
 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Documento Finale della Classe 5 B 

Disciplina  Docente Ore Firma del docente 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Ungarelli Paola 4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione Prof.ssa Ungarelli Paola 2  

Lingua Inglese Prof.ssa Erbi Fiorentina 3  

Matematica Prof.ssa Leone Paola 3  

Scienze Motorie e Sportive Prof. Fedi Patrizio 2  

Religione Prof.ssa Raimo Gabriella 1  

Produzioni Animali Prof. Moschini Raimondo 2  

Viticoltura Prof. Di Napoli Salvatore 4  

Viticoltura (ITP) Prof. Catola Alessandro (3)  

Enologia  Prof. Monterastelli Mauro 4  

Enologia (ITP) Prof. Catola Alessandro (3)  

Economia, Estimo, Marketing, 

Legislazione 

Prof. D'Anna Pasquale 2  

Biotecnologie Vitinicole Prof. D'Anna Pasquale 3  

Biotecnologie Vitinicole (ITP) Prof. Voirgar Andrea (2)  

Gestione dell'Ambiente e del 

Territorio 

Prof. Monterastelli Mauro 2  

Gestione dell'Ambiente e del 

Territorio (ITP) 

Prof. Marcheschi Marco (2)  

Sostegno Prof.ssa Desotgiu Rosanna 4  

Sostegno Prof. Gugliotta Orazio Ivan 3  

Sostegno Prof.ssa Maggi Erika 5  

Sostegno Prof.ssa Matarese Fabiola 2  

Sostegno Prof.ssa Natali Francesca 3  

Fra parentesi le ore in compresenza ITP (Insegnante Tecnico Pratico) con docente curriculare. 

Pescia, lì 26 Maggio 2020               Il Dirigente Scolastico 

     (Prof. Francesco Panico) 
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RELAZIONE 

PARTE GENERALE 

1. PROFILO DELL'ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”. 

“Viticoltura ed Enologia” è un'articolazione dell'indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustriale”. 

Il diplomato proveniente da questa articolazione ha le competenze proprie di chi lavora in un'azienda 

agricola vitivinicola e segue la nascita e la crescita di un vino di qualità, dal vigneto alla cantina alla 

commercializzazione finale del prodotto.  

Questa articolazione costituisce la risposta alle esigenze del territorio limitrofo, ma anche regionale, 

caratterizzato da aziende vitivinicole con vari prodotti DOC e IGT. Il piano di lavoro, dunque, oltre 

ai consueti obiettivi didattici quali una buona preparazione culturale e una solida conoscenza delle 

discipline professionalizzanti, si prefigge di fornire competenze specifiche nel settore enologico. Per 

tale motivo in questo indirizzo vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione 

specifica delle produzioni vitivinicole, alla trasformazione e commercializzazione dei relativi 

prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. L’intera azione didattica mira a formare diplomati con 

una mentalità flessibile necessaria ad affrontare proficuamente, mediante interventi dinamici, le 

problematiche proprie del settore. 

L’intera azione didattica inoltre si prefigge di fornire, oltre alle competenze specifiche 

precedentemente evidenziate, anche un buona preparazione culturale unitamente ad un'adeguata 

formazione civica.  

2. PROFILO DELLA CLASSE 

La 5^B è costituita da 17 alunni (12 maschi e 5 femmine). Sotto il profilo umano e sociale, il gruppo 

classe risulta generalmente affiatato e coeso. Il più delle volte, il clima favorevole ha influito sulla 

qualità dell’apprendimento e della didattica, rendendo l'aula un luogo di confronto e di crescita per la 

maggior parte degli studenti. Gli alunni si sono relazionati positivamente anche con gli insegnanti, 

con cui hanno collaborato in modo costruttivo e propositivo. 

La maggior parte della classe è intellettualmente “pronta”, ha uno stile comunicativo vivace, sollecita 

il dialogo ed ha voglia di interagire. Tutto questo, se da un lato valorizza le capacità di ciascuno e 

favorisce l’apprendimento comune, dall'altro richiede un costante richiamo alla moderazione. Nel 

complesso, comunque, la maggior parte degli studenti ha dimostrato un comportamento responsabile, 

rispettoso delle norme scolastiche e corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti.  



 

3 

Durante le lezioni in presenza, una buona parte della classe ha dimostrato un interesse costante ed un 

impegno assiduo. Solo in pochi alunni è stato riscontrato un impegno discontinuo e qualche episodio 

di distrazione, che a volte hanno reso necessari richiami verbali all’attenzione. 

Per quanto riguarda il rendimento, durante la Didattica in presenza sono emersi tre livelli di 

preparazione:  

1. una fascia alta, a cui appartiene una piccola parte della classe. Questi alunni hanno acquisito 

una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari e sono in grado di rielaborarli in modo 

personale con collegamenti pertinenti ed originali;  

2. una fascia intermedia, a cui appartiene una parte consistente della classe. Questi studenti 

hanno raggiunto un livello di preparazione discreta o comunque mediamente sufficiente in 

tutte (o quasi tutte) le discipline;  

3. una terza fascia più debole, a cui appartiene una minima parte della classe. Questi studenti si 

sono impegnati in maniera discontinua e dimostrano, pertanto, una preparazione frammentaria 

e lacunosa in diverse discipline.  

Nel corso del triennio, il corpo docente è risultato stabile solo in parte. All'inizio del presente anno 

scolastico, il personale insegnante è stato ulteriormente modificato, con la nomina di nuovi docenti 

nelle seguenti discipline:  

• Economia, Estimo, Marketing, Legislazione 

• Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Cittadinanza e Costituzione (la Prof.ssa Ungarelli, 

tuttavia, era già stata docente di questa classe al terzo anno);  

• Matematica 

Continuità Didattica 

Docente III Anno IV Anno V Anno 

 1. Lingua e Letteratura  

Italiana 

Prof.ssa Ungarelli Paola  Prof.ssaTeglia Piera Prof.ssaUngarelli Paola  

 2. Storia, Cittadinanza e  

Costituzione  

Prof.ssa Ungarelli Paola  Prof.ssaTeglia Piera Prof.ssaUngarelli Paola  

 3. Lingua Inglese Prof.ssa Papale Rosa Pia  Prof.ssa Erbi Fiorentina Prof.ssa Erbi Fiorentina 

 4. Matematica Prof.ssa Lo Grasso Anna Prof.ssa Cerone Maira Prof.ssa Leone Paola 

 5. Scienze Motorie e  

Sportive 

Prof.ssa Michelotti  

Antonella 

Prof. Fedi Patrizio Prof. Fedi Patrizio  

 6. Religione Cattolica Prof.ssa Raimo Gabriella Prof.ssa Raimo Gabriella Prof.ssa Raimo Gabriella 

 7. Produzioni Animali Prof.ssa Barsotti Simona Prof. Moschini Raimondo Prof. Moschini Raimondo 
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Docente III Anno IV Anno V Anno 

 8. Viticoltura Non presente al terzo anno Non presente al quarto anno Prof. Di Napoli Salvatore  

 9. Enologia Non presente al terzo anno Non presente al quarto anno Prof. Monterastelli Mauro 

10. Economia, Estimo,  

Marketing,  

Legislazione  

Prof. Anselmi Andrea Prof. Ferri Alessio Prof. D’Anna Pasquale  

11. Biotecnologie  

Vitinicole 

Non presente al terzo anno Non presente al quarto anno Prof. D’Anna Pasquale  

12. Gestione dell'ambiente 

e del territorio 
Non presente al terzo anno Non presente al quarto anno Prof. Monterastelli Mauro 

Durante il triennio (e per tutta la durata della didattica in presenza dell'anno scolastico in corso), la 

classe ha potuto usufruire con continuità del laboratorio di Informatica e del laboratorio di Chimica. 

Altri spazi utilizzati sono stati il laboratorio di Scienze e Fitopatologia. Gli studenti hanno, inoltre, 

svolto le esercitazioni all'interno dell'azienda agraria di cui dispone l’Istituto, comprensiva di: 

• una cantina attrezzata per la vinificazione del vino bianco e del vino rosso; 

• un oleificio sperimentale con moderne attrezzature, presso il quale ogni anno vengono frante 

le olive raccolte negli ampi oliveti dell’istituto; 

• una serra, per la coltivazione di piante da fiore, costruita con i criteri più moderni e dotata di 

attrezzature automatiche; 

• altre serre e tunnel per colture vivaistiche e floricole; 

• vari oliveti, in cui si trovano diverse varietà di olive da olio e da tavola; 

• vigneti specializzati nella produzione di vino bianco vermentino, di vino rosso, di vino passito 

prodotto con uva colombana; 

• macchine operatrici, quali trattori, macchine per il taglio dell’erba, ed attrezzature varie per la 

lavorazione del terreno e per la raccolta delle olive. 

A partire dal 5 Marzo, le attività didattiche in presenza sono state sospese in tutta Italia per contribuire 

al contrasto del corona virus. I docenti hanno attivato, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nella scuola, la modalità di didattica a distanza.  

Nonostante il clima di incertezza, quasi tutti i ragazzi hanno portato avanti il proprio percorso di 

apprendimento con continuità. In alcuni momenti, la situazione ha indubbiamente avuto delle 

ripercussioni a livello psicologico ed emotivo, ma in generale la classe ha risposto al cambiamento 

con una buona dose di flessibilità e capacità di adattamento. 
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La presenza durante le attività di Didattica a Distanza è stata in generale assidua. In un solo caso è 

stato necessario sollecitare una maggiore continuità nella frequenza.  

Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, durante le lezioni on line, la classe ha 

partecipato con interventi costruttivi e propositivi, mostrando senso critico e responsabilità; solo un 

alunno ha partecipato in modo discontinuo e non sempre ha risposto in modo soddisfacente alla 

richiesta di interazione da parte dei docenti.  

Durante le attività di verifica svolte on line, il quadro emerso è fondamentalmente coerente con quello 

riscontrato durante le attività di didattica in presenza. Sono emersi tre livelli di preparazione: 

1. una buona parte della classe ha acquisito le conoscenze in modo organico e approfondito ed 

effettua analisi corrette ed originali. Questi alunni espongono in modo preciso e sicuro e sanno 

esprimere valutazioni personali pertinenti. In questa fascia le competenze e le abilità 

rimodulate per la DAD sono state pienamente acquisite;  

2. il resto della classe ha comunque acquisito i contenuti ed effettua analisi in modo consapevole. 

Questi alunni espongono in modo chiaro e fluido. In questa fascia gli standard medi delle 

competenze e delle abilità rimodulati per la DAD sono stati pienamente raggiunti;  

3. solo 1-2 studenti hanno appreso i contenuti in modo frammentario ed espongono in modo 

confuso. In questa fascia le competenze e le abilità rimodulate per la DAD sono state acquisite 

solo parzialmente;  

Durante l'anno, la classe ha usufruito della presenza settimanale di insegnanti di sostegno, pertanto il 

consiglio di classe ne ritiene opportuna la presenza anche durante le prove degli Esami di Stato ai 

sensi dell.'Art.6 del D.P.R. 323/98.  

3. CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Per quanto riguarda la Didattica in presenza, la programmazione ha seguito i criteri contenuti nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto. Sulla base della situazione di partenza, sono stati 

stabiliti gli obiettivi formativi ed educativi, è stata organizzata la trattazione dei contenuti delle 

singole discipline, sono stati individuati i metodi e gli strumenti di lavoro, le tipologie delle verifiche 

disciplinari ed i criteri di valutazione delle stesse. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, ha fatto propri gli obiettivi formativi interdisciplinari stabiliti nel PTOF, 

da cui sono stati desunti anche i criteri di valutazione delle prove di verifica. 

Per la valutazione sono stati considerati i fattori (conoscenza, competenza, comprensione, 

applicazione, esposizione, rielaborazione, metodo di studio, partecipazione) riportati nel PTOF ed 

evidenziati anche nel Piano di Lavoro dei singoli docenti. 
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Nel corso dell’anno scolastico, in base alla delibera degli Organi Collegiali dell’Istituto, sono state 

svolte attività di recupero in itinere in orario curriculare per colmare i ritardi nell’apprendimento, 

evidenziati in sede di scrutinio del primo quadrimestre.  

Per quanto riguarda la Didattica a distanza, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota n. 388 

del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, e a seguito dell’introduzione della didattica a 

distanza come unica modalità di erogazione della stessa, le progettazioni sono state riesaminate e gli 

obiettivi formativi sono stati rimodulati sulla base delle nuove esigenze. La ri-programmazione ha 

puntato “...agli obiettivi e ai contenuti essenziali, snellendo e puntando alla qualità, piuttosto che alla 

quantità”.  

Grazie al supporto continuo offerto dall’animatore digitale, il Prof. Giuseppe Vergari, è stato possibile 

accedere e utilizzare in tempi brevi la piattaforma Google Suite for Education, attraverso cui i docenti 

hanno creato le diverse occasioni di apprendimento a distanza. La piattaforma G Suite comprende le 

seguenti applicazioni web:  

1. Drive, attraverso cui gli insegnanti hanno archiviato e condiviso file con gli studenti; 

2. Calendar, attraverso cui i docenti hanno pianificato le riunioni inviando inviti email 

automatici; 

3. Hangouts Meet, attraverso cui i docenti hanno comunicato via chat e videoconferenza ed 

hanno registrato e salvato i meeting su Google Drive. Con la condivisione schermo, è stato 

possibile condividere filmati, immagini, presentazioni e libri di testo digitali; 

4. La lavagna Jamboard, attraverso cui i docenti hanno avuto la possibilità di scrivere in tempo 

reale durante le spiegazioni on line, oppure hanno condiviso file su cui avevano lavorato 

precedentemente; 

5. Classroom, attraverso cui i docenti hanno creato classi virtuali, distribuito compiti e test, dato 

e ricevuto commenti;  

6. Gmail, il servizio posta di Google, strettamente connesso con la rete di servizi della 

piattaforma G Suite. 

La gestione delle interazioni con gli alunni è avvenuta sia in modalità asincrona (trasmissione dei 

materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento 

e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta) che in modalità sincrona (interazione 

immediata tra l’insegnante e gli alunni, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento). 

I materiali di studio utilizzati includono: lezioni registrate, presentazioni, file con spiegazioni e 

prospetti riepilogativi delle lezioni svolte in videochiamata, espansioni online o tramite cd del libro 

di testo, erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link. 
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La rimodulazione della programmazione ha avuto come scopo quello di stimolare la comunità classe 

alla responsabilità, favorire il senso di appartenenza, favorire il confronto e la condivisione tra docenti 

e alunni, garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità 

telematica.  

In generale, i contenuti disciplinari e interdisciplinari sono rimasti quelli indicati nella 

Programmazione Dipartimentale. Tuttavia, ogni docente ha valutato personalmente se snellire i 

contenuti delle Unità Didattiche di Apprendimento, mantenendo però i contenuti essenziali al 

raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze individuate nella progettazione 

didattica redatta all’inizio dell’anno scolastico.  

La verifica degli apprendimenti è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro 

svolto, da continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività 

di ricerca.  

Per quanto riguarda le modalità e i tempi delle verifiche scritte e/o orali, ogni docente ha scelto le 

tipologie più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno scolastico, 

adattandole alla nuova modalità on line. All’interno della didattica a distanza si sono configurati, 

quindi, momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, durante i quali i docenti hanno preso 

annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento. Si allega al presente documento 

la rubrica di valutazione adottata dal CdC.  

Per quanto riguarda le attività di recupero durante la DAD, ciascun docente ha proposto, al bisogno, 

attività di gruppo o individuali. 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITI  

Gli obiettivi trasversali individuati in fase di programmazione si ispirano alle competenze chiave 

sancite dall’Unione Europea per la realizzazione e lo sviluppo della persona, per la cittadinanza attiva 

e per l’inclusione sociale. Tali competenze includono: 

1. la capacità di agire in modo autonomo e responsabile; 

2. la capacità di interagire e lavorare con gli altri; 

3. la capacità di risolvere problemi; 

4. la capacità di affrontare la complessità; 



 

8 

5. la capacità di affrontare l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle 

economie moderne e delle società complesse; 

6. la creatività; 

7. il pensiero critico;  

8. la consapevolezza;  

9. la resilienza; 

10. la capacità di riconoscere e gestire le proprie capacità e i propri punti deboli; 

11. la capacità di utilizzare la tecnologia come strumento di conoscenza ed organizzazione. 

Durante la didattica in presenza, quasi tutta la classe aveva già dimostrato una buona 

padronanza di tali competenze, avendo assolto in modo attivo e responsabile gli obblighi 

scolastici, avendo partecipato in modo costruttivo alle attività di gruppo, avendo proposto 

soluzioni anche originali a problemi di varia natura.  

