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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof. Boni Daniele 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Silvio Baudoni Economia agraria 

 
X X X 

Daniele Boni 

 

Matematica 
  X 

Pierina Cavalli Sostegno 

 
  X 

Sara Devoti Sostegno 

 
  X 

Angela Diamanti Religione 

 
 X X 

Marina Filannino Italiano e Storia 

 
 X X 

Isabella Giannoni Lingua Straniera 

 
 X X 

Davide Giovanelli ITP 

 
X X X 

Marilena Greco ITP 

 
  X 

Susanna Greco Scienze motorie 

 
X X X 

Paolo Peparini Valorizzazione attività 

produttive e legislazione di 

settore 

  X 

Riccardo Simonelli Sociologia rurale e storia 

dell'agricoltura e Agronomia 

Territoriale  

 

  X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Come si evince dal prospetto che segue la classe  ha visto ridursi gradualmente nel corso del 
triennio il numero di allievi. 
All’inizio del terzo anno la classe era composta da 26 studenti che si sono ridotti a 23 al termine 
dell’anno scolastico per la non ammissione alla classe successiva di due di essi e al ritiro di un 
altro. Durante il quarto anno i 23 alunni iniziali sono passati a 18 al termine per la non 
ammissione di cinque di essi. In quinta si sono aggiunti due nuovi studenti provenienti da altre 
classi/scuole per un totale di 20 alunni. 
Sin dagli anni precedenti la classe ha evidenziato una certa eterogeneità riguardo all’interesse, 
alle abilità di base, al senso di responsabilità, all’impegno e alle attitudini. Il metodo di studio in 
diversi casi risulta non sempre adeguato e, in molte situazioni poco efficace, soprattutto nelle 
discipline dove l’approccio maggiormente teorico ha richiesto abilità e competenze crescenti nel 
corso del triennio.   
Nel corrente anno scolastico la classe ha manifestato, nel suo complesso, un atteggiamento 
spesso superficiale e di bassa motivazione, in alcuni casi poco rispettoso delle regole  e 
scarsamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.   
Per due alunni le assenze sono risultate superiori a quelle massime previste dalle Norme già 
prima dell’emergenza, non permettendo una qualunque valutazione.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua per diversi allievi che non hanno 
adeguatamente sfruttato le loro discrete capacità; alcuni hanno parzialmente raggiunto gli 
obiettivi prefissati mostrando ancora incertezze e  lacune nel metodo di studio, altri si sono 
adoperati per recuperare le carenze rilevate. Sono pochi gli alunni che si distinguono per le 
capacità ed il grado di autonomia conseguiti grazie all’impegno costante e alla partecipazione 
attiva. 
La relazione tra gli alunni del gruppo classe è stata abbastanza collaborativa ma non sempre 
aperta al confronto. 
Il consiglio di classe ha sempre ricercato, comunque, il dialogo invitando gli allievi ad un 
maggiore impegno e responsabilità, qualità che hanno peraltro manifestato durante le attività di 
PCTO e le Visite Aziendali. Tali esperienze, inoltre, hanno avuto ricadute positive soprattutto 
nell’ottica di una integrazione tra apprendimento formale e non formale. 
Durante la fase di emergenza pandemica da COVID-19 si è constatato l’atteggiamento già 
evidenziato in classe, tranne che per alcuni casi in cui la DAD ha permesso di esprimere in 
misura maggiore le proprie potenzialità. 
Nonostante le diverse capacità logiche ed espressive, il differente metodo di studio e il grado di 
interesse per le singole discipline abbiano prodotto conoscenze e competenze alquanto 
eterogenee, il livello di preparazione raggiunto dalla classe  risulta sicuramente inferiore alle 
aspettative anche se complessivamente sufficiente,  in qualche caso discreto.   
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La classe è composta da  20 studenti :  n. 17  maschi  e  n. 3 femmine  

 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 
 

(N. studenti) 

Promossi 
Giugno 

(Numero) 

Promossi 
Settembre 
(Numero) 

