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PRIMA PARTE : L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

L'Istituto Professionale Alberghiero e Tecnico Agrario “Francesco Datini” ha 

mantenuto negli ultimi anni il livello complessivo delle iscrizioni, in un contesto provinciale 

di riorganizzazione dell’offerta formativa, con una buona corrispondenza tra i percorsi 

offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico.-  

La sperimentazione dell'autonomia scolastica e la flessibilità dei percorsi interni agli 

indirizzi sono strumenti consolidati di risposta alle esigenze degli alunni e delle famiglie. In 

particolare, l'inserimento degli alunni con disabilità e la crescente presenza di alunni 

provenienti da realtà culturali diverse, a partire dalle classi prime, rappresenta da anni un 

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

 L’Istituto ha avviato a partire dall’anno scolastico 2015-16 l’Indirizzo di Tecnico 

Agrario  sia per rispondere ai problemi di pendolarismo degli studenti sia per offrire in 

prospettiva un collegamento con il percorso alberghiero, soprattutto nel settore della 

ristorazione, con l’obiettivo di creare un polo agro-alimentare, con un ‘offerta formativa nel 

settore aperta al territorio, che ne valorizzi ulteriormente le risorse culturali, storiche e 

naturalistiche e che porti ad una valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del 

territorio pratese. 

L’Istituto Tecnico Agrario settore agraria/agroalimentare/agroindustria secondo il 

nuovo ordinamento, prevede un ciclo di studi di cinque anni per conseguire il diploma, 

valido per l’inserimento nel mondo del lavoro tramite l’ammissione a concorsi 

pubblici per impieghi nella carriera di concetto nonché per dirigere aziende agrarie, 

allevamenti, industrie di trasformazione agroalimentari, ecc. e l’accesso alla libera 

professione, dopo 2 anni di tirocinio e l’iscrizione all’albo della categoria; il proseguimento 

degli studi, consentendo l’accesso a tutti i corsi di laurea universitari.  

L’indirizzo agraria/agroalimentare/agroindustria presenta le tre articolazioni: 

1. “Produzioni e Trasformazioni”, per l’approfondimento delle problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie; 
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2. “Gestione dell’ambiente e del territorio”, che approfondisce le problematiche della 

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

di estimo e al genio rurale; 

3. “Viticoltura ed enologia”, che approfondisce le problematiche collegate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

L’Istituto DATINI ha attivato le seguenti articolazioni: “Gestione dell’ambiente e del 

territorio” e “Viticoltura ed enologia”. 

Il Perito Agrario nel  mondo del lavoro 

 Dirige ed amministra aziende agrarie e strutture trasformatrici del settore agro-alimentare. 

 Assiste aziende agrarie ed organismi associativi nell’aspetto tecnicoeconomico della 

produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-

alimentari. 

 Opera stime, progettazioni aziendali, divisione di fondi rustici e rilievi di superfici agrarie. 

 Opera tipi di aggiornamento relativi al catasto. 

 Interviene nella progettazione e nell’esecuzione dei piani d’assetto del territorio per la 

tutela ambientale. 

 Stima e valuta la consistenza dei danni alla colture. 

 Concorre a posti di insegnante tecnico pratico nelle scuole superiori di secondo grado, per 

le discipline nelle quali è richiesto il titolo di perito agrario. 

 Concorre presso il Corpo Forestale dello Stato 

Le finalità che nel contesto territoriale l'Istituto si propone di raggiungere sono: 

 consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei cittadini; 

 offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali a un positivo inserimento dei 

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

 accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con 

l'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Toscana. 
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SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 
 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

• Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti e determinazione del credito 

scolastico 

 
Profilo professionale del diplomato dell’indirizzo Agraria Agroalimentare e 
Agroindustria  
  

Al termine del percorso di studi il diplomato all’Istituto Tecnico Agrario consegue 
competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività di produzione, 
trasformazione e valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 
rispetto dell’ambiente; può intervenire su aspetti relativi alla gestione del territorio, con 
specifico riguardo agli equilibri ambientali ed a quelli idrogeologici e paesaggistici.  

In particolare, al termine del percorso quinquennale il Diplomato consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 
 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 
  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.  

 
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

 
  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 

  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali.  

 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche di indirizzo: Agraria Agroalimentare e Agroindustrie 
 

  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.  
 

 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza.  

 
  Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 

impatto ambientale.  
 

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate. 

 
 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali.  
 

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

 
 Nell’articolazione “Viticultura ed Enologia” vengono approfondite le 

problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, 
alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.  

 
 Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono 

approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 

 
In particolare il profilo del Tecnico Agrario prevede durante il biennio attività 

finalizzate alla scelte del profilo in uscita a partire dal terzo anno, attivando in tale 

direzione i necessari percorsi e strumenti di orientamento per gli studenti delle classi 

seconde.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Percorsi tecnico - pratici 

 
In tutti gli indirizzi, con varie tipologie, a partire dalle classi terze, si effettuano 

percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali, con la finalità di integrare la 

preparazione professionale degli studenti. 

L’istituto, oltre a seguire gli studenti nei periodi di stage consolidati fra terzo e quarto 

anno, ha previsto, l’avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo le Linee Guida 

del MIUR, a partire dal terzo anno, esperienze che ricadono direttamente all’interno del 

curricolo scolastico e prevedono sempre di più un collegamento diretto con le aziende 

finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse culturali.  

Lo sviluppo dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento rappresenta 

un percorso prioritario per attivare un dialogo stabile con la realtà economica del territorio 

e realizzare progetti che consentano agli studenti di apprendere, connettendo i saperi alle 

attività, attraverso un processo che si sviluppa in contesti formali e non formali. Tale 

modalità di apprendimento assume, dunque, un valore strategico in quanto consente di: 

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con la maturazione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; promuovere e 

sostenere la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il 

mondo del lavoro e la società civile.  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 
 
 

“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

 

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

Materie cl.3a cl. 4a cl. 5a 

Secondo 
Biennio 
e Ultimo 

Anno 

Area comune    

 Lingua e letteratura italiana                              4 4 4 

• Storia 2 2 2 

• Lingua inglese 3 3 3 

• Matematica  3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Complementi di matematica       1 1 0 

Produzioni animali         3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 2 

Genio rurale 2 2 2 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

2 3 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio   4 

Biotecnologie agrarie 2 2  

 
 

32 32 32 
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“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

 

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

Materie cl.3a cl. 4a cl. 5a 

Secondo 
Biennio 
e Ultimo 

Anno 

Area comune    

 Lingua e letteratura italiana                              4 4 4 

• Storia 2 2 2 

• Lingua inglese 3 3 3 

• Matematica  3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Complementi di matematica       1 1 0 

Produzioni animali         3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4  

Viticoltura e difesa della vite   4 

Trasformazione dei prodotti  2 2  

Enologia    4 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

3 2 2 

Genio rurale 3 2  

Biotecnologie agrarie   3  

Biotecnologie vitivinicole   3 

Gestione dell’ambiente e del territorio   2 

 
 

32 32 32 

 
 

 

. 
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Criteri di valutazione 
 

Il collegio docenti ha assunto il concetto di VALUTAZIONE come espressione di un 

"giudizio" globale nel quale si faccia riferimento non solo alle competenze acquisite nelle 

diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche allo sviluppo 

dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona: situazione di partenza e 

prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di studio, interesse, impegno, 

partecipazione alle attività, autonomia personale, disponibilità a relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

La valutazione scaturisce dalle verifiche (formative e sommative) riferite agli obiettivi 

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

programmazione dei Consigli di Classe per gli obiettivi di tipo trasversale e/o 

interdisciplinare. 

Nel processo di verifica degli esiti, la misurazione viene effettuata utilizzando una  

gamma di voti dall’1 al 10 sulla base di criteri comuni coerenti con la programmazione 

d’Istituto; in conseguenza del DPCM 08-03-2020 e seguenti, della  la Nota ministeriale 

279/2020 (Istruzioni operative relative al DPCM 8 marzo 2020) e del Piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata, il collegio docenti ritiene necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 

sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare 

qualsiasi attività di valutazione che può essere intesa anche come momento di 

approfondimento, di recupero, di consolidamento, di chiarimento e così via.  

In un quadro generale di assoluta emergenza e necessità quale stiamo vivendo 

oggi, è opportuno riconsiderare tale forma di didattica e rimodulare la tipologia della 

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

Nel corso del quinto anno sono state programmate le simulazioni di prima e 

seconda prova dell’Esame di Stato, ma a seguito del decreto DPCM 04-03-2020 e 

seguenti, è stata effettuata solo una simulazione della prima prova.  

 

Il credito scolastico è stato attribuito per la classe terza e la classe quarta ai sensi 

dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017, come dalla seguente tabella:  
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TABELLA A 

(ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017) 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6   7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti. 
Il punto di oscillazione per ogni livello viene assegnato agli studenti dal Consiglio di Classe 
tenendo conto delle seguenti voci deliberate in sede di Collegio dei Docenti: 
 
• impegno, frequenza, partecipazione  
• continuità - interesse nello studio 
• risultato del 1° Trimestre 
• risultati dell’area di professionalizzazione. 
 
 

Il credito scolastico della classe terza e quarta è stato convertito in base all’O.M. n. 
53 del 03/03/2021, allegato A con le rispettive tabelle A e B; il credito  per la classe quinta 
è attribuito applicando la tabella C dell’allegato A della stessa O.M. 
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 23 alunni ( 2 femmine e 21 maschi): sono presenti quattro allievi 

in situazione di DSA  per i quali sono stati sempre predisposti tutti gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative previste dalla normativa e dai singoli P.D.P.  

La classe è articolata su due indirizzi di studio: “Gestione dell’ambiente e del territorio” 

(frequentato da  6  alunni) e “Viticoltura ed enologia” (frequentato da 17 alunni). 

All’interno della classe  il grado di socializzazione appare sostanzialmente soddisfacente 

e, anche se sussistono gruppi di persone legate  da relazioni più intense, si è instaurato 

fra quasi tutti i ragazzi  un adeguato rapporto di collaborazione.  La maggior parte degli 

allievi ha generalmente mostrato un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti 

dei docenti e si è evidenziata, specialmente in alcuni, una soddisfacente motivazione allo 

studio. La frequenza è stata abbastanza assidua per un buon gruppo di allievi; molto più 

discontinua, sia nella fase in presenza sia in quella emergenziale di didattica a distanza, 

per altri alunni. Durante i periodi in cui l’Istituto ha messo in atto la Didattica a distanza, gli 

allievi, con qualche eccezione, sono stati generalmente collaborativi ed hanno partecipato 

con un certo interesse al dialogo educativo. A tale atteggiamento, globalmente positivo   

durante le lezioni curricolari, non sempre, purtroppo, è corrisposto un analogo livello di 

studio e di approfondimento individuale e domestico: in certi casi esso si è rivelato 

piuttosto discontinuo, in altri, per diverse materie,  quasi del tutto assente.   

Pertanto il  profitto generale appare piuttosto differenziato e si  evidenziano, per così dire,  

tre “fasce di livello”: la prima è costituita da un piccolo gruppo di alunni estremamente 

responsabile, che studia in modo costante, sa far uso dei linguaggi specifici richiesti  e 

approfondisce  le discipline in modo autonomo; un secondo gruppo , più numeroso, che 

ha dimostrato, pur all’interno di alcune  fragilità in qualche disciplina,  una preparazione 

globalmente sufficiente;  infine alcuni allievi che manifestano, a causa di persistenti lacune  

e/o di estrema superficialità nell’applicazione e nello studio individuale,  notevoli  difficoltà 

nella fluida e corretta esposizione dei contenuti in più  materie, sia in forma orale  che 

scritta, oltre che  nelle abilità esecutive di diverse discipline, con il risultato di valutazioni 

negative gravi e talora diffuse.  
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Per quanto riguarda in modo più specifico  le aree di indirizzo, l’interesse  per quasi tutti gli 

allievi è stato soddisfacente.  Sono emersi alcuni alunni con caratteristiche di positività 

coerenti con il curricolo specifico dell’Indirizzo sia attraverso la collaborazione con le realtà 

della scuola che con quelle del territorio.   

 
 
Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e  didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 
 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CLASSE III 
 
 
6/11/2018: Gli studenti Bozzoni, Fratoni e Pasquini hanno partecipato ad attività di 

orientamento nel pomeriggio. 

 

Dal 25/11/2018 al 1/12/2018:  quasi tutta la classe  ha svolto attività di PCTO in una 

azienda confiscata alla mafia in Calabria nel La Valle del Marro.  

 

4/04/2019 e 11/04/2019 : partecipazione,  presso lea scuola Primaria Manzi di  Iolo al   

progetto “Spunta lo Spuntino”. 

 

12/04/2019 dalle 9.30 alle 12.30: la classe ha partecipato al seminario Hidrousa - 

Gestione sostenibile delle risorse idriche del pianeta nell’aula multimediale. 

 

20/05/2019 dalle 08,30 alle 13,00:  la classe ha partecipato all’ conclusivo relativo al 

progetto “Un Biopatrimonio da valorizzare” organizzato in collaborazione con la Regione 

Toscana in occasione della giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare, per scoprire l’agrobiodiversità del territorio pratese e contribuire alla relativa 

valorizzazione e divulgazione. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE IV 

 

27/09/2019: giornata trascorsa al Villaggio contadino, le origini del Made in Italy 

organizzato da Coldiretti a Bologna 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CLASSE V 
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Settembre-ottobre 2020 :  partecipazione al progetto “L'ALBERO DEL PANE” realizzato 

per promuovere la conoscenza delle castagne della Val di Bisenzio e promuovere azioni 

per la salvaguardia e la valorizzazione di un prodotto principe dell’economia e della cultura 

del territorio pratese. Ci sono stati due incontri di cui uno con Alessandro Bracci, 

presidente dell’ Associazione dei Castanicoltori della Val di Bisenzio ed un altro con Ivo 

Poli, presidente dell'Associazione Castanicoltori della Garfagnana e dell'Associazione 

Nazionale Città del Castagno. 

24/10/2020:  raccolta delle castagne in un castagneto di Migliana. Attività alla quale  

hanno partecipato sono gli alunni Andrea Palchetti e Mattia Burchietti. 

16/12/2020 : Incontro sull’orientamento in uscita con la dott.ssa Parmeggiani Paola- 

Direttore Fondazione ITS E.A.T. - Eccellenza Agro-alimentare. 

22/01/2021:  piantumazione abeti nel giardino della scuola primaria  Ghandi alla quale  

hanno partecipato gli alunni Capecchi, Fantini e Pasquini. 

12/04/2021 ore 14.30-17:39: corso pomeridiano di abilitazione all'uso del trattore su ruote . 

Modulo giuridico e tecnico (alunni Fantini, Fratoni, Bozzoni e Pasquini)  

13/14/15/16 aprile 2020 ore 14.00-19.00 circa: corso pomeridiano di abilitazione all'uso del 

trattore su ruote . Modulo pratico (alunni Fantini, Fratoni, Bozzoni e Pasquini) 

11/05/2021:  incontro sull’orientamento in uscita con Lorenzo Venturini,  Presidente del 

Collegio Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle Province di Siena-

Arezzo-Firenze dalle ore 15.00 alle ore 16.00 circa. 

 

 

Attività di preparazione all’esame  

Nel corso del quinto anno, tenuto conto delle indicazioni ministeriali contenute nell’O.M. 53  

del 3 marzo 2021, non è stato possibile programmare attività di simulazioni delle prove 

scritte. 

  

Si programma una simulazione di colloquio orale da effettuare online su piattaforma 

Google-Meet (già in uso per le attività della Didattica a Distanza) con le seguenti modalità: 

- un candidato a scelta per ciascuna classe quinta; 

- la “commissione” sarà composta dai docenti individuati come commissari interni 

che saranno presenti all’Esame di Stato. 
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EDUCAZIONE CIVICA  

 

Il nostro istituto, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto 

l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica per un totale di 33 ore all’anno ripartite 

tra diverse discipline che rientrano nelle seguenti macroaree: 

 

1) COSTITUZIONE, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà 

 

Educazione alla legalità e lotta contro le mafie e ogni forma di oppressione, 

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

(Unione Europea e Onu), costruzione di una cittadinanza globale e promozione di 

concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere l’evoluzione del pensiero 

economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia soprattutto per la tutela delle 

categorie più deboli. 

