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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Lucia Mazzoni 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Repetto Giovanni IRC 

 
x x x 

Paolini Anna Maria Italiano x x x 

Paolini Anna Maria Storia x x x 

Mazzoni Lucia Lingua Straniera x        x x 

Fregosi Simone Matematica x        x x 

Aliotta Jessica Sociologia Rurale 
Materia non 

presente 

Materia non 

presente 
x 

Panareo Stefania Economia Agraria x x x 

Simonelli Riccardo Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di 

settore 

  x 

Peparini Paolo Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 
x  x 

Bongiorni Davide ITP   x 

Giovanelli Davide ITP   x 

Lambruschi Jacopo Scienze motorie   x 

Baruzzo Cristina Sostegno   x 

Pisano Maria Laura Sostegno   x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si è progressivamente sviluppata in un ambiente adeguato e, in generale, gradevole, sia 

per l’insegnamento che per l’apprendimento. Rispetto alla classe terza, ci sono stati evidenti 

miglioramenti nell’acquisizione di competenze trasversali relazionali che per alcuni studenti non 

sembravano ancora consolidate alla fine del biennio. I rapporti tra i docenti e gli alunni hanno avuto 

sviluppo sostanzialmente positivo ed altrettanto si può dire in generale per le relazioni tra gli alunni.  

La classe risulta eterogenea per quel che concerne la partecipazione e l’impegno profuso nel 

processo di apprendimento. Pur non avendo casi di eccellenza, si registrano variazioni individuali 

anche relativamente alle capacità (analitiche, sintetiche, di comprensione, di astrazione, logiche, 

espressive) e alle competenze (trasversali e professionali) possedute dai componenti la classe.  

Il rendimento, anche del gruppo con maggiori capacità, non sempre raggiunge in pieno gli obiettivi 

quando l’attività didattica richieda di applicare, analizzare, valutare o rielaborare. 

Tenute in considerazione le difficoltà oggettive legate alle problematiche specifiche degli allievi 

BES (9 studenti DSA certificati + 1 alunno H PEI) la DDI si è svolta articolandosi in periodi in cui 

un piccolo gruppo DSA usufruiva della possibilità di frequenza e periodi in cui invece tutti gli 

studenti, anche DSA optavano per la didattica a distanza. Indipendentemente dai bisogni educativi 

speciali, poi, in alcuni casi sono stati necessari ripetuti solleciti a collegarsi alle video-lezioni con 

costanza e ad eseguire i compiti assegnati e questi allievi hanno ottenuto risultati parziali, del resto 

in linea con quanto verificatosi prima dell’emergenza COVID-19.  

L’attività di PCTO si è regolarmente svolta prima delle limitazioni imposte dalla pandemia ed è 

proseguita con webinar e attività nell’Azienda di Istituto per questo ultimo anno. I percorsi, sempre 

utili per fornire un’esperienza, in alcuni casi hanno consentito anche di consolidare le proprie 

motivazioni e di affinare le proprie competenze. 

Tutto quanto considerato, gli esiti in termini di profitto appaiono positivi per un piccolo gruppo, 

soddisfacenti per la maggioranza degli studenti, al limite dell’accettabilità per 2 o 3 casi. 

 

• La classe è composta da 15 studenti: n. 13 maschi e n. 2 femmine  
 

 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3a           22            15             /            5              2 

4a           15            10            5            /              / 

5a           15    / 
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• Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con Piano Didattico Personalizzato la 

documentazione sarà consegnata alla commissione d’esame contestualmente agli altri documenti. 

 

• Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla 

didattica in modo: 
 

Materia ininfluente significativo determinante 

Valorizzazione Att. Prod. Legisl. Sett.  X  

Agronomia  X  

Scienze Motorie  X  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 

didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel PTOF 

Raggiunti  

parzialmente 

(% Studenti) 

Raggiunti  

totalmente 

(% Studenti) 

Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva 

Educare al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 

della scuola 

Educare all’uso dello spirito critico nel rispetto delle regole e dei ruoli 

20 80 

Motivare allo studio e alla consapevolezza 

Incrementare la capacità di concentrazione e di partecipazione attiva alle lezioni e 

alle attività scolastiche 

Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali 

40 60 

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici 

Consolidare e ampliare la gestione delle conoscenze e dei metodi di studio 

Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione 

Stimolare la progettualità e l’uso del problem solving nelle diverse situazioni 

50 50 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei Docenti 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

Credito convertito secondo l’Allegato A 

dell’OM del 3 marzo 2021 
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ELENCO TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

ASSEGNATE AI CANDIDATI 
 

PROVA 1 

 
PROVA 2 

 
 

 

 

 

PROVA 3 
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PROVA 4 

 
PROVA 5 

 
PROVA 6 

 
Il candidato ,in riferimento ad un ambito territoriale conosciuto,descriva le fasi d'impianto di un 

vigneto e a seguire ne valorizzi un prodotto di esclusiva produzione regionale quale Etna rosso. 
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ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 

da sottoporre ai candidati nel corso del 

colloquio orale 

 

 

G. Verga 

I Malavoglia: La famiglia Toscano (.I) 
                   Le novità del progresso viste da Aci Trezza (II, IV, X,) 

                   L’addio alla casa del nespolo ( IX ) 
 
Novelle rusticane: Libertà 

 
C. Baudelaire 

I fiori de l male : L'albatro 
 

G.D’Annunzio 
Il piacere: Il ritratto dell’esteta (I, II ) 
Alcyone: La pioggia nel pineto 

             I pastori 
La chimera: I seminatori 

 
G. Pascoli 
Myricae : Arano 

              Lavandare 
              X Agosto 

             Novembre 
             Il lampo 
             Il tuono 

 
F.T.Marinetti : Il manifesto del Futurismo ( 1909 ) 

 
I. Svevo 
La coscienza di Zeno: Il fumo (Capitolo III) 

 
L. Pirandello 

Novelle per un anno : Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal : Adriano Meis (VIII) 
                             L'amara conclusione:” Io sono il su Mattia Pascal” (XVIII) 

 
I.Silone 

Fontamara: L’adunata dei cafoni ad Avezzano (IV) 
 
C.Levi 

Cristo si è fermato ad Eboli : I contadini e lo Stato ( IX ) 
 

G. Ungaretti 
L’Allegria: San Martino del Carso 
               Veglia 

               Fratelli 
               Sono una creatura 

               Soldati 
               Mattina 
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Eugenio Montale 
Ossi di seppia : Meriggiare pallido e assorto 

                       Spesso il male di vivere ho incontrato 
                       L’agave 

 
Frederick Uhlman 
L'amico ritrovato (lettura integrale) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Alimentazione e Principi nutritivi – Food systems Scienze Motorie - Inglese 

Dati Coronavirus – Trattazione statistica Matematica 

Biodiversità e sostenibilità in agricoltura – My Carbon Footprint Valorizzazione - Inglese 

SDGs in Agriculture – Poster for Primary School Inglese 

Le Foreste Certificate Valorizzazione 

 Libertà di espressione e censura ieri (regimi totalitari del 

Novecento) e oggi 

Storia 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in Agricoltura Economia agraria 

Business Model  Sociologia Rurale 

 Le leggi razziali nella Germania nazista e nell'Italia fascista Storia 

 La nascita della Costituzione italiana e i suoi principi fondanti Storia 

Le agromafie-Contraffazioni agro-alimentari-Mafia dei pascoli Agronomia 

 Partecipazione in streaming alla Seduta Pubblica del Consiglio 

Comunale di Riomaggiore: Cittadinanza onoraria a A. Segre per il 

Giorno della Memoria 

Educazione Civica 

Educazione alla legalità Webinar + Assemblea di istituto Agenda 2030  Educazione Civica 

 Il mutamento della Mafia: i Fondi Europei e le terre liberate Educazione Civica 

 

Griglia di valutazione di educazione civica 
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PCTO 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nelle seguenti tabelle 

 

Tabelle Tutor PCTO Classe Terza 
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Nominativo N.ore in Aula N.ore in 

sede/struttura 

Struttura Sede 

FRANDI 

ENRICO 

75 36 Az. Agr. Il Monticello di 

Neri Davide 

Az. Agr. Il Monticello di Neri Davide 

GIAQUINTO  

GABRIELE 

36 

 0 

16 

 36 

Az. Agr. Lu.Ne. Verdi 

Vivai Marsano Paolo 

Az. Agr. Lu.Ne. Verdi 

                        Vivai Marsano Paolo 

 

Tabella Tutor PCTO Classe Quarta 
 

Alunno/a Titolo  Periodo Durata-ore Discipline Luogo 

Battaglioli 

Martina 

Vivaio Trio 27-31/1/20 22 Mat. indirizzo Arcola 

Bellini Diego Visita Fiera 

Cremona  

 

Canale Lunense 

25/10/2019 

 

 

27-31/1/20 

5 

 

 

24 

Mat. Indirizzo  Cremona 

 

 

Sarzana 

Berrettini 

Andrea 

Visita Fiera 

Cremona 

Az.Agricola 

“MBGarden” 

 

25/10/2019 

 

27-31/1/20 

5 

 

30 

Mat. indirizzo Cremona 

 

Massa 

Bragazzi Filippo Vivaio Trio 27-31/1/20 20 Mat. indirizzo Arcola 

Buoni Lorenzo Visita Fiera 

Cremona 

 

Az.agr. “La 

Sarticola”” 

25/10/19 

 

 

27-31/1/20 

13/2/20 

5 

 

 

30 

8 

Mat. indirizzo Cremona 

 

 

Ortonovo 

Frandi Enrico Visita Fiera 

Cremona 

 

Frantoio Lucchi e 

Guastalli 

 

Canale Lunense 

25/10/19 

 

 

11-15 Nov 2019 

 

 

27-31/1/20 

5 

 

 

18 

 

 

24 

Mat. indirizzo Cremona 

 

 

Santo Stefano M. 

