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A. PARTE GENERALE
1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Professionale per l’Agricoltura, Ambiente, Artigianato, Benessere, Industria “C. De Franceschi- A.
Pacinotti” risponde alla duplice vocazione territoriale creando professionalità nei settori trainanti dell’economia
locale.
La sede “Barone C. De Franceschi” conosciuta sul territorio come “Scuola Agraria”, forma operatori del settore
agroalimentare-vivaistico e forestale, con i suoi indirizzi: “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” e “Produzioni
industriali e artigianali-Chimico Biologico" propone al territorio un’offerta formativa quanto mai attuale, orientata
a soddisfare la crescente domanda del settore.
L’indirizzo agrario tradizionalmente presente sul territorio fin dall’anno scolastico 1945 - 1946 come Scuola Tecnica
Agraria, viene incontro alle esigenze di un ampio territorio agricolo-forestale, con realtà produttive molto
diversificate: dal vivaismo in pianura alla coltivazione della vite e dell’olivo in collina, alla selvicoltura, alla zootecnia
e alla trasformazione dei prodotti.
L’obiettivo generale è quello di formare operatori qualificati nel campo delle produzioni agricole, delle
trasformazioni agroalimentari, della gestione e tutela dell’ambiente, della valorizzazione del territorio e dei suoi
prodotti. Le attività didattiche e laboratoriali sono affrontate con metodi nel pieno rispetto dell’ambiente, al fine
di sviluppare competenze professionali in grado di salvaguardare gli ecosistemi naturali e antropizzati.
Le attività laboratoriali sono particolarmente sviluppate, grazie alla presenza di numerosi spazi, che oltre alle serre
e agli appezzamenti colturali, vere e proprie aule didattiche, offrono ampi laboratori di chimica, di biologia, di
microbiologia e di informatica.
La scuola ad oggi costituisce un punto di riferimento nell’offerta formativa provinciale e risponde, attraverso l’uso
di nuove tecnologie applicate all’agricoltura e le attività laboratoriali, ai bisogni formativi di un territorio a forte
valenza agricola; in particolare garantisce una formazione generale atta alla prosecuzione con successo negli studi
universitari, definendo un nuovo profilo professionale dell'agrotecnico volto all'imprenditorialità e idoneo
all'assunzione di responsabilità direttive di aziende.
Il diplomato in Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha diverse opportunità lavorative: dall’inserimento nelle
aziende di settore (aziende vivaistiche, aziende agrarie ed agriturismi, consorzi agrari, aziende forestali) alla
gestione di aziende come imprenditore agricolo professionale (IAP), allo svolgimento della libera professione come
agrotecnico, previa iscrizione all’albo.

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Diploma di Tecnico in Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
La figura professionale di tecnico in Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione: “Valorizzazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” è in grado di:
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo
e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare;
 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare
in campi applicativi;
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 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni;
 operare collegando la produzione con il mercato, nella piena consapevolezza delle realtà regionali e delle
prospettive nazionali e nel rispetto dell’equilibrio ambientale;
 organizzare il proprio lavoro sia autonomamente che in equipe;
 attuare gestioni aziendali;
 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di
produzione e trasformazione;
 fornire assistenza tecnico-economica e tributaria alle aziende e agli organismi cooperativi;
 riassumere le indicazioni dei mercati comunitari interpretando le tendenze ed indirizzare gli orientamenti
produttivi aziendali;
 operare collegando la produzione con il mercato nella piena consapevolezza delle realtà regionali e delle
prospettive nazionali e nel rispetto dell’equilibrio ambientale;
 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali.

Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli del territorio” è finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse forme di
marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed internazionale, sia
ad assistere produttori, trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di
comportamento in materia di alimentazione.
Il Diplomato approfondisce inoltre gli aspetti economici relativi al mercato di settore, analizza le dinamiche di
sviluppo e valorizzazione delle produzioni locali nell’ambito della crescente globalizzazione.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” - opzione
“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” consegue i seguenti risultati di
apprendimento:


definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso l’utilizzazione di
carte tematiche;



assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità
della loro adozione;



interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi;



applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparenza, della
tracciabilità e rintracciabilità;



organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le
diverse forme di marketing. proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica;
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favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi,
turismo culturale e folkloristico;



collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei
produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione;



proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità
e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie;



valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione;



promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti.