 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

L’agenda 2030 dell’ONU ha fissato 17 obiettivi da perseguire nei prossimi 10 anni a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

anche la costruzione di ambienti di vita, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, la 

tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio. 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

Con essa deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità 

a scuola, con studenti che sono già immersi nel web, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo modo di operare e stare al mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto. 
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METODI, STRUMENTI, SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 
METODI: si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
 
STRUMENTI (di verifica): si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
SPAZI 
 

 Laboratori di informatica, linguistica 

 Aula multimediale 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Classroom con G-suite  di Google-Meet 
 
  

 
 

QUARTA PARTE:  ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

• Percorso Formativo Disciplinare di tutte le materie dell’ultimo anno di corso, contenente 
l’indicazione del n° di ore di lezione svolte sul totale previsto; 

• Schede candidati; 
• Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio e nominativi dei docenti di riferimento 
individuato dal cdc.; 

• Elenco libri di testo; 
• Nr 4   Allegati riservati 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 5TAAGR Articolazione “Viticoltura ed enologia” 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA MAZZONI SAIDA  

LINGUA STR. INGLESE POLLICHIENI M. ASSUNTA  

MATEMATICA ROCCHI RAFFAELLA  

PRODUZIONI ANIMALI CORPORA CVALENTINA  

VITICULTURA E DIFESA DELLA 

VITE CRESCI DANIELE  

ENOLOGIA  BROGI ALESSANDRO  

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE RIGHINI MAURIZIO  

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE BROGI ALESSANDRO  

GESTIONE DELL’AMBIENTE 

E DEL TERRITORIO BROGI ALESSANDRO  

SCIENZE MOTORIE BURRONI GIOIA   

IRC SANNIPOLI VALENTINA  

LAB COMPRESENZA  TASSI PAOLA  

 

 

PRATO  

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
5TAAGR Articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA MAZZONI SAIDA  

LINGUA STR. INGLESE POLLICHIENI M. ASSUNTA  

MATEMATICA ROCCHI RAFFAELLA  

PRODUZIONI ANIMALI CORPORA CVALENTINA  

PRODUZIONE VEGETALI CRESCI DANIELE  

TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI  COSENZA GRAZIA  

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING 

E LEGISLAZIONE RIGHINI MAURIZIO  

GENIO RURALE LOREFICE CLAUDIA  

GESTIONE DELL’AMBIENTE 

E DEL TERRITORIO BROGI ALESSANDRO  

SCIENZE MOTORIE BURRONI GIOIA  

IRC SANNIPOLI VALENTINA  

LAB. COMPRESENZA TASSI PAOLA  

 

 

PRATO 

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSEGNANTE : SAIDA MAZZONI 
 
MATERIA : ITALIANO 
 
CLASSE : V A TA  
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Conosco gli alunni della classe V ATA da tre anni, durante i quali ho sempre insegnato 

loro le discipline di Italiano e Storia (oltre ad Educazione civica in questo anno scolastico) 

La classe è formata da 23 alunni, 4 dei quali in situazione di DSA: a questi ultimi sono stati 

attribuiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalla normativa  e dai 

singoli PDP.  Il clima instauratosi con tutti, sia durante le lezioni in presenza sia durante le 

fasi di DDI,  è stato positivo e  la maggior parte degli allievi    ha   dimostrato una 

soddisfacente partecipazione al dialogo educativo e un certo interesse nei confronti della 

disciplina.  Lo stesso non può purtroppo dirsi per quanto riguarda lo studio individuale, che 

è stato per diversi di loro approfondito e costante, ma per alcuni  estremamente 

superficiale. Per quanto riguarda il rendimento, infatti,  alcuni alunni   si sono distinti   per 

una notevole accuratezza della preparazione, per l’impegno costante e la capacità di 

rielaborazione personale in una forma espositiva orale e scritta  sicura e pertinente. 

Risultati  sufficienti sono stati  raggiunti  da un altro gruppo di alunni  che , pur 

manifestando interesse nei confronti della disciplina, presentano tuttavia alcune incertezze 

nell’esposizione, scritta ed orale. Alcuni allievi, infine, hanno ottenuto  risultati non 

sufficienti, o  a causa dell’impegno discontinuo e della scarsità del tempo di studio 

individuale o    per carenze nella formazione di base e nelle strategie di apprendimento.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  

 Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 

 Redigere  relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

 Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 

Lingua 
1) Conoscere, seppur a 

grandi linee,  il 
processo storico e le 
tendenze evolutive 
della lingua italiana 
dall’Unità ad oggi  

2) Conoscere le 
principali 
caratteristiche di 
alcuni linguaggi 
specialistici  

3) Conoscere la 
struttura di diverse 
tipologie testuali, con 
particolare 
riferimento alle 
tipologie A, B e C 
della prima prova del 
nuovo Esame di 
Stato 

4) Conoscere  il lessico  
tecnico e scientifico 

Lingua 
I) Identificare alcuni 
momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana 
dall’Unità ad oggi 
II) Individuare gli aspetti 
linguistici rilevanti nei testi 
letterari oggetto di studio 
III) Produrre testi di 
tipologie differenti (sintesi, 
commenti ecc.) con 
particolare riferimento alle 
tipologie A, B e C della 
prima prova del nuovo 
Esame di Stato 
IV)Sapere utilizzare termini 
tecnici e scientifici relativi al 
settore di indirizzo, anche 
in lingua straniera 
V) Saper scegliere la forma 
multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore 
professionale in relazione 
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razionale, critico e 
responsabile di 
fronte alla realtà.  

 

relativo al settore di 
indirizzo,  anche in 
lingua straniera  

5) Conoscere alcuni 
software dedicati per 
la comunicazione 
professionale 

6) Conoscere la 
struttura di una 
curriculum vitae, con 
particolare 
riferimento al CV 
europeo.  

 
Letteratura  
 

7) Conoscere i 
principali movimenti 
culturali della 
tradizione letteraria  
dall’Unità ad oggi 
con riferimenti alla 
letteratura di altri 
paesi ( Simbolismo 
francese, Estetismo 
inglese, nuovo 
romanzo europeo del 
Novecento) 

8) Conoscere  autori e 
testi significativi della 
tradizione culturale 
italiana e  straniera  
dall’Unità nazionale 
ad oggi  

9) Conoscere metodi e 
strumenti  per 
l’analisi e 
l’interpretazione dei 
testi letterari  

 

agli interlocutori e agli scopi 
VI) Elaborare il proprio 
curriculum vitae in formato 
europeo.  
 
Letteratura  
 
VII) Contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà  
letteraria italiana (con 
riferimenti alla letteratura di 
altri paesi)  dall’Unità 
d’Italia ad oggi  
VIII) Identificare e 
analizzare temi, argomenti 
e idee sviluppate dai 
principali autori della 
tradizione culturale italiana 
e straniera, raffrontando 
testi ed autori diversi  
IX) Analizzare  testi letterari 
con opportuni metodi e 
strumenti di analisi   

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

MODULO CONTENUTI  
 

Percorso storico-
letterario. Dal 
Naturalismo  al 
Neorealismo  

NATURALISMO E VERISMO. GIOVANNI VERGA. Il 
Positivismo: una definizione. Comte, Taine, Darwin ed il 
darwinismo sociale: i volti del positivismo. Il Naturalismo: 
nascita e caratteristiche del movimento. Flaubert, i De 
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 Goncourt e Zola: oggettività, impersonalità e “roman 
experimentale” . Madame Bovary, la vicenda . GIOVANNI 
VERGA. L’esperienza biografica. La fase pre-verista: romanzi 
storico-patriottici e mondano-scapigliati. La “conversione al 
Verismo”: “Vita dei campi” e “Il ciclo del vinti”.  Il mondo pesce-
vorace: “I Malavoglia”: trama, struttura, tematiche. La soluzione 
verghiana  al “gravissimo scoglio” del linguaggio. “Mastro Don 
Gesualdo”: la trama.    
 Lettura ed analisi dei seguenti passi antologici: 

 G. Flaubert, da Madame Bovary, Il grigiore della 
provincia e il sogno della metropoli   

 G. Verga, Rosso Malpelo 
 SIMBOLISMO ED ESTETISMO, I DUE VOLTI DELL’ETA’ 
DECADENTE. Il Decadentismo: origine e storia del termine. Il 
significato polemico del termine. Decadentismo: un termine 
pieno di confusione? La sensibilità decadente ed i legami col 
Romanticismo NORDICO. Temi e topoi del Decadentismo. Gli 
“eroi” decadenti: artista maledetto, esteta ed inetto. Il 
Simbolismo: definizione. La visione simbolista della realtà e il 
valore fonosimbolico della parola. Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud e Mallarmé: vita, opere, visione della realtà e della 
poesia. L’Estetismo: definizione. Huysmans, Peter (cenni)  e 
Wilde.  Lettura ed analisi dei seguenti passi antologici: 

 C. Baudelaire, L’albatro 

 C. Baudelaire, Spleen 

 Rimbaud, Vocali  

 O. Wilde,  Il ritratto di Dorian Gray: lettura integrale del 

romanzo (cfr. modulo “Laboratorio di lettura” ) 

 J.  K.Huysmans, Da A ritroso, La realtà sostitutiva 

 

 IL DECADENTISMO IN ITALIA: GIOVANNI PASCOLI.  I tre  
traumi della biografia pascoliana. La poetica: “Il fanciullino”. 
Una lirica innovativa, una personalità complessa: i “miti “ dell’ 
“inquietante campagna di Pascoli” .  (con riferimenti agli studi 
di Elio Gioanola). Le raccolte poetiche. Le innovazioni del 
linguaggio pascoliano (con riferimenti agli studi di Contini). Dal 
nido-patria al nido-nazione: La Grande Proletaria s’è mossa.  
Lettura ed analisi delle seguenti liriche e passi antologici:  

 Lavandare (su materiale fotostatico) 

 Novembre 

 Temporale 

 Il lampo 

 X Agosto 

 Il gelsomino notturno  

 La Grande Proletaria s’è mossa  (su materiale 

fotostatico)  

 IL DECADENTISMO IN ITALIA: GABRIELE  D’ANNUNZIO. 
La vicenda biografica all’insegna del “vivere inimitabile”. Oltre 
la retorica: D’Annunzio intellettuale “europeizzante”. Le prime 
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opere. I sette romanzi dannunziani. Esteta e superuomo.   Le 
laudi. Il teatro  e il D’Annunzio notturno. Lettura ed analisi dei 
seguenti passi antologici:  

 Da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti  

 Da Alcyone, La sera fiesolana 

 Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 Da Alcyone, Meriggio  

 

 LA POESIA PRIMONOVECENTESCA: LA 
“QUOTIDIANITÀ”  CREPUSCOLARE E LA RUMOROSA 
AVANGUARDIA FUTURISTA. 
La poesia crepuscolare: storia del termine, tematiche tipiche, 
linguaggio. I poeti crepuscolari: Gozzano e l’ironia; Moretti e la 
quotidianità, Corazzini e la desolazione. L’avanguardia 
futurista: significato del termine, nascita del futurismo, 
tematiche e modernolatria, distruzione del linguaggio 
tradizionale  e paroliberismo.  
Lettura ed analisi delle seguenti liriche:   

 M. Moretti, A Cesena (su materiale fotostatico) 

 G. Gozzano, L’amica di Nonna Speranza (su materiale 

fotostatico) 

 F. T. Marinetti, Bombardamento 

 IL ROMANZO EUROPEO DI PRIMO NOVECENTO. 
L’impossibilità di scrivere “la marchesa uscì di casa alle 
cinque”: la disgregazione del romanzo tradizionale 
ottocentesco e le caratteristiche della nuova narrativa europea 
primonovecentesca. Cenni su Mann, Proust, Kafka, Joyce. 
Lettura ed analisi dei seguenti passi antologici: 

 F. Kafka, da La metamorfosi, L’incubo del risveglio 
 M. Proust, da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte 

di Swann, Le intermittenze del cuore 
 
 IL ROMANZO ITALIANO DELLA CRISI. ITALO SVEVO E  
LUIGI PIRANDELLO.  Italo Svevo. La vita. La trilogia 
dell’inettitudine e l’evoluzione della figura dell’inetto in Una 
Vita, Senilità e La coscienza di Zeno. Il capolavoro sveviano: la 
struttura, la vicenda, il tempo  misto, il linguaggio, la 
psicoanalisi, l’inettitudine, il rapporto salute-malattia. Lettura ed 
analisi dei seguenti passi antologici: 
 

 Da La coscienza di Zeno, Il fumo  

 Da La coscienza di Zeno, La morte del padre 

 Da La coscienza di Zeno, La salute malata di Augusta 

 Da La coscienza di Zeno, La profezia di una apocalisse 

cosmica 

LUIGI PIRANDELLO . La vita. Inconsistenza ontologica e 
relativismo gnoseologico. La depersonalizzazione e la realtà 
labirintica. Vita e forma. Comicità ed umorismo. I romanzi 
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pirandelliani: l’Esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e 
centomila: trama, struttura, tematiche rilevanti. Il corpus delle 
novelle pirandelliane: struttura e tematiche rilevanti di “Novelle 
per un anno”. Il teatro pirandelliano. Lettura ed analisi dei 
seguenti passi antologici: 

 Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

 Da Novelle per un anno, La carriola (su materiale 

fotostatico condiviso dalla docente)  

  Il treno ha fischiato  

 Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione di una nuova 

identità e la sua crisi  

 L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, Nessun 

nome 

 LA NUOVA POESIA: UNGARETTI, SABA, MONTALE, 
QUASIMODO E L’ERMETISMO.  
Giuseppe Ungaretti.  L’esperienza biografica di un “uomo di 
pena”. Il “porto sepolto” e l’“Allegria di naufragi”: le novità delle 
prime raccolte poetiche ungarettiane.  Caratteristiche delle 
liriche di guerra: distruzione del verso tradizionale, “parola 
liberata”, struttura diaristica e significato dei titoli. Cenni sulle 
successive raccolte poetiche.  
Umberto Saba:  l’esperienza biografica. La poetica: “Quello 
che resta da fare ai poeti”. Il Canzoniere: struttura, tematiche e 
linguaggio  
Eugenio Montale.  L’esperienza biografica. La visione della 
realtà e i correlativi oggettivi. Le figure femminili da Arletta a 
Mosca. I manifesti poetici. Le raccolte poetiche. Il linguaggio.  
L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: cenni   
Lettura ed analisi delle seguenti liriche:  

 G. Ungaretti, Veglia   

 Ungaretti, I fiumi  

 G. Ungaretti, Soldati  

 G. Ungaretti, San Martino del Carso  

 U. Saba, A mia moglie  

 U. Saba, Città vecchia (su materiale fotostatico 

condiviso dalla docente su Classroom ) 

 U. Saba, Goal (su materiale fotostatico condiviso dalla 

docente su Classroom) 

 E. Montale, I limoni 

 E. Montale, Non chiederci la parola  

 E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio  

 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

UDA 8. Il NEOREALISMO. Definizione del termine, modelli  e 
limiti cronologici del movimento. La nuova visione della 
letteratura nel secondo dopoguerra e l’immagine gramsciana 
dell’intellettuale. Le tematiche. Il valore e i limiti del 
Neorealismo. Alcuni autori. Essere protagonisti di eventi 
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epocali: la memorialistica. Lettura dei seguenti brani: 
 E. Vittorini, Il mondo offeso 
 V. Pratolini, La prima educazione dell’operaio 

 

Laboratorio di 
scrittura 

1) L’analisi  e l’interpretazione di un testo letterario 

(Tipologia A della prima prova dell’Esame di Stato): la 

struttura, le caratteristiche, il linguaggio.  

2) Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Tipologia B della prima prova dell’Esame di Stato)  

3) Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità  (Tipologia C 

della prima prova dell’Esame di Stato)  

Laboratorio di lettura  Lettura individuale integrale, con verifica finale della 
comprensione e discussione guidata, delle seguenti opere: 

 O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 T. De Rosnay, La chiave di Sara  

 

 

CRITERI MEOTODOLOGICI 
 

 
Accanto alla lezione frontale (con spiegazioni  puntuali e dettagliate, durante le quali la 
maggioranza degli allievi ha sempre preso appunti diligentemente),  sono state affiancate 
forme diverse di proposta educativa come la lezione multimediale con utilizzo di LIM e 
power point preparati ad hoc dalla docente stessa. Più volte, durante l’anno scolastico, è 
stato inoltre condiviso su Classroom materiale didattico , di sintesi o di approfondimento.  
Sono stati regolarmente assegnati esercizi di recupero e potenziamento da svolgere  a 
casa ( sintesi ed analisi dei brani antologici e produzioni testuali delle varie tipologie che 
compongono la prima prova dell’Esame di Stato, quest’anno peraltro non oggetto 
d’Esame) poi corretti dalla docente  talvolta singolarmente,    talvolta  mediante analisi e 
revisione  guidata di alcuni di essi in classe.  
 
Sono state effettuate numerose verifiche dell’apprendimento attraverso forme di 
produzione orale e scritta:  

- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia, la capacità di 
orientarsi in essa e l’abilità  di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della 
disciplina; 

- le prove strutturate e semi-strutturate: quesiti a risposta multipla, domande a 
risposta aperta, testi a completamento, vero o falso con giustificazione del falso  
ecc.; 

- le produzioni scritte articolate secondo le varie tipologie testuali della prima prova 
dell’Esame di Stato  

- la trattazione sintetica o analitica di tematiche, opere ed autori della Storia della 
Letteratura italiana e straniera oggetto di programmazione curricolare 

  
Il voto  ha espresso la sintesi della valutazione delle competenze   conoscitive,  espressive 
e critiche.  
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15 /05)  

Letture di alcuni brani antologici relativi al Neorealismo.  

NOTE AGGIUNTIVE  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE al 15 Maggio :  93 /132 

 

L’INSEGNANTE  

Prof.ssa Saida Mazzoni  

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 30  maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE AL 10 GIUGNO  : N° …./132  

L’INSEGNANTE  

Prof.ssa  Saida Mazzoni . 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSEGNANTE : SAIDA MAZZONI 
 
MATERIA :STORIA  ED EDUCAZIONE CIVICA  
 
CLASSE : V A TA  
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SITUAZIONE IN INGRESSO.  
 
La classe ha globalmente manifestato  un interesse  vivo  e soddisfacente  nei confronti 
della disciplina oggetto di studio.  L’attenzione durante le lezioni curricolari  è stata elevata 
e l’atteggiamento degli alunni positivo e collaborativo. Purtroppo a questo clima generale 
di attenzione non è corrisposto, in alcuni allievi,  un adeguato e costante studio individuale 
,  con ricadute negative sulla preparazione raggiunta alla fine dell’anno scolastico.  Il 
programma preventivato non è stato affrontato del tutto, a causa della situazione 
emergenziale che, i alcune fasi dell’anno scolastico,  ha ridotto ulteriormente le già esigue 
due ore settimanali riservate alla materia.  Sono state operate, pertanto,  scelte selettive 
oculate, privilegiando una trattazione  da svolgere per nodi storico-politici delle tematiche e  
operando una sintesi degli aspetti più prettamente nozionistici e diplomatici.   
 