 

 

Sarzana 

Ganapini Gaia Canale Lunense 27-31/1/20 24 Mat. indirizzo Sarzana 
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Giaquinto 

Gabriele 

Visita Fiera 

Cremona 

 

Frantoio Lucchi e 

Guastalli 

 

 

Az.Agr. 

“Ottaviano 

Lambruschi” 

25/10/2019 

 

 

11-15 nov. 2019 

 

27-31/1/20 

5 

 

 

13 

 

 

 

15 

Mat. indirizzo Cremona 

 

 

Santo Stefano 

M- 

 

 

Castelnuovo M- 

Menotti 

Francesco 

Visita Fiera 

Cremona 

 

Canale Lunense 

25/10/2019 

 

 

27-31/1/20 

5 

 

 

24 

Mat. indirizzo Cremona 

 

 

Sarzana 

Palumbo Mattia Visita Fiera 

Cremona 

Vivaio Trio 

25/10/19 

 

27-31/1/20 

5 

 

20 

Mat. indirizzo Cremona 

 

Arcola 

Pasquinelli Luca Visita Fiera 

Cremona 

 

Canale Lunense  

25/10/2019 

 

 

27-31/1/2020 

5 

 

 

24 

Mat. Indirizzo  Cremona 

 

 

SARZANA 

Pennacchi 

Mattia 

Az. Agricola “La 

Sarticola” 

27-31/1/20 

 

13/2/20 

30 

 

8 

  

Picarella Andrea Visita Fiera 

Cremona 

 

Frantoio Lucchi e 

Guastalli 

 

Canale Lunense 

25/10/2019 

 

 

 

11-15 nov. 2019 

 

27-31/1/20 

5 

 

 

20 

 

 

 

19 

Mat. indirizzo Cremona 

 

 

Santo Stefano 

M- 

 

 

Sarzana 

Sigona Dennis Visita Fiera 

Cremona  

Az.agricola”La 

Sarticola” 

Ente Forma 

25/10/19 

 

28-31/1/20 

 

A.S 19/20 

5 

 

24 

 

650 

Mat. Indirizzo  Cremona 

 

Ortonovo 

Verdina 

Francesco 

Visita Fiera 

Cremona 

 

Az.Agr.”Ottaviano 

Lambruschi” 

25/10/2019 

 

 

27-31/1/20 

5 

 

 

24 

Mat. Indirizzo  Cremona 

 

Castelnuovo 

Magra 

 

 

Tabella Tutor PCTO Classe Quinta 

 
 

Alunno/a Titolo  Periodo Durata-

ore 

Discipline Luogo 

Battaglioli 

Martina 

Cantina Istituto 

Arbor Webinar 

2021 

 

Raccolta olive 

 

Manutenzione 

serra 

Ottobre 2020 

 

Gennaio/febbraio/marso 2021 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

Febbraio 2021 

5 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

Mat. indirizzo Sarzana 

 

 

 

 

Molicciara 

 

 

 

Istituto 
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Bellini Diego Raccolta olive  

Cantina 

Ottobre 2020 

 

Febbraio 2021 

10 

 

6 

Mat. Indirizzo  Molicciara 

 

Istituto 

Berrettini 

Andrea 

Raccolta olive 

Arbor Webinar 

2021 

 

Manutenzione 

serra 

Ottobre 2020 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

 

Febbraio 2021 

10 

 

2 

 

 

 

12 

Mat. indirizzo Molicciara 

 

 

 

 

 

Istituto 

Bragazzi 

Filippo 

Raccolta olive  Ottobre 2020 10 Mat. indirizzo Molicciara 

Buoni Lorenzo Vendemmia 

 

Raccolta olive 

 

 

Arbor webinar 

2021 

 

Manutenzione 

serra 

Settembre 2020 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

 

 

Febbraio 2021 

8 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

 

12 

Mat. indirizzo Az.agr. 

Terenzuola - 

Caniparola 

 

Molicciara 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto 

Frandi Enrico Raccolta olive  

 

Azienda  

Ag. Istituto 

Parantucelli 

 

Cantina  

Ottobre 2020 

 

 

23/2/21 

 

 

 

Febbraio 2021 

10 

 

 

 

2 

 

 

6 

Mat. indirizzo Molicciara 

 

 

Sarzana 

 

 

 

Istituto 

Ganapini Gaia Raccolta olive 

 

Arbor webinar 

2021 

 

Cantina 

Ottobre 2020 

 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

Febbraio 2021 

10 

 

 

 

 

12 

 

3 

Mat. indirizzo Molicciara 

 

 

 

 

 

 

Istituto 

Giaquinto 

Gabriele 

Raccolta olive 

 Az.Agricola 

Istituto 

Parentucelli 

 

Cantina 

Ottobre 2020 

 

 

 

23/2/21 

 

Febbraio 2021 

10 

 

 

 

2 

 

6 

Mat. indirizzo  

Molicciara 

 

Sarzana 

 

 

Istituto 

Menotti 

Francesco 

Raccolta olive 

 

Semine 

Ottobre 2020 

 

 

Novembre 2020 

10 

 

 

3 

Mat. indirizzo Molicciara 

 

Azienda 

Istituto 

Palumbo 

Mattia 

Cantina Istituto 

 

Raccolta olive  

 

Arbor webinar 

2021 

 

Manutenzione 

serra 

Ottobre 2020 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

Mat. indirizzo Sarzana 

 

 

Molicciara 
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Febbraio 2021  

8 

 

Istituto 

 

Pasquinelli 

Luca 

Raccolta olive 

 

 Cantina Istituto 

 

Semine 

 

 

 Arbor webinar 

2021 

 

Manutenzione 

serra 

Ottobre 2020 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

Novembre2020 

 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

 

Febbraio 2021 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Mat. 

Indirizzo  

Molicciara 

 

Sarzana 

 

 

 

Azienda Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto 

 

Pennacchi 

Mattia 

Vendemmia 

 

Raccolta olive 

 

Arbor webinar 

2021 

 

Manutenzione 

serra 

Settembre 2020 

 

Ottobre 2020 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

 

Febbraio 2021 

8 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

12 

Mat. indirizzo Az.agr.Terenz

uola-

Caniparola 

 

Molicciara 

 

 

 

 

 

Istituto 

Picarella 

Andrea 

Raccolta olive 

 

Arbor 

Webinar 2021 

Ottobre 2020 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

10 

 

 

2 

Mat. indirizzo Molicciara 

Sigona Dennis Raccolta olive 

 

Arbor Webinar 

2021 

Ente Forma 

Ottobre 2020 

 

 

Gennio/febbraio/marzo 2021 

 

A.S. 20/21 

10 

 

 

2 

 

 

300 

Mat. Indirizzo  Molicciara 

Verdina 

Francesco 

Vendemmia 

 

 

Raccolta olive  

 

Arbor Webinar 

2021 

 

Manutenzione 

serra 

Settembre 2020 

 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

 

Gennaio/febbraio/marzo 2021 

 

 

 

Febbraio 2021 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

14 

 

 

 

4 

Mat. Indirizzo  Az.agr. 

Terenzuola-

Caniparola 

 

Molicciara 

 

 

 

 

 

Istituto 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

Classe Terza:  

-Progetto Biodiversità – tutela, valorizzazione della biodiversità e diffusione 

delle tecniche di agricoltura ecosostenibile, affiancando alunni della scuola 

superiore di primo grado nella creazione di orti scolastici 

-Progetto Alberi a dimora in area verde del comune di Sarzana 

 

Classe Quarta:  

-Progetto Plastic Free – organizzazione attività di consegna di 1500 

borracce personali agli studenti dell’Istituto 

-Organizzazione Asta dei prodotti della scuola (vino, olio e miele) 

-Colazione in classe con prodotti tipici e biologici. Ogni mercoledì mattina 

10 minuti di degustazione ed educazione al prodotto naturale (Slow food) 

 

Classe Quinta: 

- Progetto Agricularte con la classe 5L Tecnico Turistica – analisi degli 

aspetti significativi che uniscono agricoltura, arte e territorio in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Progetto Cineforum – Classi terza e quarta  

2018/2019: -Ready Player One – USA 2018 

-Hannah Arendt – Germania 2012 

-Il Prigioniero Coreano – 2016 Corea del Sud 

-BlacKkKlansman – USA - 2018 

 

2019/2020 - Green Book - USA, 2018 

- Il labirinto del silenzio- Germania, 2014  

 

Progetto Quotidiano in Classe – Classi terza e quarta  

 

Attività integrative e/o di 

recupero 

L’attività di recupero/approfondimento si è svolta in itinere. 

Viaggi d’istruzione e 

visite guidate 

Classe Terza -Viaggio di Istruzione di 4 gg.  

La Campagna Toscana tra Firenze e Arezzo con visite culturali e aziendali 

(Giardino dei Boboli Firenze, Cantina Talosa di Montepulciano Siena, Vivaio 

Margheriti di Chiusi Siena) 

Classe Quarta -Visita Senato della Repubblica  

-Visita ad aziende del territorio (L’Aromatica, Bosoni, Valle del Biologico) 

Partecipazione a 

convegni/seminari 

Nell’ambito del PCTO terzo anno: 

- Incontro con il Direttore Generale Prevenzione e contrasto alle frodi 

alimentari del MIPAAF, con il segretario generale PEFC Italia, con il direttore 

del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Fungo IGP di Borgotaro.  

