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

- Sa organizzare attività produttive ecocompatibili
- Sa identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;
- Sa gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando

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

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

professionali;
- Sa analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con

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

- Sa identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti;
- Presta attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del

territorio;
- Sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare.
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Quadro orario

Gestione dell’ambiente e del territorio

Materie d’insegnamento

Ore settimanali

1° Biennio 2°
Biennio

1a 2 a 3 a 4 a 5 a

IRC 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3
Diritto e economia 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Complementi di matematica 1 1
Scienze integrate fisica 3 3
Scienza della terra e biologia 2 2
Geografia 1
Scienze integrate chimica 3 3
Tecniche di rappresentazione grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienza e tecnologia applicata 3
Trasformazione dei prodotti 2 2 2
Genio rurale 2 2 2
Produzioni vegetali 5 4 4
Produzioni animali 3 3 2
Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3
Gestione dell’ambiente e del territorio 4
Biotecnologie agrarie 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Ore compresenza ITP 4 5 6 9 10
Totale settimanale 32 33 32 32 32
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Parte Seconda

La classe

● Profilo della classe e sua storia nel quinquennio (abbandoni, immissioni, continuità didattica,
partecipazione, impegno, socializzazione)

Composizione della classe al termine del corrente anno scolastico.
La classe 5D è composta da 4 studentesse e 14 studenti. Tre studenti sono in possesso di certificazione per
L.104. Quattro studenti presentano certificazione DSA, uno studente ha presentato quest’anno certificazione
BES.
La parte più consistente del gruppo classe è insieme dal primo anno, in seconda si sono aggiunti due elementi
provenienti da altri Istituti; in terza si sono uniti alla classe tre studenti provenienti dallo stesso Istituto dopo la
non ammissione alla classe quarta. Nel quarto anno tre studenti non hanno ottenuto l’ammissione. Mentre in
quinta è stato inserito uno studente ripetente della 5 del nostro Istituto.
La classe ha avuto un percorso non sempre lineare, nel primo anno infatti, la maggior parte degli studenti
apparivano poco scolarizzati e sono stati necessari provvedimenti disciplinari ed interventi (circle time) tesi a
regolare i rapporti tra compagni di classe, ma anche fra studenti e docenti. Nel secondo anno, anche a causa
della perdita di alcuni elementi, la situazione è notevolmente migliorata. Purtroppo dal terzo anno, per
l’inserimento di tre ripetenti, la classe è stata destabilizzata.
Nella seconda parte del terzo anno, a causa dell’emergenza Covid e l’inizio “avventuroso” della DAD, la classe
ha ulteriormente perso il suo equilibrio.
Sia nel quarto anno che, soprattutto, quest’anno, con il protrarsi della Pandemia sono emerse, sia dal punto di
vista disciplinare che didattico, tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’insegnamento in DAD e DDI. Si
sono manifestate anche fragilità di tipo psicologico che unite ad una scarsa attitudine all’impegno e alla
partecipazione, hanno penalizzato un certo numero di ragazzi che non hanno potuto raggiungere risultati
soddisfacenti e si sono assestati su un profitto generalmente sufficiente per quanto lacunoso. Ma non mancano
elementi che si sono impegnati moltissimo, nonostante i continui stop and go che l’emergenza Covid ci ha
presentato in questo triennio. Grazie alla loro costanza e motivazione sono riusciti a raggiungere risultati
discreti e talvolta eccellenti.
La classe si è avvalsa della continuità didattica nelle seguenti materie:
Italiano, Storia e IRC  dalla 1° alla 5°;
STA, Produzioni Vegetali, Lingua inglese e Scienze motorie dalla 2° alla 5°;
Produzioni Animali, Economia ed Estimo, Genio rurale e Trasformazione di prodotti per tutto il triennio.
Problematico è stato purtroppo l’insegnamento della Matematica; infatti la classe ha potuto avere la continuità
solo negli ultimi due anni, dopo un biennio (2° e 3°) nel quale, oltre alla mancanza di continuità, si è rivelato
difficile reperire docenti.
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● Obiettivi realizzati e metodologie adottate, anche in relazione agli obiettivi istituzionali e
professionali del corso di studi

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

● Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti;
● Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali;
● Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
● Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere;
● Documentare adeguatamente il proprio lavoro;
● Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni;

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

● Partire da situazioni concrete per arrivare all’acquisizione delle conoscenze
● Privilegiare occasioni di scoperta e successiva generalizzazione a partire dalle situazioni più semplici
● Abituare alla risoluzione di problemi ed alla realizzazione di progetti di carattere professionale.

Per la verifica, sia formativa che sommativa, ci si è avvalsi di diverse tipologie di prove: colloqui orali, test,
questionari, saggi brevi, esercizi, relazioni.

Per quanto concerne la verifica sommativa gli insegnanti hanno curato che le prove, sia per lo scritto che per
l’orale, fossero in numero adeguato a ottenere valutazioni finali accurate e attendibili.

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio e dai singoli insegnanti per la propria disciplina sono stati rivisti durante
l’anno, in relazione all’impegno e all’interesse manifestati dagli studenti.
Le attività di recupero, durante tutto l’anno scolastico, sono state condotte dai docenti prevalentemente al
mattino con interventi di recupero in itinere e tutte le volte che è stato richiesto dagli alunni con l’attività di
sportello pomeridiano. Nel mese di febbraio è stato attivato il corso di recupero per Produzioni Vegetali di 6
ore.

Prove Invalsi
Gli studenti hanno partecipato alle prove Invalsi nelle seguenti date:
Italiano            08.03.2022
Matematica      10.03.2022
Lingua Inglese 19.03.2022
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Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento
5D 21-22

Al centro dei PCTO ci sono le competenze personali e sociali, comprendenti le soft skills, ovvero le
competenze trasversali, trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare
con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità
di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei
cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e delle società complesse.
In chiave europea gli obiettivi, o, meglio, i risultati di apprendimento, si collegano, quindi, al mondo reale
attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso degli studi, acquisite
attraverso progetti orientati al fare e a compiti di realtà. In questa ottica si sono inseriti i progetti e le attività
inerenti i percorsi di PCTO, in collaborazione con enti, aziende, professionisti nei settori agricolo-territoriale,
delle costruzioni dei servizi socio-sanitari e delle biotecnologie.
La nuova struttura dei PCTO ha dato maggiore forza alle esperienze fin qui fatte, inquadrandole come
metodologia didattica.
Gli obiettivi delle attività sono:

● sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza attiva e allo
spirito di iniziativa;

● favorire un efficace orientamento;
● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
● sollecitare le vocazioni personali e professionali;
● sviluppare competenze imprenditoriali valutabili e spendibili nel mercato del lavoro
● realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società.

Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso una serie di attività che i singoli consigli di classe adottano in
funzione degli indirizzi di studio e delle competenze specifiche definite nella programmazione curricolare, che
punta alla valorizzazione della loro dimensione orientativa. Alcune attività possono avere una durata
pluriennale.
Di seguito i percorsi svolti dagli studenti e dalle studentesse nel triennio:

A.S. 2019/2020
Formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 4 ore
A.S. 2020/2021
Formazione specialistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro livello medio 8 ore
Idee in azione 19 ore
Stage aziendale 72 ore
Corso HACCP 12 ore
Test buster 2 ore
A.S. 2021/2022
Stage aziendale 72 ore
Orientamento in Uscita:
Orientamento universitario 3 ore
Orientamento al lavoro: scrivere il CV, colloquio di lavoro 4 ore
Orientamento agli ITS 4 ore

Dalla distribuzione delle attività nel triennio risulta chiaro l’effetto della pandemia da Covid-19 che ha
determinato la posposizione delle attività dalla classe terza a quella successiva. Le attività di fatto sono state
concentrate in soli due anni. Gli stage aziendali sono stati svolti nell’estate 2021, a giugno e a settembre prima
dell’inizio dell’attuale a.s.. Il percorso triennale PCTO organizzato dalla scuola è stato seguito nella sua
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completezza da quasi tutti gli studenti della classe, solo alcuni studenti non hanno completato il percorso per
motivi diversi. I percorsi individuali saranno visibili nel curriculum degli studenti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO
Le competenze trasversali sono:

Capacità di relazione
Capacità di problem solving
Capacità di comunicazione
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di gestire del tempo
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/ di lavoro
Attitudine al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Capacità nella flessibilità
Capacità nella visione di insieme

Le competenze tecniche professionali sono
Competenze specifiche legate alle attività/mansioni svolte dagli studenti prevalentemente durante i periodi
degli stage aziendali

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE
Considerando il percorso triennale nell'ambito dei PCTO, le restituzioni fatte dagli studenti e dalle studentesse,
valutando in generale le ricadute sulla formazione delle alunne e degli alunni in termini di competenze
trasversali e professionali è possibile indicare le competenze raggiunte così come sintetizzato dalla sottostante
tabella.

COMPETENZE
TRASVERSALI  Iniziale  Base Intermedio  Avanzato
TECNICO-PROFESSIONALI  Iniziale  Base Intermedio  Avanzato

LIVELLO DI COMPETENZA

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

2- Base Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di
autonomia e soltanto se sollecitato/guidato

3- Intermedio Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e
consapevolezza della propria crescita personale

4- Avanzato Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia,
consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali

OSSERVAZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 784 della L. 145/2019, il monte ore complessivo di PCTO previsto per gli istituti
tecnici è di ore 150. Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM 65/2022,
l’ammissione all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d.
lgs 62/2017.
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Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (progetti speciali, viaggi e visite guidate ed aziendali
in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli alunni)

A causa dell’emergenza Covid gli studenti non hanno potuto avvalersi di molte esperienze relative a mostre e
fiere di carattere agricolo, zootecnico, agroalimentare sia locali sia nazionali. Solo nella prima parte della classe
terza e in questo ultimo anno di studio sono state programmate ed effettuate esercitazioni pratiche presso
aziende specializzate in vari settori agricoli riportate dai singoli docenti nelle proprie relazioni.
Non è stato possibile programmare nel triennio viaggi d’istruzione di più giorni.

Percorsi di Educazione Civica

Area
(Costituzione, Sviluppo
sostenibile, Cittadinanza
digitale)

Materia durata
ore

periodo di
massima di
svolgimento Eventuali

esperti
esterni
previsti

“La conoscenza e tutela del
patrimonio culturale e del
territorio”.

Italiano e Storia ed Ed.
Civica

Intero anno
scolastico

Sviluppo Sostenibile Inglese 4 I quadr. no

Sostenibilità Matematica 3 II quadr. no

Alimentazione , ambiente e
sostenibilità

Scienze Motorie 2 I quadr. no

L’uso consapevole dei social Religione 2 II quadr. no

Area2-Impatto ambientale degli
allevamenti

Prod. Animali 2 II quadr. no

Sostenibilità delle coltivazioni
arboree

Prod. Vegetali 4 II quadr. no

Disciplinari di produzione di vini
tipici

Trasf. Prodotti 2 II quadr. no

Legge 10/91 Genio rurale 2 II quadr. no

Sviluppo sostenibile: Tutela del
patrimonio ambientale

Gest.Amb. e terr. 4 II quadr. no

Tutela del territorio Econ. Estimo
Marketing

3 II quadr. no

Per gli obiettivi specifici si rimanda alle programmazioni educativo-didattiche personali dei singoli docenti che
costituiscono parte integrante di questo documento.
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Rapporti scuola-famiglia

Dall’inizio dell’emergenza Covid non è stato più possibile effettuare colloqui generali con le famiglie in
presenza. Il rapporto con le famiglie è stato gestito dai singoli docenti attraverso colloqui telefonici o su
piattaforma Meet, previa prenotazione attraverso Argo o appuntamento via mail.
Le famiglie sono state comunque coinvolte attraverso lettere informative in caso di provvedimenti disciplinari,
numero elevato di assenze o gravi e diffuse insufficienze.