Lo studio dell’Educazione civica, trasversale a diverse discipline e, per quanto mi riguarda, 
inscindibilmente legato alla programmazione di Storia, è stato accolto favorevolmente 
dalla maggior parte degli allievi, che hanno partecipato al dialogo educativo durante le 
lezioni tenute dalla sottoscritta e durante le ore in cui sono stata affiancata  dalla collega 
Marilena Terlizzi, docente di Diritto, che si è occupata della parte più strettamente giuridica 
del programma svolto. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  

 Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie  e delle 
tecniche negli 
specifici  campi 
professionali di 
riferimento  

 Riconoscere i vari 
aspetti (geografici, 
territoriali) 
dell’ambiente 
naturale e 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel 

1) Conoscere i principali 
processi di 
trasformazione tra la 
fine del secolo XIX e 
il secolo XXI, in Italia, 
in Europa e nel  
mondo 

2) Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti la 
storia del Novecento 
ed il mondo attuale  

3) Conoscere il territorio 
come fonte storica: 
tessuto socio-
economico e 
patrimonio 
ambientale, culturale 
ed artistico 

4) Conoscere lessico, 
strumenti e metodi 
della ricerca storica 

5) Conoscere le radici 
storiche della 

I)Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità 
II)Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato 
III) Riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici 
IV) Effettuare confronti tra 
diversi modelli e tradizioni 
culturali 
V) Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia  
VI) Produrre testi di 
argomento storico  
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corso del tempo.  Costituzione italiana 
e della Costituzione 
europea 

6) Conoscere le Carte 
internazionali dei 
diritti e le principali 
istituzioni 
internazionali.  

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

 

MODULO  CONTENUTI  

  Modulo 
“Zero”: ripasso. 
Europa e 
mondo alla fine 
del XIX secolo.  

1) Colonialismo e imperialismo: definizione dei fenomeni. Le cause 

dell’imperialismo e le maggiori potenze coinvolte.  

2) L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo  

 

Modulo 1: I 
primi anni del 
Novecento e la 
“Grande 
Guerra”   

1) LA  BELLE ÉPOQUE: splendori e contraddizioni di un’epoca Limiti 

cronologici dell’epoca bella. Fiducia nel progresso e tensioni 

nazionali e internazionali: la divisione dell’Europa in blocchi di 

alleanze contrapposte, la polveriera balcanica,  la nascita e la 

diffusione del razzismo antisemita, la crisi di fine secolo in Italia, la 

weltpolitik in Germania, l’affaire Dreyfus in Francia, la fine dell’età 

vittoriana in Inghilterra, l’autocrazia di Nicola II e la “domenica di 

sangue” in Russia.  

L’ETA’ GIOLITTIANA. Limiti cronologici. La “neutralità” giolittiana nei 

confronti dei conflitti sociali e il “doppio volto” della sua politica. Giolitti e i 

socialisti. Giolitti e i cattolici: la riforma elettorale e il patto Gentiloni. La 

legislazione sociale. La situazione economica. La politica estera: 

l’impresa di Libia.  

2) LA PRIMA GUERRA MONDIALE.  Il motivo occasionale e le 

“concause” di un’immane tragedia. Il 1914: l’inizio della guerra e 

l’aspetto della guerra di trincea. Il 1915: lo scontro fra neutralisti e 

interventisti e l’ingresso dell’Italia nel conflitto. 1916: i principali 

avvenimenti bellici. Il 1917: un anno cruciale. Il 1918: l’ultimo anno 

di guerra. I trattati di pace e il diktat di Versailles. 

3) LA RIVOLUZIONE RUSSA. La Russia prerivoluzionaria: un gigante 

dai piedi d’argilla. La rivoluzione di febbraio. Il dualismo di potere: 

governo provvisorio e soviet. Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione 

d’ottobre. La dittatura del proletariato e l’utopia comunista. La 

guerra civile. Comunismo di Guerra e NEP. La nascita dell’URSS. 

 

Modulo 2: L’età 
dei totalitarismi  

1) L’ITALIA NEL PRIMO DOPOGUERRA. La delusione di Parigi, la 

vittoria mutilata e la questione di Fiume. I problemi economici e il 
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disagio sociale. L’occupazione delle terre e l’occupazione deIle 

fabbriche: il  biennio rosso. I mutamenti politici. 

2) IL FASCISMO IN ITALIA. La nascita dei Fasci di Combattimento 

e il fascismo “sansepolcrino” . Dal 1919 alla marcia su Roma: 

l’ascesa al potere del fascismo. Il graduale smantellamento dello 

Stato liberale. La legge Acerbo e il delitto Matteotti. Dal discorso 

del 3 gennaio 1925 alle leggi fascistissime: l’instaurazione dello 

stato “totalitario”.  La repressione dell’antifascismo. La politica 

economica e sociale del regime. La politica estera e 

l’avvicinamento alla Germania nazista. 

3) IL NAZISMO IN GERMANIA.  La Germania dall’armistizio al 

1929: la “pace infame”, la teoria della “pugnalata alla schiena” e 

dei criminali di novembre; la repubblica di Weimar e la sua crisi. 

Adolf Hitler e la NSDAP; il fallito putsch di Monaco ; il Mein Kampf  

e il  concetto di “bolscevismo giudaico” nel razzismo hitleriano;  lo 

“spazio vitale” e il “fascino perverso del nazionalsocialismo”; il 

programma di Hitler; l’ascesa del partito nazista; Hitler 

cancelliere; l’incendio del Reichstag e il decreto del 28 febbraio 

1933; Hitler padrone assoluto della Germania; la notte dei lunghi 

coltelli; le Leggi di Norimberga; la notte dei cristalli; le altre vittime 

del razzismo nazista; l’indottrinamento delle coscienze e la 

propaganda hitleriana; le chiese cristiane e il  nazismo; la politica 

economica e la politica estera.  

4)  LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA. Stalinismo: una 

definizione. La morte di Lenin e la lotta per la successione fra 

Stalin e Trockij: socialismo in un solo paese o rivoluzione 

permanente?  Trockij dall’esilio alla morte. La feroce dittatura 

staliniana: purghe e repressione. La GPU e l’inferno 

concentrazionario dei gulag. La politica economica: 

collettivizzazione delle campagne e piani quinquennali: lo 

sterminio dei kulaki. Mobilitazione economica e culto del capo. Lo 

stakanovismo. 

5) GLI STATI UNITI D’AMERICA: I RUGGENTI ANNI VENTI, LA 

CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL.  Concentrazione industriale e 

finanziaria negli Usa del primo dopoguerra. Le elezioni del 1920 e 

l’isolazionismo. Trasformazioni sociali e culturali  nei ruggenti anni 

Venti: la nascita dell’ “American way of life”, consumi e  cultura.  

L’altra faccia della medaglia:  proibizionismo, xenofobia e 

razzismo. Il caso Sacco e Vanzetti. Il 1929: “the black Tuesday.”.  

Le cause della crisi del ’29. Roosevelt e il new deal.  

6) EUROPA E MONDO FRA LE DUE GUERRE. I fascismi in 

Europa: il caso del Portogallo . La guerra civile spagnola. Oltre 

l’Europa: il caso del Giappone e dell’India. Ghandi: la Grande 

Anima 
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Modulo 3. La 
seconda guerra 
mondiale e il 
secondo 
dopoguerra   

1)  LA SECONDA GUERRA MONDIALE. Le cause di un’immane 

tragedia. Blitzkrieg: dalla caduta della Polonia all’invasione della 

Francia. L’ingresso dell’Italia nel conflitto. La Battaglia 

d’Inghilterra. Il Patto Tripartito e l’attacco italiano alla Grecia. Le 

operazioni belliche e i fallimenti italiani nel Mediterraneo e in 

Africa. L’incontro di Terranova e la Carta Atlantica. Il 1941: 

l’attacco all’URSS e l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto. 

L’inverno 1941-42: l’Europa sotto il dominio tedesco. La Shoah. 

L’inizio della controffensiva alleata (primavera –estate 1942) e 

l’avanzata nel Mediterraneo.  Gli avvenimenti bellici in Africa 

settentrionale. Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. Il 

governo Badoglio e l’armistizio. La Resistenza in Europa e in 

Italia. Le stragi nazifasciste: Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, 

le Fosse Ardeatine. Il nostro territorio: l’eccidio di Figline di Prato 

(approfondimento). Lo sbarco in Normandia e la vittoria degli 

Alleati. L’atomica sul Giappone e la fine del conflitto. L’orrore delle 

foibe.  

2) IL MONDO BIPOLARE DALLA GUERRA FREDDA ALLA 

COESISTENZA . LA   DECOLONIZZAZIONE (CENNI) .   L’era 

delle due superpotenze. Le decisioni di Yalta. La ricostruzione  

economica; gli accordi di Bretton Woods. La nascita dell’ONU. Il 

processo di Norimberga. La conferenza di Postdam.  Mondo 

bipolare e guerra fredda: una definizione. La divisione della 

Germania e il muro di Berlino. Blocco orientale e blocco 

occidentale: la vita durante la guerra fredda. Il Piano Marshall. La 

Cina comunista di Mao e la guerra di Corea. Dalla guerra fredda 

al disgelo: verso la coesistenza pacifica. Il presidente Kennedy  e 

la “nuova frontiera”. La crisi dei missili a Cuba : il mondo sull’orlo 

della terza guerra mondiale.  Decolonizzazione e 

neocolonialismo: definizione e cenni.  

3) L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA.  L’Italia dal 

dopoguerra alla crisi del centrismo ; l’Italia dagli anni Sessanta 

agli anni Novanta (cenni).  

 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA 
DEL 15/05)  
 

 

MODULO CONTENUTI  

Dallo Statuto alla 
Costituzione  

 Percorso storico-giuridico dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione repubblicana. Differenze fra lo Statuto e la 
Costituzione.  

 Struttura della Costituzione e principi fondamentali.  
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Gli organi 
costituzionali e le 
loro funzioni   

 Il Parlamento: struttura e funzioni 

 Il Governo: funzioni 

 Il Presidente della Repubblica: sede, requisiti, funzioni. 

 I principi della Pubblica Amministrazione  

  Gli organismi 
internazionali 

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità  (OMS) e la 
pandemia da nuovo  coronavirus SARS-CoV-2 

 L’Unione Europa (dal Consiglio d’Europa all’U.E)  

La repressione dei 
diritti  umani nei tre 
regimi totalitari  del 
Novecento  

 La repressione delle opposizioni nei tre regimi totalitari 
del Novecento. Metodi e strumenti repressivi e coercitivi 
e ricerca del consenso. (In correlazione con lo studio di 
Storia) 

 Proiezione del film “La chiave di Sara” 

 Proiezione del documentario: Gli orrori di Buchenwald 

 Approfondimento sulle stragi nazifasciste in Italia.  

 Il territorio ricorda: la strage di Figline di Prato.  

 L’orrore delle foibe 

 
 

 

 

CRITERI METODOLOGICI 
 
Al fine di stimolare l’abitudine a problematizzare e l’interesse nei confronti della disciplina, 
sono state privilegiate lezioni multimediali con l’utilizzo di LIM e di power point creati ad 
hoc dalla docente. Spesso è stato condiviso su Classroom materiale didattico ad hoc , di 
sintesi o di approfondimento.  
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI ADOTTATI 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre al libro di testo,  materiale fotostatico di sintesi e/o di 
approfondimento, mappe concettuali e documentari storici. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Sono state effettuate  verifiche dell’apprendimento attraverso forme di produzione orale e 
scritta (valida per la valutazione orale)  strutturate nelle  seguenti tipologie:  

- l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e consistenza, su argomenti del 
programma svolto; 

- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia, la capacità di 
orientarsi in essa e di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina; 

- le prove strutturate e semi-strutturate: quesiti a risposta multipla, domande a risposta 
aperta, testi a completamento, vero o falso con giustificazione del falso  ecc. 

 

Il voto ha espresso  la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, espressive e 
critiche.  

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
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……………..  
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE AL 15/05/2021 N 51 /66  
ORE DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE: 17/21 
 
 
L’INSEGNANTE  
 
Prof.ssa Saida Mazzoni  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 30  maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL ………….  
 
 
L’INSEGNANTE  
Prof.ssa Saida Mazzoni  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTI              GRAZIA COSENZA E PAOLA TASSI 
 
MATERIA                    TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  
 
CLASSE                      V ATA ARTICOLAZIONE GA a.s. 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Gli alunni che seguono l’articolazione Gestione Ambiente e 
Territorio sono sei di cui quattro maschi e due femmine. Li conosco tutti dalla classe 
seconda, dal punto di vista comportamentale si sono mostrati sempre corretti e rispettosi 
delle regole sia durante le attività curricolari che in quelle extracurricolari. Tutti hanno 
sempre manifestato interesse nel seguire gli argomenti trattati ed hanno partecipato 
attivamente sia alle lezioni teoriche che alle lezioni laboratoriali sia in presenza che on-line 
nei momenti in cui non è stato possibile incontrarsi a scuola. Non tutti hanno mostrato un 
impegno costante e un proficuo studio domestico pertanto hanno raggiunto una 
preparazione eterogenea.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 
 
- Utilizzare la terminologia specifica della disciplina.  

- Orientarsi sui fenomeni inerenti alla disciplina, sia da un punto di vista teorico che 

sperimentale; 

- Utilizzare strumenti ponendo attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; 
-Mettere in primo piano l’aspetto qualitativo in relazione sia ai processi di trasformazione, 
sia alla qualità delle produzioni ottenute; 
-Redigere relazioni su esperienze singole o di gruppo; 
 
Conoscenze  
 
-Conoscere i principi fondamentali del metabolismo dei glucidi, dei lipidi e delle proteine. 
-Conoscere i fattori che influenzano la crescita microbica negli alimenti. 
-Conoscere i processi fermentativi, le alterazioni della frazione lipidica, le trasformazioni e 
le alterazioni delle proteine e delle vitamine. 
-Conoscere le principali tecniche di separazione utilizzate nell’industria agroalimentare: 
centrifugazione e filtrazione. 
-Conoscere i MOCA: materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. 
-Conoscere gli aspetti generali della conservazione degli alimenti. 
-Conoscere le caratteristiche, la qualità e le trasformazioni che può subire la materia prima 
per ottenere un determinato prodotto finito (in particolare olio, vino, birra). 
-Conoscere la composizione chimica dell’olio di oliva, del vino e della birra. 
-Conoscere i metodi di classificazione dell’olio di oliva, del vino e della birra. 
-Conoscere i difetti dell’olio, del vino e della birra, le malattie del vino e i difetti della birra. 
 
Capacità: 
 
-Saper riconoscere i principali processi che regolano il metabolismo energetico negli 
organismi. 
-Saper individuare i processi chimici e biologici cui vanno incontro i principi nutritivi. 
-Sapere individuare le caratteristiche funzionali delle tecniche utilizzate nell’industria 
agroalimentare. 
-Sapere gli aspetti generali dell’industria olearia, enologica e birraria. 
-Saper effettuare analisi qualitative e quantitative. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
Nella prima parte dell’anno è stato svolto il programma previsto dal Piano degli 
integrazione degli apprendimenti in base all’articolo 6 OM 11/05/2020, in questo caso il 
MOD 1. 
 
MOD 1 – I processi metabolici 
u.d.1 La glicolisi e il ciclo di Krebs 
u.d.2 Le fermentazioni 
u.d.3 Il metabolismo lipidico  
u.d.2 Il metabolismo proteico 
 
MOD 2– Vitamine e sali minerali  
u.d.1 Vitamine idrosolubili  
u.d.2 Vitamine liposolubili 
u.d.3 Sali minerali: aspetti generali 
u.d.2 Macroelementi 
u.d.3 Microelementi 
 
MOD 3– Fattori intrinseci che influenzano la crescita microbica   
u.d.1 Intervallo di pH  
u.d.2 Attività dell’acqua 
u.d.3 Potenziale ossido-riduttivo 
u.d.2 Fattori intrinseci che influenzano la crescita microbica negli alimenti 
u.d.3 Principali microorganismi utili all’industria alimentare 
 
MOD 4– Alterazioni degli alimenti   
u.d.1 Alterazione della frazione lipidica 
u.d.2  Alterazione e denaturazione delle proteine 
u.d.3 Alterazione delle vitamine 
 
MOD 5– Contaminazione degli alimenti    
u.d.1  Contaminazione fisica, chimica e biologica degli alimenti 
u.d.2  Contaminazione chimica da contenitori.  
u.d.3 Le operazioni unitarie 
 
MOD 6– Conservazione degli alimenti    
u.d.1  Aspetti generali  
u.d.2  Classificazione delle tecniche di conservazione  
 
MOD 7– Industria olearia 
u.d.1 Olio di oliva 
u.d.2 Rettifica e composizione chimica dell’olio  
u.d.3 Classificazione e confezionamento 
u.d.4 Oli di semi 
 
MOD 8– Industria enologica 
u.d.1 Vinificazione 
u.d.2 Composizione chimica, cure e correzioni del vino  
u.d.3 Difetti e malattie del vino 
u.d.4 Classificazione dei vini 



37 

 

u.d.5 Aceto     
 
MOD 9- Industria birraria 
u.d.1 Aspetti generali 
u.d.2 Materie prime della birra 
u.d.3 Birrificazione 
 
 
 
Laboratorio: 
 
CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGIA DELL'OLIO. Panel test. 
 Analisi acidità olio. 
 DETERMINAZIONE DEL GRADO ZUCCHERINO DI UN VINO. Densimetro e 
 rifrattometro. 
 