Con l'azzeramento delle interazioni educative in presenza, le competenze trasversali hanno 

improvvisamente assunto un ruolo ancora più centrale. Nella nuova situazione di emergenza, i ragazzi 

hanno dovuto improvvisamente fare appello alla loro capacità di mantenersi razionali, di gestire il 

flusso di informazioni, di cooperare anche a distanza, di affrontare l’incertezza dei cambiamenti, di 

superare eventi traumatici e periodi di difficoltà e di utilizzare la tecnologia come strumento di 

conoscenza ed organizzazione. Le competenze trasversali sono quindi apparse sotto una nuova luce.  

I ragazzi hanno dovuto fare i conti con le proprie criticità tecnologiche, didattiche e organizzative 

oltre che con le proprie debolezze, paure e ansie sul lato umano e psicologico. In generale, tuttavia, 

hanno reagito molto positivamente e dimostrato di saper gestire i propri punti deboli, cogliendo 

l'occasione dell'emergenza per crescere e dimostrando quindi di possedere la capacità di trasformare 

gli ostacoli in opportunità. 

 5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

La legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede che nell’offerta formativa della scuola 

secondaria di II grado sia inserita organicamente la strategia didattica dell’alternanza scuola lavoro 

come parte integrante dei percorsi di istruzione. In questo modo la metodologia didattica 

dell’alternanza va ad innestarsi all’interno del curriculum scolastico e diventa componente strutturale 

della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti. Per gli Istituti Tecnici era previsto che gli alunni svolgessero 400 ore nel corso del secondo 

biennio e nel quinto anno in contesti non scolastici.  
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Durante il terzo e quarto anno, gli studenti dell'articolazione “Viticoltura ed Enologia” hanno svolto 

attività di alternanza scuola-lavoro in diverse aziende del territorio. Si è cercato di privilegiare aziende 

che offrissero ai ragazzi la possibilità di seguire la nascita e la crescita di un vino di qualità, dal 

vigneto alla cantina alla commercializzazione finale del prodotto, e di approfondite le problematiche 

collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole e all’utilizzazione delle 

biotecnologie. 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) ha 

apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 

15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e 

seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 

a 787, della citata legge, prevedono che, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro negli Istituti Tecnici siano attuati per una durata complessiva non inferiore 

a 150 ore.  

Alla fine del secondo biennio, tutti gli studenti avevano già svolto il monte ore minimo previsto dalla 

nuova normativa (150 ore). Durante il quinto anno, tuttavia, il Consiglio di Classe ha deliberato, con 

l'approvazione degli studenti, che gli stessi svolgessero altre ore di PCTO, al fine di dare continuità e 

completare il percorso iniziato durante l’anno precedente.  

Alla fine di ogni esperienza sono state valutate, mediante appositi indicatori, le competenze acquisite. 

La valutazione effettuata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico si è tradotta in un voto nelle 

discipline di indirizzo, a seconda dell’attività svolta durante il percorso e dell’indirizzo produttivo 

dell’azienda. 

Aziende presso cui gli alunni hanno svolto il PCTO: 

1. Società Agricola Marini Giuseppe (PT); 

2. Fattoria di Collina (Calenzano – FI); 

3. Società Cooperativa Agricola Perterra (Pescia – PT) 

4. Fattoria del Teso (Montecarlo – Lucca) 

5. Agriturismo Le Polle (Chianni – Pisa) 

6. Tenuta del Buonamico (Montecarlo – LU) 

7. Azienda Agricola Valle del Sole (Lucca) 

8. Marchesi-Pancrazi (Bagnolo di Montemurlo – PO) 

9. Azienda Agricola Carmignani Enzo (Montecarlo – LU) 

10. Fattoria di Montechiari, (Montecarlo – LU) 

11. Azienda Agricola Santa Liberata Di Tamburini Marisa (Cerreto Guidi - FI) 

12. Cooperativa Vinicola Chianti Montalbano (Larciano – PT) 



 

10 

13. Azienda Agricola Valgiano (Lucca) 

14. Azienda Agricola Elisabetta Colle Mezzano (Cecina – LI); 

15. Società Agricola Il Poggiolino (Tavarnelle Val di Pesa – FI) 

16. Società agricola Buonamico (Montecarlo – LU) 

17. Azienda Agricola Giocondo (Borgo a Mozzano – LU) 

18. Azienda Agraria annessa all'Istituto Agrario D.Anzilotti (Pescia -PT) 

Nel corso del triennio, i Consigli di Classe dell'attuale VB, hanno deliberato che, oltre agli stage 

aziendali, concorressero al raggiungimento del monte ore di PCTO anche altre attività (uscite 

didattiche, conferenze, incontri formativi o di orientamento, percorsi all’estero), purché volte a 

promuovere competenze professionali, trasversali, individuali e relazionali attualmente richieste dal 

mondo del lavoro. 

6. ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI SVOLTE DURANTE IL TRIENNIO 

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato alle seguenti attività integrative: 

• Mostra Micologica (organizzata ogni anno dall'Istituto Agrario di Pescia); 

• Partecipazione attiva all’organizzazione e realizzazione della manifestazione Naturalitas 

2018 e 2019; 

• Conferenza sull’Etmofagia (insetti commestibili come risorsa naturale); 

• Corso di apicoltura (solo alcuni); 

• Corso di formazione e relativa esercitazione “BLSD (Primo Soccorso Basic Life Support And 

Defibrillation)” tenuto da esperti della Misericordia. Il corso si propone di aumentare 

significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco, 

attraverso la divulgazione della cultura del soccorso e l’insegnamento di poche e semplici 

manovre che posso fare la differenza tra una morte certa e una speranza di vita; 

• Partecipazione a visite guidate ad aziende agrarie, zootecniche e di trasformazione , tra cui:  

• Visita al salone EIMA di Bologna (Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura 

e il Giardinaggio); 

• Partecipazione alla Fiera Bovini da latte di Cremona, che accoglie i migliori marchi 

internazionali di attrezzature e servizi per la zootecnia da latte e l’agricoltura; 

• Bastia Umbra - Mostra Nazionale di Agricoltura, Zootecnia ed Alimentazione.  

• Visita a Italpork (Buggiano), azienda che si occupa di trasformazione carne e macellazione 

suini e bovini; 
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• Special Olympics, il programma di competizioni atletiche per persone con disabilità 

intellettiva, che ha l'obiettivo di “promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità 

per evidenziarla come risorsa per la società”;  

• Incontro con il Centro per l’Impiego; 

• Incontro con i Militari dell’Esercito Italiano, finalizzato a far conoscere ai giovani le 

molteplici opportunità di carriera nella Forza armata; 

• Partecipazione agli spettacoli teatrali in lingua originale Romeo and Juliet; 

• Partecipazione all’incontro con l’autore Marco Malvaldi, che ha esordito nella narrativa nel 

2007 con il giallo La briscola in cinque, pubblicato dalla casa editrice Sellerio, presso la quale 

ha poi pubblicato numerosi altri gialli; 

• Incontro con l'autore Antonio Fusco, scrittore e poliziotto napoletano che, dal 2000, si occupa 

di casi di polizia giudiziaria in Toscana ed è criminologo forense;  

• Incontro “1968 in Italia, le rivolte studentesche”, tenuto dal Prof. Alberto De Bernardi 

dell'Università di Bologna presso l'Impianto Sportivo Palaterme di Montecatini Terme (PT), 

e organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Pistoia. 

• Manifestazione “Profumo di vino”, convegno aperto al pubblico organizzato ogni anno 

dall’Istituto tecnico agrario Anzilotti, durante la quale la classe ha avuto un ruolo attivo; 

• Visita al planetario di Monsummano Terme (PT);  

• Partecipazione ad un'opera teatrale sulle stragi nazi-fasciste presso il Piccolo teatro Mauro 

Bolognini di Pistoia; 

• Partecipazione al Progetto Triennale “Vite.net, Agricoltura 4.0”, che si è concluso con un 

incontro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, durante il quale gli alunni 

hanno presentato i risultati del progetto; 

• Viaggio di Istruzione in Piemonte e in Francia (Torino - Chambery), durante il quale gli 

alunni hanno avuto modo di svolgere le seguenti visite:  

◦ Scuola di Enologia di Alba (CN); 

◦ Distilleria Marolo di Alba (CN); 

◦ Musei reali di Torino;  

◦ Consorzio dell'Asti – Isola d'Asti (Asti) 

◦ Cantina Sordo Giovanni - Castiglione Falletto (CN) 

• Soggiorno linguistico a Bray (Irlanda): durante l'ultima settimana di Settembre 2018, 9 

studenti della classe VB hanno partecipato ad un soggiorno linguistico in Irlanda organizzato 
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dalla scuola, insieme ad altri studenti delle classi quarte e quinte. Al termine del soggiorno 

sono state riconosciute ai ragazzi 40 ore di PCTO, in quanto l'esperienza ha contribuito allo 

sviluppo di competenze linguistiche, trasversali, individuali e relazionali degne di rilievo e 

fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Tra le attività effettuate in loco, la visita alla 

Guinness Storehouse di Dublino ha suscitato particolare interesse, perché finalizzata alla 

conoscenza di una realtà attinente il proprio indirizzo di studi. Per quanto riguarda 

l’orientamento per la scelta dell’Università, gli studenti, autonomamente, hanno partecipato 

ad attività ed incontri promossi dalle Università degli Studi di Firenze e di Pisa. 

7. ATTIVITA' CLIL 

Vista l'assenza di docenti di disciplina non linguistica (DNL) in possesso delle necessarie competenze 

(linguistiche e metodologiche) all'interno dell'organico della scuola, si sono attivate strategie di 

collaborazione e cooperazione tra la docente di Inglese e i seguenti docenti di DNL:  

• il docente di Enologia. Tale collaborazione ha permesso la trattazione in lingua straniera dei 

seguenti argomenti:  

◦ From grapes to wine 

◦ What is organic wine? 

◦ Organic Italian wines 

• il docente di Viticoltura. Tale collaborazione ha permesso la trattazione in lingua straniera del 

seguente argomento:  

◦ Growing grapes 

• il docente di Produzioni Animali. Tale collaborazione ha permesso la trattazione in lingua 

straniera del seguente argomento:  

◦ Milking and lactation curve in ruminants. 

 

8. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L'Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, prevede la suddivisione del colloquio in 5 parti, di cui 

una è volta all' accertamento delle conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. In accordo 

con quanto riportato nell'ordinanza, durante la DAD, gli alunni hanno affrontato i seguenti temi con 

la docente di Italiano e Storia:  

• La Costituzione Italiana 
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• L'Unione Europea 

Al fine di valorizzare le attitudini, gli interessi personali, l'autonomia e la libertà di scelta degli 

studenti, il Consiglio di Classe ha incoraggiato l'approfondimento di un argomento a piacere, tra quelli 

trattati nell’ambito delle attività e dei percorsi inerenti Cittadinanza e Costituzione. Ogni alunno, 

quindi, ha scelto un argomento di particolare interesse personale e svolto un approfondimento 

individuale, arricchendolo con contributi personali.  

9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLE VALUTAZIONI 

(FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E ATTRIBUZIONE DEI VOTI) 

Durante la didattica “in presenza”, i criteri e gli strumenti di misurazione delle valutazioni, sono stati 

quelli indicati nel PTOF al punto 5.7. I docenti hanno cercato di differenziare le verifiche 

(interrogazioni, verifiche scritte, discussioni, relazioni, questionari, saggi, ecc) e di somministrare le 

stesse in modo continuo, in modo da consentire interventi di modifica alla programmazione stessa e 

interventi di recupero, sostegno, integrazione e inclusione. 

Per quanto riguarda i criteri, durante la didattica in presenza, nella valutazione sono stati considerati:  

• i livelli di partenza; 

• i livelli di conoscenze, abilità, e competenze acquisiti durante il processo di apprendimento, 

valutati attraverso gli esiti delle prove di verifica e di eventuali iniziative di recupero e 

potenziamento;  

• l’impegno personale, la partecipazione, il metodo di lavoro e l'autonomia dimostrati durante 

il percorso didattico. 

Con la sospensione della didattica in presenza, i criteri e gli strumenti di misurazione delle valutazioni 

sono stati “ripensati” sulla base delle nuove esigenze.  

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione, è stata lasciata a ciascun docente la libertà di 

scegliere le modalità di verifica, secondo le necessità della sua didattica (colloqui e verifiche orali 

faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti; verifiche e prove scritte affidate 

agli studenti per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente 

scelto). 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è cercato di valorizzare, non solo il livello raggiunto 

nell'acquisizione delle abilità e competenze definite nella rimodulazione, ma anche il livello delle 

competenze trasversali, quali:  

• la partecipazione; 
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• la ricchezza e pertinenza delle domande poste durante le lezioni; 

• la presenza alle lezioni online; 

• la produzione di materiali nel rispetto delle consegne; 

• la capacità di lavorare con altri compagni; 

• la capacità di rielaborazione personale; 

• la capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti. 

Come si evince dal PTOF, il nostro Istituto ha da sempre valorizzato tali competenze anche in regime 

di “Didattica in presenza”. Tuttavia, nel momento in cui i ragazzi hanno dovuto fare i conti con il 

contesto del tutto inedito e inesplorato dato dalla situazione di emergenza, essi hanno dovuto fare 

concretamente appello a tali competenze, mettendone in luce la centralità. 

È stata quindi pensata e sottoposta a delibera del Collegio dei docenti, una rubrica di valutazione, 

capace di integrare la valutazione dei contenuti e delle competenze disciplinari con le competenze 

trasversali, dando a queste ultime il giusto peso. Tale rubrica è stata allegata al presente documento. 

Il Consiglio di Classe, infine, concorda sulla necessità di differenziare le valutazioni degli alunni 

utilizzando tutta la scala dei valori, in particolare per gli alunni meritevoli, in fase di scrutinio finale, 

secondo quanto raccomandato anche dalla C.M. ed in considerazione dell’incidenza determinante 

delle valutazioni sull’attribuzione del credito scolastico. 

10. PROVE INVALSI E SIMULAZIONI PROVE D'ESAME (prima e seconda prova) 

 Le Prove Invalsi erano state fissate nei seguenti giorni: 

• Mercoledì, 18 marzo: Inglese; 

• Giovedì, 19 marzo: Matematica; 

• Martedì, 24 marzo: Italiano. 

Come da nota 4149 dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, a seguito della sospensione delle 

attività didattiche in presenza, le prove INVALSI sono state cancellate. 

Le simulazioni previste per la Prima e la Seconda prova erano state fissate nei seguenti giorni:  

• 28 aprile e 21 maggio (prima prova scritta, Italiano),  

• 29 aprile e 22 maggio (seconda prova scritta, Enologia e Biotecnologie vitivinicole). 

A causa dell'emergenza COVID-19, anche le simulazioni delle prove ministeriali sono state annullate. 

Il giorno 8 Giugno 2020, dalle ore 9 alle ore 11, il Consiglio di Classe si rende disponibile a svolgere 

una simulazione del colloquio orale a distanza per 1-2 studenti (al resto della classe verrà data la 
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possibilità di assistere). Tale simulazione avrà luogo previa manifestazione di interesse da parte degli 

studenti. 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE CHE INTEGRANO IL 

CREDITOSCOLASTICO 

Le esperienze da privilegiare nell’attribuzione del credito scolastico sono le seguenti: 

• Esperienze in settori attinenti al corso di studi (stage presso aziende o enti con 

i quali sia stata stipulata una convenzione con l’Istituto o presso l’Istituto 

stesso); 

• Esperienze continuative e certificate nel campo sociale (volontariato, 

Protezione Civile ecc.); 

• Attività sportive, artistiche, culturali in genere e lavorative. 

12. MODALITA' SVOLGIMENTO ESAME DI STATO  

Con l'Ordinanza n. 10 del 16 Maggio 2020 sugli Esami di Stato, il MIUR ha definito le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020. Tale ordinanza stabilisce che le 

prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo siano sostituite da un colloquio, “...che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente”.  

In base a tale ordinanza. l’esame sarà svolto in presenza e sarà così articolato:  

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta;  

2. discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno;  

3. analisi del materiale scelto dalla commissione;  

4. esposizione, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative 

a “Cittadinanza e Costituzione”.  
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13. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

• N. 12 relazioni disciplinari; 

• N. 12 programmi svolti; 

• Rubrica di valutazione di fine anno  

• Griglie di valutazione del colloquio orale  

Il consiglio di classe  
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PARTE DISCIPLINARE 

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Prof.ssa Paola Ungarelli 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile Vivere tante vite 

letteratura italiana, vol.3; Dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Duemila, Paravia, 2019. 

