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Presentazione della classe 

   La classe 5TAT2 è composta da 15 alunni tutti maschi di cui 14 provenienti dalla classe 4TAT2 dello 

scorso anno ed un alunno ripetente, proveniente dalla 5TAT2 dello scorso anno medesima articolazione 

  La configurazione attuale del gruppo classe si è avuta con il passaggio dal quarto al quinto anno. 

All’inizio del terzo anno, nell’anno scolastico 2019/20 la classe 3^ B articolazione Gestione 

dell’ambiente e del territorio era costituita da 17 alunni tutti provenienti dalla classe 2^B  del 

tecnico agrario, tranne un’alunna proveniente da altro istituto della zona.  

  Sin dall’inizio del secondo biennio si è delineato un buon gruppo di studenti che hanno 

partecipato con interesse e responsabilità al dialogo educativo per l’intero triennio; al termine 

dell’anno scolastico 2019/20  dei 17 alunni iscritti e frequentanti tutti sono stati ammessi alla 

classe successiva, tredici senza debiti e quattro con giudizio sospeso.  

 

Classe Anno scolastico Iscritti Provenienza Promossi 

Promossi con 

giudizio 

sospeso 

Non ammessi 

classe 

successiva 

3^B 2019 - 2020 17 
16 2^B Istituto 

1 altro istituto   

    della zona 

13 4 --- 

4TAT2 2020 - 2021 17 17 classe 3^B 13 2 2 

5TAT2 2021 - 2022 15 
14  Cl.  4TAT2 

 1 ripetente    

   

   Dall’inizio del quarto anno, grazie ai progressi compiuti da alcuni alunni in termini di 

responsabilità e spirito di gruppo, si è rafforzato il processo di crescita e coesione del gruppo 

classe; tuttavia  alcuni studenti non hanno risposto sempre in modo adeguato agli stimoli educativi 

ricevuti, per cui al termine dell’anno scolastico, due di loro sono stati ammessi alla classe 

successiva con giudizio sospeso e due non sono stati ammessi. 

   La configurazione attuale del gruppo classe in termini di composizione si è delineata all’inizio del 

corrente anno scolastico a seguito del trasferimento di un’alunna ad altro istituto della zona e  

l’ingresso di un alunno ripetente. A riguardo della provenienza territoriale tutti gli alunni 

provengono dai comuni limitrofi all’Istituto e non vi sono convittori.  

   Dal punto di vista disciplinare,  la classe nel corso del triennio si è dimostrata per lo più rispettosa 

nei confronti dei docenti, delle regole e delle strutture scolastiche; il clima in classe è stato  

positivo. A riguardo della frequenza la partecipazione alle lezioni è stata piuttosto regolare sia in 

presenza che a distanza; le assenze, fatta eccezione per qualche alunno, possono ritenersi del 

tutto fisiologiche.  

   Anche durante la fase di emergenza covid-19 a partire da marzo 2020, dopo il superamento delle 

difficoltà organizzative iniziali, la quasi totalità degli alunni ha partecipato in modo regolare alle 

lezioni in videoconferenza, rispettando gli orari di collegamento ed i tempi delle consegne.  

PROFILO DELLA CLASSE 
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  Durante il corrente anno scolastico lo svolgimento delle lezioni è avvenuto sempre in presenza; 

alcuni giorni, in particolare all’inizio del secondo periodo, le lezioni si sono tenute in modalità 

mista con qualche alunno che seguiva da casa in videoconferenza e la restante parte della classe in 

presenza. 

   La classe, per quanto riguarda il profitto, ha raggiunto nel complesso risultati pienamente 

sufficienti. Un primo gruppo di alunni, costantemente impegnati nello studio e con una 

partecipazione attiva alle lezioni, concludono un percorso di studi e di crescita in modo del tutto 

proficuo e soddisfacente. I restanti alunni si sono mostrati in linea generale partecipi ed interessati 

alle proposte educative alcuni dei quali però, hanno raggiunto a fatica un livello sufficiente di 

preparazione. 

   Nella classe è presente un alunno con certificazione DSA e tre alunni con PEI di cui uno con PEI 

personalizzato, segue la normale programmazione della classe per obiettivi minimi e due con PEI 

differenziato,  seguono percorsi didattici differenziati.  

   Per l’alunno con certificazione DSA come pure per l’alunno con PEI personalizzato, il Consiglio di 

classe ha adottato durante il loro percorso scolastico tutte le misure contenute nei rispettivi piani 

didattici ed educativi, tra cui la produzione, con il supporto degli insegnanti di sostegno, di schemi 

e mappe utilizzate poi durante lo svolgimento delle verifiche in classe. 

   I due alunni con programmazione didattica differenziata, ben inseriti nel contesto classe, con il 

supporto di tre docenti di sostegno, hanno svolto un proprio percorso educativo individualizzato 

con partecipazione ai contenuti didattici svolti per la classe, adattati al loro stile di apprendimento. 

   I rapporti con le famiglie, improntati sulla trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in 

massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola - famiglia durante i quali la 

partecipazione è risultata alquanto produttiva e collaborativa;  

   Tutti gli alunni tranne uno si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. 

 

 PERCORSO FORMATIVO 

   La classe, nell’anno scolastico in corso, conclude il percorso quinquennale di studi previsto 

dall’Istituto Tecnico ad indirizzo Agraria, agroalimentare ed agroindustria con articolazione 

Gestione dell’ambiente e del territorio.  

   Tale articolazione, scelta dagli alunni al termine della seconda classe, vede la sua effettiva 

caratterizzazione in termini formativi durante il corso del quinto anno, attraverso 

l’approfondimento di problematiche relativa alla conservazione e tutela del patrimonio 

ambientale ed a tematiche collegate alle operazioni di estimo e genio rurale.  

   Per i contenuti previsti e per la consistenza di ore settimanali, la disciplina caratterizzante l’intero 

percorso triennale è Gestione dell’ambiente e del territorio, disciplina del quinto anno, oggetto 

della seconda prova scritta nel corrente anno scolastico. 

   Durante tutto il triennio la classe è stata coinvolta in efficaci Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento “PCTO”; tali percorsi sono avvenuti sia mediante attività formative 

laboratoriali nelle strutture scolastiche, in particolare durante il corrente anno scolastico, che 

attraverso stage in aziende del territorio. 

   Con la sospensione delle attività in presenza a partire da marzo 2020 e per tutto lo scorso anno 

scolastico, l’arricchimento formativo è avvenuto per lo più a distanza, attraverso la partecipazione a 

convegni e seminari on-line.  
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   A partire dal corrente anno scolastico gli studenti oltre a svolgere attività di stage in aziende 

convenzionate del territorio, hanno avuto modo di partecipare ad alcune attività formative in 

presenza, quali seminari e convegni a carattere professionalizzante, anche in qualità di relatori. 

    Sempre nel corrente anno scolastico, nel laboratorio di informatica dell’Istituto,  la classe ha 

svolto dal 15 al 23 marzo  in quattro incontri distinti, le prove INVALSI di Inglese listening, Inglese 

reading, Italiano e Matematica. 

   Importante ai fini formativi è stata la partecipazione di gruppi di studenti a due progetti PON 

realizzati all’interno dei Fondi Strutturali Europei.  

   Il primo progetto ha riguardato un percorso formativo di 30 ore in orario pomeridiano tenuto da 

docente madrelingua e finalizzato al potenziamento della lingua inglese ed all’acquisizione della 

relativa certificazione linguistica “Livello B1”; tale corso ha visto la partecipazione di cinque 

studenti . 

   Il secondo progetto PON realizzato sempre nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei ha 

riguardato la realizzazione di un percorso formativo di 30 ore in orario extra-curriculare, finalizzato 

all’acquisizione del Patentino per l’abilitazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari; a 

tale corso hanno partecipato 7 alunni della classe. 

   Un altro studente della classe insieme ad altri alunni delle classi quinte dell’Istituto, all’inizio 

dell’anno scolastico e per la durata di un mese, ha partecipato al progetto D.E.M.E.T.R.A.  svoltosi 

a Malta e finalizzato al potenziamento delle conoscenze digitali applicabili all’agricoltura di 

precisione. 

   La seguente tabella riporta tutte le discipline con le relative ore di insegnamento settimanale 

relative al secondo biennio e quinto anno dell’articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio. 

 

   Quadro delle discipline/ore  nel  secondo biennio e quinto anno 

Art. gestione dell’ambiente e del territorio 
 

 

ORE SETTIMANALI 
DISCIPLINE 

Cl 3^ Cl 4^ Cl 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni animali 3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3 

Genio rurale 2 2 2 

Biotecnologie agrarie 2 2  

Gestione dell’ambiente e del territorio   4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 
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 QUADRO ORARIO E PERCORSO EDUCATIVO 

   Dall’inizio del corrente anno scolastico l’orario settimanale è stato svolto in 35 moduli orari di 50 

minuti cadauno, concentrati in 5 giorni settimanali; i tre moduli orari in più rispetto al quadro 

orario ufficiale di 32 ore settimanali, sono stati attribuiti uno alla disciplina Gestione dell’ambiente 

e del territorio, disciplina caratterizzante l’articolazione ed i restanti due moduli orari uno a Genio 

rurale e  l’altro a Produzione animale. 

   A partire dall’inizio della fase emergenziale Covid -19 “marzo 2020” e per gran parte dello scorso 

anno scolastico le lezioni si sono tenute a distanza con una sensibile riduzione dell’unità oraria in 

termini di durata. Sempre all’inizio della didattica a distanza nel secondo periodo del terzo anno,  

vi è stata una rimodulazione della programmazione iniziale al fine di alleggerire il carico di lavoro 

degli studenti; i contenuti non svolti o non adeguatamente approfonditi riportati nel Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti, sono stati ripresi all’inizio del quarto anno. 

   La DAD ha interessato la classe per gran  parte delle lezioni del secondo biennio;  durante l’anno 

scolastico corrente le lezioni si sono svolte sempre in presenza.   Nonostante le difficoltà 

organizzative iniziali, il bilancio della  didattica a distanza può ritenersi nel complesso 

soddisfacente in particolare per la partecipazione e l’interesse dimostrato dalla classe. Ovviamente 

tale tipo di didattica ha penalizzato in parte le attività pratiche - laboratoriali previste nelle 

discipline tecniche del terzo e quarto anno,  attività svolte regolarmente durante il corrente anno 

scolastico. 

 

 CONTINUITÀ/VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

   Nel corso del triennio gli alunni non sempre hanno potuto beneficiare della continuità dei 

docenti sia sulle discipline che sulla classe; in alcuni casi la mancata continuità è avvenuta a causa 

di pensionamenti e/o trasferimenti. In gran parte delle discipline tecniche la continuità comunque 

è stata garantita per l’intero triennio. 

 

DISCIPLINE 
Classe III 

A.s. 2019/20 
Classe IV 

A.s. 2020/21 
Classe V 

A.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana P. Mirri S. Faralli S. Faralli 

Storia P. Mirri S. Faralli S. Faralli 

Lingua inglese M. Magliani L. Liberatori L. Liberatori 

Matematica F. Bardelli S. Alunni S. Alunni 

Complementi di matematica F. Bardelli S. Alunni  

Produzioni animali 
F. Lombardini 

P. Bruni 

D. Fioretti 

P. Bruni 

F. Lombardini 

P. Bruni 

Produzioni vegetali 
G. C. Turroni 
L. Mazzetti  

G. C. Turroni 
A. Capecchi 

G. C. Turroni 
Bozzella 

Trasformazione dei prodotti 
R. Capitoni 

A. Baldetti 

R. Capitoni 

A. Baldetti 

R. Capitoni 

D. Bozzella 
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Genio rurale 
R. A. Rosa 

L. Mazzetti 

R. A. Rosa 

A. Capecchi 
R. A. Rosa 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

G. Raimondo 

A. Baldetti 

G. Raimondo 

A. Baldetti 
G. Raimondo 

Biotecnologie agrarie 
A. Mencacci 
D. Bozzella 

Mencacci 

L. Mazzetti 
 

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 
  

G. Raimondo 

F. Calzolari 

Scienze motorie e sportive G. Pernici G. Pernici G. Pernici 

Religione cattolica G. Piegai  G. Piegai G. Piegai 

 

 

  OBIETTIVI EDUCATIVI, FORMATIVI, CULTURALI E PROFESSIONALI 

     Per quanto riguarda gli obiettivi generali del corso di studi (educativi, formativi, culturali e 

professionali), il Consiglio di classe all’inizio dell’anno non ha ritenuto di discostarsi da quelli 

presenti nel Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, elaborati dai Dipartimenti del Collegio dei 

Docenti. Questo vale anche per gli obiettivi culturali e professionali specifici, così definiti dal PTOF 

di istituto 

Obiettivi culturali:  
- saper individuare gli elementi essenziali di un problema e formulare ipotesi di soluzione;  

- saper operare collegamenti;  

- saper utilizzare il linguaggio specifico delle discipline;  

- educare al saper e al saper fare;  

- porre l’educazione linguistica come obiettivo di base.  

 

Obiettivi professionali:  
- possedere una cultura generale di base e una preparazione flessibile;  

- possedere adeguate conoscenze nelle lingue straniere;  

- saper utilizzare gli strumenti informatici; saper stabilire rapporti di collaborazione;  

- saper risolvere problemi o calcoli attinenti alle discipline coinvolte;  

- saper riconoscere e cogliere opportunità di apprendimento anche esterne alla scuola.  

 

Obiettivi professionali propri dell’articolazione gestione dell’ambiente e del territorio:  

        In aggiunta alle competenze generali, il diplomato in questa Articolazione di studio 

- conoscere gli aspetti e le caratteristiche fondamentali del proprio territorio e possedere 

competenze in attività di gestione  delle aree rurali in funzione della loro valorizzazione; 

- utilizzare strumenti e tecnologie innovativi finalizzati alla conoscenza, gestione, valorizzazione 

del territorio, 

- conoscere i principali strumenti finalizzati ad una corretta pianificazione  delle aree agricole, 

con particolare riguardo ai regimi vincolistici ed alla tutela delle aree protette, 

-  possedere competenze specifiche nella progettazione, allestimento, manutenzione di parchi, 

giardini, aree verdi in ambito urbano e rurale; al recupero ambientale delle aree degradate. 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

   In termini di conoscenze: la classe è pervenuta mediamente ad una conoscenza pienamente 

sufficiente dei contenuti. Vi è comunque una notevole diversificazione tra i ragazzi, in base alla 

quale si ravvisano tre fasce di livello: alcuni alunni, motivati e responsabili, si sono distinti per i 

buoni risultati conseguiti nell’arco di tutto il triennio grazie ad uno studio sempre puntuale ed 

adeguatamente approfondito; altri hanno partecipato con una certa regolarità al dialogo 

educativo raggiungendo livelli di conoscenza sufficienti o discrete;  vi sono poi alcuni allievi con 

una preparazione più frammentaria e incerta a causa di un’applicazione non sempre continuativa 

durante le lezioni. 

   In termini di competenze la classe ha acquisito  mediamente sufficienti competenze linguistico 

espressive e discrete competenze operative tecnico-scientifiche. Diversi alunni sono in grado di 

affrontare con una discreta autonomia situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e di 

illustrare adeguatamente le diverse attività laboratori ali svolte; in alcuni permangono carenze 

espositive sia scritte che orali con incertezze operative derivanti da lacune pregresse solo 

parzialmente colmate. Alcuni si distinguono per essere pervenuti ad un  buon livello di 

competenze in ogni ambito. 

   In termini di capacità la classe ha raggiunto in media livelli pienamente sufficienti per quanto ri-

guarda le capacità organizzative, di argomentazione, di analisi, di sintesi; in alcuni casi tali capacità 

risultano ottime e buone. Non tutti gli alunni, però, sono in grado di operare collegamenti 

interdisciplinari e di organizzare in modo autonomo percorsi di conoscenza. 