10



ELENCO CANDIDATI
CLASSE   5D

Indirizzo: Gestione dell’ambiente e del territorio

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS
15. OMISSIS
16. OMISSIS
17. OMISSIS
18. OMISSIS
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Parte Terza

Le discipline

Elenco dei docenti e delle materie d’insegnamento

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Tiziana Ghelardini*
Storia Prof.ssa Tiziana Ghelardini
Lingua inglese Prof.ssa Monica Amoroso
Matematica Prof.ssa Giulia Fidanza
Trasformazione dei prodotti TP Prof. Sandro Baroni
Produzioni animali PA Prof.ssa Rosalba Saba
Produzioni vegetali PV Prof. Sandro Baroni
Genio rurale GR Prof. Mariano Agliano
Economia, estimo, marketing e legislazione EEM Prof. Mariano Agliano
Gest. dell’ambiente e del territorio GAT Prof.ssa Carla Maccioni
Scienze motorie e sportive Prof.ssa Margherita Dini
Insegnamento della Religione Cattolica Prof.ssa Mirjam Capini
ITP Trasformazione dei prodotti Prof. Bruno Ferro
ITP Produzioni Vegetali Prof. Renato Sciutti
ITP Genio rurale, GAT Prof. Diana Donnini
ITP Economia, estimo, marketing e legislazione Prof. Rosario Fratantonio
Docenti di Sostegno Prof.sse Marialucia Chiuri, Silvia Gori,

Manuela Zuccarone,  Di Gesualdo
Prof. Paolo Cianflone

* Docente coordinatore

Di seguito le relazioni dei singoli insegnanti e i programmi
svolti
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RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA
CLASSE 5D

La classe si è avvalsa della continuità didattica per Italiano e storia dal primo anno, per tale motivo il dialogo
didattico disciplinare è stato sempre positivo e non si sono creati motivi di contrasto. Tuttavia il
raggiungimento degli obiettivi non è stato quello sperato soprattutto in considerazione di un percorso nel
triennio caratterizzato da lunghi periodi di DAD e DID che non hanno permesso di seguire adeguatamente gli
studenti in particolare nella produzione scritta ed in generale hanno contribuito a far emergere delle fragilità
nello sviluppo delle personali abilità dei ragazzi. Per quanto si siano impegnati a recuperare alcune lacune nella
competenza sintattico - lessicale, alcuni di loro evidenziano ancora difficoltà nel controllare certe abilità
linguistiche di base. Alcuni studenti hanno dimostrato un deficit nella motivazione e nell’impegno che gli fa
raggiungere un profitto sufficiente, mentre un cospicuo numero di ragazzi ha evidenziato interesse e
partecipazione alle discipline trattate ed ha raggiunto risultati discreti e talvolta anche eccellenti.

Italiano
COMPETENZE

● DIMOSTRARE CONSAPEVOLEZZA DELLA STORICITÀ DELLA LINGUA E DELLA
LETTERATURA.

● SAPER STABILIRE NESSI TRA LA LETTERATURA E ALTRE AREE DISCIPLINARI O DOMINI
ESPRESSIVI.

● LEGGERE, COMPRENDERE E INTERPRETARE TESTI LETTERARI
● PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI E ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER

GESTIRE IN VARI CONTESTI
● L'INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE.  COLLEGARE TEMATICHE LETTERARIE A

FENOMENI DELLA CONTEMPORANEITÀ.

ABILITÀ
-Riflessione sulla lingua:

● Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana.
● Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi

-Comunicazione (scritta, orale, multimediale):
● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite.
● Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.
● Utilizzare registri comunicativi adeguati.

-Autori, opere, testi:
● Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano.
● Formulare un motivato giudizio critico sull'opera anche mettendola in relazione alle esperienze personali.
● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine di formulare un motivato giudizio

critico.

OBIETTIVI MINIMI
● Conoscere le principali caratteristiche dei testi e degli autori analizzati.
● Comprendere il senso globale di un testo.
● Utilizzare il dizionario per cogliere il significato di termini nuovi.
● Riassumere un testo mostrando di averne colto il senso globale.

Contenuti
La letteratura dell’800 in Italia
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Giacomo Leopardi, la biografia, le fasi del pessimismo leopardiano
Visione del Film “il giovane favoloso”
Lettura e analisi dei testi: A Silvia, Il sabato del villaggio, L’infinito
Dalle operette morali, Dialogo della natura e un islandese.
L’età del positivismo  e della società di massa; il naturalismo francese di Zola
Il Verismo Italiano: Giovanni Verga, la vita, la poetica, le opere: lettura e analisi della novella La libertà.
Il ciclo dei vinti, trama dei romanzi i Malavoglia, Mastro don Gesualdo
lettura e analisi di alcuni brani presenti sul testo in particolare l’affondamento della Provvidenza.
Cenni alla letteratura dell’Italia unita: i testi obbligatori nella scuola elementare De Amicis, Cuore; Collodi
Pinocchio
Il secondo ottocento, la critica al Positivismo
tecnologia, scoperte scientifiche. Freud e la Psicoanalisi. alla ricerca dell’io.(1)
L’età del Decadentismo
Oscar Wilde, la biografia, l’estetismo e il Dandysmo, la trama de Il ritratto di Dorian Gray, lettura di alcuni brani
presenti nel testo di letteratura.
Il simbolismo francese di Baudelaire: la vita. Lettura e analisi dei testi: da I fiori del male, Corrispondenze, l’albatro, il
vino dell’assassino.

La letteratura del  decadentismo  in Italia
Giovanni Pascoli, la biografia, la poetica de Il fanciullino, lettura e analisi del brano E’ dentro noi un fanciullino….
Lettura e analisi dei testi poetici da Myricae: Arano,Lavandare, Novembre,x agosto; da I canti di Castelvecchio, Il
gelsomino notturno.
Gabriele D’annunzio, la biografia, l’estetismo in Italia. Il romanzo Il piacere,la trama, lettura e analisi del brano
l’educazione di Andrea Sperelli.
La poesia, da Alcyone, la pioggia nel pineto.
Cenni alle Avanguardie artistiche del novecento: il Futurismo, il Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti
La letteratura fra le due guerre: la letteratura del dolore
Giuseppe Ungaretti, la vita, la poetica, fra Futurismo ed Ermetismo. Lettura e analisi dei testi da l’Allegria,
Soldati, Fratelli, I fiumi.
L’Ermetismo di Montale, la biografia, la poetica dell’oggetto, lettura e analisi dei testi: da Ossi di Seppia,Meriggiare
pallido assorto, il male di vivere.
Il romanzo psicologico
Svevo e Pirandello
Italo Svevo la biografia, la trama del romanzo La coscienza di Zeno, lettura e analisi di brani presenti sul testo di
letteratura.
Luigi Pirandello, la vita, la poetica nel saggio L’umorismo. La trama dei romanzi Il fu Mattia Pascal,(lettura di
brani presenti nel testo di letteratura) e Enrico IV
Cenni al teatro pirandelliano.
I ragazzi sono stati invitati a riflettere sul rapporto fra poesia e natura in un percorso da Leopardi a Montale.

(1) nell’ambito dello studio di Freud e della psicoanalisi, la classe ha partecipato ad un laboratorio di approfondimento sulle dinamiche di gruppo con
la partecipazione della Prof.ssa Francesca Raimondi.
Durante entrambi gli incontri è avvenuta una riflessione sull’andamento della classe, sulla possibilità di migliorare le dinamiche comunicative e
relazionali, sulla possibilità di imparare ad ascoltare le proprie emozioni e quelle dei compagni, di aumentare il dialogo e la comunicazione e
gestire le difficoltà relazionali e conflittuali per garantire a se stessi un benessere scolastico e  socio-affettivo.

Storia
COMPETENZE

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Collocare
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l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell'ambiente.

● Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
● Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e fenomeni storici, sociali ed economici anche in

riferimento alla realtà contemporanea.

ABILITÀ
● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche.
● Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e

internazionali.
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
● Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.

OBIETTIVI MINIMI:
● Conoscere i principali eventi storici esaminati; conoscere l’evoluzione della politica, dell’economia, della società e

della cultura contemporanea;
● riconoscere alcune differenze tra i fenomeni presi in esame, partecipare in modo proficuo alle attività, esporre in

modo chiaro quanto studiato.

Contenuti
Il processo di unificazione nazionale
La società di massa e la seconda rivoluzione industriale
Capitalismo e Marxismo
I governi italiani: dalla destra alla sinistra storica
Il novecento, l’età giolittiana e le riforme.
Colonialismo e Nazionalismo, verso la I guerra mondiale
La rivoluzione russa
La fine del conflitto e il difficile dopoguerra in Europa
Il biennio rosso e l’ascesa del Fascismo, Mussolini e la fascistizzazione dello Stato
La Repubblica di Weimar e la salita al potere di Hitler. Nazismo e antisemitismo
Verso la seconda guerra mondiale, l’asse Roma-Berlino.
Il conflitto, la deportazione, la Resistenza.
L’Italia diventa Repubblica, nasce la Costituzione.

Lezioni fuori sede e visite nell’ambito dell’educazione civica e del rispetto dei beni culturali, storico e
ambientali del territorio
Lezione fuori sede al Teatro Verdi di Pisa: la classe ha partecipato al consiglio comunale allargato in occasione
della Festa della Toscana, in ricordo dell’abolizione della pena di Morte da parte del Granduca Pietro Leopoldo
nel 1786
Visita guidata nel parco Migliarino San Rossore, tra le pinete e la macchia mediterranea caratterizzanti il
paesaggio costiero della Toscana.

7 maggio 2022                                                                                              La docente
Tiziana Ghelardini
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PERCORSO FORMATIVO E DISCIPLINARE LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
A.S. 2021|2022

DOCENTE: Prof.ssa Monica Amoroso
CLASSE: 5D Gestione dell’Ambiente e del Territorio

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

L’insegnante ha seguito i ragazzi dal secondo al quinto anno del corso di studio.
L’attenzione e la partecipazione al lavoro in classe e(soprattutto) a casa sono stati piuttosto diversificati e
settoriali. Per una parte significativa della classe l’atteggiamento verso lo studio è stato spesso superficiale e lo
sviluppo delle abilità linguistiche e delle relative competenze, anche trasversali, si è basato quasi esclusivamente
su quanto fatto in classe.
Solo pochi alunni hanno dimostrato la volontà di lavorare effettivamente raggiungendo anche buoni livelli di
profitto. Alcuni invece hanno scelto di non impegnarsi a sufficienza pur se regolarmente sollecitati anche a
fronte di gravi lacune, sia in termini di conoscenze che di capacità espressive.
Il dialogo educativo è stato buono anche se non sempre produttivo. Lo studio della lingua inglese, anche
relativamente agli argomenti di carattere tecnico-professionale, è sentito molte volte come una forzatura
rispetto ad un percorso personale interessato allo sviluppo delle abilità pratiche operative strettamente collegate
all’indirizzo di studio.

2. CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI

1. Dal libro di testo: “Hands-onFarming”, Zanichelli.

Modulo 1: Farm Security Pag.
Boundaries 67
Choosing Animal Enclosures 69
Storing Food and Water 71
Sheltering Plants in Greenhouses 73

Modulo 2: Renewable Energy in Agriculture

Generating Electricity with Solar Power 262
Cow Power! Using Biomass/Methan Gas 265
Geothermal Energy 267
First Uses of  Wind Power 270

Modulo 3: What Do YouNeed to Make Olive Oil?

Unit 1: Establishing and Mantaining an Olive Grove
Where Olive Trees Grow 153
Soil 156
Topography and Grove Layout 158

Unit 2: Olive Oil: Extraction and Classification
Olive Oil Processing 164
Designations and Definitions of  Olive Oils 167-168
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Some Things to Know about Olive Oil 172-173
Olive Oil Production and Consumption in Italy 174

Modulo 4: Farm Animals
Cattle 211
Swine 213
Farm Poultry 215-216
Sheep and Goats 218-219

Modulo 5: How Is Wine Made?

Unit 1: Grapes and GrapeCultivation
Starting with the Vineyard 183
The Vineyard Layout 185
Choosing a Cultivar 187
Wine Grape Harvest 191

Unit 2: Wine and Winemaking
The Winemaking Process 196-197
Understanding Wine Labels 201

2. Dal libro di testo: “English Invalsi Trainer”, De Agostini Scuola:

ListeningTasks 1-2-3
Reading Tasks 1-2-3.

3. Percorso trasversale di Educazione Civica:

Visione del documentario Netflix: “Cowspiracy” e riflessioni sul tema.