Non 
Promossi 
(Numero) 

Ritirati 
 

(Numero) 
3a 26 19 4 2 1 
4a 23 16 2 5  
5a 20     

 
• 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 
Matematica   X 
Sostegno  X  
Religione X   

Italiano e Storia  X  
Lingua straniera X   

Valorizzazione attività produttive  X  
Agronomia Territoriale X   
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OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 
didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel POF 

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 

60 40 

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 

60 40 

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 siituazioni 

70 30 
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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 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Ottobre 2019 : Mostra SenzAtomica presso il castello di Terrarossa 
organizzata dall’Istituto buddista  italiano Soka Gakkai per riflettere ed 
informare sulla realtà delle armi nucleari 

Storia, Italiano 

18-12-19: Progetto Plastic Free, consegna delle borracce Matematica, Italiano, Economia 
27-01-20 : Inaugurazione del Murales dedicato alla Shoah Italiano, Storia 
30-01-20: Incontri sulla giornata della Memoria Italiano, Storia 
22-05-20 : Assemblea seminariale virtuale memoria delle vittime innocenti e 
impegno contro le mafie  

Italiano, Storia, economia 

 
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 nella seguente 
tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIE NTAMENTO (ASL) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di svolgimento 

     
     
     
     

 
SI VEDA DOCUMENTAZIONE PCTO 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  
 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 
 

 
CINEFORUM:  
 
Film proposti: 
1: The green book 
2: Il labirinto del silenzio  
 
GIORNALE IN CLASSE:  
La partecipazione al progetto "Quotidiano in classe"(lettura dei 
quotidiani "La Nazione" e "Corriere della sera" una volta a 
settimana) e l'attività del cineforum hanno offerto spunti di 
riflessione e discussione su tematiche di attualità  permettendo agli 
alunni di esercitare  le capacità argomentative, rielaborative e 
critiche nella produzione orale e scritta, anche se l'interesse e la 
partecipazione sono stati discontinui. 
 

Attività integrative e/o di recupero 

Nonostante l’impegno limitato e la partecipazione discontinua di 

diversi alunni,  sono state effettuate attività di recupero in itinere 

durante tutto l’anno scolastico per gli allievi che presentavano un 

profitto negativo.  

Altre attività/iniziative extracurriculari 

 02/10/2019  Orientamento con Università di Pisa, facoltà di Agraria 

08/10/2019  Raccolta olive 

16/10/2019 Pensa a cosa mangi: dall’agricoltura alla tavola- 

pratiche di sostenibilità 

16/10/2019 La fertilizzazione organo minerale per un'agricoltura 

sostenibile 

11/12/19 Bando di concorso per ufficiali dell'arma dei carabinieri 

13/12/2019 Incontro sulle sostanze chimiche in agricoltura 
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DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19 

 
 

 

• OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA CO VID-19: 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

• QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe del 30-03-20, svoltosi per via telematica l’orario 

settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: è stato predisposto il 

quadro orario delle lezioni nella definizione del quale si è cercato, pur  garantendo  lo 

svolgimento per tutte le discipline, di evitare di sovraccaricare gli alunni, specie sotto il 

profilo di un  prolungato ed eccessivo utilizzo degli strumenti informatici. Si riporta a 

seguire l’orario rimodulato: 
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ORARIO LEZIONI ONLINE CLASSE 5G 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00           

08:10           

08:20           

08:30           

08:40 

8:40 - 10:00 
 

Economia 
Agraria 

        

08:50 
8:50 - 9:50 

 
Valorizzazione 

e 
Legslazione 

    

8:50 - 10:00 
 

Economia 
Agraria 

09:00 

9:00 - 9:50 
 

Italiano e Storia 
9:00 - 10:30 

 
Italiano e Storia 

09:10 

09:20 

09:30 

09:40 

09:50   
 10:00 

 

10:00 - 11:30 
 

Italiano e Storia 

10:00 - 11:30 
 

Economia 
Agraria 

  

10:10     

10:20     

10:30   
 

  

