziale  ha  subito  una  rimodulazione  sostanziale.  Poiché  la  maggior  parte
dell’anno scolastico si è svolto in modalità DDI, è stato possibile effettuare le attività pratiche solo per
un numero ridotto di ore di lezione e con forti limitazioni nella scelta delle esercitazioni a causa delle
restrizioni imposte dalle normative anticovid. Sono state svolte prevalentemente attività individuali o
in piccolo gruppo rispettando il distanziamento, l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani e
degli attrezzi. Per quanto riguarda le attività svolte in DDI, è stato scelto un percorso di Educazione
alla salute e alla sicurezza, che ha permesso collegamenti con l’Educazione civica.

Tempi approssimativi delle varie attività svolte
Nel primo quadrimestre le attività si sono svolte quasi esclusivamente in DDI, mentre nel secondo qua-
drimestre c’è stata una graduale riapertura alle attività pratiche a partire dalla fine del mese di aprile.

Ottobre – novembre – dicembre:
• il doping;
• la corretta alimentazione.

Gennaio - Febbraio – marzo:
• elementi di traumatologia sportiva;
• educazione alla sicurezza;
• il primo intervento: il BLS e il BLSD.

Aprile – maggio:
• educazione civica: le dipendenze da sostanze e comportamentali;
• esercitazioni individuali di pallavolo e gioco con numero ridotto di giocatori;
• esercitazioni individuali di pallacanestro;
• giochi con la racchetta: tennis, tennis tavolo, badminton.
•
Tipologie di verifiche
Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia di carattere formativo che sommativo, test motori,
osservazione in situazione, prove strutturate, verifiche orali.

Criteri di valutazione
Hanno concorso alla valutazione:

• la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, sia in DDI che in presenza.
• 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.

Pisa, 5 maggio 2021 La docente 
prof.ssa Susanna Balducci
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Attività didattica svolta

Classe: 5E Indirizzo Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Materia: Scienze Motorie e sportive
Docente: prof.ssa Susanna Balducci

ATTIVITÀ TEORICHE SVOLTE IN DDI
Educazione alla salute e alla sicurezza: obiettivi di apprendimento

Conoscenze
Abilità

Competenze

Il doping.
Conoscere i comportamenti e le 
principali sostanze che costituiscono
doping.
Visione del film: “The program”

Essere consapevoli che il doping 
provoca rilevanti danni organici 
ed è contrario ai principi di lealtà 
e correttezza che sono alla base 
dello sport.
Saper migliorare le proprie 
potenzialità psicofisiche 
attraverso una corretta pratica 
dell’attività fisica e sportiva.

Essere consapevoli che il doping 
provoca rilevanti danni organici 
ed è contrario ai principi di lealtà 
e correttezza che sono alla base 
dello sport.
Saper migliorare le proprie 
potenzialità psicofisiche 
attraverso una corretta pratica 
dell’attività fisica e sportiva.

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nella pratica 
dell’attività fisica e sportiva, 
conferendo il giusto valore alla 
programmazione degli allenamenti e
al confronto leale fra atleti.

Il regime alimentare.
Conoscere i principi basilari di una 
corretta alimentazione per il 
raggiungimento e il mantenimento 
dell’efficienza psicofisica.
Conoscere il rapporto fra 
alimentazione e prevenzione delle 
malattie.

Saper adottare corrette abitudini 
alimentari per il mantenimento 
della propria efficienza 
psicofisica.
Saper calcolare il proprio BMI

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come 
fattore dinamico, conferendo il 
giusto valore ad una corretta 
alimentazione.

Il pronto soccorso.
Conoscere come si presta il primo 
soccorso: codice comportamentale.
Conoscere come trattare i traumi più 
comuni nella pratica sportiva.
Conoscere come trattare le principali
urgenze ed emergenze.

Saper adottare comportamenti 
idonei in caso di soccorso ad una 
vittima di incidente traumatico. 
Saper adottare comportamenti 
idonei nelle diverse situazioni di 
emergenza sanitaria.

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute e degli altri, 
nella consapevolezza che ognuno di 
noi ha l’obbligo morale e civile di 
prestare assistenza a qualsiasi 
persona ferita o in situazione di 
pericolo.
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ATTIVITÀ PRATICHE SVOLTE
Obiettivi di apprendimento

Conoscenze Abilità 

Gli sport di squadra e individuali: pallavolo, basket, 
tennis, tennis tavolo,badminton.
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.

Gli sport di squadra.
Conoscere i principali fondamentali individuali di 
gioco delle seguenti discipline sportive: pallavolo, 
basket.

Saper eseguire in modo appropriato i principali 
fondamentali individuali di gioco della pallavolo e 
del basket. 

