
 

  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE 5^ sez. A  

Disciplina  Docente  ore  verif.  Firma del docente  

Lingua e letteratura italiana  Ricci Giovanni  4  s-o    

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione  
Ricci Giovanni  2  o    

Lingua straniera (Inglese)  
Belluomini Anna  

Ilaria  
3  s-o    

Matematica  Gabrielli Andrea  3  s-o    

Produzioni vegetali  

D’Anna Pasquale  

4 (3)  s-o-p  

  

Galligani Pierluigi    

Trasformazione dei prodotti  

Giacalone Maria  

2 (2)  o-p  

  

Gentili Matteo    

Economia, Estimo, Marketing e 

Legislazione  
Silvestri Enio  3  s-o    

Produzioni animali  Barsotti Simona  2  s-o    

Gestione dell’ambiente e del 

territorio  

  

Bottaini Giacomo  

4 (3)  s-o  

  

Gentili Matteo    

Genio Rurale  

Barghini Claudio  

2 (2)  s-o-g-p  

  

Giannelli Ruggero    

Scienze motorie e sportive  Fedi Patrizio  2  o-p    

Religione  Raimo Gabriella  1      

Sostegno  

Bandini Ilaria  

Bottacci Jacopo  

Di Vita Chiara  

Ercolini Francesco  
Gabrielli Alessia  

Gugliotta Orazio Ivan  

Maggi Erika  

Nicastro Matteo  
Zucconi Chiara  

      





Fra parentesi le ore in compresenza con l’I.T.P. – s: scritta - g: grafica – o: orale – p: pratica  

Pescia, lì 26 Maggio 2020               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                  (Prof.. Panico Francesco)      

PARTE GENERALE VA  

   

1) PROFILO DELL’INDIRIZZO   

   

La classe 5^ sez. A rappresenta il compimento del quinquennio così come previsto della riforma 

dell’Istruzione tecnica relativa all’Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale”,  

articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio (ITGA).   

Tale indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di 

competenze relative al controllo e alla salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, ad eventuali 

giudizi di convenienza economica, di valutazione di beni, diritti e servizi, di interventi per il 

miglioramento di assetti territoriali rurali.   

Nel primo biennio ricoprono un ruolo importante alcune discipline tecniche che successivamente, 

nell’articolazione suddetta, acquisiscono connotazioni professionali specifiche durante il secondo 

biennio e l’ultimo anno del corso di studi.   

Il secondo biennio infatti mira al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei 

principi tecnici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali, dedicando ampio spazio agli 

aspetti organizzativi e gestionali delle aziende del settore e ai rapporti tra queste e l’ambiente. Tali 

aspetti si sostanziano nell’impiego di tecnologie innovative in grado di consentire processi sostenibili, 

soprattutto per quello che riguarda gli interventi fitoiatrici, da progettare con l’integrazione fra i 

diversi fattori che possono contribuire a diminuire gli impatti sull’ambiente e sulla salute delle 

popolazioni.   

Il quinto anno, attraverso una implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una 

visione organica e sistemica delle attività del settore in quanto vengono approfondite tematiche 

specifiche relative alla gestione dell’ambiente e del territorio, attraverso analisi di casi e simulazioni 

capaci di fornire al diplomato strumenti idonei per un inserimento efficace nel mondo dal lavoro o 

per un successivo percorso di studi superiori.    

Le discipline professionalizzanti dunque concorrono al raggiungimento di risultati di apprendimento 

in termini di competenze quali:   

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali   

- organizzare attività produttive ecocompatibili   

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza   

- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate   

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati  alle 

caratteristiche territoriali nonché della qualità dell’ambiente   

L’intera azione didattica inoltre si prefigge di fornire a fianco delle competente specifiche 

precedentemente evidenziate anche un buona preparazione culturale unitamente ad una adeguata 

formazione civica.   

   

2) PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE   

   

La classe risulta composta da 26 studenti, di cui 23 maschi e 3 femmine. Nella classe sono presenti 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento per i quali sono stati redatti dei Piani Didattici 

Personalizzati che gli mettono a disposizione strumenti compensativi e misure dispensative. La classe 

ha usufruito di docenti di sostegno. Il Consiglio di Classe ritiene necessaria la presenza degli 

insegnanti di sostegno durante lo svolgimento della prova d’esame.   



Nel corso del triennio il corpo docente non è sostanzialmente mutato. Le discipline che nel corso 

triennio non hanno visto cambiare l’insegnante sono state infatti Italiano e Storia, Produzioni animali, 

Produzioni Vegetali, Genio Rurale, Trasformazione dei Prodotti, Inglese, Scienze Motorie e  

Religione. Nel corrente anno scolastico sono cambiati gli insegnati di Economia ed Estimo e 

Matematica. L’introduzione di Gestione dell’Ambiente e del Territorio come disciplina specifica della 

classe quinta ha comportato inoltre un nuovo docente.   

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

evidenziato un atteggiamento non sempre collaborativo e di impegno nei confronti delle diverse 

discipline pur, tuttavia, riuscendo a produrre sul piano del profitto risultati sufficienti per la maggior 

parte degli alunni. Solo pochi si sono distinti per serietà, costanza e impegno individuale, dimostrando 

maturità e crescita personale. Altri invece, nonostante le buone capacità da sempre evidenziate, hanno 

ottenuto risultati al di sotto delle aspettative e delle loro possibilità.   

Gli obiettivi previsti, dunque, sono stati raggiunti per la maggior parte degli studenti in modo 

sufficiente, per pochi in modo soddisfacente e solo per pochissimi, in alcune discipline in particolare, 

sono stati conseguiti risultati buoni.   

Per quanto riguarda l’andamento disciplinare gli studenti non si sono sempre comportati in modo 

corretto e rispettoso nei confronti degli insegnati sia durante lo svolgimento delle lezioni che nel corso 

delle attività e manifestazioni svolte all’interno dell’istituto. La partecipazione alle lezioni è stata solo 

a momenti attiva e collaborativa, ma non in tutti i casi all’interesse mostrato in classe è corrisposto 

un adeguato impegno personale nelle diverse discipline. Nelle materie di indirizzo e 

professionalizzanti l’impegno non è stato costante e proficuo. Nelle materie umanistiche si sono 

riscontrate alcune difficoltà, dovute ad abilità espressive e rielaborative piuttosto fragili, sebbene sia 

necessario sottolineare un certo cammino personale fatto nel tentativo di superare le carenze 

evidenziate. Anche in ambito matematico-estimativo si sono registrate difficoltà dovute a lacune 

pregresse e non del tutto sanate nel corso del triennio.   

Il gruppo classe non sempre ha dato prova di coesione. Dal punto di vista educativo, solo alcuni alunni 

si sono dimostrati corretti nelle relazioni, rispettosi dei diversi punti di vista dei compagni e aperti al 

confronto.   

   

3) CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   

   

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

(P.T.O.F.) di Istituto. Pertanto é stata analizzata la situazione di partenza della classe e sulla base di 

questa sono stati formulati i contenuti delle unità didattiche delle singole discipline, stabiliti gli 

obiettivi educativi, individuati i metodi e gli strumenti di lavoro, le tipologie delle verifiche 

disciplinari e i criteri di valutazione delle stesse.   

Anche per quanto riguarda gli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe è stato fatto 

riferimento a quelli presenti nel P.T.O.F.   

Sempre in base al P.T.O.F. il Consiglio di Classe ha stabilito i criteri di valutazione delle prove di 

verifica. Per la valutazione sono stati impiegati i descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione, 

esposizione, rielaborazione, uso del linguaggio specifico, 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 organizzate attività di recupero in itinere nelle 

ore curriculari. Considerando l’emergenza coronavirus, gli interventi didattici sono stati rimodulati 

ed alcuni contenuti sono stati ricalibrati in funzione della Didattica a Distanza.   

I criteri di valutazione sono stati ridefiniti di conseguenza così come da delibera del collegio docenti 

del 11/05/2020.   

   

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.) sono stati raggiunti pienamente per pochi studenti mentre per la restante 

parte il livello ottenuto risulta complessivamente sufficiente.   

   

Obiettivi trasversali educativi   

Le conoscenze e le competenze raggiunte dagli studenti nelle singole materie, tenendo presenti le 

capacità dimostrate anche negli anni precedenti, sono generalmente sufficienti con risultati migliori 

per alcuni.   

    

5) ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE DEI PERCORSI CURRICOLARI   

   

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative nel triennio:   

   

- Partecipazione alla fiera zootecnica di Cremona;   

- Convegno “Mangia la foglia”;   

- Incontro con il Collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;   

- Attività di Biomonitoraggio della qualità dell’aria;  

- Partecipazione attiva nell’organizzazione e nella realizzazione  della manifestazione “Naturalitas”;   

- Viaggio d’istruzione a Nonantola (MO) e visita dell’abbazia;   

- Incontro con lo scrittore Marco Malvaldi;   

- Incontro con lo scrittore Antonio Fusco;   

- Partecipazione al corso sull’autoimprenditorialità;   

- Partecipazione di un gruppo di quattro studenti al progetto “Erasmus plus - BIEN-ÊTRE et réussite 

scolaire”   

   

6) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE DELLE VALUTAZIONI   

(FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E ATTRIBUZIONE DEI VOTI)   

   

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto già detto nel punto 3 del presente 

documento.   

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

tutta la scala dei voti in fase di scrutinio finale. Le valutazioni, infatti, saranno determinanti ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico e di conseguenza del voto finale dell’esame di stato.   