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 16 alunni: 2 femmine e 14 maschi.
La provenienza territoriale è sostanzialmente omogenea e comprende le varie zone della provincia di Pistoia, salvo
alcuni di loro la cui provenienza e da comuni fuori provincia.
All’interno della classe quattro alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92, per i quali sono stati predisposti
i relativi PEI, usufruiscono del sostegno seguendo la programmazione della classe finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi minimi.
Sono presenti, inoltre, cinque alunni BES/DSA (L. 170/10) per i quali, sulla base delle diagnosi fornite, è stata
attivata una didattica personalizzata (PDP), attraverso la quale è stato individuato l’intervento didattico attuato dai
docenti al fine di fornire loro le misure dispensative e gli strumenti compensativi più idonei per affrontare il
percorso scolastico.
Gli strumenti compensativi di cui si sono avvalsi durante lo svolgimento delle attività didattiche, sono da proporsi
ed assicurarsi anche in sede d’esame finale di maturità.
Per ulteriori chiarimenti in merito agli alunni certificati, trattandosi di dati sensibili, si rimanda alla documentazione
specifica depositata nei fascicoli riservati.
Nel triennio è stata mantenuta la continuità didattica in quasi tutte le discipline ad eccezione di Economia dei
Mercati e Scienze motorie.
Un alunno, in quest’ultimo anno, si è avvalso dell’insegnamento della materia alternativa all’IRC.
Nel complesso gli alunni non presentano problemi di socializzazione ed integrazione, anzi manifestano sufficienti
capacità socio-relazionali ed un adeguato livello di scolarizzazione ad eccezione di alcuni elementi che non riescono
a mantenere una costante partecipazione nell’interazione didattico-educativa.
Per quanto riguarda la frequenza e la continuità dell’azione didattica, le attività hanno avuto un andamento
regolare, sia nella fase in presenza che in D.A.D., anche se con un paio di eccezioni.
Gli alunni presentano alla fine dell’anno scolastico un bagaglio di abilità, conoscenze e competenze, sicuramente
accresciute rispetto alle fasi iniziali, ma acquisite in modo non omogeneo da tutti, dovute al differente impegno
profuso.
In generale si riscontrano difficoltà a livello linguistico-espressivo, matematico ed in alcune discipline dell’area di
indirizzo.
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Nello specifico, un gruppo di alunni, dotati di buone capacità ed animati da una discreta motivazione
all’apprendimento si sono impegnati in modo lodevole e autonomo, con serietà e costanza nel corrente anno
scolastico come nei precedenti. Sanno esprimere in modo abbastanza critico e personale i contenuti appresi
utilizzando adeguatamente i linguaggi specifici e sono in grado di effettuare scelte consapevoli e autonome.
Un secondo gruppo ha evidenziato impegno e interesse non sempre costanti, si è dimostrato poco assiduo e
puntuale nel rispettare le scadenze e impegni pervenendo, in tal modo, ad un’acquisizione poco approfondita degli
argomenti, ciò ha parzialmente rallentato il normale iter didattico-disciplinare ed ha richiesto un sistematico
adeguamento sia dei contenuti disciplinari sia delle attività programmate. Tuttavia, ha acquisito sufficienti
conoscenze dei contenuti, procedure e tecniche che riescono ad applicare ed elaborare in maniera semplice e
sufficientemente corretta.
Un ristretto numero di alunni, infine, si è mostrato meno motivato e puntuale nella partecipazione al dialogo
educativo-formativo per la mancanza di uno studio sistematico e responsabile, scarsa partecipazione alle attività
didattiche per l’elevato numero di assenze sia in presenza che in DAD, riuscendo a raggiungere risultati appena
accettabili se non altro in relazione al livello di partenza.
Permangono, comunque, in molti di loro difficoltà espositive.
Nell’ultima parte dell’anno scolastico (svolta in presenza) gli studenti consapevoli dell'imminenza dell’Esame di
maturità, hanno comunque mostrato più partecipazione ed una maggiore disponibilità a seguire le indicazioni del
docente, tese a migliorare e/o potenziare l’acquisizione dei contenuti e ciò ha significato sia un maggiore impegno
nello studio individuale, sia una frequenza più costante alle lezioni che hanno determinato, per alcuni di loro, il
conseguimento di risultati migliori in molte discipline.
I docenti hanno lavorato in piena sinergia nella consapevolezza del loro lavoro, finalizzato non solo al
raggiungimento degli obiettivi disciplinari ma anche allo sviluppo delle potenzialità dei singoli allievi e alla loro
crescita umana.

4. OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI LEGATI ALLA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE
4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI DI TIPO FORMATIVO EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI (IN TERMINI DI CONOSCENZE
E CAPACITÀ)
 Capacità di essere collaborativi nei rapporti interpersonali;
 Capacità di rapportarsi criticamente con l’ambiente esterno;
 Acquisizione di sufficienti basi culturali, umane e professionali per un proficuo inserimento in una
società multietnica;
 Acquisizione di una coscienza civica;
 Conoscenza dei contenuti essenziali e specifici delle singole discipline;
 Capacità di individuare il nucleo dei problemi e organizzare logicamente le conoscenze;
 Capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro;
 Capacità di progettazione autonoma;
 Competenza nell’uso dei linguaggi tecnici specifici;
 Competenze riguardanti le tecniche e i processi produttivi attuati nelle aziende rappresentative
della realtà del territorio;
 Capacità di autocontrollo e capacità di utilizzare consapevolmente gesti, movimenti e abilità nei
diversi contesti.
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4.2 OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI (IN TERMINE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ)
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA UMANISTICA:
CONOSCENZE
COMPETENZE
• Informazioni contenute nei
• Riconoscere informazioni di un
testi presentati secondo i
testo;
programmi di ogni disciplina;
• Ordinare e classificare i dati a
disposizione;
• Conoscenza basilare dei
linguaggi specifici, dei termini
e dei simboli di ogni
disciplina;
•

Conoscenza con riferimenti a
caratteristiche di periodi,
correnti, autori, generi;

•

Descrizione di esempi
significative.

•

•

Esporre usando forme
semplici in modo
coerente e logico, sia
oralmente che per
iscritto, e usare lessico e
registro adeguati;

Enunciare definizioni, leggi e
principi;

•

Descrivere procedimenti;

•

Descrivere esempi
significative;

•

Capacità di autocontrollo e
capacità di utilizzare
consapevolmente gesti,
movimenti e abilità nei
diversi contesti.

•

•

Interpretare;

•

Valutare;

•

Scegliere;

•

Saper individuare i
problemi e
risolverli.

Riassumere in modo semplice e
collegare concetti.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA SCIENTIFICO-TECNICO-PRATICA
CONOSCENZE
COMPETENZE
• Conoscenza e uso dei
• Riconoscere informazioni
linguaggi e dei termini
rilevanti di un testo;
specifici, dei simboli e delle
• Ordinare e classificare i dati a
tabelle;
disposizione;
•

•

ABILITÀ
Collegare;

Capacità di leggere e
comprendere un testo nei vari
ambiti disciplinari e di utilizzare
documenti specifici e strumenti
professionali in modo
autonomo;

•

Esposizione, in linea di
massima, concettualmente
coerente anche se non sempre
fluida nella forma né articolata
nella struttura;

•

Capacità di elaborare schemi
grafici e quadri concettuali;

•

Acquisizione dei contenuti
delle varie discipline;

•

Metodo di studio: autonomo e
critico per alcuni, meno
sistematico per altri.