- Incontro con il Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e il 

Presidente Parco Naturale Regionale Montemarcello- Magra nell’ambito delle 

iniziative sulla sostenibilità,   
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- Incontro con il prof. Massimo Caleo sulla qualità ambientale al servizio 

delle produzioni agricole e con il dott. Stefano Bandini dell’Ispettorato 

Agricoltura Regione Liguria - sulla normativa agro-forestale della Regione 

Liguria 

 

Nell’ambito del PCTO quarto anno: 

- Convegno: La fertilizzazione organo minerale per un’agricoltura 

sostenibile.  

- Tavola rotonda per il progetto “Pensa a ciò che mangi”  

               “Dall'agricoltura alla tavola - pratiche di sostenibilità 

- Incontro per progetto Plastic Free con società per azioni IREN, 

partecipata da enti pubblici locali, con la consegna di 1500 borracce, 

da utilizzare presso la fontana scolastica, per l'eliminazione delle 

bottiglie di plastica  

QUINTO ANNO 

- Serie di webinar su arboricoltura e silvicoltura tenuti da Istituto 

Arbor (Gen-Mar 2021) 
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DID -EMERGENZA COVID 19 

 

L’attività educativa didattica per l’AS 2020/21 ha applicato quanto previsto dai diversi 

DPCM e ordinanze regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e 

tenendo conto delle linee guida del piano per la didattica digitale integrata ha strutturato 

il piano scolastico per la DDI che ha preso in considerazione le esigenze di tutti gli 

studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica 

d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo.  

In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della didattica a distanza si 

evidenziano gli obiettivi formativi perseguiti attraverso la DDI.  

 

 

• Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione; utilizzare le misure compensative e dispensative 

indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

• Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 

distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza, la 

corretta predisposizione dell’elaborato ed il rispetto dei tempi di consegna.  

• Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da 

parte degli studenti e intervenire anche con contratti di comodato d’uso per 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici nei limiti delle disponibilità dell’Istituto.  

• Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento. 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 

pratiche degli studenti. 

• Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

• Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare 

digitali e/o sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo.  

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso 

di strumenti digitali, il dialogo e la comunicazione. 

Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni (Relazioni Finali DSA/PEI) 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 

3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia di attribuzione credito scolastico  

4. Materiali utili (PDP alunni DSA, Tabella Conversione Crediti O.M.11/2020, Griglia 

Valutazione Colloquio PEI) 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - Classe 5F 
 

 

 

Materia :  INGLESE       Docente : MAZZONI Lucia N. di ore svolte 80 + Ed.Civica 6 

                                  (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati :  Centis B.  ECOF@RMING / FARMING PRACTICES FOR A GREEN 

WORLD – Hoepli 

Ross A. INVALSI TRAINER INGLESE – De Agostini 

 

Altri materiali :  Su Classroom Articoli e Video su argomenti di indirizzo (Wine making e Olive 

Oil), su argomenti di ed. Civica come Agricoltura sostenibile e Agenda 2030, su Work skills e 

PCTO. 

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (40%) parzialmente 

(60%) 
 

1. Selezionare le informazioni chiave, rielaborare e rappresentare, con l’ausilio di strumenti 

multimediali. Individuare Key words, Elaborare Mind Maps, Ricostruire informazioni da 

note sintetiche, schemi e grafici. 

2. Riconoscere e riutilizzare il vocabolario di settore, usare consapevolmente i dizionari. 

3. Utilizzare attivamente e con sufficiente fluency e pronuncia comunicativa la lingua straniera 

per esporre un argomento o interagire in una conversazione. 

4. Integrare l’apprendimento della lingua e l’acquisizione di contenuti disciplinari in ambito di 

approccio metodologico CLIL. 

5. Analizzare testi di indirizzo in lingua inglese, riflettere su lessico, sintassi, ecc; ricercare e 

rielaborare informazioni relative al quadro economico, sociale e ambientale di riferimento. 

Collegare tematiche e individuare la loro valenza nel contesto economico, sociale e 

ambientale. 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Viticulture: Vine and Vineyards and the Winemaking Process 

2. Olive Oil production 

3. Farming Technologies: Mechanization and Agricultural Biotechnology 

4. Farming on a Global market: Advertising and Promotion, Retail and Wholesale, Credit 

5. Personal skills and professional competences: CV and Application procedures 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

L’ ambiente ibrido della DDI ha richiesto l’utilizzo di: 1.Software o App di GSUITE for Edu:  

Google Classroom + Meet + Coggle + Earth + Maps.2. Repository tools come PADLET utile per il 

Class brainstorming e la raccolta dei materiali prodotti. 3. App di creazione di materiali come 

CANVA e strumenti di registrazione e presentazione “live” come VOCAROO o Meet Recording 
 

1. Esercitazioni su specifici compiti di apprendimento: ascolto, lettura, esposizione, 

interazione, scrittura 

2. Analisi guidata del testo finalizzata al potenziamento delle strategie di lettura e sintesi  
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3. Analisi di documenti autentici e redazione di una rubrica di espressioni utili a veicolare i 

contenuti specifici. 

4. Produzione di materiali digitali e file multimediali relativi all’ attività di commento, 

rielaborazione e ricerca. 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Prove di Ascolto  

2. Prove di Lettura/Produzione/Rielaborazione  

3. Prove strutturate su autori/testi letterari analizzati 

4. Prove di produzione semi-strutturate e libere su traccia inerenti gli argomenti di studio 

5. Prove di produzione e interazione orale relative agli argomenti di studio 

6. Prodotti multimediali di rielaborazione e approfondimento 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

Educazione Civica: Agenda 2030. Approfondimento di materiali di lettura e multimediali con 

particolare attenzione all’ Agricoltura sostenibile e alla situazione attuale post-pandemia. UN 

website e Lavori Personali . 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

La maggior parte delle lezioni sono state svolte in DAD. Gli studenti di norma hanno seguito con 

interesse e hanno partecipato all’interazione a distanza fatta di molti input multimediali e incentrata 

sulla creazione e invio di materiali scritti da editare e ripresentare, di podcast personali di commento 

e considerazioni su un argomento dato.  

La fascia debole degli studenti ha approfittato delle condizioni di scarso controllo esterno per 

evitare di produrre quanto richiesto e questo ha pesato sulla loro effettiva possibilità di apprendere 

la lingua in modo attivo.  

In generale si è preferito non lavorare sulla mera riproduzione di definizioni e contenuti, quanto 

piuttosto sullo sviluppo di competenze di applicazione, analisi e creazione individuale. 

Il Project Work, infatti, è stato adottato più volte, sia per gli argomenti trattati che per il resoconto 

del PCTO. Questo approccio prevede attività, spesso in team, per creare un prodotto nato 

dall’analisi della realtà esistente seguendo i tre momenti di 

- Rappresentazione (esploriamo quanto relativo alla tematica trattata; leggiamo articoli e cerchiamo 

le iniziative digitali esistenti) 

- Azione/Espressione (partendo dalla conoscenza del prodotto e del territorio e dall’esperienza di 

esso come potenziale sviluppo di attività, creare un percorso/esperienza) 

- Motivazione / Autonomia (Immaginare un pubblico interessato e rendere accessibile ad esso 

quanto creato) 

 

 

 

          Il Docente 

                                                                                                                  Lucia Mazzoni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Classe VF Agrario 
 

                                            

 

Materia: Scienze motorie e sportive  Docente: Jacopo Lambruschi 

 

                                                          N. di ore svolte (ddi e presenza): 43 

       

Libri di testo utilizzati: Competenze Motorie (G. D’Anna); Approfondimenti teorici con video e 

materiale fornito dal docente. 

 

Altri materiali: Spazi all’aperto di pertinenza dell’Istituto e non. 
  

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

                                                                                             totalmente 80 (%)      parzialmente 20(%) 

1. Potenziamento aerobico (attività all’aperto) 

Mantenimento e miglioramento dell’elasticità muscolare (attività all’aperto)  

2. Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo e cogliere le 

implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti; 

3. Conoscenza dei principi nutritivi ed alimentazione dello sportivo (ddi); 

4. Conoscenza di base delle capacità motorie (in particolare quelle condizionali) e dei principi 

di allenamento (ddi); 

5. Conoscenza delle principali norme di primo soccorso e trattamento degli infortuni (ddi); 

6. Conoscenza degli effetti collaterali e dei rischi sulla salute relativi alle dipendenze (fumo, 

alcol, droghe) e il fenomeno del doping. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

1.  Lo sport: Teoria, storia ed evoluzione, implicazioni e risvolti socio-culturali; 

 

2. Salute, benessere sicurezza e prevenzione; 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico; 

4. Educazione civica. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI (presenza e ddi) 

 

1. Lezioni frontali teoriche del docente  

 

2. Materiale Video e scritto postato su classroom e del libro di testo 

 

3. Cooperative learning; Problem solving; Peer to peer. 

4. Uscite in ambiente naturale (vedi programmazione MIUR di Scienze motorie e sportive) e 

conoscenza del territorio. Quindi lezioni curricolari con uscite dall’istituto: attività aerobica, 

camminate e svolgimento di attività motoria nei dintorni dell’Istituto (Fortezza, Bradia, 

Palestra verde, stadio Miro Luperi, tratti della via Francigena, cittadina di Sarzana, Cittadella, 

Canale Lunense adiacente pista ciclabile, ecc.) 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

• Valutazioni teoriche scritte (attraverso test semi-strutturati svolti in presenza e in ddi)  

• Osservazione sistematica: Partecipazione ed impegno in ddi; rispetto delle regole, 

dell’ambiente naturale e delle norme di prevenzione e sicurezza durante le uscite sul 

territorio. 

• Presentazione ed esposizione orale di elaborati 

 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

  

• Spiegazione, approfondimenti, ed esperienze degli alunni sui benefici fisici e psicologici che 

l’attività motoria ha sull’organismo; 

• Principi nutritivi e corretta alimentazione dello sportivo (la piramide alimentare 

mediterranea, il metabolismo basale ed il fabbisogno energetico in rapporto all’attività 

svolta).  

