
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE 5^ sez. C  

Insegnamenti Comuni ai due indirizzi  

Disciplina  Docente Ore 

Lingua e letteratura italiana Nannini Samanta 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Nannini Samanta 2 

Lingua straniera (Inglese) Paolini Paola 3 

Matematica Mastrobuono Alessia 3 

Scienze Motorie e Sportive Michelotti Antonella 2 

Religione Raimo Gabriella 1 

Insegnamenti dell'Indirizzo Produzioni e Trasformazioni  

Economia, Estimo, Marketing, Legislazione Silvestri Enio 4 

Produzioni Animali 

Moscini Raimondo Piacentino 2 

Gentili Matteo (I.T.P.) (1) 

Trasformazione dei Prodotti 

Giacalone Maria 3 

Michelotti Sara (2) 

Produzioni Vegetali 

Incrocci Giorgio 4 

Gentili Matteo (I.T.P.) (3) 

Biotecnologie Agrarie 

Balducci Elena 3 

Voirgar Andrea (I.T.P.) (2) 

Gestione dell'ambiente e del territorio 

Lombi Vanessa 2 

Galligani Pierluigi (I.T.P.) (2) 

Sostegno Angerami Stefania 7 

Sostegno Petrocelli Filippo 3 

Sostegno Massaro Lucia 6 

Sostegno Maccioni Carla 2 

Insegnamenti dell'Indirizzo Produzioni e Trasformazioni  

Economia, Estimo, Marketing, Legislazione Incrocci Giorgio 4 

Produzioni Animali Moscini Raimondo Piacentino 2 

Trasformazione dei Prodotti 

Pacini Lara 2 

Catola Alessandro (2) 

Produzioni Vegetali 

Di Napoli Salvatore 4 

Michelotti Sara (3) 

Genio rurale 

Barghini Claudio 2 

Giannelli Ruggero (2) 

Gestione dell'ambiente e del territorio 

Lombi Vanessa 4 

Michelotti Sara (3) 

Fra parentesi le ore in compresenza con l'I.T.P. (Insegnante Tecnico Pratico)  

Pescia, 26 maggio 2020     Il Dirigente Scolastico:  Prof. Francesco Panico  



 

RELAZIONE PARTE GENERALE 

  

1. PROFILO DELLE ARTICOLAZIONI “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO” E “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”  

  

La classe si articola in due indirizzi: Gestione dell'ambiente e del territorio e Produzioni e 

trasformazioni.  

Nell'articolazione Gestione dell'ambiente e del territorio vengono approfondite le problematiche 

collegate alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni 

di estimo e genio rurale. Il piano di lavoro triennale, oltre ai consueti obiettivi didattici, quali una 

solida preparazione culturale e la conoscenza sistematica delle discipline professionali, mira anche 

all’acquisizione delle competenze necessarie per operare professionalmente nel settore della 

progettazione e manutenzione del verde, nonché della conservazione e cura del paesaggio, inteso nelle 

sue molteplici funzioni. L’obiettivo di fondo dell’azione didattica del presente anno scolastico è stato 

quello di contribuire a tale formazione favorendo l’affermazione di una mentalità flessibile e aperta 

all’innovazione in campo agro-ambientale.  

L'articolazione Produzione e Trasformazione si concentra prevalentemente sulle produzioni animali 

e vegetali, sulle problematiche che riguardano le biotecnologie, la trasformazione e il commercio dei 

prodotti. Il nostro territorio presenta numerose aziende sia a conduzione familiare che a grande 

distribuzione, che operano in questo settore, molte delle quali commercializzano prodotti IGT e DOP. 

Il piano di lavoro, quindi, 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, quali la produzione zootecnica e le produzioni vegetali, la trasformazione e 

commercializzazione dei relativi prodotti, l'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 di questo settore.  

  

2. PROFILO DELLA CLASSE  

  

La classe 5^C è costituita da 24 alunni (18 maschi e 6 femmine), di cui 8 appartengono 

all'articolazione Gestione dell'ambiente e del territorio e 16 all'articolazione Produzioni e 

Trasformazioni. I due gruppi si uniscono durante gli insegnamenti comuni e si dividono durante quelli 

di indirizzo.  

Gli insegnamenti comuni sono:  

• Lingua e Letteratura italiana  

• Lingua Inglese  

• Storia, Cittadinanza e Costituzione  

• Matematica  



• Scienze motorie e sportive  

• Religione cattolica o attività̀ alternative  

Per l'articolazione di Produzioni e Trasformazioni, gli insegnamenti di indirizzo sono:  

• Economia, Estimo, Marketing, Legislazione  

• Produzioni Animali  

• Trasformazione dei prodotti  

• Produzioni vegetali  

• Biotecnologie agrarie  

• Gestione dell’ambiente e del territorio  

Per l'articolazione di Gestione dell’ambiente e del territorio, gli insegnamenti di indirizzo sono:  

• Economia, Estimo, Marketing, Legislazione  

• Produzioni Animali  

• Trasformazione dei prodotti  

• Produzioni vegetali  

• Genio rurale  

• Gestione dell’ambiente e del territorio  

Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione all’attività educativa, la classe ha in genere 

evidenziato un atteggiamento adeguato, anche se non sempre ha prodotto per tutti gli studenti, sul 

piano del profitto, risultati pienamente soddisfacenti. La maggioranza degli studenti è attenta alle 

regole della convivenza ed ha costruito con i docenti e i compagni un rapporto generalmente sereno. 

La classe non ha mai presentato atteggiamenti tali da richiedere interventi disciplinari e, nel 

complesso, le lezioni si sono sempre svolte in un clima disteso. Un gruppo di alunni, si è distinto per 

serietà, motivazione, costanza e impegno individuale, mostrando maturità e crescita personale. Alcuni 

hanno invece vissuto in maniera passiva l’ambiente classe, mantenendo un metodo di studio non 

sempre adeguato e in alcuni casi livelli di attenzione limitati, riportando risultati al di sotto delle 

aspettative.  

Dal 5 marzo 2020, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza. Questo ha portato a ripensare il modo di fare 

scuola da parte sia dei docenti che degli studenti. Bisogna considerare che gli studenti si sono trovati 

ad affrontare una situazione psicologica molto particolare, sono stati sottoposti a un forte stress dovuto 

a diversi fattori, quali il dover restare chiusi in casa per diverso tempo, spesso in famiglie numerose 

e con poco spazio a disposizione, la paura di un possibile contagio, anche alla luce del fatto che alcuni 

componenti della famiglia hanno continuato a lavorare, una situazione economica in alcuni casi 

complicata, e infine il dover trascorrere tante ore al giorno davanti allo schermo di un computer.  

Durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e per contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  



Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, per mezzo della mail istituzionale.  

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, un gruppo di alunni si è 

distinto per l’impegno profuso nello studio e nell’espletamento delle attività didattiche proposte anche 

durante il periodo di attuazione della didattica a distanza; un piccolo gruppo che non aveva conseguito 

valutazioni positive nel primo quadrimestre, ha dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 

maniera più assidua e adeguata.  Inoltre, alcuni alunni, che anche erano riusciti a colmare le lacune 

del primo quadrimestre, durante la DAD non hanno seguito con regolarità le videolezioni, le consegne 

e l’impegno non sono stati regolari.  

Per quanto riguarda la sua “fisionomia didattica”, a questo punto dell'anno scolastico, e considerando 

le due modalità “in presenza” e “a distanza” la classe può essere suddivisa in 3 fasce di rendimento:  

• la prima è composta da un gruppo di pochi alunni che ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

prefissati, grazie a buone capacità, senso di responsabilità e interesse, arrivando a un livello 

più che soddisfacente di preparazione;  

• la seconda è composta da un gruppo consistente di alunni che ha raggiunto un livello di 

preparazione discreta o mediamente sufficiente in tutte le discipline, sia per impegno e 

interesse non sempre regolari, sia per uno studio superficiale e mnemonico;  

• la terza è composta da pochi studenti che, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte 

dell’intero Consiglio di classe, non ha conseguito un livello sufficiente in tutte le discipline, a 

causa di scarsa attenzione, applicazione e profonde lacune pregresse.  

Nel corso del triennio, il corpo docente è risultato parzialmente stabile. Per l’articolazione 

“Produzioni e trasformazioni” la situazione è rimasta invariata, mentre l’articolazione “Gestione 

dell’ambiente e del territorio” nel triennio ha cambiato la maggior parte dei docenti a causa 

dell’accorpamento al IV anno con l’altra articolazione, di seguito una tabella riepilogativa:  

MATERIA  CONTINUITÀ  NOTE  

Lingua e Letteratura italiana  no  Cambiato docente in classe 4a  

Lingua Inglese  no  Cambiato docente in classe 4a  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  no  Cambiato docente in classe 4a  

Matematica  no  Cambiato docente in classe 4a  

Scienze motorie e sportive  no  Cambiato docente in classe 4a  

Religione cattolica o attività̀ alternative  sì    

Economia, Estimo, Marketing, Legislazione  no  Cambiato docente tutti gli anni  

Produzioni Animali  no  Cambiato docente in classe 5a  

Trasformazione dei prodotti  sì    



Produzioni vegetali  sì    

Genio rurale  no  Cambiato docente in classe 4a  

Gestione dell’ambiente e del territorio    Materia presente solo nel piano di 

studi della 5a  

  

Per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, la classe ha potuto usufruire con costanza, 

nelle discipline pertinenti e per il periodo svolto in presenza, 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 agrarie di Produzioni Vegetali e di Genio Rurale 

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;  

• un frutteto;  

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

prodotto con uva colombana.  

L’azienda è dotata di macchine operatrici, quali trattori, macchine per il taglio dell’erba, ed 

attrezzature varie per la lavorazione del terreno e per la raccolta delle olive.  

Durante l'anno, alcuni alunni si sono avvalsi di mezzi compensativi e dispensativi. Inoltre, 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  

  

La programmazione didattica ha seguito i criteri contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

di Istituto. È stata presa in considerazione la situazione di partenza, sulla base della quale è stata 

organizzata la trattazione dei contenuti delle singole discipline, stabiliti gli obiettivi formativi ed 

educativi, 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.  

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, o per rafforzare la preparazione nelle 

discipline oggetto di esame.  

Nell’ambito dell’autonomia dell’insegnamento, è stato possibile modificare la programmazione 

didattica, e il modo di fare scuola, per renderla più adeguata alla modalità “a distanza”.   

Come indicato dalla guida del MIUR del 9 aprile 2020, per reggere efficacemente una situazione di 

straordinario cambiamento, è necessario, anche “cambiare le regole del gioco”, rendendo la didattica 

a distanza agile e leggera, senza che essa rinunci a svolgere il suo importante compito educativo. Tale 

compito, in questo momento in cui l’isolamento sociale è spesso fonte di disagio e di stress, può 

tradursi in un accompagnamento virtuale dei ragazzi al fronteggiamento del cambiamento, affinché 

da esso sia possibile trarre nuovi apprendimenti. In questa direzione è importante porsi all’ascolto dei 

ragazzi, dei loro disagi e delle loro paure, così come delle loro proposte.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola; ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Classroom con funzione apposita; spiegazione di 

argomenti tramite materiale didattico, Power Point con audio, registrazione di video-lezioni, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

dispositivi inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP e nei PEI redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

  

 



4. OBIETTIVI TRASVERSALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITI  

  

Obiettivi trasversali formativi: Gli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe (rispetto per gli 

impegni scolastici, disponibilità alla collaborazione, al confronto con gli altri, consapevolezza delle 

abilità acquisite, delle conoscenze maturate ecc.) risultano raggiunti da parte di alcuni studenti, ma 

non pienamente conseguiti da parte di altri.  

Obiettivi trasversali educativi: Le conoscenze e le competenze raggiunte dagli studenti nelle singole 

materie, sono generalmente sufficienti per la maggior parte degli alunni e buoni o più che buoni per 

alcuni. Una piccola parte non ha pienamente conseguito gli obiettivi in tutte le discipline per 

discontinuità nell’impegno e nella partecipazione all’attività didattica.  

Con la situazione di emergenza, si vede necessario anche il ripensamento/integrazione delle 

competenze trasversali raggiunte al termine di questo anno scolastico, come:  

• capacità di interagire e lavorare con gli altri,   

• capacità di risoluzione di problemi,   

• capacità di riconoscere e gestire i propri punti di forza e i propri punti deboli, • creatività,   

• pensiero critico,   

• consapevolezza,   

• resilienza,   

• capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la 

complessità e l’incertezza dei cambiamenti,   

• capacità di utilizzare la tecnologia come strumento di conoscenza e organizzazione. Durante 

la didattica “in presenza”, una parte della 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. Una parte della classe invece aveva acquisito solo gli 

aspetti essenziali di tali competenze.  

Con l’annullamento delle interazioni di tipo educativo in presenza, le competenze trasversali hanno 

assunto un ruolo ancora più centrale nel percorso di formazione degli studenti. In questa situazione 

hanno dovuto fare appello alla loro capacità di rimanere 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 utilizzare la tecnologia come supporto alle attività quotidiane e di formazione. 

La maggior parte della classe ha raggiunto in maniera più che soddisfacente tali competenze.  

  

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  (PCTO 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.  

Per quanto riguarda gli studenti dell'articolazione Gestione dell'Ambiente e del Territorio, durante il 

terzo e quarto anno gli studenti hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro in diverse aziende 

del territorio di diversi indirizzi produttivi. Si è cercato di privilegiare aziende ad indirizzo vivaistico 

(ornamentale e produttivo), studi professionali e aziende di tutela e difesa del paesaggio in coerenza 

con l'articolazione dell'indirizzo di studio.  

Per quanto riguarda gli studenti dell'articolazione Produzioni e Trasformazioni, durante il terzo e 

quarto anno gli studenti hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso alcune aziende locali 

che si occupano della produzione e commercializzazione del prodotto trasformato (aziende orticole, 

birrifici, salumifici, aziende di distribuzione alimentare, industrie delle conserve, pescherie, aziende 

produttrici di prodotti da forno, aziende produttrici di piatti pronti).  

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

aziendali, concorreranno al raggiungimento del monte ore di Alternanza 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.  

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 Produzioni Vegetali e Trasformazione dei prodotti.  

Oltre agli stage in azienda, gli Organi Collegiali di Istituto hanno deliberato di riconoscere, ai fini dei 

PCTO, tutte le attività trasversali ed i soggiorni all’estero. Dal 6 al 12 ottobre 2019, 5 studenti della 

classe VC hanno partecipato ad un soggiorno linguistico a Bray (Irlanda) organizzato 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.  

Inoltre, nell’a.s. 2018/2019 cinque studenti hanno partecipato al Progetto Erasmus, che ha portato gli 

studenti delle classi quarte in Francia, nella città termale di Dax in Aquitania, dove hanno avuto modo 

di conoscere la realtà scolastica francese. Dall’1 all’8 aprile 2019 si è svolto il soggiorno dei ragazzi 

dell’Anzilotti in Francia. La scuola accogliente era il Liceo Agricolo “Hector Serres” di Dax, con 

un’azienda agricola annessa e duecento ettari di proprietà, dove vengono praticati allevamento bovino 

e coltivazione di asparagi. Durante questo soggiorno, oltre a partecipare a numerose attività didattiche 

che hanno consentito di mettere a confronto le rispettive metodologie, i ragazzi hanno visitato la città 



e i dintorni di Bordeaux. Dal 6 al 13 maggio è stata la delegazione di studenti francesi a venire in 

Italia.   

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.  

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

nuova normativa (150 ore), durante il quinto anno, non sono stati attivati stage per la classe, bensì 

visite guidate in aziende, fiere, conferenze e incontri di approfondimento.  

  

6.  ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI SVOLTE DURANTE IL TRIENNIO  

  

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

• Conferenza “Olea”, organizzata dal nostro Istituto per promuovere la conoscenza dell’olio 

extravergine, con particolare attenzione per le eccellenze del territorio locale (solo per 

l'articolazione di Produzioni e trasformazioni), uno dei convegni è stato seguito anche 

dall’altra articolazione;  

• Corso sulla degustazione degli oli d'oliva, tenuto da un'esperta Panel Test. Il Panel test  è un 

metodo che, partendo dal presupposto che la percezione sensoriale è differente da individuo a 

individuo, si avvale  di un gruppo di persone, anziché di un singolo soggetto, per valutare la 

presenza e l'intensità di specifici attributi positivi e/o negativi dell'olio;  

• Mostra Micologica e relativo convegno;  

• Partecipazione attiva all’organizzazione e realizzazione della manifestazione Naturalitas 

2018 e 2019;  

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

• Corso di apicoltura svolto nel 2019 (solo alcuni);  

• Seminario afferente al Progetto “Pianeta Galileo” tenuto dal Prof. Graziano di Giuseppe 

dell’Università di Pisa sul tema: “I microrganismi come bioindicatori e strumenti di indagine 

per la salvaguardia della qualità ambientale”.  

• Partecipazione "il bello della legalità" presso il teatro Manzoni di Pistoia. Presente un relatore 

d'eccezione: Gian Carlo Caselli, magistrato oggi in pensione protagonista di numerose 

inchieste che hanno portato a importanti risultati nella lotta alle associazioni mafiose, nonché 

altre autorità e figure interessate alla tematica trattata. A Pistoia si è parlato in particolare di 

reati ambientali e agroalimentari, e delle attività criminali che hanno un impatto sul nostro 

territorio: i ragazzi hanno presentato il lavoro portato avanti dall’intera classe riguardante il 



miglioramento della tracciabilità dei prodotti delle filiere alimentari per ridurre la possibilità 

delle infiltrazioni criminali delle agromafie.   

• Partecipazione all'incontro dal titolo "Pescia: la montagna che vogliamo (difesa del territorio 

e sviluppo sostenibile)" tenuto a Pescia, presso il palazzo comunale. Oltre alla partecipazione 

al convegno, gli studenti hanno avuto un ruolo attivo nell’ambito della tavola rotonda dove 

hanno portato le loro idee di sviluppo e sostegno alla popolazione e alle attività della 

montagna.  

• Partecipazione al convegno sull'agricoltura multifunzionale con la presenza della C.I.A. e di 

aziende del territorio.  

• Convegno al vivaio Mati di Pistoia dal titolo “Alberi in città” che ha affrontate tematiche di 

inquinamento e di effetti delle piante su ecosistemi e cambiamenti climatici. Sono intervenuti 

esperti del CNR e docenti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (solo per l'articolazione 

di Gestione dell’ambiente e del territorio).  

• Progetto acque tour: preparazione degli studenti attraverso una lezione in classe seguito dalla 

visita al depuratore di Uggia-Monsummano.  

• Incontro/conferenza sull’Economia circolare, legato al ciclo dei rifiuti, a cui parteciperanno 

l’Assessore all’Ambiente e Difesa del suolo della Regione Toscana Dott.ssa Federica Fratoni 

e la Dott.ssa Paola Pacini, Tecnico della A.R.R.R. (Agenzia Regionale Recupero Risorse).  

• Convegno “Profumo di vino” (solo per l'articolazione di Gestione dell’ambiente e del 

territorio).  

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

◦ Visita al Frantoio Cecchi di Uzzano, che produce olio extravergine di oliva italiano 

utilizzando un sistema di lavorazione a freddo, consolidato da una lunga tradizione (solo 

per l'articolazione di Produzioni e trasformazioni);  

 ◦  Visita al Frantoio ad ultrasuoni “Cooperativa olivicoltori Valdinievole” presso  

Montecatini Alto, una delle innovazioni nell’ambito della trasformazione delle olive (solo 

per l'articolazione di Produzioni e trasformazioni).  

◦ 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. Gli alunni si 

sono soffermati, con i docenti di Produzioni Animali, prevalentemente presso il polo 

fieristico zootecnico, dove gli operatori del settore hanno avuto occasione di confrontarsi 

sulle tecniche di allevamento che ottimizzano le risorse naturali e ambientali;  

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

suini e bovini (solo per l'articolazione di Produzioni e trasformazioni); ◦ Visita azienda 



orticola Fratelli Cammelli per produzione di quarta gamma a Scandicci (FI) (solo per 

l'articolazione di Produzioni e trasformazioni).  

• 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; • Soggiorno linguistico a Bray (Irlanda) 

per cinque studenti;  

• Progetto Erasmus con la Francia per cinque studenti.  

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, 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 DNL:  

• le 2 docenti di Trasformazione dei prodotti. Tale collaborazione ha permesso la trattazione in 

lingua straniera dei seguenti argomenti in entrambe le articolazioni:  

 ◦  Olive Oil production  

 ◦  Wine and wine making practices  

 ◦  Balsamic vinegar  

 ◦  Milk, Cheese, Parmigiano Reggiano   

• i due docenti di Produzioni Vegetali. Tale collaborazione ha permesso la trattazione in lingua 

straniera dei seguenti argomenti in entrambe le articolazioni:  

 ◦  Soil and its fertility  

 ◦  Plants and their systems  

 ◦  Organic Agriculture   

 ◦  Rotations       

 ◦  Manures and Fertilizers  

 ◦  Some olive pests: Peacock eye olive; Olive knot; Olive fly  

 ◦  Some vine pests: Grape Phylloxera; Powdery Mildew; Grape Downy Mildew   

  

8. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 all’art. 17 prevede la suddivisione del colloquio in 5 

parti, di cui una è volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. In accordo con l’ordinanza, gli 

alunni hanno affrontato, esclusivamente in modalità a distanza, i seguenti temi con la docente di 

Italiano e Storia:  



- La struttura dello Stato Italiano; il Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica  

- Quali sono le funzioni del Parlamento  

- Le funzioni del Governo  

- Il ruolo del presidente della Repubblica - Le Regioni  

- L’unione europea  

- Cenni sulla storia dell’Unione  

- Il trattato di Schengen  

- La cittadinanza europea  

- L’organizzazione dell’Ue  

  

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 quelli 

inseriti nel PTOF e descritti al punto 5.7. I docenti hanno cercato di differenziare le verifiche 

(rappresentate da verifiche scritte, orali, discussioni, relazioni, questionari, saggi e altro) e di 

somministrare le stesse in modo continuo, in maniera tale da consentire gli interventi di modifica alla 

programmazione stessa e interventi di recupero, sostegno e integrazione.  

Durante la didattica in presenza, per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati: i 

livelli di partenza; i livelli di conoscenza, 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” per essere adeguati alle nuove esigenze.  