METODI e STRUMENTI 

Durante le lezioni in presenza: lezione frontale e lezione interattiva; discussione guidata su contenuti 

anche multimediali, visionati e commentati insieme; lettura e analisi guidata alla comprensione del 

testo letterario sia in prosa che in poesia; guida alla lettura interdisciplinare di eventi e personaggi; 

esercitazioni guidate e produzioni di testi di diversa tipologia,e con diverse finalità: di potenziamento 

o di rinforzo. Durante il periodo della didattica a distanza  sono state attuate attività sincrone e 

asincrone, è stata svolta una cospicua parte del programma in videolezione e sono stati visionati e 

condivisi sulla piattaforma diversi materiali di approfondimento sui vari argomenti. 

       

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

Tutte le prove svolte in modo sincrono e asincrono saranno valutate con la rubrica di valutazione 

allegata. 

NOTIZIE SULLA CLASSE 

La classe, composta da 17 allievi, di cui 5 ragazze, segue l’indirizzo enologico. Sono stata la loro 

insegnante sia in terza che in quinta.  

In questa classe è stato piacevole lavorare perché i ragazzi si sono dimostrati sempre curiosi, vivaci e 

disponibili al dialogo educativo, interessati alle materie, soprattutto alla storia e desiderosi di capire 

al di là del mero risultato scolastico, al di là del voto. L’atmosfera nella classe è stata sempre serena, 

i ragazzi hanno vissuto la loro esperienza scolastica in armonia tra di loro e mostrandosi solidali gli 

uni con gli altri. Con loro anche nella didattica a distanza le videolezioni sono state un momento di 

incontro perché vi hanno sempre partecipato, soprattutto alcuni, in modo attivo e fattivo. La maggior 

parte della classe ha studiato e si è impegnata con costanza e continuità, anche se i risultati conseguiti, 

date le diverse capacità e attitudini di ciascuno, sono stati per alcuni buoni, e, per altri, ottimi. Sono 

presenti anche alcuni studenti che si sono impegnati assai meno e in modo più discontinuo 

conseguendo pertanto risultati più modesti. 
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 Seppure nel passaggio dal terzo al quinto anno li abbia trovati notevolmente maturati e migliorati, ( 

maturità che hanno dimostrato anche nel difficile periodo della pandemia) in alcuni allievi, 

continuano a permanere difficoltà nell’espressione del pensiero complesso, sia nella produzione 

scritta che nell’esposizione orale. Alcuni allievi mostrano ancora capacità espositive disorganiche e 

abilità linguistico-espressive fragili, non del tutto adeguate alla complessità del discorso letterario. 

Queste difficoltà sono dovute alle loro scarse letture e alle loro scarsa attitudine a discutere su 

argomenti astratti, per cui anche la loro capacità di rielaborare ed argomentare in modo autonomo, 

personale e critico i contenuti della disciplina ne risente. 

Durante l’anno la classe ha usufruito della presenza settimanale di insegnanti di sostegno, pertanto se 

ne ritiene opportuna la presenza anche durante le prove degli esami di Stato ai sensi dell’art.6 del 

DPR 323/98.  

  

ORE DI LEZIONE previste nel P.O.T.F. nell’anno scolastico 2019-2020 

( n° 4 ore di lezione settimanali per 33 settimane ) n° 

132 ore di cui 80 ore sono state svolte in presenza e 

52 ore (13 settimane) in modalità DaD.  
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

(Attività svolte in presenza) 

L’età del Positivismo 

Dal Naturalismo francese al Verismo Italiano 

Emile Zola  

lo scrittore e l’intellettuale impegnato 

Giovanni Verga: 

la vita; le opere; il pensiero e la poetica, la 

visione del mondo. 

. 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo Il 

superamento del Positivismo.  

Charles Baudelaire la vita, 

le opere, la poetica. I fiori 

del male 

Il Simbolismo e i “poeti maledetti”. 

Paul Verlaine: la vita, le 

opere, la poetica 

Il Decadentismo: movimento culturale europeo 

Espressioni e tematiche della letteratura decadente.  

L’estetismo: tre protagonisti a confronto 

Oscar Wilde 

La vita, le opere, la poetica 

Ip ritratto di Dorian Gray la trama 

Joris – Karl Huysmans 
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La vita, le opere, la poeica Controcorrente 

la trama 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero 

e la poetica. Riferimenti alla filosofia di Nietzsche e 

alla lettura e all’interpretazione che ne dà l’autore. 

Giovanni Pascoli: 

 la vita; le raccolte poetiche; 

il pensiero e la poetica. Il 

saggio Il Fanciullino:  

(Attività svolte a distanza) 

Le Avanguardie storiche: 

Cenni alle principali avanguardie dei primi del Novecento: 

L’Espressionismo tedesco e francese, il Cubismo, il Dadaismo, 

il Surrealismo, il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Vita, opere, poetica. 

  

Il romanzo della crisi 

Cenni relativi al quadro filosofico della cultura del ‘900: Nietzsche, Freud, Bergson.  

I maestri della narrativa europea e il rinnovamento del romanzo: 

Karl Kafka  

Vita, opere, poetica 

Romanzi e  racconti  

La Metamorfosi  

James Joyce 

Vita, opere, poetica. 

Gente di Dublino, 

Dedalus, l’Ulisse: 
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 Italo Svevo la vita, le 

opere, la poetica.  

Una vita, Senilità, 

 La coscienza di Zeno:  

Luigi Pirandello 

 la vita; le opere; il pensiero, 

il rinnovamento del teatro, e 

la poetica dell’umorismo. 

Poesia del Novecento: 

Giuseppe Ungaretti la vita; le 

opere; la poetica. Le diverse fasi 

della sua scrittura 

  

Attività svolta in presenza:  

Narrativa tra le due guerre 

Cesare Pavese: 

la vita; le opere; la poetica 

Lettura integrale e analisi del 

romanzo Paesi tuoi  

      

Testi analizzati:  

Emile Zola  

Da l’Assommoir: 

-“La fame di Gervaise”p.55-58 

Giovanni Verga da 

Vita dei campi:  

• “La lupa”;  
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• “ Rosso Malpelo” p.81-94 Da Novelle rusticane:  

• “La roba”p.134-7  

• “Libertà.”  

Da il ciclo dei vinti: 

• I Malavoglia:. 

 Analisi dei seguenti passi: 

 “Prefazione”;  

“La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini” (cap.1) 

 “Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo”; Mastro 

don Gesualdo:  

“La morte di Gesualdo” (parte IV, capitolo 5). 

Charles Baudelaire 

Da: I fiori del male: 

Spleen  

Corrispondenze 

L’Albatros 

Paul Verlaine: 

Arte poetica 

Oscar Wilde 

 da Il ritratto di Dorian Gray: 

 -“L’ossessione per la bellezza e per la giovinezza”. 

Joris – Karl Huysmans 

Da Controcorrente: 

“La sensibilità esasperata di un esteta” 

Gabriele D’Annunzio: 

Dal romanzo Il piacere:  

-“Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” Poesia: 

 da Le Laudi: libro III Alcyone, 
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 -La pioggia nel pineto 

  

Giovanni Pascoli: 

 - da Myricae:  

X Agosto;  

Lavandare 

Temporale;  

Il lampo; Il 

tuono.  

- dal saggio Il Fanciullino:  

“È dentro di noi un fanciullino” 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto del Futurismo: “Aggressività, audacia, dinamismo 

Karl Kafka  

 Dal racconto Metamorfosi  

-“La metamorfosi di Gregor Samsa” 

James Joyce 

Da l’Ulisse: 

“La coscienza accesa di Molly Bloom”  

Italo Svevo 

- Da La coscienza di Zeno:  

“Prefazione” e “Preambolo” (capp. 1-2);  

“L’ultima sigaretta”;  

“Un rapporto conflittuale” (cap. 4); 

Luigi Pirandello: 

Dal saggio sull’Umorismo, analisi di “Il sentimento del contrario”. 

Da Novelle per un anno: 

• Ciaula scopre la luna 

• La Giara 
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La patente; 

Il treno ha fischiato. 

Da  Il fu Mattia Pascal  

“Lo “strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino”  

La conclusione  

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: 

Porto sepolto 

In memoria 

Veglia;  

Fratelli;  

I fiumi;  

Soldati 

Sono una creatura.  

Cesare Pavese: 

Lettura integrale e analisi del romanzo Paesi tuoi  

      

Pescia, 26 maggio 2020 L’Insegnante 

                                                Paola Ungarelli PARTE DISCIPLINARE 

MATERIA: STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Paola Ungarelli 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Prosperi Adriano, Zagrebelsky Gustavo, Viola Paolo, Storia 

per diventare cittadini, vol 3, Il ‘900 e oggi, Einaudi 

METODI e STRUMENTI 

Durante le lezioni in presenza: lezione frontale e lezione interattiva; discussione guidata su contenuti 

anche multimediali, visionati e commentati insieme; verifiche scritte su documentari di Storia; guida 

alla lettura interdisciplinare di eventi e personaggi; esercitazioni guidate e produzioni di testi di 

argomento storico, di potenziamento o di rinforzo. Durante il periodo della didattica a distanza  sono 

state attuate attività sincrone e asincrone, è stata svolta una cospicua parte del programma in 
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videolezione e sono stati visionati e condivisi sulla piattaforma diversi materiali di approfondimento 

sui vari argomenti. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

Tutte le prove svolte in modo sincrono e asincrono saranno valutate con la rubrica di valutazione 

allegata. 

NOTIZIE SULLA CLASSE  

La classe, composta da 17 allievi, di cui 5 ragazze, segue l’indirizzo enologico. Sono stata la loro 

insegnante sia in terza che in quinta. In questa classe è stato piacevole lavorare perché i ragazzi si 

sono dimostrati sempre curiosi, vivaci e disponibili al dialogo educativo, interessati alle materie, 

soprattutto alla storia e desiderosi di capire al di là del mero risultato scolastico, al di là del voto. 

L’atmosfera nella classe è stata sempre serena, i ragazzi hanno vissuto la loro esperienza scolastica 

in armonia tra di loro e mostrandosi solidali gli uni con gli altri. Con loro anche nella didattica a 

distanza le videolezioni sono state un momento di incontro perché vi hanno sempre partecipato, 

soprattutto alcuni, in modo attivo e fattivo. La maggior parte della classe ha studiato e si è impegnata 

con costanza e continuità, anche se i risultati conseguiti, date le diverse capacità e attitudini di 

ciascuno, sono stati per alcuni buoni, e, per altri ottimi. Sono presenti anche alcuni studenti che si 

sono impegnati assai meno e in modo più discontinuo conseguendo pertanto risultati più modesti. 

La classe, nella sua maggioranza, si è interessata alla Storia fin dalla terza, facendo domande, 

chiedendo approfondimenti, proponendo lezioni da loro svolte con modalità flipped classroom, con 

entusiasmo ed energia contagiosi. Purtroppo quest’anno, non è stato ugualmente felice data la 

situazione del secondo quadrimestre, e lo stato d’animo un po’ di tutti, con la didattica a distanza che 

certo non favorisce il dialogo durante la lezione. La storia del Novecento li ha comunque interessati 

e mi hanno seguito per quanto il nostro percorso sia stato un po’accorciato rispetto alla 

programmazione iniziale. 

Durante l’anno la classe ha usufruito della presenza settimanale di insegnanti di sostegno, pertanto se 

ne ritiene opportuna la presenza anche durante le prove degli esami di Stato ai sensi dell’art.6 del 

DPR 323/98.  

ORE DI LEZIONE previste nel P.O.T.F. nell’anno scolastico 2019-2020 

( n° 2 ore di lezione settimanali per 33 settimane ) n° 

66 ore di cui 40 ore sono state svolte in presenza e 

26 ore (13 settimane) in modalità DaD. 
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE  

 (Attività svolte in presenza) 

Economia e società nella seconda metà del XIX secolo 

I cambiamenti nel sistema produttivo: la Seconda rivoluzione industriale 

Il Colonialismo occidentale nella seconda metà del XIX secolo 

I caratteri del colonialismo europeo fino alla metà del XIX secolo;  

Dal colonialismo all’imperialismo; 

La conquista dell’Africa; 

Il canale di Suez e la spartizione del continente a Berlino. 

La Costruzione dello stato nazionale in Italia I 

problemi dell’Italia unita.  

 Il governo della Destra Storica 

 La terza guerra d’indipendenza;  

 La “questione romana” la presa di Roma e la Legge delle guarentigie, La 

scelta accentratrice e l’uniformazione allo stato sabaudo. 

 La repressione del brigantaggio.  

Il governo della Sinistra Storica 

Depretis e il “trasformismo”; 

 La scelta protezionistica e le sue conseguenze; 

 La riforma della scuola e la riforma elettorale; 

 La Triplice alleanza e l’inizio della politica coloniale dell’Italia. 

 La “democrazia autoritaria” di Crispi, 

 Il Codice Zanardelli e il diritto di sciopero La 

parentesi giolittiana e il nuovo governo Crispi. 

 La ripresa del colonialismo.  

 Il decollo industriale  

 La questione meridionale 

 La questione sociale, la nascita del PSI 
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 La “crisi di fine secolo”. 

Il Processo di unificazione degli Stati tedeschi (cenni) 

La Confederazione germanica 

Lo Zollverein e l’unificazione economica 

La politica di Otto von Bismarck 

La guerra contro l’Austria e l’affermazione della Prussia 

La guerra contro la Francia e la sconfitta di Napoleone III 

La nascita del Reich 

L’America alla metà XIX secolo 

Stati del Nord e Stati del Sud 

La conquista del’Ovest e il massacro degli indiani d’America 

L’abolizione dello schiavismo e la guerra di Secessione 

Lo sviluppo industriale del Giappone e la guerra con la Russia 

Italia: l’Età Giolittiana  

L’opera riformatrice di Giolitti 

Lo sviluppo industriale in Italia e la crescita del movimento operaio 

La politica per il Mezzogiorno 

La politica estera: la conquista della Libia 

I cattolici e il patto Gentiloni 

  

La Grande Guerra 

 La situazione europea e le cause del conflitto Le 

prime fasi della guerra. 

 Neutralisti e interventisti in Italia 

 Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia.  

 Le fasi centrali del conflitto; il 1917 l’anno della svolta; 

 La fine della guerra; i trattati di pace, i quattordici punti di Wilson; 

 Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa; la pace punitiva della Germania 

 Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale 

La rivoluzione russa 
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Dalla Domenica di sangue alle rivoluzioni di febbraio e di ottobre 

Lenin e i bolscevichi al potere 

La politica economica di Lenin dal comunismo di guerra alla Nep  

Stalin al potere: la collettivizzazione delle campagne 

I piani quinquennali e l’industrializzazione forzata; i gulag 

  

Attività a distanza 

L’avvento del fascismo in Italia 

 Il dopoguerra in Italia: crisi economica e sociale  

 La questione fiumana  

 Il “biennio rosso” 

 La difficile governabilità tra socialisti e popolari  

 I fasci italiani di combattimento: lo squadrismo 

 La marcia su Roma  

 Le elezioni del 1924 e. il delitto Matteotti 

 Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 e l’instaurazione della dittatura 

 Le leggi fascistissime. Il consenso e la sua realizzazione 

La politica economica di Mussolini e le opere pubbliche I 

patti Lateranensi. 

 La politica coloniale e la conquista dell’Etiopia 

 Le leggi razziali 

  

Hitler e il regime nazionalsocialista in Germania La 

repubblica di Weimar e la lenta ripresa della Germania la 

crisi del’29 e l’occupazione francese della Ruhr 

 La rapida ascesa del partito nazista e la salita al potere di Hitler il 

regime nazista, la persecuzione degli ebrei e le leggi di Norimberga 

. 

La guerra civile in Spagna  

La dittatura di Primo de Rivera 

 La caduta della monarchia e l’avvento della repubblica 

La guerra civile e la vittoria di Franco 

La crisi del ’29 in America:  
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Il crollo della Borsa di Wall Street 

Cause e conseguenze in America e in Europa 

 Il New Deal del Presidente americano Roosevelt.  

La Seconda Guerra Mondiale 

 La politica aggressiva di Hitler, l’asse Roma-Berlino, 

 L’annessione dell’Austria e la questione dei Sudeti, la conferenza di Monaco L’invasione 

della Cecoslovacchia e della Polonia, lo scoppio della guerra. 

 Lo svolgimento della guerra:l’invasione della Francia, 

 La battaglia d’Inghilterra; 

 LItalia in guerra : la guerra parallela, i fronti di guerra italiani e la campagna d’Africa L’invasione 

dell’URSS. 