• Sport e salute: L’utilizzo del contapassi. 

• Le Capacità motorie: Le capacità coordinative, condizionali e la mobilità articolare. 

Principali metodi e tecniche di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali. 

Sviluppato in presenza e in ddi con l’ausilio del libro di testo e materiale video. 

• Il Primo soccorso (BLS-D e manovre di disostruzione delle vie aeree). Trattamento delle 

lesioni muscolari e degli infortuni. Il tutto sviluppato in ddi ed in presenza con l’ausilio di 

video e libro di testo. 

• La storia delle Olimpiadi Moderne: Particolare attenzione rivolta alle Olimpiadi di Berlino 

del 1936; Roma ’60 e Città del Messico ’68. (video ed approfondimenti legati anche ai 

particolari contesti storici e sociopolitici) 

• Fenomeno doping (libro di testo e video con interviste ed approfondimenti legati anche ai 

particolari contesti storici e sociopolitici); Il “Doping di stato nei paesi dell’Est Europa. 

• Video ed approfondimenti sia tecnici che storici sui miti dello sport, su campioni olimpici e 

giovani atleti italiani (tennis, ginnastica ritmica ed artistica, nuoto, atletica leggera, 

principali sport di squadra) 

• Le dipendenze: fumo, alcool, droghe, cibo. (video di approfondimento medico-scientifici) 

• Lezioni curricolari con uscite dall’istituto: attività aerobica e camminate (Fortezza, Bradia, 

Palestra verde, stadio Miro Luperi, tratti della via Francigena, cittadina di Sarzana, 

Cittadella, Canale Lunense adiacente pista ciclabile, ecc.) 

 

Pur con le pesanti limitazioni che la ddi pone ad una materia come le Scienze Motorie e Sportive 

non sono emerse criticità ed il contatto con gli alunni è stato costante. 

 
 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
  
Gli alunni hanno sempre partecipato alle attività proposte. 

Il comportamento è stato sempre corretto e collaborativo.  

Tutti gli alunni sono in possesso di buoni prerequisiti ed hanno acquisito le conoscenze previste ad 

un buon livello. 

          Il Docente 

                        

                                                                                               Jacopo Lambruschi 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia :  ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

Classe 5F     A.s. 2020/21 

 

  Docente : Panareo Stefania 

 

   N. di ore svolte 142 

       
 

Libri di testo utilizzati :      

 Economia agraria e dello  sviluppo  territoriale   Autore: S. Amicabile  Vol. I e II  + 

prontuario   

            Ed. Hoepli 

 

Altri materiali :   prontuari di economia agraria; materiale ricavato da internet per analisi dati 

tecnico-economici del settore agricolo; schemi di esercizi svolti ; schemi per descrizione capitali 

aziendali e determinazione elementi attivi e passivi del bilancio;   fotocopie  relative al Catasto  

terreni. Il materiale utilizzato è stato condiviso su classroom  per renderlo disponibili agli studenti 

anche durante la didattica a distanza. 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI        Raggiunti  Raggiunti  

      totalmente (%)  parzialmente (%) 

 

1. Ricercare, con adeguata autonomia, i dati 

 tecnico-economici necessari ad analisi  

economiche di aziende agrarie e di settore.                        60%                     40% 

 
2. Saper descrivere i capitali aziendali , le loro caratteristiche       80%                       20% 

tecniche ed economiche. 

 
3. Determinare gli elementi necessari alla redazione                     60%                        40%                    

dei bilanci aziendali  

 

4. Saper riconoscere le scelte di breve  e lungo periodo   

relativamente all’indirizzo produttivo, alla meccanizzazione, 

alle trasformazioni e ai  miglioramenti fondiari.                        60%                        40% 

 

5. Saper scegliere idonei criteri di scelta economica.                    60%                         40% 

 

6. Saper ricercare  il valore monetario  dei terreni agrari , 

delle colture arboree, dei soprassuoli , dei frutti pendenti         50%                         50% 

 e delle anticipazioni colturali. 
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 MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Azienda e impresa agraria: i fattori della produzione, le forme di gestione e le figure di 

imprenditore agricolo.  

2. Gli elementi attivi e passivi del bilancio d’esercizio : la produzione lorda vendibile e le sue 

componenti  derivanti dalle colture erbacee, arboree, dall’allevamento e dalle attività di 

trasformazione. 

3. I bilanci d’esercizio , le finalità e i tipi. I più significativi redditi d’impresa, di lavoro, di 

capitale. 

4. Il bilancio consuntivo globale di aziende con diverso indirizzo produttivo. Il prodotto netto 

aziendale,il reddito netto, il reddito fondiario e il profitto  di aziende ad indirizzo viticolo, 

olivicolo, frutticolo e cerealico-foraggero-zootecnica. 

5. Finalità dei bilanci di previsione. Il bilancio del reddito lordo e i bilanci globali preventivi . 

6. Indici per rilevare l’efficienza aziendale. Indici di natura tecnica ed economica. 

7. Gli investimenti fondiari: la natura dei miglioramenti fondiari,  il loro costo, i giudizi di 

convenienza .  

8. Le trasformazioni aziendali: il valore di trasformazione dei beni, le trasformazioni dei 

prodotti aziendali e l’analisi della convenienza attraverso il prezzo di trasformazione. 

9. Le colture arboree: il ciclo economico, i redditi, il reddito medio annuo  determinato 

attraverso la media aritmetica e la media finanziaria. Il valore del capitale terra  dei frutteti 

coetanei : determinazione del beneficio fondiario medio annuo e  capitalizzazione del 

reddito. Il valore dei frutteti in un anno intermedio del ciclo : i procedimenti dei redditi 

passati e dei redditi futuri. Il valore dei soprassuoli arborei.  

10. Il valore dei prodotti ancora in campo: i frutti pendenti e le anticipazioni colturali. Casi 

pratici in cui si richiedono tali valutazioni. 

11. L’Agenzia del Territorio. Finalità del Catasto terreni e Fabbricati. I dati identificativi e di 

classamento delle particelle di terreno e delle unità immobiliari urbane. Conservazione del 

CT e del CF. Il bilancio catastale per la determinazione delle tariffe di reddito dominicale e 

agrario. Le volture catastali. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Le numerose ore di lezione svolte in didattica a distanza hanno necessariamente determinato la ricerca e 

l’applicazione di adeguate  metodologie didattiche e di valutazione volte da un lato a rendere meno distante il 

confronto tra l’insegnante ed il gruppo classe, dall’altro nell’includere gli alunni nel processo formativo  

rendendoli il più possibile parte attiva  e propositiva delle lezioni.   Partendo dalle esperienze individuali e di 

Alternanza scuola -lavoro, attraverso la ricerca di informazioni su prontuari e su web, lo studio 

dell’Economia si è sviluppato principalmente sullo studio di realtà d’impresa presenti sul nostro territorio o 

comunque significative per la nostra economia, cercando sempre di far sintesi e collegamento di tutte le 

competenze acquisite nel corso degli studi nelle diverse discipline. 

Periodicamente sono state assegnate agli studenti temi a carattere economico, con diversi gradi di libertà 

nella scelta dei dati aziendali, che sono stati poi analizzati e discussi collegialmente ( quasi sempre su 

piattaforma meet) , affinchè dal confronto derivassero anche elementi per un’auto-correzione del proprio 

prodotto e nuovi spunti per  le successive prove. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Svolgimenti di esercizi /temi sui principali argomenti svolti 
 

2. Verifiche orali 

 

3. Lavori di gruppo relativi a bilanci  di  aziende agricole significative del territorio 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

La classe ha dimostrato complessivamente una adeguata partecipazione alle attività svolte, sia in 

presenza che in Did, solo un alunno ha avuto una frequenza irregolare e una partecipazione non 

adeguata. 

 Non tutti gli alunni sono stati egualmente assidui e puntuali nelle consegne dei compiti assegnati, 

circa la metà ha dimostrato un impegno serio e  apprezzabile  maturità nell’affrontare le difficoltà 

derivanti dalla Did. 

 
 

 

 

Sarzana, 3 maggio 2021 

         Il Docente 

                                                                                Prof.ssa Stefania Panareo 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – Classe 5F 

 

 

Materia : Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  

 

Docente : Riccardo Simonelli - N. di ore svolte: 143 (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati: Forgiarini, Damiani, Puglisi – Gestione e Valorizzazione Agro-territoriale             

REDA ISBN9788883612336 

  

Altri materiali: dispense realizzate dal docente, supporti video-telematici.  

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

7. Conoscenze: obiettivi e tipologie della qualità dei prodotti agroalimentari - criteri e metodi 

per produzioni di qualità. Abilità: indicare i procedimenti idonei a valorizzare i prodotti di 

gamma – schematizzare percorsi di tracciabilità e di certificazione – identificare i fattori 

positivi e negativi di impatto ambientale per le singole operazioni – valutare gli aspetti etici e 

di impatto ambientali connessi alla produzione. 

Raggiunti totalmente: 50% - Raggiunti parzialmente: 50% 

8. Conoscenze: normative nazionali e comunitarie a tutela dei prodotti a denominazione 

d’origine e dei prodotti tipici. ICQRF del MIPAAF. NAC dei Carabinieri. Il fenomeno 

dell'Italian-sounding. Abilità: indicare i tipi di marketing più idonei per le diverse tipologie di 

prodotti. 

Raggiunti totalmente: 70% - Raggiunti parzialmente: 30% 

9. Conoscenze: normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui Abilità: identificare i 

fattori positivi e negativi di impatto ambientale delle singole operazioni – smaltire 

correttamente i rifiuti secondo l’ottica delle 4R e valorizzare i sottoprodotti. 