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

Competenze

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

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

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

● redigere relazioni tecnico-professionali;
● individuare e usare gli strumenti di comunicazione e team-working appropriati;
● acquisire le conoscenze linguistiche necessarie per lavorare nel settore agroalimentare;
● usare testi multimediali per approfondimenti.
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Conoscenze

● presentare aspetti sulla sicurezza sul lavoro agricolo, organizzazioni internazionali per la protezione
dei lavoratori, strutture di protezione per l’azienda agricola;

● classificare gli alberi ornamentali e progettare un giardino in base alle richieste di un cliente;
● creare e mantenere un vigneto; produrre e classificareil vino;
● utilizzarela robotica e altre tecnologie e risorse rinnovabili in ambito agroalimentare;
● creare e mantenere un oliveto, produrre e classificare l’olio d’oliva;
● sapere cosa è il Covid-19 e cosa sta accadendo attualmente nel mondo.

Abilità

● comprendere testi scritti prevalentemente in linguaggio quotidiano e relativo alla propria area di
esperienza;

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

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

il discorso sia relativamente lento e chiaro.

3.1 Obiettivi disciplinari conseguiti
(in termini di conoscenze, abilità, competenze)

Nell’ambito delle competenze, quasi la metà degli studenti è riuscita, seppur minimamente, a potenziare le
proprie competenze comunicative iniziali e ad acquisire una maggiore padronanza delle principali strutture
grammaticali. La competenza linguistica generale risulta in tal modo buona per un quarto della classe, appena
sufficiente per la maggior parte della classe rispetto al livello di riferimento, scarsa per alcuni.
In termini di conoscenze, non tutti gli studenti hanno raggiunto livelli sufficienti per quanto riguarda i
contenuti delle letture tecnico-professionali svolte, del lessico specifico e delle strutture grammaticali.
Le abilità sviluppate sono state soprattutto quelle della comprensione scritta e della rielaborazione guidata dei
contenuti attraverso l’esecuzione di attività ed esercizi proposti dai testi di corso e la risposta a questionari. Se
guidata, buona parte degli studenti ha una produzione scritta discreta e riesce a completare esercizi di
comprensione con domande a risposta aperta.Si è sviluppata anche la traduzione, sia dall’inglese che verso
l’inglese, per far riflettere sulle diversità dei due sistemi linguistici.
La produzione orale è raramente fluida: in alcuni casi migliora con la conoscenza del tema trattato, mentre per
altri risulta stentata indipendentemente dalla padronanza dei contenuti.
L’interazione orale è per lo più stentata e faticosa, mentre in alcuni casi risultainterrotta.

4. METODI UTILIZZATI:

Il potenziamento delle quattro abilità è avvenuto attraverso l’integrazione delle abilità ricettive e produttive.Alla
lettura e all’ascolto dei testi proposti sono seguiti momenti operativi in cui gli studenti hanno rielaborato
quanto compreso. Inoltre, per favorire la rielaborazione linguistica e l’apprendimento del lessico specifico, sono
stati svolti esercizi di manipolazione linguistica e la costruzione di mappe concettuali che hanno consentito
l’acquisizione della competenza linguistica e comunicativa necessaria per affrontare la trattazione dei contenuti
tecnico-professionali.

Le modalità di lavoro in classe sono state:
Fase 1: Presentazione. Warm up, pre-readingactivities, information gap, reading.
Fase 2:Reimpiego. Lavoro individuale o a gruppi, problemsolving, mappe concettuali, schemi.
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Fase 3: Produzione libera: lavoro individuale o in gruppo.
Fase 4:Rielaborazione e riflessione individuale.
4.1 Mezzi e strumenti utilizzati:

● Libro di testo
● Lavagna interattiva
● Internet, dizionari digitali e piattaforme streaming

4.2 Spazi e tempi del percorso formativo:
● Aula ordinaria
● Lezioni online su Meet e condivisione di materiali su Classroom e sul registro elettronico

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle conoscenze, abilità e competenze individuate nella griglia di
valutazione dell’Istituto.
In particolare si è fatto riferimento ai seguenti indicatori:

● Conoscenza specifica degli argomenti
● Livello quantitativo del contenuto sviluppato
● Coerenza con il tema/quesito proposto
● Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare
● Capacità di analisi/sintesi, critiche e/o di rielaborazione/approfondimento
● Capacità di collegamento pluridisciplinare
● Situazione di partenza, attenzione, partecipazione in classe, impegno a casa.

5.1Tipologie di prove di verifica

Produzione orale:
● Discussione/conversazione
● Reporting

Produzione scritta:
● Quesiti a risposta aperta
● Relazione

Comprensione orale
● Listening

Interazione
● Conversazione

Pisa, maggio 2022 La Docente
Prof.ssa Monica Amoroso
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DISCIPLINA Matematica Prof.ssa Giulia Fidanza

Relazione finale
In partenza si è rilevata una situazione diffusa di fragilità nel calcolo e rigidità nel ragionamento logico.
Attraverso la metodologia dell’apprendimento cooperativo diversi studenti con ampie lacune sono riusciti a
recuperare alcuni contenuti e attraverso le lezioni partecipate ed un approccio problematico è stato possibile
per alcuni studenti superate migliorare le capacità di ragionamento logico matematico.

Profilo della classe
Permangono localizzate lacune nelle abilità di base, sia nel calcolo che, in parte maggiore, nella risoluzione di
problemi.

Metodologie didattiche
● proporre contenuti disciplinari in modo "problematico", per stimolare l'interesse e la partecipazione

attiva dei discenti;
● stimolare l’interesse degli studenti tramite la discussione ed il confronto;
● organizzazione di lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi;
● stimolare l'attività di analisi e sintesi, nonché la ricerca di relazioni di causa effetto;
● incoraggiare l'attività di autovalutazione;
● promuovere la cultura della collaborazione e della condivisione

Competenze chiave attivate
● competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
● imparare a imparare: acquisire un metodo di studio
● competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare
● spirito di iniziativa e imprenditorialità

Materiali didattici
● Libro di testo: COLORI DELLA MATEMATICA ED VERDE
● Schede di laboratorio (Classroom)
● Lavagne (pubblicate in Classroom)

Valutazione e tipologia di verifica
Verifiche scritte (non strutturate o semistrutturate) e orali
Si assumono i criteri di valutazione inseriti nel PTOF.

Attività effettivamente svolte

Prima del 5/5/22

Limiti
Competenze:
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● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi

Abilità:
● Riconoscere nel grafico di una funzione il valore di un limite
● Riconoscere asintoti orizzontali e verticali
● Disegnare il grafico di una funzione date alcune caratteristiche come dominio, punti noti, limiti/asintoti
● Utilizzare l’aritmetica dell’infinito per calcolare limiti che non presentano forme indeterminate
● Calcolare limiti di frazioni algebriche che presentano forme indeterminate ∞/∞ e 0/0

Derivate
Competenze:

● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi

Abilità:
● Utilizzare il significato geometrico di derivata
● Determinare la derivata di una funzione polinomiale

Dopo il 5/5/22 (presumibilmente)

Derivate
Competenze:

● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi

Abilità:
● Determinare la derivata di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica
● Determinare massimi e minimi utilizzando le derivate
● Tracciare il grafico di una funzione determinandone dominio, intersezione con gli assi, segno, asintoti,

estremi relativi
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Relazione finale di TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
Prof.: Sandro Baroni, Prof.: Bruno Ferro ITP

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

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

dell’industria enologica e casearia;
2. Conoscere la procedura corretta per la determinazione dell’acidità del vino;
3. Conoscere i composti chimici del mosto e del vino e del latte;
4. Conoscere i metodi analitici di determinazione della concentrazione zuccherina del mosto;
5. Conoscere le analisi di determinazione della percentuale in Volume di alcol nel vino;
6. Conoscere le principali analisi per l’industria lattiero-casearia
7. Conoscere la composizione chimica del vino e del latte;
8. Conoscere la fermentazione alcolica, glicero-piruvica e malo-lattica nel vino;
9. Conoscere i processi di vinificazione, burrificazione e caseificazione;
10. Conoscere le caratteristiche organolettiche del vino e relativi processi alterativi;
11. Conoscere la normativa vigente relativa al vino;

Abilità
1. Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili;
2. Saper scrivere le formule dei composti chimici del mosto, del vino, del latte e del formaggio;
3. Saper determinare l’acidità totale del vino;
4. Saper utilizzare gli strumenti di determinazione della concentrazione zuccherina del mosto;
5. Saper effettuare le analisi del latte.
6. Descrivere la fermentazione alcolica, le principali fermentazioni secondarie e le tecniche di controllo della

fermentazione vinaria;
7. Descrivere i diversi processi di vinificazione;
8. In base alla normativa vigente, descrivere i requisiti del latte e i trattamenti effettuati alla centrale;
9. Descrivere le fasi per la produzione del latte, del burro e del formaggio;

Competenze.
1. Essere in grado di orientarsi nelle varie fasi che caratterizzano l'industria enologica e casearia
2. Eseguire alcune analisi di laboratorio relative agli argomenti trattati utilizzando materiali e strumenti in

modo adeguato, seguendo la procedura in modo corretto e nel rispetto delle norme di sicurezza:
determinazione dell’acidità del vino, determinazione della concentrazione zuccherina del mosto con
Mostimetro Babo Klosterneuburg e per via rifrattometrica, determinazione del titolo alcolometrico attraverso
l’ebulliometro di Malligand, determinazione della densità del latte con Lattodensimetro di Quevenne,
coagulazione acida e presamica del latte;

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

4. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;

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

6. Individuare le caratteristiche organolettiche del vino;
7. Correlare le proprietà degli alimenti studiati alle proprietà delle sostanze chimiche in essi contenute;
8. Individuare stati di alterazione del vino, del latte e dei formaggi;

22



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

10. Individuare i punti critici dei processi di produzione del vino;
11. Comprendere un Disciplinare di Produzione del vino e del formaggio.

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

Il programma è stato svolto secondo la scansione prevista all’inizio dell’anno scolastico, con un’adeguata
pratica sperimentale e laboratoriale.

Le carenze riscontrate nel primo trimestre sono state recuperate dalla maggior parte degli alunni attraverso
modalità di recupero in itinere.

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate
(lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ect.)

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esecuzione di esperimenti ed analisi nel laboratorio di chimica.
Uscite didattiche: la classe si è recata in visita nell'azienda vitivinicola Rocca di Frassinello (GR).

Attrezzature utilizzate
E’ stato utilizzato il libro di testo, la LIM per la ricerca di immagini e video di chiarimento degli argomenti

trattati, il laboratorio sperimentale per la realizzazione di prove di analisi.

Tempi delle varie attività svolte

Settembre – Ottobre: Industria lattiero-casearia, latte e derivati (Modulo 1)
Novembre – Marzo: Industria enologica, principi chimici e fermentazioni (Modulo 2)
Aprile – Giugno: Industria enologica, processi trasformativi e tecnologia di produzione di vini bianchi, rossi e
spumanti (Modulo 3)

Rendimento della classe:
La classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti proposti in
modo non sempre attivo, solo pochi alunni, particolarmente motivati, hanno richiesto approfondimenti su temi
specifici. L’impegno è stato discontinuo in un numero rilevante di alunni e ciò ha reso non sempre scorrevole il
ritmo della programmazione.
Da segnalare che la classe ha sempre tenuto un comportamento sostanzialmente corretto e la didattica si è
svolta in un clima di collaborazione reciproca, da segnalare un piccolo gruppo che a volte ha tenuto
atteggiamenti di disturbo.
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; vi è poi
nella classe un gruppo di alunni che, anche a causa dell’impegno discontinuo, unito ad un modesto interesse
sono riusciti solo in parte a raggiungere gli obiettivi programmati. La classe ha raggiunto mediamente livello di
preparazione sufficiente sulla globalità del programma svolto, spiccano alcuni alunni, più motivati della media,
la cui preparazione può essere considerata  buona, permangano casi di insufficienza anche grave.

Tipologie delle verifiche:
Test strutturati con quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta breve;
Verifiche orali;
Relazioni tecniche su prove di laboratorio.