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

scegliere le modalità di verifica sulla base delle necessità della sua didattica (verifiche orali in video-

conferenza in presenza degli altri studenti, verifiche scritte affidate agli studenti tramite le piattaforme 

virtuali, mail o altro supporto a disposizione). È stata data priorità alla valutazione formativa che ha 

permesso agli insegnanti di monitorare e valutare gli apprendimenti degli studenti e di calibrare 

l’intervento sulla base dei talenti, delle capacità e delle intelligenze multiple dei discenti, per arrivare 

al loro successo educativo.  

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

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

competenze trasversali quali:   

• partecipazione,   

• ricchezza e pertinenza delle domande durante le lezioni,   

• presenza alle lezioni sincrone,   

• rispetto delle consegne,   

• capacità di lavorare con i compagni,   



• capacità di rielaborazione personale,   

• capacità di effettuare collegamenti tra argomenti e discipline.  

In questo particolare contesto, del tutto inedito, gli studenti hanno dovuto necessariamente fare 

appello a tali competenze, mettendone in luce la centralità. A tale scopo è stata deliberata dal Collegio 

docenti dell’11 maggio 2020, una rubrica di valutazione, che permette di integrare la valutazione delle 

competenze disciplinari e dei contenuti con le competenze trasversali, dandole il peso opportuno. Tale 

rubrica è allegata al presente documento.  

Il Consiglio di Classe 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. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

In riferimento all’art. 16 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, le prove d’esame di cui all’articolo 17 

del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite da un colloquio che avrà 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:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno (tali testi sono appositamente riportati all’interno del 

programma di Letteratura Italiana);  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

  

11. PROVE INVALSI E SIMULAZIONI PROVE D'ESAME   

(prima e seconda prova e colloquio) Le 

Prove Invalsi erano state fissate nei seguenti giorni:  

• Venerdì, 20 marzo: Inglese  

• Lunedì, 23 marzo: Italiano  

• Martedì, 24 marzo: Matematica  

Nel presente anno scolastico non sono state svolte le Prove Invalsi a causa dell’emergenza, così come 

indicato dalla nota 4149 dell’USR Toscana, relativa alla “comunicazione Invalsi alle scuole di 

cancellazione delle prove standardizzate 2020”.  

Le simulazioni per la Prima e la Seconda prova erano state fissate dall’Istituto nei seguenti giorni:  

• 28 aprile e 21 maggio (prima prova scritta)  



• 29 aprile e 22 maggio (seconda prova scritta)  

L’eliminazione della prima e seconda prova agli Esami di Stato, così come indicato al punto 

precedente, ha portato all’annullamento delle simulazioni di tali prove.  

Il giorno 8 giugno 2020, dalle ore 11:30 alle ore 13:30, il Consiglio di Classe si rende disponibile a 

svolgere una simulazione del colloquio orale, da svolgere a distanza, per massimo 2 candidati (al resto 

della classe verrà data la possibilità di assistere). Tale simulazione avrà luogo previa manifestazione 

di interesse da parte degli studenti.  

  

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PER L’INTEGRAZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO   

  

Le esperienze da privilegiare per l’integrazione 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.  

  

13. ELENCO DEGLI ALLEGATI  

  

• N. 18 relazioni disciplinari;  

• N. 18 programmi svolti;  

• Rubrica di valutazione di fine anno  

• Griglie di valutazione ministeriale della prova orale (All.B all’OM n.10/2020)  

  

Il consiglio di classe   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parte Disciplinare  

  

Relazioni e Programmi 

degli  

Insegnamenti comuni alle due articolazioni:  

  

  

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Lingua Straniera (Inglese) Matematica 

Scienze Motorie e Sportive 

Religione 

  



 

 

RELAZIONE FINALE  

PROGRAMMA SVOLTO   

CLASSE V SEZ. C  

A.s. 2019-2020  

  

1) Materia   Letteratura Italiana  

2) Docente  Samanta Nannini  

3) Libro di testo utilizzato  A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Vivere tante vite, letteratura  

Italiana, vol.2, vol. 3  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE:  

La classe è composta di 24 studenti di cui alcuni alunni si sono avvalsi 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.   

Nel gruppo almeno dieci studenti hanno raggiunto risultati buoni e in alcuni casi ottimi, a dimostrazione non solo dell’attitudine 

alla materia, ma anche allo studio assiduo e alla presenza costante, che hanno dimostrato persino durante la didattica a distanza, 

senza cedimenti; circa cinque studenti hanno acquisito sufficienti conoscenze e capacità basilari per poter affrontare l’analisi di 

un testo poetico e narrativo, parlare genericamente di un autore e contestualizzarlo; in sette non hanno raggiunto la sufficienza, 

in alcuni casi per difficoltà nell’affrontare una materia non congeniale, in altri per impegno scarso o nullo o addirittura per 

abbandono della stessa, in particolar modo nell’ultima fase della didattica a distanza quando è risultata evidente l’ammissione 

all’Esame di Stato a prescindere dalla media nella singola materia.  

Nel corso delle lezioni in presenza, ovvero fino al 5 marzo, la classe ha avuto un comportamento molto buono: con attenzione ha 

seguito le lezioni frontali, i dibattiti si sono svolti con rispetto e il dialogo educativo ha potuto procedere come di norma.  

Dall’inizio dell’isolamento l’insegnante ha cercato di attivare tempestivamente la didattica a distanza, per evitare di perdere ore 

di preparazione all’esame finale: la presenza alle lezioni on line è stata costante per la quasi totalità degli studenti, tranne in un 

caso per problemi di linea, mentre due studenti hanno affrontato questa porzione di anno con superficialità e trascuratezza.   

Si ribadisce infine che un notevole gruppo di allievi ha dimostrato una maturità, un rispetto e una serietà estremamente positivi 

e per certi versi inaspettati, tanto che tale atteggiamento ha reso un metodo, come quello della didattica a distanza, mai provato 

prima, funzionale e riuscito, seppur in fase sperimentale.  

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



‐  

 

      (n° 4 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore 132 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. 3 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    Il Romanticismo, Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni                                                                                        MODULO 2     

La Scapigliatura e il romanzo realista  
MODULO 3     Naturalismo e Verismo: Emile Zola e Giovanni Verga  
MODULO 4     Il Decadentismo: Charles Baudelaire, Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli  
MODULO 5     Le Avanguardie storiche; la crisi del romanzo  
  

  

  

Obiettivi raggiunti   

Interpretare e commentare testi in prosa e in versi attraverso degli strumenti di analisi; collegare la lettura alla propria 

esperienza e percezione del mondo; stabilire confronti tra letterature di epoche diverse e contemporanee; fruire in modo 

consapevole del patrimonio letterario italiano, quando possibile in rapporto con quello di altri paesi.   

  

Metodo di lavoro  

Lezioni frontali; lezioni dialogate; ricerche di gruppo e singole.   

  

Strumenti di lavoro  

Libro di testo; fotocopie consegnate dall’insegnante  

  

Spazi  

Aula  

  

Tempi  



 

 

4 ore settimanali in presenza  

  

Strumenti di verifica e valutazione  

Verifiche scritte e orali a cadenza mensile  

  

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  
  
CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO 

DESCRITTI DI SEGUITO:  

  
MODULO 6   Luigi Pirandello e Italo Svevo                                                                                                         
MODULO 7   Giuseppe Ungaretti   
MODULO 6   Eugenio Montale   
  

  

Obiettivi raggiunti conoscenze relative alla vita e alla poetica degli autori; analisi sommaria di un testo poetico o narrativo; 

contestualizzazione storica di un autore   

 Metodo di lavoro  

Lezioni on line sincrone e asincrone; laboratori di scrittura; lezioni dialogate   

 Strumenti di lavoro  

Personal computer   

 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, Lì 26 maggio 2020                                                                Prof.ssa Samanta Nannini   

 

 



‐  

 

 

 

 

 

Programma di Letteratura Italiana  

Prof.ssa Samanta Nannini  

  

A.s. 2019-2020 
Classe VC  

  

Giacomo Leopardi, la vita e le opere minori  

La poetica; la teoria del piacere  

Analisi, parafrasi e commento delle seguenti liriche tratte da I Canti  

 ‐  L’infinito  

 ‐  La sera del dì di festa  

‐  L’ultimo canto di 

Saffo ‐  A Silvia  

 ‐  Il sabato del villaggio  

 ‐  Il passero solitario  

‐ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Da le Operette morali, lettura di:  

 ‐  Dialogo della Natura e di un Islandese  

 ‐  Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere  

  

Alessandro Manzoni, la vita e le opere maggiori 

La poetica:   

 ‐  il vero storico e il vero poetico;   



 

 

 ‐  il vero, l’utile e l’interessante  
  

I promessi sposi, cenni sulla trama e i personaggi  

  

Le odi civili  

 ‐  Marzo 1821, lettura del testo e commento  
  

Il romanzo e la stagione del Realismo  

Gustave Flaubert, Madame Bovary, la trama, il bovarismo  

Cenni sui maggiori romanzieri dell’epoca: C. Dickens; F. Dostoevskij; L. Tolstoj; H. de Balzac  

  

La Scapigliatura  

E. Praga, Preludio  

  

Giosuè Carducci, vita  

Liriche analizzate, parafrasate e commentate  

Da Rime Nuove  

 ‐  Pianto antico  

 ‐  Traversando la Maremma toscana  

 ‐  San Martino  

  

  

Il Naturalismo, legami con il Positivismo  

  

E. Zola, le opere principali, la poetica; il ciclo dei Rougon-Macquart 

Passi antologizzati:  

 ‐  Da L’Assomoir, La fame di Gervaise  

  
Il Verismo, gli scrittori italiani  

  



‐  

 

Giovanni Verga, la vita; la poetica, il pessimismo materialista; l’ideale dell’ostrica; tecniche narrative  

Testi antologizzati letti  

Da Vita dei campi  

 ‐  Rosso Malpelo  

‐  La 

lupa I 

Malavoglia  

Lettura e commento di:  

 ‐  La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini  

 ‐  Il naufragio della Provvidenza  

 ‐  Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto  

‐  Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del 

nespolo Da le Novelle rusticane: ‐  La 

roba  

Cenni sulla trama di Mastro don Gesualdo  

  

Il Simbolismo francese  

C. Baudelaire e i poeti maledetti  

Lettura dei seguenti testi tratti da I fiori del male  

 ‐  Spleen  

 ‐  L’albatro  

  

Il Decadentismo  

Temi principali; l’influenza di Schopenhauer e Nietzsche  

J. K. Huysmans, Controcorrente  

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray  

  

Il Decadentismo italiano, caratteri generali: estetismo, simbolismo, poeta vate, maledettismo, fanciullino, poeta vate, 

superomismo  



 

 

  

Giovanni Pascoli, la vita; la poetica: il Fanciullino  

Myricae, temi affrontati, modelli, scelte stilistiche  

Lettura, analisi, parafrasi e commento di  

 ‐  Lavandare  

 ‐  X agosto  

 ‐  L’assiuolo  

 ‐  Temporale  

 ‐  Il lampo  

 ‐  Il tuono  

 ‐  Novembre  

  

Lettura e commento di un brano tratto da La grande proletaria si è mossa  

  

Gabriele D’Annunzio, vita; le fasi della poetica  

Il piacere, passo antologizzato dal Libro I, Cap II  

  

Alcyone, temi centrali, scelte stilistiche  

Liriche parafrasate, analizzate e commentate in 

classe ‐ La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto  

 ‐  I pastori  

  

Le Avanguardie storiche, lo sperimentalismo letterario  

  

Il Futurismo, dalla provocazione all’azione politica 

Filippo Tommaso Marinetti, la vita Il manifesto 

del Futurismo  
Il manifesto della Letteratura futurista  

  



‐  

 

Il Crepuscolarismo  

G. Gozzano, una nuova poetica, la marginalità del poeta, la demitizzazione La 

signorina Felicita ovvero la felicità, passi scelti  

  

I Vociani, la poetica del frammento  

Camillo Sbarbaro  

Lettura di:  

 ‐   Io che come un sonnambulo cammino  

 ‐  Taci, anima stanca  

  

  

Lettura integrale dei seguenti romanzi  

E. Zola, Il ventre di Parigi  

G. de Maupassant, Bel Ami  

G. T. di Lampedusa, Il Gattopardo  

C. Collodi, Pinocchio  

A. Pennacchi, Canale Mussolini  

  

  

Programma svolto dal 5 marzo 2019 attraverso la didattica a distanza  

  

Il romanzo del primo Novecento  

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto  

James Joyce, Ulysses  

Lettura di La coscienza di Molly Bloom  

  

Luigi Pirandello, la vita, la poetica: l’Umorismo; il relativismo conoscitivo, l’incomunicabilità, la maschera  

Lettura e commento dei seguenti testi  

Tratti da Novelle per un anno  

 ‐ Il treno ha fischiato; La giara  



 

 

  

Dal romanzo Il fu Mattia Pascal  

 ‐  Brani tratti dal cap. XII e dal cap. XIII  

 ‐  La conclusione, cap. XVIII  

Da Uno, nessuno e centomila  

 ‐  Brani tratti dai capp. I e VIII  
  

Dai testi teatrali  

 ‐  Sei personaggi in cerca d’autore, scena iniziale  

 ‐  Il teatro nel teatro, la rottura della quarta parete  

 ‐  Enrico IV, scene tratte dagli atti II e III  
  

Italo Svevo, la vita, la poetica, la figura dell’inetto, l’influenza di Marx, Schopenhauer, Darwin e Freud; l’amicizia con J. Joyce  

  

Una vita, trama e personaggi principali Senilità, 

trama e personaggi principali  

La coscienza di Zeno  

 ‐  Prefazione  

 ‐  Il fumo  

  

Giuseppe Ungaretti, la vita, la poetica tra avanguardia e tradizione  

Da l’Allegria  

 ‐  In memoria  

 ‐  Fratelli  

 ‐  I fiumi  

 ‐  San Martino del Carso  

Mattina  

 ‐  Soldati  

 ‐  Veglia  



‐  

 

  

Eugenio Montale, la vita, la poetica  

Da Ossi di seppia  

 ‐  I limoni  

 ‐  Non chiederci la parola  

 ‐  Meriggiare pallido e assorto  

 ‐  Spesso il male di vivere ho incontrato  

Cenni su Le occasioni e Satura  

 ‐  Ho sceso dandoti il braccio  

  

  

  

Pescia, lì 26 maggio 2020  



 

 

RELAZIONE FINALE  

PROGRAMMA SVOLTO   

CLASSE V SEZ. C  

A.s. 2019-2020  

  

1) Materia   Storia  

2) Docente  Samanta Nannini  

3) Libro di testo utilizzato  A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia per 

diventare cittadini, vol. 2 e vol. 3  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE  

La classe è composta di 24 studenti di cui alcuni alunni si sono avvalsi 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.   

Nel gruppo almeno dieci studenti hanno raggiunto risultati buoni e in alcuni casi ottimi, a 

dimostrazione non solo dell’attitudine alla materia, ma anche allo studio assiduo e alla presenza 

costante, che hanno dimostrato persino durante la didattica a distanza, senza cedimenti; circa cinque 

studenti hanno acquisito sufficienti conoscenze e capacità basilari per poter affrontare l’analisi di un 

fatto storico e contestualizzarlo; in sette non hanno raggiunto la sufficienza, in alcuni casi per 

difficoltà nell’affrontare una materia non congeniale, in altri per impegno scarso o nullo o addirittura 

per abbandono della stessa, in particolar modo nell’ultima fase della didattica a distanza quando è 

risultata evidente l’ammissione all’Esame di Stato a prescindere dalla media nella singola materia.  

Nel corso delle lezioni in presenza, ovvero fino al 5 marzo, la classe ha avuto un comportamento 

molto buono: con attenzione ha seguito le lezioni frontali, i dibattiti si sono svolti con rispetto e il 

dialogo educativo ha potuto procedere come di norma.  

Dall’inizio dell’isolamento l’insegnante ha cercato di attivare tempestivamente la didattica a distanza, 

per evitare di perdere ore di preparazione all’esame finale: la presenza alle lezioni on line è stata 

costante per la quasi totalità degli studenti, tranne in un caso per problemi di linea, mentre due studenti 

hanno affrontato questa porzione di anno con superficialità e trascuratezza.   

Si ribadisce infine che un notevole gruppo di allievi ha dimostrato una maturità, un rispetto e una 

serietà estremamente positivi e per certi versi inaspettati, tanto che tale atteggiamento ha reso un 

metodo, come quello della didattica a distanza, mai provato prima, funzionale e riuscito, seppur in 

fase sperimentale.  

  
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. 3 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    Il Risorgimento                                                                                                           
MODULO 2     La Destra storica  
MODULO 3     L’unificazione della Germania   
MODULO 4     Sinistra Storica  
MODULO 5     La prima guerra mondiale  



 

 

  

  

  

Obiettivi raggiunti   

Sapersi orientare nel tempo e nei fatti storici studiati; attualizzare.   

  

Metodo di lavoro  

Lezioni frontali; lezioni dialogate; ricerche di gruppo e singole.   

  

Strumenti di lavoro  

Libro di testo; fotocopie consegnate dall’insegnante  

  

Spazi  

Aula  

  

Tempi  

2 ore settimanali in presenza  

  

Strumenti di verifica e valutazione  

Verifiche orali a cadenza mensile  

  

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

VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  
MODULO 6   Il Nazismo e l’URSS                                                                                                         
MODULO 7   L’Italia fascista   
MODULO 6   La Seconda guerra mondiale  
MODULO 7   Il secondo Novecento  
  

  

Obiettivi raggiunti conoscenze relative ai fatti principali svoltisi del Novecento; analisi sommaria 

degli eventi; contestualizzazione e attualizzazione   

  

Metodo di lavoro  

Lezioni on line sincrone e asincrone; laboratori; lezioni dialogate   

  

Strumenti di lavoro  

Personal computer   

  

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, Lì 26 maggio 2020                                                                Prof.ssa Samanta Nannini   

  



 

 

  



 

 

  

Programma di Storia  

Prof.ssa Samanta Nannini  

  

A.s. 2019-2020  

Classe VC  
  

Il mondo a metà dell’Ottocento  

 ‐  La lotta operaia  

 ‐  I costi dell’urbanizzazione  

 ‐  Robert Owen e Charles Fourier  

 ‐  L’età vittoriana  

 ‐  La “dottrina Monroe”  

 ‐  Lo sfruttamento delle risorse mondiali da parte dell’Europa  

 ‐  Karl Marx e il socialismo scientifico  
  

I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica  

 ‐  Carlo X e Luigi Filippo d’Orleans  

 ‐  Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia; l’ispiratore dei primi tentativi rivoluzionari  

 ‐  Gioberti, D’Azeglio, Balbo  

 ‐  Lo Zollverein, l’Unione doganale tedesca  

 ‐  Il 1848 in Francia e la Seconda Repubblica  

 ‐  La Prima guerra d’indipendenza in Italia  

 ‐  Lo Statuto albertino  
  

La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca  

 ‐  Luigi Bonaparte imperatore  

 ‐  Cavour e la guerra di Crimea  

 ‐  La Seconda Guerra d’Indipendenza  



 

 

‐  La nascita del Regno d’Italia e i suoi problemi 

‐  La Prussia di Bismarck; la realpolitik  

 ‐  La Prussia e l’Italia contro l’Austria: la Terza guerra d’indipendenza  

 ‐  Roma Capitale  

 ‐  Il Secondo Reich tedesco  
  

Modernizzazioni e nuovo colonialismo  

 ‐  La politica nazionalista  

 ‐  Cenni sulla guerra di secessione americana  

 ‐  Il regime dello zar Nicola I  
  

Il regno d’Italia  

 ‐  Le misure prese dalla Destra Storica  

 ‐  Il brigantaggio  

 ‐  La “questione cattolica”  

 ‐  I governi della Sinistra Storica  

 ‐  La politica protezionista e la Triplice Alleanza  

 ‐  I governi di Crispi e Depretis; la guerra imperialista nel Corno d’Africa  

 ‐  I moti di protesta e la svolta autoritaria  
  

  

Il movimento operaio  

 ‐  La terza Repubblica e la Comune di Parigi  

 ‐  La prima e la Seconda Internazionale  

 ‐  Il movimento operaio  

 ‐  La rerum novarum  

 ‐  Il corporativismo  

 ‐  Il socialismo in Italia; Andrea Costa, Filippo Turati; nascita del Partito Socialista  

 ‐  Menscevichi e bolscevichi in Russia  
  



 

 

La seconda rivoluzione industriale  

 ‐  L’elettricità, il motore a scoppio  

 ‐  Le banche  

 ‐  Il Congresso di Berlino e la spartizione dell’Africa; il colonialismo  

 ‐  Nazionalismo, razzismo, antisemitismo; l’affaire Dreyfuss  
  

Il mondo all’inizio del Novecento  

 ‐  La Belle epoque  

 ‐  La società di massa e dei consumi  

 ‐  Ford, Taylor e la catena di montaggio  

 ‐  La Triplice alleanza  
  

L’età giolittiana  

 ‐  La sinistra liberale  

 ‐  La modernizzazione dell’Italia; l’industrializzazione; il Sud  

 ‐  Irredentismo e nazionalismo  

 ‐  La guerra di Libia  

 ‐  Il “patto Gentiloni”  
  

La Prima guerra mondiale  

‐  La “polveriera balcanica”; l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando; l’ultimatum; la dichiarazione di 

guerra ‐  La guerra di logoramento  

 ‐  L’intervento dell’Italia: neutralisti e interventisti  

 ‐  Il “patto di Londra”; le prime battaglie sull’Isonzo; i fronti occidentale e orientali  

 ‐  La pace di Brest‐Litovsk; la guerra civile in Russia; Caporetto  

 ‐  L’entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine del conflitto  

 ‐  La Società delle Nazioni  
  

La rivoluzione comunista in Russia  

 ‐  L’abdicazione dello zar Nicola II; Duma e soviet  



 

 

 ‐  Le “tesi di aprile” di Lenin e la rivoluzione d’ottobre  

‐  Il comunismo di guerra; l’Armata Rossa; la terza internazionale e il Comintern; il Partito comunista in Italia 

‐  La Nep  

 ‐  La Repubblica di Weimar  
  

Il fascismo  

 ‐  Il “biennio rosso”  

 ‐  I Partiti comunista e popolare  

 ‐  I Fasci di combattimento; dal giuramento di San Sepolcro fino alla marcia su Roma  

 ‐  Il Gran Consiglio del fascismo; il discorso del bivacco; il delitto Matteotti  

 ‐  Lo Stato totalitario: l’Ovra; il Tribunale speciale; il Minculpop; le organizzazioni sociali  