   

7) SIMULAZIONI DELLE PROVE PER L’ESAME DI STATO   

Sono state programmate due simulazioni per la prima prova scritta e due simulazioni per la seconda 

prova scritta. Le simulazioni della prima prova scritta sono state programmate, in parallelo con le 

altre quinte, nei giorni 28 aprile e 21 maggio con correzione e valutazione collegiale delle insegnanti 

di lettere. Le simulazioni della seconda prova scritta sono state programmate nei giorni 29 aprile e 22 

maggio. A causa dell’emergenza COVID-19 le simulazioni delle prove scritte non sono state 

effettuate.   

   

8) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE CHE DANNO LUOGO A   

INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

   

Le esperienze da privilegiare nell’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 convenzione con l’Istituto);   

- Esperienze continuative e certificate nel campo sociale (volontariato, Protezione Civile ecc.); - 

Attività sportive, artistiche, culturali in genere e lavorative;   

   

   

9) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   

   



I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono stati introdotti per consentire agli 

studenti di realizzare il percorso scolastico alternando periodi di studio a periodi di lavoro. La finalità 

prevista è quella di motivare e orientare gli studenti e far acquisire loro competenze sia specifiche che 

trasversali spendibili nel mondo del lavoro. I percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento si fondano sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali 

delle imprese del territorio e le personali esigenze formative degli studenti. L’importanza di questa 

esperienza consiste nell’interazione del giovane con la vita dell’azienda, così da stimolare interessi 

che lo aiutino a trovare il giusto rapporto con la futura realtà lavorativa, facilitando il passaggio 

dall’ambito formativo a quello lavorativo. I periodi di alternanza si sono svolti in modo conforme a 

quanto programmato presso aziende ed enti che collaborano con la scuola già da molti anni. Sono 

state svolte da tutti gli alunni della classe le ore minime indispensabili per poter essere ammessi 

all’esame di stato. Gli alunni hanno svolto l’intero percorso triennale per le competenze e per 

l’orientamento in diverse aziende del territorio di indirizzo produttivo prevalentemente vivaistico 

(ornamentale e produttivo) e aziende di tutela e difesa del paesaggio cercando appunto di privilegiare 

l’orientamento degli studi dell’articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio”. Gli alunni, per 

quanto possibile, non hanno mai fatto più periodi di alternanza presso la stessa azienda ma si sono 

alternati tra di loro in modo tale da ampliare le loro conoscenze e le loro competenze specifiche e 

trasversali.  La valutazione dei PCTO è stata fatta ricadere sulla disciplina di Produzioni Vegetali in 

quanto è quella più inerente l’attività svolta.   

   

10) PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ SVOLTI NELL'AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE”   

   

In accordo a quanto riportato all’art. 9 dell’ O.M. prot. 10 del 16/5/2020, che prevede che “parte del 

colloquio sia dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione”, e per promuovere competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” 

ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, sono state 

trattate le seguenti argomentazioni:   

   

LA REPUBBLICA ITALIANA   

Le elezioni del 2 giugno 1946 (Referendum monarchia/repubblica; Assemblea costituente); l’entrata 

in vigore della Costituzione italiana. Caratteristiche della Costituzione italiana (struttura, principi 

fondamentali, differenze essenziali con lo Statuto albertino); l’ordinamento dello Stato previsto dalla 

Costituzione.   

- Riflessione sull’emergenza Covid-19 attraverso la stesura di testi di vario genere a scelta degli 

studenti (ricerche storiche; pagine di diario; tracce di temi; analisi di testi).   

- A tutti gli studenti è stata distribuita una copia della Costituzione e del volume Partigiani della 

memoria. Le stragi e le violenze nazifasciste in Toscana, a cura della Regione Toscana.   

   

11) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI  

ITALIANO   

   

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale così come previsto dall’art. 17 dell’O.M. 

n. 10 del 16/5/20 sono i seguenti:   

   

Giovanni Verga, Rosso Malpelo   

Giovanni Verga, La lupa   

Giovanni Verga, da I Malavoglia, La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini Giovanni  

Verga, da I Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza   

Giovanni Verga, da I Malavoglia,,Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni   

Giovanni Verga, da I Malavoglia,,Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo   

Giovanni Verga, Libertà   

Giovanni Verga, La roba   



Charles Baudelaire, Corrispondenze   

Charles Baudelaire, L’albatro   

Giovanni Pascoli, Lavandare  Giovanni 

Pascoli, X agosto   

Giovanni Pascoli, Temporale   

Giovanni Pascoli, Il lampo   

Giovanni Pascoli, La mia sera   

Giovanni Pascoli, Il fanciullino   

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto   

Gabriele D’Annunzio, da Il piacere, Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio   

Luigi Pirandello, L’umorismo  Luigi 

Pirandello, La patente   

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato   

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa  

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Lo “strappo nel cielo di carta”   

Luigi Pirandello, da Uno, nessuno, centomila, Il naso e la rinuncia al proprio nome Italo 

Svevo, da La coscienza di Zeno, Prefazione del dottor S.   

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Il fumo   

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Zeno e il padre   

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, La pagina finale   

Eugenio Montale, I limoni   

Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto   

Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato   

    

12) MODALITA’ DI SVOLGIMIMENTO DELL’ESAME DI STATO   

   

In riferimento all’O.M. n. 10 del 16/05/2020 concernente la modalità di svolgimento dell’esame di 

stato nel secondo ciclo d’istruzione secondaria per l’anno scolastico 2019/20, gli esami verranno 

svolti in presenza con l’effettuazione di un’unica prova orale (colloquio) che avrà la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.   

  

13) PROVE INVALSI   

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”.   

  

14) ALLEGATI   

- N° 1 Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività di didattica a distanza;   

- N° 2 Griglie valutazione colloquio;    

- N° 12 Schede inerenti le singole discipline con i relativi programmi svolti.   

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   

Lo   studente 

consegna gli 

elaborati  
  a casa  

con ritardo e 

dopo numerose  

sollecitazioni   

Lo studente 
consegna gli 
elaborati a 
casa con 
lieve ritardo,  
subito dopo   
la   

Lo studente 

consegna gli 

elaborati a casa  
con lieve ritardo 

[massimo 1 

giorno] e senza 

bisogno di   

Lo studente 
consegna sempre 
con puntualità i 
compiti assegnati   

[5 punti]   

   

  assegnati   

[1 punti]   

da   parte  

  del  
docente [ 2 

punti]   

sollecitazione 

da parte del 

docente [3 

punti]   

sollecitazioni da 

parte del 

docente [4 

punti]   

    

Accuratezza e 

pertinenza degli 

elaborati a casa [da  

3 a 10 punti]   

Lo 

studente 

non esegue 

i compiti 

assegnati 

[3 punti]   

Lo studente 

consegna 

elaborati poco 

pertinenti e 

poco accurati 

nel contenuto e 

nella forma 

espositiva [4 –  

5 punti]   

Lo 

studente 

consegna 

elaborati 

pertinenti, 

ordinati 

nella 

forma 

espositiva 

e dal 

contenuto 

essenziale 

[6 punti]   

Lo studente 

consegna 

elaborati 

pertinenti, 

coerenti nella 

forma espositiva 

ed approfonditi 

nel contenuto [7  

– 8 punti]   

 

Lo studente 
consegna elaborati   
pertinenti, 

articolati 

nell’esposizione, 

che mostrano una 

riflessione critica e 

responsabile sui 

contenuti proposti   

[9 – 10 punti]    

  

   

 

 

  

 

Verifiche svolte   
prime della DAD   
e   
Prove svolte on 

line: sincrone 

(orali e scritte), 

asincrone con 

eventuale 

consegna di un 

elaborato scritto, 

da approfondire 

in sincrono 

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione) [da 

5 a 30 punti]   

Lo studente   
ha svolto in 
modo   
irregolare le 

attività di 

verifica 

nonostante le 

sollecitazioni 

del docente [5  
– 9 punti]   

Lo studente ha 
svolto attività di 
verifica e ha 
raggiunto solo 
parzialmente le   
competenze e 
abilità  
riprogettate per 
la DAD   
[10 – 15 punti]   

Lo studente  

ha svolto  
attività di 
verifica 
acquisendo o 
consolidando  
competenze e  
abilità 
essenziali 
riprogettate 
per la DAD, 
solo in 
contesti noti e 
guidato dal 
docente   

[16 – 20 

punti]   

Lo studente ha 
svolto attività di 
verifica 

acquisendo e 
consolidando  
competenze e    

abilità 

riprogettate  per 

la DAD anche  

in  contesti 

inediti, guidato 

dal docente [21 

– 25 punti]   

Lo studente ha 
svolto attività di 
verifica acquisendo  
e consolidando in 
modo autonomo   
competenze e  
abilità riprogettate  

  per la  
DAD anche in  
contesti inediti.   