Testo in adozione:
Pietro Maffeis - Trasformazione dei prodotti - Hoepli
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PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1:
Industria lattiero-casearia, latte e derivati, conservazione e commercializzazione.
Componenti chimici e microbiologici del latte
Scrematura e burrificazione
La produzione del formaggio
Classificazione dei formaggi

Modulo 2:
Industria enologica, principi chimici e fermentazioni:
Conoscere l’uva. i componenti chimici dell’uva
La maturazione dell’uva e la raccolta
I lieviti enologici e la fermentazione alcolica
L’utilizzo del biossido di zolfo

Modulo 3
Industria enologica, processi trasformativi :
La vinificazione in bianco e in rosso, la macerazione delle vinacce
Fermentazione malo-lattica
Operazioni di stabilizzazione e finitura del vino
La filtrazione e l’imbottigliamento
L’invecchiamento
Classificazione dei vini in commercio ed etichettatura
Vinificazioni speciali: vin santo, marsala, spumanti.
Le malattie del vino
ESERCITAZIONI AGRARIE
Analisi del contenuto zuccherino dell’uva e del mosto
Analisi del grado alcolico del vino
Analisi dell’acidità totale e volatile del vino

Data 05/05/2022
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Relazione finale di PRODUZIONI ANIMALI

Prof.ssa Rosalba Saba

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità
Conoscere l’importanza dell’alimentazione nel quadro delle diverse performances degli animali domestici.
Conoscenza dei principi nutritivi contenuti negli alimenti e della loro digeribilità.
Conoscere i meccanismi di utilizzazione dell’energia, delle proteine e della fibra grezza contenuta negli alimenti
da parte degli animali domestici poligastrici e monogastrici.
Conoscere e calcolare i fabbisogni di principi nutritivi delle principali categorie e specie di animali domestici
(poligastrici).
Conoscere i principali alimenti zootecnici e individuare i più adatti per le diverse categorie.
Saper leggere e interpretare i cartellini degli alimenti destinati agli animali.
Impostare e calcolare una razione alimentare che soddisfi i fabbisogni nutritivi degli animali (bovini).

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate
e loro causa:
Il programma è stato svolto secondo la scansione prevista dalla programmazione di inizio anno sebbene
l’attenzione sia stata concentrata quasi esclusivamente sugli animali poligastrici. La difficoltà o la scarsa
applicazione di alcuni ha richiesto maggior tempo nell’apprendimento dei concetti base e nelle competenze
previste. Anche quest’anno l’epidemia del COVID 19 ha influenzato fortemente l’attività in classe nonostante
questa si sia svolta sempre in presenza. Le assenze a rotazione degli alunni colpiti dal virus hanno influenzato la
continuità negli apprendimenti peggiorando il già debole livello di profitto della classe.

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
Come attività extra-curricolare interdisciplinare con Lettere È prevista,per fine maggio, la visita al Parco di
Migliarino-SanRossore-Massacciucoli, volta ad analizzare l’integrazione tra cultura/
paesaggio/produzione/sostenibilità.

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature utilizzate sono state: lavagna, calcolatrice.
Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito dall’insegnante

Tempi delle varie attività svolte
Settembre-Dicembre: Principi di nutrizione e alimentazione. Caratteristiche nutrizionali: Carboidrati strutturali
e non, Proteine grezze, Lipidi, Vitamine. 
Gennaio-Febbraio: Analisi chimica degli alimenti, determinazione del contenuto di energia di un alimento.
Determinazione della Fibra con il metodo Weende e Van Soest. Digeribilità, conservabilità, appetibilità,
equilibrio acido-base e azione dietetica  degli alimenti.
Febbraio-Marzo:  Utilizzazione dei nutrienti da parte degli animali (Energia, Fibra, azoto proteico e non
proteico). Importanza della popolazione microbica nella utilizzazione dei nutrienti nei poligastrici. Valore
nutritivo degli alimenti e unità di misura UFL e UFC.  Alimenti, classificazione e caratteristiche delle categorie
di alimento, Foraggi (freschi, affienati, insilati), Concentrati energetici e proteici, sottoprodotti, mangimi e
additivi.
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Aprile-Maggio: Determinazione dei fabbisogni nutritivi, scelta degli alimenti e impostazione del razionamento.

Rendimento della classe 
La classe,sebbene abbia un rapporto con la docente complessivamente buono, non ha maturato nel tempo una
correttezza nei comportamenti tale da garantire uno svolgimento sereno delle lezioni in termini di
partecipazione attiva e continua. Le continue interruzioni necessarie per riprendere comportamenti scorretti
(uso del cellulare, mantenimento delle mascherine, disturbo delle lezioni per chiacchiericcio continuo) hanno
prima di tutto e senza dubbio disturbato il loro processo di apprendimento, il grado di padronanza dei
contenuti e la comprensione delle inter-relazioni tra questi. 
Complessivamente gli studenti si sono approcciati al percorso disciplinare in modo abbastanza passivo e
saltuario, salvo alcuni casi per i quali è stato possibile il raggiungimento di livelli di competenza medio-alti. Una
buona parte della classe si posiziona su livello di sufficienza o al limite della sufficienza a causa soprattutto di
una partecipazione altalenante in classe e uno studio individuale saltuario e/o non particolarmente efficace. Un
altro gruppo si è invece caratterizzato da presenza assolutamente passiva con assenze diffuse e non rispetto
delle scadenze delle consegne, in questi casi il livello di profitto risulta non sufficiente.

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.)
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 principi di razionamento
Principi di razionamento in modalità CLIL. Fabbisogni nutritivi degli animali domestici (bovini latte e carne) e
fattori di razionamento; determinazione dei fabbisogni in funzione delle finalità produttive e delle fasi
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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
Evoluzione dei sistemi zootecnici e trasformazione del paesaggio (maggio)

10 maggio 2022 la docente prof.ssa Rosalba Saba
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Relazione finale di PRODUZIONI VEGETALI

Prof. Sandro Baroni
Prof. Renato Sciutti itp

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

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

Saper riconoscere la principale specie di piante arboree da frutto
Comprendere lo sviluppo e la fruttificazione di una pianta arborea da frutto
Comprendere le differenze e l’importanza della propagazione per via vegetativa e per via riproduttiva e le
implicazione dei due procedimenti
Comprendere le peculiarità di una coltura arborea da frutto, gli impatti ambientali degli impianti e delle tecniche
di coltivazione e i rischi tecnici ed economici relativi all’ impianto e alla gestione di un arboreto
Comprendere la diffusione territoriale, importanza economica, tecnica colturale, la possibilità di vendita dei
prodotti della coltura del pesco, del melo, della vite e dell’olivo.

- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE,
EVENTUALI DIFFICOLTÀ RISCONTRATE, E LORO CAUSA:

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

Da segnalare che la classe ha  tenuto, nella maggior parte dei suoi componenti, un comportamento corretto 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; vi è poi
nella classe un gruppo di alunni che, anche a causa dell’impegno discontinuo, unito ad un modesto interesse
sono riusciti solo in parte a raggiungere gli obiettivi programmati. La classe ha raggiunto mediamente un livello
di preparazione al limite della sufficienza sulla globalità del programma svolto, si notano pochi alunni, più
motivati, la cui preparazione può essere considerata buona.

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

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE:
Nella fase di acquisizione dei contenuti si è cercato di illustrare esempi concreti per risalire alla formulazione
dei concetti privilegiando l’aspetto intuitivo pratico più che quello teorico.
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Nella fase di applicazione si è cercato di porre agli alunni quesiti e problemi il più possibile diversi facendoli
lavorare a gruppi.

Sono state effettuate prevalentemente lezioni di tipo frontale per illustrare gli argomenti di nuova conoscenza;
tuttavia, quando è stato possibile, sono state svolte lezioni guidate in forma interattiva.

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

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E METODOLOGIE RELATIVE:
Non sono state svolte attività particolari ma solo una attività di recupero in itinere coinvolgendo tutta la classe
sugli argomenti non sufficientemente appresi, sono state effettuate attività di sportello e è stato tenuto un corso
di recupero.

ATTREZZATURE UTILIZZATE
Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati
Si è fatto uso della lavagna multimediale, presente in classe,  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"  (per le classi IV e V)
Autori Valli, Corradi, Battini editore Edagricole.

-TEMPI DELLE VARIE ATTIVITÀ SVOLTE
Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli moduli o argomenti del
programma
I tempi richiesti per le attività didattiche sono stati così articolati:

Settembre: esercitazione di riconoscimento piante arboree da frutto
sviluppo e morfologia dell’apparato radicale delle piante arboree
sviluppo e morfologia dell’apparato aereo delle piante arboree,
Ottobre - Novembre: esercitazione di riconoscimento delle formazioni fruttifere delle principali piante arboree
da frutto
Classificazione e riconoscimento di gemme e rami di pomacee e drupacee
Ciclo vitale, ciclo annuale e fasi fenologiche, ciclo di fruttificazione e alternanza di produzione;
Formazione del fiore, impollinazione, allegazione, cascola:
Formazione e sviluppo del frutto, la pratica del dirado
Maturazione fisiologica e commerciale del frutto, la conservazione dei frutti;
Propagazione per seme e per via vegetativa caratteristiche degli individui ottenuti,
Tecniche di propagazione per via vegetativa: talea, propaggine, margotta, innesto e innesto talea;
Impianto di un frutteto: problematiche socio-economiche, microclimatiche, pedologiche.
Dicembre – Gennaio-Febbraio esercitazione di potature di allevamento e produzione di pomacee e drupacee
vite, e tecniche di innesto;
Forme di allevamento tradizionali e ridotte: descrizione, caratteristiche, modalità di realizzazione.
Operazione di impianto di un frutteto e vigneto: calcolo delle piante da inserire su un appezzamento.
Interventi di potatura di allevamento e di produzione.
Marzo- La gestione del suolo di un frutteto e un vigneto.
L’irrigazione di un frutteto. La concimazione minerale di un frutteto.
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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: esercitazione sullo sviluppo vegetativo delle vita e potatura verde (impossibilità ad essere effettuata).

- RENDIMENTO DELLA CLASSE

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

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 volumi di adacquamento, sistemi irrigui ed i relativi impatti ambientali.
La concimazione minerale di un frutteto ed i relativi 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.

Sono state effettuate quattro uscite didattiche presso il podere sperimentale dell’Università di Pisa volte ad
approfondire il riconoscimento delle specie arboree da frutto, le tecniche di potatura e di innesto.
L’attività pratica è stata integrata dalla ricerca di video o immagini disponibili su INTERNET e all’analisi di
materiale portato in aula dai docenti.

Pisa 5 maggio 2022
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Relazione finale di GENIO RURALE

Prof. Mariano Agliano
Prof.ssa Diana Donnini

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

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

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

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

Obiettiviraggiunti e giudizio sul rendimento della classe
La programmazione, pur avendo seguito le scansioni temporali del Piano di Lavoro iniziale, ha subito alcune

limature in quanto le ore effettive di lezione, per diversi motivi, si sono sensibilmente ridotte. La classe ha
risposto in maniera diversificata alle sollecitazioni del docente mostrando livelli differenziati di interesse e
partecipazione. Un gruppo di studenti ha ottenuto risultati sufficienti o discreti, i restanti alunni hanno
raggiunto solo parzialmente gli obiettivi prefissati.
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate

● Metodologie
Le attività e le metodologie sono state di volta in volta adattate all’argomento trattato e all’obiettivo finale da
raggiungere. Gli argomenti sono stati introdotti e spiegati attraverso lezioni frontali partecipate, sempre
cercando di coinvolgere la classe, anche con l’uso di strumenti digitali, per stimolare riflessioni e collegamenti
disciplinari e 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
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Criteri e strumenti di valutazione
Verifiche
Le verifiche scritte sono state effettuate in maniera sistematica e ciclica cercando di utilizzare i risultati anche
per rivedere l’azione didattica. Anche le verifiche orali hanno avuto una cadenza regolare e ciclica e hanno
accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari, la competenza comunicativa e la capacità di operare
opportuni collegamenti interdisciplinari.
Valutazione
La valutazione delle singole prove ha tenuto conto della conoscenza dell’argomento, organizzazione dei
contenuti, coerenza, coesione, padronanza dello strumento linguistico e per quanto concerne la costruzione del
periodo, la correttezza morfosintattica e lessicale. Inoltre, è stata valutata la capacità di rielaborazione personale
e di sintesi degli argomenti trattati.
La valutazione sommativa periodica ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni delle singole verifiche scritte e
orali, di ulteriori elementi quali l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia,
l’attenzione e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza.