 ‐  I Patti lateranensi  

 ‐  La guerra d’Etiopia e le leggi razziali  
  

La crisi economica dell’Occidente  

 ‐  I roaring twenties  

 ‐  La crisi del 1929  

 ‐  Roosevelt e il “New deal”  

 ‐  I gangster; il proibizionismo; il Ku Klux Klan  
  

Nazismo e Comunismo  

 ‐  Il nazionalsocialismo; le elezioni del 1932; il Fuhrer cancelliere della Germania  

 ‐  La “notte dei lunghi coltelli”; il Terzo Reich; la propaganda  

 ‐  Le “leggi di Norimberga”; le persecuzioni etniche  

 ‐  L’Urss di Stalin; i piani quinquennali; la collettivizzazione dell’agricoltura  

 ‐  I gulag e le “grandi purghe”  
  

Democrazia, nazifascismo e comunismo  

 ‐  Il Comintern  

 ‐  Il Giappone aderisce all’Asse  



 

 

 ‐  Le dittature in Europa  

 ‐  La guerra civile spagnola  
  

La Seconda guerra mondiale  

 ‐  L’Asse Roma‐Berlino  

 ‐  L’”Anschluss” e il patto di Monaco  

 ‐  Il “patto d’acciaio” e il patto Molotov‐Ribbentrop  

 ‐  L’inizio della guerra; il blitz krieg; l’avanzata tedesca e l’entrata in guerra dell’Italia  

 ‐  La battaglia d’Inghilterra; l’”operazione Barbarossa”; le sconfitte dell’esercito italiano  

 ‐  L’attacco di Pearl Harbour e l’entrata in guerra degli USA  

 ‐  Battaglie di Stalingrado, Midway ed El Alamein  

 ‐  Lo sbarco in Sicilia; crisi del Fascismo; l’armistizio; la fura di Badoglio e del re  

 ‐  La resistenza; i CLN  

 ‐  La fine della guerra; l’uso della bomba atomica  

 ‐  I campi di concentramento; la soluzione finale  
  

Il mondo nel secondo Novecento  

 ‐  La conferenza di Jalta; l’ONU  

 ‐  La guerra fredda; le due sfere d’influenza  

 ‐  La nascita dello Stato d’Israele  

 ‐  L’apartheid  

 ‐  Il piano Marshall; gli anni del boom  

 ‐  La Costituzione italiana  
  

  

Cittadinanza e Costituzione  

Per intero svolta tramite DAD  

  

 ‐  La struttura dello Stato Italiano; il Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica  

 ‐  Quali sono le funzioni del Parlamento  



 

 

 ‐  Le funzioni del Governo  

 ‐  Il ruolo del presidente della Repubblica  

 ‐  Le Regioni  

 ‐  L’unione europea  

 ‐  Cenni sulla storia dell’Unione  

 ‐  Il trattato di Schengen  

 ‐  La cittadinanza europea  

 ‐  L’organizzazione dell’Ue  
  

  

  

Pescia, lì 26 maggio 2020  



 

 

Parte disciplinare  
  

CLASSE  5C  

Anno scolastico 2019/2020  
  
MATERIA: LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

  

DOCENTE – Prof. Paolini Paola  

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Modern  Farming        

  

NOTIZIE SULLA CLASSE: è composta da 26 studenti, tra cui sei studentesse. La classe ha 

usufruito del docente di sostegno per numero ore tre settimanali e dei mezzi compensativi e 

dispensativi per alcuni studenti.  L’interesse per la disciplina è stato costante per alcuni studenti come 

la partecipazione al dialogo educativo. La maggior parte della classe ha partecipato in modo passivo 

ed incostante. Gli argomenti del programma sono stati interamente svolti prima della DAD ed 

approfonditi in videolezione.  I risultati ottenuti sono da considerarsi buoni per alcuni studenti, 

sufficienti ed ai limiti della sufficienza per altri. Durante l'anno, alcuni alunni si sono avvalsi di mezzi 

compensativi e dispensativi. Inoltre, 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.  

  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

Sono previste dal PTOF n. 99 ore, di cui una parte sono state svolte a distanza  

  

CONTENUTI: THE  PLANT , SOIL AND  ITS  FERTILITY,  FERTILIZERS,  ORGANIC 

FARMING, ROTATIONS, OIL,MILK,  PARMIGIANO REGGIANO, CHEESE,WINE, 

BALSAMIC VINEGAR.  

  

METODI DI LAVORO: lettura, traduzione, esercizi di comprensione  

  

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, fotocopie.  

  

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali e scritte  

  

OBIETTIVI: gli studenti devono essere in grado di esporre gli argomenti trattati usando un 

linguaggio tecnico adeguato.   
ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  

Durante le lezioni svolte a distanza sono stati approfonditi gli argomenti precedentemente trattati  

  

METODO DI LAVORO: lettura, traduzione, esercizi di comprensione  

  

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo e schede fornite dall’insegnante  

  

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifiche orali. Tutte le prove svolte in modo 

sincrono e asincrono verranno valutate con la rubrica di valutazione deliberata dal Collegio dei 

Docenti.   

PESCIA LI   26/5/2020                                                             Prof.ssa Paola Paolini  



 

 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE 5^ C  
Svolto nell’anno scolastico 2019/2020  

  

  

  

Prof.ssa Paola Paolini  
  

  

Libro di testo: Modern  Farming  
  
  

Dal libro di testo sono stati presi in esame i seguenti argomenti di carattere tecnico.  

     Soil and its fertility  

     Plants and their systems  

     Organic Agriculture   

     Rotations       

     Manures and Fertilizers  

     Olive Oil production  

     Some olive pests: Peacock eye olive; Olive knot; Olive fly  

     Wine and wine making practices  

     Some vine pests: Grape Phylloxera; Powdery Mildew; Grape Downy Mildew   

     Balsamic vinegar  

     Milk, Cheese, Parmigiano Reggiano  
  

Sono inoltre state ripassate le principali strutture grammaticali  
  

26/05/2020          L’INSEGNANTE  

                                               (Prof.ssa Paola Paolini)  
  

Gli Alunni:                       
  

…………………  

  

  

…………………  

  

 

 

 

 
 

  



 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. C  

  

Materia: MATEMATICA  

Docente : prof.ssa Alessia Mastrobuono  

Libro di testo utilizzato: Leonardo Sasso, “La Matematica a colori”- edizione verde VOL 4  ed. 

Petrini  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE:   

La classe, al termine dell’anno scolastico, è composta da 24 alunni (18 maschi e 6 femmine) e alcuni 

studenti si sono avvalsi di strumenti compensativi e misure dispensative. 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.  

Durante l’anno scolastico la classe si è presentata educata e disciplinata e, un gruppo di alunni, si è 

distinto per l’impegno profuso nello studio e nell’espletamento delle attività didattiche proposte anche 

durante il periodo di attuazione della didattica a distanza. Invece alcuni alunni che erano riusciti a 

colmare le lacune del primo quadrimestre, durante la DAD non hanno seguito con regolarità le 

videolezioni, le consegne non sono state regolari, e l’impegno saltuario o in alcuni casi completamente 

assente.  

Il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico è stato interamente svolto.  

Dal punto di vista dell’apprendimento si possono distinguere livelli diversi raggiunti in termini di 

conoscenze e abilità: un gruppo di alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, grazie a 

buone capacità, interesse e impegno costante; un altro gruppo ha raggiunto una sufficiente 

preparazione, sia per impegno e interesse non sempre regolari, sia per uno studio superficiale e 

mnemonico; infine, alcuni alunni hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi minimi, per 

attenzione e applicazione saltuarie, e per profonde lacune pregresse.  

  

ORE DI LEZIONE previste nel  P.T.O.F. nell’anno scolastico 2018/2019  

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

  

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

VALUTAZIONI SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  
  

Argomenti programmati e obiettivi perseguiti:  

MODULO  0:  Accoglienza, inserimento e Armonizzazione dei saperi        

MODULO  1:  Funzioni      

MODULO  2:  Geometria piana e solida         

  

Modulo n. 0: Accoglienza, Inserimento e armonizzazione dei saperi  



 

 

  

 Unità didattica n. 1  - Accoglienza e inserimento     

 Unità didattica n. 2 – Armonizzazione      

  

Obiettivi perseguiti:  saper studiare il campo d’esistenza e 

il segno di una funzione  saper determinare gli asintoti di una 

funzione  saper determinare e classificare i punti di 

discontinuità  
  

Modulo n. 1: Funzioni  

  

Unità didattica n. 1 – La derivata  

  

Obiettivi perseguiti:  saper calcolare la derivata prima di una funzione conoscere il concetto di 

derivata e il suo significato geometrico conoscere le derivate delle funzioni elementari conoscere 

e saper applicare le regole di derivazione: derivazione della somma, del prodotto, del quoziente, 

della potenza di una funzione  

  

Unità didattica n. 2 – Teoremi sulle funzioni derivabili  

    

Obiettivi perseguiti:  saper enunciare e applicare alcuni teoremi 

sulle funzioni derivabili conoscere la definizione di funzione 

crescente e decrescente conoscere la definizione di massimo, 

minimo, relativo  
  

Unità didattica n. 2 – Studio di Funzioni  

  

Obiettivi perseguiti:  saper determinare gli intervalli di monotònia, i punti di 

massimo e di minimo relativi saper determinare la concavità di una funzione e i 

punti di flesso saper determinare la retta tangente ad una funzione in un punto  
  

Unità didattica n. 3 – calcolo integrale indefinito         

             

Obiettivi perseguiti: conoscere la primitiva di una 

funzione saper determinare le primitive di funzioni 

elementari saper calcolare alcuni integrali indefiniti 

immediati  
  

  

Metodo di lavoro:   

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la lezione frontale è stata limitata il più possibile per lasciare 

spazio agli interventi degli allievi; si è cercato di coinvolgere sempre attivamente l’intera classe 

porgendo domande e quesiti connessi al tema trattato. Nella fase della risoluzione in classe degli 

esercizi si è favorita una discussione di gruppo, guidata dall’insegnante, finalizzata a consolidare la 

comprensione degli argomenti, la sintesi ed il collegamento tra le conoscenze acquisite.  

Per favorire la comprensione di tutte le nozioni relative allo studio di funzione, i concetti sono stati 

introdotti a partire dal grafico in modo da renderli più facilmente intuibili. Durante tale lavoro, si è 



 

 

sempre cercato di guidare gli allievi a riconoscere i concetti e le principali proprietà delle regole 

formali proposte, riducendo al minimo il puro e semplice calcolo meccanico, insistendo sulla 

costruzione dei concetti e sulla giustificazione dei procedimenti adottati.  

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

forniti dal docente.   

Tempi: La trattazione degli argomenti ha subito lievi variazioni rispetto alla programmazione iniziale.   

Strumenti di verifica:  

Verifiche effettuate: le verifiche effettuate sono state di tipo tradizionale (compiti scritti, 

interrogazioni e questionari), in media 4 per il primo quadrimestre. Nel mese di febbraio è stato svolto 

un compito scritto di ripasso/recupero.  

  

ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA  

  

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

VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

Argomenti programmati e obiettivi perseguiti: Modulo 

n. 1:   

Unità didattica n. 3  

Conoscere e saper calcolare integrali di funzioni composte  

  

Modulo n.2:  Geometria piana e solida  

  

U.D.1 - Integrale definito  

    

Obiettivi perseguiti:  

Conoscere il significato geometrico di integrale definito saper determinare l’area di regioni di 

piano compresa tra una retta e una parabola o tra due parabole saper determinare l’area di regioni 

di piano compresa tra due generiche funzioni saper determinare il volume di un solido ottenuto 

dalla rotazione di un trapezoide attorno all’asse delle ascisse.  

  

  

Metodo di lavoro:   

L’interazione con gli alunni durante la didattica a distanza, iniziata pochi giorni dopo la sospensione 

dell’attività didattica in presenza, si è attuata mediante la creazione di una classe virtuale con la 

piattaforma Google Classroom di Google Apps for Education e delle video-lezioni sincrone (due/tre 

lezioni a settimana) con l’ausilio di Hangouts meet.   

Durante lo svolgimento di problemi o esercizi proposti nelle videolezioni,  è stato chiesto agli studenti 

di verbalizzare il procedimento seguito in modo da poter monitorare il grado di comprensione degli 

argomenti affrontati, stimolare collegamenti e approfondimenti.  



 

 

Ci si è avvalsi della collaborazione degli insegnanti di sostegno per la realizzazione di materiali 

didattici fruibili per gli alunni in difficoltà.  

  

Strumenti di lavoro:   

Il lavoro didattico è stato svolto con l'ausilio di una tavoletta grafica utilizzata dal docente per le 

attività di spiegazione durante le video-lezioni sincrone e con l’utilizzo dell’applicazione 

Jamboard/Onenote di Microsoft come lavagna digitale. Altri strumenti utilizzati per le attività 

asincrone sono stati materiali prodotti dall’insegnante, filmati YouTube, schemi e mappe caricate su 

Classroom. Piattaforma Google Education; gruppo WhatsApp.  

  

Tempi: La trattazione degli argomenti ha subito lievi variazioni rispetto alla programmazione iniziale.  

  

Strumenti di verifica e valutazione:  

La valutazione formativa è stata condotta attraverso il controllo e la restituzione di compiti e consegne 

assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali e attraverso la frequente richiesta di feed-back 

durante le attività sincrone di videolezione. Colloqui interattivi on-line, livello di interazione e di 

partecipazione, rispetto dei tempi di consegna, test on line (con l’utilizzo di Google Forms), hanno 

permesso di monitorare e valutare gli apprendimenti degli studenti.   

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

allegata al documento del 15 maggio.  

La valutazione finale del singolo allievo scaturirà più che da una media matematica dei voti riportati, 

da un giudizio complessivo riguardante: il livello di partenza, il grado di preparazione raggiunto, 

l’attitudine alla disciplina, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e la costanza 

nello studio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

 

  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOTTI” - PESCIA  

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE V C  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

  

Libro di testo: “La matematica a colori – edizione verde” vol.4 di Leonardo Sasso  ed. Petrini.  

  

MODULO n. 0 : Accoglienza, inserimento e armonizzazione dei saperi   Ripasso:  

FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETÀ E APPLICAZIONI  

Richiami concetto di limite e calcolo limiti che si presentano con le forme indeterminate.  

Determinazione degli asintoti di una funzione. Discontinuità delle funzioni di prima, seconda e terza 

specie.  

  

MODULO n. 1:  Funzioni   

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Definizioni di rapporto incrementale e significato geometrico; definizione di derivata di una funzione 

e significato geometrico; retta tangente in un punto al grafico di una funzione; algebra delle derivate; 

derivata della funzione composta; teorema della continuità delle funzioni derivabili (solo enunciato); 

derivata di ordine superiore al primo.  

Classificazione, studio dei punti di non derivabilità e loro interpretazione geometrica (punti angolosi, 

di cuspide e di flesso a tangente verticale).   

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI E APPLICAZIONI  

Il Teorema di Fermat (con interpretazione geometrica), Teorema di Rolle (enunciato e significato 

geometrico); teorema di Lagrange (con interpretazione geometrica). Funzioni crescenti e decrescenti 

e criteri per l’analisi dei punti stazionari.  

Teorema di De L’Hôspital (enunciato) e sue applicazioni: calcolo del limite per le forme 

indeterminate.  

  

MASSIMI MINIMI E FLESSI – STUDIO COMPLETO DELLE FUNZIONI  

Definizioni e terminologia; ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti; concavità di una curva e 

ricerca dei flessi; studio completo del grafico di una funzione.  

        

INTEGRALI INDEFINITI  



 

 

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito; l’integrazione vista come operazione 

inversa della derivazione; l’integrale indefinito come operatore lineare; integrazione per 

decomposizione; regole d’integrazione di funzioni elementari.  

  

ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA  

Integrazione di funzioni composte.   

  

MODULO  n. 2:  Geometria piana e solida        

INTEGRALI DEFINITI     

Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli integrali definiti; formula fondamentale 

del calcolo integrale; calcolo di integrali definiti; calcolo di aree sottese al grafico di funzioni e asse 

x in un certo intervallo; calcolo di aree comprese fra i grafici di due funzioni; volume di un solido di 

rotazione.  

                                                                                                                                                                                

  

Pescia lì, 26/05/2020                                                                                    L’Insegnante                                    

                                                                                                        Prof.ssa Alessia Mastrobuono  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

PARTE  DISCIPLINARE  5^  C 

   

MATERIA:    Scienze Motorie e Sportive  

   

DOCENTE: Prof.ssa Michelotti Antonella  

   

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

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

   

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  più che 

sufficiente e il comportamento è stato, generalmente,  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".   

   

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

     (n° 2 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n° ore  66 (comprese quelle in modalità DAD)   

   

ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S.  

PRECEDENTE  

Nessuna  

   

   

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.  

‐ Piccola palestrina  

‐ 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 singola.  

   

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  

   

    Contenuti  svolti nei moduli 01 – 02‐1 ‐2 ‐ 3 – 4     classe 5^C  

   

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 ( delimitata da coni) , 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 

) Effetti e benefici derivanti dalla pratica sportiva sugli  apparati cardio‐circolatorio, respiratorio e 

locomotore. Modifiche e adattamenti dei parametri cardiaci nell’attività fisico‐sportiva.              

Capacità e abilità motorie.  

   

   

Pescia 26/05/2020                   Insegnante  

Michelotti Antonella 

   

   

   

                ATTIVITA' SVOLTE A DISTANZA (DAD)  

   

Metodi e strumenti di lavoro:  



 

 

‐ Video lezioni in modalità asincrona  

‐ Schede e circuiti motori  

‐ Schede ad integrazione del libro di testo  

   

Verifiche:  

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

20”/30”min.  

   

    PROFRAMMA SVOLTO IN MODALITA' DAD  

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 26/05/2020                                                         Insegnante Michelotti Antonella 

   



 

 

 



 

 

 

 
 

 

Pescia, 26/05/2020      Insegnante 

                 Michelotti Antonella 

    



 

 

  
  

  

                                                        PARTE   DISCIPLINARE  

                                                         

   

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  

- 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.  

  

        26/05/2020                                                                                Il docente  

Raimo Gabriella 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parte Disciplinare  

  

Relazioni e Programmi degli  

Insegnamenti dell'articolazione 

Produzioni e Trasformazioni:  

  

  

Economia, Estimo, Marketing, Legislazione  

Produzioni Animali  

Trasformazione dei Prodotti  

Produzioni Vegetali  

Biotecnologie Agrarie  

Gestione dell'Ambiente e del Territorio  
PARTE DISCIPLINARE  

          (CLASSE V sez. C)  

  

  

1) DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

  

2) DOCENTE - Prof. ENIO SILVESTRI  

  

3) LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

-  ESTIMO AGROTERRITORIALE con elementi di Mercato, Marketing, Legislazione di P.  

       Belli-S.Oggioni-F.Borghi-G.Viva  Edizioni REDA  

  

4) NOTIZIE SULLA CLASSE: Classe costituita da 17 studenti. Si presenta come un gruppo non 

abbastanza organizzato ed omogeneo, con poca capacità di organizzazione singola e di gruppo; 

una buona parte della classe ha presentato un apprezzabile impegno profuso nello studio e nella 

partecipazione all’attività didattica e nell’assunzione di responsabilità. Dal punto di vista 
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disciplinare, la classe si è sempre mostrata educata e corretta. L’impegno nello studio, in alcuni 

casi, si è manifestato costante e proficuo, permettendo di conseguire in maniera soddisfacente gli 

obiettivi didattici (ottima per alcuni studenti), in altri casi, invece, si è rilevato saltuario ed ha dato 

risultati del tutto insoddisfacenti. In particolare, per alcuni studenti si è manifestata notevole 

difficoltà di apprendimento e di recupero, con scarsa propensione allo studio ed alla 

partecipazione; tale ristretto numero ha denotato un impegno nello studio praticamente nullo con 

conseguenti risultati nelle prove scritte (per lo più consegnate in bianco) e nelle verifiche orali 

(rifiuto alla partecipazione o totale assenza di risposte a qualsiasi sollecitazione) Saltuarie, durante 

tutto l’anno scolastico, sono state le assenze di alcuni alunni, ma quasi sempre costante la 

partecipazione alle verifiche orali ed ai compiti scritti.  

In definitiva, per quanto riguarda il profitto medio raggiunto della classe possiamo definirlo 

complessivamente sufficiente.   

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 del D.P.R. 

323/98. Per le note vicende collegate al COVID-19, dalle prime settimane di Marzo 2020 è stata 

attivata la didattica a distanza; durante tale periodo la presenza degli studenti è stata costante, ad 

eccezione di alcuni studenti con problemi di connessione, ma la partecipazione e l’impegno nello 

studio ha mostrato le stesse difficoltà riscontrate durante tutto l’anno scolastico.  

  

5) ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020  

- previste: (33 settimane x 3 h./settimana) 99 ore  

- effettive alla data del 15/05/2020: 76 ore, delle quali 23 in DAD  

  

6) ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO.   

E’ stata eseguita attività di recupero durante la settimana di interruzione dell’attività didattica 

all’inizio del secondo quadrimestre.  

  

  

8)  CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO,  

     VERIFICHE E RECUPERO  

  

- CONTENUTI: La stima di un fondo rustico e valutazioni collegate; valutazioni relative all’estimo 

legale ed elementi di diritto agrario; cenni sull’estimo civile; caratteristiche, funzioni e normative 

relative al catasto terreni e fabbricati.  

- OBIETTIVI: Conoscenze interpretative e di risoluzione sui principale problemi estimativi. Saper 

stimare un fondo rustico e le valutazioni collegate. Discreta conoscenza della legislazione, del 

funzionamento e delle operazioni inerenti al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati. 

Acquisizione degli elementi di base del diritto agrario e conoscenza delle principali leggi inerenti 

il settore agricolo.  

- METODI E STRUMENTI DI LAVORO: lezioni frontali utilizzando libri di testo, prontuario e 

fotocopie.  

- VERIFICHE: verifiche orali e compiti scritti.  

- RECUPERO: in itinere in vari periodi dell’anno scolastico.   