[26 – 30 punti]   

   

   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:   
________________________ / 100   
MIN: 20   
MAX:100   

  VOTO FINALE IN DECIMI:   
_______ / 10   

 

IL DOCENTE:   

   
_______________________________  

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 

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   



partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali   
III   

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali   
3   

IV   È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali   
4   

V   È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali   
5   

 Punteggio totale della prova   
 
     

   

   

   

   

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO RELATIVA AI PEI  
 Candidato/a___________________________________Classe 5ª____Data_______________   

INDICATORI   DESCRITTORI   PUNTEGGIO   

Qualità del progetto presentato   Ottima   10   

Buona/discreta   8   

Sufficiente   6   

Mediocre   4   

Scarsa o grav. insufficiente   2   

Aderenza alla traccia   Ottima   10   

Buona/discreta   8   

Sufficiente   6   

Mediocre   4   

Scarsa o grav. insufficiente   2   

Chiarezza nell'esposizione   
Ottima   

10   

Buona/discreta   8   

Sufficiente   6   

Mediocre   4   



Scarsa o grav. insufficiente   2   

Gestione delle emozioni   Ottima   10   

Buona/discreta   8    

Sufficiente   6    

Mediocre   4   

Scarsa o grav. insufficiente   2   

    
  Punteggio assegnato_____________/ 40   

La commissione   
    

Il Presidente   

_____________   _____________      _____________________   

_____________   _____________     
  

_____________   _____________   
   

 

   

  

PARTE DISCIPLINARE: ITALIANO   

   

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA 

CLASSE V SEZ. A   

   

1) Materia: Lingua e Letteratura italiana   

2) Docente: Giovanni Ricci   

3) Libro di testo utilizzato: Terrile, Biglia, Terrile, Vivere tante vite, vol. III, Ed. Pearson   

   

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe è composta da 26 alunni. Un alunno si è ritirato nei primi 

mesi dell’anno 2020. Già negli anni passati la classe si è dimostrata piuttosto turbolenta, con studenti 

spesso maleducati e poco rispettosi delle regole, oltre che, spesso, polemici. I mesi di scuola prima 

della sospensione hanno confermato solo in parte questo atteggiamento; alcuni studenti, infatti, hanno 

dimostrato un comportamento più maturo.   

Restano comunque difficoltà, da parte di molti, nell’esposizione sia scritta che orale. Il bilancio della 

DAD, introdotto a seguito della chiusura delle scuole il 5 marzo, può essere considerato positivo: la 

maggior parte degli studenti, al netto dei problemi di connessione, ha partecipato alle videolezioni 

con una buona frequenza, anche se alcuni si sono presi momenti di “pausa”. Durante il primo periodo 

della DAD gli studenti, con cadenza settimanale, hanno consegnato elaborati scritti.   

Quando la prima prova dell’Esame di Stato è stata ufficialmente annullata ho invece privilegiato 

l’esposizione orale: le videolezioni dopo il 15 maggio sono state tutte dedicate a una sorta di 



simulazione del colloquio dell’Esame di Stato. Molti studenti hanno confermato le difficolta ad 

esporre in modo preciso e ordinato, e la modalità a distanza non ha certo favorito i progressi.   

    

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

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

   

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 5/3/2020 n. 69 ore   

Dal 5 marzo, con la didattica a distanza, sono state svolte 3 ore di videolezione a settimana, poi 

passate a 4, alle quali aggiungere le consegne basate sul materiale caricato su Classroom (didattica 

in modalità asincrona).   

   

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

RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO:   

  

MODULO 1 L’ ETA’ DEL POSITIVISMO   

UD.1  Naturalismo e Verismo   

UD.2 Giovanni Verga  

MODULO 2 L’ ETA’ DEL DECADENTISMO    

UD. 1 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo   

UD. 2 Giovanni Pascoli   

UD. 3 Gabriele d’Annunzio   

UD. 4 La narrativa della crisi   

UD. 5 Le avanguardie   

MODULO 3 LA LETTERATURA DEL ‘900   

UD. 1 Luigi Pirandello   

UD. 2 Italo Svevo   

UD. 3 Voci poetiche del ‘900: Ungaretti, Montale   

MODULO 4 PRODUZIONE SCRITTA   

UD.1  Le tipologie scritte dell’esame di Stato    

   

Obiettivi raggiunti:   

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti per la maggior parte degli studenti in modo sufficiente, 

mentre solo pochi sono riusciti a conseguire risultati buoni.   

   

Metodo di lavoro:   

Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, condotte con l'ausilio di vari sussidi 

didattici e con lezioni dialogate. Con la chiusura delle scuole si è proceduto alla didattica a distanza, 

svolta in modalità sincrona e asincrona.   

   

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 sono state svolte in aula e nel laboratorio di informatica. Dal 5 marzo con videolezioni su 

Google Meet e con materiale caricato sulla piattaforma Classroom.   

   

Tempi   

La programmazione ha subito un leggero ritardo che non ha permesso di trattare le ultime unità 

didattiche previste dal piano di lavoro.   

   

Strumenti di verifica:   



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

interrogazioni individuali, discussioni per gruppi e/o con l’intera classe, verifiche scritte (tema, 

saggio, comprensione del testo, prove strutturate). 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. Dal 5 marzo le verifiche si sono svolte attraverso Google 

Moduli e con la consegna di elaborati scritti da caricare sulla piattaforma Classroom o, in alternativa, 

da inviare per mail al docente.   

   

   

PESCIA LI 26/5/2020                                    PROF. GIOVANNI RICCI  PARTE 

DISCIPLINARE: STORIA   

   

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

NELLA CLASSE V SEZ. A   

   

1) Materia: Storia   

2) Docente: Giovanni Ricci   

3) Libro di testo utilizzato: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Storia: per diventare cittadini, vol. III, Dal 

Novecento a oggi, Einaudi Scuola   

   

NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe è composta da 26 alunni. Un alunno si è ritirato nei primi 

mesi dell’anno 2020. Già negli anni passati la classe si è dimostrata piuttosto turbolenta, con studenti 

spesso maleducati e poco rispettosi delle regole, oltre che, spesso, polemici. I mesi di scuola prima 

della sospensione hanno confermato solo in parte questo atteggiamento; alcuni studenti, infatti, hanno 

dimostrato un comportamento più maturo.   

Restano comunque difficoltà, da parte di molti, nell’esposizione sia scritta che orale. Il bilancio della 

DAD, introdotto a seguito della chiusura delle scuole il 5 marzo, può essere considerato positivo: la 

maggior parte degli studenti, al netto dei problemi di connessione, ha partecipato alle videolezioni 

con una buona frequenza, anche se alcuni si sono presi momenti di “pausa”. Durante il primo periodo 

della DAD gli studenti, con cadenza settimanale, hanno consegnato elaborati scritti.   

Quando la prima prova dell’Esame di Stato è stata ufficialmente annullata ho invece privilegiato 

l’esposizione orale: le videolezioni dopo il 15 maggio sono state tutte dedicate a una sorta di 

simulazione del colloquio dell’Esame di Stato. Molti studenti hanno confermato le difficolta ad 

esporre in modo preciso e ordinato, e la modalità a distanza non ha certo favorito i progressi. Il 

programma di Storia è stato accorciato rispetto alla programmazione iniziale. Alcune iniziative 

previste (incontro con lo storico Marco Palla sul fascismo; incontro con sopravvissuti alle stragi 

nazifasciste; lezioni del professore di Diritto della scuola, prof. Gianluca Corrias, sulla Costituzione) 

non si sono svolte a causa della chiusura della scuola.   

  

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

2 ore di lezione settimanali x 33 settimane) n. ore 66   

   

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 5/3/2020 n. 50 ore   



Dal 5 marzo, con la didattica a distanza, sono state svolte 3 ore di videolezione a settimana, poi 

passate a 4, alle quali aggiungere le consegne basate sul materiale caricato su Classroom (didattica 

in modalità asincrona).   

   

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

E RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO:   

   

MODULO 1 - INDUSTRIA, STATO E NAZIONE TRA IL 1815 E IL 1870            

MODULO 2 - LA GRANDE GUERRA E LE RIVOLUZIONI   

MODULO 3 – TOTALITARISMI, SECONDA GUERRA MONDIALE E OLOCAUSTO   

MODULO 4- IL MONDO BIPOLARE (IN SINTESI)   

MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

   

Obiettivi raggiunti:   

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti per la maggior parte degli studenti in modo sufficiente, 

mentre solo pochi sono riusciti a conseguire risultati buoni.   

   

Metodo di lavoro:   

Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, condotte con l'ausilio di vari sussidi 

didattici e con lezioni dialogate. Con la chiusura delle scuole si è proceduto alla didattica a distanza, 

svolta in modalità sincrona e asincrona.   

   

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 sono state svolte in aula e nel laboratorio di informatica. Dal 5 marzo con videolezioni su 

Google Meet e con materiale caricato sulla piattaforma Classroom.   

   

Tempi   

La programmazione ha subito un ritardo che non ha permesso di trattare le ultime unità didattiche 

previste dal piano di lavoro.   

   

Strumenti di verifica:   

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

interrogazioni individuali, discussioni per gruppi e/o con l’intera classe, verifiche scritte (tema, 

saggio, comprensione del testo, prove strutturate). 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. Dal 5 marzo le verifiche si sono svolte attraverso Google 

Moduli e con la consegna di elaborati scritti da caricare sulla piattaforma Classroom o, in alternativa, 

da inviare per mail al docente.   