8

•

ABILITÀ
Collegare;

•

Interpretare;

•

Valutare;

•

Scegliere;

•

Saper individuare i
problemi e
risolverli;

•

Acquisizione di una
abitudine allo sport
come stile di vita
permanente.

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEI PERCORSI CURRICOLARI
Uscite Didattiche:
Nessuna, nel rispetto delle diverse disposizioni ministeriali relative allo stato di emergenza COVID-19.
Incontri con esperti:
Partecipazione al progetto ASSO BLSD, elementi di primo con la formazione all'utilizzo del defibrillatore automatico
esterno (di 5 ore). Previsto rilascio di qualifica di "esecutore" di Bls-D (Basic Life Support and Defibrillation) e
Attestato di frequenza.
Partecipazione al progetto IL DONO NELLO ZAINO: Incontri con medici e infermieri specialisti e volontari delle
associazioni (AVIS, FRATRES , ADMO, AIDO....) su donazioni di sangue, midollo, tessuti e organi (La cultura del dono),
per educare alla solidarietà e alla disponibilità verso gli altri.
Orientamento:
Nessuno

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
L’offerta formativa dell’Istituto è stata sempre arricchita da attività formative in azienda, convinti che le conoscenze
finalizzate all’acquisizione di una cultura generale sono solo una parte della formazione professionale e che le
competenze pratiche e operative sono propedeutiche per entrare nel mondo del lavoro.
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, costituiscono una specifica e caratteristica offerta
formativa dell’Istituto, si sviluppano nel secondo biennio e nell’ultimo anno utilizzando un monte ore
espressamente dedicato a far acquisire agli studenti professionalità legate allo sviluppo economico e produttivo
del territorio attraverso attività di stage, seminari e incontri con esperti. L’ attività di stage si svolge presso aziende
agricole di produzione e trasformazione, laboratori di analisi agroalimentari, aziende vivaistiche ed Enti pubblici. Il
monte ore di attività svolte è abbastanza cospicuo e va oltre quello previsto dalla normativa vigente, gli studenti
hanno facoltà di realizzare la loro esperienza con la frequenza desiderata.
Quest’anno, purtroppo, le attività in azienda sono state sospese a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19 con
conseguente impossibilità del completamento di un’attività tanto apprezzata alla quale gli alunni hanno sempre
partecipano con interesse e senso di responsabilità.
Di norma, gli alunni hanno la possibilità di scegliere il settore e l’azienda che più risponde alle loro aspettative e ai
suoi interessi. Durante l’attività di stage l’alunno partecipa alle varie fasi del ciclo produttivo attuato nell’azienda
limitando il più possibile lo svolgimento di lavori ripetitivi.
L’alunno è seguito per ciascun anno di attività di PCTO da un docente tutor della scuola e da un tutor aziendale,
spesso il titolare o talvolta un dipendente qualificato. Il tutor oltre a vigilare sul rispetto delle norme, sul tipo e
qualità dell’attività esprime una valutazione finale sull’operato dell’alunno con un giudizio sintetico, formalizzato
con la compilazione di una scheda contenente le ore effettive di stage e le attività svolte.
L’attività di stage è organizzata nel rispetto della normativa vigente previa la stipula di una convenzione con
ciascuna azienda ospitante.
Per i dettagli dei percorsi, si rimanda al relativo all’allegato in calce al presente documento (Allegato B).

7. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione trova oggettività nelle verifiche, che sono misura delle acquisizioni dello studente/studentessa, della
validità del lavoro svolto in classe, delle eventuali carenze e incongruenze. Esse sono state valutate, utilizzando la
scala docimologica da 1 a 10.
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Strumenti di verifica sono:
⮚
⮚
⮚
⮚

prove mirate a verificare il conseguimento delle varie abilità e conoscenze;
colloqui individuali o in piccoli gruppi;
tecniche anche informatiche/multimediali orientate a facilitare la soluzione di problemi;
attività ed esperienze guidate nei laboratori.

Per il corrente anno scolastico si sono concordate, per ciascun periodo, almeno due prove scritte(per le materie
che le prevedono) e una prova orale per il trimestre e almeno tre prove scritte e due orali nel pentamestre.
Anche per quest’anno, per i diversi periodi a cui si è dovuto far ricorso alla DAD per l'emergenza sanitaria Covid19,
sono stati utilizzati gli strumenti e le strategie didattiche già testate nell’annualità precedente utilizzando appieno
gli strumenti forniti dalla piattaforma Google Suite (Meet per le video-lezioni, classroom per la condivisione di
appunti, prove di accertamento delle competenze, mappe concettuali, etcc..).
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle Conoscenze-Abilità-Competenze dimostrate nonché del
Comportamento evidenziato e della Partecipazione che fanno riferimento ai seguenti criteri deliberati nel collegio
docenti del 13 maggio 2021.
SCHEDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Alunno/a

Frequenza
partecipazione e
puntualità
all’attività
didattica in
presenza e/o a
distanza
A

B

Partecipazione alla vita
sociale della scuola

Rispetto delle persone,
delle regole e delle
strutture

Voto
(SI PARTE
DA 8)

C

D

E

10

F

G

H

A
(-1)

ha fatto molte assenze frammentarie, non adeguatamente motivate e/o ha fatto
ricorso ripetutamente ad ingressi in ritardo o ad uscite anticipate e/o ha
partecipato passivamente alle lezioni

B

ha frequentato regolarmente le lezioni, rispettando di norma gli orari in
presenza e a distanza

C

ha partecipato con regolarità alla vita sociale della scuola

D

Ha partecipato in modo continuo e responsabile alla vita sociale della scuola e
alle attività extracurrulari proposte

(+1)

E
(+2)