  

  

La programmazione modulare si è articolata nel seguente modo:  

  

Modulo 1: Accoglienza ed inserimento              U. D.:  h. 1  
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Modulo 2: Armonizzazione dei saperi              U. D.:  h. 2  

Modulo 3: Concetti di matematica finanziaria ed introduzione alla teoria estimativa  U.D.:   1   

Modulo 4: La pratica estimativa per i beni fondiari           U.D.:   1  

Modulo 5: La casistica estimativa                U.D.:   1  

Modulo 6: Il catasto                   U.D.:   1  

 

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

  

  

Insegnante: Prof. ENIO SILVESTRI  

  

Scheda dell’unità didattica n. 1  

  

  

N. ore impiegate: 35  

  

Argomenti trattati:  

- Ripasso ed esercitazioni su interesse, montante, sconto: semplice e composto.  

Posticipazione ed anticipazione di capitali; accumulazione di valori monetari; annualità e 

periodicità; reintegrazione ed ammortamento.  

- Problemi relativi ai redditi transitori e permanenti.  

- Problematiche relative al saggio di interesse e di capitalizzazione.  

- I valori intermedi ed i valori fondiari di varie tipologie di arboreti; determinazione del Vo, del 

Vm e del Vs.  

- Il giudizio di stima; definizione e scopi dell’Estimo.  

- Il metodo estimativo; lo scopo; i procedimenti (stima analitica e stime sintetiche); il principio 

dell’ordinarietà;  

- Gli aspetti economici di un bene.  

- La stima dei fondi rustici (stime sintetiche ed analitiche)   

  

Obiettivi raggiunti:  

Applicazioni su principi fondamentali della matematica finanziaria: Acquisizione del concetto di 

valutazione di un bene.  

  

Attività di recupero e/o approfondimento dell’anno in corso: è stata svolta in itinere attività di 

recupero su argomenti di matematica finanziaria.  

  

 

  

  

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

  

  

Insegnante : Prof. ENIO SILVESTRI  

  

Scheda dell’unità didattica n° 2  

  

N° ore impiegate : 16  
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Argomenti trattati:   

- La stima dei fabbricati rurali.  

- La stima delle scorte aziendali.  

- La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali.  

- Stime relative alle colture arboree da frutto.  

- Stime relative ai miglioramenti fondiari.  

- Applicazione della legge n° 203/82 sui patti agrari.  

  

  

Obiettivi raggiunti: risoluzione delle principali valutazioni estimative collegate alla stima dei fondi 

rustici.  

  

 

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

  

Insegnante : Prof. ENIO SILVESTRI  

  

Scheda dell’unità didattica n° 3  

  

N° ore impiegate: 35  

  

Argomenti trattati:  

- Espropriazione per pubblica utilità: generalità e leggi di riferimento; esproprio dei terreni agricoli 

e delle aree edificabili;  

- Servitù prediali coattive: acquedotto, passaggio, elettrodotto, metanodotto;  

- Usufrutto e nuda proprietà;  

- Stime dei danni: danni da grandine e da incendio;  

- Le successioni ereditarie;  

- Credito fondiario e stime cauzionali;  

- Cenni sulle stime dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;  

- La consulenza tecnica e l’arbitrato.  

  

Obbiettivi raggiunti: saper effettuare le stime relative a quesiti legali  

  

Attività di recupero e/o approfondimento dell’anno in corso:   

E’ stato svolto un corso di recupero durante l’interruzione dell’attività didattica all’inizio del secondo 

quadrimestre.    

  

 

  

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

  

Insegnante: Prof. ENIO SILVESTRI  

  

Scheda dell’unità didattica n° 4  

  

N° ore impiegate: 10  
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Argomenti trattati:  

- Formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione del Catasto Terreni e del Catasto 

Fabbricati  

- Il Reddito Dominicale ed il Reddito Agrario; la Rendita Catastale e le tariffa;  

- Le variazioni soggettive ed oggettive;  

- Il tipo di frazionamento, il tipo mappale e particellare;  

- I documenti catastali  

  

Obiettivi raggiunti: discreta conoscenza della legislazione, del funzionamento e delle operazioni 

inerenti al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati.  

  

 

****  

  

Metodi di lavoro: lezioni frontali  

  

Strumenti di lavoro: Libri di testo, prontuari, manuali, fotocopie.  

  

Verifiche effettuate: Verifiche orali e compiti scritti.  

  

I metodi e gli strumenti di lavoro sopra detti sono stati adottati per tutte le unità didattiche  

  

****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “D. ANZILOTTI” – PESCIA (PT)  

  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

  

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE  

          

  

CLASSE V SEZ. C  
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ELEMENTI DI MATEMATICA FINAZIARIA E CONCETTI GENERALI DI ESTIMO:  

  

- Elementi di matematica finanziaria applicata all’estimo, ripasso su:  interesse e montante semplice 

e composto; posticipazione ed anticipazione di capitali; accumulazione di valori  

monetari; annualità e periodicità; reintegrazione ed ammortamento;  

- Problemi relativi ai redditi transitori e permanenti;  

- Problematiche relative al saggio di interesse e di capitalizzazione;  

- I valori intermedi ed i valori fondiari di varie tipologie di arboreti: determinazione del Vo, del 

Vm e del Vs;  

- Il giudizio di stima; definizione e scopi dell’Estimo;  

- Il metodo estimativo; lo scopo; i procedimenti (stima analitica e stime sintetiche); il principio 

dell’ordinarietà;  

- Gli aspetti economici di un bene: valore di mercato, valore di capitalizzazione, valore di 

produzione/costruzione, valore di trasformazione, valore complementare, valore di surrogazione;  

  

ESTIMO RURALE:  

  

- Stima dei fondi rustici: le stime sintetiche e la stima analitica;  

- Determinazione del beneficio fondiario in base al bilancio aziendale in economia diretta ed al 

canone di affitto;  

- Stime sintetiche: a vista, storica, parametrica comparativa, per valori tipici;  

- La sima analitica: descrizione aziendale, ricerca del reddito (conduzione diretta e affitto), ricerca 

del saggio di capitalizzazione, applicazione della formula appropriata per la determinazione del 

valore, aggiunte e detrazioni al valore ordinario  

- Applicazione della legge sui contratti di affitto dei fondi rustici: Legge n° 203/82; inventario di 

consegna e riconsegna dei fondi rustici affittati;  

- Stima dei fabbricati rurali;  

- Stima delle scorte aziendali;  

- Stima dei miglioramenti fondiari: giudizi di convenienza in base al reddito, al valore ed alla 

fruttuosità (del proprietario e dell’affittuario); il costo totale del miglioramento fondiario;  

- Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali;  

- Stima degli arboreti da frutto;  

  

  

ESTIMO CIVILE:  

  

- La stima dei fabbricati per civile abitazione e delle aree fabbricabili.  

  

  

  

ESTIMO LEGALE:  

  

- Servitù prediali coattive: generalità e calcolo del relativo indennizzo.  

- Servitù di acquedotto, passaggio, elettrodotto, metanodotto.  

- Usufrutto e nuda proprietà.  

- Stime dei danni: danni da grandine e da incendio; cenni sui danni ambientali;  
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- Le successioni ereditarie: successioni legittime, testamentarie e necessarie; la valutazione 

dell’asse patrimoniale, la divisione di diritto e di fatto;  

- Credito fondiario e stime cauzionali;  

- La consulenza tecnica (C.T.U. e C.T.P.) e l’arbitrato.  

- Espropriazione per pubblica utilità: generalità e leggi di riferimento; esproprio dei terreni agricoli 

e delle aree fabbricabili: legge fondamentale  n° 2359/1865; legge di Napoli n° 2892/1885; legge 

“casa” n° 865/1971 e legge “Bucalossi” n° 10/1977; legge n°359/1992; Testo  

Unico sugli espropri n° 327/ 2001; riferimenti alle sentenze della Corte Costituzionale  

(SOLTO IN MODALITA’ D.A.D.)  

  

  

ESTIMO CATASTALE: (SVOLTO IN MODALIT’ D.A.D.)  

   

- Formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione del Catasto Terreni. e del Catasto 

Fabbricati;  

- Formazione: operazioni di misura e di stima;  

- Il reddito dominicale ed il reddito agrario; la rendita catastale e la tariffa;  

- Le variazioni soggettive ed oggettive del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati;  

- Il tipo di frazionamento, il tipo mappale ed il tipo particellare;  

- La particella edilizia e la U.I.;  

- La tariffa nel Catasto Fabbricati; calcolo della consistenza;  

- Accatastamento di nuovo edificio con procedura DOCFA;  

- I documenti catastali nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati.  

  

  

Pescia 26/05/2020  

  

Il docente: (Prof. Enio Silvestri)       I rappresentanti di classe  

____________________________     ____________________________________  

  

              ____________________________________  

   

  



 

 

   ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. C  

  

1) Disciplina: Tecnica delle produzioni animali  

2) Docente: Moschini Raimondo Piacentino  

3) Codocente: Matteo Gentili  

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

,Francesca Follis e FrancoTesio)  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe articolata è composta da 24 alunni di cui soltanto 16 

alunni seguono l’indirizzo di produzione e trasformazione, gli altri 8 alunni seguono l’indirizzo 

gestione dell’ambiente e del territorio. Il gruppo classe degli alunni che seguono l’indirizzo 

produzione e trasformazione è costituita da 6 femmine e 10 maschi .  

Aluni 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 accettabile.  

Durante l'anno, alcuni alunni si sono avvalsi 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.  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:      Generalita,management aziendale,e stabulari per animali    

MODULO 2:      a)Fisiologia della digestione delle specie monogastriche e poligastriche                                  

b)Nutrizione e alimentazione  

MODULO 3 :    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 indiizzo agrario alla Fiera intenazionale 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 liovelli di conoscenza ottimi per alcuni , discreta per altri, 

e quasi sufficiente per pochi di loro  
  

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

audiovisi.  



 

 

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 .   

MEZZI  

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 usufuito 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/semistrutturati.   

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   
  

1.12 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/RECUPERO/ APPROFONDIMENTO – RISULTATI 

OTTENUTI   

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  
  
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 agrozootecnica 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 

appositamente deliberata dal Collegio dei Docenti.  
  

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

 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO  anno scolastico 2019/2020  

Materia : TECNICA DI PRODUZIONE ANIMALE  

Classe  5°C  

 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 Tougue 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.  

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, 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)  

Prof. Gentili Matteo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE DISCIPLINARE  

anno scolastico 2019/2020  

  
  Materia: Trasformazione dei Prodotti  

  Docenti: Maria Giacalone;  Sara Michelotti  

  Libro di testo adottato:   

 P.Matteis  “Trasformazione dei Prodotti – Tecnologie e tecniche di produzione delle 

industrie agroalimentari ”  Hoepli  

  Notizie sulla classe: L'articolazione Produzione e Trasformazione rappresenta una delle due 

che costituiscono la classe VC. Questa articolazione, inizialmente frequentata da 17 studenti, 

attualmente è costituita da 15 ragazzi, 9 maschi e 6 femmine. Due alunni, infatti, si sono ritirati 

o trasferiti presso altri istituti nel corso dell'anno scolastico. La classe ha potuto usufruire 

dell'ausilio di insegnanti di sostegno e per questo anno scolastico sono stati redatti piani 

didattici personalizzati. La sospensione delle attività didattiche, a seguito delle misure 

straordinarie prese allo scopo di fronteggiare l'epidemia di Covid 19, ha reso necessaria  

l'introduzione di metodiche di didattica a distanza. Il gruppo classe, fin da subito, ha risposto 

positivamente  alle nuove strategie messe in atto e il dialogo educativo docente discente è 

continuato, nella maggior parte dei casi, in maniera efficace  Gli studenti, del resto, hanno in 

generale, dimostrato sempre un comportamento corretto e collaborativo. Quasi sempre si è 

rilevato un apprezzabile interesse rispetto al lavoro svolto sia in classe che a distanza e la 

partecipazione alle attività proposte, anche se per alcuni è apparsa superficiale e incostante, 

nel complesso si è rivelata buona. Il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta, 

pertanto, per alcuni pienamente soddisfacente o eccellente e per altri orientato intorno alla 

sufficienza. La classe ha potuto usufruire,  per le attività proposte durante il primo 

quadrimestre, del laboratorio di Chimica, della cantina e dell’oleificio annessi alla scuola. Gli 

studenti hanno partecipato attivamente al progetto “OLEA”  e hanno seguito due lezioni di tre 

ore ciascuna tenute dalla Dottoressa  Daniela Vannelli capo panel, iscritta alla camera di 

commercio di Pistoia. La classe ha inoltre preso parte ad un'uscita didattica durante la quale 

ha potuto visitare  un frantoio tradizionale (Cecchi, a S. Lucia) e un frantoio moderno ad 

ultrasuoni (olivicoltori Valdinievole, Montecatini Alto).  

  Ore di lezione previste dal P.T.O.F. nell’anno scolastico: 99 di cui 66  in compresenza.  

Una parte del monte ore è stato svolto a distanza.  

  Contenuti Trattati:  
Mod,1 L'olio d'oliva  

Mod. 2 Dall'uva al vino  

Mod.3 Interventi sul vino  



 

 

   Moduli svolti a distanza:  

Mod. 4 L'Industria lattiero-casearia  

 Competenze: Riuscire a valutare i pregi e i difetti dei processi di trasformazione che stanno 

alla base dell’industria enologica, olearia e  lattiero – casearia. Riuscire a scegliere le tecniche 

più opportune ai fini della migliore realizzazione del  prodotto voluto. Riconoscere e saper 

operare nelle fasi di maggior criticità ai fini di garantire le corrette procedure  

HACCP.  

  Metodi e strumenti di lavoro: Lezione frontale, libro di testo, appunti, dispense, esperienze 

di laboratorio, visite didattiche  

 Metodi e strumenti di lavoro utilizzati nella didattica a distanza: Video lezioni, power 

point e filmati da elaborare in modalità sincrona e asincrona  

 Verifiche: Test a risposta aperta, chiusa,  prove orali, analisi chimiche, stesura di relazioni.  

 Attività di recupero e/o potenziamento: Le prime lezioni sono state dedicate al richiamo di 

conoscenze di chimica generale, organica e biologica necessarie per il corretto svolgimento 

del programma. Alcuni argomenti fondamentali sono stati oggetto di recupero in itinere.  

  

  

Programma  di Trasformazioni dei Prodotti  

        

Classe 5^ Sez. C– I.T.A.S. Anzilotti – Pescia a.s. 2019/2020  

  

Libro di testo adottato:  

  

Piero Maffeis –  Trasformazioni  e produzioni agroalimentari- Hoepli  

  

Industria olearia  

  

• L’oliva e i suoi costituenti;  

• Raccolta delle olive : tempi e tecniche che influenzano la qualità dell’olio;  

• Lavorazione delle olive: trasporto e immagazzinamento, mondatura e lavaggio, frangitura, 

gramolatura;  

• Metodi di estrazione: Sistema della pressatura tramite pressa idraulica. Metodo di estrazione per 

percolamento. Metodo di estrazione per centrifugazione a “tre fasi”e  a “due fasi”;  

• Composizione dell’olio d’oliva;  

• Difetti organolettici e alterazioni (Irrancidimento idrolitico e irrancidimento ossidativo) dell’olio 

d’oliva;  

• Determinazione dell’acidità organica;   

• Tecniche di degustazione dell'olio d'oliva (la classe ha seguito due incontri con l'esperta Daniela 

Vannelli capo panel, iscritta alla camera di commercio di Pistoia);  

• Confronto  tra i vari frantoi: Visita al frantoio della scuola (frantoio moderno a martelli); visita 

ad un frantoio tradizionale (Cecchi, a S. Lucia); visita ad un frantoio moderno ad ultrasuoni 

(olivicoltori Valdinievole, Montecatini Alto).  



 

 

  

Industria enologica  

  

L’uva e i suoi componenti. Fasi della maturazione dell’uva, indice di maturazione;  

Le macchine enologiche utilizzate nell'ammostamento: i vasi vinari;  

Composizione del mosto (zuccheri, acidi organici, polifenoli, terpeni, sostanze azotate, enzimi 

ossidasici, enzimi proteolitici, enzimi pectolitici);  

Correzione del contenuto di zuccheri e correzione dell'acidità del mosto;  

L’anidride solforosa : modalità d’impiego, effetti e limiti legali;  

L'aspetto microbiologico della fermentazione alcolica: i lieviti, generalità e differenze tra lieviti 

saccaromiceti e non saccaromiceti; successione dei lieviti durante la fermentazione, 

fermentazione con ceppi selezionati;  

Le trasformazioni del mosto in vino: cenni sul biochimismo della fermentazione alcolica. I prodotti 

principali e secondari della fermentazione alcolica;  

Fermentazione alcolica degli aminoacidi, fermentazione malolattica;  

Tecniche di vinificazione : vinificazione in rosso e in bianco;  

Difetti del vino : difetti causati da composti solforosi e altri odori anomali  

Alterazioni del vino: casse ossidasica, casse rameosa, casse ferrica, casse proteica  precipitazione dei 

tartrati;  

Determinazione del grado zuccherino dei mosti per via densimetrica (mostimetro Babo) e 

rifrattometrica;  

  

  

  

  

  

Contenuti affrontati tramite didattica a distanza  

  

Industria lattiero – casearia  

  

Definizione, requisiti e classificazione delle varie tipologie di latte presenti in commercio:  

latte crudo, latte fresco pastorizzato, latte fresco pastorizzato di alta qualità, latte UHT, latte 

delattosato, latte intero, latte parzialmente scremato, latte scremato;  

I glucidi del latte;  

Le proteine del latte: sieroproteine e caseina;  

Frazione Lipidica e processi d’irrancidimento (Irrancidimento chetonico);  

Vitamine e sali minerali presenti nel latte;  

Sanificazione del latte : pastorizzazione e sterilizzazione;  

Omogeneizzazione;  

Il Parmigiano Reggiano  

  

  

Pescia, 26/05/2020         Gli insegnanti 

Prof.ssa Giacalone Maria 

Prof.ssa Michelotti Sara      

  

  

    

  



 

 

    

  

  

  

  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. C  

ARTICOLAZIONE Produzioni e Trasformazione dei prodotti agro-alimentari  

  

1) Materia: Produzioni Vegetali  

2) Docente: Prof. Giorgio Incrocci  

3) Codocente: Prof. Matteo Gentili  

4) Libro di testo utilizzato: Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree di Bocchi, Spigarolo,  

Ronzoni, Caligiore, Ed. Poseidonia Scuola  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE:  

La classe è formata da 15 studenti. Nel corso dell’anno la frequenza alle lezioni è stata senza problemi 

di regolarità. Per quanto riguarda l’interesse nei confronti della materia, la classe è apparsa 

generalmente interessata e l’approccio nello studio è risultato abbastanza omogeneo e costante: alcuni 

studenti hanno seguito le lezioni con particolare interesse comprendendo che la disciplina è centrale 

per la professionalità del tecnico agrario di questa articolazione, gli altri hanno mostrato interesse più 

che sufficiente. La maggior parte degli alunni ha lavorato con un certo impegno partecipando alle 

attività in aula e durante le manifestazioni organizzate nell’istituto ed i risultati conseguiti sono stati 

quasi sempre pienamente sufficienti per tutti. Il giudizio sull’intera classe risulta essere comunque 

discreto per la maggior parte degli alunni della classe che ha acquisito conoscenza ed abilità nel campo 

delle Produzioni Vegetali e nella Difesa riguardo alle coltivazioni arboree con riferimento all’attuale 

sistema produttivo nazionale.  

Durante l’anno, alcuni alunni si sono avvalsi 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° 4 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore __132__ 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, non sono state svolte 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 01: Accoglienza, Inserimento e Armonizzazione delle conoscenze.  

MODULO 1: Arboricoltura generale.  

MODULO 4: La coltivazione dell’olivo.  

  

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare: nessuno.  

  

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare: nessuno.  



 

 

  

Obiettivi raggiunti:  

Risultano acquisite le conoscenze fondamentali sulle principali tecniche agricole sostenibili e cioè: 

identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; organizzare attività 

produttive ecocompatibili; interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate;  

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  
  

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

di vari sussidi didattici ed esercitazioni pratiche presso l’azienda dell’istituto. Nel corso dell’anno è 

stata proposta la partecipazione a convegni ed eventi al fine di stimolare lo sviluppo di conoscenze e 

competenze connesse ai temi trattati.  
  

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.  
  

Tempi: la trattazione degli argomenti si è svolta senza eccessive variazioni rispetto alla 

programmazione iniziale, optando, con riferimento all’arboricoltura speciale, per la trattazione 

completa della Vite e dell’Olivo, due colture fondamentali per il paesaggio e l’agricoltura delle 

regioni italiane, in particolare della Toscana. I moduli trattati sono stati svolti in modo adeguato e 

approfondito.  

  

Strumenti di verifica e valutazione  

Durante l’anno scolastico, al fine di verificare il grado di apprendimento, sono state eseguite verifiche 

orali e prove scritte in forma di tema o questionario a risposta sintetica e spazio predefinito, in accordo 

con quanto stabilito dal PTOF e con l’obiettivo di preparare gli studenti allo svolgimento della prova 

d’esame. Sono state anche valutate esercitazioni pratiche eseguite durante l’anno scolastico presso gli 

impianti arborei dell’istituto. La valutazione ha tenuto conto del livello delle conoscenze e 

competenze 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.  

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  

  

CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  

MODULO 3: La coltivazione della vite.  

MODULO 5: La coltivazione delle Drupacee, delle Pomacee, Actinidia, Castagno da frutto, 

Colture da biomassa.  

  

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare: nessuno.  

  

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare: nessuno.  

  

Obiettivi raggiunti:  



 

 

Risultano nel complesso acquisite le principali conoscenze di Produzioni Vegetali, con particolare 

riguardo agli aspetti generali della coltivazione delle piante arboree e alla coltivazione della vite, 

dell’olivo, del melo e del pesco.  

Risultano acquisite le conoscenze fondamentali sulle principali tecniche agricole sostenibili applicate 

alla vite, all’olivo, al melo e al pesco.  
  

Metodo di lavoro: predisposizione di lezioni su piattafroma Google Classroom con spiegazioni sugli 

argomenti e possibilità di interagire con ulteriori spiegazioni con commenti puntuali dagli studenti. 

Distribuzione di dispense e materiale per integrare gli argomenti presenti sul libro di testo.  

  

Strumenti di lavoro: registro di classe, piattaforma di Google Drive e Classroom, e-mail 

istituzionale. Il lavoro didattico è stato svolto con l’ausilio del testo e con materiali informatici 

originali prodotti dal docente.  
  

Strumenti di verifica e valutazione:  

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

appositamente deliberata dal Collegio dei Docenti.  
  