    

 

 STRATEGIE E METODOLOGIE UTILIZZATE  
 

   I docenti hanno cercato di motivare gli alunni mediante lezioni frontali, laboratoriali e 

interattive, stimolandone la discussione e l'attenzione alle problematiche dell'individuo e della 

società, sollecitandone la problematizzazione delle conoscenze e l'applicazione di queste a casi 

specifici.  Tutti i docenti hanno prestato particolare cura del mezzo espressivo, sia orale che scritto. 

   Gli alunni sono stati costantemente impegnati e coinvolti in ogni attività proposta, sia individuale 

che di gruppo, con l’intento di stimolare anche quelli più passivi e con difficoltà espressive e/o 

operative. Particolare attenzione è stata data al controllo costante del lavoro svolto a casa e 

all’acquisizione di un adeguato metodo di studio.  

   L’utilizzo dei laboratori didattici e delle strutture in dotazione della scuola quali frutteti, 

laboratori di chimica e di scienza ecc.  durante le attività didattiche in presenza, ha favorito una più 

ampia partecipazione e motivazione allo studio ed è servito ad ampliare le conoscenze settoriali in 

modo operativo. L’apprendimento e l’approfondimento dei contenuti disciplinari in particolare 

durante il corrente anno scolastico ma anche in fase pre – emergenziale, è stato spesso 

consolidato attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, che hanno 

costituito un importante momento di crescita e formazione.  
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 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E SOSTEGNO 

   Nella maggior parte delle discipline durante l’intero triennio, sono state effettuate pause 

didattiche in itinere e attività di consolidamento, volte al recupero e al sostegno. Nel corrente 

anno scolastico, al termine del primo periodo,  il recupero delle insufficienze è avvenuto per lo più 

in itinere ma anche mediante corso di recupero in orario aggiuntivo o a mezzo di impegni 

individuali.  

   Per gli alunni diversamente abili che seguono la normale programmazione della classe  sono 

state applicate regolarmente gli strumenti e le misure previste nei rispettivi piani didattici ed 

educativi, tra cui la produzione di schemi e mappe utilizzate poi durante lo svolgimento delle 

verifiche in classe.   In fase di correzione delle verifiche scritte particolare attenzione è stata posta 

dai docenti nella non valutazione degli errori ortografici e le difficoltà di carattere sintattico - 

organizzativo. 

    

 CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

   Le verifiche effettuate sono state scritte, orali e pratiche; quelle scritte hanno assunto la forma di 

questionari, relazioni tecniche, elaborati e prove oggettive strutturate. Le verifiche pratiche sono 

state svolte per lo più nei laboratori dell’Istituto in presenza dell’Insegnante Tecnico Pratico. I 

criteri considerati nella valutazione delle suddette prove sono state: conoscenza, comprensione, 

rielaborazione, capacità espositiva, uso del lessico specifico di ogni disciplina, analisi e sintesi.  

   La valutazione periodica e finale, volta ad accertare il profitto degli studenti, è avvenuta sulla 

osservazione sistematica del modo di partecipazione degli alunni al dialogo educativo nel corso 

dell’anno scolastico ed ha tenuto conto di vari fattori determinanti, come l’impegno e l’interesse 

manifestati, il metodo di studio, i sistemi di apprendimento, gli atteggiamenti, la situazione di 

partenza e la progressione dell’apprendimento e del profitto maturato nel corso dell’anno 

scolastico. 

   Per la valutazione degli apprendimenti in conformità a quanto stabilito dalle indicazioni 

ministeriali, il Consiglio di classe ha rispettato i criteri di corrispondenza tra voto decimale e livelli 

di apprendimento previsti dal PTOF per il  triennio. 

   La valutazione della condotta è avvenuta sulla base degli indicatori riportati nell’apposita griglia 

deliberata dal Collegio docenti ed inserita nel PTOF. 

  Il credito scolastico relativo al secondo biennio, attribuito come previsto dal D.lgs n.62/2017,   

verrà successivamente convertito sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 

del 14 marzo 2022 

 

 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

   A seguito delle novità introdotte nel corrente anno scolastico circa la diversa organizzazione 

dell’Esame di Stato rispetto lo scorso anno, gli studenti hanno ricevuto adeguate informazioni in 

particolare sulla tipologia e struttura della prima e seconda prova scritta come pure del colloquio. 

   Al fine di orientare e preparare al meglio gli studenti allo svolgimento delle suddette prove 

scritte, i docenti delle discipline coinvolte, con particolare riferimento alla seconda prova scritta, 



5TAT2 – Doc 15 maggio                                                         Pagina 11 di 61                                                           A.s.  2021/22 

hanno illustrato le caratteristiche e la struttura della prova d’esame, sulla base delle disposizioni 

dettate dall’ordinanza ministeriale vigente. 

 •  Simulazione prima prova scritta: alla data attuale una prima simulazione della prova scritta di 

italiano è stata svolta dalla classe in data 21 aprile; la prova avente una durata complessiva di circa 

sei ore è stata svolta in contemporanea in tutte le classe quinte dell’Istituto.  

• Simulazione seconda prova scritta: la prima simulazione in Gestione dell’ambiente e del 

territorio è stata svolta in data 22 aprile per una durata complessiva di circa sei ore. Le 

caratteristiche e la struttura della prova sono state conformi alle indicazioni pervenute dal Miur 

come pure i contenuti richiesti, coerenti con i nuclei fondamentali della disciplina.  

   La correzione della prova è avvenuta attraverso l’utilizzo della griglia di valutazione in ventesimi 

prevista dall’O.M. previa declinazione degli indicatori in opportuni descrittori; la conversione del 

punteggio in decimi è avvenuto sulla base della Tabella contenuta nell’allegato C dell’Ordinanza 

Ministeriale (V. allegati) 

 

   INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN MODALITÀ CLIL 

   Durante il secondo biennio il percorso CLIL è avvenuto per un’ora a settimana nell’ambito della 

disciplina Produzioni animali nel terzo anno e Produzioni vegetali durante il quarto anno.  

   Nel corso del corrente anno scolastico il percorso CLIL è stato svolto in Gestione dell’ambiente e 

del territorio per un’ora a settimana in codocenza tra l’insegnante di lingua inglese e l’insegnante 

della disciplina tecnica; i contenuti trattati hanno riguardato per lo più argomenti di ecologia 

ritenuti propedeutici per lo svolgimento dell’intera programmazione tra cui  ecosistemi naturali ed 

agro ecosistemi, la biodiversità ed altre tematiche ambientali quali le energie rinnovabili e l’Agenda 

2030. 

 

   PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

   Il Consiglio di classe all’inizio del corrente anno scolastico ha elaborato un percorso trasversale di 

educazione civica da svolgersi nell’ambito del monte orario delle discipline coinvolte e coerenti per 

obiettivi e contenuti ai nuclei tematici previsti dalla nuova disciplina. 

   Il percorso di Educazione civica svolto per complessive 35 ore di lezioni, ha visto coinvolte sei 

discipline per cinque ore di lezioni cadauna,  più un percorso di altre cinque ore, incentrato sulla 

Costituzione, affidato al docente di discipline giuridico – economiche dell’Istituto, esterno al 

Consiglio di classe. 

   I nuclei tematici trattati, coerenti con gli obiettivi formativi previsti per il percorso di studi e con 

le caratteristiche del gruppo classe, sono stati incentrati per lo più sulla Costituzione e sullo 

Sviluppo sostenibile; i contenuti selezionati hanno suscitato l’interesse degli studenti e consentito 

comunque collegamenti interdisciplinari e riferimenti continui all’attualità. 

   Le metodologie adottate sono state le lezioni frontali dialogate, visione di video in classe, 

ricerche individuali o di gruppo,  proiezione di materiali didattici digitali, schemi riassuntivi e 

mappe. 

   A conclusione del percorso tutti gli studenti hanno perseguito, sebbene in maniera diversificata, 

gli obiettivi formativi di seguito specificati, in riferimento ai diversi contenuti trattati.  

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
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Disciplina Storia 
Obiettivi Favorire la conoscenza della nostra Costituzione, della sua formazione e degli articoli fondam. 

Contenuti Nascita della Costituzione italiana, struttura e i primi 12 art. 
 

Disciplina Inglese 

Obiettivi 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese 

Contenuti 
Sustainability; Agenda 2030 (cenni); The Kyoto Protocol; Sustainable agricolture; Food and 

Health  
 

Disciplina Economia, estimo, marketing, legislazione 

Obiettivi 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

Contenuti L’Unione Europea: Istituzioni e diritto; la Politica agricola comune; la politica per l’ambiente e per il 

settore alimentare 

Disciplina Gestione dell’ambiente e del territorio 
Obiettivi  Promuovere comportamenti di difesa ambientale in coerenza agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile sanciti da Agenda 2030. Favorire la consapevolezza del proprio ruolo di tecnico 

nella difesa dell’ambiente e delle produzioni locali 

Contenuti - Il concetto di sviluppo sostenibile; I trattati e le conferenze internazionali sull’ambiente e sul 

clima; L’Agenda 2030: gli obiettivi da perseguire a salvaguardia della convivenza e dello  

sviluppo sostenibile; Sviluppo sostenibile ed energia:  energia fossile ed energia rinnovabili; le 

energie alternative   
 

Disciplina Produzioni animali 

Obiettivi 

Fornire gli strumenti per la valutazione e la prevenzione dell’impatto delle attività agricole ed 

allevatoriali sull’ambiente.  Favorire l’acquisizione di un pensiero critico e propositivo verso le 

problematiche ambientali. Illustrare nuovi approcci alternativi per un’agricoltura sempre più 

green. 

Contenuti 

- L’impatto ambientale degli allevamenti zootecnici: strategie di prevenzione; - Qualità 

dell’acqua; - Gestione dei reflui zootecnici; - Utilizzo dei sottoprodotti agro-industriali negli 

allevamenti zootecnici; - L’allevamento ovi-caprino come strumento nello sfruttamento e 

tutela delle aree marginali; - La trazione animale nell’agricoltura moderna. 
 

Disciplina Trasformazione dei prodotti 
Obiettivi Fornire gli strumenti per la valutazione e la prevenzione dell’impatto delle attività agricole 

sull’ambiente; sensibilizzare ad una alimentazione e tutela della nostra salute 

Contenuti 
Trattamento reflui industria olearia; valore nutritivo dell’olio di oliva ed importanza 

nell’alimentazione; effetti dell’alcol sull’organismo ed educazione all’uso consapevole. 
 
 

Disciplina Docente di discipline giuridico - economiche 
Obiettivi Favorire la conoscenza della nostra Costituzione, della sua formazione e degli articoli fondam. 

Contenuti 

- Formazione dello Stato: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana; - Gli Equilibri costituzionali 
e i poteri dello Stato: funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria (Parlamento, Governo, Magistratura) 
- I poteri neutri di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale; Educazione 

finanziaria e previdenziale: ruolo e funzione delle banche e degli intermediari finanziari, 

funzione dell’INPS e previdenza complementare 

 Per il percorso completo riportante nuclei tematici, ore per singola disciplina V. allegato.  
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 

   Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella 

piattaforma ministeriale. 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

  Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative sia in 

orario curriculare che extra-curriculare; la partecipazione ha riguardato per lo più l’intero gruppo 

classe 

• Convegno Aula Magna Istituto: presentazione libro “Spartaco il ferroviere” di A. Mazzoni 

• Convegno Aula Magna Istituto sull’Olio – Alcuni alunni relatori 

• Incontro Aula Magna Istituto con le premiate di “Semplicemente Donna” 

• Webinar in orario curriculare “Sostenibilità ambientale” 

• Webinar in orario extra-curriculare: “Viticolture e ambiente: criticità e prospettive” 

• Incontri in Aula Magna Istituto: “Orientamento Post-diploma – 10 ore” 

• Incontro in Aula Magna periti Agrari – “Orientamento post diploma” 

• Incontro in Aula Magna rappresentanti Vivai Margheriti - Chiusi 

• Uscita didattica: “Gara di valutazione a Bastia Umbra” – solo alcuni alunni 

   A fine maggio la classe partecipa in orario curriculare ad altra iniziativa didattica presso la sede di 

Cesa “Ente Terre Regionali Toscane” durante la quale verranno trattati da relatori esperti, diverse 

tematiche a carattere professionalizzanti tra cui, agricoltura 4.0 e sostenibilità degli agro 

ecosistemi. 

   Nell’ambito delle attività PCTO come di seguito specificate, diverse sono state le attività 

integrative svolte dalla classe  in orario curriculare presso laboratori dell’Istituto quali oliveti, 

vigneti, cantina ecc.. Purtroppo, a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica, non 

è stato possibile svolgere diverse altre attività formative, programmate all’inizio dell’anno 

scolastico e riguardante per lo più uscite didattiche presso aziende agrarie del territorio nonché il 

viaggio di istruzione in Spagna. 

 

 

 

PREMESSA 
 

Il Progetto PCTO A.S. 2021/22 

 La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO).  

 Le disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 

2019), all’articolo 1, comma 785, hanno disposto l’adozione delle Linee Guida con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

PCTO - PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
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 Preso atto del dettato normativo, il progetto PCTO a.s. 2021/22 si è sviluppato in coerenza e 

continuità ai progetti PCTO aa.ss. 2019/20 e 2020/21. 

 

   Stante quanto in premessa, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono 

stati svolti dagli alunni a partire dall’inizio del terzo anno e per l’intero triennio, sulla base di 

attività formative progettate e proposte dai referenti dell’Istituto. 

Nell’arco del triennio i PCTO sono stati attuati tramite lo svolgimento di attività programmate da 

svolgersi in ambito curricolare, in stage c/o aziende convenzionate e online.  

Nello specifico: nel terzo anno i PCTO sono stati programmati in complessive  90 ore annue di 

attività distribuite tra attività in orario curricolare e attività in stage c/o aziende convenzionate; nel 

quarto anno le ore programmate sono state complessivamente 85 distribuite tra attività in orario 

curricolare e attività on line; nel corrente a.s. le ore programmate sono state 69 distribuite tra 

attività in orario curricolare, attività in stage c/o aziende convenzionate e attività online. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO 

− Personalizzare il percorso formativo “PCTO”. 

− Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, dell’associazionismo, 

delle professioni e della ricerca.  

− Valorizzare i laboratori e l’az. agr. di Istituto finalizzandone le attività anche alla preparazione 

degli stage individuali c/o aziende esterne. 

− Realizzare esperienze formative personalizzate attraverso stage di durata variabile suddivisi, a 

seconda dei casi, in moduli di due/tre giorni distribuiti nell’arco di ciascun anno scolastico in 

base ad un progetto formativo condiviso con l’azienda ospitante e centrato sulle fasi critiche 

caratterizzanti l’indirizzo produttivo della stessa. 

− Accrescere la motivazione allo studio e aiutare i giovani nella scoperta delle proprie attitudini, 

nella formazione delle competenze caratteristiche del settore. 

− Sostenere l’orientamento degli alunni e lo sviluppo delle loro capacità di costruire progetti 

personali di studio e di lavoro, rinforzando l’apprendimento con tutte le risorse didattiche e 

organizzative disponibili, sia all’interno che all’esterno. 

− Promuovere, coordinare e organizzare percorsi formativi ed eventi con l’Azienda Agricola di 

Istituto e con l’annesso Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione. 

− Ampliare e certificare conoscenze e competenze individuali relative alla Sicurezza negli 

ambienti di lavoro (Classi 3^). 

− Ampliare e certificare conoscenze e competenze individuali relative al Lavoro e 

all’Autoimprenditorialità (Classi 4^). 

− Ampliare e certificare conoscenze e competenze individuali relative all’Orientamento in uscita 

(classi 5^). 

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
A.S. 2019/20 - classe 3^ -  Ore programmate: 90 

Nel corso dell’a.s. in argomento le attività formative previste dal progetto sono state svolte in 

misura necessariamente ridotta rispetto a quanto programmato e rimodulate in corso d’opera a 

causa dell’entrata in vigore dell’emergenza covid-19 e delle limitazioni dalla stessa imposte. 
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Nel complesso il progetto ha previsto quanto segue 

− Attività laboratoriali effettuate in azienda di Istituto: svolte all’interno delle strutture 

scolastiche quali laboratori, serra, cantina, orto ed in particolare nell’azienda agraria annessa 

all’Istituto, dotata di vigneti oliveti e seminativi; le suddette attività quali ad es. potatura secca, 

operazioni di cantina ecc. sono state precedute da una breve formazione teorica in aula da 

parte del docente della disciplina tecnica coinvolta.  