 
Criteri metodologici 
 
Lezioni frontali 
Cooperative learning 
Ricerca-azione  
Mappe concettuali e schemi 
Attività di recupero 
 
Strumenti e materiali didattici adottati 
 
Libri di testo.  
Materiali forniti dal docente.  
Materiale multimediale, e-book. 
Esercizi alla lavagna e alla Jamboard. 
Attività di laboratorio (e/o esperienze dimostrative)  
 
 
Libro di testo: ANTOLINI V., CAPPELLI P., FABBRI B. , VANNUCCHI V., 
TRASFORMAZIONI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI, ZANICHELLI 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 
Verifiche orali e scritte formative e sommative, strutturate (test) o semi-strutturate (test e 
domande aperte). 
Relazioni di laboratorio. 
 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
u.d.4 Caratteristiche della birra 
u.d.5  Classificazione della birra 
u.d.6  Difetti della birra 
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NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 42/50 
 
Alla data del 05 maggio 2021  
 
LE INSEGNANTI  
 
Grazia Cosenza                       Paola Tassi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
INSEGNANTE     BURRONI GIOIA 
 
MATERIA            SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CLASSE              5 Tagr 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
Ho conosciuto la classe in questo complesso anno scolastico e devo ammettere che  non 

è stato facile individuare i pre-requisiti e le potenzialità di ciascun allievo. Sicuramente 

nelle  poche lezioni  svolte in palestra sono emersi diversi studenti dotati di buone capacità 

motorie ed altri motoriamente più modesti. Da un punto di vista del comportamento la 

classe si  è dimostrata vivace e collaborativa, la partecipazione  nel complesso è stata 

attiva e l’impegno quasi sempre adeguato. Le lezioni in DAD e le forti limitazioni 

nell’esecuzione delle attività in palestra sono state spesso frustanti per gli studenti e non 

gli hanno consentito di esprimersi come avrebbero voluto.  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze 

 Conoscere il valore dell’attività motoria - sportiva e della competizione 

 Individuare le abitudini di vita nocive alla salute 

 Conoscere gli esercizi specifici di mobilizzazione e di tonificazione per i vari gruppi 

muscolari a corpo libero 

 Conoscere i fondamentali individuali della Pallavolo, della Pallacanestro, del Calcio e 

del Badminton 

 L’Apparato Locomotore 

 Il Diaframma 

 

 

Competenze 

 Partecipare alla lezione rispettando le regole, le persone e le cose 

 Definire quali effetti producono sull’organismo le cattive abitudini di vita 

 Eseguire correttamente vari tipi di esercizi a corpo libero  

 Utilizzare in modo consapevole i principali fondamentali individuali degli sport praticati 

 Conoscere la meccanica dell’appartato locomotore 

 Comprendere le potenzialità del diaframma 

 

Capacità 

 Lavorare in gruppo sapendo collaborare  e cooperare 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica 

 Gestire in modo consapevole le abilità acquisite  

 Essere in grado di evitare gli infortuni più comuni nella pratica sportiva, utilizzando in 

modo sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature 

 Comprendere la stretta relazione tra i movimenti e il substrato anatomico  del corpo 

umano 

 Eseguire una respirazione corretta 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 –  IL VALORE E LE REGOLE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 
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UD.1            RISPETTO DELLE REGOLE 

UD.2            PREVENZIONE DELLA SICUREZZA IN PALESTRA 

UD.3            LAVORARE IN GRUPPO 

MOD 2 –  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

UD.1  LE ABITUDINI DI VITA NOCIVE ALLA SALUTE 

UD.2  I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 

MOD 3 –  LE CAPACITA’ COORDINATIVE 

UD.1    LE ABILITA’ MOTORIE 

UD.2  EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO 

MOD 4 –  LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

UD.1    LA RESISTENZA 

UD.2  LA FORZA 

UD.3  LA VELOCITA’ 

UD.4             LA MOBILITA’ 

MOD 5 –  GLI SPORT DI SUADRA (FONDAMENTALI INDIVIDUALI) 

UD.1  LA PALLAVOLO 

UD.2  LA PALLACANESTRO 

UD.3             IL CALCETTO 

MOD 6 –  L’APPARATO LOCOMOTORE 

UD.1  L’APPARATO SCHELESTRICO 

UD.2  L’APPARATO  MUSCOLARE 

UD.3  IL DIAFRAMMA 

 

CRITERI METODOLOGICI 

 

La metodologia adottata è stata di tipo progressivo, alternata tra: lezione frontale, attività 

in gruppi autonomi e responsabilizzati, assistenza, correzione e recupero individualizzato. 

Gli obiettivi sono stati perseguiti, dove possibile, privilegiando l’attività ludica in modo da 

stimolare l’interesse e favorire la partecipazione attiva. Tutto questo quando l’attività 

scolastica si è svolta in presenza; quando le lezioni si sono svolte in DAD gli argomenti 

teorici trattati sono stati spesso consolidi dalla visione di video. 

 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Piccoli e grandi attrezzi codificati e non presenti in palestra (palle, cerchi, coni, ostacoli, 

funicelle, spalliere) - Libri di testo  - Video - Film 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Sono stati eseguiti test motori specifici e periodiche verifiche pratiche durante lo 

svolgimento dell’attività pratica. Per quanto riguarda gli argomenti teorici sono stati 

eseguiti test a risposta multipla e a domande aperte. Nella valutazione, oltre che agli 

effettivi risultati in termini di conoscenze, capacità ed abilità, sono stati tenuti in ampia 

considerazione l’impegno, la partecipazione e i progressi di ciascun allievo. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
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Approfondimento dei Moduli 4 e 5 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

… 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 45 / 66 

 

L’INSEGNANTE  

  Gioia Burroni 

 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE ………………………… 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Tassi Paola 
 
MATERIA Laboratorio Biotecnologie Vitivinicole 
 
CLASSE V TA percorso Enologia 
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe presenta un sufficiente  livello di conoscenze di 
base della pratica laboratoriale. Da rilevare che solo dallo scorso  anno scolastico è stato 
per loro possibile utilizzare il laboratorio di Biotecnologie in piena autonomia. Nei primi tre 
anni scolastici gli alunni hanno avuto solo sporadiche occasioni di utilizzo di un laboratorio. 
Nel loro quarto anno scolastico nell’istituto l’attività in presenza si è interrotta a marzo. 
Questo ha ovviamente inciso sulla manualità degli alunni e la capacità di lavorare in 
autonomia all’interno del laboratorio.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
Dall’uva al mosto, dal mosto al vino. La chimica del vino 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 
Individuare interventi per la valorizzazione del prodotto.  
Capacità  
Organizzare controlli relativi all’ andamento delle fermentazioni e del prodotto finito 
 
 
 
MOD 1 – Dall’uva al mosto, dal mosto al vino. 
 
u.d.1Preparazione del mosto, determinazione composizione batterica e grado 
zuccherino 
Criteri metodologici  
Prova pratica 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Dispense – Microscopio - Densimetro e rifrattometro 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Relazione tecnica. 
Griglia di valutazione a punti 
 
u.d.2 Determinazione zuccheri riducenti ( glucosio, fruttosio) con metodo Feheling. 
Qualitative e quantitativa. Determinazione zuccheri totali. 
Criteri metodologici  
Prova pratica 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Dispensa 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Relazione tecnica. 
Griglia di valutazione a punti 
 
MOD 2 – La chimica del vino.  
 
u.d.1 Determinazione dell’acidità, Totale o titolabile, il pH 
Criteri metodologici  
Prova pratica 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Dispensa 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  



45 

 

Relazione tecnica. 
Griglia di valutazione a punti 
 
 
u.d.2  Dosaggio acidi - Ricerca acido malico e acido tartarico in campioni di vino 
Criteri metodologici  
Prova pratica 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Dispensa 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Relazione tecnica. 
Griglia di valutazione a punti 
 
u.d.3   Ricerca acido solfati e cloruri,  in campioni di vino, per valutare eventuali 
contraffazioni. 
Criteri metodologici  
Prova pratica 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Dispensa 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Relazione tecnica. 
Griglia di valutazione a punti 
 
 
 
 
N.B. : Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a 
Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Metodi di analisi secondo OIV 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° …./……  
 
L’INSEGNANTE  
………Paola Tassi…………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    MAURIZIO RIGHINI 

 

MATERIA     ESTIMO    

 

CLASSE     5 TA ind. Gestione Ambiente e Territorio 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta solo da sei alunni che si sono dimostrati nel complesso disponibili al 
dialogo educativo e sufficienti per impegno. 
I risultati ottenuti sono diversificati in ragione delle capacità personali e della 
predisposizione al ragionamento che i temi estimativi necessariamente comportano. 
In questo gruppo di studenti ho riscontrato un sufficiente interesse per i temi affrontati e 
per la metodologia di insegnamento, improntata sulla discussione piuttosto che sulla 
semplice acquisizione di nozioni. 
In particolare un alunno ha manifestato capacità superiori al resto della classe, anche se 
la sua frequenza alle lezioni non è stata sempre continuativa così come lo studio 
casalingo.  
Il profitto medio della classe è stato nel complesso sufficiente in quanto, visto il numero 
esiguo di alunni, ho potuto controllare con accuratezza i progressi, intervenendo ogni qual 
volta ritenessi opportuno soffermarmi su un argomento poco “digerito”.  
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati durante l’orario 
curricolare. 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE 

 Comprensione dei criteri, dell’unicità e della razionalità del metodo di stima 

 Conoscenza dei principi teorici dell’Estimo 

 Conoscenza delle norme e dei regolamenti che impongono particolari procedure di 
stima 

 Conoscenza dei criteri generali relativi agli standard internazionali di valutazione 

 Conoscenza del Catasto e della sua operatività 

 Conoscenza dei criteri generali dell’Estimo ambientale 

COMPETENZE 

 Redigere semplici relazioni di stima per fabbricati e terreni  

 Rilevare gli elementi necessari alla soluzione di semplici quesiti di stima   

 Saper utilizzare i documenti catastali 

 Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio tecnico specifico 

CAPACITA’ 

 Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi.   

 Interpretare la normativa di riferimento inerente ai principali casi estimativi   

 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle 
diverse categorie di beni. 

 Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
Mod 1- Estimo generale 

 Uda 1: Estimo generale: definizione, aspetti economici, metodo, procedimenti di stima  

 Uda 2: Ordinarietà, aggiunte e detrazioni, comodi e scomodi  
 
Mod 2- Estimo rurale 
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 Uda 3: Stima dei fondi rustici: caratteristiche e procedimenti di stima (sintetico e 
analitico) 

 Uda 4: Stima degli arboreti: valore della terra nuda, valore in un anno intermedio del 
ciclo e valore del soprassuolo  

 Uda 5: Stima delle scorte, dei prodotti in corso di maturazione, stima dei fabbricati rurali  
 
Mod 3- Estimo civile 

 Uda 6: Valore dei fabbricati, valore delle aree fabbricabili 
 
Mod 4 – Standard internazionali di valutazione - IVS 

 Uda 7: Le basi del valore. Metodo del confronto di mercato – MCA.  Le caratteristiche 
immobiliari e i rapporti mercantili. Prezzi marginali Tabella di valutazione e sintesi 
valutativa 

 
Mod 5- Estimo legale 

 Uda 8: stima dei danni, espropriazioni, diritti reali (usufrutto e servitù prediali coattive), 
successioni  

 
Mod 6- Estimo ambientale 

 Uda 9: Criteri di stima dei beni ambientali, Valore d’uso sociale, Analisi costi/benefici, 
Valutazione di impatto ambientale. 

 
Mod 7- Estimo catastale 

 Uda 10: Catasto terreni e catasto fabbricati 
 
 
 
Criteri metodologici  
Introduzione degli argomenti con lezione frontale e successiva problematizzazione dei 
contenuti, con discussione in classe. Esecuzione di esercitazioni scritte in classe ed a 
casa; queste ultime utilizzate anche come verifiche formative. Recupero in itinere. Qualche 
lavoro di gruppo.  
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo  “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione – vol 2; autore: 
Stefano Amicabile. Ed. Hoepli 
Lavagna elettronica utilizzata per proiettare esercizi e loro soluzioni e slides su alcuni 
argomenti più facilmente schematizzabili. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifiche sommative : compiti in classe il più delle volte consistenti in soluzione di facili 
quesiti professionali.   
Inoltre sono state proposti esercizi a soluzione rapida, test semi-strutturati, compilazioni di 
relazioni, verifiche orali. 
I voti rispecchiano sinteticamente il livello di preparazione, la capacità di ragionare sui 
problemi, la continuità e l’impegno profuso nello svolgimento delle varie unità didattiche. 
I criteri di valutazione sono stati quelli inseriti nel POF di Istituto. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
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NOTE AGGIUNTIVE  
Nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in modalità on-line a causa della pandemia Covid 
19 le ore disponibili per le lezioni “frontali” si sono ridotte da tre a due la settimana e, 
ovviamente la didattica ha subito forti disagi. 
La classe si è comunque caratterizzata per continuità di “frequenza” e ha seguito con 
apparente interesse le lezioni e gli argomenti proposti. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 84 / 99 
 
L’INSEGNANTE  
 
Prof. Maurizio Righini    

 
 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    MAURIZIO RIGHINI 

 

MATERIA     ESTIMO    

 

CLASSE     5 TA ind. Viticoltura ed Enologia 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe si è dimostrata piuttosto variegata, composta da alunni con capacità, interesse, 
motivazioni molto differenziate.  
Per alcuni alunni l’impegno è stato inadeguato e, conseguentemente, il rendimento 
scolastico ne ha risentito.  
In particolare un alunno, con indubbie qualità personali, ha smesso di frequentare a partire 
dal mese di febbraio e ciò ha comportato l’interruzione della sua crescita culturale nella 
materia, rendendo oltretutto molto difficile la sua valutazione ai fini dell’ammissione 
all’esame di maturità. 
Nel complesso il profitto medio della classe è stato nel complesso sufficiente. 
I risultati ottenuti sono stati diversificati in ragione delle capacità personali e della 
predisposizione al ragionamento che i temi estimativi necessariamente comportano. 
Ho comunque riscontrato un sufficiente interesse per i temi affrontati e per la metodologia 
di insegnamento, improntata sulla discussione piuttosto che sulla semplice acquisizione di 
nozioni. 
Sia nelle verifiche scritte che nelle interrogazioni orali, per alcuni alunni, si sono avute 
votazioni assai altalenanti, a dimostrazione di un impegno discontinuo e di una 
preparazione tendenzialmente superficiale.  
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati durante l’orario 
curricolare. 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE 

 Comprensione dei criteri, dell’unicità e della razionalità del metodo di stima 

 Conoscenza dei principi teorici dell’Estimo 

 Conoscenza delle norme e dei regolamenti che impongono particolari procedure di 
stima 

 Conoscenza del Catasto e della sua operatività 

COMPETENZE 

 Redigere semplici relazioni di stima per fabbricati e terreni  

 Rilevare gli elementi necessari alla soluzione di semplici quesiti di stima   

 Saper utilizzare i documenti catastali 

 Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio tecnico specifico 

CAPACITA’ 

 Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi.   