Ha partecipato in modo attivo e responsabile alla vita sociale della classe e/o
della scuola
(COME, AD ESEMPIO, MOSTRANDO UN ATTEGGIAMENTO DI COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DEI
COMPAGNI IN DIFFICOLTÀ, FACENDOSI CARICO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA CLASSE E ALLA SCUOLA,
ADOPERANDOSI A COSTRUIRE UN BUON CLIMA DI LAVORO, PARTECIPANDO A SIGNIFICATIVE INIZIATIVE
PROMOSSE DALLA SCUOLA, PARTECIPANDO IN MODO ATTIVO E PROPOSITIVO AGLI ORGANI COLLEGIALI E
ALLA VITA DEMOCRATICA DELLA SCUOLA)

F
(-2)

G
(-1)

H

lo studente è stato destinatario di provvedimenti disciplinari, emanati dal
consiglio di classe, per mancato rispetto di persone, regole e strutture e non
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel suo comportamento

lo studente è stato destinatario di ammonizioni scritte per mancato rispetto di
persone, regole e strutture

ha rispettato le persone, le regole e le strutture
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE UNICA ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA
CRITERI

INDICATORI



PARTECIPAZIONE







IMPEGNO





COLLABORAZIONE E
SENSO DI
RESPONSABILITÀ





CAPACITÀ DI
RELAZIONE A
DISTANZA
E DI TEAM BUILDING





visualizzazione del registro
elettronico per le comunicazioni, i
compiti assegnati, i programmi svolti
e gli impegni di video lezione, con
consultazione della bacheca;
accesso alle piattaforme per la
didattica a distanza;
visualizzazione delle attività o, in
presenza di problemi tecnici,
segnalazione al docente;
partecipa alle attività sincrone
(videoconferenze, instant
messaging...) e asincrone nel
rispetto delle regole e promuovendo
un clima sereno.

partecipazione a tutte le attività,
comprese quelle facultative;
svolgimento accurato e completo
dei compiti;
consegna puntuale di tutti i compiti
assegnati;
produzione di materiali originali da
condividere col Gruppo.

segnalazione, su richiesta o meno
del docente, di difficoltà di
apprendimento e/o di necessità di
spiegazioni;
supporto ai compagni in modalità
peer to peer nelle competenze
digitali e/o nell’apprendimento;
rispetto delle scadenze e/o
segnalazione al docente di difficoltà
verifica delle correzioni.

rispetto dei turni di parola;
espressione in maniera consona nel
rispetto dei docenti e dei compagni;
capacità di lavorare in gruppo in
maniera critica e costruttiva.
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DESCRITTORI

LIVELLI DI
PUNTEGGIO

NULLA/SCARSA

SCARSO 3-4

SALTUARIA

PARZIALE 5

REGOLARE

BASE 6

BUONA

INTERMEDIO 7-8

ASSIDUA

AVANZATO 9-10

NULLA/SCARSA

SCARSO 3-4

SALTUARIA

PARZIALE 5

REGOLARE

BASE 6

BUONA

INTERMEDIO 7-8

ASSIDUA

AVANZATO

9-10

NULLA/SCARSA

SCARSO 3-4

SALTUARIA

PARZIALE 5

REGOLARE

BASE 6

BUONA

INTERMEDIO 7-8

ASSIDUA

AVANZATO 9-10

NULLA/SCARSA

SCARSO 3-4

SALTUARIA

PARZIALE 5

REGOLARE

BASE 6

BUONA

INTERMEDIO 7-8

ASSIDUA

AVANZATO 9-10

PUNTEGGIO

8. PROVA DI ESAME
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
(In ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B dell’O.M. n.53 del 03/03/2021

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Indicatori

Livelli
I

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

II
III
IV
V
I
II

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

III
IV
V
I

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

II
III
IV
V
I

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera

II
III
IV
V
I

Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva
a partire dalla riflessione
sulle esperienze personali

II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

Data:

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
2
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
3
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
4
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
5
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova

La sufficienza è corrispondente al voto di 24/40

Candidato:

Punti
1-2

/ /

Classe V Sezione: ____
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Punteggio

9.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(In ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato A dell’O.M. n.53 del 03/03/2021)

TABELLA A
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’allegato A al D. Lgs.
62/2017
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito
attribuito
per la classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

TABELLA B
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti
M < 6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’allegato A al D. Lgs.
62/2017
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito
attribuito
per la classe quarta
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è
prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto

TABELLA C
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
Fasce di credito
classe quinta
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Tabella D
Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M < 6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
14

Fasce di credito
classe quarta
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CURRICULUM VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Riguardo alle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione, previste in ottemperanza al D.M.139/2007,
ciascun docente ha provveduto ad integrare la propria programmazione annuale con contenuti coerenti con le
proprie discipline, a cui si rimanda per la specifica dei singoli argomenti trattati negli allegati programmi svolti.
Di contro, per quanto concerne il Curriculum Verticale di Educazione Civica di seguito si riporta la scheda di
distribuzione oraria degli argomenti trattati per ciascun periodo in coerenza con il documento approvato dal
Collegio dei Docenti n.2/7 del 01/10/2020.
Primo Periodo (Trimestre)
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida):
⮚
⮚

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile
Docenti
Argomenti trattati

Ore svolte

Docente: F. Chiaramonte

Materie professionalizzanti:
Valorizzazione:
La tutela del patrimonio (dalla Costituzione al
Codice dei Beni Culturali).
Tutela e uso sostenibile delle acque e del suolo
(Codice dell’Ambiente; Agenda 2030: target
6.6, 6.3, 12.4, 15.1, 15.2; SNSVS 2017)

4

Docenti: G. Tartoni, V. Sergi

Agronomia Territoriale:
il corretto recupero delle acque nel settore
vivaistico ai fini di salvaguardia ambientale e di
risparmio idrico. L’uso corretto dei prodotti
fitosanitari per ridurre il rischio di contaminazione
di ambienti vulnerabili (es. corsi d’acqua, zone di
rispetto per prelievo di acqua per uso civile ecc.)