  

Pescia, lì 26/05/2020                                                                Prof. Giorgio Incrocci  

  

  



 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOTTI” - PESCIA  

ARTICOLAZIONE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  

CLASSE V C  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

  
  

Disciplina: Produzioni Vegetali  
Testo utilizzato: Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree di Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore, Ed. Poseidonia Scuola  

MOD.01  Accoglienza, Inserimento e Armonizzazione delle conoscenze  

  

MOD. 1  Arboricoltura generale 

  “Attività svolte in presenza”  
Inquadramento delle coltivazioni arboree in Italia ed in Europa. Caratteristiche del ciclo di un impianto arboreo, descrizione e 

caratteristiche dell’apparato radicale. La morfologia del fusto, le funzioni, l’accrescimento della pianta, il portamento o habitus della 

pianta arborea, morfologia della chioma. Le gemme: morfologia, fisiologia, classificazioni, dormienza, fabbisogno di ore di freddo, 

differenziazione e stadi di sviluppo delle gemme. I tipi di ramo. Le fasi della dormienza delle gemme. I rami a frutto e differenze 

tra pomacee e drupacee. Fioritura e fecondazione: epoca, scalarità della fioritura, impollinazione, differenze tra impollinazione 

anemofila ed entomofila. La fecondazione. Il meccanismo di produzione dei gameti. I fenomeni che interferiscono con la 

fecondazione. La sterilità e le sue cause. I meccanismi di controllo dell’autofecondazione (dioicismo, autosterilità citologica, 

fattoriale, dicogamia, autoincompatibilità morfologica). Anomalie durante la fecondazione (partenocarpia vegetativa, stimolativa, 

apparente). Apomissia, xenìe. I tipi di maturazione. L’accrescimento dei frutti: modello sigmoidale e doppio sigmoidale. Anomalie 

accrescimento dei frutti, acinellatura, colatura, tipi di cascola.  



 

 

  
Metodi di propagazione agamica nelle piante da frutto: talea, tecniche di forzatura, tipi di propaggine, tipi di margotte, ovulo, polline 

radicato, innesto, influenze tra portinnesto e marza, micropropagazione.  
I portinnesti, cultivar, specie: i criteri di scelta, fattori climatici e pedologici che influiscono sulla scelta delle sistemazioni idraulico-

agrarie e di realizzazione dell’impianto di un arboreto. Le densità ed i sesti d’impianto e tendenze moderne.  
Epoca di impianto, lavori preliminari o di messa a coltura, la preparazione del terreno di messa in opera di sistemi di drenaggio, di 

messa a dimora delle piante con la tecnologia di precisione e della squadratura, la tecnica dell’”inzaffardatura”.  
L’impianto di un arboreto, richiamo sulle modalità di gestione del bilancio idrico. Le tecniche di coltivazione: gestione del terreno 

e dell’inerbimento. Il fabbisogno nutrizionale delle piante da frutto, la difesa ed i principali metodi di controllo degli agenti 

fitopatogeni.  

>>segue  

  

  Potatura: classificazioni; le basi fisiologiche. La dominanza apicale, epoca e tipi di potatura, tecniche alternative al taglio, altri 

interventi complementari di potatura. La potatura di allevamento: le forme e la loro correlazione con le esigenze di coltivazione, tra 

cui anche il LAI. Attuali tendenze nella potatura di allevamento, scelta delle branche, la struttura di sostegno, classificazione delle 

forme di allevamento. 

  
Qualità: valutazione, lavorazioni e trattamenti post-raccolta. Richiami sui due tipi di modelli di accrescimento dei frutti e 

collegamento al tipo di post-raccolta da adottare. Organizzazione degli impianti di ammasso, lavaggio, cernita, calibrazione, 

conservazione, logistica, packaging, ecosostenibilità ed economia circolare degli imballaggi, post-raccolta in atmosfera controllata 

(a.c.); vocazionalità ed ordinarietà di una zona agricola.  
Il sistema della G.D.O. e principali differenze tra i tipi di catene. Il valore aggiunto proporzionale alla classe di gamma dei prodotti 

orto-frutticoli. Gli indici di maturazione fisici e chimici, disposizioni relative alle indicazioni esterne sugli imballaggi. Surgelazione 

e congelamento. I trattamenti post-raccolta. Le tecniche di conservazione (relative anche al tipo di modello di accrescimento del 

frutto). I principali danni da freddo.  

  

MOD. 3  La coltivazione della vite  



 

 

  “Attività svolte in presenza”  
Presentazione generale della parte speciale del programma. Le colture arboree rilevanti in Italia; vite, olivo, pomacee (melo, pero), 

drupacee (pesco, susino, albicocco) ed altre di minore diffusione.  
  

“Attività svolte a distanza”  
La vite: importanza economica e diffusione, origine e domesticazione, classificazione botanica, numero genomico. la biologia ed 

ecologia; descrizione morfologica, apparato ipogeo, apparato ipogeo escluso le infiorescenze. La morfologia dell’infiorescenza e 

dell’infruttescenza, fiori, frutti, la fisiologia e la fenologia del ciclo produttivo con la scala BBCH. Le esigenze ambientali. Gli indici 

climatici di Winkler, Huglin e Fregoni. Le principali cultivar ed evoluzione degli standard varietali. Approfondimento sui vitigni a 

bacca rossa e sui vitigni a bacca bianca ed internazionali.  

Avvicendamento, impianto, sistemazioni del terreno. Propagazione. I portinnesti: caratteri generali di V. berlandieri, V. riparia, V. 

rupestris, caratteristiche dei principali portinnesti ibridi (5BB Kober, S.O.4, 420A, 1103 Paulsen, 779 Paulsen, 140 Ruggeri) e criteri 

di scelta in fase d’impianto. L’impianto e i tipi di intervento per il raggiungimento della forma di allevamento prescelta (potatura di 

allevamento). Le forme di allevamento. I sistemi a vegetazione assurgente, a vegetazione ricadente, a sviluppo orizzontale e/o 

reclinato, il tendone come forma di allevamento per la coltivazione di uva da tavola. Principali sistemi di allevamento (Guyot, 

Cordone speronato basso, Cordone semplice, Alberello, GDC). Potatura verde: spollonatura, scacchiatura, palizzatura, cimatura, 

defogliazione, diradamento dei grappoli. Meccanizzazione della potatura verde. 

>>segue  

  Gestione del suolo (inerbimento, sovescio, diserbo controllato, lavorazioni, fertilizzazione) e della flora spontanea o avventizia. 

Concimazione: di impianto (di fondo), di partenza (fase di allevamento) e di produzione (fase di mantenimento), irrigazione, cenni 

alle tecnologie di telecontrollo degli ambienti di coltivazione. Fertilizzazione della vite: ruolo di Azoto, Fosforo, Potassio, Calcio, 

Magnesio. Effetti dell’eccesso e della carenza nel suolo.  
La raccolta, le caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti ottenibili. Meccanizzazione della raccolta. Il metodo Charmat e il 

metodo Champenoise. Il concetto di “terroir” e le denominazioni di origine (DOC e DOCG). I fattori che concorrono all’espressione 

qualitativa delle produzioni: combinazione vitigno-portinnesto, terreno, clima, tecniche agronomiche. 



 

 

  La difesa della vite. Le malattie crittogame: la peronospora. l’oidio o mal bianco, la botrite e il mal dell’esca, il marciume acido, 

escoriosi e black rot. Virosi, Fitoplasmosi, Fitofagi. Fisiopatie della vite.  
Le principali avversità biotiche della vite: Peronospora, Oidio. Fitofagi: Tignola e Tignoletta. Di ogni avversità è stato descritto il 

ciclo biologico, le condizioni ambientali favorevoli, la sintomatologia e il danno, la strategia di difesa integrata.  
Cenni su:  
Botrite, Marciume acido, Mal dell’esca, Flavescenza dorata e lotta obbligatoria allo scafoideo (Scaphoideus titanus). Fillossera. 

Erinosi. Sintomi delle virosi della vite: Accartocciamento fogliare, Legno riccio, Complesso dell’arricciamento. Prevenzione delle 

virosi.  

Principi attivi antiperonosporici, antioidici e antibotritici di largo impiego in viticoltura. Cenni sulla difesa in viticoltura biologica. 

Avversità abiotiche. 

>>segue  

MOD. 4  La coltivazione dell’olivo  

  “Attività svolte in presenza”  
Olivo: classificazione botanica e morfologia. Portamento, habitus vegetativo, il sistema BBCH e l’identificazione delle fasi 

fenologiche dell’olivo in parallelo con la scala BBCH.  
La biologia fiorale. L’accrescimento del frutto. Valutazione della produttività di un oliveto. Differenze tra olivi riprodotti da talea e 

da innesto ai fini agrari. Fenomeno dell’autosterilità. Studio preventivo della zona di coltivazione per calibrare il servizio di 

impollinazione. Caratterizzazione della varietà Frantoio, Leccino, Moraiolo, Pendolino, Taggiasca. Le varietà minori e di altre regioni 

italiane dell’olivo da olio. Le varietà a duplice attitudine. Le varietà di olive da mensa. La coltivazione dell’olivo.  

La riproduzione della specie ed introduzione al settore vivaistico olivicolo. Cenni sulle differenze tra processi di trasformazione da 

olive in olio: il metodo del “nocciolino”, la denocciolatura delle olive in oleificio per la riproduzione da seme per il settore vivaistico 

olivicolo. Il settore vivaistico olivicolo. La tecnica della talea autoradicata. Cronoprogramma della coltivazione di piante di olivo 

innestate per scopi produttivi attraverso la riproduzione per seme dei portinnesti, l’esecuzione dell’innesto e la successiva coltivazione 

delle piantine bionti fino alle caratteristiche merceologiche di olivi innestati da vivaio. Morfologia dei rami. 

  La tecnica colturale. L’inerbimento. Il sostegno ai redditi degli olivicoltori (P.A.C.), adempimenti obbligatori e tipi di certificazione 

esistenti sui prodotti agro-alimentari in particolare l’olio di oliva. L’irrigazione e la fertilizzazione. I fertilizzanti più utilizzati in 

olivicoltura. La raccolta e le tendenze attuali. Potatura: tipi, epoche e modalità di esecuzione. Le forme di allevamento più diffuse. 

Linee guida sulla tecnica colturale dell’olivo in particolare riguardo alla potatura di produzione. potatura di riforma, potatura per scopi 

ornamentali.  



 

 

  Principali avversità biotiche dell’olivo: la mosca dell’olivo; i metodi di difesa, vecchi e nuovi principi attivi.  
Nota tecnica e di impiego delle trappole a feromoni per il monitoraggio della popolazione, del rame e del caolino, delle trappole per 

il mass-trapping, attivazione delle esche proteiche, impiego dello Spintor-Fly. Fumaggine; cocciniglia mezzo grano di pepe. Linee 

guida sulla tecnica colturale dell’olivo: principali avversità biotiche dell’olivo; metodi di difesa per le principali malattie crittogamiche 

e dai danni provocati da altri insetti.  
Avversità parassitarie: Occhio di pavone o cicloconio, rogna, Xylella fastidiosa. Di ogni avversità è stato descritto il ciclo biologico, 

le condizioni ambientali favorevoli, la sintomatologia e il danno, le tecniche di difesa a basso impatto e i principi attivi di largo 

impiego in olivicoltura.  

Cenni su: cocciniglia mezzo grano di pepe, margaronia, tignola, fumaggine. Avversità 

abiotiche.  

>>segue  

MOD. 5  La coltivazione delle Drupacee, delle Pomacee, Actinidia, Castagno da frutto, Colture da biomassa  

  “Attività svolte a distanza”  
Il melo: origine e domesticazione, classificazione botanica, biologia ed ecologia del melo. La fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

ed identificazione con la scala BBCH. Le esigenze ambientali. Le principali cultivar ed evoluzione degli standard varietali. 

Descrizione delle principali cultivar. Le mele italiane a marchio D.O.P. ed I.G.P. Scelta delle cultivar.  

La coltivazione del melo; propagazione, portinnesti.  
Principali forme di allevamento tradizionali e moderne: palmetta anticipata, fusetto, Spindelbusch e Slender spindle. La potatura, di 

allevamento e di produzione. La tecnica colturale: gestione del terreno, fertilizzazione di produzione, irrigazione, raccolta. 

Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti. 

  Le principali avversità parassitarie (Ticchiolatura, Nectria, Colpo di fuoco batterico). Tecniche di difesa a basso impatto. Le principali 

avversità biotiche del melo: sintomatologia e diagnosi. Principali fitofagi (Afide verde, Afide lanigero, Carpocapsa, Pandemis, 

Rodilegno rosso e Ragnetto rosso). Le principali avversità abiotiche del melo (butteratura amara): sintomatologia e diagnosi.  

  Il pesco: origine e domesticazione, classificazione botanica, biologia ed ecologia, la fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 

identificate con la scala BBCH. Le esigenze ambientali. Le principali cultivar ed evoluzione degli standard varietali. Descrizione delle 

principali cultivar. La coltivazione; i portinnesti, le principali forme di allevamento, la potatura, la tecnica colturale compresa la 

concimazione fogliare, caratteristiche ed utilizzazioni del prodotto, norme tecniche di commercializzazione. 



 

 

  Le principali avversità abiotiche del pesco: sintomatologia e diagnosi. Le principali avversità biotiche: sintomatologia e diagnosi. 

Principali fitofagi: Afide verde, Cydia molesta o tignola orientale del pesco, Anarsia lineatella. Avversità parassitarie (Bolla, Monilia, 

Cancro). Cenni su oidio, marciume radicale (Armillaria), la Sharka, il ragnetto rosso ed i nematodi. Tecniche di difesa a basso impatto.  
Le principali avversità abiotiche del pesco: sintomatologia e diagnosi.  

  
  
  
Pescia lì 26/05/20                                                                                                                     Prof. Giorgio Incrocci   

                                                                                                                                                  Prof. Matteo Gentili  
  



 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. C  

  

1) Disciplina: Biotecnologie agrarie  

2) Docente: Prof.ssa Elena Balducci  

3) Codocente ITP: Prof. Andrea Voirgar  

4) Libro di testo utilizzato: Biotecnologie agrarie. Dellachà A., Forgiarini M.N., Olivero G. (2014). 

Casa Editrice Reda.  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE:   

La classe, articolata, è composta da 17 alunni di cui 6 femmine.   

Durante l'anno, alcuni alunni si sono avvalsi 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.  

Gli alunni si presentano interessati alla materia e partecipano adeguatamente al dialogo educativo con 

l’insegnante. Sono collaborativi anche se alcuni, talvolta, non eseguono con costanza il lavoro 

domestico, soprattutto in periodi di elevata concentrazione di verifiche scritte e orali delle diverse 

discipline.  

  
ORE DI LEZIONE previste nel  P.T.O.F. nell’anno scolastico   
      (n° 3 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore 99 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.   

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

VALUTAZIONI SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  
  

MODULO 1 – Introduzione alla disciplina e lavoro preliminare  

MODULO 2 - Avversità delle piante  

MODULO 3 - Funghi patogeni  

MODULO 4 – Entomologia agraria  

  

Metodi e strumenti di lavoro: il lavoro didattico è stato svolto con l'ausilio del libro di testo e con 

materiali informatici forniti dai docenti.   

Spazi: le attività frontali sono state svolte in aula. Le esercitazioni pratiche hanno avuto come 

riferimento aree esterne all’Istituto. Le attività di laboratorio sono state svolte nei laboratori d’Istituto. 

Tempi: I moduli trattati sono stati svolti in modo adeguato e approfondito. Nella trattazione di alcuni 

argomenti abbiamo preferito seguire un ordine diverso rispetto a quello della programmazione 

iniziale.   

Strumenti di verifica e valutazione: durante l'anno scolastico, al fine di verificare il grado di 

apprendimento, sono state eseguite verifiche orali e prove scritte in forma di questionario a risposta 

sintetica e spazio predefinito, in accordo con quanto stabilito dal PTOF. 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 valutazione è stata effettuata 

utilizzando l’apposita la rubrica di valutazione appositamente deliberata dal Collegio dei Docenti.  

  

  

  



 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  

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

VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  

MODULO 4 – Entomologia agraria  

MODULO 5 - Batteri fitopatogeni e fitovirus  

  

Metodi e strumenti di lavoro: il lavoro didattico è stato svolto con l’ausilio di materiali informatici 

forniti dai docenti sulla piattaforma Classroom, facendo riferimento anche al libro di testo.  

Spazi: tutte le attività sono state svolte sulla piattaforma Classroom, è stata creata una classe virtuale 

sulla quale abbiamo condiviso tutto il materiale trattato durante le video lezioni.  

Tempi: I moduli trattati con questa modalità sono stati svolti in modo adeguato e approfondito.   

Strumenti di verifica e valutazione: sono stati assegnati compiti con cadenza settimanale da 

restituire su Classroom, tutti soggetti a valutazione del docente. E’ stata svolta una verifica a risposta 

multipla eseguita in modo sincrono ed è stato verificato il grado di preparazione degli studenti durante 

le video lezioni.  

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

allegata al documento del 15 maggio.  

  

  

  

PESCIA lì 26/05/2020                                  Prof.ssa Elena Balducci  

  

            Prof.ssa Andrea Voirgar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOTTI” - PESCIA  

ARTICOLAZIONE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   

CLASSE V C    

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

Disciplina: Biotecnologie agrarie  
Testo utilizzato: Biotecnologie agrarie. Dellachà A., Forgiarini M.N., Olivero G. (2014). Casa Editrice Reda. 

MOD.1  Introduzione alla disciplina e lavoro preliminare  

MOD.2  Avversità delle piante  
La pianta e gli organismi dannosi (fillosfera, rizosfera, sfera legnosa).  
Le difese della pianta: meccanismi di autodifesa, resistenza, difese passive, difese attive, riconoscimento 

del patogeno, resistenza indotta.  
La malattia e i danni: triangolo della malattia, sintomatologia, metodica diagnostica, patogenesi, 

epidemiologia.  
Tipi di malattia: malattie trofiche, auxoniche, necrotossiche, vascolari, litiche, ipnochereutiche.  
  

MOD.3  Funghi patogeni  
Generalità. Morfologia. Biologia. Riproduzione.   
Classificazione: Ascomiceti, Basidiomiceti, Deuteromiceti, Pseudofunghi/oomiceti.  
Plasmopara viticola. Oidio. Ticchiolatura del melo. Aspetti 

di lotta alle malattie fungine (cenni).  
  

MOD.4  Entomologia agraria  
Generalità e caratteristiche degli insetti.   
Morfologia esterna: capo, apparato boccale, occhi composti e ocelli, antenne, torace, ali, addome. 

Anatomia interna: sistema nervoso, sistema muscolare, sistema digerente, sistema circolatorio, sistema 
respiratorio, sistema escretore, ghiandole esocrine, sistema riproduttore. Tipologie riproduttive. 

Ovideposizione.  
Sviluppo embrionale e postembrionale (cicli biologici di alcuni insetti: mosca dell’olivo, cinipide 

galligeno del castagno).   
Danni alle colture, fitofagi agenti di danno (fitomizi, fillominatori, galligeni, sigarai, carpofagi, antofagi, 

xilofagi, radicicoli, fillofagi, parassiti derrate alimentari).  
Mosca dell’olivo.  
Sistemi di lotta (integrata, biologica), il monitoraggio, utilizzo di trappole a feromoni.  
  

MOD.5  Batteri fitopatogeni  
Caratteristiche generali dei batteri. Riproduzione. Metabolismo batterico.  
I batteri fitopatogeni: sintomatologia, processo infettivo, batteriosi vascolari, batteriosi parenchimatiche. 

Rogna dell’olivo. Agrobacterium tumefaciens.  

Batteri atipici: i Fitoplasmi (la flavescenza dorata della vite). 

Fitovirus  
Caratteri specifici dei virus. Morfologia e struttura. Riproduzione.  
I fitovirus: patogenesi (inoculazione, replicazione, diffusione), trasmissione delle virosi (diretta, indiretta, 

virus persistenti e non persistenti), principali sintomatologie, controllo delle virosi.  
Virus della tristezza degli agrumi. Malattie virali nella vite. Piante virosate di interesse ornamentale. 

  

Pescia lì 26/05/2020                                                                            

  

Prof.ssa Elena Balducci                 



 

 

  

Prof. Andrea Voirgar  



 

 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

NELLA CLASSE V SEZ. B  

articolazione “Produzioni e  trasformazioni”  

  

1)  Materia: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

2) Docente: prof.ssa Vanessa Lombi  

3) Codocente: prof.ssa Pierluigi Galligani  

4) Libro di testo utilizzato: “Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS”, M. Ferrari, A. Menta, 

E. Stoppioni, D. Galli – Ed. Scienze Zanichelli  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe, composta da 16 alunni, ha partecipato alle lezioni 

regolarmente e con discreto interesse, i tempi di attenzione sono stati buoni e costanti nel tempo. La 

maggior parte ha manifestato maturità nelle attività svolte, per quanto riguarda il rispetto delle 

consegne e nella partecipazione attiva, sia nella modalità di didattica in presenza che in quella a 

distanza, permettendo lo svolgimento dell’intera programmazione prevista. Un gruppo di alunni, si 

è distinto per serietà, motivazione, costanza e impegno individuale, mostrando maturità e crescita 

personale. Alcuni hanno invece vissuto in maniera passiva l’ambiente classe, mantenendo un metodo 

di studio non sempre adeguato e in alcuni casi livelli di attenzione limitati, riportando risultati al di 

sotto delle aspettative. L’esito delle verifiche orali e scritte effettuate nel corso del primo 

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

pochi, di un livello di preparazione discreta per la maggior parte e di un livello sufficiente per la parte 

restante. Tale andamento è stato confermato dalle verifiche formative effettuate con la modalità di 

didattica a distanza. La partecipazione attiva di alcuni ragazzi durante le attività di DaD è venuta 

meno a causa di problematiche relative alla connessione internet, risolte solo nell’ultimo mese. Si 

evidenzia un’autonomia nell’analisi di contesto e collegamento multidisciplinare di alcuni, altri 

hanno evidenziato maggiori difficoltà di esposizione orale e scritta, in relazione all’uso di una 

appropriata terminologia tecnica e capacità di rielaborazione. Durante l'anno, alcuni alunni si sono 

avvalsi di mezzi compensativi e dispensativi. Inoltre, 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.   