 Pearl Harbour e l’intervento degli Stati Uniti; 

 Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo; L’8 

settembre 1943 e l’armistizio.  

 Lo sbarco in Normandia, la resa della Germania La 

bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. 

 La Shoah. Collaborazionismo e resistenza. 

 La Resistenza in Italia.  

 L’Italia divisa: regno del Sud e repubblica di Salò. 

 Le operazioni militari in Italia dall’8 settembre alla Liberazione. 

Cenni sul Dopoguerra  

La guerra fredda e la divisione dell’Europa. 

Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 

Il piano Marshall 

Il blocco di Berlino 

La scelta repubblicana dell’Italia. 

 La Costituzione. 

 Dal CLN alla Commissione dei 73 

Statuto albertino e Costituzione a confronto 

I principi fondamentali dei padri costituenti 
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 I diritti e i doveri dei cittadini 

Ordinamento della Repubblica 

Dalla Ceca all’U.E. 

Per Cittadinanza e Costituzione ciascun ragazzo, partendo dalla storia e dalla descrizione della carta 

costituzionale, svilupperà in modo autonomo un suo approfondimento su un argomento di suo 

interesse. 

  

  

Pescia, 26 maggio 2020 L’Insegnante 

                                                      Paola Ungarelli   
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PARTE DISCIPLINARE 

Materia: Inglese 

Docente: Prof.ssa Erbi Fiorentina 

Libri di testo adottati:  

• New keys and strategies for Modern Farming (Rizzoli Education);  

• Verso le Prove Nazionali Invalsi (Eli) 

Notizie sulla classe:  

La 5^B è costituita da 17 alunni (12 maschi e 5 femmine). Sotto il profilo umano e sociale, il gruppo 

classe risulta generalmente affiatato e coeso. Il clima favorevole ha influito sulla qualità 

dell’apprendimento e della didattica, rendendo l'aula un luogo di confronto e di crescita. Con la 

docente, gli alunni hanno collaborato in modo costruttivo e propositivo. 

La maggior parte della classe ha uno stile comunicativo vivace ed ha voglia di interagire. Tutto 

questo, se da un lato favorisce l’apprendimento comune, dall'altro richiede un costante richiamo alla 

moderazione. Nel complesso, però, la classe ha dimostrato un comportamento corretto e rispettoso 

delle norme scolastiche.  

La maggior parte della classe ha dimostrato un interesse costante ed un impegno assiduo. In alcuni 

alunni, invece, è stato riscontrato un impegno discontinuo, accompagnato da qualche episodio di 

distrazione, che a volte hanno reso necessari richiami verbali all’attenzione. 

Per quanto riguarda il rendimento, durante la Didattica in presenza sono mersi tre livelli di 

preparazione:  

1. una fascia medio-alta, a cui appartiene una piccola parte della classe. Questi alunni hanno 

acquisito una buona padronanza della lingua, sono in grado di esporre fluentemente e con 

correttezza morfo-sintattica gli argomenti trattati, esprimendo anche commenti personali;  

2. una fascia intermedia, a cui appartiene una parte consistente della classe. Questi alunni hanno 

acquisito una discreta padronanza della lingua, sono in grado di esporre gli argomenti trattati, 

pur con qualche incertezza e qualche errore morfo-sintattico;  

3. una terza fascia più debole, a cui appartiene una minima parte della classe. Questa fascia di 

livello può essere divisa in due sotto-categorie: 

• Qualche alunno, pur avendo un'adeguata padronanza della lingua, si impegna poco. Le loro 

difficoltà espositive, non dipendono quindi dalla presenza di lacune nelle competenze 

linguistiche , quanto piuttosto da una scarsa conoscenza dei contenuti 
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trattati in classe.  

• Qualcun altro, invece, pur avendo dimostrato un impegno più assiduo, ha delle lacune 

pregresse nelle competenze linguistiche, per cui l'esposizione risulta faticosa e incerta. A partire dal 

5 Marzo, le attività didattiche in presenza sono state sospese per contribuire al contrasto del corona 

virus. Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola, la docente ha attivato 

la modalità di didattica a distanza.  

Nonostante il clima di incertezza, la maggior parte dei ragazzi ha portato avanti il proprio percorso 

di apprendimento con continuità. In alcuni momenti, la situazione ha indubbiamente avuto delle 

ripercussioni a livello psicologico ed emotivo, ma in generale la classe ha risposto al cambiamento 

con una buona dose di flessibilità e capacità di adattamento. 

La presenza, durante le attività di Didattica a Distanza, è stata in generale continua e sistematica. In 

un solo caso è stato necessario sollecitare una maggiore assiduità nella frequenza. Durante le attività 

a distanza, una parte ha partecipato alle lezioni con interventi costruttivi e propositivi; una è 

intervenuta solo se sollecitata e guidata dai docenti; solo in un caso è stata riscontrata una 

partecipazione discontinua che, tuttavia, è migliorata nel corso delle ultime settimane. Durante le 

attività di verifica svolte on line, il quadro emerso è fondamentalmente coerente con quello 

riscontrato durante le attività di didattica in presenza. Tale quadro è costituito da:  

1. una piccola parte della classe, che espone in lingua in modo preciso e sicuro;  

2. una buona fetta della classe, che espone i contenuti nelle linee essenziali, con qualche 

incertezza e qualche errore morfo-sintattico. 

3. una piccola parte, che espone in modo confuso sia per una scarsa conoscenza dei contenuti 

che per un'inadeguata padronanza della lingua.  

Durante l'anno, la classe ha usufruito della presenza settimanale di insegnanti di sostegno, pertanto 

se ne ritiene opportuna la presenza anche durante le prove degli Esami di Stato ai sensi dell.'Art.6 

del D.P.R. 323/98.  

Ore di lezione previste dal P.T.O.F. nell’anno scolastico: 99, una parte delle quali è stata svolta a 

distanza. 

Obiettivi raggiunti 

• Saper interagire con una certa scioltezza e spontaneità su argomenti familiari inerenti la sfera 

personale, lo studio o il lavoro; 

• Saper comprendere testi scritti e orali inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 

 

 settore di indirizzo. 
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• Saper utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali 

• Saper produrre, nella forma scritta e orale, testi relativi al settore di indirizzo, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Metodi e strumenti di lavoro 

Didattica in presenza 

Proiezione slides, lezioni frontali, libro di testo, appunti, dispense. 

Didattica a distanza 

Le diverse occasioni di apprendimento a distanza sono state create attraverso la piattaforma Google 

Suite for Education. La gestione delle interazioni con gli alunni è avvenuta sia in modalità asincrona 

(con la trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni e delle video-

lezioni) che in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni, previo 

accordo sulla data e sull’ora del collegamento). 

I materiali di studio utilizzati includono: lezioni registrate, presentazioni, file con spiegazioni e 

prospetti riepilogativi delle lezioni svolte in videochiamata. 

Verifiche e valutazione 

Didattica in presenza 

Durante la didattica “in presenza”, i criteri e gli strumenti di misurazione delle valutazioni 

(interrogazioni, verifiche scritte a risposta aperta, discussioni), sono stati quelli indicati nel PTOF al 

punto 5.7. 

Nella valutazione sono stati considerati:  

• i livelli di partenza; 

• i livelli di conoscenze, abilità, e competenze acquisiti durante il processo di apprendimento, 

valutati attraverso gli esiti delle prove di verifica e di eventuali iniziative di recupero e 

potenziamento;  

• l’impegno personale, la partecipazione, il metodo di lavoro e l'autonomia dimostrati durante 

il percorso didattico. 

Didattica a distanza 

Con la sospensione della didattica in presenza, i criteri e gli strumenti di misurazione delle 

valutazioni sono stati “ripensati” sulla base delle nuove esigenze. Come strumenti di verifica sono 

stati effettuati colloqui orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti, prove 

scritte con esercizi strutturati e domande aperte, affidate agli studenti per il tramite delle piattaforme 

virtuali e di G-mail. 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è cercato di valorizzare, non solo il livello raggiunto 

nell'acquisizione delle abilità e competenze definite nella ri-progettazione, ma anche il livello delle 

competenze trasversali, quali la partecipazione, la presenza alle lezioni online, il rispetto delle 

consegne. Al fine di integrare la valutazione dei contenuti e delle competenze disciplinari con le 

competenze trasversali, la docente ha utilizzato la rubrica di valutazione approvata dal Collegio 

Docenti dell'11/5/2020. Tale rubrica è allegata al documento del 15 Maggio. 

  

Attività di recupero e/o potenziamento  

Didattica in presenza 

Nel corso dell’anno scolastico, in base alla delibera degli Organi Collegiali dell’Istituto, sono state 

svolte attività di recupero in itinere in orario curriculare per colmare i ritardi nell’apprendimento, 

evidenziati in sede di scrutinio del primo quadrimestre.  

Didattica a distanza 

Durante la didattica da distanza, l'insegnante ha costantemente ripreso i contenuti precedentemente 

trattati e consolidato progressivamente le competenze acquisite.  

Unità di apprendimento svolte: 

Unità di apprendimento svolte “in presenza”: 

 1. Processing food 

 2. Olive and wine: pride of Italian production 

 3. Products of animal origins 

 4. The housing of farm livestock 

 5. Livestock on the farm (prima parte) 

 6. Tips on how to approach INVALSI (exercises)  

Unità di apprendimento svolte “a distanza”: 

 1. Livestock on the farm (seconda parte) 

 2. Farm Management 

 3. Working on a Farm 

 4. George Orwell 

 5. The Russian Revolution and the Cold War 

 6. Animal Farm (novel and film) 

Pescia 26/05/2020                          L'insegnante:__________________________ Istituto 

Tecnico Agrario D. Anzilotti Pescia Programma di Inglese 

Anno scolastico: 2019-2020  

Classe: V B 
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Docente: Prof.ssa Erbi Fiorentina 

Argomenti svolti in presenza 

Dal libro New keys and strategies for Modern Farming 

 Module 1 : Eat what you know and know what you eat 

Unit 1: Processing food 

• The food industry 

• The best methods of preserving and processing fruit and vegetables 

• Processing organic food 

Unit 2: Olive and wine: pride of Italian production 

• Olive oil:drops of gold 

• From grapes to wine: wine making 

• What is organic wine? 

• Organic Italian wines 

• An ancient organic product: traditional balsamic vinegar 

• Brewing beer 

• The cider 

Unit 3: Products of animal origins 

• Milk: the most complete food at any age 

• From milk to butter 

• From milk to cheese 

• The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano 

• The meat we eat 

• What is organic meat? 

• Pork: the most widely eaten and processed meat 
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 Modulo 2: Housing and breeding  

Unit 1: The housing of farm livestock  

• Farm buildings 

• Animal housing and breeding systems  

• Concerns about optimal animal housing in modern farming 

• The right building for the right animal 

• Livestock husbandry in organic farming 

Unit 2: Livestock on the farm  

• Ruminants 

• Milking and lactation curve in ruminants 

• Parasites of cattle 

Dal libro Verso le prove Invalsi, esercitazioni sui seguenti Testi: 

Listening: 

• Safety announcements 

• At the Museum 

• Ho to get a Green Card in the USA 

• My school year abroad 

• Relaxing Cornish SPA break 

• University admission interview 

• In a Barbie World 

• Follow your dreams: the story of a Chinese Woman Pilot 

• Not exactly pets 

• Curiosities from around the world 

• A Conversation with Jacqueline Wilson Reading: 

• Our lives with robots 

• Foreign Invasions of Britain 

• Up in Harlem 

• Informatio for visitors to Ukik Headquarters 

• Climate changes 

Language in use: 

• Dorset Apple cake 
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Argomenti svolti in regime DAD 

Dal libro New keys and strategies for Modern Farming 

 Modulo 2: Housing and breeding 

Unit 2: Livestock on the farm 

• Pigs 

• Poultry 

• Rabbits 

 Modulo 3: How to run a farm 

Unit 1: Farm Management  

• The factors of production in farm management 

• Risk and uncertainty in farm management 

• Farm book-keeping 

• Budgeting 

• Balance sheet 

Unit 2: Working on a farm 

• The main jobs on a farm 

• Job hunting: how to get a job on a farm 

Da Dispense fornite dalla docente: 

• George Orwell 

• The Russian Revolution and The Cold War 

• Animal Farm 

• Animal Farm (Film, 1954) 

Docente:           Alunni:       

_______________________________              _________________________ 

  _________________________ 

PARTE DISCIPLINARE 

Materia: Matematica 

Docente: Leone Paola 

Libro di testo utilizzato: Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori‘’ VOL 4 ed. Petrini 

NOTIZIE SULLA CLASSE:  
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La classe risulta composta di 17 alunni, di cui 5 femmine e 12 maschi. Nel corso dell’anno scolastico 

la classe ha usufruito della copertura degli insegnanti di sostegno. 

Nei primi giorni di scuola è stato svolto il modulo di armonizzazione dei saperi in cui l’insegnante, 

attraverso osservazioni sistematiche ha rilevato lacune per alcuni alunni. Il metodo di studio non è 

stato sempre adeguato per tutti, alcuni ragazzi avrebbero potuto fare di più. Le valutazioni, nel corso 

dell’anno scolastico sono state diversificate e nei casi in cui lo studio è stato superficiale e i risultati 

non sono stati sufficienti, gli alunni in questione si sono impegnati nel recupero immediato di tali 

situazioni. La partecipazione è stata generalmente attiva, anche se a volte è stato necessario contenere 

la vivacità della classe che, però, complessivamente, ha sempre tenuto un comportamento corretto e 

i rapporti con l’insegnante sono sempre stati buoni. Nel complesso la classe risulta discreta con alcune 

incertezze da parte di qualche studente. La programmazione non ha subito rallentamenti nella prima 

parte dell’anno scolastico, ma ne ha risentito nella seconda parte quando le lezioni in presenza sono 

state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. Fin dal primo giorno di sospensione gli alunni si sono 

mostrati attivi nella DAD e la maggior parte di loro puntuale nelle consegne richieste, fatta eccezione 

per pochi. Nella seconda parte dell’anno scolastico l’insegnante ha ritenuto opportuno effettuare dei 

cambiamenti relativi al programma (nella sua ultima parte) ripensando il suo modo di fare didattica. 

L’insegnante ritiene raggiunti gli obiettivi da gran parte della classe, apprezza l’impegno profuso 

dagli studenti e ritiene che abbiano affrontato le difficoltà dell’emergenza sanitaria, dello studio e 

della disciplina con maturità.  

  

ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2019- 2020 (n° 

3 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore 99 

            

CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO: 

MODULI E UU.DD. PROGRAMMATE  

CONTENUTI:   

MODULO 0: Accoglienza, inserimento e Armonizzazione dei saperi  

• U.D.1 Ripasso e completamento del programma dell’anno precedente MODULO 1: 

Funzioni 

• U.D.1 Teoremi sulle funzioni derivabili  

• U.D.2 Studio di funzioni        

• U.D.3 Calcolo integrale indefinito MODULO 2: Geometria piana e solida 

• U.D.1 Integrale definito                     
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Obiettivi raggiunti:  

Alcuni studenti hanno sempre lavorato con continuità, serietà e impegno, altri invece hanno studiato 

solo per le verifiche, per questo il profitto generale è diversificato. Nel complesso risultano acquisite 

le principali conoscenze della disciplina. 

Metodi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo e appunti, lezioni frontali ed esercitazioni in aula (prima parte dell’anno scolastico), a 

casa e on line (dal 05 marzo 2020). La trattazione degli argomenti ha subito qualche variazione 

rispetto alla programmazione iniziale, in particolar modo dal 05 marzo 2020. 

Verifiche e valutazioni: 

Verifiche orali e prove scritte, fino al 04 marzo, test on line e verifiche formative dopo il 04 marzo 

2020. La valutazione ha tenuto conto del livello delle conoscenze raggiunte, delle abilità individuali, 

della capacità espositiva e di rielaborazione. La determinazione del voto è stata effettuata utilizzando 

apposite griglie di valutazione tenendo conto della partecipazione e dell’impegno profuso in particolar 

modo nell’ultimo periodo.  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V B 

Testo utilizzato: Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori‘’ VOL 4 ed. Petrini 

PARTE DI PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO AL 04 MARZO 2020) 

Ripasso e completamento del programma dell’anno precedente 

Ripasso: forme di indecisione dei limiti, studio parziale delle funzioni razionali intere e fratte. 

Continuità della funzione: funzioni continue, discontinue, discontinuità e classificazione dei punti di 

discontinuità.  