4

Docente: E. Maggi

Ec. dei Mercati – Sociologia:
Tutela delle identità delle produzioni e delle
eccellenze territoriali ed agroalimentari

2

Storia:
Il calendario civile, la giornata della memoria, il
giorno del ricordo, la festa della Repubblica.

4

Totale ore trimestre

14

Docente: F. Bargiacchi

15

Secondo Periodo (Pentamestre)
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida):


Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
Docente
Argomenti trattati
Ore svolte

Docente: S. Banci
(docente di Potenziamento)

Diritto:
L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto,
gerarchia delle fonti di produzione.
Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana,
storia e i caratteri dello Statuto.
La flessibilità dello Statuto albertino e la
fascistizzazione del Regno d'italia.
La Costituzione italiana: caratteri e struttura.
Principi fondamentali, Diritti e Doveri dei cittadini.
La partecipazione politica dei cittadini, il diritto di
voto e le elezioni.
Il diritto internazionale e gli organismi
sovranazionali, l'ONU.
L'Unione europea e le sue istituzioni.
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Docente: F. Bargiacchi

Storia:
2 giugno 1946: primo suffragio universal.
L’Assemblea costituente e le sue componenti
culturali
La Costituzione come documento
programmatico.
Focus: l’impegno della Repubblica all’art. 3:
l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini
come diritto fondamentale.

4

Docente: A. Bacci

Inglese:
The suffragette movement.
Agenda 2030: Goal 5.
Achieve gender equality and empower all women
and girls.

4

Totale ore pentamestre

19

Totale ore annue

33

La valutazione della disciplina trasversale è stata effettuata su proposta del Coordinatore di E.C.,
designato dal Consiglio di Classe, in base ai risultati ottenuti dagli allievi in esito alle verifiche finali
previste per ogni singolo modulo.
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11. TESTI D’ITALIANO PER COLLOQUIO ORALE
“Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai
candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 dell’O.M. 10 del 16/05/2020”.
Lo studente sarà chiamato ad analizzare e commentare, in sostituzione della prima prova scritta, uno dei seguenti
testi (integralmente o parzialmente).
TESTI DI ITALIANO
Esame di Stato, prova di Italiano in base all’art. 18 OM 03/03/2021
TESTI SVOLTI nell’a.s. 2020/2021 dal 30/09/2020 al 15/05/2021
Émile Zola, Gervasia all’Assommoir, da L’Assommoir, pp. 79-86 30/09/2020
Giovanni Verga, La lupa, da Vita dei campi, pp. 138-142 28/10/2020
Giovanni Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi, testo su Classroom, 10/11/2020
Charles Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male, pp. 70-71 12/11/2020
Giovanni Pascoli, Lavandare, da Myricae, p. 195 19/11/2020
Giovanni Pascoli, X Agosto, da Myricae, pp. 197-198, 03/12/2020
Giovanni Pascoli, Patria, da Myricae, testo sul quaderno cartaceo, 09/12/2020
Giovanni Pascoli, I due fuchi, da Myricae, testo sul quaderno cartaceo, 09/12/2020
Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli, pp. 298-299, 07/01/2021
Guillaume Apollinaire, Il pleut (Piove), da Calligrammi, p. 309, 07/01/2021
Giovanni Pascoli, L’assiuolo, da Myricae, pp. 200-201, 09/12/2020
Giovanni Pascoli, Il lampo, da Myricae, p. 205, 09/12/2020
Giuseppe Ungaretti, Fratelli, da L’allegria, sezione Il porto sepolto, p. 468, 14/01/2021
Giuseppe Ungaretti, Veglia, da L’allegria, sezione Il porto sepolto, p. 466, 14/01/2021
Giuseppe Ungaretti, Commiato, da L’allegria, sezione Il porto sepolto, testo sul quaderno cartaceo, 21/01/2021
Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura, da L’allegria, sezione Il porto sepolto, p. 473, 21/01/2021
Giuseppe Ungaretti, I fiumi, da L’allegria, sezione Il porto sepolto, p. 475, 21/01/2021
Gabriele D’Annunzio, Il ritratto di un esteta, da Il piacere, pp. 265-266, 26/01/2021
Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Laudi, Alcyone, pp. 256-259, 10/02/2021
Italo Svevo, Una catastrofe inaudita, da La coscienza di Zeno, pp. 366-367, 18/02/2021
Italo Svevo, L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno, pp. 343-346, 25/02/2021
Italo Svevo, Prefazione e Preambolo, da La coscienza di Zeno, pp. 340-34, 02/03/2021
Italo Svevo, Un rapporto conflittuale, da La coscienza di Zeno, pp. 350-355, 02/03/2021
Luigi Pirandello, Il sentimento del contrario, da L’umorismo, pp. 387-389, 10/03/2021
Luigi Pirandello, Ciàula scopre la luna, testo su Classroom, 11/03/2021
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno, pp. 425-429, 27/04/2021
Eugenio Montale, I limoni, da Ossi di seppia, pp. 641-642, 29/04/2021
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12. ALLEGATI

a) TRACCIA UNICA ASSEGNATA AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO CONCERNENTE LA DISCIPLINA
b) DELLA SECONDA PROVA (OM 53/2021 art. 18 comma 1 lettera a) E ASSEGNAZIONE TUTOR
c) SCHEDA DI SINTESI E RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (P.C.T.O.)
d) FASCICOLI RISERVATI STUDENTI CON CERTIFICAZIONE L.104 e L.170

B. PARTE DISCIPLINARE

PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI
SUDDIVISI IN BASE ALLE DUE FASI DI LAVORO IN PRESENZA E A DISTANZA
Elenco discipline:
●