Raggiunti totalmente: 55% - Raggiunti parzialmente: 45% 

10. Conoscenze: le esternalità. Abilità: Identificare le singole norme riguardanti i singoli aspetti 

della multifunzionalità (agriturismo, con riferimento sia alle norme nazionali che regionali 

liguri). 

Raggiunti totalmente: 70% - Raggiunti parzialmente: 30% 

11. Conoscenze: CD, IAP - cooperative, consorzi - OP, AOP. Filiere. Curve di domanda e offerta 

dei prodotti agricoli. Economie di scala. Abilità: interpretare i meccanismi regolanti i mercati 

dei diversi prodotti. 

Raggiunti totalmente: 60% - Raggiunti parzialmente: 40% 

12. Conoscenze: l’UE - la PAC: 1° pilastro ( Agricoltore attivo – pagamenti diretti – pagamenti 

accoppiati - greening – giovani agricoltori – piccoli agricoltori ) 2°pilastro (politiche di 

sviluppo rurale – il PSR Liguria). Abilità: identificare le norme per il sostegno al complesso 
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dell'impresa agricola, ai singoli aspetti della multifunzionalità, ai mercati dei diversi prodotti 

- definire schemi progettuali e piani di sviluppo per la valorizzazione degli ambienti rurali. 

 

Raggiunti totalmente: 75% - Raggiunti parzialmente: 25% 

 

13. Conoscenze: marketing, marketing mix (le 7 P – le 3 C- ciclo di vita di un prodotto – 

segmentazione del mercato – fissazione del prezzo – promozione: pubblicità e pubbliche 

relazioni – canali della distribuzione – glossario). Abilità: identificare i tipi di marketing più 

idonei nelle diverse situazioni. 

Raggiunti totalmente: 60% - Raggiunti parzialmente: 40% 

14. Conoscenze: la coltura biologica. Differenze tra agricoltura convenzionale e biologica. Il 

biologico e gli OGM, punti d’incontro e di differenza. Il biologico (organic) in Europa e nel 

mondo. Abilità: interpretare macro-dati economici sulla produzione biologica in Italia e nel 

Mondo. Previsioni future. 

Raggiunti totalmente: 50% - Raggiunti parzialmente: 50% 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Caratteristiche delle produzioni agroalimentari di qualità 

2. I marchi e le sigle a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità 

3. La gestione dei rifiuti: un problema nazionale e locale 

4. L’azienda agricola multifunzionale 

5. Caratteristiche dei mercati agricoli e figure giuridiche operanti sul mercato 

6. La PAC 

7. Il marketing perfetto potrebbe far a meno della pubblicità 

8. L’agricoltura biologica 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezioni frontali; 

• Problem solving; 

• Cooperative learning. 

• Jigsaw. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

4. Prove di realtà (redazione di rivista specializzata); 

5. Interrogazione; 

6. Verifiche scritte di tipo semi-strutturato; 

7. Osservazione continua della scolaresca. 
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e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

1. La classe ha partecipato al progetto scolastico AGRICULARTE assieme alla classe 5L 

Tecnico Turistica. Le lezioni svolte assieme alla collega di storia dell’arte prof.ssa Nicoli 

Monica hanno permesso ai discenti di analizzare e cogliere gli aspetti significativi che 

uniscono agricoltura, arte e territorio. In particolare, molto del lavoro svolto ha interessato il 

vino nella storia dell’arte, con analisi geografiche puntuali sulle tecniche di produzione e di 

marketing. Il corso ha previsto inoltre in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Sommelier alcune ore di introduzione alla degustazione consapevole. 

 

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

 

L’anno didattico in essere è decisamente molto particolare per via della situazione pandemica ben 

nota e delle difficoltà che ciò ha creato all’ambiente scuola nel suo complesso. Le lezioni si sono 

succedute con un alternanza piuttosto regolare tra lezioni in presenza e didattica a distanza. 

Personalmente ho cercato di concentrare la spiegazione dei macro-argomenti più importanti durante 

le lezioni in presenza, utilizzando invece, quasi sempre la DID per lo svolgimento di prove di verifica 

su piattaforme dedicate e/o prove di realtà. Ovviamente, visto l’elevato numero di ore in didattica a 

distanza ho dovuto necessariamente procedere a spiegazioni ed approfondimenti anche in questa 

metodologia: le lezioni sono state scandite considerando sempre opportune pause (circa 15-20 minuti 

ogni ora) e lezioni frontali non più durature di 20-25 minuti per ora. Nella didattica a distanza ho 

preferito una metodologia che mirasse di più al coinvolgimento attivo dei discenti che non ad un mero 

passaggio di conoscenze (quest’ultimo poco efficace già in presenza, figuriamoci a distanza). 

 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE  

La classe composta da un numero di studenti limitato ha sempre mantenuto un livello di condotta 

più che soddisfacente, anche nella didattica a distanza. I risultati raggiunti, seppur discreti, non 

mostrano, salvo rare eccezioni, ottimi livelli. Nel complesso la classe ha mostrato poco dinamismo, 

scarsa capacità interpretativa e limitata creatività. Senza dubbio l’anno particolarmente difficile ha 

frenato, di molto, l’entusiasmo che da prossimi maturandi ci si aspetterebbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Sarzana 02/05/2021 

Il Docente 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – Classe 5F 

Materia : Religione Cattolica  Docente : Giovanni Repetto   N. di ore svolte 27 

       

Libri di testo utilizzati : Arcobaleni, Solinas Luigi, Ed. SEI 

Altri materiali : Fotocopie, proiezione video, articoli di giornale. 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

1. Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa.   75   25 

2. Riconoscere i valori del vivere in una comunità.  75   25 

3. Discernere le portata di comportamenti individuali      

in relazione al bene comune.     75   25 

4. Riconoscere ed apprezzare i valori della vita 

alla luce del Decalogo.     70   30 

5. Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico  

su questioni etiche.      70              30 
 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale. 

2. Etica delle relazioni: matrimonio e vita familiare; giustizia e legalità, amore, solidarietà, 

dignità della persona, libertà e responsabilità, la coscienza (cristiana), il concetto di 

ricchezza, le virtù.  

3. Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa. 

4. Fondamenti di cultura cristiana (la Bibbia, Il significato delle parabole, analisi di alcune 

parabole; la vita della Chiesa nell’età contemporanea). 

5. Visione video sula nomofobia, la dipendenza dal cellulare. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale. 

2. Conversazione guidata. 

3. Discussione in gruppo e confronto di opinioni. 

4. Lettura di brani da documenti magisteriali, lezione frontale. 

5. Analisi schede/testi biblici. 

6. Visione Video. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Indagine in itinere con verifica informale orale. 

• Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Il comportamento della classe è stato sempre molto corretto e responsabile, la partecipazione alle 

attività didattiche, sia a distanza, sia in presenza, è stata sempre più che sufficiente. 

Il programma, si è svolto durante l’a.s. in modo alternato tra didattica in presenza e DDI, in 

considerazione delle necessità imposte dalla situazione epidemica. 

La didattica a distanza, utilizzata per svolgere attività sincrone e asincrone, si è svolta 

principalmente attraverso video-lezioni su Classroom. Per quanto riguarda l’uso della DDI, non si 

sono manifestate particolari criticità. La classe ha preso parte con costanza alle attività didattiche 

svolte a distanza: la partecipazione e l’impegno sono stati ottimi. Le consegne sono state sempre 

rispettate. 

        Il Docente 

            Giovanni Repetto 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5° F 

 

Materia : ITALIANO Docente : Annamaria Paolini  

N. di ore svolte entro il 05 maggio 2021 : 95  

Libro di testo utilizzato: Chiare lettere, letteratura e lingua italiana, 3 Dall’Ottocento a oggi ,  di 

Paolo Di Sacco, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  

Altri materiali : risorse di varia tipologia, come schede didattiche , appunti, testi poetici o in  prosa 

tratti da altri manuali o da portali di letteratura ,con analisi visive e guidate, video 

per  approfondimento , esercizi, materiale con contenuti di base e mappe concettuali( forniti 

in  fotocopia e pubblicati in portale classroom nei periodi in DID)  

   

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti   totalmente (70%) 

parzialmente (30%)  

OBIETTIVI MINIMI  

1. Contestualizzare autori, opere, correnti letterarie  

2. Orientarsi tra testi ed autori  

3. Comprendere il messaggio fondamentale di un testo  

4. Stabilire collegamenti e confronti   

5. Rielaborare ed esporre i concetti con chiarezza ed adeguata proprietà 6. Produrre testi 

sufficientemente corretti e coesi  

b) CONTENUTI DISCIPLINARI  

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

1 . L’età del Realismo :  

Positivismo; Naturalismo, Verismo;  

 2 . I dee e poetiche fra la seconda metà’ ‘ 800 e gli inizi‘900 :   

 Il Decadentismo (l’espressione in versi del Decadentismo in Francia ,Simbolismo ,   l'espressione 

del Decadentismo in Italia) ;  

 La stagione delle Avanguardie nel primo Novecento  

3. Il nuovo romanzo psicologico novecentesco ;  

4 .La nuova tradizione poetica del Novecento in Italia;  

5 . La“questione agraria” nel Sud Italia attraverso la narrativa di fine Ottocento (Verga) e   del 

primo dopoguerra (I.Silone e C.Levi);  

6. Narrativa dal secondo dopoguerra: “L’amico ritrovato” di F.Uhlman  

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  

 Metodologie   

Sono state utilizzate di volta in volta le metodologie didattiche più adatte alle questioni  affrontate, 

calate nel gruppo classe ed in linea con le finalità e gli obiettivi prefissati.  In particolar modo, sono 

stati utilizzati, oltre alla lezione frontale:   

• lezione dialogata;  

• approccio diretto ai testi, con analisi guidate;  

• visione di audiovisivi 

Strumenti  

Sono stati scelti gli strumenti ritenuti più adatti ai contenuti, alle finalità, agli obiettivi prefissati e 

più in linea con i livelli cognitivi degli studenti. In particolare, sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti:  

• libro di testo;  

• testi letterari in possesso degli alunni o in e-book  

• schede didattiche fornite dalla docente;  

• audiovisivi  

• mappe concettuali e materiale con i contenuti di base  

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Sono state utilizzate:  
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analisi testuali  

brevi relazioni  

test semistrutturati e/o questionari su argomenti di studio;  

domande brevi;  

verifiche orali   

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE SIA IN PRESENZA SIA IN 

DID  (argomenti,metodologie utilizzate,partecipazione degli studenti,criticità,ecc...) Durante l' 

attività didattica , in presenza e in DID, è stata sollecitata ,in modo particolare,la motivazione allo 

studio, valorizzando le capacità di ciascun alunno, supportando al contempo chi presentava 

fragilità.  