La derivata: il concetto di derivata e significato geometrico di derivata, derivate delle funzioni 

elementari, algebra delle derivate, derivata del prodotto di due funzioni, del rapporto e derivata della 

funzione composta, tangente e retta normale alla curva. Studio di funzione: calcolo dell’asintoto 

obliquo, studio parziale della funzione e grafico probabile, lettura del grafico di una funzione. 

Funzioni 

Funzioni non derivabili: classificazione dei punti di non derivabilità della funzione 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle (enunciato senza dim. e significato geometrico, applicazioni 

del teorema, anche con parametri), Lagrange (enunciato senza dim. e significato geometrico, 
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applicazioni del teorema, anche con parametri), Teorema di de l’Hôpital (enunciato senza dim. e 

applicazioni). Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari (massimi e 

minimi relativi). Funzioni concave e funzioni convesse, punti di flesso.  

Lo studio di funzione: Schema per lo studio del grafico di una funzione (razionali intere e fratte, 

trascendenti) 

Introduzione al calcolo integrale e principali metodi di integrazione: Primitive ed integrale indefinito, 

integrali immediati e integrazione per scomposizione, integrazione di funzioni composte. 

PARTE DI PROGRAMMA SVOLTO IN DAD (DAL 05 MARZO 2020) 

Geometria piana e solida 

Integrale definito: dalle aree al concetto di integrale definito, le proprietà dell’integrale definito e il 

suo calcolo, applicazioni geometriche degli integrali definiti (calcolo dell’area del trapezoide con 

applicazioni di area sotto una curva, tra due curve, tra più curve, calcolo dei volumi di solidi di 

rotazione. 

Pescia, 26 maggio 2020 L'Insegnante: Paola Leone PARTE DISCIPLINARE 5^ B 

1) MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive 

2) DOCENTE: Prof. Patrizio Fedi 

3) LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

“ In Perfetto equilibrio “ edizioni G. D’Anna  - Autori Del Nista – Tasselli – Parker 

4) NOTIZIE SULLA CLASSE (Didattica in presenza) 

La maggior parte della classe ha partecipato alle attività proposte dall’insegnante, alcuni studenti si 

sono dimostrati particolarmente interessati alle lezioni pratiche. Il profitto complessivo è buono e il 

comportamento è stato corretto. 

Durante l'anno, la classe ha usufruito della presenza settimanale di insegnanti di sostegno, pertanto se 

ne ritiene opportuna la presenza anche durante le prove degli Esami di Stato ai sensi dell.'Art.6 del 

D.P.R. 323/98". 

  

5) ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’anno scolastico 2019-2020 

   (n° ore di lezione settimanali x 33 settimane) n° 

ore 66 (comprese quelle in modalità DAD) 
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6) ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S.  

PRECEDENTE 

Nessuna 

7) COMPETENZE ACQUISITE ( al momento della chiusura della scuola):  

- Acquisizione di normali livelli delle capacità motorie o miglioramento dei livelli di partenza 

- Valutazione, attraverso opportuni test motori, delle proprie capacità condizionali e 

coordinative.  

- Conoscenza delle regole principali e dei fondamentali tecnici (individuali e di squadra) dei 

giochi sportivi praticati durante tutto il quinquennio. 

- Acquisizione, sufficientemente valida, d’abilità tecniche relative ai giochi sportivi. 

- Acquisizione di una corretta abitudine sportiva tesa a favorire un sano confronto agonistico. 

- Acquisizione di competenze in materia di “ fisiologia applicata, traumatologia e metodiche di 

allenamento”. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO:  

- Lezione frontale con metodo misto (sintetico- analitico) - Lavoro differenziato a gruppi. 

- Metodo prescrittivo: spiegazione, dimostrazione ed esecuzione. 

- Lezione in aula. 

 Strumenti e mezzi di lavoro (piuttosto carenti nell’Istituto): 

- Campetto all’aperto polivalente . 

- Tappetini di gomma 

- Piccoli attrezzi: palloni di varie discipline sportive, cerchi, bastoni, coni, funicelle, palla 2kg 

e ostacoli. 

VERIFICHE 

Tests per capacità condizionali: Rapidità (giro del campo di pallavolo toccando i quattro angoli) 

                          Salto in lungo da fermo 

                          Lancio frontale della palla da 2 kg. 

                          Addominali (sit-up 30”) - Test di Cooper (corsa continua di 6’). 

Percorso a tempo con penalità per le capacità coordinative 

Osservazioni sistematiche per le abilità sportive  Prove 

scritte: quesiti a risposta multipla. 
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PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Contenuti svolti nei moduli 01 – 02-1 -2 - 3 – 4   classe 5^B 

Moduli 01 e 02 ( accoglienza ed inserimento ed armonizzazione dei saperi ); 

• Ripasso regole di alcune discipline sportive, illustrazione della programmazione in funzione 

dell’esame di stato,prova di abilità con percorso misto.  

Moduli 1^ e 2^ ( consolidamento e potenziamento delle capacità motorie) : Corsa 

continua con ritmi costanti e variati 

• Esercizi a prevalente impegno aerobico ( partite di calcetto3c3 – 5c5 etc.) 

• Esercizi di balzi avanti e laterali, corsa skip, salti in lungo da fermo 

• Corse brevi alla massima velocità ( cambi di direzione e di senso ) 

• Esercizi di forza ( lancio palla medica 2kg. ) e addominali 

• Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 

• Capovolte avanti e indietro 

• Esercizi di passaggi con vari tipi di palloni 

• Esercitazioni in circuito, percorsi misti di abilità e destrezza 

• Esercizi di controllo degli arti inferiori attraverso esercitazioni di calcetto e calcio tennis 

• Esercizi combinati con l’uso di piccoli attrezzi ( cerchi , palloni e funicelle ) 

Modulo 3^ ( pratica sportiva ) 

• Calcetto: tiro in porta , passaggio dribbling e conduzione della palla . Giochi di 

passaggi,partite 3c3 e 5c5. Conoscenza delle regole principali e dei fondamentali tecnici 

individuali e di squadra. 

• Pallavolo: conoscenza delle regole principali ( punteggio, rotazione, n.dei giocatori ecc. ) e di 

alcuni elementi tecnici fondamentali ( bagher, palleggio, schiacciata e muro ). 

Costruzione di un’azione d’attacco. 

• Pallamano : regole principali e aspetti fondamentali del gioco. 

Modulo 4^: Educazione alla salute ( competenze teoriche della disciplina )  

• Fisiologia muscolare: meccanismo della contrazione e meccanismi energetici ( anaerobici e 

aerobico ) 
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• Effetti e benefici derivanti dalla pratica sportiva sugli apparati cardio-circolatorio, respiratorio 

e loco-motore. Modifiche e adattamenti dei parametri cardiaci nell’attività fisico-sportiva.  

• Capacità e abilità motorie. 

ATTIVITA' SVOLTE A DISTANZA (DAD) 

Notizie sulla classe: 

Tutti gli studenti hanno partecipato e seguito le video lezioni.  

Tutti hanno effettuato la verifica finale. 

Metodi e strumenti di lavoro: 

• Video lezioni in modalità asincrona 

• Video lezione in modalità sincrona 

• Appunti condivisi a integrazione del libro di testo 

• Video didattici su attività motorie fatte a casa 

Verifiche: 

• Compito a quiz (quesiti a risposta multipla) assegnati in modalità sincrona con consegna entro 

30'/40' min. 

PROFRAMMA SVOLTO IN MODALITA' DAD 

Moduli 1 e 2 : attività motoria per vari distretti muscolari (video didattici) 

Modulo 4 (educazione alla salute): 

• Capacità motorie condizionali  

• Forza muscolare: definizione, classificazione e metodiche di sviluppo. 

• Resistenza aerobica e anaerobica: definizioni, considerazioni e metodiche di sviluppo. 

Pescia 26 Maggio 2020                Insegnante: Patrizio Fedi                                PARTE  

DISCIPLINARE 
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 1) MATERIA: RELIGIONE 

CATTOLICA 2) DOCENTE: 

Prof.ssa RAIMO GABRIELLA 

3) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, durante le lezioni svolte regolarmente in classe, ha avuto un comportamento corretto ed i 

ragazzi hanno partecipato al dialogo educativo mostrando interesse per gli argomenti proposti. In 

generale è stata positiva anche la risposta degli alunni alla didattica a distanza. 

4) ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Sono previste dal PTOF 33 ore di cui una parte sono state svolte a distanza. 

5) OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' 

Obiettivi comportamentali: consolidamento delle capacità di collaborazione; consolidamento della 

capacità di interrelazione; rispetto dei beni comuni. 

Obiettivi cognitivi: comprendere in che senso e in che modo la fede dà risposte alle domande 

esistenziali dell'uomo; sapersi confrontare con sistemi di significato diversi da quello cristiano; saper 

cogliere i tratti distintivi di alcune figure bibliche; saper esprimere giudizi personali organici su 

quanto osservato. 

6) CONTENUTI 

1° MODULO: Spiritualità e idoli: 

- Tra spiritualità e fanatismi 

- La ricerca di un oltre 

- Magia e uomo tecnologico 

2° MODULO: Pro e contro Dio: 

- Dio e le domande dell’uomo 

- Diverse posizioni di fronte al problema di Dio  

- Conoscenza umana e biblica di Dio 

3° MODULO: Vivere secondo la Bibbia:  

- Il decalogo 

- L’undicesimo comanda-mento 

- I miracoli  

4° MODULO: Il problema del male: 

- I peccati secondo il cattolicesimo 
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- Dio e il problema del male 

  

Programma svolto didattica a distanza 

• Riflessioni di alcuni psicologi sul periodo vissuto in isolamento 

• Valori su cui puntare: “Parabola delle grosse pietre” 

                    

Alunni                                                  Insegnante 7) METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione dialogata; discussione guidata; lezione frontale; lavoro personale. 

8) MEZZI DI LAVORO 

Libro di testo; Bibbia; fotocopie; videocassette; questionari. 

9) SPAZI: Aula video. 

10) TEMPI: 5-6 ore per scheda 

11) CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Gli alunni sono stati valutati in base al grado di interesse, di serietà, di partecipazione al dialogo 

educativo. 

12) STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Test: domande – risposte, questionari. Il dialogo continuativo, inoltre, ha permesso di verificare l’ 

acquisizione e la rielaborazione dei contenuti. 

ATTIVITA' SVOLTE A DISTANZA 

-METODI E STRUMENTI 

 Le attività svolte durante la didattica a distanza, sono state effettuate tramite l'utilizzo 

di “Classroom”. Hai ragazzi sono stati proposti spunti di riflessione e video. 

-VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 La partecipazione e gli interventi dei ragazzi che hanno risposto in modo personale e critico 

agli “imput” inviati dall'insegnante, sono stati valutati e trasformati in giudizio. 

                                            Il docente 

                                                    RAIMO GABRIELLA 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. B 

1) Materia: Tecnica delle produzioni animali 

2) Docente: Moschini Raimondo Piacentino 

3 ) Libro di testo utilizzato: Allevamento, Alimentazione, Igiene e salute (Dialma Balasini 

,Francesca Follis e FrancoTesio) 

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe è composta da 17 alunni di cui 5 femmine e 12 maschi che 

seguono l’indirizzo di viticoltura ed enologia.  

Alcuni alunni hanno raggiunto ottimi livelli di socializzazione e partecipazione alle lezioni, altri 

discreti alcuni sufficienti, pochissimi di loro, hanno raggiunto livelli quasi sufficienti di 

apprendimento.  

La classe ha consentito lo svolgimento del programma prefissato dalla programmazione con 

partecipazione assidua. 

Durante l'anno, un alunno si è avvalso di mezzi compensativi e dispensativi. Inoltre, la classe ha 

usufruito della presenza settimanale di insegnanti di sostegno, pertanto se ne ritiene opportuna la 

presenza anche durante le prove degli Esami di Stato ai sensi dell.'Art.6 del D.P.R. 323/98. 

ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’anno scolastico: n° 2 ore di lezione settimanali x 33 

settimane) n. ore 66 di cui una parte svolta a distanza.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. PRECEDENTE: 

Non risultano debiti formativi riferiti all’anno scolastico precedente. Durante la sospensione delle 

attività didattiche, nel corso del II quadrimestre, sono state svolte n. 2 ore di tutoraggio per la stesura 

dei lavori di progetto individuali da presentare all’Esame di Stato. 

CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SONO DESCRITTI DI SEGUITO: 

MODULO 1:  

Generalità, management aziendale, e stabulari per animali  

MODULO 2:  

a) Fisiologia della digestione delle specie monogastriche e poligastriche   

b) Nutrizione e alimentazione 

MODULO 3:  
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Tecnica di produzione animale a) produzione di latte; b) produzione di carne   

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare: la classe ha partecipato insieme 

alle altre classi quinte indirizzo agrario alla Fiera internazionale del bovino del latte presso il centro 

fieristico di Cremona.altre visite d’istruzione non si sono potute effettuare causa Pandemia. Eventuali 

lavori prodotti in forma interdisciplinare: colleghi di materie di tecnica di produzione vegetale  

Obiettivi raggiunti: la classe ha raggiunto livelli di conoscenza ottimi per alcuni , discreta per altri, 

e quasi sufficiente per pochi di loro 

Metodo di lavoro: lezioni frontali , lavori di gruppo, visita d’istruzione, libri di testo, fotocopie, 

sussidi audio-visivi. La classe ha partecipato alla visita di istruzione a Torino –Chambery dal 17 al 

20 febbraio 2020, visita storico culturale di Torino, al consorzio spumante di Isola d’Asti, visita di 

vigneti (Istituto agrario di Alba, visita ad importante vigna nelle Langhe,visita ad una importante 

distilleria di Alba, visita alla cantina a Castiglion Falleto e di ritorno al museo Cavour a Grinzane.) 

Prima di ogni verifica scritta sono state svolte lezioni di ripasso ed esercitazioni di consolidamento. 

Nel secondo periodo e durante la DAD , le lezioni teoriche sono state anticipate e completate da 

appunti del docente e verificate con relative relazioni svolte dagli alunni.  

Strumenti di lavoro: il lavoro di classe è stato svolto con l’ausilio del libro di testo.  

Spazi: aula fisica nel primo periodo, aula virtuale Google-classroom dal 5 marzo  

Tempi: la trattazione degli argomenti ha subito alcune variazioni rispetto alla programmazione 

iniziale, i moduli trattati sono stati svolti in modo adeguato. 

Strumenti di verifica e valutazione: Gli studenti hanno svolto tre verifiche scritte e due orali nel 

primo periodo e due scritte nel secondo periodo. I criteri di valutazione delle verifiche sono gli stessi 

approvati dal collegio dei docenti e riportate nel PTOF. Per quanto riguarda le verifiche orali pochi 

alunni ne hanno usufruito del secondo periodo causa chiusura COVID 19, valutando soprattutto la 

conoscenza degli aspetti teorici e i vari collegamenti possibili. Durante la DAD sono state integrati 

gli strumenti di valutazione con, ricerche e produzioni scritte svolte dagli studenti, verifiche orali in 

videoconferenza, test sincroni strutturati/semi-strutturati.  

Sono altresì oggetto di valutazione formativa complessiva: la partecipazione alle videoconferenze, il 

rispetto dei tempi di consegna ,la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati ,la 

correttezza nell’interpretazione della consegna, nello svolgimento della prova, nel linguaggio e nella 

sintesi/ rielaborazione degli argomenti trattati  

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/RECUPERO/ APPROFONDIMENTO – RISULTATI OTTENUTI 

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA 
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CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO: 

MODULO 4: Trattazione di piani colturali in funzione  alla preparazione della razione dei bovini da 

latte e da carne in una azienda agro-zootecnica sostenibile 

MODULO 5: igiene e salute zootecnico (le principali malattie metaboliche causate da errato piano 

razionamento alimentare )                                                     

MODULO 6: videoconferenze in preparazione al colloquio finale 

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare: 

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare:  

Obiettivi raggiunti: gli alunni hanno partecipato con profitto allo svolgimento degli elaborati 

preposti 

Metodo di lavoro: relazioni scritte e videoconferenze. 

Strumenti di lavoro: aula virtuale google-classroom dal 5 marzo. 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Tutte le prove svolte in modo sincrono e asincrono verranno valutate con la rubrica di valutazione 

allegata al documento del 15 maggio. 

PESCIA LI  26/05/2020                          PROF. Moschini Raimondo Piacentino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

PROGRAMMA SVOLTO 

 anno scolastico 2019/2020 

Materia: TECNICA DI PRODUZIONE ANIMALE 

Classe: 5°B   

GENERALITA' 

• Concetto di specie, razza e ceppo. 