ITALIANO

●

STORIA

●

MATEMATICA

●

INGLESE

●

SCIENZE MOTORIE

●

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

●

ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI LOGISTICA

●

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE

●

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA

●

TECNICHE DI ALLEVAMENTI VEGETALI E ANIMALI

●

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

●

MATERIA ALTERNATIVA ALL’I.R.C.
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ITALIANO
Docente: Prof.ssa Francesca Bargiacchi
Numero di ore settimanali di lezione

N. 4
curriculari
N. 132
Numero di ore annuali previste
complementari ed integrative
N. /
N. 120
Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2021)
complementari ed integrative
N. /
Conoscenze
Tutti gli alunni hanno raggiunto conoscenze sufficienti, fatta eccezione per un
piccolo gruppo di allievi che ha dimostrato di possedere mediamente conoscenze
buone e molto buone.
OBIETTIVI RAGGIUNTI

Competenze
Le competenze sono state debolmente raggiunte dalla maggioranza della classe.
Buone le competenze di un paio di alunni.
Capacità
Gli obiettivi di Educazione linguistica si presentano mediamente realizzati. Per
quanto riguarda l’Educazione letteraria e la "testualità" la maggior parte degli
alunni della classe raggiunge gli obiettivi minimi previsti, invece, il resto della
classe, costituito da un piccolo gruppo di alunni, raggiunge valutazioni buone..
MODULO 1: SOCIETÀ E CULTURA DEL SECONDO OTTOCENTO. L’OPERA DI
GIOVANNI VERGA
U.D.1 Il Secondo Ottocento: la cultura e gli intellettuali;
U.D.2 La modernità, il progresso, la nuova filosofia, la nuova arte: Positivismo, la
nascita dell’evoluzionismo la narrativa francese (Realismo, Naturalismo), il
romanzo naturalista di Zola: L’Assomoir (Gervasia all’Assomoir), il romanzo in
Italia (Verga);
U.D.3 Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Le tecniche
narrative, l'impersonalità dello scrittore, il pessimismo, i valori della famiglia (“La
religione della famiglia” e “L'ideale dell'ostrica”).
Le opere analizzate: La lupa (da Vita dei campi), Libertà (da Novelle rusticane), I
Malavoglia (La famiglia Malavoglia), Rosso Malpelo, da Vita dei campi.
MODULO 2: SIMBOLISMO, DECADENTISMO, ESTETISMO
U.D.1 L'età del Decadentismo e la Scapigliatura: la ribellione al Positivismo. Analisi
del modello simbolista rappresentato dalla poesia di Charles Baudelaire:
Corrispondenze; di Gabriele D’Annunzio: Il ritratto di un esteta (da Il piacere), La
pioggia nel pineto (da Alcyone);
U.D.2 GIOVANNI PASCOLI
La vita, la formazione ideologica e la poetica;
Innovazione del linguaggio: lo stile e le tecniche espressive. La poetica de “Il
fanciullino”. Le raccolte Myricae e Canti di Castelvecchio;
Le poesie analizzate: Lavandare, X Agosto, Patria, I due fuchi, L'assiuolo, Il lampo
(da Myricae).

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO
U.D. 1 Storia, politica e società nella prima metà del Novecento; la cultura nell'età
delle avanguardie storiche in Italia e in Europa: Futurismo, Espressionismo e
Surrealismo, Guillaume Apollinaire, “Il pleut (da Calligrammi).
U.D. 2 IL ROMANZO del primo Novecento in Italia e il modello di Svevo e
Pirandello. I temi: il conflitto padre-figlio, l'inettitudine e l'angoscia;
U.D.3 ITALO SVEVO
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La vita e le opere – Il pensiero e la poetica
La Coscienza di Zeno: struttura, sintesi del romanzo, le innovazioni narrative e lo
stile.
Lettura e analisi dei seguenti brani: Prefazione e Preambolo, L'ultima sigaretta, Un
rapporto conflittuale, Una catastrofe inaudita (24 Marzo 1916)
U.D.4 LUIGI U.D. 4 PIRANDELLO
(Questa unità didattica è stata iniziata il 23 aprile e verrà completata a maggio
2020):
La vita e le opere – il pensiero e la poetica
Da L’umorismo: Comicità e umorismo nel brano Il sentimento del contrario;
Il fu Mattia Pascal: struttura, sintesi del romanzo, le innovazioni narrative e lo
stile.
Le novelle: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato(da Novelle per un anno).
Il teatro: un brano tratta da Sei personaggi in cerca di autore.
U.D. 5 LA POESIA del primo Novecento in Italia: Ungaretti e Montale;
U.D. 6 GIUSEPPE UNGARETTI
Vita e sintesi dell’opera poetica: lo sperimentalismo e il recupero della tradizione
con la raccolta Sentimento del tempo;
Le poesie analizzate: Commiato, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi (da
L'allegria);
U.D. 7 EUGENIO MONTALE
(Questa U.D. verrà svolta a maggio)
La vita, le opere, la poetica e lo stile;
Le poesie analizzate: , I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho
incontrato (da Ossi di seppia), Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei
doganieri, (da Le occasioni), Ho sceso dandoti il braccio (da Satura).

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

RISULTATI

Metodi
In presenza e a distanza: lezioni frontali, gruppi di lavoro, esercitazioni individuali
e di gruppo, discussioni guidate, attività di laboratorio, brainstorming, problem
solving, elaborazioni di mappe concettuali, elaborazioni pratiche/ grafiche/
informatiche. Tali metodologie, per quanto possibile, sono state proposte anche
durante il periodo della didattica a distanza alternando: video-lezioni alla stesura
di compiti scritti.
Strumenti
In presenza: libro di testo, appunti,mappe e schemi
A distanza: link, video e audiolibri.
Competenze digitali: gli alunni sanno lavorare su Classroom in modo più che
sufficiente.
Imparare a imparare: nonostante le molte sollecitazioni degli insegnanti, gli
alunni si sono sempre dimostrati poco disponibili a riflettere in merito alle loro
strategie di apprendimento.
Competenze sociali e civiche: mediamente adeguate.
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: Tipologie A, B e C.
Prove orali: interrogazioni.
Prove pratiche: /
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Numero
Trimestre
Scritte: 3
Orali: 2
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 2
Orali: 3
Pratiche: /
Pistoia, li 15 maggio 2021