   

    

PESCIA LI 26/5/2020                                    PROF. GIOVANNI RICCI  PARTE 

DISCIPLINARE: LINGUA INGLESE   

   

1) MATERIA: Lingua e Civiltà straniera (Inglese) – Classe 5°A   

   

2) DOCENTE: Prof.ssa Anna Ilaria Belluomini   

   



3) LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Modern Farming”- Autori: “G.Barbieri, M.Po,  

E.Sartori, C.Taylor” – Edizioni Rizzoli Languages, fotocopie fornite dall’insegnante   

   

4) NOTIZIE SULLA CLASSE: La classe V°A è composta da 26 studenti poiché uno si è ritirato 

all’inizio del secondo quadrimestre. Durante l’anno scolastico, la partecipazione al dialogo 

educativo non è stata sempre adeguata e anche l’impegno si è rivelato non sufficiente per 

buona parte degli studenti. Il lavoro svolto a casa è stato spesso poco approfondito ed il metodo 

di studio risulta conseguentemente poco efficace. Tuttavia, l’interruzione delle lezioni 

curricolari con attivazione della didattica a distanza, ha fatto sì che alcuni studenti che 

precedentemente avevano mostrato scarso impegno e interesse, siano riusciti ad interagire e a 

migliorare il proprio profitto, poiché hanno partecipato con maggiore interesse alle numerose 

lezioni online. Tali lezioni sono state effettuate in modo da coinvolgere attivamente gli 

studenti: il programma è stato via via riveduto e approfondito, in modo da colmare in parte le 

lacune pregresse. La presenza alla didattica a distanza può ritenersi sufficiente o buona per 

quasi tutti gli studenti. La competenza comunicativa e linguistica è da ritenersi buona soltanto 

per tre/quattro studenti, mentre per la maggior parte della classe sono da rilevare incertezze 

diffuse nella produzione scritta e soprattutto orale della lingua straniera in cui gli alunni 

manifestano difficoltà di espressione e non sempre adeguata conoscenza del vocabolario.   

   

5) ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’A.S. 2019-2020: 99 di cui alcune svolte in 

DAD.   

  

6) ATTIVITA’  DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO DELL’ANNO  

SCOLASTICO PRECEDENTE  

Recupero in itinere mediante lezioni frontali, lavori di gruppo, ascolto audio-orale, frequenza al 

laboratorio linguistico, con esercizi relativi di listening e comprensione.   

   

7) OBIETTIVI:   

   

- Conoscenza dei principali argomenti scientifici legati all’ambito agrario   

- Conoscenza dei relativi termini tecnici   

- Comprensione di testi scientifici   

- Sapersi esprimere con sufficiente chiarezza nei vari contesti comunicativi   

- Saper produrre brevi testi scritti sugli argomenti trattati con sufficiente fluidità e 

correttezza morfosintattica   

- Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche e lessicali della lingua -       

Sapersi esprimere in lingua Inglese in semplici contesti comunicativi. -     

Comprensione di messaggi orali o scritti (livello B1/B2).   

   

8) METODI E STRUMENTI:   

   

- lezione frontale, lettura e traduzione dei testi in classe -  libro di testo, appunti, fotocopie 

fornite dall’insegnante   

- strumenti audiovisivi (uso del laboratorio linguistico e ascolto di brani in lingua straniera).   

   

  9)   VERIFICHE E VALUTAZIONE:   

   

- interrogazioni, questionari a risposta aperta, verifiche scritte, verifiche orali. Per la valutazione 

sono stati presi in considerazione non solo i risultati delle prove oggettive ma anche impegno, 

partecipazione e miglioramenti rispetto al livello di partenza, partecipazione e impegno 

dimostrati durante le lezioni di DAD;  



- valutazione secondo i criteri presenti nel PTOF come aggiornati in considerazione del ricorso 

alla DAD come attività didattica ordinaria.  

   

10) MODULI TRATTATI 

MODULO 0: Accoglienza   

Different types of agriculture: conventional agriculture, organic farming   

The soil: definition, composition, soil profile, soil texture and structure, soil erosion, rotations, 

manures and fertilizers: organic animal manures, organic vegetable manures, advantages and 

disadvantages of organic manures, chemical syntethic fertilizers, the role of water in agriculture: 

definition of irrigation, sources of irrigation, irrigation techniques, drainage, The Plant: definition, 

types of plants, the parts of plants (root system, stem system, shoot system), plants and the 

environment, acid rains, the process of photosynthesis, the importance of plants. Legumes, cereal 

crops, the potato, tomato: fruit or vegetable?, pome fruits, drupes, grapes. The importance of a healthy 

diet, organic food, consumers’ concerns about food, GMOS:   

advantages and disadvantages of GMOS.   

   

MODULO 1: What’s wrong with my plants?   

The adversities of crops, plant diseases, pests and weeds, chemical compounds, what farmers must 

do/not do before spraying, problems to farmers, environment, human health.   

   

MODULO 2: Eat what you know and know what you eat   

The best methods of preserving and processing fruit and vegetables (blanching, canning, freezing, 

drying, pickling, food safety, organic food). Olive oil: definition, phases of oil production and uses, 

classification   

Wine: definition, wine making, wine classification   

Milk: definition, milk products, milk treatments (pasteurization, sterilization, homogenization)  

Butter: definition, butter making, the defects of butter, butter and a healthy body Cheese: definition, 

cheese making, types of cheese.   

   

MODULO 3: DAD ACTIVITIES   

Further information and summary of the following topics: Agriculture, organic farming, Consumers’ 

concerns about food; food safety, The importance of plants, plant diseases, how to control plant diseases, a 

healthy diet, Mediterranean diet, vegan diet, organic food, the most important farming practices: 

irrigation, fertilization, focus on olive oil, wine, milk, butter and cheese.   

   

Pescia, li 26 Maggio 2020              Insegnante  

        Belluomini Ilaria  

   

   

   

   

  

  

  

   

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) AS 2019-2020   

   

Argomenti di agricoltura trattati:   

   

MODULO 01: Accoglienza   

   

Different types of agriculture: conventional agriculture, organic farming   

The soil: definition, composition, soil profile, soil texture and structure, soil erosion, rotations, 

manures and fertilizers: organic animal manures, organic vegetable manures, compost, advantages 



and disadvantages of organic manures, chemical syntethic fertilizers, the role of water in 

agriculture: definition of irrigation, sources of irrigation, irrigation techniques, drainage, The Plant: 

definition, types of plants, the parts of plants (root system, stem system, shoot system), plants and the 

environment, acid rains, the process of photosynthesis, the importance of plants. Legumes, cereal 

crops, the potato, tomato: fruit or vegetable? pome fruits, drupes, grapes. The importance of a healthy 

diet, organic food, consumers’ concerns about food, GMOS: advantages and disadvantages of 

GMOS.   

   

MODULO 1: What’s wrong with my plants?   

   

The adversities of crops, plant diseases, pests and weeds, chemical compounds, what farmers must 

do/not do before spraying.   

   

MODULO 2: Eat what you know and know what you eat   

   

The best methods of preserving and processing fruit and vegetables (blanching, canning, freezing, 

drying, pickling).   

Olive oil: definition, phases of oil production and uses, classification   

Wine: definition, wine making, wine classification   

Milk: definition, milk products, milk treatments (pasteurization, sterilization, homogenization) 

Butter: definition, butter making, the defects of butter, butter and a healthy body Cheese:  

definition, cheese making, types of cheese.   

   

MODULO 3: DAD ACTIVITIES   

   

Further information and summary of the following topics: Agriculture, organic farming, Consumers’ 

concerns about food; food safety, The importance of plants, plant diseases, how to control plant 

diseases, a healthy diet, Mediterranean diet, vegan diet, organic food, the most important farming 

practices: irrigation, fertilization, focus on olive oil, wine, milk, butter and cheese.   

   

Pescia, li 26 Maggio 2020               L’insegnante       

      Anna Ilaria Belluomini   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PARTE DISCIPLINARE: MATEMATICA   
   

• Materia: Matematica   

• Docente: Gabbrielli Andrea   

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

Petrini   

   

• Notizie sulla classe:   

La classe risulta composta da 26 alunni, di cui 23 maschi e 3 femmine.   

Nei primi giorni di scuola è stato svolto il modulo di armonizzazione dei saperi in cui 

l’insegnante, attraverso osservazioni sistematiche ha rilevato alcune gravi lacune per diversi 

alunni. Il metodo di studio non è stato sempre adeguato per tutti, alcuni ragazzi avrebbero potuto 



fare di più. La classe, durante le ore di lezione, non sempre ha avuto un comportamento 

generalmente corretto e una partecipazione, impegnandosi in maniera non sempre adeguata in 

classe e a casa. Una parte della classe si è mostrata più passiva, impegnandosi in maniera 

discontinua. Le valutazioni, nel corso dell’anno scolastico sono state diversificate e nei casi in 

cui lo studio non è stato sufficiente, gli alunni in questione si sono impegnati nel recupero 

immediato di tali situazioni. Nel complesso la classe risulta sufficiente con alcune incertezze da 

parte di qualche studente. La programmazione ha subito un rallentamento nel corso dell’anno e 

alcuni argomenti non sono stati affrontati. L’insegnante ha deciso di ridurre la parte finale del 

programma all’essenziale, fornendo il senso dei nuovi concetti.   

• Ore di lezione previste nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2019 - 2020   (n° 3 ore di 

lezione settimanali x 33 settimane) n. ore 99     

 •     

CONTENUTI TRATTATI, OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DI LAVORO, 

VERIFICHE E RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO:   

MODULI E UU.DD. PROGRAMMATE    

• CONTENUTI:     

MODULO 0: Accoglienza, inserimento e Armonizzazione dei saperi   

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

MODULO 1: Funzioni   
U.D.1 Teoremi de l’Hôpital    

U.D.2 Studio di funzioni          

U.D.3 Calcolo integrale indefinito    

MODULO 2: Geometria piana e solida   
U.D.1 Integrale definito                      

    

• Obiettivi raggiunti:   

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

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

acquisite le principali conoscenze della disciplina.   

   

• Metodi e strumenti di lavoro:   

Libro di testo e appunti, lezioni frontali ed esercitazioni in aula. La trattazione degli argomenti 

ha subito qualche variazione rispetto alla programmazione iniziale.   