 Interpretare la normativa di riferimento inerente ai principali casi estimativi   

 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle 
diverse categorie di beni. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
Mod 1- Estimo generale 

 Uda 1: Estimo generale: definizione, aspetti economici, metodo, procedimenti di stima  

 Uda 2: Ordinarietà, aggiunte e detrazioni, comodi e scomodi  
 
Mod 2- Estimo rurale 
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 Uda 3: Stima dei fondi rustici: caratteristiche e procedimenti di stima (sintetico e 
analitico) 

 Uda 4: Stima degli arboreti: valore della terra nuda, valore in un anno intermedio del 
ciclo e valore del soprassuolo  

 Uda 5: Stima delle scorte, dei prodotti in corso di maturazione, stima dei fabbricati rurali  
 
Mod 3- Estimo civile 

 Uda 6: Valore dei fabbricati, valore delle aree fabbricabili 
 
Mod 4- Estimo legale 

 Uda 7: stima dei danni, espropriazioni, diritti reali (usufrutto e servitù prediali coattive), 
successioni  

 
Mod 5- Estimo catastale 

 Uda 8: Catasto terreni  
 
 
Criteri metodologici  
Introduzione degli argomenti con lezione frontale e successiva problematizzazione dei 
contenuti, con discussione in classe. Esecuzione di esercitazioni scritte in classe ed a 
casa; queste ultime utilizzate anche come verifiche formative. Recupero in itinere. Qualche 
lavoro di gruppo.  
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo  “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione – vol 2; autore: 
Stefano Amicabile. Ed. Hoepli 
Lavagna elettronica utilizzata per proiettare esercizi e loro soluzioni  
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifiche sommative : compiti in classe il più delle volte consistenti in soluzione di facili 
quesiti professionali.   
Inoltre sono state proposti esercizi a soluzione rapida, test semi-strutturati, compilazioni di 
relazioni, verifiche orali. 
I voti rispecchiano sinteticamente il livello di preparazione, la capacità di ragionare sui 
problemi, la continuità e l’impegno profuso nello svolgimento delle varie unità didattiche. 
I criteri di valutazione sono stati quelli inseriti nel POF di Istituto. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
Mod 5- Estimo catastale 

 Uda 8: Catasto fabbricati  
 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
Nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in modalità on-line a causa della pandemia Covid 
19 le la didattica ha subito forti disagi. 
La classe si è comunque caratterizzata per continuità di “frequenza” e ha seguito con 
sufficiente interesse le lezioni e gli argomenti proposti. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 56 / 66 
 
L’INSEGNANTE  
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Prof. Maurizio Righini    

 
 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSEGNANTE: VALENTINA CORPORA 
 
MATERIA : PRODUZIONE ANIMALI 
 
CLASSE: 5 VE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe ha dovuto compensare alcune carenze non consolidate negli anni precedenti, 
indispensabili per lo svolgimento del programma in corso.  
La maggior parte degli studenti ha dimostrato fin da subito interesse verso gli argomenti 
trattati, partecipando in maniera attiva alle lezioni teoriche. 
Nel gruppo classe indirizzo Viticoltura ed Enologia sono presenti tre alunni con bisogni 
educativi speciali. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze 
- Saper eseguire il campionamento di un mangime per l’esecuzione della ricerca analitica 
- Saper determinare il contenuto di umidità presente nei mangimi 
- Saper individuare il contenuto proteico presente nei mangimi  
- Saper determinare il contenuto di fibra presente nei mangimi ( NDF,ADF, LDF) 
- Riconoscere la composizione dei mangimi  
- Identificare il valore nutritivo degli alimenti 
 
 
Conoscenze  
- Ambienti e sistemi di allevamento  
- Aspetti generali relativi all’alimentazione umana 
- Anatomia e fisiologia della nutrizione 
- Principi nutritivi contenuti nei mangimi 
- Sicurezza dei mangimi 
- Principali alimenti utilizzati nella composizione dei mangimi 
- Fabbisogni nutritivi  
 
 
Capacità 
- Utilizzare le conoscenze generali relative alla anatomia e fisiologia degli animali al fine di 

creare ambienti di allevamento idonei al tipo di specie allevata 
- Utilizzare le conoscenze generali relative all’alimentazione animale in funzione della 

specie allevata e dei fabbisogni nutritivi relativi al tipo di produzione 
- Utilizzare i criteri e i metodi di valutazione dei mangimi noti per eseguire la ricerca 

analitica 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – CONSOLIDAMENTO DEI PRE-REQUISITI  
 
u.d.1.1 ANTOMIA / FISIOLOGIA - APPARATO DIGERENTE  
- Monogastrici: anatomia e fisiologia dell’apparato digerente  
- Poligastrici: anatomia e fisiologia dell’apparato digerente  

 
 
 
MOD 2 - DETENZIONE DEGLI ANIMALI E IGIENE ZOOTECNICA  
 
u.d. 2.1 AMBIENTE DI ALLEVAMENTO 

• Clima e microclima  

• Umidità 

• Luce  

• Aria  
 
u.d. 2.2 - SISTEMI DI ALLEVAMENTO 

• Allevamento brado 

• Allevamento sembrano 

• Allevamento stallino (in stabulazione fissa o permanente, in stabulazione libera) 
 
u.d. 2.3 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

• Allevamento di bovini da latte 

• Allevamento di bovini da carne 

• Allevamento suino 

• Allevamento avicolo 

• Gestione dei reflui zootecnici 
 
 
MOD 3 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE 
 
u.d. 3.1 - COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI 

• Acqua 

• Proteine, aminoacidi, valore biologico delle proteine 

• Glucidi 

• Lipidi 

• Vitamine liposolubile e idrosolubili 
 
u.d. 3.2 - VALUTAZIONE CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

• Concetto di tal quale e sostanza secca 

• Determinazione dell’umidità 

• Determinazione delle proteine grezze (metodo Kjedahl) 



57 

 

• Determinazione della fibra (metodo di Weende, metodo di Van Soest) 

• Determinazione delle ceneri 
 
u.d. 3.3 - METABOLISMO DI ENERGIA 

• Utilizzazione dell’energia degli alimenti 

• Tipi di energia 

• Digeribilità degli alimenti 

• Indice di ingombro e capacità di ingestione 
 
u.d. 3.4 - VALORE NUTRITIVO DEGLI ALIMENTI E METODI DI VALUTAZIONE 

• Metodo scandinavo o unità foraggere  (UF) e unità foraggere ingrasso 

• Metodo francese delle nuove UF latte e carne 
 
u.d. 3.5- SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

• Direttiva N. 22/1996CE del Consiglio del 19 aprile 1996 concernente il divieto di 
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta 
agoniste nelle produzioni animali 

• Direttiva N. 23/1996CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di 
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti 

• Regolamento (CE) N. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
settembre 2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale 

• Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 
2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili 

• Regolamento (UE) N. 56/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 
2013  che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) N. 999/2001 recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili 

 
u.d. 3.6 - ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 

• Scopo dell’ etichettatura  

• Prescrizioni obbligatorie 

• Etichettatura per mangimi medicati 

• Regolamento  (CE) N. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009 sull’emissione sul mercato e sull’uso dei mangimi 

• Catalogo delle materie prime per mangimi 
 
u.d. 3.7- CAMPIONAMENTO DEI MANGIMI 

• Scopo del campionamento 

• definizioni 

• Procedura di campionamento  
 

u.d 
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u.d. 3.8 - ALIMENTI ZOOTECNICI 

• Classificazione per composizione, forma e caratteristiche  

• Tecniche di conservazione e sistemi di somministrazione 
 
 
 
 
 
 
Criteri metodologici  
- 75% Lezione frontale partecipata 
- 15% Lezione in D.A.D 
- 10% analisi dei casi e problem solving 
 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
60% Lavagna e presentazione con slides 
30% Libro di testo 
10% Atti normativi e fonti scientifiche 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Tipologie 

• 25% Verifiche scritte con test strutturato a scelta multipla, vero/falso, completamento 

• 25% Verifiche scritte con test a risposta aperta 

• 50% Verifiche orali con analisi dei casi 
 
Criteri di valutazione 

• Livello di conoscenze e abilità 

• Interesse e partecipazione 

• Impegno 

• Situazione pregressa e progresso individuale 

• Problem solving 
 
N.B. : Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a 
Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
U.d. 3.9 - FABBISOGNI NUTRITIVI 
- Fabbisogni di mantenimento 
- Fabbisogni di produzione  
- Fabbisogni di gestazione 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera più che sufficiente dalla maggioranza della 
classe. 
Nel complesso gli studenti hanno mostrato di avere una sufficiente conoscenza degli 
argomenti trattati. 
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TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 50/58 
 
L’INSEGNANTE  
Valentina Corpora 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL ………….                                                    L’INSEGNANTE  
 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSEGNANTE: VALENTINA CORPORA 
 
MATERIA : PRODUZIONE ANIMALI 
 
CLASSE: 5 GA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe ha dovuto compensare alcune carenze non consolidate negli anni precedenti, 
indispensabili per lo svolgimento del programma in corso.  
La maggior parte degli studenti ha dimostrato fin da subito interesse verso gli argomenti 
trattati, partecipando in maniera attiva alle lezioni teoriche. 
Nel gruppo classe indirizzo Gestione Ambiente e Territorio è presente un alunno  con 
bisogni educativi speciali. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze 
- Saper eseguire il campionamento di un mangime per l’esecuzione della ricerca analitica 
- Saper determinare il contenuto di umidità presente nei mangimi 
- Saper individuare il contenuto proteico presente nei mangimi  
- Saper determinare il contenuto di fibra presente nei mangimi ( NDF,ADF, LDF) 
- Riconoscere la composizione dei mangimi  
- Identificare il valore nutritivo degli alimenti 
 
 
Conoscenze  
- Ambienti e sistemi di allevamento  
- Aspetti generali relativi all’alimentazione umana 
- Anatomia e fisiologia della nutrizione 
- Principi nutritivi contenuti nei mangimi 
- Sicurezza dei mangimi 
- Principali alimenti utilizzati nella composizione dei mangimi 
- Fabbisogni nutritivi  
 
 
Capacità 
- Utilizzare le conoscenze generali relative alla anatomia e fisiologia degli animali al fine di 

creare ambienti di allevamento idonei al tipo di specie allevata 
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- Utilizzare le conoscenze generali relative all’alimentazione animale in funzione della 
specie allevata e dei fabbisogni nutritivi relativi al tipo di produzione 

- Utilizzare i criteri e i metodi di valutazione dei mangimi noti per eseguire la ricerca 
analitica 

 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – CONSOLIDAMENTO DEI PRE-REQUISITI  
 
u.d.1.1 ANTOMIA / FISIOLOGIA - APPARATO DIGERENTE  
- Monogastrici: anatomia e fisiologia dell’apparato digerente  
- Poligastrici: anatomia e fisiologia dell’apparato digerente  

 
 
 
MOD 2 - DETENZIONE DEGLI ANIMALI E IGIENE ZOOTECNICA  
 
u.d. 2.1 AMBIENTE DI ALLEVAMENTO 

• Clima e microclima  

• Umidità 

• Luce  

• Aria  
 
u.d. 2.2 - SISTEMI DI ALLEVAMENTO 

• Allevamento brado 

• Allevamento sembrano 

• Allevamento stallino (in stabulazione fissa o permanente, in stabulazione libera) 
 
u.d. 2.3 - TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

• Allevamento di bovini da latte 

• Allevamento di bovini da carne 

• Allevamento suino 

• Allevamento avicolo 

• Gestione dei reflui zootecnici 
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MOD 3 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE 
 
u.d. 3.1 - COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI 

• Acqua 

• Proteine, aminoacidi, valore biologico delle proteine 

• Glucidi 

• Lipidi 

• Vitamine liposolubile e idrosolubili 
 
u.d. 3.2 - VALUTAZIONE CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

• Concetto di tal quale e sostanza secca 

• Determinazione dell’umidità 

• Determinazione delle proteine grezze (metodo Kjedahl) 

• Determinazione della fibra (metodo di Weende, metodo di Van Soest) 

• Determinazione delle ceneri 
 
u.d. 3.3 - METABOLISMO DI ENERGIA 

• Utilizzazione dell’energia degli alimenti 

• Tipi di energia 

• Digeribilità degli alimenti 

• Indice di ingombro e capacità di ingestione 
 
u.d. 3.4 - VALORE NUTRITIVO DEGLI ALIMENTI E METODI DI VALUTAZIONE 

• Metodo scandinavo o unità foraggere  (UF) e unità foraggere ingrasso 

• Metodo francese delle nuove UF latte e carne 
 
u.d. 3.5- SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

• Direttiva N. 22/1996CE del Consiglio del 19 aprile 1996 concernente il divieto di 
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta 
agoniste nelle produzioni animali 

• Direttiva N. 23/1996CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di 
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti 

• Regolamento (CE) N. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
settembre 2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale 

• Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 
2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili 

• Regolamento (UE) N. 56/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 
2013  che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) N. 999/2001 recante 
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili 

u.d 
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u.d. 3.6 - ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 

• Scopo dell’ etichettatura  

• Prescrizioni obbligatorie 

• Etichettatura per mangimi medicati 

• Regolamento  (CE) N. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009 sull’emissione sul mercato e sull’uso dei mangimi 

• Catalogo delle materie prime per mangimi 
 
u.d. 3.7- CAMPIONAMENTO DEI MANGIMI 

• Scopo del campionamento 

• definizioni 

• Procedura di campionamento  
 
u.d. 3.8 - ALIMENTI ZOOTECNICI 

• Classificazione per composizione, forma e caratteristiche  

• Tecniche di conservazione e sistemi di somministrazione 
 
 
Criteri metodologici  
- 75% Lezione frontale partecipata 
- 15% Lezione in D.A.D 
- 10% analisi dei casi e problem solving 
 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
60% Lavagna e presentazione con slides 
30% Libro di testo 
10% Atti normativi e fonti scientifiche 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Tipologie 

• 25% Verifiche scritte con test strutturato a scelta multipla, vero/falso, completamento 

• 25% Verifiche scritte con test a risposta aperta 

• 50% Verifiche orali con analisi dei casi 
 
Criteri di valutazione 

• Livello di conoscenze e abilità 

• Interesse e partecipazione 

• Impegno 

• Situazione pregressa e progresso individuale 

• Problem solving 
 
N.B. : Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a 
Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
U.d. 3.9 - FABBISOGNI NUTRITIVI 
- Fabbisogni di mantenimento 
- Fabbisogni di produzione  
- Fabbisogni di gestazione 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera più che sufficiente dalla maggioranza della 
classe. 
Nel complesso gli studenti hanno mostrato di avere una sufficiente conoscenza degli 
argomenti trattati. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 45/60 
 
L’INSEGNANTE  
Valentina Corpora 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL ………….                                                    L’INSEGNANTE  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE  Prof. Daniele Cresci 
 
MATERIA Viticoltura 
 
CLASSE V° TA ve 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe si mostrata vivace e nonostante il periodo di sospensione didattica si prevede di 
terminare il programma. 
Il gruppo ha dimostrato buon interesse e capacità nei confronti della materia. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 
Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
 

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

Interpretare ed applicare la normative comunitarie, nazionali e regionali,  
relative alle attività agricole integrate.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

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

  
Conoscenze  
 
– Caratteri anatomici e morfologici del genere “vitis”. – Fisiologia della vite. – 
Miglioramento genetico. – Caratteri degli ambienti della viticoltura. – La fillossera e i 
problemi connessi. – Impianto, gestione del suolo e della chioma. – Modalità di raccolta e 
qualità del prodotto. – Coltivazione delle uve da tavola. – Difesa da avversità e parassiti.   
 
Capacità  
Rilevare le differenze ampelografiche fra specie e varietà di vite. 
 Rilevare le fasi fenologiche che caratterizzano la biologia della vite. 
 Organizzare il calendario degli interventi colturali.  
Identificare i sintomi relativi alle principali avversità biotiche e saper organizzare gli 
opportuni interventi di lotta. 
 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
Mod 1 – Il terreno (ripasso argomenti anno precedente) 
u.d.  terreno. Classificazione dei terreni in base alla tessitura. Il triangolo della tessitura. I 
colloidi. La struttura. Il ripristino della struttura del terreno. La porosità del terreno. 
Giacitura e esposizione. Il pH del terreno. La sostanza organica nel terreno.  
 
u.d. 2 – Gestione della fertilità del terreno 
 Classificazione degli elementi nutritivi. I concimi minerali e organici. I concimi chimici 
semplici, azotati, fosfatici, potassici e composti. Modalità di esecuzione delle concimazioni. 
Il piano di concimazione. 
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Mod. 2 Sistematica della vite 
U.d. 1 LA VITE IMPORTANZA ECONOMICA E DIFFUSIONE  
Origine e diffusione in Italia e nel mondo. 
 - Destinazione del prodotto 
u.d.2 CLASSIFICAZIONE BOTANICA 
 - Caratteristiche e suddivisione del genere Vitis 
 - Classificazione della vite europea.  
 
Mod. 3 Anatomia della vite 
U.d 1 Radice, Fusto,Gemme - Infiorescenza e fiore - Frutto.  
 
Mod.4 Cicli, fasi fenologiche,aspetti genetici,propagazione 
U.d. 1Ciclo vitale,Ciclo biennale di fruttificazione,Ciclo annuale   Vegetativo: 
 pianto, germogliamento, accrescimento germogli, formazione foglie e gemme, 
maturazione dei tralci e caduta delle foglie. - Riproduttivo: differenziazione gemme, macro 
e microsporogenesi, fioritura, impollinazione, fecondazione, allegagione, accrescimento 
del frutto e maturazione. 
 
U.d. 2 PROPAGAZIONE DELLA VITE - Richiami di moltiplicazione vegetativa: talea ed 

innesto - Problematiche legate all’arrivo della Fillossera. - Ibridi produttori. - I portinnesti 

della vite: - Requisiti di un portinnesto ideale. - Nomenclatura e classificazione. - Il vivaio 

specializzato in viticoltura: - Struttura. - Classificazione del materiale prodotto. - Procedura 

per ottenere barbatelle innestate certificate 

 
U.d. 3 MIGLIORAMENTO GENETICO E PATRIMONIO VARIETALE - Tecniche di 
miglioramento: - Autofecondazione. - Incrocio inter ed intraspecifico. - Selezione clonale. - 
Patrimonio varietale: - Caratteristiche e classificazione delle varietà in funzione della 
diffusione e dell’utilizzo del prodotto. - Registro Nazionale delle Varietà. 
 
 
Mod.5 Ecosistema viticolo 
U.d.1 Impianto del vigneto - Analisi del terreno e correzioni delle eventuali anomalie 
rilevate. - Scelta della varietà e del portinnesto. - Epoca d’impianto. - Operazioni 
d’impianto: - Livellamento del terreno. - Ripuntatura o scasso. - Concimazione di fondo. - 
Affossatura o drenaggio. - Affinamento del terreno. - Squadratura e picchettamento 
piantamento e cura delle piantine. - Senescenza del vigneto, espianto e problematiche 
relative al reimpianto 
 
U.d. 2 Potatura di produzione - Potatura invernale o secca: - Periodo di esecuzione. - Tipi 
di intervento in funzione della forma di allevamento adottata.  
- Potatura verde: - Finalità degli interventi. - Interventi: cimatura, scacchiatura, 
sfemminellatura, legature, sfogliature, diradamento dei grappoli e incisioni anulari. - 
Potatura meccanica: caratteristiche e classificazione delle macchine utilizzate. - Utilizzo 
dei sarmenti.  
 