− Visite guidate organizzate nell’ambito delle discipline tecniche, incontri e seminari a carattere 

professionalizzanti presso l’Istituto o presso aziende ed enti esterni con esperti di settore 

(attività programmate sospese causa emergenza covid-19). 

− Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, parte generale e parte specifica con 

particolare riferimento alla prevenzione dei rischi in agricoltura tenuto da esperto esterno. 

− Stage c/o aziende convenzionate: sono stati programmati nel periodo intercorrente tra l'inizio 

ed il termine delle lezioni sulla base di un progetto formativo personalizzato, in tempi e con 

modalità differenti a seconda dell’indirizzo produttivo dell’azienda convenzionata associata al 

singolo alunno, per complessive circa 42 ore ad allievo distribuite in corrispondenza delle fasi 

critiche dei processi caratterizzanti l'indirizzo produttivo dell'azienda ospite individuata in 

funzione del percorso di studi, delle attitudini e agli interessi personali manifestati dagli alunni 

interessati. Causa il verificarsi dell’emergenza covid-19, la personalizzazione dei percorsi, 

prevedendo date di stage differenziate per alunno in funzione dell’indirizzo produttivo 

dell’azienda convenzionata ad esso associata, ha comportato l’assolvimento del monte orario 

programmato in misura parziale e variabile da alunno ad alunno 

 

Come da Riepilogo riportato in All. 1 al presente documento, nell'a.s. 2019/20 ciascun alunno ha 

effettuato un percorso articolato nelle diverse attività sopra rubricate per il numero di ore 

riportato nella relativa certificazione di competenze rilasciata a conclusione del Progetto PCTO 

 

A.S. 2020/21 - classe 4^ - Ore programmate: 85 

Attività formative svolte nel corso dell'A.S. entro il termine delle lezioni. 

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia covid-19 e coerentemente con quanto 

pianificato in sede progettuale, gli alunni hanno svolto le seguenti attività. 

 

− Attività laboratoriali effettuate in azienda di Istituto: vendemmia, raccolta olive,potatura 

secca vigneti aziendali, in orario curricolare per l’intera mattinata o nell’ambito delle 

esercitazioni pratiche delle discipline tecniche. 

− Visite guidate e attività diverse svolte nell’ambito delle discipline tecniche: partecipazione a 

seminari, incontri a carattere professionalizzante, partecipazione ad un percorso di formazione 

relativo all'autoimprenditorialità (Progetto App in ASL). Le visite guidate sono state sospese 

causa covid-2019. 

− Stage c/o aziende convenzionate: sospesi a causa dell’emergenza covid-19 sono stati sostituiti 

dai seguenti percorsi online su piattaforme di Enti riconosciuti dal MIUR:  

Percorso “IDEE IN AZIONE” erogato dall’Ente denominato JA Italia per complessive 30 ore ed 

orientato a produrre competenze trasversali, soprattutto quelle digitali, quelle relative al 

problem solving, al lavoro di gruppo, abilità di ricerca, creatività, etc. Durante tale percorso gli 

alunni sono stati chiamati a redigere un’idea progettuale che è stata condivisa dalla classe 



5TAT2 – Doc 15 maggio                                                         Pagina 16 di 61                                                           A.s.  2021/22 

dove ogni studente singolarmente o in gruppo ha apportato il proprio contributo per lo 

sviluppo del progetto finale.  

Percorso “IL VALORE DELLA SICUREZZA” erogato dall’Ente denominato Istituto Italiano per la 

Sicurezza per complessive 14 ore e orientato alla produzione di competenze e alla 

sensibilizzazione degli alunni in merito alle problematiche connesse alla sicurezza sul lavoro. 

Gli alunni si sono mostrati generalmente responsabili ed hanno conseguito risultati positivi. 

Come da Riepilogo riportato in All. 1 al presente documento, nell'a.s. 2020/21 ciascun alunno ha 

effettuato un percorso articolato nelle diverse attività sopra rubricate per il numero di ore 

riportato nella relativa certificazione di competenze rilasciata a conclusione del Progetto PCTO 

 

A.S. 2020/21 - classe 5^ - Ore programmate: 90 

Attività formative svolte nel corso dell'A.S. entro il termine delle lezioni 

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia covid-19 e coerentemente con quanto 

pianificato in sede progettuale, gli alunni hanno svolto le seguenti attività. 

− Visite guidate e attività diverse svolte nell’ambito delle discipline tecniche: partecipazione in 

presenza e online a diversi convegni e seminari caratterizzanti il percorso formativo; attività in 

azienda agraria dell’Istituto: progetto, raccolta delle olive, potatura dei vigneti, lezioni di 

educazione civica. Visite ad aziende agrarie del territorio.  

− Stage c/o aziende convenzionate: Le aziende sede dello stage, individuate con i medesimi 

criteri posti in essere nell'a.s. 2019/20; per alcuni alunni sono state le stesse dell’a.s. 2019/20; 

altri invece, al fine di ampliare ed acquisire nuove competenze su percorsi di proprio interesse, 

hanno svolto lo stage presso altre aziende. 
 

La valutazione e l’attestazione dei percorsi realizzati per l’intero triennio è prevista in sede di 

scrutinio finale, sulla base dei dati rilevati dai report di valutazione prodotti rispettivamente dai 

Tutor aziendali, dagli alunni e dal Tutor di classe elaborati dalla F.S. PCTO. La valutazione 

complessiva concorre alla valutazione finale dello studente secondo quanto stabilito dal MIUR e 

determina l’attestazione dei livelli di competenza conseguiti individuati secondo la procedura e i 

criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dichiarati nel PTOF. 
 

In allegato si riportano: 

• All. 1 - Riepilogo delle ore complessive svolte da ogni singolo alunno della classe durante il 

triennio, distinte per anno scolastico, con indicazione del Tutor di classe, della struttura 

ospitante sede dello stage, delle relative ore svolte e della valutazione conseguita. 

 

CREDITO  SCOLASTICO 
 

   Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 50 punti 

sulla base della tabella di cui all’allegato A del d.lgs 62/2017.  

   Il credito attribuito durante le operazioni di scrutinio finale negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 

in conformità alle  disposizioni previste dalla vigente Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022,  verrà 

convertito in cinquantesimi,  sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C  della suddetta ordinanza. La 

conversione del credito scolastico relativo al terzo e quarto anno come pure l’attribuzione del credito 

relativo al corrente anno scolastico avverrà a cura del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.  

   Il credito scolastico relativo al terzo e quarto anno è riportato nel relativo allegato 
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Capezzine, 15 maggio 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Luciano Tagliaferri) 

 
 

________________________ 

Coordinatore della Classe 

(Prof.Giuseppe Raimondo) 

 
________________________ 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

   ALLEGATO 1 –  Elenco Alunni  “Omissis” 

   ALLEGATO 2 – Relazioni Finali Singola Materia 

   ALLEGATO 3 – Curricolo Educazione civica 

   ALLEGATO  4 -  PCTO: riepilogo ore e valutazione triennio “Omissis” 

   ALLEGATO  5 -  Simulazioni prima e seconda prova 

   ALLEGATO  6 –  Griglie di  valutazione prima, seconda prova e colloquio 

   ALLEGATO 7 –  Pdp alunni DSA  “Omissis” 

   ALLEGATO  8 –  Presentazione alunni H  “Omissis” 

   ALLEGATO  9 –  Credito scolastico alunni 3° e 4° anno “Omissis” 

   ALLEGATO 10  – Tabelle conversione  Credito Scolastico  e punteggio Prove scritte 

 

          Centoia, 15 maggio 2022 

 

 

    IL DOCENTE COORDINATORE                                                              

    Prof  Giuseppe Raimondo                                                                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Tagliaferri 
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Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Docente: Prof. Giuseppe Piegai 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: V TAT2 

Valutazione generale della classe 

All’ora di religione partecipano tutti glialunni della classe, tranne uno che non si avvale dell’insegnamentoe la 
frequenza è stata abbastanza costante, senza eccezioni. 

Il cammino scolastico precedente a quest’ultimo anno è stato buono quanto a impegno e interesse dimostrati. 

Gli alunnihanno mostrato interesse per la materia, nonché una certa disposizione all’approfondimento. 

Il programma realizzato in questo anno scolastico ha riguardato una approfondita disamina della morale 
ebraico/cristiana – basedei valori del mondo occidentale in genere e segnatamente italiano – cheè risultata 
abbastanza interessante per gli alunni. 

Sussidi didattici 

Libretto con il testo dei Dieci comandamenti e con il Discorso della Montagna, autoprodotto. 

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità) 

1. Gli alunni conoscono in maniera sufficiente il tema della domanda di senso, in riferimento a se stessi e al 
proprio progetto di vita. 
2. Gli alunni sono in grado di comprendere il tema essenziale della morale contenuta nella rivelazione biblica: 
l’amore. 
3. Gli alunni sono capaci di fare corretto riferimento ai contenuti del Decalogo e della riflessione cristiana su di esso. 

Argomenti 

La domanda di senso 

1.1 Il concetto di morale. 1.2 I desideri e le aspettative personali. 1.3 Principi morali personali. 1.4 Il progetto di 
vita personale. 

La legge morale 

2.1 La base della legge ebraica: la Torah. 2.2 La base della legge cristiana: il comandamento dell'amore. 

Il Decalogo 

3.1 I Dieci comandamenti alla luce del precetto dell'amore. 3.2 Dio è l’unico Signore. 3.3 Pensare bene di Dio. 3.4 
Il riposo per dedicarsi a Dio. 3.5 Onorare i genitori. 3.6 Non uccidere. 3.7 Non commettere adulterio. 3.8 Non 
rubare. 

3.9 Non dire bugie. 3.10 Non invidiare niente e nessuno. 

Il discorso della Montagna 

4.1 Le beatitudini; il compimento della Legge. 4.2 Non ucciderai, non commetterai adulterio. 4.3 Amare il nemico. 

4.4 La preghiera di Gesù: il Padre nostro. 4.5 Il perdono e l’elemosina. 4.6 L’abbandono alla provvidenza. 4.7 Non 
giudicare. La porta stretta. 4.8 Coerenza tra fede e vita. 

 

Metodo 

È stata utilizzata principalmente la lezione frontale, seguita – spesso – dal dialogo e confronto libero in classe. 

 

Verifica e valutazione 

È stata fatta globalmente tenendo conto dei lavori scritti effettuati in classe, della profondità e pertinenza degli 
interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

Ore previste – ore svolte fino al11 maggio 2021 

33 ore annuali previste, 30 svolte. 

RELIGIONE CATTOLICA 
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Prof.ssa Susanna Faralli Classe VTAT 2 
Anno scolastico 2021-22 

 
ITALIANO 

PREMESSA 
Insegno alla classe solo dallo scorso anno e poco dopo l'inizio dell'a.s. siamo entrati in un 
nuovo periodo di DAD, ciò ha reso difficile conoscere bene i ragazzi. Nel complesso la classe, 
composta da soli quindici alunni, si presenta omogenea e unita. Un discreto gruppo  emerge per 
impegno e costanza nel lavoro sia in classe che nella rielaborazione personale, ottenendo ottime 
competenze. Un gruppo più consistente si è impegnato in modo abbastanza continuo 
partecipando sia in classe che nella rielaborazione personale, anche se un po' più 
superficialmente, ma raggiungendo risultati soddisfacenti. Pochi sono quelli che hanno 
dimostrato  partecipazione più passiva conseguendo comunque  un profitto sulla sufficienza. 
Diverso il discorso per le prove scritte dove non emergono grandi abilità e non sempre gli 
elaborati risultano ricchi e originali. 
In questo a.s. sono stata assente a più riprese per problemi di salute e ciò ha causato una 
riduzione del programma preventivato. 
 
  
 
CONOSCENZE 

1. STORIA DELLA LETTERATURA 

a. La civiltà letteraria del Positivismo e del Realismo 

b. La Scapigliatura 

c. Naturalismo francese e Verismo italiano 

d. Giovanni Verga 

e. La civiltà letteraria del Decadentismo 

f. Simbolismo ed Allegoria 

g. Giovanni Pascoli 

h. Gabriele D'Annunzio 

i. Luigi Pirandello (da fare) 

 
PARTE ANTOLOGICA 
 
 Da "Vita dei Campi" di Giovanni Verga: 

˗  La lupa;  

˗  Rosso Malpelo 

˗  Fantasticheria 

Da “Cavalleria rusticana”: 
      -    La roba 
Da “ I Malavoglia”:  

˗  La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 
 
Da “I fiori del male” di C. Baudelaire:  

˗  Corrispondenze;  

Dalle “Poesie” di A. Rembaud:  
  Vocali 

ITALIANO 
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Da “Le rime nuove” di Giosuè Carducci 

 San Martino 
 
Da "Alcyone" di Gabriele D’Annunzio 

˗  La sera fiesolana;  

˗  La pioggia nel pineto;  

 
Da "Myricae" di Giovanni Pascoli  

˗  Arano 

˗  X Agosto 

˗  Novembre 

Da “I Canti di Castelvecchio”:  
      -    Il gelsomino notturno 
 
Da "Novelle per un anno" di Luigi Pirandello 

˗  Il treno ha fischiato. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 
˗  La costruzione della nuova identità e la sua crisi(capp.VII e IX) 

 
Obiettivi prefissati in termini di: 
 
- Capacità 
Redigere sintesi di conoscenze acquisite. 
Redigere testi argomentativi su tematiche di interesse personale, culturale, sociale. 
Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni. 
Comprendere testi con sufficiente  conoscenza dei relativi linguaggi specialistici. 
 
- Competenze 
Saper interpretare un testo letterario. 
Riconoscere le scelte stilistiche individuali nell’ambito di un genere letterario. 
Individuare le analogie e le differenze tra opere tematicamente accostabili. 
Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo. 
Rilevare l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione di una personalità letteraria. 
Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore. 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 
- Conoscenze 
La classe ha avuto un approccio alquanto variegato alle lezioni, come già detto nella premessa: 
pochi hanno dimostrato serietà, partecipazione ed impegno, mentre altri hanno manifestato 
superficialità, più che altro subendo in modo passivo il lavoro scolastico. Da tali atteggiamenti 
conseguono diversi livelli raggiunti nelle conoscenze di correnti letterarie, autori, e testi presi in 
esame.  
 
- Capacità e Competenze 
La maggior parte degli alunni riesce ad affrontare in maniera accettabile l’analisi di un testo 
letterario; sei/sette alunni hanno sviluppato un buon senso critico capace di consentire il 
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passaggio dalla fase dell’apprendimento a quello della sintesi autonoma ed hanno acquisito una 
certa padronanza dei linguaggi specialistici. 
Solo pochi alunni sanno redigere testi argomentativi coerenti, coesi ed esaurienti, oltre che 
formalmente corretti. 
 
Metodologia 
In prevalenza lezione frontale. 
Il metodo di lavoro ha avuto come punto di partenza la lettura e l’interpretazione di testi: testi 
poetici e brani letterari. La lettura è stata occasione utile all’inquadramento delle varie tematiche 
ed autori nei rispettivi contesti storici e nell'analisi dei vari tipi di testo. 
A seguito dell'emergenza causata dal virus Covid-19  è stata introdotta la didattica a distanza e, 
pur proseguendo con le lezioni frontali,  la situazione è cambiata e si è dovuto ridurre 
notevolmente il programma preventivato per la notevole riduzione delle ore. 
  
Tipologie delle prove scritte 
Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da una verifica attenta ed analitica, il cui scopo è 
stato quello di rendere gli studenti consapevoli delle difficoltà incontrate e dei progressi 
conseguiti. 
Le prove scritte hanno interessato tutte le tipologie previste dalla normativa inerente agli Esami 
di Stato. 
Logicamente a causa dell'emergenza le prove scritte sono state solo tre, anche se per la parte 
teorica si erano già analizzate le varie tipologie. 
Per l'orale oltre alla classica interrogazione, le prove di verifica sono state costituite da test 
semistrutturati e questionari a risposta aperta. 
 