10:40       

10:50       

11:00 

11:00 - 12:00 
 

Inglese 11:00 - 12:30 
 

Economia 
Agraria 

11:00 - 12:30 
 

Matematica 

11:10 

11:20 

11:30 
 

  

11:40     

11:50 

11:50 - 12:50 
 

Matematica 

  

12:00 
 

 
12:00 - 12:50 

 
Valorizzazione 

e 
Legslazione 

 
 

12:10 

 12:00 - 13:00 
 

Agronomia 
Territoriale 

12:20 

12:30 
 

  

12:40     

12:50 
 

      

13:00           

15:00       
15:00 - 16:00 

 
Valorizzazione 

e 
Legslazione 

  

15:10         

15:20         

15:30         

15:40         

15:50         

16:00           
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• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA S ANITARIA  

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente e in riferimento alle circolari di istituto n. 95 e n. 101, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 

3. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

4. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarzana, 21-05-2020    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
( il cdc è stato realizzato da remoto) 

 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
Angela Diamanti 

 

 
   2 

 
Italiano e Storia 

 
Marina Filannino 

 

 
3 

 
Lingua Inglese 

 
Isabella Giannoni 

 

 
4 

 
Matematica 

  
Daniele Boni 

 

 
5 

 
Economia agraria 

 
Silvio Baudoni 

 

 
6 

Valorizzazione attività 
produttive e 
legislazione di settore 

 
Paolo Peparini 

 

 
7 

Sociologia rurale e 
storia dell'agricoltura e 
Agronomia 
Territoriale  

 
 
 

Riccardo Simonelli 

 

8 Scienze motorie Susanna Greco  

 
9 

 
Sostegno 

 
Pierina Cavalli 

 

 
10 

 
Sostegno 

 
Sara Devoti 

 

   
11 

 
ITP 

 
Davide Giovanelli 

 

 
12 

 
ITP  

 
Marilena Greco 
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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 coronavirus: 
 

• • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• • D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 



                                      SHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia : ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITO RIALE   
 
   Docente :  Prof. Baudoni Silvio                        N. di ore svolte: 152 
                                                                                                 (alla data del documento) 

       

Libro di testo utilizzato :   
Titolo : "Economia e agraria e della sviluppo territoriale”. Vol.1 e 2.   Autore: Stefano       
              Amicabile -   Casa Editrice: Hoepli Scolastico. 
 
Altri materiali  :  il seguente materiale è stato fornito agli alunni nel corso di  tutto l’anno 
scolastico, sia nella prima fase durante l’attività svolta in classe, e ancor di più,  nella seconda fase, 
durante il periodo di chiusura della scuola, con la didattica a distanza. Il materiale fornito  consiste 
in schede che riportano  dati tecnico-economici del settore agricolo, schede riassuntive degli 
argomenti trattati con schemi di esercizi svolti, tabelle ULA ,  prontuari e manuale. 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI           Raggiunti Raggiunti  

         totalmente (%) parzialmente (%) 
 

1.  Saper utilizzare dati e informazioni di natura tecnica           60%                     40% 
 ed economica per  redigere bilanci consuntivi 
 e preventivi per rilevare i  più significativi redditi  
d’impresa 

2. Saper individuare gli elementi attivi e passivi dei bilanci      70%                     30% 
parziali, conoscere e distinguere i costi specifici e  
congiunti, essere in grado di ripartire i costi congiunti 
 tra le attività  aziendali. 

3. Conoscere i principali interventi di miglioramento                 60%                     40% 
      dell’assetto produttivo dell’azienda agraria, saper valutare      

la convenienza in merito alle scelte sul capitale fondiario 
e agrario e alle trasformazioni dei prodotti aziendali. 

4. Essere in grado di  analizzare ricavi e costi di un arboreto,    60%                       40% 
di  elaborare un bilancio di esercizio, di valutare il 
 reddito medio annuo,  i valori della terra nuda,  
dell’impianto, del soprassuolo. 