Gli sport con la racchetta: tennis, tennis tavolo, 
badminton
Conoscere i fondamentali e le principali regole di 
gioco.

Saper eseguire in modo appropriato i principali 
fondamentali individuali di gioco del tennis, del 
tennis tavolo e del badminton.

Educazione civica 

Nucleo tematico: “Lo sviluppo sostenibile”
Percorso svolto: “Educazione alla salute e al benessere”

Conoscenze Abilità Competenze

L’uso di sostanze e i loro effetti.
Conoscere i rischi legati 
all’assunzione di sostanze: il fumo, 
l’alcol, le droghe.
Le dipendenze comportamentali: 
dipendenza da internet, videogiochi, 
gioco d’azzardo.

Essere consapevoli dei rischi che 
l’assunzione di certe sostanze e 
l’attuazione di alcuni 
comportamenti possano 
trasformarsi in abuso e 
dipendenza.

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come 
fattore dinamico, evitando di 
assumere sostanze e attuare 
comportamenti pericolosi per 
l’organismo.

Tempi: 2ore
Attività: discussione guidata sugli effetti nocivi sulla nostra salute delle sostanze, a cui è seguita 

una restituzione tramite test a scelta multipla.

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Competenze di base
1. Saper lavorare con gli altri nel rispetto delle regole scolastiche.
2. Utilizzare in maniera adeguata le principali attrezzature sportive strutturate e non.
3. Saper utilizzare con senso civico il materiale scolastico (attrezzi, spogliatoi, impianti,
ecc.).
4. 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.
5. Conoscere le principali norme dei regolamenti dei seguenti giochi sportivi: pallavolo,
pallacanestro, tennis, tennis tavolo, badminton.

6. Comprendere ed utilizzare una terminologia specifica corretta.
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Obiettivi minimi di apprendimento

Educazione alla salute
Il doping. Conoscere i comportamenti e le principali sostanze che costituiscono doping.
Il regime alimentare. Conoscere i principi basilari di una corretta alimentazione per il raggiungimento
e il mantenimento dell’efficienza psicofisica.

Educazione alla sicurezza
Conoscere le principali norme di pronto soccorso in palestra, i principali traumi sportivi e le regole 
generali di primo intervento.

I giochi sportivi
I fondamentali di gioco. Sapere eseguire sufficientemente i principali fondamentali individuali di gioco
delle seguenti discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, tennis, tennis tavolo, badminton.

Educazione civica
L’uso di sostanze e i loro effetti. Conoscere i rischi legati all’assunzione di sostanze: il fumo, l’alcol, le
droghe.

Pisa, 5 maggio 2021 La docente 
prof.ssa Susana Balducci
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RELIGIONE
Relazione finale 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa : Mirjam Capini
Classe 5^E

Condotta, interesse e partecipazione
Nella classe 5E, 10 studenti su 18 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione.
La classe ha dimostrato, tranne per un caso che si è tenuto un po’ ai margini del lavoro svolto, interesse
per gli argomenti trattati.Sono stati affrontati problemi del mondo contemporaneo, visti alla luce 
dell'insegnamento della Chiesa; si è riflettuto su problematiche appartenenti alla sfera dell'attualità e 
della cultura contemporanea.
Obiettivi mediamente raggiunti
Conoscenze:
Ruolo della  religione nella società contemporanea.
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.
Competenze:
Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti.
Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo.
Sanno confrontarsi con una serie di valori riconosciuti importanti per la vita dell'uomo.
Abilità:
Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto della 
propria esperienza personale e sociale.
Obiettivi educativi:
Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti delle diverse opinioni.
Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei 
principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale
e sociale.
Sviluppo della dimensione sociale della persona.
Metodi adottati e strumenti utilizzati
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.
Verifiche e valutazione
La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione:

• le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le 
dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il 
rispetto dimostrato per le regole base della vita scolastica e il grado di socializzazione;

• il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del 
percorso scolastico.

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
• giudizio sugli  interventi  spontanei (o sollecitati  dall’insegnante) di  partecipazione al  dialogo

educativo e sugli interventi da parte dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati;
• valutazione del modo con cui gli studenti assistono alla lezione, secondo l’interesse, la 

partecipazione attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione.
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Attività didattica svolta
RELIGIONE

La lettera di Abraham Lincoln al maestro del figlio.
Il bene, il male, la coscienza. Riflessioni e confronto
Riflessioni su alcuni episodi di cronaca.
Il valore della persona umana. La dignità umana.
Alcuni aspetti caratteristici delle religioni più diffuse.
San Francesco e il Cantico delle creature.
La Giornata della Memoria. L'importanza della Memoria.Padre Massimiliano Kolbe ad Auschwitz.
La diversità come ricchezza.
Rose Parks.
La storia di Iqbal Masih.
Significato della parola “tolleranza”. Riflessioni e confronto.
Il covid e “l’effetto limbo” (il punto di vista della dott.ssa Manca,Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale Adolescenza).
Il volontariato.