Criteri di valutazione 
Conoscenza dell’argomento. 
Competenze espositive. 
Competenze argomentative. 
Capacità di analisi, sintesi, di collegamento tra testi, autori, correnti culturali. 
Capacità critica. 
 
ORE di lezione effettive  al 12 maggio 2022: 100(non tutte effettive) in classe;  
                                                                          
Ulteriori ore previste: 14
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   PREMESSA 

Vale quanto detto per Italiano sia per la presentazione della classe sia per ciò che riguarda la 
riduzione dell'orario e la conseguente contrazione del programma iniziale. 
 
Conoscenze 
L’Italia dall’Unità alla prima guerra mondiale. 
La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione russa. 
L’avvento del Fascismo  
 Il Nazismo (cenni). 
La Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze (cenni) . 
Si sono svolte sei ore di “Cittadinanza e Costituzione” sulla storia e la composizione della 
Costituzione, sulla presentazione dei primi dodici articoli e su argomenti di convivenza civile. 
 
Obiettivi prefissati in termini di: 
 
Competenze 
Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra i vari periodi storici. 
Esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 
Acquisire concetti e lessico significativi. 
 
Capacità 
Saper cogliere di un fatto complesso le relazioni di causa-effetto. 
Saper rielaborare in modo autonomo. 
Usare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 
Conoscenze 
Un piccolo gruppo di alunni (sei/sette) ha acquisito un livello più che buono di conoscenza 
delle varie tematiche trattate, altrettanti più che sufficiente, i rimanenti appena sufficiente. 
 
Competenze 
Alcuni alunni hanno acquisito in modo discreto competenze nell’uso del linguaggio proprio 
della disciplina e sanno effettuare analisi e collegamenti. La maggior parte della classe ha 
raggiunto tali competenze solo sufficientemente. 
 
Capacità 
La maggior parte degli alunni è ancora legata ad un metodo di studio mnemonico che 
pregiudica una rielaborazione critica di quanto appreso; un piccolo gruppo riesce invece a 
cogliere le relazioni tra i vari fatti storici e ad esporli in maniera personale ed autonoma. 
 
Metodologia 
 La lezione frontale è stata la metodologia più usata. 
 

STORIA 
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Tipologia delle prove 
Oltre alla classica interrogazione, le prove di verifica sono state costituite da test semistrutturati 
e questionari a risposta aperta. 
 
Criteri di valutazione 
Conoscenza dell’argomento. 
Competenze espositive. 
Organicità del discorso. 
Capacità di analisi, sintesi e di collegamento. 
 
ORE di lezione effettive al 12 maggio 2022:  50 (in classe, anche se non tutte effettive)  
                                                                    
Ulteriori ore previste: 6 
 
 
 11 maggio 2022         Il docente 
              Prof.ssa Susanna Faralli 
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Prof.ssa Laura Liberatori 
Classe 5 sez.TAT2 
A.S. 2021/2022 
 
 
A – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’attuale gruppo classe è composto da 15alunni. Sono docente di Lingua e civiltà Inglese dalla 
classe quarta, pertanto le mie considerazioni attengono a questo periodo. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato con interesse agli argomenti 
trattati con buoni risultati complessivi. La partecipazione è stata mediamente buona nelle 
attività in presenza e l’impegno è stato costante nei lavori a casa. La classe ha dimostrato un 
comportamento corretto e rispettoso delle regole. Un gruppo ha partecipato in modo attivo alle 
lezioni; gli altri hanno partecipato in funzione delle verifiche programmate di volta in volta.  

 
 
B - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
1) CONOSCENZE: 
 

I contenuti affrontati sono quelli previsti per il quinto anno dalle linee guida 
ministeriali per questo indirizzo. Nell’affrontare gli argomenti programmati ho cercato di 
utilizzare tutte le abilità previste dal CEFR (Common European Framework of Reference, 
ossia Reception, Interaction, Production). In modo particolare, nel primo periodo, oltre al 
percorso interdisciplinare afferente l’agricoltura, sono state affrontate prove di comprensione 
scritta e orale di testi di livello B1 e B2,, in vista delle prove Invalsi,  

Le abilità linguistiche sono state valutate in funzione dell’uso della lingua inglese in 
agricoltura, come da programma dettagliato descritto più avanti. 

Il livello medio di conoscenze è globalmente discreto, con un piccolo gruppo che ha 
dimostrato una buona conoscenza linguistica, grazie anche alla partecipazione al corso 
pomeridiano di preparazione alla Certificazione linguistica Cambridge. Pochi gli alunni con 
difficoltà di interazione in lingua nel livello previsto (B1/B2); questi ultimi hanno compensato 
la scarsa capacità comunicativa con una sufficiente capacità di comprensione scritta e orale. 
 
 
2) COMPETENZE: 
 

Il gruppo classe dimostra di sapere usare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio; il livello di competenza varia 
molto in relazione alle conoscenze acquisite negli anni precedenti, unitamente all’interesse e 
all’impegno dimostrati quest’anno. 

La classe nel suo complesso ha acquisito progressivamente il linguaggio settoriale 
attraverso approfondimenti del lessico specifico. Per realizzare attività comunicative riferite ai 
diversi contesti di studio e di lavoro sono stati utilizzati anche gli strumenti della 
comunicazione multimediale e digitale. 
 
 
 
 
 

LINGUA INGLESE 
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3) CAPACITÀ: 
 

In generale, la classe riesce a comprendere globalmente e analiticamente un testo 
tecnico (dove per testo si intende anche quello multimediale), sa utilizzare il lessico di settore e 
sa trasporre in lingua italiana brevi testi in inglese appartenenti all’ambito di studio previsto 
dall’indirizzo. Alcuni sono in grado di fare collegamenti interdisciplinari in lingua in modo 
autonomo senza essere guidati dal docente.  
 
 
B - METODOLOGIE 
 

La metodologia principalmente adottata è quella funzionale-comunicativa. Tra le 
tecniche più usate in classe vi sono il brainstorming, la discussione guidata a coppie o in 
gruppo, riassunti e schemi, stesura di appunti da un testo scritto o orale, presentazioni in 
Power Point. 
 
C - SUPPORTI DIDATTICI 
 

Si è fatto principalmente riferimento ai testi in adozione –GLOBAL FARMING di M. 
Po, E. Sartori, J. Delisle, e COMPLETE INVALSI e a materiale multimediale sul web, 

 
D – VERIFICHE 
 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte nel trimestre. Le prime attraverso 
interrogazioni e discussioni, le seconde attraverso simulazioni delle prove Invalsi e 
realizzazione di riassunti e schemi. Nel pentamestre si è dato più spazio alle discussioni orali. 
 
 
 
E – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
AGRICULTURE 
 
- Module1: Towards a greener future 
 

 - The degradation of the environment 

 - Environmental challenges 
 - Beyond conventional farming 
  
 
Module 2: Geography and meteorology 
 
 -Climate and Weather 
 -A changing climate 
 
Module 3: Protecting the soil to sow the future 
 
 -What’s in the soil 
 - Tillage methods 
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Module 4: Nourishing the land 
 

- Organic fertilizers 
- Water and irrigation 
- Hydroponics 

 
 
Module 5: From the field to the table 
 

-Olive oil 
- Growing grapes 
-From grapes to wine: wine making 
- White wines 
-Red wines 
-Organic wine 

 
  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nell’ambito dell’Educazione Civica, alla quale sono state dedicate 6 ore complessive, gli 
argomenti affrontati sono stati i seguenti: 

 
- Sustainability and Sustainable agriculture 
- The Kyoto Protocol - The Paris Agreement  
- Agenda 2030  
-Renewableenergies 

 
Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio 2022 n°95 
Lezioni previste fino al termine dell’A.S.  n°12 
 
 
 
 
 
Centoia, 13 maggio 2022      L’insegnante 
         
         Laura Liberatori 
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CLASSE: 5TAT2 A.S. 2021/2022 

DOCENTE: Alunni Serena DISCIPLINA: Matematica 

ORE SETTIMANALI: 3 moduli orari da 50’ 117 moduli orari 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuova Matematica a colori 3, 4 Petrini, Sasso 

 
 

La classe 5°TAT2 è composta da 15 studenti, tra cui due studenti con programmazione 

differenziata, uno con programmazione per obiettivi minimi e un DSA. 

La classe si presenta abbastanza eterogenea tanto per livelli di conoscenze e competenze, 

quanto per atteggiamenti individuali di carattere disciplinare e relazionale. In generale il 

clima classe è complessivamente buono. 

A livello di profitto ci sono 3-4 studenti con buone capacità, attenti, propositivi e con buone 

intuizioni. Molti studenti possono essere collocati in una fascia media di sufficienza mentre 

un paio si trovano al limite della sufficienza.  

Alcuni mostrano poco interesse e scarso impegno.  

Non sono stati svolti tutti gli argomenti della programmazione iniziale.  

Verrà dato spazio, nella parte finale dell’anno, a ripasso e recupero. 

 

 
COMPETENZE MODULO ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico 

Ripasso 

studio di 

funzione , 

con 

integrazione 

apprendime

nti  

Saper tracciare il grafico probabile 

di una funzione polinomiale, 

razionale fratta dopo averne 

studiato le caratteristiche (dominio, 

intersezione assi, segno, asintoti, 

crescenza e decrescenza) 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 
 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 
 

Utilizzare le 
 tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico 

Derivata  Determinare l’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione 

Saper applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili e capirne il 

significato geometrico 

Utilizzare il teorema di de l’Hopital 

per il calcolo di limiti 

Risolvere problemi di massimo e 

minimo 

Massimi e minimi assoluti e 

relativi, crescenza e 

decrescenza, punti 

stazionari, teorema di de 

l’Hopital 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico 
 

 

Funzione 

esponenzial

e con 

equazioni e 

disequazioni 
 

Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali 

Conoscere le caratteristiche della 

funzione esponenziale 

Tracciare il grafico di una funzione 

esponenziale (pochi esempi) 

Definizione di funzione 

esponenziale e 

caratteristiche, equazioni e 

disequazioni esponenziali 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico 
 

Funzione 

logaritmica 

con 

equazioni e 

Risolvere equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

Conoscere le caratteristiche della 

Definizione di funzione 

logaritmica e caratteristiche, 

proprietà dei logaritmi, 

equazioni e disequazioni 

MATEMATICA 
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disequazioni funzione logaritmica 

Tracciare il grafico di una funzione 

logaritmica (pochi esempi) 

logaritmiche 

Individuare 

collegamenti e relazioni 
 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico 

Integrale 

indefinito 
Calcolare integrali indefiniti Primitiva e integrale 

indefinito, regole di 

integrazione 

Individuare 

collegamenti e relazioni 
 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 
Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

algebrico 

Integrale 

definito 
Saper calcolare integrali definiti 

Saper utilizzare gli integrali per il 

calcolo di aree e volumi 

Definizione di integrale 

definito, Teorema 

fondamentale del calcolo 

integrale 

 

Mezzi: Libro di testo, dispense, mappe, testi esercizi 
Metodi: Lezione frontale, ricerche e approfondimenti, rielaborazione appunti. 
Verifiche e valutazioni: Per le verifiche scritte ad ogni esercizio è associato un punteggio. Il 

voto della prova si determina dal rapporto tra somma dei punti raggiunti e punteggio 

massimo. 

Sono previste due tipi di verifiche orali:  

• Verifiche orali di recupero sugli obiettivi minimi  

• Verifiche orali globali sull’argomento di studio 

Sono valutati anche gli interventi dal posto. 

Per la valutazione finale si tiene conto del progresso rispetto alla situazione di partenza, delle 

valutazioni ottenute durante l’anno, dell’impegno nel lavoro scolastico e domestico, della 

costanza nello studio, della partecipazione in classe. 

La cadenza delle prove è legata ai moduli degli argomenti di programma. La correzione e la 

consegna delle prove scritte avviene in breve tempo così da permettere allo studente un 

rapido recupero. 

Recupero e sostegno: E’ stato svolto un corso di recupero per gli studenti con insufficienza nel 

trimestre. Tale intervento si aggiunge ad un continuo ripasso degli argomenti svolti. 

 

 

Cortona, 06/05/2022 
Docente 

Prof.ssa Alunni Serena 
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CLASSE: 5TAT2                                                              A.S.2021/2022 
 
DOCENTE Curricolare: Fabrizio Lombardini 

DOCENTE ITP : Pasquale Bruni 
 
ORE SETTIMANALI: 3 moduli  orari da 50’           Ore svolte al 13 Maggio : 92 
                                                                        

                                                                                                   Ore Ed.Civica al 13 Maggio : 5 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Allevamento, alimentazione, igiene e salute; 
                                                      Aut. Balasini/Follis/Tesio ; Casa Ed. Edagricole 
                                                      Zootecnia Applicata (Equini)  

                                                      Aut. Balasini ; Casa Ed. : Edagricole 
                                                      Zootecnia Applicata (Ovini e Caprini) 
                                                      Aut. Balasini ; Casa Ed. : Edagricole 
 
ANALISI DELLA CLASSE  
 

La  classe 5TAT2  (ambiente e territorio) è costituita da  15 alunni,  di cui n° 3“alunni 
H”  e un allievo DSA .  Gli “alunni speciali” sono seguiti  dai   docenti di sostegno, 
secondo ore assegnate da PEI (piano educativo individuale)   . Mentre l’alunno  DSA 
(disturbo specifico di apprendimento ) segue una didattica  secondo le linee guida dei 
PDP (piani didattici personalizzati) redatti e approvati dal CdC. 
Il gruppo classe a livello cognitivo si presenta non uniforme  , ciò nonostante   si  è 
interessato alla materia , facendo osservazioni pertinenti , prendendo appunti e 
rielaborandoli secondo l’impostazione data dal docente. L’attività di docenza ,data 
l’eterogeneità cognitiva ,  è stata calibrata in funzione di questa , la cadenza delle 
parole e le pause sono state aumentate  per favorire l’attenzione e di conseguenza 
l’apprendimento. L’utilizzo della LIM  insieme ad esercitazioni laboratoriali su 
argomenti svolti, hanno stimolato la loro curiosità didattica in modo da favorire 
l’autostima e facilitandone l’apprendimento. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

- Competenze  
 

Saper  applicare correttamente i concetti di base  , riguardante i principi di Nutrizione 

e alimentazione animale  nella conoscenza dei principi  nutritivi e degli alimenti 
stessi come  : foraggi,  alimenti di origine vegetale , animale, sottoprodotti 
agroindustriali e la loro applicazione nella formulazione di “diete” per animali da 
reddito,soprattutto vacche da latte,  in funzione della categoria  , fase fisiologica e  
fabbisogni energetici.  Sulla base anche del valore energetico e nutritivo degli 
alimenti somministrati. 

PRODUZIONI ANIMALI 
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Saper   integrare la Zootecnia e la sua sostenibilità  con l’ambiente e il territorio , alla 
luce dell’ultime direttive comunitarie, sullo smaltimento dei reflui e sull’utilizzazione 
di Azoto derivante , da parte dei terreni agricoli. 
Attraverso  lo studio della zoognostica generale , classificare , descrivere e 
distinguere le varie razze da reddito in funzione della loro attitudine . In che modo 
migliorarle sia a livello di management sia di selezione  razziale  e riuscire a 
integrarle , soprattutto le specie oggetto di studio , ad ambienti e territori specifici , 
anche tramite l’utilizzo di esercitazioni laboratoriali su argomenti svolti. 
 