Nuclei tematici

Materiali costruttivi (ripasso)

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

Interventi di isolamento termico-acustici-impermeabilizzanti

Interventi di consolidamento dei fabbricati rurali

La struttura prefabbricata

Elementi di base per la progettazione delle abitazioni rurali
● Variabili progettuali
● Caratteristiche costruttive
● Gli impianti

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

32



● Il raffrescamento

Le stalle per le bovine da latte
● La scelta del sistema di stabulazione
● La stabulazione fissa
● La stabulazione libera
● I locali accessori
● La distribuzione della razione alimentare
● La distribuzione della lettiera
● La mungitura meccanica e relativi impianti
● Dimensionamento delle stalle

Le stalle per i vitelli
● Il microambiente di stabulazione
● Lo svezzamento dei vitelli nell’azienda da latte: box singoli e multipli
● L’allevamento dei vitelli a carne bianca

Catasto terreni
● Generalità
● Conservazione
● Esercitazione interdisciplinare

Catasto fabbricati
● Generalità
● Conservazione
● Esercitazione interdisciplinare

Pisa 01/05/22                                                                                                          Docenti
Agliano Mariano

Diana Donnini
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ESTIMO ECONOMIA E MARKETING E LEGISLAZIONE

Prof. Mariano Agliano
Prof. Fratantonio Rosario

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

Identificare e descrivere i casi reali di stima.
Intervenire nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali.
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di stima.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 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

Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi benefici e di valutazione di impatto ambientale di mercato,
valori e redditività dei procedimenti di valutazione.
Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi.
Interpretare un quesito estimativo scegliendo l’aspetto economico adatto per risolverlo.
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
Metodologie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad ordinamento poliennale.
Stime con procedimenti condizionati; stime di diritti e servizi.
Standard internazionali di valutazione.
Metodologie di analisi costi benefici e valutazione di beni ambientali.
Caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari.
Forme di integrazione.
Tecniche di ricerche di marketing.
Aspetti generali della qualità.

● Abilità

Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei singoli prodotti agro-alimentari. Interpretare
carte tematiche.
Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto.
Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali a fini estimativi
Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie aziendali.
Interpretare e utilizzare le quotazioni immobiliari.
Interpretare e utilizzare i valori agricoli medi e fonti ufficiali a fini estimativi
Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe
La programmazione, pur avendo seguito le scansioni temporali del Piano di Lavoro iniziale, ha subito alcune
limature in quanto le ore effettive di lezione, per diversi motivi, si sono sensibilmente ridotte. La classe ha
risposto in maniera diversificata alle sollecitazioni del 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

Estimo generale
● Principio dell’ordinarietà

34



● Gli aspetti economici di stima
● La comparazione
● La comparazione
● Il principiodell’ordinarietà
● Correzione del valore ordinario
● Le fasi di stima
● Procedimenti di stima sintetici e analitici

Attività professionale del perito
● Attività del CTU
● Attività del CTP

Stima dei fondi rustici
● Descrizione del fondo
● Caratteristiche estrinseche e intrinseche
● Valore di mercato
● Valore complementare
● Valore di capitalizzazione

Stima degli arboreti
● Valore della terra nuda
● Valore in un anno intermedio
● Valore del soprassuolo

Stima dei prodotti in corso di maturazione
● Frutti pendenti
● Anticipazioni colturali

Stima dei fabbricati rurali e delle aree edificabili
● Valore di mercato
● Valore di costo della trasformazione
● Valore complementare

Stima dei diritti reali
● Usufrutto
● Valore dell’usufrutto di un immobile
● Valore della nuda proprietà
● Servitù prediali coattive
● Indennità servitù di passaggio
● Indennità Servitù di acquedotto
● Indennità Servitù di elettrodotto
● Indennità Servitù di metanodotto

Successioni ereditarie
● Generalità
● Tipi di successione
● L’asse ereditario
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● Quote di diritto
● Quote di fatto

Esproprio per causa di pubblica utilità
● Evoluzione storica della normativa
● Oggetto dell’espropriazione
● I soggetti dell’espropriazione
● Le fasi dell’espropriazione
● Indennità di esproprio
● Aree edificabili
● Aree edificate
● Aree non edificate
● Prezzo di cessione volontaria
● Occupazione temporanea

Catasto terreni e fabbricati
Valorizzazione del mercato agroalimentare

Pisa  01/05/22                                                                                    Prof. Agliano Mariano
ITP Fratantonio Rosario
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Prof.ssa Carla Maccioni

RELAZIONE FINALE

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
Individuare le diverse attitudini territoriali.
Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità.
Conoscere 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.
Scegliere e utilizzare, nei diversi ambiti professionali e tecnici, la terminologia più appropriata e i sistemi di
riferimento più idonei.

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate
e loro causa:
Il programma è stato svolto seguendo la programmazione iniziale soffermandosi in particolare sui moduli
inerenti  la sostenibilità ambientale, le pratiche ecosostenibili  e gli interventi a  difesa  dell’ambiente.
Nel corrente anno scolastico la didattica si è svolta in presenza ma il susseguirsi delle numerose assenze degli

alunni a causa dei contagi da COVID 19 ha determinato una variazione nello svolgimento della
programmazione anche se è stata attivata la Didattica Digitale Integrata per coinvolgere gli studenti interessati
con gli strumenti della didattica sia in modalità sincrona e asincrona. Nella presentazione degli argomenti si è
tenuto conto della discontinuità nell’apprendimento e nella carenze di alcuni alunni, in particolare delle
pre-conoscenze non acquisite ma necessarie per  il raggiungimento di un sufficiente livello di competenze.

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate
(lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)
Le attività curriculari si sono svolte mediante lezioni frontali partecipate e con l’utilizzo, sia in aula sia
attraverso piattaforma condivisa con gli studenti, di materiali informatici e audiovisivi con l’obiettivo di
approfondire le tematiche trattate e fornire spunti di riflessione e discussione sulle problematiche ambientali
riferite a casi reali del territorio. Sono inoltre state eseguite esercitazioni e sono stati assegnati lavori di ricerca
da svolgere individualmente.

Attività extracurricolari e metodologie relative
Non sono state svolte attività extracurricolari

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature impiegate sono state: computer, piattaforma condivisa, lavagna.
Per le attività didattiche sono stati utilizzati il libro di testo, i documenti interattivi utilizzati durante le lezioni e
il materiale fornito dall’insegnante.

Tempi delle varie attività svolte

Settembre-gennaio:Elementi di Ecologia del Paesaggio. Lo studio del paesaggio. Percezione e tutela del
paesaggio. La classificazione paesaggistica. Governo del territorio e relativa normativa Attitudini territoriali e
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capacità d’uso dei suoli. Pianificazione territoriale. L’Ecologia del paesaggio. La difesa della biodiversità e del
paesaggio: reti ecologiche. Rete Natura 2000.
Inquinamento, Sviluppo sostenibile ed Energia: L’inquinamento: Inquinamento di tipo fisico, chimico,
biologico e microbiologico. La contaminazione dell’ambiente su scala globale. Dalla conoscenza alla tutela
ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile ed energia. Le energie alternative e rinnovabili.
Febbraio-marzo:Impatto ambientale dell’agricoltura. L’impatto ambientale delle attività agricole Ecosistemi
naturali e agroecosistemi. Tutela della biodiversità negli agroecosistemi. I modelli dell’agricoltura
convenzionale. I principi dell’agricoltura sostenibile. L’agricoltura integrata, agricoltura biologica e biodinamica
Marzo -aprile: Interventi a difesa dell’ambiente. Gestione dei rifiuti. Tutela dei comparti ambientali. Difesa del
territorio e recupero ambientale: principi e tecniche di  ingegneria naturalistica .
Maggio: Valorizzazione economica del territorio. PAC: i principi e le riforme. Lo sviluppo rurale e il PSR.
Agricoltura multifunzionale. Tutela dei prodotti tipici.

Rendimento della classe 
L’andamento didattico della classe presenta livelli diversificati ma nel complesso sufficienti. Alcuni alunni
hanno raggiunto buoni livelli in termini di conoscenze e competenze, hanno partecipato con costanza
impegnandosi nelle attività didattiche proposte; altri studenti hanno ottenuto livelli appena sufficienti, hanno
partecipato con discontinuità dimostrando un impegno alterno. I periodi di assenza a causa della diffusione del
virus hanno determinato in alcuni studenti criticità nell’apprendimento influendo in parte sul rendimento. La
classe complessivamente ha partecipato alle attività proposte collaborando con il docente e dimostrando
disponibilità al dialogo educativo.

Tipologie di verifiche:
Le verifiche somministrate agli alunni, sia a carattere formativo sia sommativo, hanno riguardato la stesura di
temi o test scritti (domande a risposta aperta, a risposta multipla, semplici problemi a soluzione rapida) mentre
le verifiche orali sono state  sotto forma di interrogazioni, anche mediante sondaggi dal posto.
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle conoscenze, competenze e capacità acquisite tenendo
conto dell’interesse, della partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività ed in particolare si è
tenuto conto della capacità di collegare ed argomentare i contenuti considerati mostrando padronanza nel
linguaggio tecnico specifico della disciplina, la partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica, il
rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne.

Contenuti specifici svolti

Testo adottato

M.Ferrari, A.Menta, E.Stoppioni, D.Galli - “Gestione dell’ambiente e del
territorio Plus” . Ed. Zanichelli
MODULO 1

Elementi di Ecologia del paesaggio:
Elementi di Ecologia del Paesaggio. Lo studio del paesaggio. Percezione e tutela del paesaggio. La
Convenzione Europea del Paesaggio. La classificazione paesaggistica. Attitudini territoriali e capacità d’uso
dei suoli. L’Ecologia del paesaggio. I concetti fondamentali dell’ecologia del paesaggio. La carta della
vegetazione. La carta dei suoli. La difesa della biodiversità e del paesaggio: reti ecologiche. Rete Natura 2000.
La gestione dei sistemi ambientali. La pianificazione territoriale.
Modulo 2
Inquinamento, Sviluppo sostenibile ed Energia.
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L’inquinamento: Inquinamento di tipo fisico, chimico, biologico e microbiologico. La contaminazione
dell’ambiente su scala globale: gas serra e cambiamenti climatici;buco dell’ozono, inquinamento atmosferico e
piogge acide. Dalla conoscenza alla tutela ambientale: i principali trattati e conferenze internazionali
sull’ambiente e sul clima. Lo sviluppo sostenibile:Agenda 21; Agenda 2030. Indicatori e indici di qualità
ambientale. L’impronta ecologica. L’impronta di carbonio. L’impronta idrica. Sviluppo sostenibile ed energia.
L’energia sostenibile. Le energie alternative e rinnovabili.
Modulo 3
Impatto ambientale dell’agricoltura.
L’impatto ambientale delle attività agricole. Ecosistemi naturali e agroecosistemi. Le caratteristiche
dell’agroecosistema. Analisi dell’impatto ambientale dei diversi agroecosistemi e delle tecniche colturali. Tutela
della biodiversità negli agroecosistemi: impatto antropico e biodiversità negli agroecosistemi. I modelli di
gestione dell’agricoltura convenzionale. I principi dell’agricoltura sostenibile. L’agricoltura integrata, agricoltura
biologica e biodinamica: caratteristiche, obiettivi e gestione dell’azienda nelle diverse tipologie. La procedura di
conversione al metodo dell’agricoltura biologica.
Modulo 4
Interventi a difesa dell’ambiente.
Gestione dei rifiuti: Definizione di rifiuto e aspetti normativi. La raccolta differenziata. Il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti. Il recupero energetico dai rifiuti: termodistruzione e digestione anaerobica. La discarica:
tipologie, gestione e recupero ambientale. Il compostaggio dei rifiuti. Tutela dei comparti ambientali.
Difesa del territorio e recupero ambientale: gestione degli ambienti marginali e delle aree degradate. Il dissesto
idrogeologico  del territorio. Principali tecniche di recupero ambientale:
le tecniche agronomiche e forestali; principi e tecniche di ingegneria naturalistica: obiettivi, materiali impiegati
e  settori di intervento.

Modulo 5
Valorizzazione economica del territorio.
Politica Agricola Comunitaria (PAC): i principi e le riforme. Lo sviluppo rurale e il Piano di Sviluppo Rurale
(PSR). Agricoltura multifunzionale. Tutela dei prodotti tipici.