Le lezioni in DID sono state svolte , in alcuni periodi, con l'intera classe a distanza e in altri con uno 

o più alunni DSA in presenza; nel corso di questi incontri è stata sempre riscontrata la 

collaborazione e la partecipazione di gran parte degli studenti. L'attività è stata dedicata a 

spiegazioni di argomenti oggetto di studio, collegamenti con storia e attualità , discussioni, letture , 

analisi e commenti di testi presi in esame; sono state rivolte agli allievi domande brevi, sollecitati 

interventi o richieste esposizioni più lunghe per verifica formativa , sono state svolte verifiche in 

forma scritta (inviate in classroom e restituite entro i tempi stabiliti) verifiche orali, esercitazioni, 

correzioni orali per revisione del lavoro assegnato e attività di ripasso/recupero e rinforzo.  

Nella piattaforma Classroom è stato pubblicato , di volta in volta, materiale didattico di  varia 

tipologia ( testi letterari non presenti nel manuale in uso, appunti con i contenuti delle  lezioni, 

schede e filmati di approfondimento, schemi riassuntivi, mappe concettuali) sono  stati consegnati 

compiti domestici, test ed esercizi in forma scritta, poi restituiti , mediante la specifica funzione, 

con correzioni,commenti e giudizi dell’insegnante, utili per verifica  formativa.  

Durante le lezioni in presenza sono state utilizzate le lezioni frontali, ma anche 

dialogate,  sollecitando con continuità gli allievi ad esporre e relazionare su argomenti affrontati, 

a  porre domande ed esprimere eventuali dubbi  

La quasi totalità degli alunni ha partecipato con regolarità alle lezioni in presenza  accogliendo le 

sollecitazioni ad intervenire nel dialogo scolastico 

Come concordato con il Consiglio di Classe, il programma è stato parzialmente decurtato 

(limitatamente alla quantità di testi prevista per gli autori presi in esame) in conseguenza alle 

difficoltà oggettive di relazione tra docente e studenti in DID, unitamente a problemi di connessione 

talvolta riscontrati , con connessione assente o debole ( audio intermittente).  

Durante i periodo in DID è stato necessario rimodulare in itinere la programmazione 

iniziale  relativamente a consegne e modalità di verifica, attraverso strategie didattiche mirate. Il 

carico di lavoro da svolgere a distanza è stato, all'occorrenza, alleggerito, prendendo 

in  considerazione le numerose ore trascorse dai ragazzi al computer durante la giornata.  

ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE   

Una segnalazione decisamente positiva sul comportamento degli studenti, che si sono  dimostrati 

sempre rispettosi delle regole e dei ruoli, socievoli e disponibili al dialogo , favorendo in questo 

modo, all’interno del gruppo classe e nella relazione docenti alunni , un clima disteso, utile per lo 

svolgimento dell’attività .  

Riguardo al rendimento, un gruppo di alunni dimostra ancora qualche fragilità ed  incertezza nella 

rielaborazione e nell'esposizione dei contenuti ; alcuni studenti  invece hanno fatto registrare un 

positivo processo di maturazione, rispetto ai livelli di  partenza, migliorando il metodo di studio e 

acquisendo competenze pienamente  sufficienti o più che sufficienti.  

La quasi totalità degli allievi ha partecipato in modo soddisfacente alle lezioni, rispondendo 

positivamente alle attività proposte, anche durante il periodo di sospensione della didattica in 

presenza  

Sarzana, 05-05 – 2021  

 

 L'insegnante: Annamaria Paolini 
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Materia : STORIA Docente : Annamaria Paolini  

N. di ore svolte entro il 05 maggio 2021: 57  

Libro di testo utilizzato : Storia e progetto,, Il Novecento e oggi, di V.Calvani,  Ed. Arnoldo 

Mondadori  

Altri materiali : risorse di varia tipologia, come schede didattiche , appunti, suggerimenti e  video 

per approfondimento , esercizi, materiale con contenuti di base e mappe concettuali  ( forniti in 

fotocopia, inviati in e-mail e pubblicati in portale classroom nel periodo di DaD)  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti  totalmente (80%) 

parzialmente (20%)  

OBIETTIVI  

1. Conoscere gli argomenti del programma  

2. Comprendere ed utilizzare le periodizzazioni, i termini e i concetti specifici 3. Localizzare nel 

tempo e nello spazio gli eventi  

4. Ricostruire la complessità del fatto storico individuando rapporti e collegamenti 5. Consolidare 

l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e a dilatare il campo  delle prospettive  

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

- L’Europa dei nazionalismi   

- L’Italia nell’età giolittiana   

- La Prima Guerra mondiale - Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’URSS   

- Trattati di pace e problemi del primo dopoguerra in Europa e in Italia  - L’Europa dei totalitarismi 

: l’Italia fascista, il totalitarismo di Stalin,   

il nazismo e la nascita del Terzo Reich in Germania   

- L’Europa e il mondo verso una nuova guerra mondiale   

- La Seconda guerra mondiale : le varie fasi del conflitto, la “guerra parallela” dell’Italia  - I trattati 

di pace ed i nuovi confini dell’Europa   

- Guerra e memoria: la Shoah, le foibe   

- Il processo di Norimberga, il “Giardino dei giusti”   

- L’Italia repubblicana, la nascita della Costituzione   

- USA e URSS : dalla collaborazione alla contrapposizione, la formazione dei due 

blocchi  contrapposti in Europa   

- Le tappe significative per la nascita della Ue   

- L’ONU, la “Dichiarazione universale dei diritti umani”   

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI   

1. Lezione frontale   

2. Lezione dialogata/partecipata   

3. Approccio diretto con fonti storiche seguito da analisi guidata e interpretazione 4. Libro di testo   

5. Schede didattiche e mappe pubblicate in classroom   

6. audiovisivi 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

∙ Verifiche orali  

∙ Domande brevi  

∙ Test semistrutturati , questionari in forma scritta, trattazioni sintetiche  

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE SIA IN PRESENZA SIA IN 

DID  (argomenti,metodologie utilizzate,partecipazione degli studenti,criticità,ecc...) Durante l' 

attività didattica , in presenza e in DID, è stata sollecitata ,in modo particolare,la motivazione allo 

studio, valorizzando le capacità di ciascun alunno, supportando al contempo chi presentava 

fragilità.  

Le lezioni in DID sono state svolte , in alcuni periodi, con l'intera classe a distanza e in altri con uno 

o più alunni DSA in presenza; nel corso di questi incontri è stata sempre riscontrata la 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5° F 
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collaborazione e la partecipazione di gran parte degli studenti. L'attività è stata dedicata a 

spiegazioni di argomenti oggetto di studio, collegamenti con storia e attualità , discussioni, letture , 

analisi e commenti di fonti storiche prese in esame; sono state rivolte agli allievi domande brevi, 

sollecitati interventi o richieste esposizioni più lunghe per verifica formativa , sono state svolte 

verifiche in forma scritta ( esercizi e test inviati in classroom e restituiti entro i tempi stabiliti) 

verifiche orali, esercitazioni, correzioni orali per revisione del lavoro assegnato e attività di 

ripasso/recupero e rinforzo.   

Nella piattaforma Classroom è stato pubblicato , di volta in volta, materiale didattico di  varia 

tipologia ( testi letterari non presenti nel manuale in uso, appunti con i contenuti delle  lezioni, 

schede e filmati di approfondimento, schemi riassuntivi, mappe concettuali) sono  stati consegnati 

compiti domestici, test ed esercizi in forma scritta, poi restituiti , mediante la specifica funzione, 

con correzioni,commenti e giudizi dell’insegnante, utili per verifica  formativa.  

Durante le lezioni in presenza sono state utilizzate le lezioni frontali, ma anche dialogate 

e  partecipate , sollecitando con continuità gli allievi ad esporre e relazionare su 

argomenti  affrontati, a porre domande ed esprimere eventuali dubbi  

La quasi totalità degli alunni ha partecipato con regolarità alle lezioni in presenza  accogliendo le 

sollecitazioni ad intervenire nel dialogo scolastico  

Come concordato con il Consiglio di Classe, il programma è stato parzialmente decurtato in 

conseguenza alle difficoltà oggettive di relazione tra docente e studenti in DID, unitamente a 

problemi di connessione talvolta riscontrati , con connessione assente o debole ( audio 

intermittente).  

ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE   

Una segnalazione decisamente positiva sul comportamento degli studenti, che si sono  dimostrati 

sempre rispettosi delle regole e dei ruoli, socievoli e disponibili al dialogo , favorendo in questo 

modo, all’interno del gruppo classe e nella relazione docenti alunni , un clima disteso, utile per lo 

svolgimento dell’attività .  