Mod.6 L'allevamento della vite 
U.d. 1 SISTEMI DI ALLEVAMENTO DELLA VITE - Fattori che influenzano la scelta della 
forma di allevamento. - Fertilità delle gemme e carica. - Densità d’impianto. - Tipi di 
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impalcature e relativi materiali. - Principi generali sulla potatura di allevamento. - 
Classificazione e caratteristiche delle principali forme di allevamento: Alberello. - Guyot. - 
Capovolto e doppio capovolto. - Cordone speronato. - Sylvoz e Casarsa - Pergole. - 
Tendone. - Forme idonee alla meccanizzazione integrale: G. D. C., cortina semplice 
 
Mod.7 Gestione del suolo 
U.d. 1CONCIMAZIONE - Concimazione d’impianto. - Concimazione di produzione: - 
Macroelementi principali: effetti fisiologici sullo sviluppo della vite. - Esigenze nutritive: 
analisi del terreno e diagnostica fogliare. - Modalità e tipi di concimi. - Norme che 
disciplinano l’uso dei concimi  
U.d. 2 IRRIGAZIONE  del vigneto 
U.d. 3 GESTIONE DEL SUOLO - Vantaggi e svantaggi delle seguenti tecniche di controllo 
delle erbe infestanti: - Lavorazioni meccaniche. - Diserbo chimico totale e parziale. - 
Pacciamatura. - Inerbimento 
 
Mod.7 Gestione del suolo 
Ud. 4 VENDEMMIA - Epoca di raccolta: - Indici pratici e indici scientifici per la valutazione 
del grado di maturazione. - Differenza tra maturazione fisiologica e maturazione 
tecnologica - Raccolta e conferimento in cantina: - Vendemmia manuale e/o agevolata. 
 
 
 
 
Criteri metodologici 
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, cooperative learning, problem solving…  
Strumenti e materiali didattici adottati  
……Libro di testo, Lim, internet………..  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
…verifiche scritte e orali………….  
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
Mod.7 Gestione del suolo 
Ud. 4 VENDEMMIA -- Vendemmia meccanica: - Struttura e funzionamento di 
vendemmiatrici a scuotimento orizzontale e a scuotimento verticale. - Forme di 
allevamento adatte alla raccolta meccanica 
UDA 5. Ampelopatia e difesa della vite: 
Fitofarmaci e loro distribuzione. Avversità di natura climatica. Carenze ed eccessi di 
nutrienti.Malattie da funghi. Malattie batteriche. Malattie virali. 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° …95./……  
 
L’INSEGNANTE  
…Prof. Daniele Cresci………………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 95…./…..  
ALLA DATA DEL …06/05/2021………. L’INSEGNANTE  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE  Prof. Daniele Cresci 
 
MATERIA Produzione vegetale 
 
CLASSE V° TA ga 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe dimostrava alcune lacune su alcuni argomenti fondamentali della disciplina che 
hanno richiesto un periodo aggiuntivo per il loro ripasso. 
Lo svolgimento del programma non ha rispettato la programmazione iniziale, anche per le 
difficoltà dimostrate dagli alunni a seguire lo svolgimento dello stesso. 
 
 
ROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 
 
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei  

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.  

Interpretare ed applicare la normative comunitarie, nazionali e regionali,  

relative alle attività agricole integrate.  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

 e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela 

 della persona, dell'ambiente e del territorio  

  
Conoscenze  
 
Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive ed arboree. 
 
 Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 
 
 Criteri di scelte di specie e cultivar. 
 
 Impianti, allevamento, tecniche colturali. 
 
 Calendari di maturazione; 
 
 Interventi di difesa;  
 
Qualità dei prodotti e criteri di valutazione; 
 
 Produzioni sostenibili e biologiche.  
 
Capacità  
 

Riconoscere distinguere e classificare le più diffuse specie da frutto e descriverne la 

morfologia; saper distinguere le formazioni fruttifere  
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da frutto  

 

Saper individuare la corretta successione ed esecuzione delle operazioni colturali 

delle principali specie arboree.  

coltivazione,gli orientamenti del mercato e le possibilità di conservazione del prodotto  

Saper redigere una relazione tecnica utilizzando in modo corretto la lingua italiana e il 

linguaggio tecnico disciplinare ed interpretando correttamente i dati rilevati nelle 

esperienze pratiche comprese  quelle di Alternanza Scuola-Lavoro.  

 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
Mod 1 – Il terreno (ripasso argomenti anno precedente) 
u.d. 1 La formazione del terreno. Aspetti fisici e meccanici del suolo agrario. Aspetti 
chimici e biologici del suolo agrario. Le sostanze nutritive presenti nel terreno. La 
pedogenesi. I fattori della pedogenesi. I fattori chimici e biologici della pedogenesi. Profilo 
del terreno naturale e agrario. Le caratteristiche del terreno. Composizione del terreno.  
Principali funzioni del terreno. La tessitura del terreno. Classificazione dei terreni in base 
alla tessitura. Il triangolo della tessitura. I colloidi. La struttura. Il ripristino della struttura del 
terreno. La porosità del terreno. Giacitura e esposizione. Il pH del terreno. La sostanza 
organica nel terreno.  
 
u.d. 2 – Gestione della fertilità del terreno 

 Classificazione degli elementi nutritivi. I concimi minerali e organici. I concimi chimici 

semplici, azotati, fosfatici, potassici e composti. Modalità di esecuzione delle concimazioni. 

Il piano di concimazione. 

 
 
MOD 2 -  Arboricoltura generale; Anatomia, morfologia e fisiologia delle piante arboree 
u.d.1 
 Apparato radicale, funzioni, morfologia, sviluppo 

u.d.2   Chioma,fogli,gemme,rami a legno e a frutto, frutti e fiori 

u.d. 3 Sviluppo gemme e germogli, dominanza apicale, dormienza gemme, fabbisogno in 

freddo  

u.d. 4 Il fiore. Biologia fiorale Ciclo di fruttificazione.  

u.d.5  Accrescimento   e maturazione del frutto  

u.d. 6 miglioramento genetico 

MOD 3- Arboricoltura generale; Allevamento del frutteto 
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u.d. 1 Propagazione delle piante, innesto, disaffinità d’innesto, influenza fra bionti, scelta 

del portinnesto. 

u.d. 2 L’impianto del frutteto, Caratteristiche del terreno. Dinamica dell’acqua e dei gas nel 

terreno Il clima Elementi nutritivi Interventi colturali: sistemazione suolo, operazioni di 

campagna, concimazione impianto. 

u.d. 3 Potatura 

u.d. 4  Produzione integrata e biologica  

MOD 4- Arboricoltura generale; Cure colturali 

u.d. 1 gestione del suolo, (lavorazioni, diserbo chimico, pacciamatura, inerbimento), 

Nutrizione e bilancio nutritivo 

MOD.5-Arboricoltura speciale 

u.d.1 Vite: 

 Importanza e diffusione,  Caratteristiche botaniche, fisiologia, radici,fusto, tralci, gemme, 

foglie, fiore, frutto, cultivar, portinnesti, propagazione, cicli e fasi fenologiche, ambiente 

pedoclimatico. Impianto del vigneto e forme di allevamento.   Cure colturali, potatura, tipi di 

potatura, irrigazione, piano di concimazione, diserbo chimico, difesa integrata, epoca di 

raccolta - Caratteristiche organolettiche e commerciali, vendemmia manuale e meccanica, 

avversità, esecuzione dei trattamenti fitosanitari. 

 

u.d.2 Olivo: 

Cenni botanici e di fisiologia, classificazione botanica,descrizione e caratteristiche 

biologiche,radici,gemme, fiori, frutto, stadi fenologici, biologia fiorale, alternanza di 

produzione, cultivar da olio,da mensa, duplice attitudine, propagazione, portinnesto e 

innesto, ambiente pedoclimatico, impianto dell'oliveto, sesto d'impianto,  forme di 

allevamento, potatura di allevamento e di produzione, irrigazione,gestione del suolo, 

concimazione, epoca  di raccolta, raccolta tradizionale e meccanica, rese, trasformazione 

e conservazione, cenni sulle tipologie di frantoi, avversità. 

 

u.d.3 Melo 

Cenni botanici e di fisiologia, classificazione botanica,descrizione e caratteristiche 

biologiche,radici,gemme, fiori, frutto, stadi fenologici, biologia fiorale, cultivar, 

propagazione, portinnesto e innesto, ambiente pedoclimatico, impianto,sesto d'impianto, 

forme di allevamento, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione, irrigazione, 

concimazione, raccolta, conservazione, avversità. 

 

 

 

 

Criteri metodologici 
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, cooperative learning, problem solving…  
Strumenti e materiali didattici adottati  
……Libro di testo, Lim, internet………..  
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
…verifiche scritte e orali………….  
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 

u.d.4 Pero 

Cenni botanici e di fisiologia, classificazione botanica,descrizione e caratteristiche 

biologiche,radici,gemme, fiori, frutto, stadi fenologici, biologia fiorale, cultivar, 

propagazione, portinnesto e innesto, ambiente pedoclimatico, impianto,sesto d'impianto, 

forme di allevamento, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione, irrigazione, 

concimazione, raccolta, conservazione, avversità. 

 

u.d.5 Pesco 

Cenni botanici e di fisiologia, classificazione botanica,descrizione e caratteristiche 

biologiche,radici,gemme, fiori, frutto, stadi fenologici, biologia fiorale, cultivar, 

propagazione, portinnesto e innesto, ambiente pedoclimatico, impianto,sesto d'impianto, 

forme di allevamento, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione, irrigazione, 

concimazione, raccolta, conservazione, avversità. 

 

u.d.6 Agrumi 

Cenni botanici e di fisiologia, classificazione botanica,descrizione e caratteristiche 

biologiche,radici,gemme, fiori, frutto, stadi fenologici, biologia fiorale, cultivar, 

propagazione, portinnesto e innesto, ambiente pedoclimatico, impianto,sesto d'impianto, 

forme di allevamento, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione, irrigazione, 

concimazione, raccolta, conservazione, avversità. 

 

 

 

 

 

……………..  
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° …92./……  
 
L’INSEGNANTE  
…Prof. Daniele Cresci………………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 92…./…..  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE Alessandro Brogi 
 
MATERIA Gestione Ambiente e Territorio 
 
CLASSE V A VE  
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SITUAZIONE IN INGRESSO. La classe dall’ inizio dell’ anno mostra carenze in tutte le 
scienze pure, chimica fisica ed applicate , biotecnologie, questa carenza di riflette sulla 
programmazione limitando l’ analisi ambientale e l’ intervento di bonifica e consolidamento 
dei versanti e dei corsi di acqua. La classe si mostra comunque, interessata ed invogliato 
ad apprendere, desiderosa di osservare situazioni d’albero, purtroppo desideri 
inappagabili per le note limitazioni cautelative indotte dal susseguirsi dei diversi DPCM.  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: Attitudini e classificazioni dei territori. 

 
 

 
 

 
Conoscenze: Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 
ambientali.  

 
à produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e  
assicurando tracciabilità e sicurezza.  

gestione e/o la neutralizzazione 
 

ambientale. Individuazione dei processi di VAS e VIA. 

aree di interesse civico ed agro-ambientale. PAC E PSR 2014-2020 focus su Biodiversità, 
valorizzazione e sostenibilità dei processi agro-biodinamici. 
Capacità : 
Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 
Collaborare all’ analisi ed alla gestione dei più noti inquinanti ambientali 
Ed alla gestione della catena rifiuto riuso riciclaggio riduzione del consumo di risorse. 
individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con  
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture  
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;  

 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il  
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  

 
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo  
giudizi di convenienza;  

 
 

e collaborare in attività di gestione del territorio;  
 

di rischio;  

prodotti  
agrari e agroindustriali;  
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definizione di una VIA 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – ECOLOGIA DEI PAESAGGI eSIT  
u.d.1ELEMENTI DI ECOLOGIA DEI PAESAGGi 
U.d.2 INQUINAMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE ENERGIA 
MOD 2 AGRICOLTURA ED AMBIENTE 
U.D.3 IMPATTO AMBIENTALE DELL’ AGRICOLTURA 
U.D.4 GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI E DI AGROINDUSTRIA 
MOD 3 GESTIONE DEI RIFIUTI 
U.D.5 DEFINIZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
U.D.6 TUTELA COMPARTI AMBIENTALI ARIA ACQUA SUOLO 
MOD. 4 ECOSISTEMI ED AGRO-ECOSISTEMI 
U.D.7 AGRICOLTURA SOSTENIBILE  
U.D.8 AGRICOLTURA TRADIZIONALE, CONVENZIONALE, INTEGRATA E BIOLOGICA 
U.D.9 COMPOST E FERTILIZZANTI ORGANICI 
U.D.10 TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ AMBIENTALE, IMPORTANZA DEI LIVELLI 
TROFICI 
 
Criteri metodologici  
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale. 

La mancanza parziale e totale delle competenze e delle abilità di cui sopra, porterà ad una 

valutazione “insufficiente/incerta” (conoscenze incomplete ed incertezza applicativa) 

oppure “gravemente insufficiente” (mancata conoscenza e gravi difficoltà applicative). 

L'insegnante, nella valutazione finale, terrà conto, comunque, anche di: attenzione, 
impegno, volontà, interesse e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 
Strumenti e materiali didadottici Adottati 
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale. 

La mancanza parziale e totale delle competenze e delle abilità di cui sopra, porterà ad una 

valutazione “insufficiente/incerta” (conoscenze incomplete ed incertezza applicativa) 

oppure “gravemente insufficiente” (mancata conoscenza e gravi difficoltà applicative). 

L'insegnante, nella valutazione finale, terrà conto, comunque, anche di: attenzione, 
impegno, volontà, interesse e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Le verifiche sono state svolte in presenza ed a distanza, sono state orali, oppure scritte, le 
metodologie adottate si sono avvalse delle più recenti tecniche di debate by learning, think 
and learn by DOING, Flipboard class room e brain Storming, la valutazione e stata 
apportate ai singoli elaborati ed alle singole esposizioni orali, oppure all’ agire collettivo, 
quando i risultati avevano esito negativo, gli studenti dopo un periodo di ripasso venivano 
nuovamente interrogati nel tentativo di valutare obiettivi minimi. 
 

N.B. : Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a Educazione 

Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Valutazione impatto ambientale VIA e Valutazione Ambientale Strategica VAS  
……………..  
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 124/140 
 
L’INSEGNANTE  
…………………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE Alessandro Brogi 
 
MATERIA : Gestione ambiente e territorio 
 
CLASSE V ATA  GA  
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SITUAZIONE IN INGRESSO. La classe composta da soli 6 studenti di cui una 
studentessa DSA, mostra dall’ inizio dell’ anno, carenze in tutte le scienze pure, chimica 
fisica ed applicate , biotecnologie, questa carenza di riflette sulla programmazione 
limitando l’ analisi ambientale e l’ intervento di bonifica e consolidamento dei versanti e dei 
corsi di acqua. La classe si mostra comunque, interessata ed invogliato ad apprendere, 
desiderosa di osservare situazioni d’albero, purtroppo desideri inappagabili per le note 
limitazioni cautelative indotte dal susseguirsi dei diversi DPCM.  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: Attitudini e classificazioni dei territori. 

 
 

 
paesaggio e caratteristiche connesse. 

 
Conoscenze: Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 
ambientali.  

 

e  
assicurando tracciabilità e sicurezza.  

gestione e/o la neutralizzazione 
 

ambientale. Individuazione dei processi di VAS e VIA. 

aree di interesse civico ed agro-ambientale. PAC E PSR 2014-2020 focus su Biodiversità, 
valorizzazione e sostenibilità dei processi agro-biodinamici. 
Capacità : 
Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 
Collaborare all’ analisi ed alla gestione dei più noti inquinanti ambientali 
Ed alla gestione della catena rifiuto riuso riciclaggio riduzione del consumo di risorse. 
individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con  
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture  
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;  

 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il  
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  

ollare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo  
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo  
giudizi di convenienza;  

 
ettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche  

e collaborare in attività di gestione del territorio;  
 

di rischio;  

prodotti  
agrari e agroindustriali;  
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 ambientale e definire un piano d’ intervento e la 
definizione di una VIA 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – ECOLOGIA DEI PAESAGGI eSIT  
u.d.1ELEMENTI DI ECOLOGIA DEI PAESAGGi 
U.d.2 INQUINAMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE ENERGIA 
MOD 2 AGRICOLTURA ED AMBIENTE 
U.D.3 IMPATTO AMBIENTALE DELL’ AGRICOLTURA 
U.D.4 GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI E DI AGROINDUSTRIA 
MOD 3 GESTIONE DEI RIFIUTI 
U.D.5 DEFINIZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
U.D.6 TUTELA COMPARTI AMBIENTALI ARIA ACQUA SUOLO 
MOD. 4 ECOSISTEMI ED AGRO-ECOSISTEMI 
U.D.7 AGRICOLTURA SOSTENIBILE  
U.D.8 AGRICOLTURA TRADIZIONALE, CONVENZIONALE, INTEGRATA E BIOLOGICA 
U.D.9 COMPOST E FERTILIZZANTI ORGANICI 
U.D.10 TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ AMBIENTALE, IMPORTANZA DEI LIVELLI 
TROFICI 
 
Criteri metodologici  
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale. 

La mancanza parziale e totale delle competenze e delle abilità di cui sopra, porterà ad una 

valutazione “insufficiente/incerta” (conoscenze incomplete ed incertezza applicativa) 

oppure “gravemente insufficiente” (mancata conoscenza e gravi difficoltà applicative). 

L'insegnante, nella valutazione finale, terrà conto, comunque, anche di: attenzione, 
impegno, volontà, interesse e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 
Strumenti e materiali didadottici Adottati 
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale. 

La mancanza parziale e totale delle competenze e delle abilità di cui sopra, porterà ad una 

valutazione “insufficiente/incerta” (conoscenze incomplete ed incertezza applicativa) 

oppure “gravemente insufficiente” (mancata conoscenza e gravi difficoltà applicative). 