Educazione civica

Sviluppo Sostenibile:  “Tutela del patrimonio ambientale”   (secondo quadrimestre)

5  maggio 2022 La docente Prof.ssa Carla Maccioni
ITP Prof.ssa Diana Donnini
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Scienze Motorie e Sportive
Prof. ssa Margherita Dini

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI

 La classe, dal punto di vista disciplinare, ha mostrato sensibilità e impegno nel migliorare il comportamento,
anche se non tutti ci sono riusciti. Alcuni/e alunni/e hanno mostrato interesse per la disciplina ed hanno
partecipato al dialogo educativo in modo costante e attivo, evidenziando particolari doti di sensibilità e
attenzione per le regole scolastiche; altri, hanno incontrato difficoltà nella collaborazione e nella partecipazione
alle attività proposte, ma si sono adeguati al gruppo classe. Sia le studentesse che gli studenti hanno fatto
registrare buone competenze motorie ma per alcuni l’impegno non sempre è stato costante e la partecipazione
non sempre attiva. In generale si è rilevata una maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità sia
come padronanza motoria, che come capacità relazionale; si è evidenziata una collaborazione ed una
acquisizione di una cultura tesa a promuovere l'attività motoria e sportiva come coscienza e conoscenza di un
costume di vita permanente. Alcuni studenti e alcune studentesse hanno avuto modo di scoprire attitudini
personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità
trasferibili nel mondo del lavoro e del tempo libero. Il gruppo classe, in linea generale, si è avviato
all'acquisizione di una equilibrata coscienza sociale, di un'adeguata consapevolezza di sé, di una capacità di
integrazione e di differenziazione. Tutte le studentesse e gli studenti si sono relazionate/i col gruppo ed hanno
stabilito contatti sociali positivi e significativi. Alcuni/e sono in grado di adottare stili comportamentali
improntati sul fair-play e di cogliere l'importanza del linguaggio del corpo per la comunicazione non verbale.

Nel complesso il profitto che ne risulta è più che sufficiente.

OBIETTIVI SPECIFICI

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi (sia teorici che pratici) in
termini di

Conoscenze

● conoscere gli elementi tecnici, tattici e le dinamiche indispensabili dei principali giochi sportivi.
● conoscere i sistemi di allenamento, i movimenti fondamentali e le loro espressioni tecnico-sportive.
● conoscere gli strumenti e gli esercizi necessari per conseguire un corretto potenziamento muscolare ed

il mantenimento dei risultati ottenuti;
● conoscere gli elementi del linguaggio del corpo, dalla postura alla gestualità;
● conoscere, nell’ambito dell’educazione alla salute, i principi di un corretto stile di vita, i principi

dell’educazione alimentare, delle norme igienico-sanitarie e degli elementi di pronto soccorso.

Capacità

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

● mantenere e controllare le posture assunte
● riconoscere gesti e segni della comunicazione non verbale
● praticare in forma globale vari giochi pre-sportivi e sportivi
● rispettare le regole di comportamento in palestra.
● rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie
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Competenze:

● applicare i fondamentali individuali e di squadra dei principali sport e dei loro regolamenti.
● utilizzare in maniera adeguata i piccoli e grandi attrezzi ed eseguire correttamente esercitazioni    di

tonificazione e potenziamento muscolare.
● allestire percorsi, circuiti e giochi che sviluppino le capacità coordinative e condizionali richieste

dall'insegnante.
● utilizzare tecniche espressive comunicative.
● adottare stili comportamentali improntati al fair-play.
● lavorare e interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive.
● adottare adeguati comportamenti igienici, alimentari, salutari per preservare il proprio benessere
● acquisire competenze di cittadinanza quali il rispetto dell'altro/a, il senso di responsabilità e

l'affidabilità, tutto ciò in un'ottica di libertà di scelta per il futuro.

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento è stata scelta di volta in volta a seconda dei contenuti e delle dinamiche di
gruppo; le lezioni sono state caratterizzate da momenti di lavoro individuale nel rispetto delle norme del
contenimento della pandemia e quando possibile, anche con attività a coppie.

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

● incoraggiasse ad essere attivi
● favorisse la natura personale dell'apprendimento
● riconoscesse il diritto all' errore
● incoraggiasse la fiducia in sé
● aumentasse il rispetto e l’accettazione
● facilitasse la scoperta e la soluzione di problemi
● avviasse alla piena autonomia personale

MATERIALE DIDATTICO

Si è fatto uso della palestra, quando possibile del campo di atletica adiacente all'istituto. L’aula per le lezioni
teoriche e strumenti informatici per la didattica integrata a distanza (quando prevista) e in presenza.

Piccoli e grandi attrezzi specifici per potenziamento e tonificazione muscolare o recupero motorio si sono
potuti utilizzare in maniera limitata, per cui le attività motorie proposte sono state quasi esclusivamente a corpo
libero.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

 Le verifiche in itinere, sono state effettuate con prove pratiche (test motori), oltre ad una verifica
costante attraverso un'osservazione attenta e sistematica degli allievi e delle allieve durante le attività
(atteggiamento collaborativo, assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo, rispetto dei compagni e delle
regole). La valutazione sommativa, ha tenuto quindi conto della valutazione oggettiva e dei progressi conseguiti
in relazione alle situazioni di partenza, delle capacità motorie individuali, nonché dell'impegno dimostrato nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati, la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, l'interesse per le
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attività proposte, l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. Oltre ai risultati oggettivi delle prove
orali, si è tenuto conto della puntualità, della serietà, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione e
dell’interesse nonché della puntualità con la quale sono stati consegnati i compiti assegnati. 

CONTENUTI

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

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

● Regole e regolamento della pallavolo
● L’alimentazione: alimentazione e nutrizione. Principi nutritivi: proteine, carboidrati, lipidi, acqua, sali

minerali, fibre e vitamine. Alimentazione corretta: come distribuire i pasti all’interno della giornata.
L’alimentazione nelle varie fasce di età. La piramide alimentare. L’alimentazione della/o sportiva/o

● I rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione. Lo sport come educazione alla salute,
concetto di salute dinamica. I fattori determinanti: patrimonio genetico, ambiente sociale, ambiente
fisico con i fattori ambientali, prevenzione e stili di vita.

● Le competenze chiave di cittadinanza in particolare, la partecipazione e la collaborazione, imparare a
superare gli ostacoli; autonomia e responsabilità. Il rispetto delle regole.

● L'attività motoria come stile di vita permanente. La camminata. La corsa.
● Attività in ambiente naturale. Il rispetto dell’ambiente e lo sport.
● Elementi di primo soccorso. Omissione di soccorso. Il comportamento del soccorritore, i numeri di

emergenza. Come contattare i numeri di emergenza. Differenza fra emergenza e urgenza
● I principali traumi, con particolare riferimento ai traumi sportivi e il loro trattamento.
● Per educazione civica vedi schema dei docenti di classe. (La sicurezza a scuola, a casa, in palestra e in

ambito sportivo. La sostenibilità e l’attività motorio-sportiva)

Pisa 7 Maggio 2022                                                                             Prof.ssa Margherita Dini
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RELAZIONE FINALE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prof.ssa : Mirjam Capini
Classe 5^D

Condotta, interesse e partecipazione
Nella classe 5D, 15 studenti su 19 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione.
La classe ha dimostrato nel complesso un discreto 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.

Pisa, 7/5/2022 Prof.ssa Mirjam Capini.
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ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA
RELIGIONE

Riflessioni su alcuni episodi di cronaca.
Il valore della persona umana. La dignità umana.
Le esperienze di “premorte”: visione di un reportage a cura del giornalista Giacobbo.
Alcuni aspetti caratteristici delle religioni più diffuse.
La Chiesa evangelista. Testimonianza di un alunno.
Il Buddismo: Buddismo e Cristianesimo.
La Giornata della Memoria.
La diversità come ricchezza. Visione di un video da Youtube: “Krenk”.
Significato della parola “tolleranza”. Riflessioni e confronto.
Visione dei seguenti film:”Indovina chi viene a cena?” e “Il diritto di contare”.

Lezione fuori sede (con i docenti Baroni, Capini e Cianflone): incontro con i monaci della comunità di Plum
Village.

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA
EDUCAZIONE CIVICA (3 ore)

L’uso consapevole dei social. Regole da rispettare e rischi legati a comportamenti non corretti.

Pisa, 7/5/2022 Prof.ssa Mirjam Capini
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Simulazione di prima prova e relativa griglia di correzione

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SIMULAZIONE a.s. 2021-2022

PROVA DI ITALIANO
27 Aprile 2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giovanni Pascoli, La mia sera (dai Canti di Castelvecchio)

Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle (1).
5   Le tremule (2) foglie dei pioppi
trascorre una gioia leggiera.
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!

Si devono aprire le stelle
10   nel cielo sì tenero e vivo.
Là, presso le allegre ranelle,
singhiozza monotono un rivo.
Di tutto quel cupo tumulto,
di tutta quell’aspra bufera,
15   non resta che un dolce singulto
nell’umida sera.

È, quella infinita tempesta,
finita in un rivo canoro.
Dei fulmini fragili (3) restano
20   cirri di porpora e d’oro (4).

O stanco dolore, riposa!
La nube nel giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera (5).

25   Che voli di rondini intorno!
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che gridi nell’aria serena!
La fame del povero giorno
prolunga la garrula (6) cena.
La parte (7), sì piccola, i nidi
30   nel giorno non l’ebbero intera.
Nè io... e che voli, che gridi,
mia limpida sera!

Don... Don... E mi dicono, Dormi!
mi cantano, Dormi! sussurrano,
35   Dormi! bisbigliano, Dormi!
là, voci di tenebra azzurra...
Mi sembrano canti di culla,
che fanno ch’io torni com’era...
sentivo mia madre... poi nulla...
40   sul far della sera.

1. ranelle: piccole rane. 
2. Le tremule … leggera: una lieve brezza (gioia leggera) attraversa (trascorre) le foglie dei pioppi facendole
vibrare. 
3. fragili: che si disperdono rapidamente. 
4. cirri di porpora e d’oro: piccole nubi rossastre e dorate nell’ora del tramonto. 
5. nell’ultima sera: alla fine della giornata. 
6. garrula: allegra e cinguettante. 
7. La parte ... intera: a causa del temporale, i piccoli hanno ricevuto una porzione ridotta di cibo.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il contenuto della lirica.
2. A che cosa può alludere l’espressione «Né io…» (v. 31), caratterizzata dalla reticenza?
3. Perché il poeta usa il possessivo «mia» in riferimento alla sera, nel titolo e poi al verso 32?
4. Soffermati sulla fitta presenza di figure retoriche di suono e di significato (onomatopee, allitterazioni,
antitesi, sinestesie, anticlimax ecc.), chiarendo quali precisi effetti espressivi producano.

INTERPRETAZIONE
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta, che entra
in contatto con essa attraverso una serie di «corrispondenze». Sostieni la tua interpretazione con opportuni
riferimenti a letture e conoscenze personali, anche tramite confronti con altri autori del Decadentismo italiano
ed europeo.