Il docente Francesca Bargiacchi
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STORIA
Docente: Prof.ssa Francesca Bargiacchi
Numero di ore settimanali di lezione

N. 2

curriculari
N. 66
complementari ed integrative
N. /
N. 60
Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2021)
complementari ed integrative
N. /
Conoscenze
Tutti gli alunni hanno raggiunto conoscenze sufficienti, fatta eccezione per un
piccolo gruppo di allievi che ha dimostrato di possedere mediamente conoscenze
buone e molto buone.
Numero di ore annuali previste

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Competenze
Le competenze sono state debolmente raggiunte dalla maggioranza della classe.
Buone le competenze di un paio di alunni.
Capacità
L'acquisizione della conoscenza dei fatti storici-antropologici si presenta
mediamente realizzata a livello sufficiente. Per quanto riguarda l'uso degli
ordinatori (tempo/spazio/soggetti/relazioni) per la maggior parte degli alunni
questa competenza risulta sufficientemente raggiunta, invece, il resto della classe,
costituito da un piccolo gruppo di alunni, presenta un livello buono.
L'ITALIA UNITA
I problemi dell'Italia unita;
La rivolta nel Meridione;
Il compimento dell'Unità;
Dalla Destra alla Sinistra storica;
Il decollo industriale italiano.
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Industrializzazione e crisi;
Il taylorismo e il fordismo;
LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA
Belle époque e società di massa;
Il Positivismo;
Diritti delle donne: introduzione del suffragio universale nel mondo.
LE GRANDI POTENZE ALL'INIZIO DEL NOVECENTO
Bismark in Germania;
L'epoca vittoriana in Gran Bretagna;
L'Italia e l'età giolittiana;
L’impero austro- ungarico: due Stati, molte nazionalità;
L’agonia dell’impero ottomano;
L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla.
LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA
Una nuova guerra in Europa;
L’Italia in guerra;
Il crollo degli imperi centrali;
La rivoluzione bolscevica.
DOPOGUERRA SENZA PACE
Il dopoguerra in Europa: problemi sociali, politici ED ECONOMICI;
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: IL FASCISMO IN ITALIA
Il dopoguerra in Italia;
Il fascismo prende il potere;
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METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario;
L’ impero fascista.
L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI: STALINISMO E NAZISMO
L’URSS sotto la dittatura di Stalin;
La Germania da Weimar a Hitler;
Il terzo reich e il nazismo;
A grandi passi verso la guerra.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Una nuova guerra- lampo;
Gli aggressori verso la disfatta;
La guerra in Italia;
L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione;
La resa della Germania e del Giappone.
Queste lezioni verranno svolte nel mese di maggio 2021:
DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO
USA e URSS: le due superpotenze;
Nel mondo diviso inizia la guerra fredda;
Un periodo di crescita economica: l’età del benessere;
La ricca America è scossa da problemi sociali;
Il mondo sovietico tra speranze e oppressioni.
LA REPUBBLICA ITALIANA
La ricostruzione dello Stato: l’Italia diventa una Repubblica;
Il miracolo economico trasforma l’Italia;
La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova;
Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale.
EDUCAZIONE CIVICA
Il calendario civile: la giornata della memoria, il giorno del ricordo, la festa della
Repubblica.
2 giugno 1946: primo suffragio universale in Italia.
l'Assemblea costituente e le sue componenti culturali
La Costituzione come documento programmatico. Focus: l'impegno della
Repubblica all'art.3: l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini come diritto
fondamentale.
Metodi
In presenza e a distanza: lezioni frontali, gruppi di lavoro, esercitazioni individuali
e di gruppo, discussioni guidate, attività di laboratorio, brainstorming, problem
solving, elaborazioni di mappe concettuali, elaborazioni pratiche/ grafiche/
informatiche. Tali metodologie, per quanto possibile, sono state proposte anche
durante il periodo della didattica a distanza alternando: video-lezioni ed
esposizioni orali degli alunni.
Strumenti
In presenza: libro di testo, appunti,mappe e schemi
A distanza: link, video e audiolibri.
Competenze digitali: gli alunni sanno lavorare su Classroom in modo più che
sufficiente.
Imparare a imparare: gli alunni sono stati guidati a riflettere in merito alle loro
strategie di apprendimento attraverso la costruzione di mappe, schemi e appunti
a seconda delle preferenze individuali.
Competenze sociali e civiche: mediamente adeguate.
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RISULTATI

Tipologia delle verifiche
Prove scritte: sono state privilegiate le prove orali, fatta eccezione per le ricerche
scritte su Classroom di Educazione civica.
Prove orali: prove espositive.
Prove pratiche: /
Numero
Trimestre
Scritte: /
Orali: 3
Pratiche:/
Pentamestre:
Scritte: /
Orali: 3
Pratiche: /

Pistoia, li 15 maggio 2021

Il docente Francesca Bargiacchi
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MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Paola Barragato
Numero di ore settimanali di lezione
Numero di ore annuali previste
Numero di ore annuali svolte alla data di
compilazione della presente tabella (15 Maggio 2021)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

curriculari
complementari ed integrative
curriculari
complementari ed integrative