• Detenzione degli animali: sistemi di allevamento:Stabulazione fissa, libera, allevamento 

brado e semi -brado. 

• Tipologie di allevamento più diffuse in Italia: linea Vacca – Vitello, linea Manza 

Vitello.Allevamento bovino a Ciclo Chiuso e a Ciclo Aperto 

MANAGEMENT 

• Sistemi di detenzione e stabulari che facilitano il benessere animale nei relativi sistemi di 

allevamento e di detenzione per ottenere produzioni come carne, latte, ecc. migliori dal punto 

di vista quantitativo e qualitativo. 

IGIENE ZOOTECNICA 

• Le principali malattie infettive batteriche e virali, per cui vengono fatti i piani sanitari 

nazionali dalle ASL sanitarie di zona : Tubercolosi, Leucosi, Brucellosi, Leptospirosi, Blue 

Tongue ecc.. Corretta produzione e smaltimento di reflui zootecnici : letame e liquame e loro 

relativo stoccaggio e smaltimento in azienda agraria. 

FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE. 

• Generalità della costituzione anatomica dei monogastrici e fisiologia della digestione dei 

monogastrici. 

• Generalità della costituzione anatomica dei poligastrici e fisiologia della digestione dei 

poligastrici. 

• Studio della fisiologia della digestione dei ruminanti. Il rumine i suoi microrganismi, 

degradazione della cellulosa. 

• Degradazione e utilizzo delle proteine e del NPN.Gli alimenti e i principi alimentari: 

glucidi ,protidi: funzione e metodi di determinazione. 

• Lipidi, vitamine e sali minerali e relativa funzione fisiologica. 

• Analisi chimica della fibra secondo Weende e secondo Van Soest. 

• Valore nutritivo . Concetto di digeribilità: la relazione nutritiva. 
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• Utilizzazione biologica dell'energia alimentare. 

• Metodi di valutazione del valore nutritivo degli alimenti: unità foraggere classiche,unità 

foraggere latte e unità foraggere carne. Cenni al metodo U.A. . 

• Fabbisogni nutritivi e fattori di razionamento: per bovini da latte e bovini da carne. 

• I diversi alimenti per l'alimentazione animale: insilati e foraggi e i rispettivi metodi di 

produzione di mais, orzo, frumento, soia, erba medica, prato stabile, loglietto; generalità e 

tecnica di produzione e di conservazione. 

TECNICA DI PRODUZIONE ANIMALE. 

• Razze da latte. Produzione di latte, composizione chimica del latte, curva di lattazione: picco 

persistenza, asciutta, steaming-up (transito). 

• Gestione dell'alimentazione della vacca da latte : diete alimentari e razioni giornaliere ( sistemi 

di somministrazione degli alimenti : tradizionale e piatto unico o unifeed. 

• Calcolo della razione per la vacca da latte . 

• L'aiuto dell'informatica nel razionamento e nell'allevamento : tipologie diverse di software e 

gestione completa della stalla. 

• Dismetabolie legate a questa fase. Acidosi, S.V.M. Collasso puerperale S.V.G. 

• Razze da carne . Produzione di carne , tipi morfofunzionali . 

• Modalità di accrescimento delle diverse razze in relazione al tipo morfofunzionale e incroci 

commerciali. 

• Gestione dell'alimentazione del bovino da carne: piani alimentari nei vari sistemi di 

razionamento. 

Pescia, lì 26 maggio 2020 

  L'insegnante  I rappresentanti di classe 

(Prof. Raimondo Moschini) 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ.B 

ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

1) Materia: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

2) Docente : prof. Salvatore Di Napoli 

3) Codocente: prof. Alessandro Catola 

4) Testo utilizzato: Coltivare la vite di Enzo Corazzina, Ed. l’Informatore Agrario 

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe è composta da 12 alunni e 5 alunne regolarmente presenti 

alle lezioni. Le attività didattiche realizzate nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che con 

modalità di “didattica a distanza”, sono state svolte con facilità per il comportamento molto corretto 

degli alunni, per il buon livello di partecipazione e per il vivo interesse dimostrato con costanza 

durante le lezioni. I tempi di attenzione sono stati sempre buoni e costanti nel tempo, nonostante le 

comprensibili difficoltà conseguenti alla modalità di didattica a distanza durante il periodo di 

emergenza COVID-19. L’esito delle verifiche orali e scritte effettuate nel corso del primo 

quadrimestre ha dimostrato nel complesso il raggiungimento di un buon grado di preparazione, ottimo 

in alcuni casi. Tale andamento è stato confermato dalle verifiche formative effettuate con la modalità 

di didattica a distanza. Alcuni elementi hanno acquisito un’autonoma capacità di analisi del contesto 

e di collegamento multidisciplinare, pochi altri elementi hanno evidenziato importanti difficoltà in 

sede di esposizione orale e scritta in relazione all'uso di una appropriata terminologia tecnica ed alla 

capacità di rielaborazione; il problema si è tuttavia attenuato nel corso dell’anno scolastico. 

ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’anno scolastico 2019/2020 (n° 

4 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore 132  

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN PRESENZA DAL 15/09/2019 AL 

07/03/2020 n. ore 65. DAL 09/03/2020 LE LEZIONI SONO STATE SVOLTE CON DIDATTICA 

A DISTANZA.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. PRECEDENTE: 

Non risultano debiti formativi riferiti all’anno scolastico precedente.  

ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN PRESENZA 

CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E 

RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO: 
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• MODULO 1: ACCOGLIENZA, INSERIMENTO E ARMONIZZAZIONE DEI SAPERI  

• MODULO 2: LA VITE 

• MODULO 3: ECOFISIOLOGIA DELLA VITE                     

• MODULO 4: ASPETTI GENETICI, MIGLIORAMENTO GENETICO E  

PROPAGAZIONE DELLA VITE                 

      

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare:  

1. Partecipazione al Progetto d’istituto Profumo di Vino. 

2. Trattazione di argomenti di Viticoltura e difesa della vite in lingua Inglese, curata 

dall’insegnante di Lingua straniera prof.ssa Erbi. 

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare: nessuno 

Metodo di lavoro: Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, condotte con l'ausilio 

di vari sussidi didattici e mezzi di lavoro. Sono state svolte attività pratiche nell'azienda dell'istituto e 

attività di PCTO presso aziende vitivinicole del territorio. Il viaggio di istruzione, caratterizzato dalla 

visita a cantine e aziende viticole di aree del Nord Italia fortemente vocate alle produzioni di qualità, 

ha integrato efficacemente il lavoro didattico. 

Strumenti di lavoro: Il lavoro didattico è stato svolto con l'ausilio del testo e con materiali informatici 

originali prodotti dal docente.  

Spazi: Le attività frontali sono state svolte in aula. Le esercitazioni pratiche sono state svolte negli 

impianti viticoli dell’istituto e nel corso delle attività di PCTO. 

Tempi: La trattazione degli argomenti non ha subito sostanziali variazioni rispetto alla 

programmazione iniziale prevista per il primo quadrimestre.  

Strumenti di verifica: Durante il primo quadrimestre, al fine di verificare il grado di apprendimento, 

sono state eseguite verifiche orali, pratiche e prove scritte in forma di tema, in accordo con la tipologia 

di potenziale seconda prova da svolgere in sede di Esame di Stato. La valutazione ha tenuto conto del 

livello delle conoscenze raggiunte, delle abilità individuali, della capacità espositiva e di 

rielaborazione, in accordo con le indicazioni del PTOF d'istituto. La determinazione del voto è stata 

effettuata utilizzando apposite griglie di valutazione.  
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ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE 

• MODULO 5: ECOSISTEMA VITICOLO, TECNICA VITICOLA E DIFESA DELLA 

VITE DALLE AVVERSITA’                             

• MODULO 6: MECCANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI NEL VIGNETO  

I moduli n.7 e n.8 non risultano svolti per mancata disponibilità di tempo. 

Metodo di lavoro: Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni online, condotte con l'ausilio di 

applicazioni di Google Suite (Meet e Classroom). Si è operato in modo da garantire la costante 

continuità dell’attività didattica negli orari previsti dall’ordinario calendario settimanale per la 

disciplina. I materiali didattici originali, prodotti dal docente, e le video-registrazioni delle lezioni 

sono stati caricati su classroom per consentire a tutti di disporre dei documenti di studio anche in caso 

di difficoltà di connessione sincrona alle lezioni. 

Strumenti di lavoro: Il lavoro didattico è stato svolto con l'ausilio del computer e con le funzionalità 

di Google Suite messe a disposizione dalla scuola. E’ opportuno sottolineare il grande impegno 

dell’animatore digitale d’istituto nel formare e informare costantemente i docenti e gli alunni sulle 

modalità di utilizzazione delle applicazioni a disposizione per la didattica a distanza.  

Spazi: Le attività sono state tutte svolte con modalità online dalla propria abitazione. A causa 

dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile svolgere esercitazioni pratiche negli impianti viticoli 

dell’istituto. 

Tempi: La trattazione degli argomenti ha subito alcune variazioni rispetto alla programmazione 

iniziale prevista per il secondo quadrimestre, tuttavia, pur con le inevitabili difficoltà, risultano svolti 

in modo adeguato gli argomenti riportati in programma.  

Strumenti di verifica: Durante le attività didattica a distanza, al fine di verificare il grado di 

apprendimento, sono state eseguite almeno tre verifiche orali formative e due prove scritte asincrone 

in forma di tema. Gli esiti delle prove scritte sono stati discussi al momento della restituzione degli 

elaborati. Tutte le prove svolte in modo sincrono e asincrono verranno valutate con la rubrica di 

valutazione allegata al documento di classe del 30 Maggio.  
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Obiettivi finali raggiunti in relazione all’attività svolta nell’intero anno scolastico:  

Risultano nel complesso acquisite le principali conoscenze di Viticoltura generale con particolare 

riguardo agli aspetti qualitativi della produzione. 

Risultano acquisite le conoscenze fondamentali sulle principali tecniche agricole sostenibili e di 

difesa, integrata e biologica, di possibile applicazione in viticoltura. 

Risultano acquisite le competenze di base relative alle scelte tecniche in fase di impianto e di gestione 

agronomica di un vigneto. 

 

PESCIA LI’ 26/5/2020                                PROF. SALVATORE DI NAPOLI  

                                                              PROF. ALESSANDRO CATOLA 
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D.ANZILOTTI”- PESCIA 

ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE V sez. B 

Disciplina: Viticoltura e Difesa della vite 

Testo utilizzato: Coltivare la vite di Enzo Corazzina, Ed. l’Informatore Agrario 

Docente: Salvatore Di Napoli; Docente coadiutore: Alessandro Catola 

Programma svolto con “didattica in presenza” dal 16/09/2029 al 08/03/2020 

MOD.1  Introduzione al corso e riepilogo di argomenti propedeutici di agronomia generale. 

MOD. 2 La vite  

Importanza e diffusione della viticoltura in Italia e nel Mondo. Classificazione botanica 

del genere Vitis, caratteri delle diverse specie, viti americane utilizzate come portinnesto, 

origine di Vitis vinifera sativa, diffusione, distribuzione geografica, le “proles”. 

Anatomia della vite: la radice, il fusto e i rami, le foglie, le gemme (pronte o estive, 

ibernanti, latenti), il fiore e l’infiorescenza, l’acino, i vinaccioli. Cenni sui principali 

caratteri ampelografici utilizzati tradizionalmente per l’identificazione dei vitigni.  

MOD. 3 Eco-fisiologia della vite 

Il ciclo vitale della vite e i fenomeni fisiologici che ne influenzano le fasi. Il ciclo biennale 

delle gemme e biologico annuale della vite: fasi fenologiche, sottociclo vegetativo e 

sottociclo riproduttivo. Influenza dei fattori pedo-climatici sulle fasi fenologiche e sui 

caratteri quali-quantitativi della produzione. Influenza dei fattori climatici sulla qualità e 

sulla maturazione delle uve. Il terreno e la vite, influenze sulla qualità dei vini. Indici 

bioclimatici (Winkler, Huglin, Fregoni). Principi di zonazione viticola, micro e macro-

zonazione. Il “Terroir” e i fattori che concorrono all'espressione qualitativa delle 

produzioni: combinazione vitignoportinnesto, terreno, clima, tecniche agronomiche. 

Denominazioni di origine (DOC e DOCG), disciplinari di produzione. 

MOD. 4  Aspetti genetici, miglioramento genetico e propagazione della vite 

Varietà e cloni, materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (barbatelle franche, 

barbatelle innestate), campi di piante madri, talee e materiali di moltiplicazione iniziale 

(pre-base), di base (materiale certificato), standard. Etichettatura e certificazione delle 

barbatelle. Selezione massale, selezione clonale, incrocio e ibridazione. Fasi della 

produzione di un clone. Moderni ambiti di studio per la caratterizzazione dei vitigni: 

proteonomica, genomica, microsatellite, trascrittomica, metabolomica. Propagazione 

della vite per innesto: innesto a spacco (semplice, doppio spacco inglese), alla 

maiorchina, a omega. Il ciclo produttivo vivaistico annuale: prelievo del materiale, 

innesto-talea a banco, la forzatura degli innesti-talea, la fase di indurimento e l’impianto 

del barbatellaio, espianto e preparazione delle barbatelle per la vendita. Caratteristiche 

generali dei principali portinnesti ibridi della vite (V.berlandieri x V.riparia), 

(V.berlandieri x V. rupestris), (V.riparia x V.rupestris), portinnesti ibridi con Vitis 

vinifera, portinnesti di più recente costituzione (serie Teleki, Star, M), adattamento al 

suolo, influenze esercitate dal portinnesto sulla varietà. La conservazione del 

germoplasma: importanza della tutela del patrimonio viticolo autoctono di un dato 

territorio. 
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MOD. 5 Ecosistema viticolo, Tecnica Viticola e difesa della vite dalle avversità 

Problematiche generali connesse all’impianto di un vigneto: criteri di scelta del vitigno e 

del clone. Criteri di scelta del portinnesto. Criteri di scelta del sito, della densità 

d’investimento e delle distanze d’impianto, orientamento dei filari, struttura di sostegno, 

scelta della forma di allevamento. Scelta dei materiali della struttura di sostegno. Le fasi 

dell’impianto di un vigneto: spianamento, eventuale drenaggio, scasso, fertilizzazione 

organica e minerale, aratura, erpicatura, squadratura dell’appezzamento, impianto delle 

barbatelle (manuale e meccanico), posa dei pali e della struttura di sostegno, eventuale 

impianto irriguo. 

Programma svolto con “didattica a distanza” dal 09/03/2020 al 25/05/2020 

 Gestione della chioma: Il tema generale dell’equilibrio vegeto-produttivo della vite. I 

fattori che condizionano la vigoria vegetativa, fenomeni fisiologici connessi alla vigoria. 

Pratiche colturali per il contenimento della vigoria. Potatura di allevamento e potatura di 

produzione: principi fisiologici della potatura secca e della potatura verde. Importanza 

della potatura verde: spollonatura, scacchiatura, cimatura, palizzatura, defogliazione, 

diradamento dei grappoli. Effettuazione delle pratiche di potatura verde in rapporto alle 

fasi fenologiche della vite e risposta della pianta. Forme d’allevamento e relativa potatura: 

rassegna delle principali forme d’allevamento: Alberello (pugliese, marsalese, pantesco, 

in parete), Guyot, Cordone speronato basso, Cordone libero, GDC, Casarsa, Pergola 

semplice e doppia, Tendone. Conformazione della struttura di sostegno delle forme di 

allevamento studiate. Forme d’allevamento adatte alla meccanizzazione delle operazioni 

colturali. Potatura di allevamento e di produzione per Guyot e Cordone speronato basso. 

Meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta in vigneto. 

Gestione del suolo: inerbimento, sovescio, lavorazioni meccaniche, fertilizzazione. 

Problematiche connesse alla concimazione della vite: effetti dei principali elementi 

nutritivi (N, P, K, Mg, Ca, Fe) sul comportamento vegeto-produttivo della pianta, esigenze 

nutrizionali, effetti della carenza o dell’eccesso di elementi nutritivi, livelli di 

concimazione. Interpretazione dei dati di analisi del suolo; epoche di fertilizzazione. La 

fertilizzazione in agricoltura biologica e in agricoltura integrata. 

 Le principali avversità abiotiche della vite: Carenze o eccessi nutrizionali. Avversità 

biotiche con relative tecniche di difesa a basso impatto ambientale in agricoltura biologica 

e integrata: Peronospora, Oidio, Botrite, Marciume acido, Marciume nero o Black rot, 

Escoriosi, Complesso del Mal dell'esca, Eutipiosi, Flavescenza dorata, Legno nero, 

Tignoletta (Lobesia botrana), Cicalina della flavescenza dorata (Scaphoideus titanus), 

Fillossera (Daktulosphaira vitifoliae). Erinosi (Colomerus vitis). Nematodi dannosi. 