   

• Verifiche e valutazioni:   

Verifiche orali e prove scritte. La valutazione ha tenuto conto del livello delle conoscenze 

raggiunte, delle abilità individuali, della capacità espositiva e di rielaborazione. La 

determinazione del voto è stata effettuata utilizzando apposite griglie di valutazione.    

   

   

   

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V A   

   

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

   

Ripasso e completamento del programma dell’anno precedente   

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

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

discontinuità.   



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

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

funzione composta, tangente e retta normale alla curva. Studio di funzione: studio parziale della 

funzione e grafico probabile, lettura del grafico di una funzione.   

   

Funzioni   

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di de l’Hôpital (enunciato senza dim. e applicazioni). 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.   

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

esponenziali e logaritmiche)   

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

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

integrazione sostituzione.   

   

Argomenti svolti in DAD.   

Ripresa e continuazione di, introduzione al calcolo integrale e principali metodi di integrazione: 

Primitive ed integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per scomposizione, integrazione 

di funzioni composte, integrazione sostituzione.   

   

Geometria piana e solida   

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

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

applicazioni di area sotto una curva).   

   

Matematica Finanziaria   

Capitalizzazione Composta: Cenni e ripasso.   

Rendite: Cenni e ripasso dell’accumulazione iniziale di una rendita limitata.   

   

               

Pescia, 26 maggio 2020   

   

                            

                                                  L'Insegnante   

                  

                          Andrea Gabbrielli   

   

    

PARTE DISCIPLINARE: PRODUZIONI VEGETALI 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5° A a.s. 2019/20   

DOCENTI: Prof.ri Pasquale D’ANNA e Pier Luigi GALLIGANI LIBRI 

DI TESTO ADOTTATI:   

Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore, “PRODUZIONI VEGETALI volume C coltivazioni arboree”, 

casa editrice Poseidonia scuola.   

Dellacha, Oliviero, “Difesa delle colture, parte applicativa, Vol. 2” casa editrice REDA   

NOTIZIE SULLA CLASSE:   

La classe risulta composta da 26 studenti, di cui 23 maschi e 3 femmine. Un alunno si è ritirato durante 

l’anno, nel mese di febbraio. Nella classe sono presenti tre alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento per i quali sono stati redatti dei Piani Didattici Personalizzati che gli mettono a 

disposizione strumenti compensativi e misure dispensative. La classe ha usufruito di docenti di 

sostegno. Nel complesso la classe dimostra attenzione continuativa alle lezioni ed interesse per gli 



argomenti trattati nella materia. Il clima è disteso e collaborativo e la maggior parte della classe ha 

finora dimostrato impegno e possesso di metodo di studio anche se un esiguo gruppo di studenti ha 

mostrato, nel corso dell’anno scolastico, scarso interesse e atteggiamento passivo alle normali attività 

scolastiche.   

Tuttavia in generale quasi tutti gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo, mostrandosi 

motivati e particolarmente interessati alla materia. Lo studio individuale non è stato sempre adeguato 

e proficuo. Qualche alunno spicca per le proprie capacità di analisi ed elaborazione personale. Le 

conoscenze e le competenze relative alla disciplina sono state acquisite in modo appena sufficiente 

ad eccezione che per pochi alunni che le hanno acquisite in modo soddisfacente e   

approfondito. Gli studenti in generale si sono dimostrati poco responsabili non mantenendo costante 

l’impegno e applicandosi con poca costanza oltre che nel lavoro individuale, anche nelle varie attività 

di approfondimento e ampliamento del curriculum scolastico.   

   

ORE DI LEZIONE   

Le ore di lezione previste nel P.O.F. nell’a.s. 2019/2020: n. 4 ore di lezione settimanale per n. 132 ore 

totali.   

METODO DI LEZIONE   

 
fotografiche; Attività di didattica a distanza mediante pubblicazione e condivisione di materiale 

didattico (appunti del docente, power point, articoli di riviste specializzate) e video lezioni.   

Spazi: Le attività frontali sono state svolte sia in aula che in azienda agraria della scuola.   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE   

Prove scritte a una o più domande aperte; prove scritte tipo relazione tecnica. Prove orali.   

ATTIVITA’ DI RECUPERO:   

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere e durante il periodo di pausa didattica.   

Pescia, li 26/05/2020             

  Gli alunni   I docenti   

   Prof. D’Anna Pasquale   

   Prof. Galligani Pier Luigi   

                           

   

   

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "Dionisio Anzilotti" di PESCIA (PT)   

CLASSE 5A - MATERIA: Produzioni Vegetali Prof.ri: D’Anna Pasquale e Galligani PierLuigi 

Programma svolto a. s. 2019 / 2020   

   

Argomenti trattati in presenza. Parte generale:   

Il ciclo biologico e riproduttivo di una specie arborea.   

Formazioni fruttifere nelle pomacee e nelle drupacee.   

Biologia fiorale (fioritura, impollinazione, fecondazione e allegagione, sterilità, partenocarpia, 

apomissia). Il frutto: fasi di accrescimento e maturazione. Frutti climaterici e non climaterici. Ormoni 

implicati nelle fasi di sviluppo vegetativo e riproduttivo delle piante.   

La propagazione gamica e agamica delle piante arboree: talea, margotta, propaggine.   

Innesto: finalità e tipi di innesto. Aspetti anatomici e fisiologici dell’innesto; attrezzi per l’innesto.   



Principi di potatura delle piante arboree. Potatura di allevamento dei fruttiferi (forme di allevamento 

a vaso, globo, piramide, monocono e vaso policonico, fusetto, palmetta regolare e irregolare). Potatura 

di produzione. Potatura verde.   

Le fasi dell’impianto di un arboreto. Preparazione del terreno, drenaggio, fertilizzazione di fondo, 

irrigazione. Scelta dei mezzi tecnici. L'impianto delle colture: operazioni tecniche.   

   

Parte speciale in presenza:   

LA VITE:   

Domesticazione e descrizione morfologica; Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo;   

Tecnica colturale (impianto, principali portainnesti, gestione dell’interfila, potatura di allevamento, 

di produzione, potatura verde);   

Principali forme di allevamento (Alberello, Guyot, Cordone speronato, GDC, Cordone libero, Pergola 

trentina, Tendone);   

Principali avversità e difesa (peronospora, mal dell’esca, marciume acido, flavescenza dorata con 

relativo insetto vettore, oidio, muffa grigia, cicaline, Metcalfa, tignoletta);   

   

L’OLIVO:   

Descrizione morfologica e principali cultivar; Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo;   

Tecnica colturale (impianto, potatura di allevamento, di produzione, potatura verde);   

Principali forme di allevamento (vaso cespugliato, vaso policonico, globo, monocono, sistema 

superintensivo);   

Principali avversità e difesa (occhio di pavone, rogna, xylella fastidiosa, mosca olearia, cocciniglia 

mezzo grano di pepe, tignola, fleotribo, scolitidi e margaronia);   

   

Parte speciale in modalità Didattica a Distanza IL MELO:   

Domesticazione e descrizione morfologica, principali cultivar;   

Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo;   

Tecnica colturale (impianto, principali portinnesti, concimazione, gestione dell’interfila, potatura di 

allevamento, di produzione, diradamento dei frutti);   

Principali forme di allevamento (palmetta, fusetto, sistema a V, Superspindle, sistema Y 

longitudinale);   

Principali avversità e difesa (ticchiolatura, moniliosi, oidio, carpocapsa).   

   

   

Pescia, li 26/05/2020   

   

   

    Gli alunni   I docenti   

   Prof. D’Anna Pasquale   

   Prof. Galligani Pier Luigi   

   

   

   

   



  

   
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARTE DISCIPLINARE: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   

  Docenti: Maria Giacalone; Matteo Gentili    

Libro di testo adottato:   

 V. Antolini P Cappelli B Fabbri V.Vannucchi – Trasformazioni e Produzioni 

Agroalimentari.- Zanichelli   

Notizie sulla classe: La classe VA ha frequentato l'articolazione “Gestione dell'Ambiente e 

del Territorio” dell'indirizzo “Agrario, Agroindustriale e Agroambientale”. Composta 

inizialmente da 27 studenti, attualmente la VA risulta costituita da 26 alunni di cui 3 ragazze 

e 23 ragazzi, uno studente si è ritirato nel corso dell'anno scolastico. La classe ha potuto 

usufruire di insegnanti di sostegno e sono stati predisposti mezzi dispensativi e 

compensativi. Il gruppo classe, durante il primo quadrimestre, si è spesso dimostrato 

disunito e in conflitto e l'atteggiamento tenuto non sempre è stato corretto. Quando però, a 

seguito delle misure straordinarie prese allo scopo di fronteggiare l'epidemia di Covid 19, si 

è resa necessaria l'introduzione di metodiche di didattica a distanza la classe ha risposto in 

maniera più responsabile e partecipe alle nuove strategie messe in atto. Per alcuni tuttavia 

l'impegno e la partecipazione sono rimaste superficiali e incostanti. Il livello di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta, pertanto, solo per un gruppo pienamente 

soddisfacente mentre per altri è sufficiente o appena sufficiente. 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.   
  Ore di lezione previste dal P.T.O.F. nell’anno scolastico: 66 in compresenza. Una parte di 

queste sono state svolte a distanza   

  Contenuti Trattati:  

Mod. 1 Dall'uva al vino   

Mod.3 Interventi sul vino   

    Moduli svolti a distanza:   

Mod.. 3 L'olio   

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.   