 
- Abilità  
 
Consolidare le conoscenze  tramite: 
 
- l’esposizione orale potenziando la rielaborazione dei contenuti  
 
- la correlazione tra argomenti di studio diversi 
 
- maggior utilizzo di terminologia tecnica  e adeguata  al contesto della disciplina 
 
- Integrare le conoscenze  tramite  anche l’alternanza scuola -lavoro 
 
 

METODOLOGIA  
 
Lezioni frontali e didattica integrata mista (DID), nel caso di soggetti in quarantena 
da Covid-19, oltre all’ utilizzo dei libri di testo anche quello di appunti / riassunti in 
formato word, corredate da immagini  in modo da semplificare e integrare libro di 
testo ; utilizzo della LIM per facilitare gli argomenti anche tramite l’utilizzo di 
immagini. 
Per aumentare la curiosità e l’autostima degli alunni sono state effettuate anche   
esercitazioni laboratoriali su argomenti svolti. 
 
STRUMENTI DI  VERIFICA  
 
Verifiche orali  in modo da favorire il colloquio, la discussione con capacità critica , 
la correlazione di argomenti di studio diversi , stimolare gli alunni ad utilizzare un 
lessico  tecnico e appropriato,  consono alla materia e  in preparazione agli Esami di 
Stato . 
In itinere sono state previste anche prove scritte semi-strutturate, nel caso in cui si sia 
presentata la necessità. 
I criteri di  valutazioni adottati sono quelli inseriti nella Programmazione annuale 
preventiva disciplinare , presentata ad inizio anno scolastico. 
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CONTENUTI 

 
Detenzione degli animali domestici 
Ambiente e sistemi di allevamento : clima e microclima, allevamento brado e semibrado, stabulazione fissa, 
stabulazione libera (“all’aperto” e “al chiuso”); allevamento suino  
 
Igiene e sanità del Bestiame 
Generalità; animale sano e animale malato; Igiene profilassi  ; vaccini, sieri e farmaci ; pulizia, disinfezione e 
disinfestazione dei ricoveri e degli animali ; toelettatura degli animali : governo della mano ;  
 
Fisiologia della nutrizione e alimentazione 
Generalità : concetti di nutrizione, alimentazione , razionamento, digestione assorbimento e metabolismo; 
Ingestione, appetito, fame , sete e senso di sazietà;  
masticazione , insalivazione e deglutizione; 
 
Fisiologia della digestione dei monogastrici 
Generalità sulla digestione gastrica e  intestinale; digestione nell’intestino crasso ; particolarità nella digestione  dei 
volatili, dei conigli,dei cavalli ;  
 
Fisiologia della digestione dei poligastrici 
Stomaci dei ruminanti; 
digestione nei lattanti dei poligastrici ; rumine e digestione microbica ruminale ; digestione gastroenterica dei ruminanti 
; assorbimento dei principi nutritivi, defecazione e urinazione ; 
 
Alimenti e principi nutritivi 
Generalità sugli alimenti ; 
composizione degli alimenti e principi nutritivi ; 
Acqua, Glucidi, Lipidi, Protidi, Vitamine : liposolubili e idrosolubili ; minerali : macroelementi e microelementi ; 
ormoni ed enzimi, additivi per mangimi; 
 
Valutazione chimica e fisiologia degli alimenti  
Valutazione chimica e analisi degli alimenti; 
digeribilità ; utilizzazione dell’energia degli alimenti, utilizzazione dell’azoto proteico e non : monogastrici e 
poligastrici ; 
 
Valore nutritivo e metodi di valutazione degli alimenti   
Metodo degli equivalenti fieno (cenni); Metodo Kellner o Unità Amido(cenni) ; Metodo scandinavo o dell’unità 
foraggere (UF) e unità foraggere ingrasso; Metodo dell’energia metabolizzabile (EM) attraverso il calcolo delle 
sostanze nutritive digeribili(TDN) (cenni) ; Metodo dell’energia netta(cenni) ; Metodo francese delle nuove UF latte e 
carne; La fibra un “elemento” importante nel razionamento animale ; Indice di ingombro degli alimenti e capacità di 
assunzione volontaria e di ingestione degli alimenti ; Nuove concezioni sul valore nutritivo degli alimenti  
 
Fabbisogni nutritivi degli animali e fattori di razionamento 
Fabbisogni di mantenimento ;  di accrescimento ; di ingrasso ;  per la produzione di latte;  per la produzione e lo stato di 
gravidanza; prestazioni dinamiche ; fabbisogni durante l’asciutta; fabbisogni  per la termoregolazione; 
 
Foraggi, loro raccolta e conservazione 
Raccolta dei foraggi; fieno e fienagione ; fienagione in due tempi con essicazione per ventilazione forzata; 
disidratazione artificiale dei foraggi ; insilamento in rotoballe fasciate;  
silomais ; 
 
Mangimi concentrati per l’alimentazione per il bestiame   
Generalità ,origine , utilizzo ;  concentrati di origine vegetale,  animale ; sottoprodotti : agricoli e agroindustriali , 
vantaggi e svantaggi ; 
Trattamento degli alimenti : fisico e chimico (cenni); 
 
Diete alimentari e razioni giornaliere 
Sistemi di somministrazione degli alimenti ; tradizionale ; piatto unico o unifeed; Calcolo della razione in funzione dei 
fabbisogni relativi alla vacca da latte (cenni) 
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Zootecnia e sostenibilità  
La gestione dei reflui in zootecnia, impatto ambientale e strategie di prevenzione alla luce dell’introduzione delle Zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN) 
 
Zootecnia speciale 
Equini: I libri genealogici; generalità , ambiente e tipologia di allevamento ; concetto di tipo ; classificazione delle razze 
in funzione della attitudine produttiva prevalente ;  
Razze estere : Puro Sangue Inglese, Puro Sangue Arabo ; 
Razze Italiane : Salernitano,Persano, Maremmano, Murgese, Avelignese, Bardigiano, Cavallo Agricolo Italiano(TPR),  
utilizzato come trazione animale anche in una agricoltura moderna . 
 
Ovini e Caprini  generalità , ambiente e tipologia di allevamento anche come strumento di sfruttamento e tutela di aree 

marginali; concetto di tipo ; classificazione delle razze in funzione della attitudine produttiva prevalente ; 
 
Razze ovine da carne italiane : Appenninica, Bergamasca, Gentile di Puglia, Sopravvissana 
 
 
Razze ovine estere :  Suffolk, Merinos, Lacaune  
 
 
Razze caprine : Camosciata delle alpi,  Girgentana, Maltese, Saanen,  
 
 

Attività laboratoriale :esercitazioni su argomenti svolti 
 
 

Curricolo Ed.Civica : Argomenti da programma svolto 

 

 
Uscita Didattica , Gara Nazionale di Valutazione Morfologia Bastia Umbra  

 
Gli alunni coinvolti si sono dimostrati preparati , con  buone competenze di base e si sono distinti tra le varie scuole 

coinvolte , circa n° 20 , posizionandosi al 1° posto , per quanto riguarda la gara di morfologia della razza Chianina e 

al 3° posto per la Limousine. 

 

Menzione d’onore per la loro ABILITA’  , i quali sono riusciti a mettere in pratica le conoscenze acquisite, in itinere, 

dai loro docenti. 
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Anno scolastico 2021/2022 
Classe V tat2 
Materia d’insegnamento : Tecnica di produzione vegetale ed elementi di meccanizzazione  
Insegnanti: Giacomo Turroni Casadei e Daniela Bozzella 
Ore di lezione svolte: 145 
 
 
Programma svolto. 
 
Arboricoltura Generale 
 
L’apparato radicale. Le foglie e le gemme. Dominanza apicale, differenziazione delle gemme.  
Il fiore, la fioritura, l’impollinazione; fecondazione e allegazione. L’alternanza di produzione.  
Il miglioramento genetico: incrocio, mutazioni, selezione clonale. 
Propagazione delle piante: talea, margotta, propaggine, innesto. 
 
La Viticoltura. 
Caratteristiche botaniche, ciclo biologico, esigenze ambientali, vitigni, propagazione, portainnesti, preparazione del 
terreno, impianto, concimazione, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione, raccolta. Principali patologie e 
avversità: peronospora, oidio, botritys, mal dell’esca, tignola e tignoletta. 
 
Il melo. 
Caratteristiche botaniche, ciclo biologico, esigenze ambientali,  propagazione, portainnesti, preparazione del terreno, 
impianto, concimazione, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione, raccolta, conservazione. Principali 
patologie e avversità: ticchiolatura, carpocapsa. 
 
Il pero. 
Caratteristiche botaniche, ciclo biologico, esigenze ambientali,  propagazione, portainnesti, preparazione del terreno, 
impianto, concimazione, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione. Principali patologie e avversità:la 
psilla, colpo di fuoco. 
 
Il pesco 
Caratteristiche botaniche, ciclo biologico, esigenze ambientali,  propagazione, portainnesti, preparazione del terreno, 
impianto, concimazione, cure colturali, potatura di allevamento e di produzione. Principali patologie e avversità: bolla 
del pesco, tignola. 
 

La Coltura dell’Olivo. 
Caratteristiche botaniche, ciclo biologico, esigenze ambientali,  propagazione, impianto, concimazione, cure colturali, 
potatura, raccolta. Principali patologie e avversità: rogna dell’olivo, occhio di pavone, mosca dell’olivo. 
 
Ricerche individuali hanno riguardato: actinidia, melograno, limone, pistacchio, mandorlo, susino, albicocco, nocciolo, 
ciliegio, mandarino. 
 
Le esercitazioni pratiche hanno riguardato: potatura meli, peri, susini, albicocchi, vigna e oliveto. Esecuzione di innesti . 
Riproduzione di piante con talee di pero. Riconoscimento delle specie arboree e delle formazioni fruttifere. Gli studenti 
inoltre hanno seguito le lavorazioni svolte nei vigneti e nell’oliveto dell’azienda. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONI  VEGETALI 
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ANGELO VEGNI” - CAPEZZINE” 

 52044 Centoia - Cortona (Ar) 

 ISTITUTO TECNICO STATALE 

 Indirizzo “Agraria, Agroalimentare, Agroindustria” 

DISCIPLINA:TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

Anno scolastico 2021/22 
CLASSE: 5TAT2 

DOCENTI: Roberta Capitoni / Daniela Bozzella 
Ore di lezione al 13 maggio: 49 

 
LIBRO DI TESTO:  ANTOLINI VALERIO CAPPELLI PATRIZIA FABBRI B - VANNUCCHI V : 
TRASFORMAZIONI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI - VOLUME U (LD)  -  ZANICHELLI EDITORE 

Obiettivi 

L’intero corso per il corrente anno scolastico ha avuto come obiettivo finale l’apprendimento dei 
principi generali che regolano i processi di trasformazione e conservazione dei più importanti prodotti 
agroalimentari. 

Partendo dall’analisi delle caratteristiche organolettiche, merceologiche, nutrizionali ed igienico-sanitarie 
dei prodotti alimentari, si è definito l’insieme delle operazioni da effettuare sulla materia prima per 
ottenere un prodotto finito con le caratteristiche desiderate. Le esercitazioni tecnico-pratiche sono 
servite ad illustrare sia le principali tecnologie che i procedimenti analitici più importanti delle analisi 
merceologiche su vino latte ed olio. 

Conoscenze: 
-composizione chimica delle materie prime e dei principi chimici, fisici e biologici che regolano 
la loro trasformazione.  
- caratteristiche nutrizionali, organolettiche e merceologiche dei prodotti alimentari di 
produzione locale (olio,vino). 
- operazioni in linea per le industrie enologica, olearia  

Competenze ed abilità 
- definizione di adeguate scelte tecniche e formulazione di soluzioni idonee al fine di una corretta 
gestione di una industria di trasformazione del settore agro-alimentare. 

- Interpretare i dati analitici per valutare la qualità del prodotto 

Obiettivi raggiunti 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
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La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, anche se 
alcuni alunni in modo mnemonico e poco approfondito.Pochi alunni riescono ad interpretare i dati 
analitici per valutare la qualità dei prodotti. 

Contenuti: 

Industria Enologica: Conoscenza della composizione chimica del mosto d’uva Morfologia della bacca 
d’uva. Fasi di maturazione dell’uva e fattori che la influenzano. Determinazione del grado zuccherino. 
Acidi organici. Acidità totale.Indice di maturazione tecnologico. Composizione bucce e mosto. 
Vinificazione in bianco e in rosso. Fermentazione alcolica: fattori che la influenzano. Altre 
fermentazioni: la malolattica. L’anidride solforosa: proprietà, caratteristiche e dosi. Analisi chimiche: 
grado alcolico, acidità volatile, totale,anidride solforosa, zuccheri residui, estratto secco, ceneri. 
 
Industria olearia. L’oliva: materia prima e sistemi di raccolta. Caratteristiche merceologiche dell’olio di 
oliva: parametri tecnici legati agli aspetti legislativi. La composizione chimica dell’olio: i trigliceridi e le 
sostanze antiossidanti. Le alterazioni dell’olio: l’inacidimento e l’irrancidimento ossidativi. Le operazioni 
in linea per l’estrazione meccanica dell’olio di oliva: parametri tecnici e scelte operative dalla raccolta alla 
distribuzione in funzione delle caratteristiche merceologiche ed organolettico-nutrizionali del prodotto 
finito. I sistemi di estrazione meccanica per pressione, percolamento e centrifugazione: tecnologie e 
rese, pregi e difetti. Definizione e classificazione degli oli di oliva vergini.  
Sono state eseguite le seguenti analisi :determinazione dell’acidità libera , analisi spettrofotometro, grado 
termosolforico, saggio di Kreiss, indice di rifrazione. 
Solo in teoria: Numero di Iodio. Numero di perossidi.  
 

Metodologia 

Le lezioni frontali sono state sempre supportate da esercitazioni di laboratorio.Il materiale di 
supporto alle lezioni (presentazioni PowerPoint, tabelle, schede) è stato precedentemente 
fornito agli studenti. 

Verifiche 

Sono state effettuate verifiche scritte, pratiche in laboratorio e colloqui orali. 

Attività di sostegno e potenziamento : In itinere, ritornando sugli stessi argomenti con modalità 
diverse 

Capezzine13 maggio 2022 
I docenti 

Roberta Capitoni 
Daniela Bozzella 
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Classe  5TAT2   “Articolazione ambiente e territorio”        
 

Anno scolastico 2021/22               ESAME  DI  STATO                           Ore  settimanali: 3 
 

Prof. :  Giuseppe RAIMONDO  
 
 

1. OSSERVAZIONI   SULLA    CLASSE: 
 

   La classe  5TAT2  è composta da 15 alunni tutti maschi e tutti provenienti dalla classe 4TAT2 dello 

scorso anno tranne un alunno ripetente proveniente dalla quinta dello scorso anno medesima 

articolazione. Con la classe vi è stata continuità disciplinare avendola avuta nei due anni precedenti 

nella stessa disciplina. 

   La classe, sin dall’inizio dell’anno scolastico ha mantenuto un comportamento per lo più corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche. Tutti gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità ed una 

adeguata propensione al dialogo educativo, grazie anche alla presenza di un gruppo di studenti 

trainanti, che hanno contribuito a rendere un clima favorevole all’apprendimento. Tuttavia le diverse 

attitudini verso la disciplina nonché un ritmo di apprendimento più lento da parte di alcuni unito a 

volte ad un impegno non sempre adeguato, ha portato a risultati decisamente differenziati. 

   La presenza alle lezioni è stata decisamente soddisfacente; la quasi totalità degli alunni ha 

partecipato in modo regolare e puntuale alle lezioni. Le assenze sono state del tutto fisiologiche come 

pure gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate. Sin dall’inizio dell’anno scolastico le lezioni si sono 

tenute in presenza; all’inizio del secondo periodo alcune lezioni invece si sono tenute in modalità mista 

con la maggior parte degli studenti in classe e qualcuno che seguiva da casa. 

   Nella classe è presente un alunno con certificazione DSA e tre alunni con PEI di cui uno con PEI 

personalizzato, segue la normale programmazione della classe per obiettivi minimi e due con PEI 

differenziato,  seguono percorsi didattici differenziati.  

   La programmazione presentata ad inizio anno è stata sviluppata in conformità alle indicazioni 

contenute nelle linee guida ministeriali e successive integrazioni ministeriali.  Lo svolgimento della 

presente programmazione è avvenuta senza la co-presenza dell’Insegnante Tecnico Pratico. 