Riguardo al rendimento, un gruppo di alunni dimostra ancora qualche fragilità ed  incertezza nella 

rielaborazione e nell'esposizione dei contenuti ; alcuni studenti  invece hanno fatto registrare un 

positivo processo di maturazione, rispetto ai livelli di  

partenza, migliorando il metodo di studio e acquisendo competenze pienamente  sufficienti o più 

che sufficienti.  

La quasi totalità degli allievi ha partecipato in modo soddisfacente alle lezioni, rispondendo 

positivamente alle attività proposte, anche durante il periodo di sospensione della didattica in 

presenza  

Sarzana, 05-05 – 2021  

  

L'insegnante: Annamaria Paolini  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – 
CLASSE VF – A.S.2020/21 
MATERIA: Sociologia rurale e storia dell'agricoltura  

N° DI ORE SVOLTE: 72  

DOCENTE: Jessica Aliotta  

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: Elementi di sociologia e storia dell'agricoltura. Murolo, 
Scarcella ed. Reda.  

ALTRI MATERIALI: Presentazioni, documenti, webinar, video, testimonianze...  

MACROARGO
MENTO 

OBIETTIVI 
PRESTABILITI 

RA
G
GI
UN
TI 
PA
RZI
AL
ME
NT
E 

RA
GG
IUN
TI 
TOT
AL
ME
NTE 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 

STRUMENTI  TIPOLOGIA 
VERIFICA 

APPRENDIM 

EVOLUZIONE 
STORICA DEI 
SISTEMI 
AGRICOLI E 
DELL’ASSISTEN
ZA IN 
AGRICOLTUR
A 

Riconoscere e 
valutare le 
dinamiche storiche 
dell’agricoltura, 
individuare cause ed 
effetti nelle 
differenti situazioni 
socio-economiche, 
evoluzione delle 
innovazioni e delle 
strategie di gestione 
delle criticità 

 

40 60 Analisi di testi e fonti 
multimediali, 
elaborazione di sintesi 
scritte ed orali, 
commento ed analisi 
di casi studio, 
realizzazione di guide 
all’apprendimento e 
di test di verifica on 
line, project work per 
applicazione dei 
concett 

Analisi di testi e 
fonti, anche 
multimediali, 
realizzazione 
archivi on line, 
strumenti ed 
applicativi 
multimediali 
Google suite, 
Padlet, 
Thinglink, 
Canva, 
Edpuzzle, 
Quizlet ecc. 

Verifiche 
scritto 
pratiche 
utilizzando 
Google 
moduli, 
documenti 
condivisi, 
verifiche orali 
guidate e 
libere, 
discussione di 
casi e 
confronto 
reciproco, 
autovalutazio
ne. 
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REALTÀ 
RURALE ED 
URBANA  

Elementi 
caratterizzanti del 
mondo rurale e delle 
città 

Evoluzione degli 
elementi fondanti nel 
tempo, anche in 
risposta ad eventi 
eccezionali es. 
pandemia 

Prospettive di 
sviluppo futuro 

15 85 Analisi di testi e fonti 
multimediali, 
elaborazione di sintesi 
scritte ed orali, 
commento ed analisi 
di casi studio, 
realizzazione di guide 
all’apprendimento e 
di test di verifica on 
line, project work per 
applicazione dei 
concetti 
 

 

Analisi di testi e 
fonti, anche 
multimediali, 
realizzazione 
archivi on line, 
strumenti ed 
applicativi 
multimediali 
Google suite, 
Padlet, 
Thinglink, 
Canva, ecc. 

Verifiche 
scritto 
pratiche 
utilizzando 
Google 
moduli, 
documenti 
condivisi, 
verifiche orali 
guidate e 
libere, 
discussione di 
casi e 
confronto 
reciproco, 
autovalutazio
ne. 

PAC E 
SVILUPPO 
RURALE 

Evoluzione delle 
politiche agricole 
dagli anni 60 ad 
oggi, 
approfondimento di 
fonti e 
testimonianze, i due 
pilastri della PAC, le 
politiche agricole in 
risposta 
all’emergenza 
sanitaria 

35 65 Analisi di testi e fonti 
multimediali, 
elaborazione di sintesi 
scritte ed orali, 
commento, 
realizzazione di guide 
all’apprendimento e 
di test di verifica on 
line. 

Analisi di testi e 
fonti, anche 
multimediali, 
realizzazione 
archivi on line, 
strumenti ed 
applicativi 
multimediali 
Google suite, 
Padlet, 
Thinglink, 
Canva, ecc. 

Verifiche 
scritto 
pratiche 
utilizzando 
Google 
moduli, 
documenti 
condivisi, 
verifiche orali 
guidate e 
libere, 
discussione di 
casi e 
confronto 
reciproco, 
autovalutazio
ne. 
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AGRICOLTUR
A ED 
INNOVAZION
E VERSO LA 
SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 
SOCIALE ED 
AMBIENTALE 

Gli agricoltori 
innovano per 
tradizione: 
Risposte nuove a 
problemi antichi, lo 
sviluppo sostenibile 
e l’emergenza 
pandemica, 
 

30 70 Analisi di testi e fonti 
multimediali, 
elaborazione di sintesi 
scritte ed orali, 
commento ed analisi 
di casi di studio, 
realizzazione di guide 
all’apprendimento e 
di test di verifica on 
line, project work per 
applicazione dei 
concetti 

Analisi di testi e 
fonti, anche 
multimediali, 
realizzazione 
archivi on line, 
strumenti ed 
applicativi 
multimediali 
Google suite, 
Padlet, 
Thinglink, 
Canva, 
Edpuzzle, 
Quizlet ecc. 

Verifiche 
scritto 
pratiche 
utilizzando 
Google 
moduli, 
documenti 
condivisi, 
verifiche orali 
guidate e 
libere, 
discussione di 
casi e 
confronto 
reciproco, 
autovalutazio
ne. 

SOCIOLOGIA 
RURALITÀ E 
SPAZIO 
RURALE  

Evoluzione del 
concetto di ruralità e  
delle teorie 
sociologiche 

35 65 Lezione frontale e 
guida al testo con 
domande chiave.  

Analisi di testi e 
fonti, anche 
multimediali. 

Verifiche orali 
guidate e 
libere, 
discussione di 
casi e 
confronto 
reciproco, 
autovalutazio
ne. 

STRUMENTI DI 
ANALISI 
SOCIOECON
OMICA E DI 
ORGANIZZAZI
ONE DELLE 
INFORMAZIO
NI 

Lo studio dei 
fenomeni sociologici 
nel tempo, strumenti 
statistici, indagini 
quali e quantitative, 
i questionari e la 
gestione delle 
informazioni raccolte 

45 55 Commento ed analisi 
di casi studio, project 
work per applicazione 
dei concetti 

Analisi di testi e 
fonti, anche 
multimediali, 
realizzazione 
archivi on line, 
strumenti ed 
applicativi 
multimediali 
Google suite, 
Padlet, 
Thinglink, 
Canva, ecc. 

Verifiche 
scritto 
pratiche 
verifiche orali 
guidate e 
libere, 
discussione di 
casi e 
confronto 
reciproco, 
autovalutazio
ne. 
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AGRICOLTUR
A 
E…SVILUPPO 
SOCIETÀ, 
FUTURO, 
LAVORO, 
LEGALITÀ 

Evoluzione degli 
assetti economico 
giuridici delle 
imprese e gestione 
del lavoro in. 
agricoltura, 

  Lezioni frontali e 
discussione di casi, 
condivisione risorse 
multimediali. 

Approfondiment
i su situazioni 
legate 
all’attualità 
proposte 
dall’insegnante 
o emerse in 
classe 

 

 

 

Le attività svolte sono state condotte associando sia la Didattica digitale integrata sia la didattica in 

presenza, cercando di privilegiare l’approccio condiviso alle problematiche, il mantenimento delle 

relazioni tra i pari e la dimensione del dialogo e del confronto. Si è cercato di stimolare l’autonomia 

degli apprendimenti e la condivisione dei risultati raggiunti. La verifica delgi apprendimenti è stata 

condotta tenendo conto delle attitudini degli allievi e favorendo l’espressione anche attraverso la 

personalizzazione della presentazione dei contenuti studiati. 
 

  Sarzana 05/05/2021       

 

        La docente Jessica Aliotta 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia : AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI   

Docente : PAOLO PEPARINI 

N° DI ORE SVOLTE AL 11.5.2021: 53 

Libri di testo utilizzati : Forgiarini-Damiani – Puglisi  / Gestione e valorizzazione agroterritoriale / 

REDA   

Altri materiali :  

- Dispense sul bosco e la selvicoltura elaborate dal docente insieme al prof. Simonelli  

- Slides in Powerpoint e materiali in PDF elaborati dal docente sull’intero programma, come 

dettagliato alla successiva lettera c) 

-Video presenti sul Web e selezionati dal docente su alcuni argomenti, come dettagliato alla 

successiva lettera c) 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   Raggiunti  Raggiunti  

         totalmente (%)        

parzialmente(%) 

OBIETTIVI MINIMI 

1. Conoscere le principali specie botaniche di interesse forestale 100 

2. Conoscere le principali forme di governo del bosco   100 

3. Conoscere le principali tecniche di ingegneria naturalistica  In corso di valutazione 

 

OBIETTIVI  

in termini di conoscenza 

Raggiunti 

totalmente (%) 

Raggiunti 

parzialmente (%) 

La normativa sui boschi. Le PMPF della Regione Liguria 60 40 

Tecniche base di ingegneria naturalistica. Le palizzate – Le 

palificate semplici e doppie 

In corso di 

valutazione 

In corso di 

valutazione 

Il rischio idrogeologico, la pianificazione territoriale e il 

ruolo del bosco 

60 40 

L’arboricoltura da legno. La pioppicoltura. In corso di 

valutazione 

In corso di 

valutazione 

 