TIPOLOGIA B2 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Quanto vale la prima impressione? Un decimo di secondo. Poco più di un battito di ciglia. È il tempo che
impieghiamo a farci un’idea di una persona, “etichettarla” in un determinato modo e formulare un giudizio di
massima che probabilmente non cambieremo più. Una modalità di socializzazione tutta umana che la scienza
indaga da tempo, che molti professionisti conoscono (manager, professori, direttori del personale devono saper
dare di sé la giusta impressione ed essere capaci di giudicare gli interlocutori in modo approfondito) [...]. 
OCCASIONI PERSE. Il punto è: la nostra mente ci guida verso un giudizio equo o può trarci in inganno?
Banalmente, può farci prendere clamorose cantonate. Innanzi tutto perché, se il nuovo interlocutore non
colpisce subito la nostra attenzione, non saremo motivati a dedicare risorse ed energia ad approfondire la
conoscenza. Ma il vero problema è che la prima impressione (e anche tutto il processo successivo di raccolta ed
elaborazione delle informazioni) non è mai oggettiva, perché sempre condizionata da schemi mentali, ricordi,
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aspettative, esperienze (la somiglianza con qualcuno che già conosciamo può condizionare il nostro giudizio),
stati d’animo, veri e propri pregiudizi di chi giudica; e da aspetto fisico, abbigliamento, umore, modalità
espressive del “giudicato”. Se uno o più di questi fattori giocano a sfavore della nuova conoscenza, sono
altissime le probabilità che le resti cucita addosso un’opinione negativa. Tanto siamo rapidi a sparare giudizi (da
un decimo di secondo per stabilire se una persona è affidabile a cinque minuti, a seconda delle ricerche) quanto
siamo lenti a modificarli (se non addirittura incapaci). [...] 
L’ABITO FA IL MONACO. Un banco di prova per la nostra capacità di giudizio tira in ballo l’abusatissimo
proverbio sull’abito e il monaco. L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l’abbigliamento conta,
eccome.
Per quanto ci si possa proclamare anticonformisti, infatti, è praticamente impossibile non farsi condizionare dal
look dei nostri interlocutori. La regola è: le persone ben vestite vengono inconsapevolmente considerate più
credibili. [...] Infine, l’aspetto fisico. Pesa sulle prime impressioni? Senz’altro, e non solo nelle dinamiche di un
approccio romantico. Per valutare affidabilità e credibilità, per esempio, traiamo preziose informazioni dai
lineamenti. Gli etologi1 da tempo sostengono che i caratteri infantili (fronte bombata, guance rotonde, occhi
grandi, testa grossa rispetto al tronco, forme rotondeggianti) suscitano sentimenti di protezione e simpatia. Le
persone adulte con questi lineamenti vengono percepite come più spontanee, oneste e affidabili rispetto a
persone con tratti somatici più marcati e con il viso di una persona matura. 
MONDO SEMPLIFICATO. Ma la trappola più pericolosa per la nostra capacità di giudizio è il pregiudizio
(tecnicamente, un giudizio emesso in assenza di dati e quindi precede la conoscenza). Per molti studiosi è una
caratteristica esclusivamente umana legata a processi mentali complessi che probabilmente si è evoluta in un
lontano passato nella vita di gruppo. Potrebbe essere andata così: per favorire la sopravvivenza del proprio clan
preservandone le risorse, abbiamo sviluppato un modo per distinguere velocemente gli appartenenti al gruppo
dagli estranei, al fine di favorire i primi a discapito degli altri. Dalle caverne, ai villaggi, a oggi, il meccanismo è
diventato inconscio per tutti gli esseri umani. «Non esistono culture o società immuni da pregiudizi. È il modo
che la mente umana ha trovato per semplificare il mondo e favorire gli investimenti, affettivi e cognitivi, su ciò
che si riconosce come proprio» spiega il professor Bruno Mazzara, docente di psicologia sociale all’Università
La Sapienza e autore di diversi libri sull’argomento, tra i quali Stereotipi e Pregiudizi (Il Mulino). Tutto è legato
al concetto di normalità: tendiamo a caricare di valore positivo la normalità (e tutti gli appartenenti a un gruppo
adottano codici, modi di fare, atteggiamento e regole simili), di valore negativo chi esce dagli schemi. Poi c’è
l’identità sociale. «Ciascuno di noi ricava l’immagine di sé e la propria autostima dai gruppi o dalle categorie
sociali ai quali appartiene; ad esempio il genere, la professione, l’etnia, la posizione sociale... Per confermare il
nostro valore tendiamo a considerare migliori i nostri gruppi di appartenenza e a svalutare gli altri» spiega
Mazzara. Questo ci porta a classificare ed etichettare gli altri con stereotipi e luoghi comuni, solitamente
negativi: i tedeschi sarebbero rigidi e noiosi, gli inglesi ubriaconi, i francesi snob, gli americani sempliciotti. I
suddetti ovviamente ricambiano: agli occhi del mondo noi italiani saremmo per principio mangia spaghetti,
inaffidabili, chiassosi... 
ANTICORPI. Insomma, tutti tendiamo a semplificare le nostre valutazioni ricorrendo agli stereotipi, e tutti,
più o meno, cadiamo nella trappola del pregiudizio. «Se accettiamo l’idea di fondo che un certo livello di
“pre-giudizio”, inteso come giudizio preventivo sui fatti e sulle persone, sia necessario per la nostra economia
mentale, cogliamo il fatto che riguarda chiunque e ogni situazione (ad esempio, vado a vedere il nuovo film di
un regista che apprezzo perché nutro un pregiudizio favorevole nei suoi confronti)» sottolinea il docente di
psicologia sociale. Ma questo non significa subirlo in modo inconsapevole o che vada considerato normale e
accettabile il pregiudizio inteso come razzismo o discriminazione: «quest’ultimo» conferma Mazzara «è una
trappola in cui si deve stare attenti a non cadere». 
(Emanuela Cruciano, Quanto vale la prima impressione?, www.focus.it, 21 settembre 2017)
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. La prima impressione che ci facciamo di una persona può essere fuorviante? Perché? 
2. Spiega la frase “L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l’abbigliamento conta, eccome”
(righe 23-24). 
3. Che cosa pensa l’autrice dei pregiudizi? 
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4. Quale risposta dà l’autrice alla domanda che fa da titolo all’articolo? Quali argomentazioni adduce a sostegno
della sua tesi?

PRODUZIONE 
L’autrice mette in luce il ruolo che i pregiudizi ricoprono, almeno in un primo momento, nell’incontro con
l’altro. Condividi le sue considerazioni? Ritieni che l’atteggiamento di diffidenza (se non discriminazione) che
alcune persone hanno nei confronti di altre (perché diverse per origine, tratti somatici, abilità fisiche e
intellettive, religione, abitudini, sesso, ...) sia, almeno in parte, dovuto a stereotipi e pregiudizi? Sai fare qualche
esempio di situazioni di discriminazioni (presenti o passate) nate da pregiudizi? Quale atteggiamento
bisognerebbe avere per non farsi condizionare troppo dai pregiudizi? Elabora le tue opinioni al riguardo
sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nell’articolo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle
tue esperienze personali.

PROPOSTA B2 

Discorso di Greta Thunberg all’Onu, 23 settembre 2019

La giovanissima attivista si esprime con parole durissime durante la conferenza all’Onu.
Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, io dovrei essere a
scuola, dall’altra parte dell’oceano. E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire qui per la speranza. Come
vi permettete? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, senza considerare che io
sono tra i ragazzi fortunati. Le persone soffrono, le persone stanno morendo e i nostri ecosistemi stanno
collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui parlate sono i soldi e le favole su una
crescita economica?! Ma come osate? Per più di 30 anni la scienza è stata chiara: come fate a guardare altrove?
E venire qui, a dire che voi state facendo abbastanza, quando in realtà la politica e i governi sembrano essere
ancora lontani. Voi dite di ascoltarci e di capire l’urgenza, ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, io
non vi credo, perché se voi aveste capito effettivamente la situazione, continuando a fallire nell’agire, allora
sareste da considerare come dei malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare di tagliare le emissioni ci
dà solo la possibilità di riuscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalzamento delle temperature ed
evitando una reazione a catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse è accettabile per voi, ma quei
numeri non includono alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulteriore riscaldamento dovuto
all’inquinamento dell’aria, o le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto ciò è da considerare in
riferimento al fatto che io e la generazione di quelli che saranno i miei figli saremo costretti ad assorbire milioni
di tonnellate di CO2 dall’aria con tecnologie che neanche esistono. Quindi il 50 % di rischio non è accettabile
per noi che vivremo le conseguenze. Per avere il 67% di possibilità di rimanere sotto 1.5 gradi – questa è la
migliore prospettiva fornita dal gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico – il mondo avrebbe solo
420 gigatoni di diossido di carbonio da consumare partendo dal 1 gennaio 2018. Come osate pensare che
questa situazione possa essere risolta con l’economia di sempre e le tecnologie utilizzate finora? Con i livelli
delle emissioni di oggi, il bilancio di CO2 da consumare rimasto a disposizione (per rimanere sotto 1,5 gradi di
innalzamento delle temperature) sarà completamente terminato in meno di 8-10 anni. Non ci saranno né
soluzioni, né piani basati su questi numeri oggi perché queste cifre sono troppo scomode e non si è troppo
maturi per arrivare a dire le cose come stanno.
Ci state deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Lo sguardo delle future
generazioni è sopra di voi. Se scegliete di deluderci, allora non vi perdoneremo mai. Non vi lasceremo andare
così. Qui e in questo momento è dove noi segniamo la linea: il mondo si sta svegliando 
30 e, vi piaccia o no, il cambiamento sta arrivando.           (https://www.focusjunior.it/)

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e lo sviluppo argomentativo.
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2. Il discorso di Greta ha una componente emozionale accanto a precisi dati di fatto elencati: individua le
sequenze informative ed esprimi un giudizio sull’efficacia o meno di questa scelta di stile.
3. Spiega il significato di questa frase: «per più di 30 anni la scienza è stata chiara». A che cosa allude la
giovane attivista?

PRODUZIONE
0. Condividi le considerazioni di Greta Thunberg? Ritieni che occorra rinunciare a certe tecnologie o
risorse (nucleare ecc.) nell’ottica di uno stile di vita più sostenibile? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue
esperienze dirette scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA C1

La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali

L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma,
che è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha
interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio
questa poltiglia appiccicosa.
Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre.
Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che
canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente
l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse
persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia.

(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020)

Queste le parole di Paolo Giordano due anni fa per parlare della pandemia generata dalla diffusione del
Covid-19; 
epidemia che ha provocato una crisi globale ad oggi ancora non ancora
risolta modificando velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti sociologi è
cambiato il nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed affettive, di
dedicarsi alle attività lavorative e di svago. Per molti psicologi e neuropsichiatri ha provocato soprattutto
ripercussioni sulle relazioni sociali degli adolescenti, causando un aumento dei disturbi ansiosi, depressivi e
alimentari.
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un discorso
coerente e coeso.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

L’entropia della comunicazione
Antonello Soro, Il giusto rimedio contro le fake news (Presidente del Garante per la protezione dei dati personali),
«La Repubblica», 8 marzo 2017
(https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6063475) 
Caro direttore, le "bufale" non nascono certo con i social. Ma ciò che con la rete si amplifica in misura
esponenziale è la viralità con cui, persino notizie palesemente false fanno il giro del web, rimbalzando da un
blog a un social. E si finisce per crederle vere, per quel meccanismo auto confermativo su cui si fonda il web e
che finisce con il far dipendere l ́attendibilità della notizia non dalla sua verificabilità, ma dalla quantità di
condivisioni che abbia ottenuto. È la logica dell ́audience: le notizie comunque formate, finiscono con il
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plasmare verità e conferire autorevolezza alla loro fonte in funzione della quantità di lettori-spettatori che
ottengano.
Questo essenzialmente per due ragioni. La prima di natura economica, legata alla stessa struttura del
capitalismo digitale. La pubblicazione delle fake news genera spesso profitti notevoli derivanti dallo
sfruttamento economico dei banner pubblicitari collegati ai siti ospitanti le notizie false; profitti crescenti in
ragione del numero di utenti collegati al sito stesso. In questo modo, dunque, la viralità della notizia alimenta il
profitto ricavabile dalla sua stessa pubblicazione.
La seconda ragione ha radici più profonde, legate ai mutamenti antropologici determinati dalla rete. La retorica
della disintermediazione ha favorito la polemica contro ogni idea di "verità" fornita dai media tradizionali,
percepita come rappresentazione dominante, mistificante perché legittimata dal potere, dunque propaganda. I
social assurgerebbero così a luoghi ove costruire una verità finalmente indipendente perché liberata dalla
soggezione al potere, ove custodire l´autenticità contro l´ipocrisia del mainstream. […]
Che fare? La scorciatoia tecnologica - ovvero l´algoritmo in grado di depotenziare le notizie false ponendole in
coda - non potrà mai rappresentare una valida soluzione. Perché si alimenta della stessa logica viziata cui tenta
di porre rimedio: la delega all´algoritmo di un´attività, quale il riscontro su fonti e notizie, che non può che
essere umana e valutativa. L´automazione del riscontro fattuale contribuirebbe, infatti, a deprimere
ulteriormente il già debole senso critico, senza cui non possiamo che condannarci al più assoluto relativismo.
[…] La ricorrente tentazione del penale (incriminando la diffusione di notizie "false, esagerate o tendenziose" )
è altrettanto fuorviante. Non solo perché riduce un fenomeno così complesso a mera questione criminale, ma
anche perché rende la magistratura un tribunale della verità, laddove in democrazia l´esattezza non è
conseguibile altrimenti che con il pluralismo dialettico. E con il limite del rispetto dell´altrui dignità, assistito
dalle norme (esse sì penali) su ingiuria, diffamazione, trattamento illecito di dati personali.
Queste fattispecie tracciano il confine al cui interno non può che residuare un´incomprimibile sfera di libera
espressione, in cui dobbiamo saper accettare anche il rischio della falsità come controparte del pluralismo.
"Costo" della democrazia? Certamente un dato con cui dobbiamo fare i conti, non tanto perché esiste il web
ma perché non esistono organi certificatori della verità. Almeno da quando, con il pensiero moderno, essa da
disvelamento, appunto, di un´essenza preesistente all´uomo, è apparsa essere, più modestamente, esattezza:
risultato, cioè, di un´opera di falsificazione e riscontro; di confronto dialettico con l´altro esercitato con senso
critico. Un´opera certamente più complessa e faticosa, da condurre all´insegna dell´etica del dubbio e del senso
del limite, ma non sostituibile con alcun Tribunale della verità.