   IL ritmo di apprendimento piuttosto lento di alcuni alunni e l’esiguo numero di ore previsto per la 

disciplina al quinto anno dall’attuale ordinamento, non ha consentito la trattazione di tutti gli 

argomenti con l’adeguato ed auspicato livello di approfondimento; ho ritenuto comunque dare 

maggiore spazio all’estimo generale e rurale, per cui si è ristretto il tempo per la trattazione della parte 

finale della programmazione relativa al sistema agroalimentare, marketing, e Pac  

 

2. OBIETTIVI  MINIMI  DISCIPLINARI : 
 

   Gli  alunni dovevano acquisire le conoscenze di base circa i criteri ed i procedimenti estimativi 

nonché, i principi estimativi relativi all’estimo rurale, legale e catastale, al fine di sviluppare una 

metodologia valutativa propria, adeguata per la risoluzione  dei diversi quesiti estimativi.  

   In particolare gli alunni, in base ai risultati attesi ad inizio anno in termini di  conoscenze, competenze 

ed abilità dovevano:  

 In termini di conoscenze: 

   definire ed esporre in modo corretto e  con linguaggio tecnico appropriato i contenuti essenziali  

   circa i criteri ed i procedimenti estimativi trattati; 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
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 In termini di abilità: 

essere in grado di individuare e descrivere le caratteristiche  più significative di un bene ai fini 

valutativi e scegliere ed utilizzare l’aspetto economico più idoneo alla soluzione del caso di stima 

proposto. 
 

 In termini di competenze: 
saper redigere una relazione di stima rispettando le varie fasi del procedimento estimativo ed 

applicando correttamente i criteri valutativi per la risoluzione dei principali  quesiti relativi 

all’estimo rurale, legale e catastale 

 

  3. OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 

   Gli obiettivi prefissati con la programmazione sono stati  raggiunti da diversi alunni, sia pur con livelli 

di conoscenza, competenza e capacità marcatamente differenziati tra loro. Un gruppo di studenti, 

diligenti e motivati, hanno acquisito un’ottima padronanza dei contenuti, sviluppando una discreta 

autonomia nella capacità di impostazione e sviluppo dei quesiti estimativi sia in fase operativa che 

espositiva. 

   I restanti alunni, sia per una minore attitudine verso la disciplina che per un impegno nello studio non 

sempre costante e continuativo, hanno manifestato un ritmo di apprendimento più lento ed 

un’esposizione a tratti approssimata  dei concetti acquisiti, per cui manifestano tuttora difficoltà di 

rielaborazione e di espressione, specie orale.   

   Nei confronti di tali alunni  ho sempre provveduto, per quanto possibile, ad un recupero in itinere, 

articolando la lezione in modo chiaro e puntando all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità di 

base attraverso il loro continuo coinvolgimento durante le lezioni. 

 

4. METODOLOGIA  
 

   Lo  svolgimento  del  programma  è  avvenuto attraverso lezioni  frontali di  carattere  espositivo, con 

esemplificazioni alla lavagna durante le spiegazioni, allo scopo di introdurre le conoscenze; l’attenzione 

della classe alle lezioni, veniva destata mediante un continuo coinvolgimento degli  alunni, invitati a 

fornire  risposte alle problematiche estimative proposte, per verificare il livello di attenzione e  

comprensione  raggiunto.  

   Su segmenti specifici degli argomenti trattati, specie durante il primo periodo, sono stati svolti 

esercizi formativi in classe ed a casa,  allo scopo di applicare i  principi estimativi proposti; quando è 

stato possibile sono stati effettuati  costanti e ripetuti riferimenti alla realtà, al fine di collegare le 

problematiche estimative discusse con la realtà economico – produttiva della zona. 

  L’utilizzo costante della lavagna luminosa per la proiezione di materiali didattici quali schemi, mappe 

sintesi dei contenuti ed in particolare esercizi svolti, ha contribuito a migliorare l’efficacia dell’azione 

didattica, mantenendo sempre viva l’attenzione della classe e facilitando l’acquisizione dei contenuti 

essenziali in particolare per quei alunni con minore attitudini verso la disciplina. 

 

5. STRUMENTI  DI  LAVORO 
 

   Gli strumenti di lavoro utilizzati  sono stati : il libro  di  testo :  “Etimo e commercializzazione dei 

prodotti agroalimentari”,  di  F. Battini - edagricole  con  prontuario allegato, supportato dal quaderno 

dello studente,  utilizzato per riportare definizioni, schemi sintesi e per lo svolgimento  di esercizi 

formativi. 
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   E’ stato utilizzata costantemente la lavagna multimediale presente in classe   per l’illustrazione rapida 

di esercizi svolti, sintesi di argomenti e documenti catastali. 

   6. VERIFICHE  E  VALUTAZIONE    

   Il  controllo del  profitto ai fini della valutazione è avvenuto attraverso lo svolgimento di tre verifiche 

formative per alunno nel primo periodo e tre/quattro nel secondo, di cui almeno una interrogazione 

per periodo.  

  Le tipologie adottate per le verifiche scritte sono stati test semi-strutturati con quesiti a risposta 

multipla e quesiti a risposta aperta di tipo breve finalizzate alla valutazione delle conoscenze ed 

applicazione dei contenuti; la correzione delle verifiche scritte è avvenuta  mediante l’utilizzo di 

apposite griglie. 

  La valutazione orale è avvenuta anche attraverso l’illustrazione alla lavagna luminosa di esercizi 

formativi “Stime” svolte a casa; per gli alunni con profitto non pienamente sufficiente sono previste 

ulteriori verifiche orali di recupero. 

   Nella valutazione periodica ed in quella finale, oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è tenuto 

conto della partecipazione al dialogo educativo,  manifestazione di interesse per la materia, 

svolgimento e consegna puntuale dei compiti assegnati, spirito collaborativo e  senso di responsabilità. 

 

7. CONTENUTI   svolti alla data del  13.05.2022 

 

 ESTIMO GENERALE  

RICHIAMI di Matematica finanziaria 

• Gli aspetti economici dei beni: valore di mercato; valore di costo; valore di trasformazione; 

valore  di  capitalizzazione; valore complementare; valore  di  surrogazione.  

• Il metodo ed i procedimenti di stima: il principio dell’ordinarietà ed il metodo comparativo; 

procedimenti di stima analitici e sintetici; fasi di stima e valutazione dei comodi; aggiunte e 

detrazioni al valore ordinario. 
 

 ESTIMO  RURALE   

• Stima dei fondi rustici: il mercato dei fondi rustici; caratteristiche che influenzano il valore di 

un fondo; la relazione di stima; stima di un fondo rustico con procedimento sintetico ed 

analitico. Stima di un fondo condotto in affitto. 

• Stima dei fabbricati rurali: i fabbricati rurali e la edificabilità in zona agricola; il valore di 

ricostruzione; il valore di un fondo con fabbricati eccedenti o  insufficienti  

• Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali : valutazione di prodotti e delle spese 

• Stima delle colture arboree da frutto: fasi del ciclo produttivo; valutazione del capitale terra o 

suolo nudo, del valore intermedio e del valore del soprassuolo 

• Stima delle scorte aziendali: bestiame, macchine e prodotti di scorta 

• Stima dei  miglioramenti fondiari: valutazione del costo del miglioramento e giudizi di convenienza  

• Stima dei danni: il contratto di assicurazione; stima danni da incendi e da grandine; l’assicurazione 

agricola agevolata  
 

 ESTIMO  LEGALE   

• Espropriazioni per pubblica utilità: la legge fondamentale; evoluzione legislativa: il testo unico. Iter 

amministrativo di esproprio. Stima indennità per aree agricole, indennità per aree edificate ed 

indennità per aree edificabili; retrocessione ed occupazione temporanea 

• Stime diritti reali su cosa altrui: generalità;  stima del valore del diritto di usufrutto e della nuda 

proprietà. 
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• Stime servitù prediali: generalità; stima passaggio coattivo, acquedotto coattivo ed elettrodotto  

• Stima successioni ereditarie: tipi di successioni:  legittima, testamentaria e necessaria; divisione 

ereditaria: quote di fatto e di diritto 
 

   ESTIMO  CATASTALE 
 

• Catasto terreni: scopi e funzioni;  le operazioni di formazione, pubblicazione ed attivazione. I documenti 

catastali.  

 si prevede  di svolgere  entro il termine delle lezioni: la conservazione del catasto terreni: 

variazioni soggettive ed oggettive; La stima dei beni pubblici; le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali; La qualità e le certificazioni dei prodotti; i prodotti tipici ed i prodotti biologici 

 

 

8. ORE DI LEZIONE SVOLTE 
 

   Alla data del 15 maggio 2022 sono  state svolte 90 ore di lezione più due di Educazione civica; 
entro il termine delle lezioni si prevede lo svolgimento di altre 8 ore di lezione più 3 di Educazione 
civica 
 
     Capezzine, 15 maggio  2022 
 

                                                                                                  IL  DOCENTE 

                                                                                                      Prof Giuseppe Raimondo 
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Docente: Prof. Angelo Raffaele ROSA 

Classe  V sez. TAT2 AGRARIO 
                                               A. S. 2021/2022      
 

Analisi della classe: 
 

• Situazione di partenza 
La classe è composta da 15 alunni tutti maschi,di cui 3 alunni diversamente abili per i quali è stato 
redatto dai colleghi di Sostegno apposita relazione. Dall'analisi derivante dall'interazione con la 
classe in questi mesi di lezioni è emersa una conoscenza abbastanza approfondita da parte di 
molti discenti, dei principi basilari della disciplina. L'interesse all'acquisizione di nuove conoscenze 
ed allo sviluppo di nuove abilità si è riscontrato  in un congruo numero di alunni, fortemente 

interessati anche con la produzione di diverse ricerche ed approfondimenti individuali su vari temi 
trattati in ambito agrario. Per quanto riguarda la didattica, il profitto ha fatto registrare risultati di 
estrema positività, con alcuni  casi in cui sono stati raggiunti gli obiettivi, con valutazioni di profitto 
molto buone. 
La partecipazione si è mostrata sempre interessata, costante e fattiva per buona parte della 

classe. 
 

A – AREA SOCIO AFFETTIVA 

 

    Livello di partenza 
• Il livello disciplinare è stato vivace ma corretto ed adeguato. 
• I rapporti interpersonali tra gli allievi sono risultati generalmente equilibrati. 
• Impegno abbastanza costante per molti alunni nello studio e nell’applicazione domestica. 

 
    Strategie impiegate: 

• Partecipazione in modo propositivo al dialogo educativo, intervenendo senza 
sovrapposizione e rispettando i ruoli. 

• Impegno nell’eseguire i lavori assegnati nei tempi stabiliti. 
• Incentivare la collaborazione e la capacità di relazionarsi in modo costruttivo con i 

compagni e con il docente. 
• Organizzazione di attività per gruppi. 

 

B – AREA COGNITIVA 

 

    Livello di partenza 
• Le conoscenze di base sono risultate discrete in ambito Topografico. In merito a quanto 

affermato, per potenziare e ripassare le nozioni più importanti presenti nella disciplina, sono 

stati trattati nuovamente e con un diverso approccio risolutivo molti argomenti ritenuti di 
elevata importanza. 

 
    Strategie impiegate: 

• Lezioni frontali; 
• Lavori esercitativi grafici di gruppo e singoli; 

• Utilizzo della LIM. 
 

COMPETENZE 
 

COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 
 

GENIO RURALE 
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La materia ha avuto lo scopo di sviluppare le capacità logiche e critiche che hanno permesso allo 

studente di applicare, con il rigore scientifico ed una corretta interpretazione, le informazioni 
provenienti dalla formazione.  
L’apprendimento ha mirato in primo luogo all’acquisizione di un metodo che ha permesso allo 
studente una corretta indagine sulle metodologie di valutazione dei fenomeni e delle relative 
soluzioni ai fini della Gestione dell’ambiente e del territorio, dando quindi importanza alla 

dimensione storica e sperimentale oltre che all’aspetto metodologico propedeutico alla 
professione.  
Il metodo sperimentale, con la caratteristica di continuo ravvedimento cui sono soggette le sue 
ipotesi e teorie, ha fornito all’allievo la strada per delineare in maniera critica una propria 
immagine del mondo professionale, sempre più netta e coerente. 
I traguardi formativi strettamente legati alla disciplina sono elencati di seguito; tra essi sono da 

evidenziare: 
 
Obiettivi formativi: 

• la consapevolezza del ruolo della materia nell’evolversi della società e del pensiero 
scientifico;  

• la capacità di lavorare in gruppo; 

• la consuetudine nell’importanza e rigore dei metodi di valutazione dei fenomeni e delle 
relative soluzioni ai fini della Gestione del territorio; 

• la capacità di comunicare i risultati inerenti gli argomenti affrontati attraverso forme di 
espressione orale, e grafica. 

 
Obiettivi didattici: 

• la capacità di acquisire dati e saperli interpretare secondo i dettami del metodo 
topografico; 

• comprendere i caratteri salienti del territorio in cui il tecnico si trova ad operare;  
• la capacità di descrivere le caratteristiche fondamentali della materia ai diversi livelli; 
• la capacità di valutazione dell’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito 

professionale. 
 
Competenze: 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo inerenti casi 

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

culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
 
 

Conoscenze ed Abilità di Apprendimento 
 

Conoscenza generale Unità didattiche o contenuti 

 

 

 

 

Coordinate cartesiane e 
polari 

0. Ripasso sulle coordinate cartesiane e polari;  

0.1. Definizione di un punto, un segmento nel piano;  
0.2. Calcolo di una figura con le coordinate polari;  
0.3. Formule di conversione delle coordinate;  
0.4. Risoluzione analitica e grafica di semplici figure triangolari;  
0.5. Risoluzione di quadrilateri e poligoni in generale con le coordinate 
polari;  

0.6. Tabelle per il calcolo degli azimut;  
0.7. Formula di propagazione degli azimut;  
0.8. Azimut reciproci. 
0.9 Calcolo aree di appezzamenti con i vari metodi. 



5TAT2 – Doc 15 maggio                                                         Pagina 42 di 61                                                           A.s.  2021/22 

Abilità  • Saper trasformare le coordinate polari in quelle 
cartesiane e viceversa;  

• Saper calcolare la distanza tra due punti di coordinate 
cartesiane note attraverso il calcolo delle coordinate 
polari;  

• Saper utilizzare le coordinate per calcolare lati e angoli 
nelle figure piane; in particolare saper calcolare 
l’ampiezza degli angoli come differenza di azimut 

• Determinare con i diversi procedimenti analitici le 
superfici delle particelle di terreno.  

• Sviluppo nell’analisi delle varie differenze numeriche 
ottenute. 

 

Conoscenza generale Unità didattiche o contenuti 

Gestione del territorio 

1. Operazioni catastali: 
1.1. Il catasto italiano. 
1.2. L’aggiornamento del Nuovo Catasto Terreni. 

1.2.1. Rilievo catastale per aggiornamento appoggiato ai PF. 
1.2.2. Rilevo per squadro e allineamenti. 
1.2.3. Rilievo per poligonali. 

1.3. La procedura unificata PREGEO. 
1.3.1. Il programma PREGEO e sua compilazione. 

1.3.2. L’attendibilità dei PF e relative monografie. 
1.4. Presentazione degli elaborati. 

1.4.1. Il modello censuario. 
1.4.2. Tipi mappali, frazionamenti e particellari. 
1.4.3. Le righe PREGEO 

2. Sistemi informativi territoriali: 

2.1. Tecniche di rilevazione satellitare; 
2.1.1. L’energia riflessa dalla Terra 
2.1.2. I 4 parametri delle immagini digitali 
2.1.3. I satelliti per telerilevamento e lo scopo del loro 

impiego. 
2.1.4. LANDSAT 

2.1.5. SPOT 
2.1.6. ERS 

3. La gestione delle informazioni 
3.1. L’utilizzo dei dati per la gestione degli aspetti del territorio. 

4. Interpretazione di carte geografiche e tematiche. 

Abilità 
• Definire i criteri per attivare le fasi relative alla conservazione 

del catasto e interpretare documenti riguardanti situazioni 
ambientali e territoriali. 