5. Conoscere finalità e struttura del Catasto terreni,  
 la natura dei redditi catastali                                                   60%                     40% 
 
 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

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

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

3. Il bilancio consuntivo globale di aziende con diverso indirizzo produttivo. 



4. Gli investimenti fondiari, il loro costo, i giudizi di convenienza . Le trasformazioni 
aziendali: il valore di trasformazione dei beni, le trasformazioni dei prodotti aziendali e 
l’analisi della convenienza attraverso il prezzo di trasformazione. 

5. Le colture arboree: il ciclo economico, i redditi, il reddito medio annuo ; il valore della 
Terra nuda, il valore del Vm e il valore del soprassuolo . 

6. Il valore dei prodotti ancora in campo: i frutti pendenti e le anticipazioni colturali.  
7. I bilanci parziali delle colture: il reddito lordo e il costo totale di produzione . Il bilancio 

parziale come strumento di scelta economica e nella stima dei danni.. 
8. Economia delle macchine: analisi dei costi di esercizio e scelte relative all’acquisto. 
9. L’Agenzia del Territorio. Finalità del Catasto terreni e Fabbricati. I dati identificativi e di 

classamento delle particelle di terreno. Cenni sulla conservazione del CT. 
 
 
 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione interattiva 
3. Problem solving 
4. Esercitazioni pratiche guidate 
5. videolezioni 
6. Strumenti informatici per ricerca dati di natura tecnica ed economica 
7. Materiali vari  per lo svolgimento di esercizi 
8. Attività di ricerca 
9. Mappe concettuali  

 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 
1. Prove scritte con svolgimento di esercizi  
2. Prove scritte a domande aperte 
3. Verifiche orali, soprattutto nel secondo periodo durante la DAD 
4. Esercitazioni pratiche da svolgere a casa  

 
 

                                                                                                        Il docente  
                                                                                              Prof.  Silvio Baudoni 
 

 
Sarzana, 23 maggio 2020 

                                                                                                                                      
 
 



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

Materia : Matematica  Docente :Boni Daniele   
N. di ore svolte entro il 24 febbraio –  41 
N. ore svolte in DAD  27  
Libri di testo utilizzati  : Matematica .rosso- 2ED  vol.5 –Bergamini,  Barozzi, Trifone Ed. Zanichelli 
 
Altri materiali  : Appunti lezione a distanza, contenuti multimediali on-line, software dedicato   
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 
 

1. Operare con funzioni a una variabile        60%       40% 

2. Tracciare il grafico probabile di una funzione      60%       40% 

3. Operare con disequazioni in due variabili       60%          40% 

4. Valutare problemi di scelta in condizioni di certezza     60%          40% 

5. Operare con le derivate             50%          50%  

6. Valutare problemi di scelta in condizioni di incertezza     50%       50% 

7. Valutare problemi di scelta con effetti differiti      50%       50%  

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in p resenza  
 

1. Funzioni a una variabile  

2. Studio di funzione e disegno del grafico probabile 

3. Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

4. Problemi di scelta in condizioni di certezza  

 
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  

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

• Verifiche formative e sommative mediante risoluzione di problemi e quesiti a risposta aperta  

• Colloqui orali 

• Lavoro personalizzato 

• Nel periodo di didattica a distanza, valutazione formativa legata a presenza, partecipazione  e 
da verifiche formative costituite da attività assegnate, da validare attraverso successive 
revisioni sincrone, fino al raggiungimento degli obiettivi formativi minimi prefissati 

 
 



f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
Argomenti: 