OBIETTIVI 

in termini di abilità 

Raggiunti 

totalmente (%) 

Raggiunti 

parzialmente (%) 

Operare nel rispetto della normativa di settore 60 40 

Identificare le diverse forme di governo del soprassuolo 60 40 

Progettare preliminarmente semplici interventi di ingegneria 

naturalistica 

In corso di 

valutazione 

In corso di 

valutazione 

Definire i fattori che regolano gli equilibri idro-geologici 60 40 

Riconoscere le principali specie forestali 70 30 

 

OBIETTIVI 

in termini di competenze 

Raggiunti 

totalmente (%) 

Raggiunti 

parzialmente (%) 

Interpretare i dati e le informazioni sui soprassuoli forestali 25 75 
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Collaborare nella formulazione di progetti di difesa attiva e 

passiva territoriale 

25 75 

Assistere le aziende agro-silvo-pastorali nella soluzione di 

problematiche aziendali 

25 25 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

1. Descrizione, riconoscimento, distribuzione fitoclimatica delle principali specie d’interesse 

forestale 

2. L’ecosistema bosco. Il bosco e i cambiamenti climatici 

3. Il governo del bosco: ceduo/fustaia. Il trattamento del bosco: i tagli 

4. L’ingegneria naturalistica 

5. L’arboricoltura da legno. La pioppicoltura 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezione frontale/video-lezioni con domande rivolte ai diversi alunni per stimolarne la 

partecipazione 

2. Assegnazione di elaborati da svolgere individualmente sulle caratteristiche delle principali 

specie forestali 

3. Proiezione e commento di slides sulle caratteristiche delle principali specie forestali 

4. Dispense sul bosco e la selvicoltura redatte dal docente e dal prof. Simonelli pubblicate su 

Classroom 

5. Condivisione, mediante pubblicazione su Classroom, di materiali elaborati dal docente 

PDF “Domande sul riconoscimento alberi” 

PDF “Ecologia del bosco”  

PDF ”Sintesi sui boschi di montagna e cambiamento climatico”  

PDF “Aumento di anidride carbonica nell’atmosfera e cambiamento climatico”     

Presentazione in Powerpoint: “Gli alberi danno i numeri”  

Presentazione in Powerpoint:“Foresta, bosco, selva”  

PDF ”Principali norme forestali della Regione Liguria con risposte ai quesiti”  

PDF “Il PTCP nella pianificazione territoriale della Liguria”  

PDF “PRG  - PUC”  

PDF Schema generale del Piano Territoriale Regionale della Liguria”  

PDF “Ingegneria naturalistica” 

6. Visione e commento di video selezionati dal web 

TGR Leonardo del 29.3.21 sul bostrico, insetto parassita 

Video lezione n. 1 sull’ingegneria naturalistica del  prof. Riccardo Simonelli sul proprio canale 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=iOWrQEmYOW8 

Video lezione n. 2 sull’ingegneria naturalistica del prof. Riccardo Simonelli sul proprio canale 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=n3cu4DWav2I 

Video sull’ingegneria naturalistica della Regione Toscana 

https://www.youtube.com/watch?v=hNy7P34YaRE&t=11s 

Video lezione n. 1 sull’arboricoltura da legno del prof. Simonelli sul proprio canale You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=w9DqkgvKnHI&t=86s 

Video lezione n. 2 sull’arboricoltura da legno del prof. Simonelli sul proprio canale You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=X6vUu1gV30g&t=367s 

https://www.youtube.com/watch?v=iOWrQEmYOW8
https://www.youtube.com/watch?v=n3cu4DWav2I
https://www.youtube.com/watch?v=hNy7P34YaRE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=w9DqkgvKnHI&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=X6vUu1gV30g&t=367s
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Verifiche semi-strutturate 

2. Verifiche orali 

3. Produzione di elaborati su argomenti assegnati specificamente a ciascun studente 

 

 

                Il Docente 

          Prof. Paolo Peparini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

Materia:  MATEMATICA     Docente:  FREGOSI 

Simone 

N. di ore svolte alla data del documento: 76  

Libro di testo utilizzato:  

Bergamini, Barozzi, Trifone - “MATEMATICA ROSSO” - 2ED - Vol. 5 con Tutor (LDM) -  

Zanichelli Editore 

 

Altri materiali: Appunti lezione in presenza e a distanza, contenuti multimediali on-line, software 

dedicato  
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   Raggiunti             Raggiunti  

         totalmente (%)         parzialmente 

(%) 
 

1. Operare con funzioni a una variabile        70%       30% 

2. Tracciare il grafico probabile di una funzione      65%       35% 

3. Ricavare le caratteristiche di una funzione dal grafico     70%          30% 

4. Derivare funzioni elementari e composte e significato     65%       35%  

5. Effettuare calcoli combinatori e probabilistici      70%       30% 

6. Affrontare un’analisi statistica da dati rilevati e grafici     75%       25%  

7. Conoscere il rapporto intercorrente tra matematica e natura    75%       25% 

        

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Funzioni a una variabile  

2. Studio di funzione e disegno del grafico probabile 

3. Analisi del grafico di una funzione 

4. Calcolo di derivate prime e seconde di funzioni a una variabile elementare e composta 

5. Significato geometrico della derivata prima e seconda 

6. Basi della Ricerca Operativa e problemi di scelta tra più alternative e di redditività; 

problema delle scorte di magazzino 

7. Analisi statistica da dati rilevati e grafici ed elementi di inferenza statistica, in particolare 

studio dati sul coronavirus 

8. Matematica e natura 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Metodologie: lezioni frontali; lezioni partecipate; problem solving ed esercitazioni 

individuali e/o di gruppo; apprendimento cooperativo; compiti di realtà 

2. Strumenti: lavagna tradizionale, computer, software didattico (es. GeoGebra), proiezione 

mediante smart-tv  

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

6. Colloqui orali 

7. Lavoro personalizzato 

8. Verifiche sommative mediante risoluzione di problemi e quesiti a risposta aperta o chiusa 

(test) 

9. Nel periodo di didattica a distanza, verifiche formative costituite da attività assegnate, da 

validare attraverso successive revisioni sincrone e asincrone, fino al raggiungimento degli 

obiettivi formativi minimi prefissati     

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 
Le attività svolte riguardano i macroargomenti che già si è avuto modo di dettagliare al punto b) di 

cui sopra. L’alternarsi di fasi di didattica in presenza e a distanza, talvolta con poco preavviso, non 

ha agevolato uno sviluppo armonico delle attività svolte e la progettazione delle stesse. Alcune attività 

hanno avuto maggior tempo dedicato in presenza, altre a distanza; un discreto numero di alunni ha 

comunque potuto seguire in presenza, avendone la possibilità. La metodologia utilizzata è stata 

tripartita attraverso: l’organizzazione di video lezioni dedicate (piattaforma ‘Meet’) che, grazie allo 

sfruttamento della tecnologia informatica, in molti casi hanno riprodotto un ambiente, anche in 

termini di partecipazione, paragonabile in parte a quello in presenza; assegnazione di materiale 

(attraverso ‘Classroom’) personale del docente o reperito da libri di testo o on-line, spesso in anticipo 

rispetto alle video lezioni per una riflessione personale; attività riflessiva autonoma da parte dello 

studente con esecuzione e consegna sulla classe virtuale dei lavori eseguiti, mai separata da un attento 

lavoro condiviso di revisione e validazione in termini formativi dei contenuti trattati; utilizzo di 

software dedicato come ad esempio GeoGebra. La partecipazione è da giudicarsi più che accettabile 

per la maggioranza degli studenti, se non addirittura proattiva, sia in presenza che a distanza; 

l’atteggiamento generale della classe è stato positivo e aperto al dialogo formativo, anche se non 

manca chi a distanza ha preferito nascondersi; ad una alta partecipazione durante le lezioni e buone 

intuizioni da parte di alcuni non sempre è corrisposto un impegno consapevole e autonomo di 

consolidamento; alcuni si limitano ad un atteggiamento passivo per motivi di preparazione globale 

limitata o di percorso personale non lineare; molte persone, anche se attrezzate, preferiscono uno 

studio opportunistico. I risultati raggiunti sono diversificati, ma globalmente soddisfacenti.       

 

Il Docente, 

 

     prof. Simone Fregosi 
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Sarzana, 14.05.2021 

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

(il CdC è stato realizzato da remoto) 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

 

Repetto Giovanni 

 

 

2 

 

Italiano 

 

Paolini Anna Maria 

 

 

3 

 

Storia 

 

Paolini Anna Maria 

 

 

4 

 

Lingua Inglese 

 

Mazzoni Lucia 

 

 

5 

 

Matematica 

 

Fregosi Simone 

 

 

6 

 

Sociologia rurale 

 

Aliotta Jessica 

 

 

7 

 

Economia agraria 

 

Panareo Stefania 

 

 

   8 

Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione di settore 

   

 

Simonelli Riccardo 

 

 

9 

Agronomia territoriale 

ed ecosistemi forestali 

 

Peparini Paolo 

 

  

 10 

 

Scienze motorie 

 

Lambruschi Jacopo 

 

 

11 

 

ITP 

 

Bongiorni Davide 

 

 

12 

 

ITP 

 

Giovanelli Davide 

 

 

13 

 

Sostegno 

 

Baruzzo Cristina 

 

 

14 

 

Sostegno 

 

Pisano Maria Laura 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza Covid-19: 

 

- Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, Garante per la protezione dei dati personali 

 

- Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 

- O.M. del 3 marzo 2021 esami conclusivi secondo ciclo di istruzione e relativi allegati 

 

- Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021  

 

 

 

Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 