  

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

VALUTAZIONI SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  
  

MODULO 1: Accoglienza e armonizzazione dei saperi                                                                                                                
MODULO 2: Ecosistemi, biocenosi, dinamiche degli ecosistemi e fattori di rischio ambientale MODULO 

3: Il paesaggio e gli agroecosistemi  
  

Obiettivi raggiunti: Il raggiungimento degli obiettivi è stato, per pochi, ottimo e per l’altra parte 

della classe sufficiente o superiore alla sufficienza. Nel complesso gli studenti hanno acquisito le 

informazioni trasferite, sviluppato inoltre competenze specifiche e raggiunto gli obiettivi prefissati.  

Competenze generali acquisite:  

- identificare e descrivere le caratteristiche dei contesti ambientali;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico; - 

organizzare attività produttive ecocompatibili; Competenze specifiche acquisite:  
- conoscere e definire i concetti di ambiente, territorio e paesaggio;  

- rilevare le strutture ambientali e territoriali;  

- individuare ed interpretare le normative ambientali;  

- conoscere e definire il concetto di sostenibilità;  



 

 

- saper individuare i vari tipi di inquinamento e i loro effetti sulle varie matrici; - conoscere e 

classificare il territorio;  

- saper individuare le potenzialità produttive di un suolo.  

  

Metodo di lavoro: Lezione frontale con utilizzo del computer e del proiettore, lezione partecipata, 

lezioni fuori sede, visite guidate, convegni, uso di materiale didattico vario fornito dal docente, 

collegamenti con le discipline di Produzioni vegetali, Produzioni Animali, Trasformazione dei 

prodotti.  

  

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. Attività di riconoscimento svolta negli spazi verdi 

dell’Istituto.  

  

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

programmazione iniziale prevista per il primo quadrimestre.  

  

Strumenti di verifica e valutazione: Durante l'anno scolastico, al fine di verificare il grado di 

apprendimento, sono state eseguite verifiche orali e prove scritte in forma di tema o questionario a 

risposta sintetica e spazio predefinito, in accordo con quanto stabilito dal PTOF. Sono state anche 

valutate esercitazioni pratiche eseguite presso gli impianti arborei dell’istituto. 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.    

  

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  
  
CONTENUTI TRATTATI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E VALUTAZIONI SVOLTI 

IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  
MODULO 4: Interventi a difesa dell’ambiente: la conservazione e la tutela degli habitat e del paesaggio  
MODULO 5: Il diritto dell'ambiente                                                                                                                
MODULO 8: La Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la valorizzazione del territorio (cenni)                                              
  

Metodo di lavoro: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione 

di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Google Classroom, tutti i servizi della 

G-Suite a disposizione della scuola, condivisione link e video. Grazie a tutti questi strumenti si è 

cercato di garantire la continuità didattica, potendo inoltre registrare le video-lezioni, messe a 

disposizione per l’intera classe sia per attività di ripasso che per coloro impossibilitati a partecipare 

a tali attività sincrone per difficoltà di connessione o in possesso di dispositivi inadeguati. 

L’assegnazione dei compiti è avvenuta tramite la piattaforma Google Classroom e il registro 

elettronico.  

  

Strumenti di lavoro: Il lavoro didattico è stato svolto attraverso la piattaforma Google Suite, con 

l'ausilio del testo, materiali informatici originali prodotti dal docente, video, documenti, link.  

  



 

 

Spazi: tutte le attività sono state svolte in modalità online. Non è stato possibile svolgere le 

esercitazioni tecnico-pratiche a causa dell’emergenza sopraggiunta.  

  

Strumenti di verifica e valutazione:   

Durante le attività didattica a distanza è stata data priorità alla valutazione formativa che ha permesso 

di monitorare e valutare gli apprendimenti degli studenti e di calibrare l’intervento sulla base dei 

talenti, delle capacità e delle intelligenze multiple dei discenti, per arrivare al loro successo educativo. 

A tale scopo sono state effettuate delle prove scritte in modalità asincrona, discusse poi in video-

lezione, e prove orali. La valutazione complessiva avverrà sulla base di particolari criteri previsti 

dalla rubrica di valutazione allegata al documento del 30 maggio.  

  

PESCIA 26/05/2020                                                                Prof.ssa Lombi Vanessa  

  

  Prof.ssa Galligani Pierluigi   



 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOTTI” – PESCIA  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

CLASSE V sez. C    

ARTICOLAZIONE “Produzioni e Trasformazioni”  

  
  

Disciplina: Gestione dell’ambiente e del territorio  
  

Testo utilizzato: “Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS”, M. Ferrari, A.  
Menta, E. Stoppioni, D. Galli – Ed. Scienze Zanichelli  

MOD.1  Accoglienza e armonizzazione dei saperi  

  

MOD. 2   
  

Ecosistemi, biocenosi, dinamiche degli ecosistemi e fattori di rischio ambientale  

  

  

  

  

Definizione di ecosistema ed agroecosistema. Tipologie di agroecosistema. Fattori 

biotici e abiotici degli ecosistemi; livelli trofici; catene alimentari e piramidi 

ecologiche; i limiti alla produttività primaria; i cicli biogeochimici dei principali 

elementi (Carbonio, Azoto, Fosforo, Acqua). Il ciclo della Sostanza Organica. Humus 

e coefficienti isoumici K1 (di umificazione) e K2 (di mineralizzazione), importanza 

pratica.   

Comunità biologica e rapporti tra viventi; successioni ecologiche (primaria e 

secondaria).   

Fattori di stabilità di un ecosistema; omeostasi; resistenza e resilienza. Fattori di rischio 

e rottura degli equilibri di un ecosistema. La biodiversità: diversità genetica (cline, 

razza geografica, razza ecologica o ecotipo), diversità specifica. La variazione della 

diversità nello spazio e nel tempo. Ricchezza specifica e stabilità ecologica.   

La biodiversità del paesaggio. La tutela della biodiversità degli ecosistemi. Il 

germoplasma autoctono e gli interventi di protezione e conservazione delle risorse 

genetiche spontanee. La rivoluzione verde e le problematiche legate alla perdita di 

biodiversità.  

  

MOD. 3  Il paesaggio e gli agroecosistemi  

  

  

Ecologia del paesaggio: concetto e definizioni di paesaggio, classificazione del 

paesaggio, tipologie di paesaggio italiano, sistemi paesistici, il paesaggio vegetale, 

processi di trasformazione ed evoluzione del paesaggio. Le tessere di un territorio 

(patches) e la matrice. Le reti ecologiche polivalenti costituite da nodi, corridoi 

ecologici, aree/fasce tampone. La connessione delle tessere del paesaggio: 

progettazione di corridoi ecologici e di altri elementi di connessione. Le aree 

antropizzate ed il paesaggio urbano.   

Le aree agricole: il biotopo e la biocenosi degli agroecosistemi. Agroecosistemi 

estensivi e ad agricoltura meccanizzata intensiva. Impatto ambientale e agricoltura 

sostenibile.   

  

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA  

MOD. 4    
  

Interventi a difesa dell’ambiente: la conservazione e la tutela degli habitat e del 

paesaggio   



 

 

  Rischio, pericolosità e vulnerabilità di un territorio. I fattori di degrado dell’ambiente 

e del paesaggio, interventi di studio e monitoraggio. Erosione idrica ed eolica del suolo, 

il dissesto idrogeologico, frane ed esondazioni, e la desertificazione.  

  

  

  

Impatto ambientale delle pratiche agricole (lavorazioni, diserbo, irrigazione, 

concimazione, monocoltura e mono-successione) e della zootecnia intensiva. 

Eutrofizzazione. Le problematiche connesse allo smaltimento dei reflui zootecnici. La 

direttiva nitrati (Dir. 91/676/CEE), finalità e vincoli. Gestione sostenibile dei reflui 

dell’industria agroalimentare (cantina e frantoio).  

Il concetto di sostenibilità delle pratiche agricole: finalità e vincoli. Interventi utili a 

prevenire o contrastare il dissesto idrogeologico e l’impatto ambientale 

dell’agricoltura. L’agricoltura conservativa o “blu”.  Lotta all’erosione idrica attraverso 

interventi sul terreno, sulla copertura vegetale e tramite le sistemazioni idraulico-

agrarie di collina.  

Elementi di Ingegneria Naturalistica: principi e tecniche. Tecniche di rivegetazione, 

principali specie erbacee, arbustive e arboree utilizzate in I.N. Materiali di copertura 

delle superfici. Strutture di contenimento di scarpate (come la viminata, palificata 

semplice e doppia).  

  

MOD. 5   
  

Il diritto dell'ambiente         

  La politica ambientale nazionale: gli ambiti del testo unico sull’ambiente (D.Lgs. 

152/2006)  

La direttiva nitrati (Dir. 91/676/CEE),  

Cenni sulla strategia europea di conservazione della biodiversità (Dir. Uccelli 

2009/147/CE e Dir. Habitat 92/43/ CEE Natura 2000 - individuazione di SIC, ZPS, ZSC). 

Agenda 21.  

La PAC, il PSR.  

  

MOD. 6   
  

La Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la valorizzazione del territorio (cenni)  

  Definizione della VIA e aspetti normativi, ambito di applicazione e procedure  

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ambito di applicazione e procedure  

  

  

Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ambito di applicazione e procedure  

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ambito di applicazione e procedure  

  

  

  
Pescia li 26/05/2020  
  
  

Prof.ssa Lombi Vanessa  

  Prof. Galligani Pierluigi  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parte Disciplinare  

  

Relazioni e Programmi degli  

Insegnamenti dell'articolazione 

Gestione dell'Ambiente e del 

Territorio:  

  

  

Economia, Estimo, Marketing, Legislazione  

Produzioni Animali  

Trasformazione dei Prodotti  

Produzioni Vegetali  

Genio Rurale  

Gestione dell'Ambiente e del Territorio  



 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. C  

ARTICOLAZIONE Gestione dell’ambiente e del Territorio  

  

1)  Disciplina: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione dei Prodotti Agro-

Alimentari 2)  Docente: Prof. Giorgo Incrocci 3)  Codocente:   

4)  Libro di testo utilizzato: Estimo Agroterritoriale – con elementi di Mercato, Marketing,  

Legislazione di Belli, Borghi, Oggioni, Viva, Ed. REDA  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE  

La classe è formata da 8 studenti. Nel corso dell’anno la frequenza alle lezioni è stata senza problemi 

di regolarità. Per quanto riguarda l’interesse nei confronti della materia, la classe è apparsa 

generalmente interessata e l’approccio nello studio è risultato abbastanza omogeneo e costante: alcuni 

studenti hanno seguito le lezioni con particolare interesse comprendendo che la disciplina è centrale 

per la professionalità del tecnico agrario di questa articolazione, gli altri hanno mostrato interesse più 

che sufficiente. La maggior parte degli alunni ha lavorato con un certo impegno partecipando alle 

attività in aula e durante le manifestazioni organizzate nell’istituto ed i risultati conseguiti sono stati 

quasi sempre pienamente sufficienti per tutti. Il giudizio sull’intera classe risulta essere comunque 

discreto per la maggior parte degli alunni della classe che ha acquisito conoscenza ed abilità nel 

campo della disciplina.  

Durante l’anno, alcuni alunni si sono avvalsi 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° _3__ ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore ___99____ 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, non sono state svolte 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 01: Accoglienza, Inserimento e Armonizzazione delle conoscenze.  

MODULO 1: Concetti di matematica finanziaria ed introduzione alla teoria estimativa. 

MODULO 2: La pratica estimativa per i beni fondiari.  

MODULO 4: Il catasto.  

  

Obiettivi raggiunti:  

Risultano nel complesso acquisite le principali conoscenze della disciplina, con particolare riguardo 

agli aspetti generali dell’estimo riguardo alla gestione dell’ambiente e del territorio.  

Risultano acquisite le conoscenze fondamentali sulle principali tecniche agricole sostenibili e cioè: 

identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; organizzare attività 

produttive ecocompatibili; elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione 

di impatto ambientale; interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate; realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei 



 

 

prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi sull’estimo generale, la valutazione dei fondi rustici con i 

procedimenti di stima, il funzionamento del catasto, la Politica Agricola Comune.  

  

Metodo di lavoro:  

Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, condotte con l’ausilio di vari sussidi 

didattici ed esercitazioni pratiche presso l’azienda dell’istituto. Nel corso dell’anno è stata proposta 

la partecipazione a convegni ed eventi al fine di stimolare lo sviluppo di conoscenze e competenze 

connesse ai temi trattati.  
  

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.  
  

Tempi:  

La trattazione degli argomenti si è svolta senza eccessive variazioni rispetto alla programmazione 

iniziale. I moduli trattati sono stati svolti in modo adeguato ed organico.  

  

Strumenti di verifica e valutazione:  

Durante l’anno scolastico, al fine di verificare il grado di apprendimento, sono state eseguite verifiche 

orali e prove scritte in forma di tema o questionario a risposta sintetica e spazio predefinito, in accordo 

con quanto stabilito dal PTOF e con l’obiettivo di preparare gli studenti allo svolgimento della prova 

d’esame. La valutazione ha tenuto conto del livello delle conoscenze e competenze 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.  

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  

  

CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  

MODULO 2: La pratica estimativa per i beni fondiari. Estimo agrario: stima dei miglioramenti 

fondiari. Estimo forestale.  

MODULO 3: La casistica estimativa.  

  

Obiettivi raggiunti:  

Risultano nel complesso acquisite le principali conoscenze di estimo forestale, ambientale e 

territoriale, nonché estimo civile e legale.  
  

Metodo di lavoro: predisposizione di lezioni su piattafroma Google Classroom con spiegazioni sugli 

argomenti e possibilità di interagire con ulteriori spiegazioni con commenti puntuali dagli studenti. 

Distribuzione di dispense e materiale per integrare gli argomenti presenti sul libro di testo.  
  

Strumenti di lavoro: registro di classe, piattaforma di Google Drive e Classroom, e-mail 

istituzionale. Il lavoro didattico è stato svolto con l’ausilio del testo e con materiali informatici 

originali prodotti dal docente.  



 

 

  

Strumenti di verifica e valutazione:  

Tutte le prove svolte in modo sincrono e asincrono verranno valutate con la rubrica deliberata dal 

Collegio dei Docenti.  

  

  

Pescia, lì 26/05/2020                                                                Prof. Giorgio Incrocci  

  

  



 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOTTI” - PESCIA  

ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

CLASSE V C  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

  
  

Disciplina: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione dei Prodotti Agro-Alimentari  
Testo utilizzato: Estimo Agroterritoriale – con elementi di Mercato, Marketing, Legislazione di Belli, Borghi, Oggioni, Viva, Ed.  

REDA  

MOD.01  Accoglienza, Inserimento e Armonizzazione delle conoscenze  

  

MOD. 1  Concetti di matematica finanziaria ed introduzione alla teoria estimativa 

  “Attività svolte in presenza”  
Nozioni di Estimo Generale. I più probabili (p.p.) valori di stima od aspetti economici di un bene: p.p.-valore di mercato, di 

capitalizzazione di produzione/costruzione/ricostruzione, di trasformazione, complementare, di surrogazione.  

Il principio dell’ordinarietà nell’estimo e in economia agraria. La Quota di Ammortamento.  

La stima dei fondi rustici: metodo della stima dei fondi rustici per via analitica e sintetica. Analisi delle caratteristiche estrinseche 

dei beni fondiari ed intrinseche dei beni fondiari. Cenni sulla terminologia comune dei contratti di assicurazione. Esempio con stima 

analitica di un’azienda agraria in economia diretta con il pp-valore di capitalizzazione. Metodo del Fieno Normale. Procedimento 

per il calcolo di stalla. Calcolo delle voci delle passività. Le Spese Varie e le Quote. Le Imposte ed i Tributi. Irpef, Ires, Iuc (IMU, 

TASI, TARI), Irap, Contributi Consortili e Contributi Unificati, Salari, Stipendi, Interessi. Calcolo dell’incidenza delle voci delle 

passività. Richiamo dei regimi IVA in agricoltura. Calcolo del valore del fondo tramite la scelta del corretto saggio di 

capitalizzazione. 

  
“Attività svolte in presenza”  

Richiami di elementi di matematica finanziaria. Le periodicità. I caratteri di posticipazione e di anticipazione, di limitatezza ed 

illimitatezza per le annualità, le periodicità. Accumulazioni o sommatorie al momento finale, iniziale ed intermedio.  



 

 

  “Attività svolte in presenza”  

I procedimenti di stima sintetica: a vista, storica, parametrica comparativa. Le stime comparative in base a parametri economici: in 

base al canone, al reddito imponibile, la stima per elementi unitari, la stima sintetica multi-parametrica. I limiti di scarsa oggettività 

della stima analitica del valore di mercato. Esempio: schema sintetico della relazione di stima come modello e le fasi operative della 

stima, cenni sul metodo degli Standard Internazionali di Val. (IVS). 

>>segue  

  

MOD. 2  La pratica estimativa per i beni fondiari 

  “Attività svolte in presenza”  
Valutazione dei fondi rustici: le particolarità dei fondi affittati. La legge dell’equo-canone. Il principio dell’ordinarietà, le aggiunte e 

detrazioni, la stima a cancello aperto e a cancello chiuso. Le stime sintetiche in base al canone d’affitto, al reddito dominicale, per 

elementi unitari. Approfondimenti sulla stima analitica del pp-valore di mercato.  
La stima delle colture arboree da frutto. Studio delle fasi dei cicli, tipi di frutteti, il beneficio fondiario medio, il valore del frutteto in 

un momento intermedio del ciclo, valore del soprassuolo, le stime sintetiche ed analitiche.  
Aspetti economici diversi dal valore di mercato. Il valore di costo. Il costo di costruzione di un fabbricato rurale. Il costo di esecuzione 

di opere per il miglioramento fondiario. Il valore di trasformazione nelle stime rurali, come il pp-valore di un fondo rustico, il valore 

di trasformazione di un prodotto agrario. (pp-valore di trasformazione). Il valore di demolizione di un fabbricato rurale. Il valore di 

surrogazione, il valore complementare come la stima dei singoli appezzamenti. Le stime speciali nel settore agrario: le scorte.  
La stima dei Frutti Pendenti, delle Anticipazioni colturali, della Fertilità residua. 

  “Attività svolte a distanza”  
La stima dei miglioramenti fondiari. La stima d’indennità per miglioramenti su fondo altrui. La stima dei fabbricati rurali.  

La stima di miniere, cave e torbiere. Patrimonio boschivo e dendrometria. Definizioni, caratteristiche principali. Il bosco: nozione e 

classificazioni. Densità d’impianto, turno e governo. Dendrometria: strumenti e misure. La cubatura degli alberi. La stima della massa 

legnosa. Cubatura della ramaglia, età delle piante, la stima a vista. Valutazioni economiche dei boschi. Il valore di macchiatico e 

stima dei capitali. 

  

MOD. 3  La casistica estimativa  



 

 

  “Attività svolte a distanza”  
Estimo ambientale territoriale. I valori dei beni pubblici. Le procedure di valutazione. Valutazione del costo viaggio (travel cost). Il 

costo opportunità ed il prezzo edonico. Procedura del danno mancato. Tecniche di stima non monetarie con analisi multi-criteriali. 

Glossario della stima dei beni pubblici. Stima di piani e progetti pubblici. Le opere pubbliche. Analisi costi-benefici (ACB). I prezzi 

ombra. La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Modelli di analisi di impatto ambientale, sintesi procedurale, la valutazione 

d’incidenza.  
Estimo civile e legale: l’esproprio. I diritti sulla cosa altrui, le rendite. Le stime dei danni, le servitù prediali. La successione per causa 

di morte.  

>>segue  

  

MOD. 4  Il catasto  

  “Attività svolte in presenza”  

Le caratteristiche del catasto italiano, funzione del pubblico registro e conservatoria. Le fasi della costituzione del catasto nella storia 

dell’Unità d’Italia. Il catasto terreni. Formazione, Legge della Perequazione Fondiaria, il nuovo catasto terreni, le tariffe d’estimo, le 

operazioni topografiche. Revisioni degli estimi, le aziende di studio, determinazione del RD e del RA. Fasi della Formazione 

(operazioni di misura e di stima), Pubblicazione, Attivazione, Conservazione. Documenti catastali. Variazioni catastali soggettive ed 

oggettive. Fase della conservazione. Cenni sui software ed i modelli dell’Agenzia del Territorio per le variazioni catastali soggettive 

ed oggettive. Il catasto fabbricati, il Nuovo Catasto Edilizio Urbano, il Catasto dei Fabbricati. Le fasi della costituzione del CdF. La 

determinazione delle rendite e la cronologia legislativa che ha portato all’attuale sistema insieme alla riforma degli enti locali e al 

federalismo italiano. Il Catasto dei Fabbricati. La conservazione del CdF. Cenni sui principali moduli per le variazioni e sul sistema 

DOCFA. 

  

  
  
  
Pescia lì 26/05/20                                                                                                                     Prof. Giorgio Incrocci  
  

 



 

 

   ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. C 

GESTIONE/AMBIENTE E TERRITORIO  

  

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 articolata è composta da 24 alunni di cui soltanto 16 alunni 

seguono l’indirizzo di produzione e trasformazione, gli altri 8 alunni seguono l’indirizzo gestione 

dell’ambiente e del territorio. Il gruppo classe degli alunni che seguono l’indirizzo gestione ambiente 

e territorio è costituita da 8 maschi .  

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 accettabile  eccetto le ultime due lezioni tenutesi nella classe 

virtuale a cui non hanno risposto con relativa relazione in base a questo mancano le relative 

valutazioni.  

Durante l'anno, alcuni alunni si sono avvalsi 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.  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:      Generalita,management aziendale,e stabulari per animali    

MODULO 2:      a)Fisiologia della digestione delle specie monogastriche e poligastriche                                  

b)Nutrizione e alimentazione  

MODULO 3 :    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 indiizzo agrario alla Fiera intenazionale 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 liovelli di conoscenza ottimi per alcuni , discreta per altri, 

e quasi sufficiente per pochi di loro  
  



 

 

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

audiovisi.  

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 .   

MEZZI  

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 usufuito 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/semistrutturati.   

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   
  

1.12 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/RECUPERO/ APPROFONDIMENTO – RISULTATI 

OTTENUTI   

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  
  
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 agrozootecnica sostenibile                                                           

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

piano razionamento alimentare )                                                                                                          

  

MODULO 6 : lezione asincrona  

  

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 richieste ma non svolte.  
  

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 

deliberata dal Collegio dei Docenti.  
  