1. Derivate  

2. Problemi di scelta in condizioni di incertezza  

3. Problemi di scelta con effetti differiti 

Metodologie utilizzate: 
La DAD si è basata sull’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; durante le lezioni si faceva uso di una 
lavagna virtuale, del libro di testo in formato digitale (visionato direttamente dal sito della Zanichelli) 
e di video di supporto. Tramite la lavagna virtuale oltre a costruire schemi della lezione, si procedeva 
alla risoluzione in simultanea di esercizi e problemi interagendo direttamente con gli studenti e 
potendo valutare in tal modo il loro grado di attenzione e preparazione. Tutti gli schemi e appunti delle 
lezioni  presentati sulla lavagna virtuale venivano poi condivisi attraverso ‘Classroom’, corredati da 
esercizi e problemi di approfondimento da affrontare individualmente in autonomia; l’attività riflessiva 
autonoma da parte dello studente con esecuzione e consegna sulla classe virtuale dei lavori eseguiti, è 
stata accompagnata da un attento lavoro condiviso di revisione e validazione in termini formativi dei 
contenuti trattati.  
Partecipazione degli studenti: 
La partecipazione degli studenti è da giudicarsi solo in parte soddisfacente, limitata per la restante 
parte, legata quest’ultima solo in taluni casi a problematiche di connessione o a problemi familiari 
legati all’emergenza. Pur nelle difficoltà oggettive causate dalla situazione emergenziale il dialogo 
educativo e didattico non è mai venuto meno.        
 
g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE  
Per due alunni non è stato possibile effettuare alcuna valutazione a causa dell’elevato numero di 
assenze prima del 24/02 e della totale assenza  in DAD. La classe presenta notevoli lacune di base 
pregresse che in parte sono state sanate.  

 
 
Sarzana  22-05-20        Il Docente 

Prof. Daniele Boni 





SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

CLASSE V G  AGRARIO                   A.  S.  2019/20 
 

Materia :  ITALIANO   Docente : MARINA FILANNINO 
 
 N. di ore svolte entro il 24 febbraio  :74         N. ore svolte in DAD : 26 
 
      (alla data del documento) 
 
Libri di testo utilizzati  : P.Di Sacco” Chiare lettere”, vol. 3 “Dall’Ottocento ad oggi”, Ed. scolastiche 
Bruno Mondadori  
 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 70% parzialmente 30% 
                                        Non raggiunti: due alunni 

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. Produrre testi sufficientemente corretti e coesi 

  
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in p resenza (fino al 24/02) 
 

1. Naturalismo e Verismo:,  G. Verga 
2. Il Decadentismo in Europa e in Italia: O.Wilde , G. D’Annunzio , G. Pascoli 
3. Le Avanguardie nel primo Novecento 

 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione partecipata 
3. Approccio diretto ai testi con analisi guidata 
4. Esercitazioni, attività di recupero 
5. Ricerche individuali 
6. Articoli di giornale 
7. Schemi, sintesi 
8. Libro di testo 

 
  

 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

1. Verifiche orali, domande rapide 
2. Analisi del testo(Tip. A), analisi e produzione testo argomentativo(Tip.B), riflessione 

tematiche attualità(Tip. C) 
3. Trattazione sintetica di argomenti di studio in forma scritta  

 
 
e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  



Progetto : Il quotidiano in classe 
 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
       ARGOMENTI 
 

1. Il romanzo psicologico : L. Pirandello, I. Svevo 
2. La nuova  tradizione  poetica del Novecento in Italia : Ungaretti e  Montale 
3. Narrativa del secondo Novecento (brani scelti in raccordo con programma di Storia) 

 
      METODOLOGIE UTILIZZATE 
      1. Video lezioni 

2. Materiale inviato sulla piattaforma Classroom 
3. Mappe e video allegati 
4 .Discussione sul materiale 
5 .Compiti assegnati su Classroom  e correzione individuale con restituzione 
6 .Approccio diretto ai testi con analisi guidata in video lezione 

      7 .Lezione partecipata con spunti di riflessione tratti dai testi esaminati collegati a tematiche attuali 
 
 
 
La  partecipazione della classe alle attività svolte a  distanza è stata nel complesso positiva ; 
non tutti gli studenti sono stati tuttavia puntuali nell’esecuzione delle consegne e dei compiti 
assegnati . Il comportamento è stato corretto e rispettoso  delle regole; non sono state riscontrate 
particolari criticità relative alla connessione. Per due alunni non è stato possibile effettuare 
alcuna valutazione a causa della totale assenza  in DAD  e dell’elevato numero di assenze prima 
del 24/02 . 
 