  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. A– 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, 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;   

• Cenni sulla fermentazione alcolica degli aminoacidi e sulla 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;   

• Determinazione grado alcolico per via ebulliometrica (ebulliometro di Malligand)   

• Calcolo dell'acidità totale   

• Calcolo dell'acidità volatile.   

   

Contenuti affrontati tramite didattica a distanza   

   

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”;   

• Conservazione e confezionamento;   

• Composizione dell’olio d’oliva;   

• Difetti organolettici e alterazioni (Irrancidimento idrolitico e irrancidimento ossidativo) 

dell’olio d’oliva.   

   

   

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 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.   

   

     

   

Pescia, 26/05/2020              Gli insegnanti  

Prof.ssa Giacalone Maria  

Prof. Gentili Matteo  

   

   

           



  

  

   

   

   

PARTE DISCIPLINARE: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE   

                 (CLASSE V sez. A)   

   

   

1) MATERIA: 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 inizialmente da 27 studenti, uno dei quali si è ritirato 

durante l’anno scolastico. Si presenta come un gruppo senza alcun barlume di  

organizzazione ed omogeneità, con assenza di capacità di organizzazione singola e di gruppo. Una 

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

partecipazione all’attività didattica e nell’assunzione di responsabilità. Nella quasi totalità, invece, 

si è rilevato saltuario, per non dire del tutto assente, ed ha dato risultati 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 consistente 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). Frequenti, durante tutto l’anno scolastico, sono state le assenze di alcuni 

alunni, con particolare riferimento alle verifiche orali. Dal punto di vista disciplinare, la classe si è 

sempre mostrata distratta e chiassosa che ha richiesto continue sollecitazioni e richiami 

all’attenzione e partecipazione; in molte circostanze lo svolgimento delle lezioni ha richiesto uno 

sforzo oltremisura.   

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

complessivamente gravemente insufficiente.   

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; anche durante tale periodo la presenza degli studenti non è stata costante, 

aggravata dal fatto che per alcuni vi sono stati problemi di connessione; la partecipazione e l’impegno 

nello studio ha mostrato, in modo ampliato, 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: ore 74, delle quali 26 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 all’inizio del secondo quadrimestre e con corso pomeridiano nel mese di 

Aprile.   

   

La programmazione modulare si è articolata nel seguente modo:   

   

Modulo 1: Accoglienza ed inserimento                     U. D.: h. 1  

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   

   

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 in itinere alla fine del primo quadrimestre.    



   

  

  

  

   

   

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE   

   

Insegnante: Prof. ENIO SILVESTRI   

   

Scheda dell’unità didattica n° 4 N°  

ore impiegate: 10   

   

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   

   

   

****   

   

   

 Pescia(PT), 26/05/2020            L’insegnante  

  Prof. Enio Silvestri  

   

   

   

   

  

  

  

  



  

  

  

  

PARTE DISCIPLINARE: PRODUZIONI ANIMALI   

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZIONE A   

INDIRIZZO “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”   

   

    MATERIA: TECNICA DELLE PRODUZIONI ANIMALI   

    DOCENTE: Professoressa Barsotti Simona   

    CODOCENTE: Non previsto   

 LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “Allevamento, Alimentazione, Igiene e salute (Dialma 

Balasini , Francesca Follis e Franco Tesio)”.   

NOTIZIE SULLA CLASSE   

La classe è composta da 26 alunni, 3 femmine e 23 maschi. Conosco la classe dalla terza e fin 

dall’inizio ci sono stati problemi disciplinari aggravatesi nel corso degli anni costringendo anche il 

personale docente a numerosi provvedimenti disciplinari. Questo atteggiamento ha portato problemi 

anche nello svolgimento delle lezioni a causa del comportamento indisciplinato, della scarsa 

partecipazione e della mancanza di rispetto nei confronti dei pochi compagni che volevano seguire; 

inoltre non è stato possibile svolgere alcune visite di istruzione . Questa situazione si è riflessa sul 

piano del profitto infatti solo pochi alunni hanno raggiunto livelli buoni di apprendimento, alcuni 

hanno raggiunto a malapena la sufficienza e la maggior parte sono insufficienti . Solo pochi di loro 

hanno lavorato con serietà e impegno tutto l’anno mostrando un comportamento serio e rispettoso, la 

maggior parte ha dimostrato scarso interesse per la materia e scarso rispetto nei confronti della docente 

e dei compagni costringendo a continui richiami per cercare di riportare l’attenzione dovuta e 

rendendo difficoltoso il normale svolgimento delle lezioni.   

 La classe ha usufruito del docente di sostegno e dei mezzi compensativi e dispensativi per alcuni 

studenti.   

Nel mese di ottobre 2019 è stato possibile realizzare insieme alle altre classi quinte dell’Istituto una 

visita di istruzione alla Fiera Internazionale della bovina da latte presso il Centro fieristico di 

Cremona; durante la lezione svolta in ambito fieristico gli studenti hanno dimostrato scarso interesse 

e scarsa partecipazione alle tematiche presentate .   

Dal 5 marzo 2020 le lezioni in presenza sono state interrotte a causa dell’emergenza Covid 19 e sono 

proseguite regolarmente seguendo il calendario scolastico con la DaD tramite videolezioni attraverso 

la piattaforma Google Meet. La partecipazione alla Dad per un gruppetto di alunni è stata regolare , 

costante ed attiva mentre per il resto della classe c’è stata una frequenza altalenante. Nonostante la 

varie problematiche la classe ha consentito lo svolgimento del programma prefissato dalla 

programmazione .   

ORE DI LEZIONE PREVISTE NEL P.T.O.F nell’anno scolastico 2019/2020   

(n° 2 ore settimanali X 33 settimane) n° ore 66   

NUMERO DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 25/05/2019: 56 di cui 21 in DaD  

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

debiti formativi riferiti all’anno scolastico precedente. Durante la sospensione delle attività didattiche, 

alla fine del primo quadrimestre, si sono tenute lezioni di recupero come da programmazione iniziale 

ma la classe non ha mostrato interesse né impegno ad eccezione di pochi alunni   

   

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

RECUPERO SONO DESCRITTI DI SEGUITO:   

-Modulo 1 : Generalità, management aziendale e igiene e salute zootecnica;   

 -Modulo 2: a) Fisiologia della digestione delle specie monogastriche e poligastriche b) Nutrizione e 

alimentazione;   



-Modulo 3 : Tecnica di produzioni animali a) produzioni di latte b) produzioni di carne.   

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI   

La classe presenta nello svolgimento del programma alcuni alunni che hanno raggiunto livelli buoni, 

altri sufficienti alcuni insufficienti.   

VERIFICHE SCRITTE E ORALI A DOMANDE APERTE E TEST: ogni elaborato scritto svolto in 

classe e revisionato, corretto e giudicato secondo i criteri indicati nel piano dell’offerta formativa e 

formalmente riportati tramite un giudizio sintetico unito al voto, sull’elaborato stesso. La graduazione 

si basa sui seguenti livelli: conoscenza, comprensione, applicazione, esposizione, 

rielaborazione,metodo di studio e partecipazione.   

EVENTUALI LAVORI PRODOTTI IN FORMA INTERDISCIPLINARE: Visita di istruzione alla 

fiera internazionale di Cremona in data 27 ottobre 2019 insieme alle altre classi quinte dell’Istituto.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI. La classe ha raggiunto livelli di conoscenza discreta solo per alcuni, 

appena sufficiente per i restanti con molti insufficienti.   

METODO DI LAVORO: lezioni frontali coadiuvate dall’utilizzo di slides proiettate, libri di testo, 

fotocopie, sussidi audiovisivi. Dal 5 marzo 2020 DaD videolezioni attraverso la piattaforma meet 

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 non ha subito delle variazioni rispetto alla programmazione 

iniziale sebbene ci siano state minori ore a disposizione per lo svolgimento del programma . I moduli 

trattati sono stati svolti in modo adeguato ed approfondito.   

   

STRUMENTI DI VERIFICA 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. 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 dell’istituto . la determinazione del voto è stata 

effettuata utilizzando apposite griglie di valutazione.   

   

Pescia, lì 25.05.2020            Il Docente   

Prof.ssa Barsotti Simona          

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

PROGRAMMA AA 2019/2020 CLASSE  VA  

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, etc etc migliori dal punto di vista qualitativo 

e quantitativo.   

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, etc etc . 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 e della fisiologia della digestione dei monogastrici .   

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

Studio della fisiologia della digestione nei ruminanti; il rumine e i suoi microrganismi, degradazione 

della cellulosa.   

Degradazione ed utilizzo delle proteine e del NPN . Gli alimenti ed 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 carne e da latte   

I diversi alimenti per l’alimentazione animale: insilati e foraggi e i rispettivi metodi di produzione di 

mais, orzo,frumento, soia, erba medica, trifoglio pratense, 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 di 

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.   

   

Parte svolta in DaD (videolezioni ) a partire dal 05.03.2020   

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, etc etc .   

   

 I diversi alimenti per l’alimentazione animale: insilati e foraggi e i rispettivi metodi di produzione di 

mais, orzo,frumento, soia, erba medica, trifoglio pratense, loglietto, generalità e tecnica di produzione 

e di conservazione.   

   

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.   

Gestione dell’alimentazione del bovino da carne: piani alimentari nei vari sistemi di razionamento.  

Pescia 26.05.2020                      L'insegnante   

prof.ssa Barsotti Simona   

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

PARTE DISCIPLINARE: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO   

   

Articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”   

Docente: prof. Giacomo Bottaini   

Codocente: prof. Matteo Gentili   

Libro di testo: Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS, Ferrari M., Mente A., Stoppioni E., Galli 

D., Edizione Scienze Zanichelli.   