L'insegnante, nella valutazione finale, terrà conto, comunque, anche di: attenzione, 
impegno, volontà, interesse e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Le verifiche sono state svolte in presenza ed a distanza, sono state orali, oppure scritte, le 
metodologie adottate si sono avvalse delle più recenti tecniche di debate by learning, think 
and learn by DOING, Flipboard class room e brain Storming, la valutazione e stata 
apportate ai singoli elaborati ed alle singole esposizioni orali, oppure all’ agire collettivo, 
quando i risultati avevano esito negativo, gli studenti dopo un periodo di ripasso venivano 
nuovamente interrogati nel tentativo di valutare obiettivi minimi. 
 

N.B. : Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a 

Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Valutazione impatto ambientale VIA e Valutazione Ambientale Strategica VAS  
……………..  
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE 93/105 
 
L’INSEGNANTE  
…………………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE Alessandro Brogi 
 
MATERIA enologia 
 
CLASSE V ATA VE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO La classe composta da 17 studenti di cui 3 studenti DSA, 
mostra dall’ inizio dell’ anno, carenze in tutte le scienze pure, chimica fisica, matematica 
ed applicate , biotecnologie, questa carenza di riflette sulla programmazione limitando l’ 
analisi laboratoriale, la gestione dei vasi binarie delle pratiche di igienizzazione. La classe 
si mostra comunque, interessata ed invogliata ad apprendere, desiderosa di osservare 
situazioni d’albero, purtroppo desideri inappagabili per le note limitazioni cautelative 
indotte dal susseguirsi dei diversi DPCM.  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: 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; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative  
a situazioni professionali; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale  
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,  
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
Conoscenze:  
Evoluzione dei componenti del mosto nelle  
fasi di maturazione. 
– Linee di trasformazione. 
– Riscontri chimico-analitici sul mosto. 
– Aspetti fisici, chimici, e microbiologici dell’attività fermentativa. 
– Controllo dei processi trasformativi. 
– Processi di stabilizzazione. 
– Processi di conservazione e invecchiamento. 
– Riscontro analitico e organolettico dei principali costituenti dei vini. 
Capacità : 
Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e tecnologie trasformative. 
– Organizzare controlli relativi all’andamento  
delle fermentazioni. 
– Organizzare processi di stabilizzazione atti a  
conferire caratteri di qualità. 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 UVA PRODUZIONE RACCOLTA COMPOSIZIONE 
u.d.1vite ed uva 
U.d.2processi di prima trasformazione dell’ uva 
U.D.3 composizione chimica dell’ uva e del mosto 
MOD 2 IL MOSTO ASPETTI MICROBIOLOGICI E CHIMICI 
U.D.4analisi e correzione del mosto 
U.D.5il diossido di zolfo in enologia 
U.D.6 agenti di fermentazione batterie lieviti 
U.D.7chimica delle fermentazioni 
MOD 3 LA VINIFICAZIONE 
U.D.8 vinificazione in rosso 
U.D.9 vinificazione in bianco 
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MOD.3 COMPOSIZIONE ED ANALISI 
U.D.10 composizione chimica del vino 
u.d.11aspetti organolettici visivi olfattive e tattili del vino 
U.D.12 COLORE ed analisi del vino 
MOD 4 CURE E CORREZIONI DEL VINO 
U.D.13 COLMATURE E TRAVASI 
U.D.14 le correzioni al vino 
U.d.15 intorbidimento ed illimpidimento 
u.d.16 chiarifica mediante collaggio 
MOD 5 INVECCHIAMENTO E VINI SPECIALI 
U.D.17 INVECCHIAMENTO e classificazione 
U.D.18 I VINI speciali 
U.D.19 ALTERAZIONI le casse 
u.d.20 la malattia del vino 
 
 
Criteri metodologici  
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale. 

La mancanza parziale e totale delle competenze e delle abilità di cui sopra, porterà ad una 

valutazione “insufficiente/incerta” (conoscenze incomplete ed incertezza applicativa) 

oppure “gravemente insufficiente” (mancata conoscenza e gravi difficoltà applicative). 

L'insegnante, nella valutazione finale, terrà conto, comunque, anche di: attenzione, 
impegno, volontà, interesse e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 
Strumenti e materiali didattici Adottati 
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale 

Le verifiche sono state svolte in presenza ed a distanza, sono state orali, oppure scritte, le 
metodologie adottate si sono avvalse delle più recenti tecniche di debate by learning, think 
and learn by DOING, Flipboard class room e brain Storming, la valutazione e stata 
apportate ai singoli elaborati ed alle singole esposizioni orali, oppure all’ agire collettivo, 
quando i risultati avevano esito negativo, gli studenti dopo un periodo di ripasso venivano 
nuovamente interrogati nel tentativo di valutare obiettivi minimi. 
 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)   
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Gli spumanti metodo classico Champenoise, metodo Mariotti Charmat.  
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 124/140 
 
L’INSEGNANTE  
…………………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE Alessandro Brogi 
 
MATERIA Biotecnologia Vitivinicola 
 
CLASSE V ATA VE  
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SITUAZIONE IN INGRESSO. La classe composta da 17 studenti di cui 3 studenti DSA, 
mostra dall’ inizio dell’ anno, carenze in tutte le scienze pure, chimica fisica, matematica 
ed applicate , biotecnologie, questa carenza di riflette sulla programmazione limitando l’ 
analisi laboratoriale, la gestione dei vasi binarie delle pratiche di igienizzazione. La classe 
si mostra comunque, interessata ed invogliata ad apprendere, desiderosa di osservare 
situazioni d’albero, purtroppo desideri inappagabili per le note limitazioni cautelative 
indotte dal susseguirsi dei diversi DPCM.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
  
Competenze: 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 integratee alle tecnologie Bio-chimiche e Vitivinicole impiegate; 
• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari  
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative  
a situazioni professionali; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale  
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,  
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
Conoscenze:  
Evoluzione dei lieviti e della flora batterica; fasi di sviluppo e consumo degli zuccheri 
riducenti. 
– Linee di trasformazione. 
– Riscontri chimico- Bio analitici dall’uva al mosto, al vino. 
– Aspetti fisici, chimici, e microbiologici dell’attività fermentativa. 
– Tassonomia dei principali Generi e Specie d’interesse Enologico. 
– alterazioni e difetti da processi chimico-fisici, biologici. 
– Processi di conservazione e invecchiamento. 
– Riscontro analitico e organolettico dei principali costituenti dei vini. 
_Normativa Nazionale e d Internazionale di riferimento, L’OIV 
Capacità : 
Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e tecnologie trasformative. 
– Organizzare controlli relativi all’andamento delle fermentazioni. 
– Organizzare processi di stabilizzazione atti a conferire caratteri di qualità. 
_ Utilizzo responsabile degli additivi chimici secondo i limiti imposti dalla normativa ed il 
concetto di salubrita’ e salute. 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 MICROBIOLOGIA DEI VINI 
u.d.1 Definizione di microrganismo  
U.d.2 La cellula microbica 
U.D.3 Sviluppo e fattori d’influenza ambientale sullo sviluppo dei microrganismi 
U.D.4 Azione dell’aria ambiente e degli antifermentativi 
U.D.5il diossido di zolfo in enologia 
MOD 2 I LIEVITI 
U.D.6 Definizione di lieviti 
U.D.7 Biochimica e sviluppo, fisiologia Autolisi ed Autolisato 
U.D.8 fermentazione alcolica, malo-lattica, malo-alcolica 
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MOD.3 I BATTERI DEL VINO 
U.D.10 definizione, sviluppo fisiologia della cellula batterica 
u.d.11 Tassonomia Batteri Lattici ed Acetici 
U.D.12 Difetti ed Alterazioni Batteriche 
MOD 4 FERMENTAZIONE SPONTANEA DEI MOSTI 
U.D.13 Il mosto d’uva substrato nutritivo 
U.D.14 fermentazione spontanea nella vinificazione tradizionale 
U.d.15 interventi sulla fermentazione dei mosti 
MOD 5 BIOTECNOLOGIA DEI VINI 
u.d.16 Saccharomices cerevisae; Ceppi, Collezioni e Lieviti selezionati 
U.D.17 Caratteri tecnologici, Resistenza al pH acido, ed all’ alcool Etilico, resistenza 
all’anidride Solforosa, il carattere Killer 
U.D.18 Caratteri che influiscono sulla qualita’ del vino; Composti secondari, Composti 
Solforati 
MOD 6 BIOTECNOLOGIA DELLA RIFERMENTAZIONE 
u.D. 19 Condizioni Generali, Rifermentazione in Autoclave 
U.D. 20 La Rifermentazione in Bottiglia 
U.D. 21 I Vini Frizzanti e gli Spumanti 
 
Criteri metodologici  
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale. 

La mancanza parziale e totale delle competenze e delle abilità di cui sopra, porterà ad una 

valutazione “insufficiente/incerta” (conoscenze incomplete ed incertezza applicativa) 

oppure “gravemente insufficiente” (mancata conoscenza e gravi difficoltà applicative). 

L'insegnante, nella valutazione finale, terrà conto, comunque, anche di: attenzione, 
impegno, volontà, interesse e partecipazione costruttiva alle attività didattiche 
Strumenti e materiali didattici Adottati 
La preparazione dell'alunno sarà valutata "sufficiente/discreta", quando dimostra di avere 

acquisito i contenuti essenziali e li espone in modo chiaro, esauriente, corretto sul piano 

grammaticale e appropriato nella terminologia usata, anche su sollecitazione 

dell'insegnante. 

La preparazione sarà valutata "buona/ottima", quando, oltre alle competenze di cui sopra, 

l'alunno dimostra di possedere capacità di analizzare, sintetizzare, collegare i vari 

argomenti ed eseguire lavori scolastici in maniera autonoma e personale 

Le verifiche sono state svolte in presenza ed a distanza, sono state orali, oppure scritte, le 
metodologie adottate si sono avvalse delle più recenti tecniche di debate by learning, think 
and learn by DOING, Flipboard class room e brain Storming, la valutazione e stata 
apportate ai singoli elaborati ed alle singole esposizioni orali, oppure all’ agire collettivo, 
quando i risultati avevano esito negativo, gli studenti dopo un periodo di ripasso venivano 
nuovamente interrogati nel tentativo di valutare obiettivi minimi. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)   
L’Enologia Biologica, Lo Schyzzosaccharomice pombe, la fermentazione malo-alcolica vs 
la fermentazione mlolattica; considerazioni conclusive su disacidificazione Biologica. 
  
NOTE AGGIUNTIVE  
I ragazzi hanno partecipato a confronti su tematiche d’interesse Bio-Enologico sostenendo 
la discussione tecnica in Dibate, Cooperative e Flipboard classroom. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 90/105 
 
L’INSEGNANTE  
…………………  
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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INSEGNANTE: PROF.SSA CLAUDIA LOREFICE 
 
MATERIA: GENIO RURALE 
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A.S. 2020/21 
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe è composta da 6 alunni di cui 2 femmine e 4 
maschi. Il livello in ingesso è particolarmente eterogeneo, un livello medio alto (1 alunno), 
un buon livello per costanza e impegno (2 alunni), un livello discreto (2 alunni), un livello 
sufficiente (1 alunni). L’interesse e l’impegno è stato costante, gli alunni hanno partecipato 
in maniera attiva alle lezioni portando un buon contributo del loro vissuto durante le 
esperienze di alternanza scuola lavoro ed extrascolastiche. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze:  

 identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni 

dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e  territoriali  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 

per progetti redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa.  

Conoscenze  

 Risorse idriche e la loro tutela. 

 Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 

 Tutela e impiego delle risorse idriche.  

 Interventi per prevenire situazioni idrogeologiche a rischio. 
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 Interventi di protezione su alvei, sponde, ciglioni e strutture sistematorie. 

 
 
Capacità  

 Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio. 

 Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle 

attività di settore. 

 Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle strutture rurali. 

 Individuare situazioni ambientali a rischio e definire i possibili interventi. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – Analisi preliminari sulla progettazione delle strutture zootecniche 
u.d.1 Ambito dell’edilizia rurale  
u.d.2 I soggetti dell’edilizia rurale 
u.d.3 I sistemi di allevamento 
u.d.4 Analisi preliminare alla progettazione di edifici rurali 
u.d.5 Gli impianti negli edifici rurali 
u.d.6 Pavimenti e impianti di pulizia 
u.d.7 Documenti e pratiche edilizie 
MOD 2 – Aziende zootecniche 
u.d.1 Strutture orientamento e tipologie di una stalla  
u.d.2 Stalle bovine da latte a stabulazione fissa, stabulazione libera, impianti di mungitura  
u.d.3 Ricoveri per suini e relativi impianti 
u.d.4 Ricoveri per ovini e caprini e relativi impianti 
u.d.5 Ricoveri per avicoli e relativi impianti 
 
 
Criteri metodologici  
Le metodologie didattiche utilizzate sono state:  

-lezione frontale orale   

-lezione interattiva   

-esercitazioni 

- DAD e DID   
-simulazioni   

-ricerche individuali e/o di gruppo     

-problem solving 

-didattica laboratoriale   

-brainstorming 

-e-learning    

-uso dei laboratori di informatica 

- uso delle tic.  

Strumenti e materiali didattici adottati  
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Libro di testo, video esplicativi, mappe e schemi alla lavagna, lim e laboratorio informatico. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Strumenti per la verifica formativa e sommativa:  

-interrogazioni orali 

-prove scritte 

-test individuali/esercitazioni di laboratorio 

-relazioni 

La valutazione segue quanto previsto nel PTOF d’istituto e riportato nella programmazione 
annuale. 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
MOD 3 – Progettazione cantine vini ed esempi sul territorio 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 62/70 
 
L’INSEGNANTE  
Claudia Lorefice 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 30maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL 7/05/2021  
L’INSEGNANTE  
Claudia Lorefice 
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INSEGNANTE   Assunta Caterina Pollichieni 
 

MATERIA   Inglese 
 

CLASSE   V A T Agrario 
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SITUAZIONE IN INGRESSO   
 

La classe, vivace e variegata, con buone capacità relazionali sia con i docenti che tra 
compagni, è attualmente composta da ventidue alunni e due alunne.   

La mia conoscenza di questi alunni/e è avvenuta due anni fa. Risultato dell’accorpamento 
di due classi seconde, la classe risultava subito numerosa e spesso confusionaria. Alcuni 
alunni mostravano lacune di base ed incertezze, sia nell’esposizione orale che nella 
produzione scritta della lingua inglese mentre altri apparivano motivati, interessati e con un 
soddisfacente livello di partenza. 

Lo scorso anno, veniva programmato un periodo di stage in Irlanda e la reazione della 
maggior parte della classe appariva positiva e partecipativa. A marzo, causa Covid, veniva 
interrotto qualsiasi buon proposito. Purtroppo anche il loro impegno, oltre alla 
partecipazione attiva, veniva meno. 

Durante quest’anno, comunque, ho notato una crescita ed una maturità da parte di alcuni 
alunni, mentre una sorta di demotivazione, con conseguente discontinuità nello studio, da 
parte di altri. La maggior parte della classe ha continuato a lavorare ma spesso con 
passività e poco entusiasmo. Nella mia valutazione, pertanto, ho tenuto conto anche del 
particolare periodo vissuto, privilegiando nella produzione orale la fluidità e la conoscenza 
degli argomenti, senza dare priorità a quello che poteva essere l'errore grammaticale o di 
pronuncia, a meno che non inficiasse il messaggio trasmesso. 

La frequenza è stata più o meno assidua per la maggior parte della classe anche nella 
fase di DAD. 

Al termine dell’attività didattica svolta, considerando anche il particolare periodo e la 
metodologia adottata, si può dire che alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione 
discreta, altri si attestano su un livello globalmente sufficiente, un’altra parte della classe 
ha evidenziato difficoltà comunque superate con la buona volontà e, infine, solo 
pochissimi mostrano ancora fragilità nella preparazione linguistica e specialmente 
nell’esposizione orale. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 

Competenze 

 Utilizzare la lingua straniera mettendo in atto diverse strategie comunicative a 

seconda del contesto, delle caratteristiche degli interlocutori, degli scopi ecc. 

Tali attività saranno precedute, o inframmezzate, da momenti di riflessione sulla 
comunicazione per permettere il successivo passaggio ad una produzione autonoma. Per 
raggiungere questo tipo di competenza comunicativa, gli studenti dovranno acquisire la 
capacità di produrre forme espositive ed argomentative. Tale competenza verrà agevolata 
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da una vasta gamma di attività quali: sviluppo del discorso su note precedentemente 
prese in fase di ascolto o su mappe; operazioni di sintesi o di sviluppo dei contenuti; 
sviluppo di una tesi partendo da ipotesi date. 

 Comprendere cogliendo il significato globale e poi quello specifico sia in forma orale 

che scritta, facendo riferimento agli ambiti di immediata rilevanza e a testi scritti da 

manuali e/o pubblicazioni specializzate. 

 

Conoscenze 

 Lessico: meccanismi di generazione di parole, funzione degli affissi, denotazione/ 

connotazione e terminologia specifica legata al campo di studi 

 Conoscenza dei sistemi morfologici (es.: flessioni verbali) e strutture sintattiche (es.: 

ordine delle parole) 

 Conoscenza di tematiche di carattere specifico all’indirizzo di studi. 

 

Capacità 

 Saper comprendere argomenti su testi di tipologia e argomento diversi, cogliendo il 

significato globale e poi specifico per alla fine riuscire a contribuire ad una 

discussione. 

 Saper trasporre in lingua italiana testi di argomento tecnologico con attenzione ai 

valori comunicativi e alla precisione terminologica così come la capacità di 

riassumere in L2 testi in L1. 