 
 

 
 

 
       
                                                        La  docente 
 
                                                                                        Marina  Filannino 



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

CLASSE V G AGRARIO                             A. S.  2019/2020 
 

Materia :  STORIA   Docente :  Marina Filannino 
 
 N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 40      N. ore svolte in DAD :10 
      (alla data del documento) 
 
 
Libri di testo utilizzati  :  V. Calvani “ Storia e progetto “, “ Il Novecento e oggi “, ed. A. Mondadori
  
  
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente70% parzialmente 30% 
                                       Non raggiunti:due alunni   

1. Conoscere gli argomenti del programma  svolto 
2. Comprendere ed utilizzare le periodizzazioni, i termini ed 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 – Didattica in p resenza 
 
         Recupero e raccordo argomenti : La Belle epoque e la seconda rivoluzione industriale-  
              La questione meridionale  
             1.La crisi di fine secolo in Italia- L’età giolittiana 

      2.La prima guerra mondiale : cause e conseguenze 
3.La rivoluzione russa 
4  Cittadinanza e Costituzione: Guerra e memoria - la Shoah , le foibe 
    (in occasione delle Giornate della Memoria e del Ricordo)  

 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione partecipata interattiva 
3. Lettura analitico interpretativa di fonti storiche 
4. Attività di ricerca 
5.  Mappe concettuali, schede riassuntive nel manuale in uso 

      6.    Materiale audiovisivo 
 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

1. Verifiche orali, domande rapide 
      2.    Test semistrutturati o questionari in forma scritta. 
 
 
 
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
 



              
ARGOMENTI 
       

 5. Il primo dopoguerra 
 6..I totalitarismi : fascismo, nazismo, stalinismo 
 7.La seconda guerra mondiale : cause e conseguenze 
 8.Cittadinanza e Costituzione : le leggi razziali , i diritti umani 

              L’Italia repubblicana, la nascita della Costituzione, l’Italia e le mafie 
 

( Gli ultimi argomenti saranno definiti dopo la redazione del presente documento) 
 
 
METODOLOGIE 

1) Video lezioni 
2) Materiale inviato sulla piattaforma Classroom ( mappe, audiovisivi) 
3) Lettura analitico interpretativa di fonti storiche 
4) Esercitazioni assegnate su Classroom con correzione individuale e restituzione 
5) Correzione collettiva degli esercizi in video lezione 
6) Discussione sul materiale inviato e/o ricerca individuale 
7) Lezione partecipata con discussione su spunti legati a tematiche di attualità 

 
               

 
Per le note sulla didattica a distanza si rimanda alla scheda informativa di Italiano 
 

 
          La Docente 
 
                                                                                              Marina  Filannino 







 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – CLASSE VF – A.S.2019/20 
 

MATERIA :  Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  DOCENTE: PEPARINI PAOLO 
 
N° DI ORE SVOLTE ENTRO IL 24.02.2020: 116  N° ORE SVOLTE IN DAD AL 21 maggio: 25 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI : Forgiarini, Damiani, Puglisi – Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale REDA ISBN9788883612336 
 
ALTRI MATERIALI : Presentazioni (slides in Powerpoint e programmi simili)  del docente  sui seguenti argomenti: 
 
- Qualità 
 
- Esportazioni ed importazioni dei prodotti agroalimentari 
 
- Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2014-20 
 
- L’agriturismo 
 
- I rifiuti  
 
- Le plastiche e il loro riciclo 
 
- Economia circolare e i consorzi della filiera rifiuti 
 
- Basilico genovese DOP 
 
Materiale selezionato, appunti, quesiti e risposte predisposti dal docente su: qualità agroalimentare, cooperative, consorzi, OP, associazioni di 
categoria, multifunzionalità,  caratteristiche dei mercati,  agricoltura biologica. 
 