Principali virosi e sintomi delle virosi: Accartocciamento fogliare, Legno riccio, 

Malformazioni infettive o Complesso dell’arricciamento. Prevenzione delle virosi. Ciclo 

biologico dei patogeni e dei fitofagi studiati, condizioni ambientali favorevoli, 

sintomatologia e danno, impostazione della difesa integrata con mezzi agronomici, 

biotecnologici e chimici e della difesa in agricoltura biologica. Principi attivi di maggiore 

impiego autorizzati sulla vite. 

MOD. 6 Meccanizzazione delle operazioni nel vigneto 

Rassegna delle principali operazioni colturali meccanizzabili: potatura secca e potatura 

verde, lavorazioni del terreno, difesa fitosanitaria e raccolta. 

Potatrici, spollonatrici, defogliatrici, cimatrici, legatrici, vendemmiatrici, macchine 

irroratrici. 
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 Esercitazioni Agrarie svolte in presenza nel corso del primo quadrimestre 

1. Potatura secca (Guyot e Cordone speronato basso) e legatura delle viti dei vigneti 

dell’azienda agraria dell’istituto 

2. Impianto di due filari di uva var. Colombana, picchettatura in campo dei filari e computo 

metrico estimativo dei materiali necessari. 

3. Attività laboratoriale con il P.A. Lorieri Pierpaolo nostro consulente per la cantina nel 

progetto “ Profumo di vino “ (attività svolta anche con Didattica a distanza) 

NB. I moduli n.7 e 8 non sono stati trattati poiché, a causa di un numero di ore di lezione 

inferiore a quello previsto nella programmazione iniziale e in seguito alle difficoltà connesse 

all’emergenza COVID-19, è stato necessario operare una riduzione degli argomenti e una 

revisione dei tempi di svolgimento della stessa. 

Pescia lì 26/05/20     Prof. Salvatore Di Napoli     Prof. Alessandro Catola   

GLI STUDENTI 

_________________________           

                                                                                 

_________________________ 
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PARTE DISCIPLINARE Classe 5°B 

DISCIPLINA: ENOLOGIA 

DOCENTE: Prof.Mauro Monterastelli; I.T.P Prof. Alessandro Catola 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Patrizia Cappelli; Vanna Vannucchi “Enologia” Zanichelli 

NOTIZIE SULLA CLASSE 

La classe ha nel suo complesso sempre manifestato un notevole interesse per la disciplina e solo in 

pochissimi casi si é solo parzialmente tradotto in lavoro di consolidamento domestico, mentre in altri 

ha assurto a livelli oltre il contesto scolastico su posizioni di una professionalità testimoniata anche 

nell’ambito delle attività di scuola-lavoro nelle aziende sul territorio. 

Notevole il grado di socializzazione conseguito: gli studenti appaiono uniti e generalmente molto 

collaborativi. 

Il processo di apprendimento in itinere ha permesso di sviluppare in una parte considerevole degli 

studenti una discreta capacità di affrontare e risolvere problematiche inedite. 

Da evidenziare il grande interesse, partecipazione e impegno dimostrato anche dal mese di marzo in 

poi in piena emergenza Covid-19, dove a fronte dell’improvviso cambio di metodo di insegnamento 

tramite Video-lezioni, la classe si è adattata molto bene dimostrandosi sempre molto attiva. 

ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’anno scolastico (n°4 ore di lezione settimanali x 

33 settimane)  n° ore: 132 n° ore effettivamente svolte ad oggi: 96 di cui 50 ore in modalità DAD  

CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E 

RECUPERO 

Contenuti e obiettivi: la disciplina ha mirato a far conseguire agli studenti del corso la capacitá di 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo dall’ideazione alla realizzazione 

pratica del prodotto utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo necessari; 

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualitá nella propria attivitá lavorativa. 

Metodi di lavoro: Lezioni frontali, interattive corredate da slide. Lezioni di approfondimento e 

concretizzazione in laboratorio di chimica, in azienda e nello stabilimento enologico della scuola. 
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Lezioni in contesti professionali produttivi (aziende del territorio) ausiliate dai professionisti di 

settore. Lezioni in modalità DAD tramite Video-lezioni del professore e invio di materiale su 

piattaforma web per emergenza Covid-19 dal mese di marzo in poi. 

La lezione é sempre stata caratterizzata da una costante sollecitazione da parte dell’insegnante 

all’interazione e alla discussione degli argomenti; i ragazzi sono stati chiamati a prender parte 

attivamente alle lezioni esprimendo le loro idee, avanzando ipotesi, portando esempi anche personali 

riscontrabili nella realtà. A casa gli studenti erano tenuti a rielaborare e approfondire autonomamente 

il contenuto degli appunti presi durante la lezione.  

Strumenti di lavoro: lezione interattiva e frontale, libro di testo, slide, tablet, internet, laboratorio di 

chimica, stabilimento enologico della scuola, aziende sul territorio, azienda della scuola 

Verifiche effettuate: compiti scritti, interrogazioni e questionari; in media 4 per il primo 

quadrimestre e 1 per il secondo quadrimestre, verifiche randomizzate orali in modalità DAD. 

Pescia, 26/05/2020                                L’Insegnante: Prof. Mauro Monterastelli 

    I.T.P: Prof. Alessandro Catola 
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Argomenti trattati di Enologia 

CLASSE  V SEZ. B A.S. 2019/2020 

MODULO n. 1 - Accoglienza, inserimento e armonizzazione dei saperi    

• Accoglienza, inserimento e armonizzazione tramite Brainstorming e discussioni. 

MODULO n. 2 - L’uva: composizione, produzione, raccolta                           

• Storia e geografia della vite e del vino: le Origini della vinificazione; influenza della fillossera 

e delle altre malattie nel panorama viticolo; Gli studi di Pasteur; La produzione della vite e 

del vino nel mondo; I principali vini italiani;  

• L’uva: composizione, produzione, raccolta: fattori che incidono sulla maturazione; Indici di 

maturazione, maturazione fisiologica, tecnologica, fenolica; operazioni di campagna; Le 

diverse unitá di misura del grado zuccherino (Kmw, Brix, Baumé, Oechsle) e conversioni; La 

vendemmia manuale e meccanica; gli ambienti dello stabilimento enologico; prelievo 

campioni e determinazione del grado zuccherino 

• Ammostatura: pigiadiraspatrici, e diraspapigiatrici 

• La composizione chimica dell’uva e del mosto: acqua e zuccheri; sostanze pectiche e 

vitamine; acidi, sali minerali e sostanze azotate; i composti aromatici varietali; le molecole 

che contribuiscono all’aroma varietale; le sostanze coloranti dell’uva; le sostanze fenoliche: 

acidi fenolici; flavonoidi; tannini; stilbeni  

                                   

MODULO n. 3 – Il mosto: aspetti microbiologici e chimici 

• Analisi e correzioni del mosto: analisi del mosto e i metodi OIV; determinazione dell’aciditá 

totale e degli zuccheri; gli aromi prefermentativi; correzioni del mosto: tenore zuccherino, 

aciditá, sostanze azotate, coloranti, tannini; Cantina: conferimento del prodotto, analisi, 

cernita, ammostamento; pigiatura, diraspatura e travasi; Laboratorio: determinazione grado 

zuccherino (metodo densimetrico e rifrattometrico); determinazione del pH e dell’aciditá 

totale; 

• Il diossido di zolfo in enologia: caratteristiche e proprietá della molecola; proprietá e modalitá 

di impiego del diossido di zolfo; principali proprietá della molecola; le basi dell’impiego del 

diossido di zolfo; vini senza diossido di zolfo; Cantina: solfitazione dei mosti; 
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• Interventi applicativi in prefermentazione: chimico-fisici (eliminazione ossigeno, 

illimpidimento), tecnologici (sistemi di pressatura) e biotecnologici (enzimi pectolitici); 

• Gli agenti della fermentazione: lieviti e batteri: dinamica delle popolazioni dei microrganismi 

del mosto; i lieviti: saccaromiceti e non; fattori nutrizionali; metabolismo; LSA; inoculo 

diretto e pied de cuve; aromi fermentativi prodotti; fermentazione naturale e guidata; i batteri 

lattici e acetici;  

• Cantina: inoculo dei lieviti selezionati. 

MODULO n. 4 – La vinificazione 

• Vasi vinari: fermentazione, conservazione, maturazione e invecchiamento; tipologie di 

materiale: legno (barrique, tonneau, botti, caratelli), cemento, acciaio (AISI 304,316), PRFV; 

• Vinificatori: vasca aperta con vinaccia galleggiante e sommersa, vasca da chiudere, 

fermentatori ermetici (a sommersione di cappello, a rimontaggio automatico, Ganimede, 

orizzontali rotativi e statici); 

• La vinificazione con macerazione: trasferimento in vasca; avvio del processo; rimontaggi; 

macerazione; svinatura; fermentazione malolattica; pressatura vinacce; la macerazione 

carbonica; la criomacerazione; la termovinificazione; Cantina: contenitori in acciaio; 

microvinificazione; controllo del decorso della fermentazione alcolica; 

• La vinificazione senza macerazione: sistemi di pressatura continui e discontinui; tipologie di 

presse (a impulsi, pneumatica, meccaniche, meccaniche rotative ); la vinificazione dei vini 

rosati; l’igiene e la pulizia della cantina; Cantina: sfecciatura del mosto.     

  

MODULO n. 5 – Affinamento e correzioni al vino 

• Le cure al vino: le colmature; I travasi; Affinamento sur lies; Cantina: operazioni di travaso 

e colmatura;   

• Le correzioni del vino: Il taglio (assemblage, coupage); la rifermentazione; la correzione del 

tenore alcolico e della acidità; acidificazione e disacidificazione; la correzione del colore e dei 

tannini;  

• Cantina: operazioni di correzione, taglio e controllo del’acidità;      

• Illimpidimento e chiarifica: la limpidezza del vino; le sostanze colloidali; la filtrazione: 

tecniche e macchinari; centrifugazione; flottazione; i prodotti enologici secondo il Codex 
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enologico internazionale; Il collaggio dei vini: modalitá e condizioni favorevoli; colle 

proteiche; tannini; prodotti inorganici; gomma arabica; la stabilizzazione mediante 

refrigerazione o riscaldamento. 

 MODULO n. 6 – “Invecchiamento” e vini speciali  

• Evoluzione del vino: evoluzione post-fermentazione; le fasi d’invecchiamento dei vini rossi; 

invecchiamento a carattere ossidativo; ambienti; vasi vinari correlati; invecchiamento a 

carattere riduttivo; ambienti; contenitori correlati e sistemi di sigillo; 

• Classificazione dei vini; 

• I vini speciali: I vini spumanti: naturali; metodo classico; metodo Martinotti, metodo Asti 

gassificati; i vini liquorosi: liquorosi; sotto velo; aromatizzati; i vini passiti: passiti; muffati.  

                         

MODULO n. 7 –Degustazione  

• Aspetto visivo: limpidezza; colore; vitalità ; densità; perlage; 

• Olfatto: forza; complessità; eleganza; 

• Gusto: morbidezza; durezza. 

MODULO n. 8 –Anomalie del vino  

• Difetti: tappo, muffa, secco, metallico, feccia, svanito, solforati, ridotto, maderizzato, merd 

de poule, topato; 

• Malattie: fioretta, spunto e acescenza, girato, filato, amarore, spunto lattico;  

• Alterazione: Casse ossidasica, casse ferrica, casse fosforica, casse rameica, casse proteica. 

Pescia, 26 Maggio 2020                                                                                            Gli insegnanti 

Prof. Mauro Monterastelli 

         ITP Prof. Alessandro Catola 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5B A.S. 2019/2020 

MATERIA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

DOCENTE: Prof. D’Anna Pasquale 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Belli, Borghi, Oggioni, Viva ESTIMO AGROTERRITORIALE 

con elementi di mercato, marketing e legislazione - Reda 

NOTIZIE SULLA CLASSE:  

La classe risulta composta da 17 alunni di cui 12 maschi e 5 femmine. La classe ha usufruito del 

docente di sostegno. 

Le attività all'inizio dell'anno sono partite in maniera graduale essendo questa una nuova disciplina 

per gli alunni.  

Le attività all'inizio dell'anno sono partite in maniera graduale essendo questa una nuova disciplina 

per gli studenti. La classe dimostra una buona maturità personale e complessiva. Le dinamiche interne 

sono state sempre gestite in maniera positiva e risolutiva di eventuali lievi conflitti nati in seno alla 

classe. Il livello di coinvolgimento nei confronti della materia è sempre stato ampio, diffuso e 

costante. Il livello di attenzione risulta sempre alto, con qualche piccola eccezione e discontinuità nel 

corso dell'anno. Si riscontra in tutta la classe un metodo di lavoro abbastanza costruttivo. Il 

rendimento è complessivamente buono, con alcune eccezioni per le quali si può ritenere che il livello 

raggiunto sia ottimo. 

Riguardo all’andamento disciplinare, infine, la classe ha tenuto un comportamento complessivamente 

corretto e i rapporti con l’insegnante sono sempre stati buoni e basati sul reciproco rispetto. 

ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’anno scolastico 2019- 2020 ( 

n° 2 ore lezione settimanali x 33 settimane ) n° 66 ore 

6) CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E 

RECUPERO 

Contenuti e obiettivi: Nell'approccio ai procedimenti estimativi si sono presentate alcune difficoltà 

dovute a lacune su aspetti agronomici, economici aziendali e sulla matematica finanziaria. Questo ha 

rallentato in parte lo svolgimento della programmazione ed ha limitato il trattamento degli argomenti 

previsti. Nello specifico si è data priorità agli aspetti teorici mentre non sono stati svolti esercizi sul 

calcolo del Bf e in generale non sono state effettuate stime sia sintetiche che analitiche. Metodi di 
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lavoro: Il metodo di lavoro consolidato nella classe è stato in parte superato approfondendo la parte 

teorico-concettuale e procedendo in maniera guidata nello svolgimento delle lezioni. Le lacune 

precedenti, in particolare quelle relative alla matematica finanziaria, sono state solo in parte superate 

con attività di recupero in itinere. 

Strumenti di lavoro: lezione frontale, esercitazioni guidate in classe, simulazione di stima sintetica 

della propria abitazione. Le lezioni si sono svolte utilizzando principalmente il libro di testo adottato, 

integrato da aggiornamenti relativi alla normativa estimativa e fiscale. Le lezioni per la maggior parte 

del secondo quadrimestre sono state svolte con modalità DAD.  

Verifiche effettuate: le verifiche effettuate sono state di tipo tradizionale (compiti scritti, 

interrogazioni orali), affiancate da semplici esercizi di calcolo finanziario ed esercitazioni di 

procedimenti estimativi. 

Pescia, 26 maggio 2020                                            
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "Dionisio Anzilotti" di PESCIA (PT) 

CLASSE 5 B DISCIPLINA: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione Prof.: D’Anna P. 

Programma svolto a. s. 2019 / 2020 

Argomenti trattati in presenza: 

• La teoria estimativa; 

• Gli aspetti economici della stima; 

• Fasi e caratteri del giudizio di stima; 

• I procedimenti di stima e il principio dell'ordinarietà; 

• Indagini preliminari per definire le caratteristiche del fondo; 

• Le caratteristiche intrinseche ed estrinseche influenti sul valore dei fondi; 

• Il procedimento sintetico ed analitico nella valutazione del fondo; 

• L’aggiunte e le detrazioni al valore terra; 

• Stima dei Frutti Pendenti e delle Anticipazioni Colturali; 

• Stima delle coltivazioni poliennali; 

• Espropriazioni e pubblica utilità: panorama legislativo, iter espropriativo, determinazione 

delle indennità di esproprio e occupazione temporanea. 

Argomenti trattati in modalità DAD 

• Le servitù prediali coattive (acquedotto, passaggio, elettrodotto e metanodotto); 

• La successione causa mortis. 

Pescia, lì 26/05/2020    Il Docente 

D’Anna Pasquale 
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RELAZIONE FINALE - CLASSE 5° B a.s. 2019/20 

MATERIA: Biotecnologie Vitivinicole 

DOCENTI: Prof.ri Pasquale D’ANNA e Andrea Voirgar 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Cappelli, Vannucchi, “Enologia” casa editrice Zanichelli 

Suzzi, Tofalo, “Microbiologia Enologica” casa editrice Edagricole 

NOTIZIE SULLA CLASSE: 

La classe è composta da 17 studenti di cui 5 femmine e 12 maschi. La classe ha usufruito del docente 

di sostegno. 