NOTIZIE SULLA CLASSE   

La classe è composta inizialmente da 27 alunni di cui 24 maschi e 3 femmine. Nel mese di febbraio 

un alunno ha interrotto la frequenza scolastica. Si presenta come un gruppo eterogeneo e poco 

organizzato; carente è anche l’aspetto organizzativo sia livello di singoli sia livello di gruppo classe. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata poco incline alla scolarizzazione, ostentando una 

certa costanza comportamentale poco corretta sia nel confronto dei docenti che nei riguardi di taluni 

elementi, pochi, che hanno invece evidenziato un comportamento rispettoso e adeguato al contesto 

scolastico. L’impegno nello studio durante l’anno è stato altalenante, con una partecipazione costante 

e proficua solo per un numero modesto di studenti. Il resto della classe invece ha avuto un impegno e 

un rendimento scolastico al limite della sufficienza, evidenziato soprattutto in vicinanza delle prove 

scritte e dei colloqui orali, con scarsa partecipazione durante l’attività didattica. In linea generale, nei 

discenti, si rilevano delle difficoltà sia nel collegamento multidisciplinare dei vari argomenti 

affrontati, sia una limitata proprietà di utilizzo della terminologia tecnica a livello scritto che orale, 

necessario per una corretta esposizione degli argomenti della materia. Rimane nel complesso limitata 

anche la capacità di rielaborazione. La chiusura delle scuole, nel mese di marzo, ha limitato, ma non 



interrotto, l’attività didattica la quale si è svolta a distanza (DAD), con regolarità in audiolezione sulla 

piattaforma di Google “meet”. In quest’ultima fase, in generale, la partecipazione degli studenti alle 

lezioni è stata apprezzabile, salvo poche eccezioni.   

   

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020   

Le ore di lezione previste nel P.O.F. per l’anno scolastico 2019/2020 sono state pari a 4 ore la 

settimana, per un totale di 132ore complessive.   

   

ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO   

Non risultano debiti riferiti all’anno precedente.   

   

CONTENUTI  E  OBIETTIVI  RAGGIUNTI   

 CONTENUTI:   

MOD. 1: accoglienza e armonizzazione dei saperi.   

MOD. 2: ecosistemi, biocenosi, dinamiche degli ecosistemi e fattori di rischio ambientale.     

MOD. 3: la conservazione e la tutela degli habitat naturali e del paesaggio (Interventi a difesa 

dell’ambiente).   

MOD. 4: il paesaggio e gli agroecosistemi.   

MOD. 5: attitudini e classificazioni dei territori.   

MOD. 6: il diritto dell'ambiente e Politica agricola comune.   

MOD. 7: la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la valorizzazione del territorio.  MOD. 

8: la gestione dello spazio verde pubblico e privato (accenni).    

  OBBIETTIVI RAGGIUNTI   

Il raggiungimento degli obbiettivi risultano essere al limite inferiore della sufficienza per la maggior 

parte della classe, salvo studenti che hanno mostrato una maggior propensione e impegno nei 

confronti dello studio della materia. Nel complesso la classe ha acquisito buona parte delle 

informazioni che gli sono state trasferite.   

COMPETENZE GENERALI ACQUISITE:   

- identificazione e descrizione delle caratteristiche dei contesti ambientali;   

- riconoscimento degli gli aspetti di un territorio nel loro carattere antropico che naturale.   

COMPETENZE SPECIFICHE ACQUISITE:   

- conoscenza degli aspetti e delle caratteristiche evolutive degli ecosistemi;   

- definire il concetto di paesaggio, ambiente e territorio;   

- individuazione delle principali normative di carattere ambientale;   

- conoscenza del concetto di sostenibilità ambientale e individuazione delle migliori tecniche 

agronomiche che limitano l’impatto;   

- conoscere le varie tipologie di inquinanti e i loro potenziali effetti sul territorio;                            

METODO DI LAVORO   

 Lezione frontale con personal computer e proiettore con uso di materiale fornito dal docente; 

approfondimento previsto sulla tematica ambientale e recupero di zone degradate, collegamenti con 

le discipline di Genio Rurale e Produzioni Vegetali.   

STRUMENTI DI LAVORO   

    

    



Il lavoro di didattico è stato svolto con l’ausilio del libro di testo adottato e materiale informatico vario 

prodotto dal docente. SPAZI E TEMPI   

L’attività didattica principalmente si è svolta in aula o negli spazi afferenti all’istituto.   

   

STRUMENTI DI VERIFICA   

Durante l’anno scolastico, al fine di verificare il grado di apprendimento, sono state effettuate sia 

verifiche orali che verifiche scritte in forma di tema argomentato dei vari argomenti affrontati a 

lezione. La valutazione, nel suo complesso, ha tenuto conto sia del livello raggiunto dallo studente, 

dalla sua capacità di esporre e trattare gli argomenti, nonché la rielaborazione degli stessi.   

   Pescia, 26/05/2020              Gli insegnanti   

                  Prof. Bottaini Giacomo  

                   Prof. Gentili Matteo PROGRAMMA 

SVOLTO: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRRITORIO   

Testo utilizzato: Gestione dell’ambiente e del territorio PLUS ed. Scienze Zanichelli   

   

Modulo n°1: accoglienza e armonizzazione dei saperi.   

   

Modulo n°2: ecosistemi, biocenosi, dinamiche degli ecosistemi e fattori di rischio ambientale.   U.D.1 

Ecosistemi ed agroecosistemi.   

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, Calcio). Il ciclo 

della Sostanza Organica. Humus e coefficienti isoumici K1 (di umificazione) e K2 (di 

mineralizzazione), importanza pratica.   

U.D.2 La biocenosi, le popolazioni naturali e la loro dinamica.   

Comunità biologica e rapporti tra viventi; successioni ecologiche (primaria e secondaria). Le 

popolazioni; dinamica delle popolazioni, potenziale biotico e capacità portante di un ecosistema; 

modelli di crescita di una popolazione (“logistica” ed “espansione-collasso”), strategie riproduttive di 

una specie (strategia “r” e “k”).   

U.D.3 Le risorse biologiche e gli equilibri degli ecosistemi.   

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 (alfa, beta, gamma e delta diversità). La variazione della diversità nello 

spazio e nel tempo).   

   

Modulo n°3: la conservazione e la tutela degli habitat naturali e del paesaggio (Interventi a difesa 

dell’ambiente).           

U.D. 1: Cause del dissesto idrogeologico.   

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;   

U.D.2: L’I.N. nella prevenzione del 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 e protezione negli alvei dei fiumi e dei canali. Individuazione degli aspetti 

critici di un territorio e progettazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione territoriale.   



U.D.4: Interventi agronomici per limitare gli effetti erosivi delle acqua   

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.   

U.D.5: limiti nell’impiego vegetazionale di specie aliene   

Il rischio connesso all'introduzione accidentale delle specie vegetali e animali esotiche. Le specie 

vegetali esotiche aggressive e il controllo della loro diffusione. Esempi di problematiche connesse 

all’introduzione di specie aliene.   

   

Modulo n°4: il paesaggio e gli agroecosistemi.                                                       

U.D.1 Ecologia del paesaggio   

Concetto e definizioni di paesaggio, classificazione del paesaggio (calliotipi, callitipi, normotipi e 

cacotipi), tipologie di paesaggio italiano, , il paesaggio vegetale e le formazioni forestali italiane, 

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 città-giardino e le reti ecologiche urbane. 

Progetti di valorizzazione territoriale: l’esempio di Gravine di Grottaglie.   

U.D. 2: Agroecosistemi   

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.   

U.D. 3: Agricoltura sostenibile   

Agricoltura biologica e agricoltura integrata: principi. Cenni: disciplinari di produzione.   

Modulo n° 5 attitudini e classificazioni dei territori.                                                   

U.D.1: classificazione vegetazionale    

La vegetazione mediterranea. La flora italiana: caratteristiche della vegetazione italiana, fasce di 

vegetazione. Vegetazioni zonali. Vegetazione alpina e subalpina, appenninica. La vegetazione 

azonale costiera e degli ambienti umidi d'acqua dolce. Fasce fitoclimatiche.   

U.D.2: conservazione degli habitat    

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. Valutazioni di base per la progettazione di un intervento di ripristino ambientale.   

Modulo n° 6: il diritto dell'ambiente e Politica agricola comune.                                         

U.D.1   

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.. Normativa ambientale.   

U.D.2    

Concetto di biodiversità e la strategia europea di conservazione della biodiversità ( Dir.Uccelli 

2009/147/CE e Dir. Habitat 43/92 CEE natura 2000 - individuazione di SIC , ZPS, ZSC). Agenda 21. 

Legge regionale sulla biodiversità (L.R. 56/2000 e successiva L.R. 30/2015). Legge quadro sulle aree 

protette (394/91), L.R.49/95 sulle aree protette.   

U.D. 4   

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”.  



L'Agricoltura Integrata. L'Agricoltura Biologica: tecniche e normativa vigente (Reg.CE 834/07 e 

889/08). Il Piano d’Azione Nazionale (PAN).   

U.D.5   

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.2 Eutrofizzazione e 

problematiche connesse allo smaltimento dei reflui zootecnici. Il problema dei rifiuti, classificazione, 

smaltimento. 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.   

Ud.6   

La PAC e il PSR: storia e processi evolutivi della Politica comune.   

Modulo n°7 la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la valorizzazione del territorio.                   