- Dispensa sul marketing dei proff. Riccardo Simonelli e Davide Giovanelli, integrata e revisionata dal sottoscritto 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
MACRO 

ARGOMENTI 
SVOLTI  

 NELL'ANNO 

OBIETTIVI 
PREFISSATI 

Raggiunti 
parzialm. 
(% stud.) 

Raggiunti 
totalm. 

(% stud.) 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 

STRUMENTI E 
SUPPORTI DIDATTICI 

N°  
PROVE  

DI  
VERIF. 

TIPOLOGIA  
PROVE DI 
VERIFICA 

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE 

SVOLTE 

Caratteristiche 
delle produzioni 
agroalimentari di 
qualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: obiettivi e tipologie 
della qualità dei prodotti 
agroalimentari  (caratteristiche 
organolettiche, nutrizionali, chimico-
fisiche, microbiologiche, igienico-
sanitarie, di denominazione 
d’origine, di tracciabilità, etiche,di 
impatto ambientale, per la 
GDO,ecc.) - criteri e metodi per 
produzioni di qualità (agricoltura 
integrata – agricoltura biologica). 
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 

40 60 Lezione frontale, 
presentazione di 
slides, discussione 

Appunti e schemi sul 
concetto multiforme  di 
qualità. Presentazione in 
Powerpoint sulla qualità 
preparata dal docente, 
discussa e condivisa in 
formato elettronico.  
Quesiti e risposte 
sull’agricoltura biologica 
formulati dal docente e 
condivisi in formato 
elettronico. 
Etichette nutrizionali. 
Etichette con tracciabilità. 
 

3 Elaborato 
scritto sulle 
caratteristiche 
nutrizionali del 
proprio pasto 
 
 
18.02,20 
Verifica scritta 
N° 2 quesiti a 
risposta aperta 
 
Interrogazione 
 

16.10.2019 –  
Convegno in sala 
conferenze - La 
fertilizzazione 
organo minerale per 
un’agricoltura 
sostenibile  
18.10.2019 – Sala 
conferenze - 
Progetto “Pensa a ciò 
che mangi” 
Tavola rotonda: 
“Dall'agricoltura alla 
tavola - pratiche di 
sostenibilità”, con 
Massimo Caleo, 
referente per ISS 
Arzelà-Parentucelli 
per la sostenibilità ed 
il cambiamento 
climatico; G.Dodaro, 
Fondazione sviluppo 
sostenibile; G. 
Barrani, presidente 
condotta Slowfood 
Golfo dei Poeti-5 
terre-Val di Vara; A. 
Guggino presidente 
associazione 
Ciòchevale; 
S.Scaramagli, area 
biologia molecolare 
laboratorio 
CoopItalia. 



 

 

 
 

MACRO 
ARGOMENTI 

SVOLTI  
 NELL'ANNO 

OBIETTIVI 
PREFISSATI 

Raggiunti 
parzialm. 
(% stud.) 

Raggiunti 
totalm. 

(% stud.) 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 

STRUMENTI E 
SUPPORTI DIDATTICI 

N°  
PROVE  

DI  
VERIF. 

TIPOLOGIA  
PROVE DI 
VERIFICA 

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE 

SVOLTE 

La gestione dei 
rifiuti: un 
problema 
nazionale e locale 

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 

40 60 Lezione frontale, 
presentazione di 
slides, discussione 

Dispensa sui rifiuti 
preparata dal docente sulla 
classificazione dei rifiuti, 
la raccolta differenziata, le 
discariche, i 
termovalorizzatori, il 
TMB, il CDR, il biogas, la 
situazione regionale e 
locale, discussa e 
condivisa in formato 
elettronico.Presentazioni 
in Powerpoint del docente 
su “Le plastiche e il loro 
riciclo”  e su “Economia 
circolare e i consorzi della 
filiera rifiuti”.Libro di 
testo – Guida “La gestione 
dei rifiuti nelle aziende 
agricole” de l'Inf.Agr. 
Stampa locale  

1 Interrogazione  

L’azienda 
agricola 
multifunzionale 

Conoscenze: le esternalità 
Abilità: Identificare le singole norme 
riguardanti i singoli aspetti della 
multifunzionalità (agriturismo, con 
riferimento sia alle norme nazionali 
che regionali liguri, agroenergie, 
gestione del territorio e delle acque, 
contoterzismo, ecc).  