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

  

PARTE DISCIPLINARE CLASSE  5^C gest  

  

1) Materia: Trasformazione dei Prodotti 2) 

Docenti: Lara  Pacini ;  Alessandro Catola  

3) Libro di testo adottato:  

            V.Antolini, P.Cappelli,  B.Fabbri, V.Vannucchi –  Trasformazioni  e produzioni              

agroalimentari- Zanichelli  
  

4) Notizie sulla classe: La classe 5^ sez. C è una classe articolata dove oltre all'indirizzo 

“Gestione dell’Ambiente e del Territorio” è presente anche l’indirizzo di “Produzioni e 

Trasformazioni”.  Gli alunni iscritti all’indirizzo di Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

sono 8, fra cui sono presenti due studenti con piano didattico personalizzato. Gli studenti 

hanno dimostrato nel corso dell'intero anno scolastico un comportamento corretto e 

collaborativo. L’interesse rispetto al lavoro svolto in classe e la partecipazione alle attività 

didattiche proposte sono state nel complesso buoni, agevolato anche dal numero esiguo di 

studenti, che ha permesso una lezione più partecipata. Il lavoro a casa, anche nella fase di 

diattica a distanza, non sempre è stato altrettanto approfondito per tutti, per cui il livello di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta, per alcuni pienamente soddisfacente e per 

altri sufficiente o poco più che sufficiente. La classe ha potuto usufruire, per le attività 

proposte, del laboratorio di Chimica, della cantina e dell’oleificio annessi alla scuola, ad 

esclusione della parte relativa all'industria lattiero casaria, che è stata affrontata solo mediante 

didattica a distanza.  

  

5) Ore di lezione previste dal P.T.O.F. nell’anno scolastico: 66 (tutte  in compresenza) di cui   

una parte sono state svolte a distanza .  

6) Competenze: Conoscenza dei processi di trasformazione che stanno alla base dell’industria 

enologica, olearia e  lattiero – casearia.  

7) Metodi e strumenti di lavoro: Lezione frontale, libro di testo, appunti,  video , esperienze di 

laboratorio.  

8) Verifiche: Test a risposta aperta, chiusa,  prove orali, analisi chimiche.  



 

 

9) Attività di recupero e/o potenziamento: parallelamente alla programmazione annuale sono 

state svolte alcune lezioni di richiamo delle conoscenze di chimica generale, organica e 

biologica necessarie per il corretto svolgimento del programma, con recupero in itinere.  

  

Attività svolte a distanza 1. 

Metodi e strumenti  

attività sincrone in videolezione su Google Meet:  spiegazioni teoriche mediante visione e commento 

di presentazioni e di video; correzione di domande ed esercizi.  

  

attività asincrone su classroom: domande ed esercizi.  

  

2. Verifiche e valutazione  

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

valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti.    

  

 Pescia, 26 maggio 2020      Insegnante 

Pacini Lara 

 

Programma  di Trasformazioni dei Prodotti  

      

Classe 5^ Cgest– I.T.A.S. Anzilotti – Pescia  a.s. 2019/2020  

  

Libro di testo adottato:  

V.Antolini, P.Cappelli,  B.Fabbri, V.Vannucchi –  Trasformazioni  e produzioni agroalimentari- 

Zanichelli  

  

  

Industria enologica  

• L’uva e i suoi componenti. Fasi della maturazione dell’uva, controllo del momento di raccolta;  

• Le macchine enologiche utilizzate nell'ammostamento, i vasi vinari;  

• Composizione del mosto;  

• Correzione del contenuto di zuccheri e correzione dell'acidità del mosto;  

• L’anidride solforosa: modalità d’impiego, effetti e limiti legali;  

• L'aspetto microbiologico della fermentazione alcolica: i lieviti; la fermentazione alcolica;  

• Fermentazione malolattica;  

• Tecniche di vinificazione: vinificazione in rosso, in bianco;  

• Difetti, alterazioni e malattie del vino;  

• Classificazione dei vini;  

• Disciplinare di produzione dei vini DOC e DOCG;  

• Spumanti e metodi di spumantizzazione;  

• L’aceto ed in particolare il metodo di produzione dell’aceto balsamico Attività pratiche:  

• Determinazione del grado zuccherino dei mosti per via densimetrica (mostimetro Babo) e 

rifrattometrica;  

• Determinazione del grado alcolico: metodo ebulliometrico (Malligand), metodo densimetrico;  

Determinazione dell’acidità totale e dell'acidità volatile.  

• Determinazione dell’anidride solforosa libera e totale.  



 

 

  

  

Industria olearia  

• L’oliva e i suoi costituenti;  

• Raccolta delle olive: tempi e tecniche che influenzano la qualità dell’olio;  

• Lavorazione delle olive: trasporto e immagazzinamento, mondatura e lavaggio, frangitura, 

gramolatura;  

• Metodi di estrazione per pressione: sistema della pressatura tramite pressa idraulica. Metodo di 

estrazione per centrifugazione: metodo a “tre vie”, metodo a “due vie”;  

• Conservazione e confezionamento;  

• Composizione dell’olio d’oliva;  

• Difetti organolettici e alterazioni (inacidimento e irrancidimento ossidativo) dell’olio d’oliva; 

Attività pratiche:  

• Determinazione dell’acidità organica;  

  

  

Attività svolte a distanza  

  

Industria lattiero – casearia  

• Definizione, requisiti e classificazione delle varie tipologie di latte presenti in commercio: latte 

crudo, latte fresco pastorizzato, latte UHT, latte delattosato, latte intero, latte parzialmente 

scremato, latte scremato;  

• I principali componenti del latte: Glucidi del latte; Le proteine del latte: sieroproteine e caseine; 

Frazione Lipidica;  

• Tecniche di sanificazione del latte: pastorizzazione e sterilizzazione, UHT;  

• Omogeneizzazione;  

• Processo di caseificazione.  

• Tecnica di produzione di alcuni formaggi e esame disciplinare di produzione dei formaggi DOP.  

  

  

    Pescia, 26/05/2020             

  

  

          Gli Insegnanti 

                

Pacini Lara  

  

Catola Alessandro   



 

 

  

 ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ.C 

ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

  

1)  Materia: PRODUZIONI VEGETALI 2)  Docente: prof. Salvatore Di Napoli 3)  Codocente: 

prof.ssa Sara Michelotti  

4)  Testo utilizzato: Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree di Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, 

Caligiore, Ed. Poseidonia Scuola  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe è composta da 8 alunni che hanno frequentato regolarmente 

le lezioni durante il primo quadrimestre, maggiori difficoltà per un alunno si sono rilevate purtroppo 

durante le attività di didattica a distanza. Le lezioni realizzate nel corso dell’anno scolastico, sia in 

presenza che con modalità di “didattica a distanza”, sono state svolte con fluidità per il 

comportamento molto corretto degli alunni, per il discreto livello di partecipazione e per l’interesse 

dimostrato con costanza durante le attività. 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 sufficiente grado di 

preparazione, buono in pochi 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 

04/03/2020 nr. ore 71. DAL 09/03/2020 LE LEZIONI SONO STATE SVOLTE TRAMITE 

MODALITA’ DI 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:  

  

MODULO 1: ACCOGLIENZA, ARGOMENTI INTEGRATIVI DEL PROGRAMMA 

SVOLTO NEL    

                       PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO (Colture foraggere)  

  

MODULO 2: ARBORICOLTURA GENERALE, IMPIANTO DI UN ARBORETO E 

TECNICHE DI   



 

 

                       POTATURA  

  

MODULO 6: LA COLTIVAZIONE E LA DIFESA INTEGRATA DELLA VITE (Parte)                                      

  

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare: con l’insegnante di lingua 

straniera sono stati trattati argomenti di coltivazioni arboree e difesa della vite e dell’olivo.  

  

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare: nella programmazione iniziale era prevista 

la realizzazione di un progetto pluridisciplinare, denominato Pro.Bio.Ter (Protezione della 

biodiversità e del territorio) e approvato in sede di Collegio dei Docenti, che non è stato possibile 

attuare pienamente a causa dell’emergenza COVID‐19.  

  

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 inoltre svolte diverse esercitazioni pratiche negli 

impianti arborei e nel vivaio di piante ornamentali dell'azienda dell'istituto.   

  

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 arborei dell’azienda agraria dell’istituto.  

  

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 approvate in sede di dipartimento di Agronomia.    

  

ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

  

CONTENUTI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE  

  

MODULO 6: LA COLTIVAZIONE E LA DIFESA INTEGRATA DELLA VITE (Parte)                                      

  

MODULO 7: LA COLTIVAZIONE E LA DIFESA INTEGRATA DELL’OLIVO  

  

I moduli n.3,4,5 non risultano svolti per la riduzione dei tempi disponibili per lo svolgimento delle 

attività didattiche.  

  

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

applicazioni di Google Suite (Meet e Classroom). Pur con le difficoltà connesse alla didattica a 

distanza, si è operato in modo da garantire la costante continuità dell’attività didattica negli orari 

previsti dall’ordinario calendario settimanale delle lezioni. I materiali didattici originali, prodotti dal 



 

 

docente, e le video‐registrazioni delle lezioni sono stati caricati su Google Classroom per consentire 

a tutti di disporre dei documenti di studio anche in caso di difficoltà di connessione sincrona alle 

lezioni. La programmazione delle verifiche, gli appuntamenti e i compiti da svolgere  sono stati 

comunicati attraverso Google Classroom e le funzionalità del registro di classe elettronico.  

  

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 

dell’azienda agraria 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. E’stata necessariamente operata una scelta degli 

argomenti, optando, con riferimento all’arboricoltura speciale, per la trattazione completa delle 

tecniche di coltivazione e difesa della Vite e dell’Olivo, due colture fondamentali per il paesaggio e 

l’agricoltura delle regioni italiane, in particolare della Toscana.   

  

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 una prova scritta asincrona in forma di tema. Gli esiti 

delle verifiche sono stati discussi durante i collegamenti online.  

In sede di valutazione finale, tutte le prove svolte in modo sincrono e asincrono, il livello delle 

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

rielaborazione, della partecipazione alle attività didattiche nel corso del primo e secondo 

quadrimestre, verranno valutate in accordo con la rubrica allegata al documento di classe del 30 

Maggio.   

  

  

Obiettivi finali raggiunti in relazione all’attività svolta nell’intero anno scolastico:  

  

 Risultano nel complesso acquisite le principali conoscenze di Coltivazioni Arboree con 

particolare riguardo agli aspetti qualitativi delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche 

produttive.  

 Risultano acquisite le conoscenze fondamentali sulle principali tecniche di coltivazione  

sostenibili e di difesa, integrata e biologica, di possibile applicazione in arboricoltura.  

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

gestione agronomica di un arboreto.  

  

  

  

PESCIA, 26/5/2020                                         PROF. SALVATORE DI NAPOLI                                         

  

                                                                                PROF.SSA SARA MICHELOTTI  

                                                                              



 

 

  



 

 

  

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D.ANZILOTTI” ‐ PESCIA  

ARTICOLAZIONE  GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO   

CLASSE V C   

ANNO SCOLASTICO 2019‐2020  

  
  

Disciplina: Produzioni Vegetali  
  

Testo utilizzato: Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree di Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore, Ed. Poseidonia Scuola  

    

  Programma svolto con didattica in presenza dal 20/09/2019 al 04/03/2020  

MOD.1  
  
  

Introduzione al corso. Trattazione di argomenti non svolti nel precedente anno scolastico: le colture foraggere, i sistemi colturali 
foraggeri, le specie impiegate nella costituzione dei prati permanenti, avvicendati ed erbai. Erbai autunno‐primaverili, 
primaverili‐estivi ed estivi. Erba medica, Lupinella, Sulla, Ginestrino, Trifoglio violetto e bianco. Cenni sui prati permanenti e sui 
pascoli.   

MOD. 2    
  

Arboricoltura generale  



 

 

  Il ciclo biologico e riproduttivo di una specie arborea. Gli organi ipogei ed epigei: la radice e la morfologia dell’apparato radicale; 
funzioni delle radici, sviluppo e orientamento nel terreno, fattori che influenzano la velocità di accrescimento radicale. Sviluppo e 
portamento della pianta, morfologia della chioma, le gemme (morfologia, classificazione, differenziazione, dominanza apicale, 
dormienza, fabbisogno in freddo e in caldo). Il ciclo annuale, biennale e vitale delle piante. I fitormoni implicati nella dormienza, 
nel germogliamento, nell'induzione a fiore, nella maturazione dei frutti e nella caduta delle foglie (auxine, citochinine, gibberelline, 
ac. abscissico, etilene). Fasi fenologiche dei fruttiferi e della vite. Sottociclo vegetativo e riproduttivo. I rami: a legno e a frutto, 
formazioni fruttifere delle pomacee e delle drupacee. Biologia fiorale: fioritura (fasi, epoca, scalarità), impollinazione, fecondazione 
e allegagione, sterilità e sue cause. Meccanismi di controllo dell’autofecondazione (autosterilità, autoincompatibilità, dioicismo). 
Anomalie durante la fecondazione: partenocarpia (vegetativa, stimolativa, apparente), apomissia, stenospermocarpia. Il frutto: 
fasi di accrescimento e maturazione (di raccolta, di consumo, industriale, fisiologica). Modelli di accrescimento dei frutti: 
sigmoidale, a doppia sigmoide; frutti climaterici e non climaterici. Ruolo dell’etilene nella maturazione. Trasformazioni biochimiche 
che avvengono durante la maturazione. Anomalie durante l’accrescimento dei frutti   
(colatura, cascola, filatura, acinellatura), alternanza di fruttificazione. La propagazione gamica e agamica delle piante da frutto. 
Propagazione per talea (talea semi‐legnosa e legnosa, prelievo, trattamento con ormoni, tecniche di radicazione). Propaggine  

 

 (semplice, multipla, per trincea), margotta (aerea, di ceppaia), pollone radicato. Innesto: finalità, influenza portinnesto‐marza. 
Innesti a gemma (gemma dormiente, vegetante, alla maiorchina) e a marza (a triangolo, a corona, spacco inglese e doppio spacco, 
laterale, a omega). Attrezzi e materiali per l’innesto. Problematiche connesse alla scelta del portinnesto.  

  Impianto di un arboreto e tecniche di potatura  

  Le fasi dell’impianto di un arboreto. Scelte tecniche fondamentali in fase d’impianto (scelta della cultivar, del clone, del 
portinnesto, della densità e del sesto d’impianto). Esecuzione dell’impianto: rimozione della copertura vegetale, dicioccatura, 
spianamento, drenaggio, scasso, squadratura dell’appezzamento, impianto dei tutori, messa a dimora degli astoni. Principi di 
potatura delle piante arboree e arbustive: scopi della potatura, potatura ordinaria e straordinaria, le basi fisiologiche della 
potatura, epoche di potatura. Tecniche alternative al taglio (incisione anulare, incisione trasversale, taglio del caporale, curvatura, 
piegatura, inclinazione). Interventi complementari di potatura (cimatura, raschiatura, asportazione dei rami anticipati, 
speronatura, spollonatura, taglio di ritorno, torsione). La potatura verde: tecniche di spollonatura, scacchiatura, cimatura, 
defogliazione, diradamento dei frutti. Potatura secca e verde dei fruttiferi. Potatura di allevamento e produzione del pesco a vaso 
emiliano. Descrizione di alcune forme di allevamento in volume espanso e compatto : Vaso emiliano e vaso trentino per il pesco; 
fusetto e Spindelbusch per il melo; monocono, vaso policonico, vaso cespugliato, asse centrale per l'olivo. Forme appiattite: la 
palmetta irregolare del melo.   



 

 

MOD. 6  La coltivazione della vite  

  Vite: generalità e diffusione nel mondo, inquadramento botanico, descrizione botanica, fisiologia, stadi fenologici, fertilità media, 
potenziale e reale delle gemme, produzione potenziale per ceppo.  Principali cultivar (con particolare riferimento a quelle di 
interesse regionale). Caratteri ampelografici.  
Aspetti genetici, varietà e cloni. Cenni sulle fasi della produzione delle barbatelle innestate nel vivaio viticolo. Importanza della 
produzione vivaistica viticola. Portinnesti: caratteri generali di V. berlandieri, V. riparia, V. rupestris., caratteristiche dei principali 
portinnesti ibridi (5BB Kober, S.O.4, 420A, 1103 Paulsen, 775 e 779 Paulsen, 110 Richter, 140 Ruggeri, 3309 C) e criteri di scelta in 
fase d’impianto. Ambiente pedoclimatico: influenza del suolo e dei fattori climatici sugli aspetti qualitativi della produzione.   

    

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

  Operazioni di impianto del vigneto, scelta del sesto d’impianto e strutture di sostegno. Principali sistemi di allevamento (Guyot, 
Cordone speronato basso, Cordone semplice, Alberello (pugliese, marsalese, pantesco, in parete), GDC, Tendone) e strutture di 
sostegno. Potatura verde: spollonatura, scacchiatura, palizzatura, cimatura, defogliazione, diradamento dei grappoli. 
Meccanizzazione della potatura verde. Potatura di allevamento e di produzione per Guyot e Cordone speronato basso. Gestione 
del suolo (inerbimento, sovescio, diserbo controllato, lavorazioni, fertilizzazione). Fertilizzazione della vite: ruolo di Azoto, Fosforo, 
Potassio, Calcio, Magnesio. Effetti dell'eccesso e della carenza nel suolo, fabbisogni nutritivi della vite, epoca di concimazione. 
Cenni sulle tecniche di coltivazione biologica applicate alla viticoltura.  

 

  Le principali avversità biotiche della vite: Peronospora, Oidio, Marciume nero (Black rot), Botrite, Marciume acido, Mal dell'esca, 
Flavescenza dorata. Fitofagi (Tignoletta, Scafoideo). Fillossera. Erinosi. Principi attivi antiperonosporici, antioidici e antibotritici di 
largo impiego in viticoltura. Cenni sulla difesa in viticoltura biologica. Di ogni avversità è stato descritto il ciclo biologico, le 
condizioni ambientali favorevoli, la sintomatologia e il danno, la strategia di difesa integrata.  

MOD. 7   La coltivazione dell'olivo  

  Olivo: generalità sull’olivicoltura italiana ed europea, descrizione botanica, fisiologia, esigenze ambientali, stadi fenologici. La 
struttura della pianta. Patrimonio varietale e principali cultivar (con particolare riferimento a quelle di interesse regionale). 
Propagazione dell’olivo per talea e innesto. Il vivaio olivicolo, le fasi della produzione degli olivi in vivaio. Scelte e operazioni svolte 
in fase d’impianto dell’oliveto. Scelta delle varietà da coltivare. Forme di allevamento a Vaso policonico, Cespuglio, Vaso 
cespugliato, Vaso libero, Monocono, Globo, Asse centrale (oliveti super‐intensivi). Potatura di allevamento e di produzione.  

  Tecnica colturale: gestione del suolo, inerbimento, fertilizzazione organica e minerale.   



 

 

  Avversità biotiche e difesa: fitofagi ( Mosca delle olive, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Margaronia, Tignola). Avversità 
parassitarie: Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Piombatura ( Pseudocercospora cladosporioides), Lebbra (Colletotrichum 
gloeosporioides), Rogna (Pseudomonas savastanoi), Xilella fastidiosa (Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo). Le 
fisiopatie dell’olivo (danni da freddo, da vento e da carenze nutrizionali). Di ogni avversità è stato descritto il ciclo biologico, le 
condizioni ambientali favorevoli, la sintomatologia e il danno, le tecniche di difesa a basso impatto e i principi attivi di largo impiego 
in olivicoltura.  

Esercitazioni agrarie svolte nel corso del primo quadrimestre  

‐ Lavori di manutenzione, ripristino e riqualificazione dell'arboreto da frutto di cultivar antiche: sopralluogo perlustrativo, individuazione e 
descrizione delle specie presenti, valutazione dello stato fitosanitario, determinazione degli interventi agronomici da effettuare, scelta delle 
nuove cultivar da acquistare ed individuazione dei siti per la messa a dimora.   

‐ Esercitazioni pratiche svolte nei vigneti dell'Istituto: descrizione in sito dei vigneti (sesto di impianto, giacitura, esposizione, pali di sostegno 
utilizzati, caratteristiche principali della cultivar analizzata e della forma di allevamento), interventi di potatura invernale di produzione su  
Cordone speronato e Guyot.  

‐ Sopralluogo nelle aree verdi presenti all'interno dell'azienda agraria annessa all'Istituto, per la progettazione e l'attuazione di interventi di 
riqualificazione e piantumazione di nuove specie arboree.  

 ‐  Attività di manutenzione ordinaria effettuate nel vivaio dell'Istituto: potatura siepi, gestione e cura impianto lombricoltura, ecc.  
‐ Partecipazione al Convegno Olea 2019 (sabato 23 Novembre 2019) avente ad oggetto il seguente tema: “Diffusione della Xylella fastidiosa nel 

sud Italia e non solo: situazione attuale, interventi di contenimento, prevenzione, ricerca e varietà di olivo "resistenti" (Leccino millennio e 
Frantoio millennio). Diffusione delle varietà di olivo nel Nord Italia: biodiversità, selezione e adattamento ‐ il caso dell'Emilia‐Romagna.  

  
  
  

NB. Alcuni moduli della programmazione iniziale non sono stati trattati poiché, a causa di un numero di ore di lezione inferiore a quello previsto e a 

causa delle difficoltà dovute all’emergenza COVID‐19, è stato necessario operare una riduzione degli argomenti e una revisione dei tempi di svolgimento 

degli stessi.  
  

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

                                                                                                                                                     Prof.ssa Sara Michelotti   

                                                                                                                                                      GLI STUDENTI  



 

 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

NELLA CLASSE V SEZ. C ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO   

  

  

1) Materia: GENIO RURALE  

2) Docente: BARGHINI CLAUDIO  

3) Codocente: GIANNELLI RUGGIERO  

4) Libro di testo utilizzato: Genio Rurale topografia e costruzioni, volume unico, di C. Pigato, 

C. Messina, L. Paolini, A. Boganini, R. Demaldè, F. Calegari. Editore Poseidonia Scuola.  

  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE:   

Trattasi di una classe articolata secondo due indirizzi in cui il sottoscritto docente insegna solo alla 

parte di “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”. La classe è composta da 8 alunni, tutti maschi; 

sono presenti alunni DSA.  

Il comportamento tenuto dalla classe durante tutto l’anno scolastico in presenza è stato corretto, sia 

per quanto riguarda la socializzazione che per il comportamento.  

La partecipazione alle lezioni è stata sempre adeguata per la maggior parte degli alunni,  sollecitata 

per gli altri; lo studio casalingo non sempre è stato adeguato.  

La classe ha mostrato interesse nel seguire la programmazione modulare anche se a volte sono 

mancate le necessarie conoscenze di base sia di topografia  che di costruzioni, materie svolte negli 

anni precedenti.   