U.D.1    

Definizione della VIA (valutazione di impatto ambientale) e aspetti normativi. Metodi di VIA 

applicati ad opere che interessano aree soggette a tutela ambientale.   

U.D.2    

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ambito di applicazione e procedure. Valutazione di 

Incidenza Ambientale (VINCA), ambito di applicazione e procedure AIA (Autrizzazione integrata 

ambinetale).   

   

Modulo n°8: la gestione dello spazio verde pubblico e privato (accenni).                         

U.D.1   

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.   

U.D. 2   

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;   

     

Pescia, 26/05/2020              Gli insegnanti   

                  Prof. Bottaini Giacomo  

                   Prof. Gentili Matteo  

  

   

  

    

        

  

   

PARTE DISCIPLINARE: GENIO RURALE   

   

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. A   

ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO   



1) Materia: GENIO RURALE   

2) Docente: BARGHINI CLAUDIO   

3) Codocente: RUGGERO GIANNELLI   

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.   

Ore settimanali due.   

NOTIZIE SULLA CLASSE:   

La classe è composta da 27 alunni, 3 femmine e 24 maschi, ed ha usufruito degli insegnanti di sostegno 

per tutto l’anno scolastico.   

Il comportamento tenuto dalla classe durante tutto l’anno scolastico è stato pessimo, le numerose 

sospensioni perpetrate nell’anno precedente (4°A) non hanno portato a nessuna presa di coscienza da 

parte degli alunni che hanno continuato a considerare la scuola esclusivamente come un luogo di 

incontro per socializzare e non come istituzione destinata all’educazione ed all’istruzione. Pertanto 

considerando l’interesse marginale, a volte infastidito, ne è conseguito un apprendimento molto 

scarso. La classe avendo tenuto questo comportamento anche negli anni passati, si è presentata al 

corrente anno scolastico con enormi lacune sulle materie di base, che hanno reso molto difficoltoso 

approcciarsi ad una materia difficile come Genio Rurale. Molti alunni hanno notevoli carenze 

conoscitive, tali da non essere in grado di eseguire i calcoli con la calcolatrice, segno inequivocabile 

di carenze riconducibili alle scuole elementari e medie.   

All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripassati gli argomenti di base della topografia (risoluzione 

dei triangoli, rettangoli e generici) propedeutici a svolgere il modulo n.1 Agrimensura. Orbene la 

maggior parte degli alunni non è riuscita a risolvere i problemi di agrimensura perché ancora non è in 

grado di risolvere i triangoli. Sembra che fare gli esercizi a casa sia un’opzione; la volontà di applicarsi 

è praticamente inesistente per la maggior parte della classe.   

All’inizio del secondo quadrimestre la situazione è ulteriormente peggiorata in quanto diversi alunni 

hanno messo in atto delle azioni di disturbo verso quei pochi alunni che volevano impegnarsi. Solo la 

sospensione delle attività scolastiche in presenza ha impedito la concretizzazione di provvedimenti 

disciplinari forti.   

Da marzo è stata eseguita la didattica a distanza, per ogni ora di lezione il sottoscritto si è impegnato 

a mettere per scritto la lezione inserendo i necessari disegni e caricando 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. Il 

profitto del primo quadrimestre è stato molto negativo per moltissimi studenti. La prima verifica del 

secondo quadrimestre eseguita in presenza ha fornito risultati negativi in linea con quelle del primo e 

che non era servito a poco anche il recupero in itinere.   

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

settimane) n. 66 ore.   



ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 09/05/2020 n. 56 di cui ore 12 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:   

Lezione a scuola in presenza degli alunni.   

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 CavalieriSimpson.  

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:   

U.D. n.3: Rettifica o spostamento di confine.   



10/03/2020: Esercizio del libro svolto dall’insegnante (solo con lettere): spostamento di un confine 

esistente con uno di compenso uscente da un punto posto sul confine laterale. Agli alunni il 

completamento dell’esercizio con i numeri. 13/03/2020: Spostamento di un confine esistente con uno 

di compenso parallelo ad una direzione assegnata. Esercizio applicativo.   

MODULO N.2: COSTRUZIONI APPLICATE   

U.D. n.1: Ingegneria naturalistica.   

17/03/2020: Muri di sostegno in pietra. Analisi delle azioni agenti sul muro. Assegnato esercizio per 

casa.   

20/03/2020: Verifica muro di sostegno in pietra: verifiche allo scorrimento ed al ribaltamento.  

Assegnato esercizio per casa.   

24/03/2020: Verifica muro di sostegno in pietra: chiarimenti. Esercizio svolto dall’insegnante.   

27/03/2020: Verifica muro di sostegno in pietra: verifica allo schiacciamento del terreno. Assegnato 

esercizio.   

03/04/2020: Muro di sostegno in pietra: verifica allo schiacciamento del terreno nel caso di sezione 

parzializzata.   

07/04/2020: Muro di sostegno in pietra: spinta del terreno inclinata (attrito terrapieno-muro). 

Esercizio assegnato.   

21/04/2020: Muro di sostegno in pietra: esercizio svolto dall’insegnante.   

24/04/2020: Muro di sostegno in cemento armato con paramento a vista in pietra; esercizio svolto 

dall’insegnante. Assegnato esercizio.   

U.D. n.2: Edifici per le industrie agrarie.   

28/04/2020: Stalla: tipologie strutturali, in cemento armato precompresso, in carpenteria metallica, in 

legno. Stalla con struttura portante in carpenteria metallica: elementi strutturali principali e secondari. 

Dimensionamento con scheda tecnica del produttore della lamiera grecata di copertura. Esempio 

applicativo. Esercizio assegnato.   

05/05/2020: Stalla con struttura in carpenteria metallica: chiarimenti sulla lezione precedente e scopo 

della presenta dei controventi di falda e di parete.   

08/05/2020: Dimensionamento arcareccio di copertura. Esercizio svolto dall’insegnante. Esercizio 

assegnato per casa. 12/05/2020: Dimensionamento di una stalla per una corretta produzione nel 

rispetto del benessere degli animali.   

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.   

Argomenti delle unità didattiche svolti in forma interdisciplinare: nessuno   

Eventuali lavori prodotti in forma interdisciplinare: nessuno   

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 sono state scritte di pugno le lezioni 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).   

Tempi   

La trattazione degli argomenti ha subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale, a causa del 

comportamento svogliato degli alunni e l’interruzione della didattica in presenza a causa delle 

disposizioni di protezione contro il Coronavirus. Comunque i moduli trattati sono stati svolti in modo 

adeguato e approfondito.   

Strumenti di verifica  Didattica 

in presenza:   

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   

   

   

PARTE DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE  

   

CLASSE:  5^ A   
   

• DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive   

   

• DOCENTE: Prof. Patrizio Fedi   

   

• 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° 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 .   

• Tappetini di gomma   

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

e ostacoli.   

   

   

VERIFICHE   

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

Salto in lungo da fermo   

                          Lancio frontale della palla da 2 kg.   

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

Percorso a tempo con penalità per le capacità coordinative 

Osservazioni sistematiche per le abilità sportive Prove scritte: 

quesiti a risposta multipla.   

   

   

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA   

   

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

   



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

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

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

   

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

Corsa continua con ritmi costanti e variati   
Esercizi a prevalente impegno aerobico ( partite di calcetto3c3 – 5c5 etc.)   

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

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

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

Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare   

Capovolte avanti e indietro   

Esercizi di passaggi con vari tipi di palloni   

Esercitazioni in circuito, percorsi misti di abilità e destrezza   

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

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

Modulo 3^ ( pratica sportiva )   

Calcetto: tiro in porta , passaggio dribbling e conduzione della palla . Giochi di passaggi,partite 3c3 e 

5c5. Conoscenza delle regole principali e dei fondamentali tecnici individuali e di squadra.   

Pallavolo: conoscenza delle regole principali ( punteggio, rotazione,   

n.dei giocatori ecc. ) e di alcuni elementi tecnici fondamentali ( bagher, palleggio, schiacciata e muro 

). Costruzione di un’azione d’attacco.   

Pallamano : regole principali e aspetti fondamentali del gioco.   

Modulo 4^: Educazione alla salute ( competenze teoriche della disciplina )    
Fisiologia muscolare: meccanismo della contrazione e meccanismi energetici ( anaerobici e aerobico)  

Effetti e benefici derivanti dalla pratica sportiva sugli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e loco-

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

motorie.   

   

   

Pescia 26 Maggio 2020                      Insegnante   

               Patrizio Fedi   

   

   

         ATTIVITA' SVOLTE A DISTANZA (DAD)   

   

Notizie sulla classe:   

La maggioranza degli studenti ha partecipato e seguito le video lezioni, effettuando la verifica 

finale.   

   

Metodi e strumenti di lavoro:   

- Video lezioni in modalità asincrona   

- Video lezione in modalità sincrona   

- Appunti condivisi a integrazione del libro di testo   

- Video didattici su attività motorie fatte a casa   

   

Verifiche:   

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

30'/40' min.   

   

   PROFRAMMA SVOLTO IN MODALITA' DAD   

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



   

Modulo 4 (educazione alla salute):   

   Capacità motorie condizionali :   

Forza muscolare: definizione, classificazione e metodiche di sviluppo.   

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

   

   

   

Pescia 26 Maggio 2020              Insegnante: Patrizio Fedi   
   
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

PARTE  DISCIPLINARE: RELIGIONE                               

 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”   

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.   

   

 Pescia, 26/05/2020                                          Il docente                                                      

RAIMO GABRIELLA   