40 60  Presentazione in 
powerpoint 
sull’agriturismo preparata 
dal docente, discussa e 
condivisa in formato 
elettronico. Lezione 
frontale, presentazione di 
slides, discussione 

1 Interrogazione  

Caratteristiche 
dei mercati 
agricoli e figure 
giuridiche 
operanti sul 
mercato 

Conoscenze: CD, IAP - cooperative, 
consorzi - OP, AOP. 
Filiere. Curve di domanda e offerta 
dei prodotti agricoli. Economie di 
scala. 
Abilità: interpretare  i meccanismi 

40 60 Lezione frontale, 
discussione 

Schemi preparati dal 
docente,   quesiti e risposte 
formulati dal docente e 
condivisi in formato 
elettronico- libro di testo 

1 Interrogazione  
 



 

 

 
 
 

regolanti i mercati dei diversi 
prodotti 

MACRO 
ARGOMENTI 

SVOLTI  
 NELL'ANNO 

OBIETTIVI 
PREFISSATI 

Raggiunti 
parzialm. 
(% stud.) 

Raggiunti 
totalm. 

(% stud.) 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 

STRUMENTI E 
SUPPORTI DIDATTICI 

N°  
PROVE  

DI  
VERIF. 

TIPOLOGIA  
PROVE DI 
VERIFICA 

ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE 

SVOLTE 

L’illegalità e la 
malavita in 
agricoltura 

Il caporalato – il lavoro nero – il 
traffico dei rifiuti – le frodi – il 
danno ambientale 
Abilità: identificare le norme che 
regolano le diverse situazioni - 
competenze e quindi comportamenti 
di “cittadinanza attiva” ispirati,  ai 
valori della responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà 

40 60 Lezione frontale, 
discussione 

Schemi preparati dal 
docente,   quesiti e risposte 
formulati dal docente e 
condivisi in formato 
elettronico 

   

La PAC 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 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 

40 60 Lezione frontale, 
presentazione di 
slides, discussione 

Presentazione in 
Powerpoint sulla PAC 
preparata dal docente, 
discussa e condivisa in 
formato elettronico – 
quesiti e risposte formulati 
dal docente e condivisi in 
formato elettronico  

1 6.2.20 
Verifica scritta 
N° 2 quesiti a 
risposta aperta 
 
 

 

Il marketing 
perfetto potrebbe 
far a meno della 
pubblicità 

Conoscenze: marketing strategico (le 
3 C), marketing mix (le 7 P). Ciclo 
di vita di un prodotto, segmentazione 
del mercato, fissazione del prezzo, 
promozione: pubblicità e pubbliche 
relazioni, canali della distribuzione,  
Abilità: identificare il marketing più 
idoneo nelle diverse situazioni 

  Lezione frontale, 
discussione 

Dispensa  curata dai proff. 
Riccardo Simonelli e 
Davide  Giovanelli, 
revisionata ed integrata dal  
sottoscritto.  

   

 
OSSERVAZIONI  

• Il modulo sul marketing è in corso di svolgimento alla data attuale ed al termine è prevista una interrogazione.  



 

 

• Alcune lezioni  (circa 20 ore) sono state svolte in aule multimediali congiuntamente con la classe 5G e con il collega prof. RICCARDO 
SIMONELLI.  Le lezioni sono state prevalentemente dedicate alla presentazione in Powerpoint e al commento delle slides sugli argomenti 
indicati.  

• Due visite guidate importanti nell’economia della programmazione ( al CERMEC di Massa – al farmer’s market di Sarzana) non si sono 
potute svolgere a causa dell’emergenza Covid-19. 

 
  Sarzana, 21.05.2020          Il Docente 
               (Prof. Paolo Peparini) 

 
 