 Saper relazionare in lingua su argomenti tecnici, tipici del loro indirizzo. 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – Grammar Review 

u.d.1 Linkers & Fillers 

u.d.2 Prepositions of time & place 

u.d.3 Tense Review (unit 10 Pet Buster) 

u.d.4 If Clauses (unit 16 Pet Buster) 

u.d.5 The Passive Form 
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MOD 2 – How to  

u.d.1 How to describe a picture 

u.d.2 How to talk about work experiences 

u.d.3 How to write a CV 

u.d.4 How to write a Cover Letter 

u.d.5 How to handle a job interview- Do’s and Don’ts 

MOD 3 – A Hint of Literature (photocopies) 

            u.d.1 Oscar Wilde (life and works) 

            u.d.2 Aestethicism 

            u.d.3 The Picture of Dorian Gray 

            u.d. 4 James Joyce (life and works) 

            u.d.5 Eveline 

 

MOD 4 – Wine 

u.d.1 Wine History 

u.d.2 Grape vines and Vine Growing 

u.d.3 Wine production: fermentation, aging, filtering and bottling 

u.d.4 Describing wines 

u.d.5 Chianti wine- The legend of the Black Rooster 

MOD 5 – Olive Oil  

            u.d.1 Olive Tree History 

            u.d.2 Where Olive trees grow 

            u.d.3 Olive Oil production 

            u.d.4 Designations and definitions of olive oil 

            u.d.5 Xylella Fastidiosa 
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MOD 6 – Livestock Farming 

             u.d.1 Farm Animal Housing 

             u.d.2 Cattle 

             u.d.3 Swine 

             u.d.4 Sheep 

             u.d.5 Honeybees dying 

 

 
 
Criteri metodologici  

La programmazione curricolare si è realizzata attraverso una continua interazione fra 
insegnante e studenti come singoli e come classe. 

Nella lettura dei testi sono stati attivati i processi necessari per comprendere, analizzare, 
rielaborare ed approfondire le informazioni fornite. 

Per il processo di apprendimento mi sono avvalsa dell’uso di sintesi, mappe e riassunti per 
promuovere una successiva autonomia allo scritto ed all’orale. 

Per la comprensione ho utilizzato Cd audio e video che potessero permettere alla classe 
l'ascolto della lingua inglese in diversi contesti e con diversi accenti. 

Durante i periodi in DAD ho aiutato i ragazzi con slide e video per offrire loro la possibilità 
di migliorare le proprie competenze anche attraverso uno studio più autonomo e 
controllato. 
  
Strumenti e materiali didattici adottati  

Libri di testo : Evergreen, di Ilaria Piccioli, ed. San Marco; Pet Buster  di Dogson, ed. ELI, 
fotocopie; CD audio; internet; LIM. 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 Verifiche orali 

 Test di Reading Comprehension 

 Prove strutturate miste 

 Trattazione sintetica di argomenti del programma svolto. 
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Per la valutazione delle prove scritte ho tenuto conto dei seguenti parametri: 

 Correttezza e completezza dei contenuti; 

 Completezza nell’utilizzo dei linguaggi specifici e capacità di organizzazione e 

sintesi. 

La valutazione delle verifiche orali invece si è basata su: 

. Conoscenza dei contenuti; 

. Conoscenza del lessico settoriale/fraseologia; 

. Autonomia espositiva e capacità di interagire con l’interlocutore. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 Alcune unità didattiche del modulo n.6. 
 
NOTE AGGIUNTIVE  

Alunni con disturbi DSA e BES 

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 

speciali (BES) sono stati pianificati interventi di compensazione delle difficoltà e di 

riduzione del carico delle verifiche sia scritte che orali sulla base del PDP. Le valutazioni 

scritte sono state proposte fornendo gli strumenti compensativi e dispensativi richiesti. In 

caso di esito negativo, si è richiesto un colloquio orale. 

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 42 (in presenza) e N° 27 (in DAD) al 07/05/2021 
 
L’INSEGNANTE  
Assunta Caterina Pollichieni 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  
………………….. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

INSEGNANTE   ROCCHI RAFFAELLA   

 

MATERIA              MATEMATICA  

 

CLASSE            V TA agrario  

 

 

 

 

 

Anno Scolast ico 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da 23 alunni, di cui 2 femmine e 21 maschi.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe si è mostrata corretta e 

rispettosa sia nella gestione dei rapporti tra compagni sia nei confronti 

dell ’ insegnante; nel corso delle lezioni gl i alunni hanno partecipato in modo 

generalmente adeguato.  

 Un gruppo abbastanza consistente della classe ha partecipato in modo 

regolare e con impegno alle attività didattiche, mostrando interesse sia 

durante le lezioni in presenza che durante l’att ivazione della DAD; mentre 

per alcuni alunni la frequenza è stata discontinua ed il conseguente 

impegno nei confronti del lo studio inadeguato.  

Dal punto di vista didatt ico, gli alunni mostrano una preparazione 

eterogenea: un numero limitato di alunni ha raggiunto buoni l ivel l i  di 

conoscenze, r iuscendo sia a perseguire gli  obiett ivi discipl inari che ad 

assimilare le competenze richieste; altr i alunni hanno acquisito una 

preparazione complessivamente discreta o suff iciente; permangono alcune 

situazioni di preparazione non adeguata, con carenze pregresse non 

colmate.  

I l programma è stato svolto in modo piuttosto regolare, anche se riadattato 

alla situazione emergenziale ed ai conseguenti periodi di DAD, durante i 

quali le att ività si sono concentrate principalmente sul consolidamento delle 

conoscenze e delle competenze acqu isite.  

Le lezioni on-l ine hanno previsto principalmente la condivisione di att ività 

già svolte dall ’ insegnate e/o completate dagli  alunni stessi,  al f ine di 

continuare a svolgere lezioni interattive e st imolare il dialogo con gli  

studenti.  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

(rimodulata in seguito all’attivazione della DID)  

 

OBIETTIVI DISCIPLINA 

 Competenze  

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspett i dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni.  

- Utilizzare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 

dell ’analisi e del calcolo integrale.  

- Utilizzare i l l inguaggio e i metodi propri del la matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  

- Util izzare i concett i  e i modell i delle scienze sperimental i per 

investigare fenomeni social i e natural i  e per interpretare i  dati.  

 

 Conoscenze 

- Conoscere la primitiva di una funzione, l ’ integrale indefinito e le sue 

proprietà. Calcolare gl i integrali indefinit i di funzioni mediante gli 

integrali immediati e le proprietà di l inearità.  

- Calcolare gli integral i def init i di funzioni date dalla combinazione 

lineare di funzioni fondamentali o la cui primit iva è una funzione 

composta. Calcolare gl i integrali  def init i mediante il  teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Calcolare i l valor medio di una 

funzione. Operare con la funzione integrale e la sua derivata. 

Calcolare gl i integrali impropri.  

- Utilizzare i l calcolo integrale nella determinazione di aree e volumi.    

- Conoscere la definizione di probabilità di un evento. Calcolare la 

probabilità (secondo la concezione classica) di eventi semplici.  

Calcolare la probabil ità della somma logica e del prodotto logico di 

eventi, calcolare la probabilità condizionata. 
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- Conoscere la definizione di variabile casuale discreta e continua. 

Conoscere gl i elementi essenziali della Distr ibuzione normale.  

 Capacità  

- Apprendere i l concetto di integrazione di una funzione; calcolare 

integrali  le cui primit ive sono funzioni composte. Calcolare un 

integrale uti l izzando i metodi di integrazione (integrazione per part i). 

Calcolare l ’ integrale indefinito delle funzioni razionali fratte.  

- Saper calcolare gl i integrali  def init i  di alcune funzioni,  applicare le 

proprietà di un integrale definito e applicare i l teorema fondamentale 

del calcolo integrale.  

- Sapere calcolare l ’area di superf ici piane e il  volume di un solido di 

rotazione. 

- Saper calcolare gli integrali def init i.  

- Sapere ut il izzare i concetti  di probabil ità classica e applica re i teoremi 

della somma e del prodotto per r isolvere problemi di calcolo delle 

probabilità.  

- Sapere individuare l ' impostazione probabil ist ica da applicare a 

seconda degli eventi e calcolare il valore della probabil ità.  

- Sapere operare con la distr ibuzioni normale (o di Gauss) di probabili tà 

di variabil i casuali  

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

(ALLA DATA  DEL 15/05/2020)  

 

MOD 0 –  RIPASSO: LE FUNZIONI    

 

UD 0.1 Ripasso dello studio analit ico delle funzioni algebriche razionali e 

irrazionali, intere e fratte, trascendenti (esponenziali e logaritmiche), 

funzioni definite a tratti : dominio, intersezione con gli  assi cartesiani,  segno, 

pari e dispari, l imiti  e ricerca dei punti di discontinuità; ricerca degli asintot i  

orizzontal i e obliqui, derivata prima e seconda, punti stazionari (minimi e 
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massimi relativi),  punti di f lesso a tangente orizzontale e obliqua; inf ine 

graf ico presunto della funzione.  

 

UD 0.2 Lettura del graf ico di una funzione con determinazione di: dominio, 

codominio, intersezione con gl i assi cartesiani, segno, pari e dispari, l imit i,  

discontinuità, asintoti orizzontali e vertical i, massimi e minimi, intervall i di 

crescenza e decrescenza, f lessi.  

 

MOD 1 –  GLI INTEGRALI INDEFINITI  

 

UD 1.1 Le primitive 

Definizione di primitiva di una funzione; integrale definito. Funzioni 

integrabil i, condizione suff iciente di integrabil ità. Proprietà dell ’ integrale 

indefinito. Dal graf ico di una funzione al graf ico d i una sua primitiva e 

viceversa.  

 

UD 1.2 Integrali indefiniti  immediati  

Integrale di una potenza y =   ; integrale di funzione esponenziale y=   ;  

integrale di y= 
 

    
. 

Integrale delle funzioni la cui primit iva è una funzione composta.  

 

UD 1.3 Integrali indefiniti  non immediati  

Integrazione per parti .  

 

UD 1.4 Integrazione di funzioni razionali fratte  

 

Primo caso: i l grado del numeratore è minore del denominatore  

- I l numeratore è la derivata del denominatore;  

- I l denominatore è di primo grado, i l denominatore è di secondo grado 

con discriminante posit ivo, negativo o nullo.  

 

Secondo caso: i l grado del numeratore è maggiore del denominatore  
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- Divisione tra polinomi e scomposizione in somma di integrali  

riconducibil i al primo caso.  

 

 

MOD 2 –  GLI INTEGRALI DEFINITI  

 

UD 2.1 Integrale definito  

La questione del calcolo delle aree. Definizione di integrale definito: 

introduzione del concetto in modo “intuit ivo”. Integrale definito di una 

funzione positiva o nulla; integrale definito di una funzione continua d i 

segno qualsiasi.  

Definizione generale di integrale definito. Proprietà dell ’ integrale definito.  

 

UD 2.2 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo  

           integrale 

Teorema della media e calcolo del valore medio di una funzione f(x) in un 

intervallo l imitato e chiuso.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell ’ integrale definito.  

 

UD 2.3 Calcolo di aree di superficie piane.  

Area compresa tra una curva e l’asse x.  

Area compresa tra il graf ico di due curve.  

Problemi vari: ret ta tangente ad una curva, area l imitata dalla retta 

tangente, la curva e l’asse x.. ..  

 

UD 2.4 Calcolo dei volumi  

Volume  di un solido di rotazione.  

 

UD 2.5 Integrali impropri  

Integrale di una funzione con un numero f inito di punti di discontinuità in un 

intervallo chiuso e limitato . Integrale improprio: convergente e divergente.  

Integrale di una funzione in un intervallo i l l imitato.  
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MOD 3 –  CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’  

 

UD 3.1 Probabilità  

Probabilità: definizione classica della probabilità.  

Somma logica di eventi, eventi compatibi l i e incompatibil i.  

Prodotto di eventi;  eventi dipendenti e indipendenti.  

Semplici esempi.  

 

Criteri metodologici  

Nel corso delle lezioni si è sollecitata costantemente la partecipazione degli  

alunni, con lo scopo di svi luppare pensiero crit ico e di capacità di 

rif lessione; si sono svolte le lezioni frontal i per sistematizzare le 

conoscenze.  

Durante le video-lezioni su piattaforma G-suite sono stati  condivisi 

material i, quesiti , esercizi da completare con discussione -intervento diretto 

degli alunni.  

 

Strumenti e materiali didattici impiegati  

Libro di testo, appunti e schemi degli argomenti svolt i, materiale messo a 

disposizione degli alunni sia sul registro elettronico sia sulla piattaforma G -

Suite di Google (esercizi svolt i con relativa spiegazione, schemi, materiale 

per consolidare gl i argomenti svolt i...)  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Nel corso dell’anno scolast ico sono state svolte sia prove scritte che orali 

(le prove oral i sono state effettuate con modalità prevalentemente 

programmata).  

La valutazione t iene conto dei diversi l ivel l i di acquisizione delle 

competenze della disciplina (indicate nella programmazione) nonché 

dell ’ impegno e della partecipazione prof icua al le attività proposte, della 

capacità di organizzazione del proprio studio individuale (sia in presenza sia 

nei periodi di svolgimento della DID).  
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Dal 15/05/2015 al termine delle attività didattiche si svolgeranno i seguenti 

argomenti:   

MOD 4 –  VARIABILI CASUALI DISCRETE E CONTINUE  

UD 4.1 Variabili  casuali  

Definizione di variabile casuale discreta, funzione densità e di ripartizione di 

probabilità.  

Valore medio, varianza e scarto quadratico medio di una distr ibuzione di 

probabilità.  

Definizione di variabile casuale continua, funzione densità e di r ipartizione 

di probabil ità  

Distr ibuzione di probabil ità normale: semplici esempi.  

 

NOTE AGGIUNTIVE  

… 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 71/99  

.  

         L’INSEGNANTE  

                 Raffaella Rocchi  

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali dif formità rispetto a quanto specif icato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./99  

Alla data del ………….                                                             

L’INSEGNANTE  

          Raffaella Rocchi  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE VALENTINA SANNIPOLI 
 
MATERIA                         IRC 
 
CLASSE                   5 A TA 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è composta da 14 alunni avvalentesi dell'IRC. 
Nel corso di questo anno scolastico, gli allievi non sempre hanno sempre mostrato 
interesse riguardo tematiche di carattere etico e morale; il lavoro si è svolto analizzando 
documenti, testi e video. 
Nel corso del dialogo didattico - educativo, la maggioranza degli alunni ha mostrato una 
attenzione alle tematiche proposte altalenante, le richieste di chiarificazioni non erano 
sempre pertinenti e il lavoro individuale di riflessione è apparso spesso superficiale. 
Alcuni alunni invece si sono anche sforzati di ricercare, nell’ambito di varie tematiche, i 
collegamenti con i contenuti di altre discipline.  
Gli studenti non hanno sempre partecipato al dialogo educativo investendo pienamente le 
proprie risorse e con vero interesse. 
Anche durante il periodo della DAD, solo alcuni alunni hanno mostrato un atteggiamento 
maturo e responsabile 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI 
Tempi di realizzazione: 15 ore  
Elenco UDA:  
1. Il rapporto con lo straniero.  
2. Il razzismo.  
3. La convivenza in una società multiculturale.  
MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 
Tempi di realizzazione: 15 ore  
Elenco UDA:  
1. Il rapporto dell’economia con l’etica.  
2. L’economia solidale.  
3. La pace.  
4. La Chiesa e i diritti dell’uomo.  
5. Il rapporto della politica con l’etica.  
MODULO 3 - CITTADINANZA DIGITALE 
Tempi di realizzazione: 6 ore 
Elenco UDA: 
1. Consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione virtuali. 
2. Regole per l'acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare l'utilizzo dei 
“social”. 
3. Rischi e insidie dell’ambiente digitale considerando anche le conseguenze sul piano 
concreto. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze  
Maturare comportamenti rispettosi e responsabili nella relazione con gli altri e con 
l’ambiente.  
Orientare le proprie scelte esistenziali all’interno di un progetto di vita.  
Capacità  
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato.  
Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello Spirito nella 
vita personale, sociale ed ecclesiale.  
Conoscenze  
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La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, 
l’ambiente e la politica.  
Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell’insegnamento del 
cristianesimo.  
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI.  
UD1.1 Il rapporto con lo straniero.  
UD1.2 Il razzismo.  
UD1.3 La convivenza in una società multiculturale.  
MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’.  
UD2.1 Il rapporto dell’economia con l’etica.  
UD2.2 L’economia solidale.  
UD2.3 La pace.  
UD2.4 La Chiesa e i diritti dell’uomo.  
UD2.5 Il rapporto della politica con l’etica.  
 
Criteri metodologici:  
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nella maniera tradizionale basata su  
lezioni frontali che si aprono però al dialogo e alla discussione attraverso l’impiego di 
articoli, testi, film e presentazioni PPT. 
Strumenti e materiali didattici impiegati: 
Film, articoli di giornale, schede, documenti del Magistero, LIM. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: 
Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale. 
Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e 
consistenza, su argomenti del programma svolto; b) il colloquio per accertare la 
padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e di utilizzare in 
modo appropriato il lessico specifico della disciplina.  
Il voto (espresso in decimi) costituisce la sintesi della valutazione delle capacità 
conoscitive, applicative, espressive e critiche dell'alunno. 
 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): 
Il Modulo 3 - CITTADINANZA DIGITALE 
 
 
L’INSEGNANTE  
Valentina Sannipoli  

 
 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE ALLA DATA DEL 15/05/2016:                   
N° 27/33 
   