Durante l’anno, alcuni alunni si sono avvalsi di mezzi compensativi e dispensativi. Il profitto in 

presenza è stato mediamente più che sufficiente, con alunni che hanno raggiunto risultati buoni ed 

altri invece piuttosto negativa.  

Da marzo è stata eseguita la didattica a distanza, per ogni ora di lezione il sottoscritto  ha scritto la 

lezione, inserito i disegni e caricato il tutto su CLASSROOM. In fondo ad ogni lezione sono stati 

assegnati gli esercizi che gli alunni avrebbero dovuto svolgere e caricare sul CLASSROOM nella 

cartella appositamente creata. A volte la lezione era composta da esercizi svolti dall’insegnante allo 

scopo di facilitare la comprensione con i vari passaggi da fare.  

Durante l’anno sono state eseguite esercitazioni pratiche relative all’uso della stazione totale ed 

all’introduzione dei principi di funzionamento del GIS.  

  

ORE DI LEZIONE previste nel  P.T.O.F. nell’anno 

scolastico        (n° 2 ore di lezione settimanali x 33 

settimane) n. 66 ore   

  

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 09/05/2019  n. 51 di cui 12 ore svolte 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 ripasso 

degli argomenti trattati.  

  



 

 

CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  

MODULO N.01: ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO  

Reciproca conoscenza fra docenti ed alunni.  

Presentazione dei moduli disciplinari.  

Presentazione dei metodi di verifica e dei criteri di valutazione.  

Richiami circa l’attribuzione del credito scolastico  

  

MODULO N.02: ARMONIZZAZIONE DEI SAPERI  

Richiami di nozioni svolte negli anni precedenti necessarie allo svolgimento del programma del 

quinto anno. Precisazioni e indicazioni relative al metodo di studio.  

  

MODULO N.1: AGRIMENSURA  

  

U.D. n.1: Misura delle aree.  

Formule per calcolo della superficie di un triangolo.  

Calcolo della superficie di un quadrilatero con la formula delle diagonali.  

Formula di camminamento per il calcolo della superficie di un poligono.  

Calcolo della superficie di un terreno rilevato con metodo celerimetrico.  

Calcolo della superficie di un terreno note le coordinate cartesiane dei vertici.  

Calcolo della superficie di terreni mistilinei: formula di Bezòut e di Cavalieri-Simpson.  

  

U.D. n.2: Divisione dei terreni.  

Concetto della divisione dei terreni; terreni a uguale o diversa valenza: il prezzo unitario e quello 

totale.  

Divisione dei terreni a stessa valenza. Nozioni propedeutiche.  

Divisione di un terreno triangolare con dividenti: uscenti da un punto interno; uscenti da un punto 

del perimetro; con dividenti parallele o perpendicolari ad un lato; con dividenti formanti un 

determinato angolo con un lato.  

  

U.D. n.3: Rettifica o spostamento di confine.  

Definizione di rettifica e di spostamento di un confine.  

Rettifica di un confine bilatero con uno di compenso uscente dal primo estremo.  

Rettifica di un confine bilatero con uno di compenso uscente da un punto posto sul confine laterale.  

Rettifica di un confine bilatero con uno di compenso parallelo ad una direzione 

assegnata.. Rettifica di un confine poligonale con uno di compenso uscente da un 

estremo.  

  

Didattica a distanza caricata su Classroom:  

  

  

MODULO N.2: COSTRUZIONI APPLICATE  

  

U.D. n.1: Ingegneria naturalistica.  

  

11/03/2020: Muri di sostegno in pietra. Analisi delle azioni agenti sul muro. Assegnato esercizio per 

casa.  



 

 

13/03/2020: Verifica muro di sostegno in pietra: verifiche allo scorrimento ed al ribaltamento ed 

allo schiacciamento del terreno Assegnato esercizio per casa.  

18/03/2020 Muro di sostegno in pietra: verifica allo schiacciamento del terreno nel caso di sezione 

parzializzata.  

20/03/2020 Muro di sostegno in pietra: spinta del terreno inclinata (attrito terrapieno-muro). 

Esercizio assegnato.  

25/03/2020: Verifica muro di sostegno in pietra considerando l’attrito fra paramento verticale del 

muro e terreno.  

27/03/2020: Muri di sostegno in cemento armato con parametro in vista rivestito in pietra.  

01/04/2020: Muro di sostegno in cemento armato con dente di fondazione e sovraccarico agente sul 

terreno di monte.  

  

U.D. n.2: Edifici per le industrie agrarie.  

  

03/04/2020: Tipologie costruttive di una stalla. Stalla in carpenteria metallica. Lamiera grecata di 

copertura.  

Dimensionamento da scheda tecnica produttore.  

15/04/2020:  Arcareccio di copertura, profilati IPE.  

17/04/2020: Dimensionamento di un arcareccio. Esercizio svolto.  

22/04/2020: Verifica arcareccio soggetto a sollecitazione di flessione deviata.  Portale ad anima 

piena. Nodo saldato trave pilastro.  

24/04/2020: Portale ad anima piena: travi serie HE e travi saldate serie HSL, HSE, ISE.  

29/04/2020: Portale: collegamento pilastro-fondazione. Dimensionamento plinto di fondazione.  

06/05/2020: Portale con trave reticolare, corrente superiore ed inferiore, aste di parete, aste 

diagonali. 08/05/2020: Chiarimenti sulle stalle.  

  

 Dal 15/05/2020 attività di recupero su specifici argomenti trattati se richiesto dagli studenti.  

  

Esercitazioni:  

  

Stazione totale: piazzamento e rilevamento delle superfici delle aree da saggio, telemetro e rotella 

metrica, rilevamento delle distanze da carta topografica a rilievo di campo.  

Principi di GIS: introduzione al sistema GPS, storia e funzionamento.  

                                                                                                                                                                                                                             

 Obiettivi raggiunti: Conoscere, impostare e risolvere problemi che rientrano nell’attività del perito 

agrario.   

  

Metodo di lavoro: La materia viene svolta in modo applicativa ovvero dopo aver fornito le necessarie 

conoscenze, ampio tempo è stato dedicato alla risoluzione numerica dei casi pratici. Per la didattica 

a distanza le lezioni sono state scritte di proprio pugno e caricate su classroom.  

  

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

docente.  

  

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

aperti di pertinenza della scuola (rilievo del terreno). Per le lezioni a distanza è stata utilizzata la 

piattaforma classroom.  

  

Tempi  



 

 

  

La trattazione degli argomenti ha subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale per 

interruzione della didattica in presenza a causa delle disposizioni di protezione contro il Coronavirus.   

  

Strumenti di verifica  

Durante l'anno scolastico, al fine di verificare il grado di apprendimento, sono state eseguite verifiche 

scritte in forma di risoluzione di casi pratici, in accordo con quanto stabilito dal PTOF. Sono state 

anche valutate esercitazioni pratiche eseguite presso gli spazi aperti di pertinenza della scuola. 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.   

Didattica a distanza: l’attività verrà valutata con la rubrica di valutazione appositamente deliberata 

dal Collegio dei Docenti.   

  

   

PESCIA,   26/05/2020                                                       PROF. CLAUDIO BARGHINI  

  

                                                                                            PROF. RUGGERO GIANNELLI  

  



 

 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

NELLA CLASSE V SEZ. B  

articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”  

  

1)  Materia: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

2) Docente: prof.ssa Vanessa Lombi  

3) Codocente: prof.ssa Sara Michelotti  

4) Libro di testo utilizzato: “Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS”, M. Ferrari, A. Menta, E. 

Stoppioni, D. Galli – Ed. Scienze Zanichelli  

  

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe, composta da 8 alunni, ha partecipato alle lezioni 

regolarmente e con discreto interesse, i tempi di attenzione sono stati buoni e costanti nel tempo. La 

maggior parte ha manifestato maturità nelle attività svolte, per quanto riguarda il rispetto delle 

consegne e nella partecipazione attiva, sia nella modalità di didattica in presenza che in quella a 

distanza, permettendo lo svolgimento dell’intera programmazione prevista. L’esito delle verifiche 

orali e scritte effettuate nel corso del primo quadrimestre ha dimostrato nel complesso il 

raggiungimento di un ottimo grado di preparazione di pochi, di un livello di preparazione discreta per 

la maggior parte e di un livello sufficiente per la parte restante. Tale andamento è stato confermato 

dalle verifiche formative effettuate con la modalità di didattica a distanza. Si evidenzia un’autonomia 

nell’analisi di contesto e collegamento multidisciplinare di alcuni, altri hanno evidenziato maggiori 

difficoltà di esposizione orale e scritta, in relazione all’uso di una appropriata terminologia tecnica e 

capacità di rielaborazione. Durante l'anno, alcuni alunni si sono avvalsi di mezzi compensativi e 

dispensativi.   

  

  

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

E VALUTAZIONI SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  

MODULO 1: Accoglienza e armonizzazione dei saperi                                                                                                                

MODULO 2: Ecosistemi, biocenosi, dinamiche degli ecosistemi e fattori di rischio 

ambientale MODULO 3: La conservazione e la tutela degli habitat naturali e del 

paesaggio (Interventi a difesa  

dell’ambiente)  

MODULO 4: Il paesaggio e gli agroecosistemi  

MODULO 5: Attitudini e classificazioni dei territori  

MODULO 6: La gestione dello spazio verde pubblico e privato (cenni)  

  

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare: nella programmazione iniziale era prevista la 

realizzazione di un progetto pluridisciplinare, denominato Pro.Bio.Ter (Protezione della biodiversità 

e del territorio) e approvato in sede di Collegio dei Docenti, che non è stato possibile attuare 

pienamente a causa dell’emergenza COVID-19.  

  

Obiettivi raggiunti: Il raggiungimento degli obiettivi è stato, per pochi, ottimo e per l’altra parte 

della classe sufficiente o superiore alla sufficienza. Nel complesso gli studenti hanno acquisito le 

informazioni trasferite, sviluppato inoltre competenze specifiche e raggiunto gli obiettivi prefissati.  

Competenze generali acquisite:  

- identificare e descrivere le caratteristiche dei contesti ambientali;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico; - organizzare 

attività produttive ecocompatibili; Competenze specifiche acquisite:  



 

 

- conoscere e definire i concetti di ambiente, territorio e paesaggio;  

- rilevare le strutture ambientali e territoriali;  

- individuare ed interpretare le normative ambientali;  

- conoscere e definire il concetto di sostenibilità;  

- saper individuare i vari tipi di inquinamento e i loro effetti sulle varie matrici;  

- conoscere e classificare il territorio;  

- saper individuare le potenzialità produttive di un suolo.  

  

Metodo di lavoro: Lezione frontale con utilizzo del computer e del proiettore, lezione partecipata, 

lezioni fuori sede, visite guidate, convegni, uso di materiale didattico vario fornito dal docente, 

collegamenti con le discipline di Produzioni vegetali, Genio rurale, Produzioni Animali, 

Trasformazione dei prodotti.  

  

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. Attività di riconoscimento svolta negli spazi verdi 

dell’Istituto.  

  

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

iniziale prevista per il primo quadrimestre.  

  

Strumenti di verifica e valutazione: Durante l'anno scolastico, al fine di verificare il grado di 

apprendimento, sono state eseguite verifiche orali e prove scritte in forma di tema o questionario a 

risposta sintetica e spazio predefinito, in accordo con quanto stabilito dal PTOF. Sono state anche 

valutate esercitazioni pratiche eseguite presso gli impianti arborei dell’istituto. 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.    

  

  

ATTIVITA’ SVOLTE A DISTANZA  

  

CONTENUTI TRATTATI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, VERIFICHE E 

VALUTAZIONI SVOLTI IN DAD SONO DESCRITTI DI SEGUITO:  

  

MODULO 7: Il diritto dell'ambiente                                                                                                                

MODULO 8: La Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la valorizzazione del territorio                                                           

  

Metodo di lavoro: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Google Classroom, tutti i servizi della 

G-Suite a disposizione della scuola, condivisione link e video. Grazie a tutti questi strumenti si è 

cercato di garantire la continuità didattica, potendo inoltre registrare le video-lezioni, messe a 

disposizione per l’intera classe sia per attività di ripasso che per coloro impossibilitati a partecipare a 

tali attività sincrone per difficoltà di connessione o in possesso di dispositivi inadeguati. 

L’assegnazione dei compiti è avvenuta tramite la piattaforma Google Classroom e il registro 

elettronico.  

  



 

 

Strumenti di lavoro: Il lavoro didattico è stato svolto attraverso la piattaforma Google Suite, con l'ausilio 

del testo, materiali informatici originali prodotti dal docente, video, documenti, link.  

  

Spazi: tutte le attività sono state svolte in modalità online. Non è stato possibile svolgere le esercitazioni 

tecnico-pratiche a causa dell’emergenza sopraggiunta.  

  

Strumenti di verifica e valutazione:   

Durante le attività didattica a distanza è stata data priorità alla valutazione formativa che ha permesso di 

monitorare e valutare gli apprendimenti degli studenti e di calibrare l’intervento sulla base dei talenti, 

delle capacità e delle intelligenze multiple dei discenti, per arrivare al loro successo educativo. A tale 

scopo sono state effettuate delle prove scritte in modalità asincrona, discusse poi in video-lezione, e prove 

orali. La valutazione complessiva avverrà sulla base di particolari criteri previsti dalla rubrica di 

valutazione allegata al documento del 30 maggio.  

  

PESCIA 26/05/2020                                                                Prof.ssa Lombi Vanessa  

  

  Prof.ssa Michelotti Sara   



 

 

  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOTTI” - PESCIA  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

CLASSE V C   

ARTICOLAZIONE “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”  

  
  

Disciplina: Gestione dell’Ambiente e del Territorio  
  

Testo utilizzato: “Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS”, M. Ferrari, A.  
Menta, E. Stoppioni, D. Galli – Ed. Scienze Zanichelli  

MOD. 1  Accoglienza e armonizzazione dei saperi  

  

MOD. 2  
  

Ecosistemi, biocenosi, dinamiche degli ecosistemi e fattori di rischio ambientale  

  

  

  

Definizione di ecosistema ed agroecosistema. Tipologie di agroecosistema. Fattori 

biotici e abiotici degli ecosistemi; livelli trofici; catene alimentari e piramidi 

ecologiche; i limiti alla produttività primaria; i cicli biogeochimici dei principali 

elementi (Carbonio, Azoto, Fosforo, Acqua). Il ciclo della Sostanza Organica. Humus 

e coefficienti isoumici K1 (di umificazione) e K2 (di mineralizzazione), importanza 

pratica.   

Comunità biologica e rapporti tra viventi; successioni ecologiche (primaria e 

secondaria).   

Fattori di stabilità di un ecosistema; omeostasi; resistenza e resilienza. Fattori di 

rischio e rottura degli equilibri di un ecosistema. La biodiversità: diversità genetica 

(cline, razza geografica, razza ecologica o ecotipo), diversità specifica. La variazione 

della diversità nello spazio e nel tempo. Ricchezza specifica e stabilità ecologica. La 

biodiversità del paesaggio. La tutela della biodiversità degli ecosistemi. Il 

germoplasma autoctono e gli interventi di protezione e conservazione delle risorse 

genetiche spontanee. La rivoluzione verde e le problematiche legate alla perdita di 

biodiversità.  

  

MOD. 3  
  

La conservazione e la tutela degli habitat naturali e del paesaggio (Interventi a 

difesa dell’ambiente)  

  

  

Rischio, pericolosità e vulnerabilità di un territorio. I fattori di degrado dell’ambiente 

e del paesaggio, interventi di studio e monitoraggio. Erosione idrica ed eolica del 

suolo; il dissesto idrogeologico.  

Elementi di Ingegneria Naturalistica: principi e tecniche. Tecniche di rivegetazione, 

principali specie erbacee, arbustive e arboree utilizzate in I.N. Materiali di copertura 

delle superfici. Strutture di contenimento di scarpate (come la viminata, palificata 

semplice e doppia). Approfondimento delle opere di stabilizzazione e contenimento. 

Esercitazione: Lavori di manutenzione, ripristino e riqualificazione dell'orto botanico 

dell'Istituto:  sopralluogo perlustrativo, individuazione e descrizione delle specie 

presenti e valutazione delle loro condizioni di salute, determinazione degli interventi 

agronomici e di ingegneria naturalistica da effettuare.  



 

 

  

  

Individuazione degli aspetti critici di un territorio e progettazione di interventi di 

riqualificazione e valorizzazione territoriale.  

Interventi utili a prevenire o contrastare il dissesto idrogeologico e l’impatto 

ambientale dell’agricoltura. Lotta all’erosione idrica attraverso interventi sul  

  

terreno, sulla copertura vegetale e tramite le sistemazioni idraulico-agrarie di collina. 

Agricoltura conservativa.  

Il rischio connesso all'introduzione accidentale delle specie vegetali e animali 

esotiche. Le specie vegetali esotiche aggressive e il controllo della loro diffusione.  
Erosione genetica delle specie vegetali selvatiche e domesticate.  

  

  

MOD. 4  Il paesaggio e gli agroecosistemi  

  

  

Ecologia del paesaggio: concetto e definizioni di paesaggio, classificazione del 

paesaggio, tipologie di paesaggio italiano, sistemi paesistici, il paesaggio vegetale, 

processi di trasformazione ed evoluzione del paesaggio. Le tessere di un territorio 

(patches) e la matrice. Le reti ecologiche polivalenti costituite da nodi, corridoi 

ecologici, aree/fasce tampone. La connessione delle tessere del paesaggio: 

progettazione di corridoi ecologici e di altri elementi di connessione. Le aree 

antropizzate ed il paesaggio urbano.   

Le aree agricole: il biotopo e la biocenosi degli agroecosistemi. Agroecosistemi 

estensivi e ad agricoltura meccanizzata intensiva. Impatto ambientale e agricoltura 

sostenibile. Multifunzionalità dell’azienda agraria. Incontro con il responsabile di 

zona della C.I.A. e con il titolare della fattoria didattica "La stella" di Ponte 

Buggianese: descrizioni dei possibili futuri sbocchi lavorativi (orientamento in 

uscita).  

  

MOD. 5  
  

Attitudini e classificazioni dei territori  

  Lo studio di un habitat: valutazioni idro-geologiche, floristico-vegetazionali, 

faunistiche, ecologiche e del contesto antropico. Individuazione e classificazione delle 

specie presenti di maggiore interesse conservazionistico (classificate come rare, in 

declino o a rischio). Check-list e Red-list delle specie di interesse conservazionistico.  

  

MOD. 6  La gestione dello spazio verde pubblico e privato (cenni)                                                     

  La funzionalità del verde urbano e privato. Esempi di specie erbacee, arbustive e 

arboree di possibile utilizzazione negli spazi verdi urbani. Arbusti e alberi 

ornamentali e di interesse paesaggistico autoctoni e alloctoni.  

Criteri di progettazione e di gestione di uno spazio verde: sopralluogo, rilievo 

topografico, analisi del territorio e del sito; aspetti giuridici, regolamento comunale 

del verde pubblico e privato.  



 

 

  Esercitazione: Visita e descrizione delle aree verdi, dell'area fluviale e dei giardini 

pubblici presenti nel territorio comunale: come si realizza un'area verde a seconda 

dello scopo e dell'utenza, identificazione delle specie botaniche presenti, descrizione 

degli interventi di ingegneria naturalistica presenti durante il tragitto e loro scopo.  

  

  

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA  

MOD. 7   Il diritto dell'ambiente  

  Lo sviluppo sostenibile e l’impronta ecologica. Gli indicatori di valutazione della  

  

sostenibilità. Diritto internazionale dell’ambiente: dalla Dichiarazione di Stoccolma 

ad oggi. La Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro. La politica ambientale 

dell’Unione europea. La politica ambientale nazionale: gli ambiti del testo unico 

sull’ambiente (D.Lgs. 152/2006). La politica ambientale regionale. Competenze degli 

organi amministrativi territoriali.    

Il concetto di sostenibilità delle pratiche agricole: finalità e vincoli. Indicatori di 

sostenibilità. L’impronta ecologica (water footprint e carbon footprint). Agricoltura 

conservativa o “blu”.  

Inquinamento dell’aria (inquinanti atmosferici, particolato e polveri sottili).  

Inquinamento dell’acqua e del suolo. Impatto ambientale delle pratiche agricole 

(lavorazioni, diserbo, irrigazione, concimazione, monocoltura e mono-successione) e 

della zootecnica intensiva. Eutrofizzazione e problematiche connesse allo smaltimento 

dei reflui zootecnici. Gestione sostenibile degli effluenti dell’industria agroalimentare 

(cantina e frantoio). Il problema dei rifiuti, classificazione, smaltimento. Interventi di 

mitigazione dei fattori di inquinamento e degrado. La prevenzione integrata 

dell’inquinamento: la direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 

(Dir. 96/61/CE e successive modifiche e integrazioni). La direttiva nitrati (Dir. 

91/676/CEE), finalità e vincoli. Esercitazione: visione e discussione sui documentari 

"Bag it" e "Before the flood" sul tema dei rifiuti e dei cambiamenti climatici.  

Cenni sulla strategia europea di conservazione della biodiversità ( Dir.Uccelli 

2009/147/CE e Dir. Habitat 92/43/ CEE Natura 2000 - individuazione di SIC , ZPS, 

ZSC). Agenda 21.  

La PAC, il PSR.  

  

MOD. 8   
  

La Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la valorizzazione del territorio                

   Definizione della VIA e aspetti normativi. Metodi di VIA applicati ad opere che 

interessano aree soggette a tutela ambientale.  

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ambito di applicazione e procedure  

Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ambito di applicazione e procedure  



 

 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ambito di applicazione e procedure  

  
Gli studenti avrebbero dovuto partecipare anche al percorso e convegno di "Mangia la foglia", dove 

sarebbero state affrontate ed approfondite diverse tematiche ambientali ma, a causa dell'emergenza 

sopraggiunta, non è stato possibile effettuare tale percorso.  

  
Pescia li 26/05/2020  Prof.ssa Lombi Vanessa  

  

  

  Prof.ssa Michelotti Sara  



 

 

  

  

  

  

  

  

ALLEGATI  

  

• Rubrica di valutazione di fine anno  

• Griglia di valutazione ministeriale della prova orale  

(All.B all’OM n.10/2020)  

  



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ 

DI DIDATTICA A DISTANZA MATERIA: 

__________________________________________________________________  

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.  
Prove svolte on line: 

verifiche 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     

 