 

Conoscenza generale Unità didattiche o contenuti 



5TAT2 – Doc 15 maggio                                                         Pagina 43 di 61                                                           A.s.  2021/22 

GPS e principi di 
fotogrammetria 

5. Il Rilievo GPS 

5.1. I satelliti per il posizionamento GNSS. 
5.1.1. La costellazione americana GPS 
5.1.2. La costellazione russa GLONASS 
5.1.3. La costellazione europea GALILEO 

5.2. Il posizionamento GPS. 

5.2.1. Misure in pseudo-range 
5.2.2. Misure di fase 

5.3. Precisione e modalità di rilievo GPS. 
5.3.1. Precisione nelle misure GPS  
5.3.2. Rilievi GPS statici differenziali 
5.3.3. Rilievi GPS statico-rapido 

5.3.4. Rilievi GPS cinematici 
5.4. Ricevitori GPS per topografia. 

6. Il Rilievo fotogrammetrico 
6.1. Il principio fondamentale della fotogrammetria 
6.2. L’aerofotogrammetria 

6.2.1. Le tre grandezze della fotogrammetria 

6.2.2. Relazione tra scala della carta e scala del fotogramma 
formula di Von Gruber 

6.2.3. Il drone :nascita e diffusione come strumento per 
effettuare rilievi; 

6.2.4. Il drone utilizzato per il miglioramento e monitoraggio 
colturale . 

Abilità 
• Conoscere la realizzazione di rilievo GPS. 
• Saper valutare ed interpretare i dati. 
• Conoscenza degli elementi costitutivi di un drone. 

 

Conoscenza generale Unità didattiche o contenuti 

Igiene e sicurezza del 
lavoro  

in agricoltura e 
zootecnica 

7. Normativa per la sicurezza nel settore agricolo 
7.1. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

7.2. Prevenzione e formazione  
7.3. Le figure della prevenzione 
7.4. Segnaletica nei luoghi di lavoro 

Abilità 
• Conoscere i principi della igiene e sicurezza del lavoro in 

agricoltura e zootecnia. 

 
 

Strategie didattiche 
 

Libro di Testo: Maines-Iiritano-Crescente-Centis Genio Rurale Ed. 
Hoepli.Vol.Unico 
 
 

• METODI UTILIZZATI: 
 

% di tempo da dedicare ad ogni metodo 
 

 

0  10-20 30-50 60-80 90-100 

Lezione frontale   X   

Didattica con esercizi numerici   X   

Video-Lezioni con Lim   X   

Valutazione con test a risposta aperta.  X    

Lezione con argomenti e ricerche di 
approfondimento in ambito agrario. 

  X   
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Discussione verifiche svolte.  X    

 

 

ORE SVOLTE - VERIFICHE 
 

• ORE DI LEZIONI SVOLTE AL 10/05/2022 = 73 
• ORE DI LEZIONI  ANCORA DA SVOLGERE = 10 
• VERIFICHE 10 (6 ORALI E 4 GRAFICHE). 

 

tipologia descrizione periodicità 

Orali: 
Domande sugli argomenti trattati a 
lezione e ricerche. 

 test per la valutazione orale a risposte 
aperte distribuite nell’anno scolastico 

Grafiche: 

Redatte sulla base della parte 
teorica spiegata in classe. 

4 elaborati grafici inerenti la descrizione del 
territorio attraverso fogli di mappa e 
particelle catastali.  
 

 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Conoscenza X 

Comprensione X 
Applicazione X 

Analisi e rielaborazione dei contenuti X 
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Classe  5TAT2   “Articolazione ambiente e territorio”       

 

Anno scolastico 2021/22                ESAME  DI  STATO                           Ore  settimanali: 4(2) 

 

Prof:  Giuseppe RAIMONDO  –  Francesco CALZOLARI 
 

    La classe affidatami quest’anno nella presente disciplina, è composta da 15 alunni tutti maschi di cui 14 

provenienti dalla classe 4TAT2 dello scorso anno ed un alunno ripetente, proveniente dalla 5TAT2 dello 

scorso anno medesima articolazione. 

   Non vi è stata continuità didattica sulla disciplina, essendo tale materia prevista solo al quinto anno nella 

presente articolazione;  con la classe invece vi è stata continuità avendola avuta lo scorso anno in altra 

disciplina tecnica. 

   La disciplina di quattro ore settimanali è stata svolta in cinque moduli orari da 50 minuti di cui uno in co-

docenza con l’insegnante di Inglese per lo svolgimento del percorso CLIL e due in co-presenza con 

l’Insegnante Tecnico Pratico. L’unità oraria in più assegnatami rispetto alle quattro ore ministeriali, è stata 

utilizzata prevalentemente per la trattazione ed approfondimento di tematiche ambientali riguardanti in 

particolare il territorio della Valdichiana nonché per la trattazione di contenuti specifici inclusi nella 

disciplina di Educazione civica. 

   Sin dall’inizio dell’anno la classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole 

scolastiche. Quasi tutti gli studenti hanno manifestato un evidente interesse e curiosità verso la nuova 

disciplina ed un adeguato senso di responsabilità; la presenza nella classe di un gruppo di alunni diligenti, 

costantemente impegnati nello studio e con una partecipazione attiva alle lezioni, ha costituito un punto di 

forza e di riferimento costruttivo verso alcuni alunni dotati di minore attitudini verso la disciplina e con 

ritmi di apprendimento più lenti. 

   La presenza alle lezioni è stata decisamente soddisfacente; la quasi totalità degli alunni ha partecipato in 

modo regolare e puntuale alle lezioni. Le assenze sono state del tutto fisiologiche come pure gli ingressi in 

ritardo e le uscite anticipate, fatta eccezione per un alunno che, per motivi sportivi era autorizzato ad uscire 

in anticipo. Sin dall’inizio dell’anno scolastico le lezioni si sono tenute in presenza; all’inizio del secondo 

periodo alcune lezioni invece si sono tenute in modalità mista con la maggior parte degli studenti in classe e 

qualcuno che seguiva da casa. 

   Nella classe è presente un alunno con certificazione DSA e tre alunni con PEI di cui uno con PEI 

personalizzato, segue la normale programmazione della classe per obiettivi minimi e due con PEI 

differenziato,  seguono percorsi didattici differenziati.  

   L’alunno con certificazione DSA come pure lo studente con PEI personalizzato, sono stati costantemente 

coinvolti durante le lezioni ed invitati a produrre con il supporto degli insegnanti, schemi e mappe utilizzate 

poi durante lo svolgimento delle verifiche in classe. I due alunni con programmazione didattica 

differenziata, ben inseriti nel contesto classe, sono supportati da tre docenti di sostegno, hanno svolto un 

proprio percorso educativo individualizzato con partecipazione alla programmazione della classe con 

riduzione dei contenuti adattati al loro stile di apprendimento. 

   La programmazione presentata ad inizio anno, è stata proposta e sviluppata in conformità alle indicazioni 

contenute nelle linee guida ministeriali ed ai nuclei tematici fondamentali per lo svolgimento della seconda 

prova scritta, come previsto dalla OM del 14 marzo 2022.  

   La contrazione parziale del numero delle ore di lezione avvenute durante l’anno per impegni vari della 

classe, nonché la necessità di privilegiare alcuni argomenti ritenuti essenziali per lo svolgimento della 

seconda prova scritta, non ha consentito l’adeguato approfondimento di alcuni contenuti teorici relativi alla 

parte finale della programmazione. La trattazione dei contenuti è avvenuta facendo continuo riferimento 

alle problematiche ambientali e territoriali della zona, in particolare della Val di Chiana. 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
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  Un’ora a settimana delle cinque unità orarie previste,  è stata utilizzata per la trattazione dei contenuti con 

metodologia CLIL; il percorso è stato svolto dal sottoscritto in co-docenza con la l’insegnante di Inglese 

prof.ssa L. Liberatori. I contenuti proposti alla classe durante lo svolgimento di tale percorso hanno 

riguardato per lo più argomenti di ecologia, ritenuti propedeutici per lo svolgimento dell’intera 

programmazione.  

 

3. OBIETTIVI   MINIMI   DISCIPLINARI: 

    Con riferimento alle competenze previste ad inizio anno gli alunni dovevano:    

      In  termini  di  conoscenze:  

• conoscere le caratteristiche e gli aspetti ecologici dei vari comparti ambientali  e le principali fonti di 

inquinamento; comprendere il significato di biodiversità e l’importanza del suo ruolo negli ecosistemi 

naturali ed artificiali; conoscere gli elementi di un agro ecosistema e le problematiche ambientali 

relative al loro degrado, nonché i modelli di agricoltura sostenibili. 
 

      In  termini  di  capacità: 

• saper riconoscere e descrivere in modo corretto le caratteristiche e gli aspetti geografici,  

paesaggistici  e territoriali dell’ambiente naturale e antropico della propria zona;  individuare le 

diverse attitudini territoriali anche attraverso il ricorso ad idonei sistemi di classificazione;  essere in 

grado di valutare le alterazioni dei diversi comparti ambientali  e saper individuare adeguati interventi 

di difesa dell’ambiente e della biodiversità 
 

     In  termini  di  competenze: 

• saper individuare sul territorio, anche con l’ausilio di carte, gli aspetti e le caratteristiche fondamentali 

affrontate teoricamente e saper proporre adeguate soluzioni operative per il recupero e la 

conservazione delle aree degradate;  saper riconoscere situazioni di degrado sul territorio relative ad 

attività antropiche ed il conseguente degrado ambientale degli ecosistemi; saper gestire attività 

produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e 

sicurezza 

 

2. OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

   Il profitto medio della classe in termini di conoscenze, competenze ed abilità può ritenersi nel complesso 

accettabile; pur se gli obiettivi minimi prefissati con la programmazione iniziale sono stati raggiunti da quasi 

tutti gli alunni, evidenti  restano tuttora  le differenze tra loro sia in fase operativa che  espositiva. 

   Alcuni alunni motivati e responsabili, dotati di un metodo di lavoro autonomo ed efficace nonché un 

impegno nello studio costante durante l’intero anno, hanno raggiunto livelli di preparazione soddisfacenti 

ed una discreta autonomia nella capacità di impostazione ed esposizione delle diverse problematiche 

ambientali e territoriali  trattate. 

   Altri alunni invece, pur avendo acquisito i contenuti essenziali della disciplina, manifestano a tratti 

difficoltà nella impostazione e sviluppo autonomo delle problematiche proposte, per cui richiedono di 

essere in parte guidati sia in fase operativa che espositiva; per tali alunni le difficoltà operative sono dovute 

per lo più ad un metodo di lavoro poco organizzato ed efficace, sia in classe che a casa, unito ad un 

impegno nello studio non sempre adeguato. 

   Nei confronti di tali alunni ho sempre provveduto, per quanto possibile ad un recupero in itinere, 

articolando la lezione in modo più chiaro e puntando all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base 

attraverso il loro continuo coinvolgimento.  

 

  4. METODOLOGIA  

   Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso: lezioni frontali interattive con utilizzo di lavagna 

luminosa per la visualizzazione ed illustrazione di carte, immagini, schemi, utilizzo dei portali ecc.; utilizzo e 
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lettura del testo e/o dispense appositamente predisposte integrate da ricerche in rete per 

l’approfondimento di specifici argomenti; esercitazioni formative in classe circa la descrizione delle 

caratteristiche di un territorio o il degrado di situazioni ambientali. 

   Lo svolgimento delle attività laboratoriali, in particolare durante il primo periodo, sono avvenute nell’aula 

di informatica dell’Istituto ed hanno riguardato per lo più la gestione di semplici documenti cartografici 

della zona su Portale Geoscopio della Regione Toscana e/o su specifici software.  

   Durante il secondo periodo, in previsione dello svolgimento della seconda prova scritta, le attività 

laboratoriali sono state incentrate sull’analisi, descrizione e gestione delle caratteristiche e relative 

problematiche ambientali del proprio territorio di riferimento. 

  L’utilizzo costante della lavagna luminosa per la proiezione di materiali didattici, brevi video, schemi, 

mappe e rapide ricerche in rete, ha contribuito a migliorare l’efficacia dell’azione didattica, mantenendo 

sempre viva l’attenzione della classe, in particolare di quei alunni meno motivati che venivano 

continuamente invitati a fornire risposte alle problematiche ambientali proposte. 

 

6. STRUMENTI  DI  LAVORO 

  La trattazione dei contenuti previsti è avvenuta mediante l’utilizzo del libro di testo “Gestione 

dell’ambiente e del territorio PLUS” di ferrai, Menta, Stoppioni, Galli, Zanichelli editore, integrato da 

appunti e dispense appositamente predisposte dal sottoscritto al fine di approfondire e/o trattare alcuni 

argomenti e problematiche ambientali ritenute importanti per il proprio territorio e coerenti con le 

indicazioni ministeriali. 

   Il libro di testo pur spaziando su molteplici argomenti, manca di esempi, esercitazioni, prove svolte in 

modo organico, utili per la preparazione degli studenti alla seconda prova scritta. 

  Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto in co-presenza con il prof. F. Calzolari per due ore settimanali ed in 

co-docenza con la prof.ssa Liberatori (percorso CLIL) per un’ora a settimana.  

 

6. VERIFICHE  E  VALUTAZIONE    

   Il  controllo del  profitto  ai  fini  della  valutazione  è  avvenuto mediamente attraverso  lo  svolgimento  di  

cinque verifiche per periodo di cui almeno una interrogazione. 

   Durante il primo periodo sono state svolte tre verifiche scritte di cui una pratica nel laboratorio di 

informatica più,  una verifica relativa al percorso CLIL ed una interrogazione per alunno. 

   Le tipologie adottate per le verifiche scritte sono stati test semi-strutturati con quesiti  a risposta multipla 

e quesiti a risposta aperta di tipo breve, finalizzate alla valutazione delle conoscenze ed applicazione dei 

contenuti 

  Nel secondo periodo sono state svolte sinora mediamente quattro verifiche scritte, orali e pratico di cui 

una prima simulazione della prova scritta d’esame in data 22 aprile; prima del termine delle lezioni è 

prevista una ulteriore prova scritta ed alcune verifiche orali ai fini della preparazione all’esame 

  La valutazione delle prove scritte è avvenuta con specifiche griglie di correzione mentre la correzione della 

prima simulazione d’esame della seconda prova è avvenuta mediante l’utilizzo della griglia di valutazione 

indicata dalle disposizioni ministeriali, previa declinazione degli indicatori in descrittori. La stessa griglia 

verrà utilizzata per la correzione della seconda simulazione. 

   Nella valutazione periodica ed in quella finale, oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è tenuto 

conto della partecipazione al dialogo educativo,  manifestazione di interesse per la materia, svolgimento e 

consegna puntuale dei compiti assegnati, spirito collaborativo e  senso di responsabilità. 