Questa lettera del Garante per la privacy pone l’attenzione su un problema cruciale nella società odierna, basata
su una comunicazione dell’informazione spesso istantanea e attraverso canali non sempre ‘ufficiali’ e (dunque)
spesso non documentata o verificata. 

A partire dal contenuto e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul rapporto tra
comunicazione, interessi economici, verifica delle informazioni. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti
a episodi significativi della tua esperienza personale.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che
ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2

La guerra piace a chi non la conosce
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani che
soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie.
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Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono
loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per oltre
trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una guerra
fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre me la
trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali
cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti.
Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe potuto
immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a massacrarsi al
fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi chimiche, prima
sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti
morirono di fame, di carestia, di epidemie.
Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il
‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.
Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. Era
l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo,
Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un
prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del
mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria Emergency,
fondata nel 1994 (il primo progetto è stato in Ruanda), e che opera nelle zone di guerra, con il preciso scopo di
“portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà”. Dal 1994 a oggi Emergency è intervenuta in 19
Paesi, costruendo ospedali, centri chirurgici, centri di riabilitazione, centri pediatrici, posti di primo soccorso
etc. 
In questo testo, pubblicato postumo, Strada riflette sull’impatto concreto della guerra su una nuova categoria di
persone, “i civili”, che diventano vittime dirette in maniera massiccia a partire dalle grandi guerre del
Novecento, la prima e la seconda mondiale. Per questo Strada riflette nel suo testo, portando cifre e dati, sulla
differenza tra i “discorsi sulla guerra” e la concretezza della guerra quando diventa un’esperienza concreta di
singoli e di popolazioni.
A partire dal contenuto del testo sviluppa una tua personale riflessione sul tema, facendo riferimento a
conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUNTI

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna: lunghezza, forma
parafrasata o sintetica della

rielaborazione

a. Consegne e vincoli scarsamente rispettati
a. Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
b. Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2
3-4
5-6

Capacità di comprendere il testo
a. Comprensione quasi del tutto errata o parziale
a. Comprensione parziale con qualche imprecisione
b. Comprensione globale corretta ma non approfondita
c. Comprensione approfondita e completa

1-2
3-6
7-8
9-12

Analisi lessicale, sintattica, stilistica
ed eventualmente retorica

a. Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e
formali, molte imprecisioni
a. Analisi essenzialmente corretta e adeguata con alcune
imprecisioni
b. Analisi completa, coerente e precisa

1-4
5-6
7-10

Interpretazione del testo
a. Interpretazione quasi del tutto errata
a. Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali
e imprecise
b. Interpretazione e contestualizzazione essenzialmente
corrette
c. Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di
riferimenti culturali

1-3
4-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Indicatore 1 (32 pt)

Capacità di ideare e organizzare
un testo

a. Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti
alla traccia
a. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
b. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad
un’idea di fondo
c. Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata
articolazione degli argomenti

1-5
6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza testuale a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
a. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei
connettivi testuali
b. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
c. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi

1-5
6-9

10-11
12-16

Indicatore 2 (12 pt)

Correttezza grammaticale; uso
adeguato ed efficace della
punteggiatura; ricchezza e

padronanza testuale

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio
lessicale
a. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non
sempre adeguato
b. Forma complessivamente corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice,
punteggiatura non sempre adeguata
c. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12
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Indicatore 3 (16 pt)

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi critici

1. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o
inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi critici
non presenti
2. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
3. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
adeguata formulazione di giudizi critici
4. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi
e significativi, efficace formulazione di giudizi critici

1-5

6-9
10-11

12-16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI

Capacità di individuare tesi e
argomentazioni

a. Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
a. Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
b. Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del
testo argomentativo
c. Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e
approfondita

1-4
5-9

10-11
12-1

6

Organizzazione del ragionamento e
uso dei connettivi

a. Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei
connettivi
a. Articolazione del  ragionamento non sempre efficace, alcuni
connettivi inadeguati
b. Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei
connettivi
c. Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati

1-2
3-5
6-7
8-12

Utilizzo di riferimenti culturali
congruenti a sostegno della tesi

a. Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la
tesi
a. Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente
congruenti
b. Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della
tesi
c. Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3
4-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e organizzare
un testo

a. Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
a. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
b. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad
un’idea di fondo
c. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata
articolazione degli argomenti 

1-5
6-9

10-11
12-1

6

Coesione e coerenza testuale a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
a. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei
connettivi logici
b. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
c. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi testuali

1-5
6-9

10-11
12-1

6

53



Correttezza grammaticale; uso
adeguato ed efficace della
punteggiatura; ricchezza e

padronanza testuale

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio
lessicale
a. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non
sempre adeguato
b. Forma complessivamente corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice,
punteggiatura non sempre adeguata
c. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi critici

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o
inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi critici
non presenti
a. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
b. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
adeguata formulazione di giudizi critici
c. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali
ricchi e significativi, efficace formulazione di giudizi critici

1-5

6-9
10-11

12-1
6
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUNTI

Pertinenza rispetto alla traccia,
coerenza nella formulazione del

titolo e dell’eventuale
paragrafazione

a. Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato,
consegne disattese
a. Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
b. Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo
pertinente
c. Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e
paragrafazione coerenti

1-4
5-8
9-10
11-16

Capacità espositive a. Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
a. Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
b. Esposizione complessivamente chiara e lineare
c. Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri
specifici

1-2
3-5
6-7
8-12

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti

culturali

a. Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non
pertinenti
a. Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
b. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
c. Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di
riflessioni con collegamenti interdisciplinari

1-2
3-5
6-7
8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e organizzare
un testo

a. Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
a. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
b. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad
un’idea di fondo
c. Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata
articolazione degli argomenti

1-5
6-9

10-11
12-1

6

Coesione e coerenza testuale a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
a. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei
connettivi logici
b. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
c. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi testuali

1-5
6-9

10-11
12-1

6
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Correttezza grammaticale; uso
adeguato ed efficace della
punteggiatura; ricchezza e

padronanza testuale

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio
lessicale
a. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non
sempre adeguato
b. Forma complessivamente corretta dal punto di vista
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice,
punteggiatura non sempre adeguata
c. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

9-12

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi critici

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o
inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi critici
non presenti
a. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
b. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
adeguata formulazione di giudizi critici
c. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali
ricchi e significativi, efficace formulazione di giudizi critici

1-5

6-9
10-11

12-1
6

Punteggio
grezzo

7-1
2

13-
17

18-
22

23-
27

28-
32

33-
37

38-
42

43-
47

48-
52

53-
57

58-
62

63-
67

68-7
2

73-
77

78-
82

83-
87

88-9
2

93-
97

98-1
00

PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15

_lì ___/

Commissari Il Presidente
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO Data 04/05/2022

Indirizzo: ITGA- Agraria, Agroalimentare Agroindustria

Articolazione: Gestione dell’Ambiente e del Territorio Classi 5D-5E

Tema di: Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

In un territorio il paesaggio agrario ed il paesaggio naturale convivono a stretto contatto
interferendo attivamente tra di loro.

Il candidato, facendo riferimento ad un’area di propria conoscenza, metta in risalto i principali
aspetti che avvicinano l’agricoltura sostenibile con la naturalità degli ambienti e faccia un’analisi
dell’impatto ambientale esercitato dalle aziende agrarie presenti.

SECONDA PARTE

1.Che cosa si intende, rispettivamente, per energie alternative ed energie rinnovabili?

2.La legislazione attuale regola lo smaltimento dei rifiuti con una visione integrata; quali azioni sono
messe in atto per favorire buone pratiche di gestione?

3.Che cosa esprime il concetto di Biodiversità?

4.Quale è la differenza tra inquinanti chimici primari e secondari?

_____________________

Durata massima della prova: 6 ore
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Griglia di valutazione seconda prova

Griglia di valutazione Seconda prova: GAT   A.S. 2021/22
Indirizzo: ITGA-AAA  Articolazione:Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Candidato/a Classe Sez. Data

Descrittori Ottimo
(20 )

Buono
( 18)

Discreto
( 15)

Sufficient
e
( 12)

Insuf.
( 10)

Grav.
Insuf. ( 8)

Scarsa
( 6)

Punti attribuiti Punti
attribuiti

I parte II
parte

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
delle discipline
caratterizzanti l’indirizzo
di studi

5

4,5 3,75 3 2,5 2 1,5

Risposte
precise,
dettagliate
e
pienament
e
pertinenti

Risposte
corrette,
complete
e
pertinenti

Risposte
corrette
anche se
non
approfondi
te

Risposte
con
conoscen
ze
essenziali
e piccole
incertezze

Risposte
parziali,
superficiali
o
frammenta
rie

Risposte
con errori
o molto
parziali o
lacunose

Nessuna
risposta

Padronanza delle
competenze tecnico
-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obbiettivi della prova, con
riferimento all’analisi e
alla comprensione dei
casi  e/o delle situazioni
problematiche proposte
ed alle metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione

8

7,25 6 4,75 4 3,25 2,5

Piena
padronanz
a
nell’affront
are e
risolvere le
problemati
che
proposte

Buona
padronanz
a
nell’affront
are e
risolvere le
problemati
che
proposte

Coglie gli
aspetti
salienti
delle
problemati
che.
Competen
ze
adeguate

Coglie gli
aspetti
salienti
delle
problemati
che.
Competen
ze
sufficienti

Coglie
alcuni
aspetti
delle
problemati
che ma
non li
elabora in
modo
corretto

Non
individua
le
problemati
che

Non
padroneg
gia alcuna
competen
za/
nessuna
risposta

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,25

Elaborato
completo,
piena
coerenza
delle
soluzioni
proposte

Elaborato
quasi
completo
con
coerenza
delle
soluzioni
proposte

Elaborato
sostanzial
mente
completo
con
coerenza
delle
soluzioni
proposte

Elaborato
svolto in
modo
essenziale
con alcune
lievi
imprecisio
ni

Elaborato
svolto in
modo
approssim
ativo con
molte
imprecisio
ni

Elaborato
svolto solo
in parte
con
risultati
incoerenti

Elaborato
del tutto
confuso o
appena
accennato

Capacità di argomentare,
di collegare e di
sintetizzare in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con pertinenza
i diversi linguaggi
specifici

3 2,75 2,25 1,75 1,5 1,25 0,75

Elabora   i
concetti
chiave in
modo
originale e
li collega
con
chiarezza
usando un
linguaggio
pienamen
tepertinent
e

Coglie i
concetti
chiave e li
elabora in
modo
corretto
usando un
linguaggio
pertinente

Coglie i
concetti
chiave e li
elabora in
modo
sostanzial
mente
corretto
con
qualche
imprecisio
ne

Individua i
concetti
chiave ma
non li
elabora in
modo
corretto e
preciso

Individua
quasi tutti i
concetti
chiave ma
non li
elabora in
modo
corretto
con
imprecisio
ni
espositive.

Non
individua i
concetti
chiave;
esposizion
e confusa
con
linguaggio
specifico
non
adeguato

Nessuna
capacità
rielaborati
va,
linguaggio
specifico
assente

La valutazione complessiva  è la media del punteggio delle due parti della prova

PUNTI  ATTRIBUITI
TOTALE  PUNTI (PUNTI ATTRIBUITI :2)
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