Educazione civica

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA

Volontariato e cittadinanza attiva. Gli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione. Cittadinanza attiva e solidale.

Pisa, 4/5/2021 Prof.ssa Mirjam Capini
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Parte quarta

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO

Titolo dell'elaborato su discipline caratterizzanti

Tenuto conto di quanto indicato nell' O.M. n. 53 del 3/03/2021 e del relativo allegato C2 con il quale

PRODUZIONI  VEGETALI  e  GESTIONE  DELL'AMBIENTE  E  DEL TERRITORIO  sono  state

individuate quali discipline caratterizzanti, il Consiglio di classe ha assegnato a tutti gli studenti della

classe 5E [OMISSIS] il seguente titolo per l'elaborato:

“Dopo  aver  individuato  e  descritto  un  contesto  ambientale  di  propria  conoscenza,  il  candidato

proponga delle soluzioni di coltivazioni arboree o arbustive a basso impatto ambientale, sulla base

anche di esperienze personali e/o di PCTO, in alternativa all’agricoltura convenzionale.

Il candidato integri l’elaborato analizzando i principi di sostenibilità che una moderna agricoltura

deve perseguire, in relazione al contesto ambientale di riferimento e agli obiettivi di Agenda 2030.”

Il consiglio di classe ha inoltre stabilito di lasciare agli studenti la possibilità di scegliere in completa

autonomia  la  forma  in  cui  restituire  tale  elaborato  (relazione  scritta,  prodotto  multimediale,

presentazione...)  in  modo  da  assicurare  una  maggiore  personalizzazione  e  valorizzazione  dei  loro

prodotti.
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO
DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO

Si riportano qui di seguito  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto  anno  (già  riportati  nella  relativa  programmazione  del  docente)  che  saranno  sottoposti  ai
candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b.

Libro di testo: Sambugar, Ermini, Letteratura +, vol.3, Nuova Italia

1° quadrimestre + 2° 
quadrimestre

1. E. Zola, Osservazione e sperimentazione, pag.21
2. G. Verga, La lupa, pag.72
3. Idem, Prefazione a I Malavoglia, pag.88
4. Idem, La roba, pag.103
5. Idem, Libertà, pag.110
6. Idem, L’addio alla roba, pag.119
7. I. U. Tarchetti, Il primo incontro con Fosca, pag.143
8. C. Baudelaire, Spleen, pag.180
9. S. Mallarmé, Brezza marina, pag.194
10.  G. Pascoli, E’ dentro di noi un fanciullino, pag.226
11.  Idem, X Agosto, pag.232
12. Idem, L’assiuolo, pag.235
13.  Idem, Novembre, pag.240
14.   Idem, Il gelsomino notturno, pag.257
15.  G. d’Annunzio, Il ritratto di un esteta, pag.284
16.  Idem, Zarathustra e il Superuomo, pag.297
17.  Idem, La sera fiesolana, pag. 305
18.  Idem, La pioggia nel pineto, pag.310
19.  S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, pag.331
20.  G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, pag.336
21.  F.T. Marinetti, Aggressività, Audacia, Dinamismo, pag.426
22.  Idem, Il bombardamento di Adrianopoli, pag.429
23.  I. Svevo, L’insoddisfazione di Alfonso, pag. 458
24.  Idem, Amalia muore, pag.462
25.  Idem, Prefazione e Preambolo, pag.470
26.  Idem, L’ultima sigaretta, pag.473
27.  Idem, Un rapporto conflittuale, pag.478
28.  Idem, Una catastrofe inaudita, pag.488
29.  L. Pirandello, Il sentimento del contrario, pag. 515
30.  Idem, Premessa ( Mattia Pascal), pag. 522
31.  Idem, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa, pag.525
32.  Idem, Cambio treno, pag.529
33.  Idem, La Patente, pag.542
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34.  Idem, La condizione dei personaggi ( Sei personaggi…), pag.572
35.  Idem, Pazzo per sempre… (Enrico IV), pag. 579
36.  G. Ungaretti, Il porto sepolto, pag.603
37.  Idem, Veglia, pag.605
38.  Idem, Fratelli, pag.607
39.  Idem, Sono una creatura, pag.609
40.  Idem, I fiumi, pag.613
41.  Idem, Mattina, pag.620
42.  Idem, Non gridate più, pag. 628
43.  E. Montale, I limoni, pag.691
44.  Idem, Non chiederci la parola, pag.615
45.  Idem, Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.699
46.  Idem, La casa dei doganieri, pag.713
47. Idem, Ho sceso dandoti il braccio…., pag. 727
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