 

7. CONTENUTI   svolti alla data del  13.05.2022 
 

•  Caratteristiche delle strutture ambientali (percorso CLIL): Ecology. Ecosystems: biotic, abiotic factors; 

The food chain; Biomes; Habitat and niche. Agro- ecosystems. Organic and integrated agricolture . 
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Biodiversity: loss and alteration.  Sustainability. Agenda 2030: Protocols and agreement against climate 

change. Renewable energies 

• Il rilievo e la rappresentazione delle strutture ambientali e territoriali: scala di riduzione e  l’altimetria 

del territorio; coordinate planimetriche e coordinate geografiche; le Carte Tecniche Regionali • La 

rappresentazione territoriale: i Sistemi Informativi Geografici (GIS): modelli vettoriali e raster;  • La 

cartografia tematica: simbologia utilizzata e classificazione; elementi di una carta tematica ed iter di 

realizzazione; La copertura vegetale: la carta della vegetazione “Corine land cover” La carta dei suoli: la 

carta pedologica. ESERCITAZIONI: lettura ed interpretazione di dati ed elementi su carte; operazioni di 

calcolo e gestione documenti cartografici: portale Geoscopio; cenni di Cad e QGIS 

• Attitudini e classificazione dei territori: il territorio e la pianificazione territoriale • Aspetti climatici del 

territorio; la vegetazione naturale e potenziale • Il suolo e la sua formazione: funzioni ecosistemiche; 

orizzonti e substrato litologico; Classificazione dei suoli: la “Soil Taxonom. La capacità d’uso dei suoli:  “la 

Land capabylity classification” • Il verde urbano: tipologie e funzioni ecologiche-ambientali. ESERCITAZIONI - 
Descrizione del territorio della Valdichiana: ubicazione e confini naturali; origine e bonifica idraulica; 

caratteristiche pedo-climatiche; attitudini e potenzialità del territori: le colture agrarie tipiche 

• Tipologie dei paesaggi e loro classificazione: Ambiente e paesaggio; • Importanza e valore del paesaggio: la 

convenzione europea del paesaggio • La classificazione paesaggistica • Ecologia del paesaggio: patches o 

tessere; matrice ed ecotoni; importanza delle zone di margine ed ecotoni; i corridoi ecologici. • Reti 

ecologiche e frammentazione degli habitat ESERCITAZIONI: descrizione aspetti ecologici e paesaggistici del 

territorio di riferimento; criticità ambientali della Valdichiana 

• La gestione sostenibile dell’acqua: la distribuzione dell’acqua sul pianeta; impronta d’acqua e carta europea 

dell’acqua; • L'utilizzo dell'acqua in agricoltura: i sistemi irrigui e le buone pratiche agronomiche; tecniche di 

aridocoltura; salinizzazione e desertificazione • Inquinamento delle acque: organico, biologico, chimico e 

fisico; l’eutrofizzazione • Indicatori biologici e non biologici delle acque. ESERCITAZIONI:  descrizione rischio 

inquinamento idrico Val di Chiana. 

• Gestione sostenibile degli effluenti zootecnici: tipi di effluenti e loro caratteristiche; l’attitudine dei suoli a 

ricevere tali effluenti; trattamenti degli effluenti per migliorarne l’utilizzazione; lo spandimento dei liquami 

nelle aree vulnerabili; modalità ed epoca di spandimento; conseguenze ambientali • La digestione 

anaerobica, la fitodepurazione ed il compostaggio. ESERCITAZIONI: la gestione sostenibile dei liquami nella 

Valdichiana 

• La tutela del clima e dell’aria: l’effetto serra ed i gas serra; il Protocollo di Kyoto. • Inquinamento 

atmosferico: le piogge acide. • I gas climalteranti di origine agricola: strategie per la loro riduzione.  

Bioindicatori della qualità dell’aria. 

• La degradazione del suolo: funzioni ecosistemiche del suolo; cause di degrado; cave e discariche; l’erosione 

idrometeorica: cause naturali ed antropiche. L’inquinamento dei suoli di origine agricola. Il sequestro del 

carbonio atmosferico; la gestione sostenibile del suolo nell’agroecosistema.  

• La gestione sostenibile degli agroecosistemi: ecosistema ed agro-ecosistema; l’impatto ambientale 

dell’agricoltura: sistemazioni idraulico-agrarie; le lavorazioni; concimazioni, diserbo e trattamenti fitoiatrici. 

L’agricoltura conservativa o eco-compatibile: pratiche agronomiche sostenibili; l’agricoltura integrata e 

l’agricoltura biologica. ESERCITAZIONI:  cover crops e grening in ambito pac 

• La gestione dei rifiuti: significato, produzione ed aspetti normativi; classificazione e ciclo;  la gestione dei 

rifiuti: raccolta differenziata; termovalorizzazione; discarica controllata; compostaggio 

• Sviluppo sostenibile ed energia: energia fossile ed energia rinnovabile; energie rinnovabili alternative. L’Agenda 

2030: gli obiettivi da perseguire a salvaguardia della convivenza e dello  sviluppo sostenibile.. I trattati e le conferenze 

internazionali sull’ambiente e sul clima 

 

• Normativa ambientale e territoriale: La Convenzione Europea del paesaggio • Rete natura 2000:  
Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat: ZPS e SIC; il Codice dei Beni Culturali “cenni”: Piani paesaggistici e 

Vincolo paesaggistico •  
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 si prevede  di svolgere entro il termine delle lezioni: • Gestione e recupero delle aree degradate: le 

tecniche di ingegneria naturalistica; funzioni e materiali utilizzati; principali interventi di rivestimento e 

stabilizzanti;  • La condizionalità in toscana “cenni” • Indicatori ed indici di qualità dell’ambiente: l’impronta 

ecologica; l’impronta di carbonio; l’impronta idrica • La valutazione dell’impatto ambientale: finalità, 

riferimenti normativi e procedure: lo studio di impatto ambientale;la valutazione ambientale strategica 

VAS; AIA e VINCA  ESERCITAZIONI: interventi di recupero di aree degradate in Val di Chiana: cave, 

inquinamento falda e rischio idrologico.  

 

8. ORE   DI   LEZIONI   SVOLTE   
 

      Alla data  del 15  maggio 2022 sono  state  svolte  145 ore di lezione più 4 ore di Educazione civica; si 

prevede  di  svolgere entro il termine delle lezioni ulteriori 15 ore di lezioni più due di Educazione civica 
 

Centoia, 15 maggio  2022 

                                                                                                  I  DOCENTI 

                                                                                                  Giuseppe Raimondo 
                                                                        Francesco Calzolari 
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TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali  2 
- ore complessive  66 
- ore effettive di lezione  42 

  
CONTENUTI 

 

Modulo 
(o argomento) 

Ore 
Attività  
didattica  

Mezzi e  
strumenti  

Verifiche  

Obiettivi 
realizzati in 
termini di 

competenze  
POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

 

 8 

LEZIONE 

FRONTALE 

PER 

GRUPPI E 

ANALITICA 

PALESTRA E CAMPO 

DI ATLETICA 

VERIFICHE 

CONTINUE, 

SOGGETTIVE E 

OGGETTIVE, CON 

INTERVENTI 

INDIVIDUALIZZATI. 

OBIETTIVI 

REALIZZATI 

AL 90%, CON 

RISULTATI 

OTTIMI, 

BUONI E 

DISCRETI  

RIELABORAZIONE 

DEGLI SCHEMI 

MOTORI 

8 

LAVORO 

ANALITICO 

E GLOBALE 

PALESTRA E CAMPO 

DI ATLETICA 

INTERVENTI 

INDIVIDUALIZZATI 

 

CONSOLIDAMENTO 

DEL CARATTERE, 

SOCIALITA’ E SENSO 

CIVICO 

 

8 

LAVORO DI 

GRUPPO 

PALESTRA, GIOCHI 

SPORTIVI 

 

VERIFICA 

SOGGETTIVA 

 

CONOSCENZA E 

PRATICA DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

10 

LAVORO DI 

GRUPPO 

PALESTRA E CAMPO 

DI ATLETICA 

VERIFICA 

OGGETTIVA E 

SOGGETTIVA 

 

INFORMAZIONI 

FONDAMENTALI 

SULLA SALUTE 

4 

LEZIONE 

FRONTALE 

PALESTRA VERIFICA 

SOGGETTIVA E 

OGGETTIVA 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 
2 

LEZIONE 

FRONTALE 

ACCOMPAGNAMENTO 

IN PALESTRA 

VERIFICA 

OGGETTIVA 

 

PROGRAMMA 

TEORICO 
6 

LEZIONE 

FRONTALE 

AULA 

DISPENSE 

VERIFICA 

OGGETTIVA 

 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 
Partecipazione al dialogo educativo:  BUONA 
Attitudine alla disciplina: BUONA 
Interesse per la disciplina: BUONO 
Impegno nello studio:  CONTINUO E OMOGENEO 
Metodo di studio: BUONO 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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SUSSIDI DIDATTICI 
 
attrezzature presenti all’interno della palestra 
attrezzature presenti nel campo di atletica 
 

COMPETENZE GENERICHE 
 
Gli alunni hanno lavorato nel complesso positivamente, 
partecipando attivamente al dialogo educativo, e impegnandosi in 
tutte le attività proposte. Hanno evidenziato comunque una 
eterogeneità, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, 
psicomotorie e morfo-funzionali, ma ciò non ha impedito lo 
svolgimento del programma. I risultati ottenuti sono da ritenersi 
buoni. Il metodo di lavoro adottato è stato globale – analitico – 
globale. 

Programma 
  

ARGOMENTO 

Potenziamento organico generale 

corsa a moduli  

Andature e preatletici 

Mobilizzazione e stretching 

Potenziamento addominali 

Potenziamento muscolare con e senza carichi 
palestra attrezzi 

Esercizi di forza reattiva elastica 

Preatletici dei salti 

Preatletici della corsa veloce 

Rielaborazione schemi motori 

Esercizi di coordinazione a corpo libero 

Spalliera 

Sviluppo socialità e senso civico 

Compiti di giuria e arbitraggio 

Educazione all'autocontrollo 

Educazione all'autovalutazione 

Test attitudinali 

Frequenza cardiaca a riposo 

Altezza  

Peso 

Indice di massa corporea 

Addominali su 20" 

Salto in lungo da fermi 

Salto in alto da fermi 

60 metri 

Mobilità articolare - Flex 

Cooper 

Lancio palla medica kg 2 frontale 

Pallamano 

Tattica di squadra 

Pallavolo 
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Tattica di squadra 

Altre discipline 

Calcetto 

Tamburello 

Badminton 

Tennis 

Beach volley 

Ping pong 

Tiro con l'arco propedeutico 

Rugby 

bocce 

100 metri 

1000 metri 

Corsa ad ostacoli 

Salto in lungo 

Salto in alto  

Lancio del disco 

Getto del peso 

Conoscenze teoriche 

Massaggio cardiaco sul manichino 

Uso del DAE 
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CLASSE  5TAT2                                                      Anno scolastico 2021/2022 

Il C.d.c elabora il seguente curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica secondo i nuclei 

tematici previsti dalle linee guida: 
 

- COSTITUZIONE 

- SVILUPPO SOSTENIBILE  

- CITTADINANZA DIGTALE 

NUCLEO 
TEMATICO 

DISCIPLINA ARGOMENTI OBIETTIVI 
ORE DI 
LEZIONI 

TEMPI 

 

C
O

ST
IT

U
ZI

O
N

E 

 

 

 

 

 

Prof. Rino 
Calzolari 

1. Formazione dello 
Stato: dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

repubblicana 

 

2. Gli Equilibri 
costituzionali e i 
poteri dello 
Stato: funzione 

legislativa, 

esecutiva e 

giudiziaria 

(Parlamento, 

Governo, 

Magistratura 

 

3. I poteri neutri 
di garanzia: 
Presidente della 

Repubblica e 

Corte 

Costituzionale 

  

 

 

 

5 ore 

 

 

 

  4. Educazione 
finanziaria e 
previdenziale: 
ruolo e funzione 

delle banche e 

degli 

intermediari 

finanziari, 

funzione 

dell’INPS, 

previdenza 

complementare 

   

 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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COSTITUZIONE 

STORIA 

(Faralli) 

Nascita della 

Costituzione 

italiana, struttura 

e i primi 12 art. 

Favorire la 

conoscenza della 

nostra 

Costituzione, 

della sua 

formazione e 

degli articoli 

fondamentali  

5 ore 

 

Aprile 

maggio 

SV
IL

U
P

P
O

 

SO
ST

EN
IB

IL
E 

G
ES

TI
O

N
E 

 D
EL

L’
A

M
B

IE
N

TE
 

E 
 D

EL
  T

ER
R

IT
O

R
IO

 
 

1. Il concetto di 

sviluppo 
sostenibile 
 

2. I trattati e le 
conferenze 
internazionali 

sull’ambiente e 

sul clima 
 

3. L’Agenda 
2030: gli obiettivi 

da perseguire a 

salvaguardia 

della convivenza 

e dello  sviluppo 

sostenibile 
 

4. Sviluppo 
sostenibile ed 
energia:  energia 

fossile ed energia 

rinnovabili; le 

energie 

alternative 

 

 
 Promuovere 

comportamenti 

di difesa 

ambientale in 

coerenza agli 

obiettivi di 

sviluppo 

sostenibile 

sanciti da Agenda 

2030 

 

 

 

 Favorire la 

consapevolezza 

del proprio 

ruolo di tecnico 

nella difesa 

dell’ambiente e 

delle produzioni 

locali 

 

5 ore 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

COSTITUZIONE 

ECONOMIA, 

ESTIMO, 

MARKETING, 

LEGISLAZIONE 

L’Unione Europea: 

Istituzioni e diritto; la 

Politica agricola 
comune; la politica 

per l’ambiente e per il 

settore alimentare

 

 Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali 

5 ore Pentamestre 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
    INGLESE 

 

 

- Sustainability  

- Agenda 2030 

(cenni)  

- The Kyoto 

- Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

- Adottare 

 ( 5 ore) 
PENTAMESTRE 
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Protocol 

 - Sustainable 

agriculture 

- Food and 

Health 

comportamenti 

adeguati per la 

tutela della 

sicurezza 

propria, degli 

altri e 

dell’ambiente in 

cui si vive, in 

condizioni 

ordinarie e 

straordinarie di 

pericolo 

- Operare a 

favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e 

della tutela 

delle identità e 

delle eccellenze 

produttive 

del Paese 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

PRODUZIONI 

ANIMALI 

1.  L’impatto 

ambientale degli 

allevamenti 

zootecnici: 

strategie di 

prevenzione 
 

2.  Gestione dei 

reflui zootecnici 
 

3.  Utilizzo dei 

sottoprodotti 

agroindustriali 

negli allevamenti 

zootecnici 
 

5. L’allevamento 

ovicaprino come 

strumento nello 

sfruttamento e 

tutela delle aree 

marginali 
 

6. La trazione 

animale 

nell’agricoltura 

moderna. 

1. Fornire gli 

strumenti per la 

valutazione e la 

prevenzione 

dell’impatto 

delle attività 

agricole ed 

allevatoriali 

sull’ambiente 

 

2. Favorire 

l’acquisizione di 

un pensiero 

critico e 

propositivo 

verso le 

problematiche 

ambientali. 

 

3. Illustrare 
nuovi approcci 
alternativi per 
un’agricoltura 
sempre più 
green. 

5 ore 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
TRASFORMAZIONE 
PRODOTTI 

-Trattamento 

reflui industria 

olearia;  

- valore nutritivo 

dell’olio di oliva ed 

importanza 

nell’alimentazione; 

1. Fornire gli 

strumenti per la 

valutazione e la 

prevenzione 

dell’impatto 

delle attività 

agricole 

5 ore 
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- effetti dell’alcol 

sull’organismo ed 

educazione all’uso 

consapevole. 

sull’ambiente; 

  

2. sensibilizzare 

ad una 

alimenta-zione 

e tutela della 

nostra salute 

   
TOTALE ORE 35  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
(allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA 
(allegato  d.m. n. 769 del 2018) 

 

Alunno/a ______________________________________________ DATA  _________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO 
Misura-

zione 
Punti 

attribuiti 
   
   

   
   

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti delle 

discipline  caratterizzanti 

l’indirizzo di studi 
   

   

   

   

   

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

soluzioni problematiche 

proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 

   

   

   

   

   

Completezza nello svolgimento 

della traccia 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici  

   
   
   
   
   

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici     

                                                                      TOTALE  PUNTEGGI  ATTRIBUITI  

 N.B. Eventuali valutazioni decimali saranno arrotondate secondo il metodo matematico. 
 
 

 

PROVA SVOLTA DALL’ALUNNO  _______________________________________________________          

 

VOTO = __________ /20                          VOTO = __________/10 
 

VOTAZIONE ESPRESSA          a       Maggioranza   Unanimità  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA ORALE 
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TABELLE CONVERSIONE  CREDITO SCOLASTICO  E PUNTEGGIO PROVE SCRITTE 

 

 

 