Le attività all'inizio dell'anno sono partite in maniera graduale essendo questa una nuova disciplina 

per gli studenti. La classe dimostra una buona maturità personale e complessiva. Le dinamiche interne 

sono state sempre gestite in maniera positiva e risolutiva di eventuali lievi conflitti nati in seno alla 

classe. Il livello di coinvolgimento nei confronti della materia è sempre stato ampio, diffuso e 

costante; in particolare viene dimostrato un buon interesse per gli aspetti applicativi della materia. Il 

livello di attenzione risulta sempre alto, con qualche piccola eccezione e discontinuità nel corso 

dell'anno. Si riscontra in tutta la classe un metodo di lavoro abbastanza costruttivo. Il rendimento è 

complessivamente buono, con alcune eccezioni per le quali si può ritenere che il livello raggiunto sia 

ottimo. 

Riguardo all’andamento disciplinare, infine, la classe ha tenuto un comportamento complessivamente 

corretto e i rapporti con l’insegnante sono sempre stati buoni e basati sul reciproco rispetto. 

ORE DI LEZIONE 

Le ore di lezione previste nel P.T.O.F. nell’a.s. 2019/2020: n. 3 ore di lezione settimanale per n. 99 

ore totali di cui due ore settimanali in compresenza.  

METODO DI LEZIONE: Spiegazioni col supporto del libro di testo; Lettura di articoli di testi 

specializzati; 

Ricerca su internet; Attività di laboratorio, Attività di Didattica a Distanza. 

Spazi: Le attività frontali sono state svolte in aula. Le esercitazioni sono state svolte in laboratorio. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Prove scritte a una o più domande aperte; Prove orali. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO: 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere senza alcun corso di recupero pomeridiano in 

quanto il livello degli apprendimenti è stato quasi sempre alto in modo tale da non dover mai chiedere 

ore eccedenti per un recupero pomeridiano. 

 Pescia, lì 26/05/2020      I Docenti  

Pasquale D’ANNA e Andrea Voirgar 
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "Dionisio Anzilotti" di PESCIA (PT) 

CLASSE 5 SEZ. B DISCIPLINA: Biotecnologie Vitivinicole - Prof.ri: D’Anna P. e Voirgar A. 

Programma svolto a. s. 2019 / 2020 

Argomenti trattati: modalità in presenza 

• I Lieviti: morfologia, classificazione, fattori di crescita e terreni di coltura; 

• La fermentazione alcolica e i relativi prodotti secondari; 

• La produzione di acido succinico, acido lattico, glicerolo, acetoino e 2,3 butandiolo, 

acetaldeide e acido acetico; 

• Ossidazione dell’etanolo da parte dei batteri acetici; 

• La conta microbica diretta e indiretta; 

• La produzione di LSA; 

• La spumantizzazione e l’autolisi. 

Argomenti trattati: modalità Didattica a Distanza (DAD) 

• Il marciume nobile; 

• I batteri acetici: generalità, classificazione e fisiologia; 

• I batteri lattici: generalità, morfologia, fisiologia e esigenze nutrizionali; 

• La fermentazione malo-lattica; 

• Aspetti enologici della FML. 

Pescia, lì 26/05/2020      I Docenti 

     D’anna Pasquale 

      Voirgar Andrea 
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PARTE DISCIPLINARE Classe 5°B 

DISCIPLINA: Gestione dell’ambiente e del territorio                                             

DOCENTI: Prof. Mauro Monterastelli 

I.T.P Prof. Marco Marcheschi 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Il Professore provvede con il proprio materiale sotto forma di slide e documenti 

NOTIZIE SULLA CLASSE 

La classe ha nel suo complesso sempre manifestato un discreto interesse per la disciplina e solo in 

pochissimi casi si è solo parzialmente tradotto in lavoro di consolidamento domestico,  

Notevole il grado di socializzazione conseguito: gli studenti appaiono uniti e generalmente molto 

collaborativi. 

Il processo di apprendimento in itinere ha permesso di sviluppare in una parte considerevole degli 

studenti una discreta capacità di affrontare e risolvere problematiche inedite. 

Da evidenziare la grande partecipazione e impegno dimostrato anche dal mese di marzo in poi in 

piena emergenza Covid-19, dove a fronte dell’improvviso cambio di metodo di insegnamento tramite 

Videolezioni, la classe si è adattata molto bene dimostrandosi sempre molto attiva. 

ORE DI LEZIONE previste nel P.O.F. nell’anno scolastico (n°2 ore di lezione settimanali x 33 

settimane)   n° ore: 66 n° ore effettivamente svolte ad oggi: 50 di cui 20 ore in modalità DAD 

CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E 

RECUPERO 

Contenuti e obiettivi: la disciplina ha mirato a far conseguire agli studenti del corso la capacitá di 

identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali, riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo; ad 

individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di classificazione; a 

definire interventi di difesa dell’ambiente e della biodiversità; a valutare attraverso strumenti tecnici 

e normativi la ricaduta sull’ambiente delle attività antropiche; ad individuare ed interpretare le 

normative ambientali e territoriali. 
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Metodi di lavoro: Lezioni frontali, interattive corredate da slide. Lezioni di approfondimento e 

concretizzazioni in azienda.  

Dal mese di marzo fine al termine, a causa dell’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute in 

modalità DAD tramite videolezioni del professore e invio di slide e documenti tramite piattaforma 

web. 

La lezione é sempre stata caratterizzata da una costante sollecitazione da parte dell’insegnante 

all’interazione e alla discussione degli argomenti; i ragazzi sono stati chiamati a prender parte 

attivamente alle lezioni esprimendo le loro idee, avanzando ipotesi, portando esempi anche personali 

riscontrabili nella realtá. A casa gli studenti erano tenuti a rielabore e approfondire autonomamente il 

contenuto degli appunti presi durante la lezione.  

Strumenti di lavoro: lezione interattiva e frontale, libro di testo, slide, tablet, internet, azienda della 

scuola, videolezioni, documenti 

Verifiche effettuate: compiti scritti, interrogazioni e questionari; in media 2/3 per il primo 

quadrimestre e 1 per il secondo quadrimestre, verifiche randomizzate orali in modalità DAD, Pescia, 

26/05/2020            L’Insegnante: Mauro Monterastelli  

L’Insegnante tecnico-pratico: Marco Marcheschi 
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Argomenti trattati di Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

CLASSE  V SEZ. B A.S. 2019/2020 

MODULO n. 1 - Accoglienza, inserimento e armonizzazione dei saperi    

• Accoglienza, inserimento e armonizzazione tramite Brainstorming e discussioni 

MODULO n. 2  Ecologia generale                           

• I livelli di organizzazione biologica: dalla cellula all’organismo; livelli di organizzazione 

propri dell’ecologia;                                 ;  

• L’ecosistema: interazione tra vivente e non vivente; struttura e funzionamento 

dell’ecosistema; la successione ecologica; energia negli ecosistemi; ciclo della materia negli 

ecosistemi; 

• La biologia delle popolazioni: natura, struttura e dinamica delle popolazioni; rapporti tra gli 

individui: intra e interspecifici; la biodiversità: natura e componenti;  

• La stabilitá degli ecosistemi: concetto di stabilità in un ecosistema; cibernetica degli 

ecosistemi; la regolazione degli ecosistemi. 

MODULO n. 3 – Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse                

• Definizione e evoluzione del paesaggio: concetto e definizione di paesaggio (scuole di 

pensiero e convenzione europea del paesaggio); percezione del paesaggio; il valore del 

paesaggio e la sua evoluzione nei secoli  

• Caratteristiche e classificazione dei paesaggi: tassonomica e qualitativa; azioni atte alla 

produzione di un buon paesaggio;  

  

MODULO n. 4 – Le minacce all’ambiente e al territorio 

• Il suolo: la degradazione del suolo; l’erodibilitá del suolo e sistemazioni di prevenzione 

(splash erosion, sheet erosion, rill erosion, gull erosion) ; ll dissesto idrogeologico  

• Tipologie di dissesto: classificazione delle frane; caratteristiche dei movimenti franosi (frane 

di crollo, frane di ribaltamento, frane di scivolamento, frane di espandimento laterale, frane 

di colamento) 
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• L’ingegneria naturalistica: obiettivi; area di attivitá; tecniche e materiali utilizzati; 

consolidamento di sponde fluviali o lacustri; tecniche di sistemazione di scarpate con 

pendenze varie; tecniche di consolidamento di versanti franosi; tipologie: fascinate, viminate, 

grate vive, palificate semplici, palificate a doppia parete; stuoie e bioreti, biostuoie; geogriglie; 

geotessuti; geotessili; reti metalliche; geocompositi drenanti; geomembrane; caratteristiche 

biotecniche delle piante impiegate in ingegneria naturalistica e loro scelta; idrosemina. 

MODULO n. 5 – la gestione dell’ambiente e del territorio  

• Concetto di sviluppo sostenibile; agenda 21; 

• Sostenibilitá delle pratiche agricole e forestali; selvicoltura speciale: governo, rinnovazione, 

rimboschimenti in aree di dissesto; 

• Gli strumenti della valutazione ambientale: valutazione d’impatto ambientale (VAS); principi 

della politica UE nel settore ambientale; studio d’impatto ambientale (SIA); valutazione 

ambientale strategica (VAS); autorizzazione integrata ambientele (AIA); valutazione 

d’incidenza ambientale (VINCA). 

P.S. Gli argomenti da metà modulo n 4 in poi sono stati trattati in modalità DAD 

Pescia 26 Maggio 2020 

 

      I Dcoenti 

      Prof. Mauro Monterastelli 

                                                                                               ITP  Prof. Marco Marcheschi                                                       



 

 

Rubrica di Valutazione di fine anno Comprensiva delle attività di DAD 

Docente:________________   Studente:____________   Classe:________________ 

DIMENSIONI  INDICATORI PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

Livello di competenze 

e abilità raggiunto nel 

primo quadrimestre, 

anche considerato le 

eventuali attività di 

recupero sostenute [da 

5 a 30 punti]  

Lo studente presenta 
numerose e gravi 
lacune nelle 
competenze e nella 
abilità relative al primo 
quadrimestre  

[5 – 9 punti]  

Lo studente presenta 
diffuse lacune nelle 
competenze e nella 
abilità relative al primo 
quadrimestre  

[10 – 15 punti]  

Lo studente ha 

raggiunto solo 

parzialmente le 

competenze e le abilità 

relative al primo 

quadrimestre [16-20 

punti]  

Lo studente ha 

raggiunto solide 

competenze e abilità 

relative al primo 

quadrimestre [21 – 25 

punti]  

Lo studente ha 

pienamente raggiunto 

competenze e abilità 

relative al primo 

quadrimestre [ 26 – 30 

punti]  

  

Presenza durante le 

attività di D.A.D. 

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione) [da 2 a 

10 punti]  

Lo studente non si è 

mai o quasi mai 

connesso [2 - 3 

punti]  

Lo studente si connette 
sporadicamente  

[4 – 5 punti]  

lo studente si 

connette in modo 

irregolare [6 

punti]  

Lo studente si 

connette con 

assiduità [7 – 

8 punti]  

Lo studente si connette 

sistematicamente [9 – 

10 punti]  

  

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
cooperazione nel 
gruppo classe on line  

[da 4 a 15 punti]  

Lo studente segue la 

lezione in modo 

discontinuo, 

raramente collabora 

con il gruppo classe e 

reagisce alla richiesta 

di interazione da parte 

del docente [ 4 – 5 

punti]  

Lo studente partecipa 

con attenzione, 

collabora con il gruppo 

classe ed interviene nel 

dialogo educativo solo 

se sollecitato e guidato 

dal docente [6 - 9 

punti]  

Lo studente segue 
attentamente le lezioni 
ed interviene in modo 
autonomo e pertinente 
al dialogo educativo con 
il docente e con il 
gruppo classe  

[10 punti]  

Lo studente partecipa 
alla lezione con 
attenzione ed  
interviene 
autonomamente, con 
assiduità e pertinenza al 
dialogo educativo  
[11 – 13 punti]  

Lo studente partecipa 
alla lezione con 
interventi costruttivi, 
propositivi, che mostrano 
senso critico e 
responsabilità  

[14 – 15 punti]  

  

  

Puntualità nella 
consegna di compiti 
ed esercitazioni a casa  

[da 1 a 5 punti]  

Lo studente non 
esegue affatto i 
compiti assegnati  

[1 punti]  

Lo studente consegna 
gli elaborati a casa con 
ritardo e dopo 
numerose  
sollecitazioni da parte 

del docente [ 2 punti]  

Lo studente consegna 
gli elaborati a casa con 
lieve ritardo, subito 
dopo la sollecitazione 
da parte del docente  

[3 punti]  

Lo studente consegna 
gli elaborati a casa con 
lieve ritardo [massimo 1 
giorno] e senza bisogno 
di  
sollecitazioni da parte 

del docente [4 punti]  

Lo studente consegna 
sempre con puntualità i 
compiti assegnati  

[5 punti]  

  



 

 

Accuratezza e 

pertinenza degli 

elaborati a casa [da 

3 a 10 punti]  

Lo studente non 

esegue i compiti 

assegnati [3 

punti]  

Lo studente consegna 

elaborati poco 

pertinenti e poco 

accurati nel contenuto 

e nella forma 

espositiva [4 – 5 

punti]  

Lo studente consegna 
elaborati pertinenti, 
ordinati nella forma 
espositiva e dal 
contenuto essenziale  
[6 punti]  

Lo studente consegna 

elaborati pertinenti, 

coerenti nella forma 

espositiva ed 

approfonditi nel 

contenuto [7 – 8 

punti]  

Lo studente consegna 
elaborati pertinenti, 
articolati 
nell’esposizione, che 
mostrano una 
riflessione critica e 
responsabile sui 
contenuti proposti  

[9 – 10 punti]  

  

Verifiche svolte 
prime della DAD e 
Prove svolte on line: 
sincrone (orali e 
scritte), asincrone 
con eventuale 
consegna di un 
elaborato scritto, da 
approfondire in 
sincrono  
(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione) [da 

5 a 30 punti]  

Lo studente ha svolto 

in modo irregolare le 

attività di verifica 

nonostante le 

sollecitazioni del 

docente [5 – 9 punti]  

Lo studente ha svolto 
attività di verifica e 
ha raggiunto solo 
parzialmente le 
competenze e abilità 
riprogettate per la 
DAD  
[10 – 15 punti]  

Lo studente ha svolto  
attività di verifica 

acquisendo o 

consolidando 

competenze e abilità 

essenziali 

riprogettate per la 

DAD, solo in contesti 

noti e guidato dal 

docente [16 – 20 

punti]  

Lo studente ha svolto  
attività di verifica 
acquisendo e 
consolidando 
competenze e abilità 
riprogettate per la 
DAD anche in 
contesti inediti,  
guidato dal docente  

[21 – 25 punti]  

Lo studente ha svolto  
attività di verifica 
acquisendo e 
consolidando in modo 
autonomo competenze e 
abilità riprogettate per la 
DAD anche in contesti 
inediti.  

[26 – 30 punti]  

  

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _________________________ / 100  
MIN: 20  
MAX:100 

VOTO FINALE IN DECIMI: ________ / 10  IL DOCENTE:  

___________________________________________________  

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi 

PDP. 



 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

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

Indicatori  
Livelli   Descrittori  

Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

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

  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

  

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

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti  

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

  

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

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera  

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

  

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

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

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali  

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

  

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

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

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova    



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO IN RELAZIONE AI PEI 

Candidato/a___________________________________Classe 5ª B Data_______________ 

INDICATORI 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Riconoscimento pratiche 

operative/materiali/specie vegetali 

Ottimo 10 

 Buono/discreto 8 

 Sufficiente 6 

 Mediocre 4 

 Scarso o grav. 

insufficiente 

2 

Adeguamento alla situazione Ottimo 10 

 Buono/discreto 8 

 Sufficiente 6 

 Mediocre 4 

 Scarso o grav. 

insufficiente 

2 

Chiarezza nell'esposizione Ottima 10 

 Buona/discreta 8 

 Sufficiente 6 

 Mediocre 4 

 Scarsa o grav. 

insufficiente 

2 

Gestione delle emozioni Ottima 10 



 

 

 Buona/discreta 8  

 Sufficiente 6  

 Mediocre 4 

 Scarsa o grav. 

insufficiente 

2 

  

Punteggio assegnato_____________/ 40 

La commissione  Il Presidente 

_____________ _____________ ______________________ 

_____________ _____________  

_____________ _____________  

 