N.
N.
N.
N.
N.

3
105
/
93
/

Conoscenze
L’acquisizione di contenuti, principi e applicazione è avvenuta in modo graduale,
gli obiettivi programmati inizialmente non sono stati pienamente raggiunti dalla
totalità della classe. Nonostante gli argomenti sono stati trattati più volte per
agevolare il processo di apprendimento, i risultati ottenuti sono molto
diversificati e non tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati:
Funzioni e loro classificazione.
Dominio e codominio di una funzione.
Funzioni monotone.
Simmetrie di una funzione.
Limiti (approccio intuitivo).
Algebra dei limiti: forme determinate e forme indeterminate.
Asintoti di una funzione.
Funzioni continue in un punto e in un intervallo.
Definizione di rapporto incrementale.
Definizione di derivata e teoremi sulla derivata.
Punti stazionari e punti di flesso di una funzione.
Schema generale per lo studio di una funzione.
Competenze
La maggior parte degli alunni esegue il compito assegnato solo se guidato e
riesce ad applicare le conoscenze minime, pochi applicano con padronanza e
abilità le conoscenze acquisite trovando anche soluzioni originali. Le
competenze individuate nella programmazione sono:
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica;
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
professionali di riferimento.
Capacità
Rilevata e accertata nella risoluzione di situazione problematiche chiaramente
ben definite appare per la maggior parte della classe abbastanza carente, tranne
che per pochi ragazzi. Le capacità programmate sono:
Saper indicare la notazione e la rappresentazione geometrica di un intervallo e
di un intorno;
Saper classificare una funzione;
Saper determinare il dominio di una funzione;
Saper riportare sul grafico le informazioni ricavate e viceversa saper ricavare da
25

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

un grafico le informazioni relative a una funzione;
Saper calcolare il valore di un limite;
Saper calcolare la derivata di una funzione;
Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione;
Saper determinare i punti di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale
Saper calcolare la derivata seconda;
Saper determinare i punti di flesso di una funzione;
Saper tracciare il grafico di una funzione razionale.
Unità 1 Insiemi numerici e funzioni.
·Insiemi numerici e loro rappresentazione.
· Intervalli e intorni.
·Richiamo al concetto di funzione e sue generalità.
·Classificazione delle funzioni reali.
·Dominio e codominio di una funzione.
·Segno di una funzione.
·Funzioni crescenti e decrescenti.
·Funzioni pari e funzioni dispari.
Unità 2 Limite di una funzione.
·Approccio intuitivo del concetto di limite.
·Algebra del limite.
·Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
·Limiti di funzioni razionali intere e fratte.
·Forme indeterminate (funzioni razionali.
· Lettura di un grafico generico.
Unità 3 Funzioni continue.
·Definizione di funzione continua in un punto.
·Continuità delle funzioni elementari.
·Studio delle discontinuità di una funzione.
Unità 4 Studio parziale del grafico di una funzione.
·Ricerca del dominio e di eventuali simmetrie.
·Ricerca delle eventuali intersezioni con gli assi cartesiani.
·Studio del segno.
·Ricerca di eventuali asintoti orizzontali, verticali e classificazione delle eventuali
discontinuità.
·Calcolo dei limiti agli estremi del dominio.
·Realizzazione del grafico approssimato in base alle informazioni acquisite.
Unità 5 Derivate.
·Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico.
·Derivata in un punto: definizione e significato geometrico.
·Derivata fondamentale di.
·Algebra delle derivate.
·Semplici applicazioni: equazione di una retta tangente ad una curva in un
punto.
·Continuità e derivabilità. Regola di De L’Hospital.
·Studio del segno della derivata prima per la determinazione di massimi e
minimi.
·Cenni alla derivata seconda ed al suo impiego per la determinazione della
concavità di una funzione.
Unità 6 Studio completo di una funzione.
Studio completo e grafico di una funzione limitatamente al caso di funzioni
razionali intere e fratte.
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METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

Metodi
In presenza: Ho cercato di utilizzare metodologie didattiche di tipo attivo che
hanno alternato lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, analisi dei
casi, lettura ed interpretazione di schemi e procedure. L’utilizzo del gruppo è
stato utile in quanto strumento di lavoro privilegiato, poiché ambito di
apprendimento individuale e di rapporto interpersonale e sociale.
Gli apprendimenti degli obiettivi sono stati controllati frequentemente alla fine
di ogni modulo, in modo da poter programmare una adeguata azione di recupero
se i risultati non fossero stati soddisfacenti.
Criteri metodologici:
a) impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli studenti per
accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con
minor sforzo dei vari argomenti.
b) trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a
rafforzare l’acquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli, la capacità di
scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle
operazioni eseguite. Da numerosi esempi e contro-esempi che ne rafforzino la
comprensione, mettano in luce i casi particolari e ne diano, dove è possibile, una
visualizzazione grafica
c)impostazione didattica che ne renda possibile agganci e collegamenti
interdisciplinari
A distanza: Le lezioni si sono svolte secondo l’orario ordinario delle lezioni:
3 ore di cui 2 ore in modalità sincrona (Lunedi terza ora, Mercoledi 3 ora) e 1 ora
in modalità asincrona (Lunedi 4 ora).
-modalità asincrona: trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle
esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte
degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato
dall’insegnante, attività di potenziamento.
-in modalità sincrona: lezioni in streaming (google suite for education) , colloqui,
esercitazioni collettive o in piccoli gruppi, assegnazione di materiale didattico,
dispense.
Strumenti
In presenza: libro di testo, schemi forniti dal docente.
A distanza: Google Suite for Education: Classroom per lo scambio di materiale
didattico e l’assegnazione di compiti e verifiche anche tramite moduli google,
Meet per le videolezioni.

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Competenze digitali: indispensabili per poter partecipare alle attività proposte.
Imparare ad imparare: nella gestione dei tempi di restituzione, condivisione e
superamento delle problematiche incontrate in piattaforma.

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio 2021

Tipologie delle verifiche
 Prove strutturate e semistrutturate (scelta multipla, vero-falso, risposta
aperta) (solo in presenza)
 Verifiche scritte con quesiti a risposta breve (solo in presenza)
 Esercitazioni scritte in classe e a casa.
 Verifiche orali (semplici domande o interventi spontanei durante lo
svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni.
Numero
Trimestre
N.2 scritte e N.2 orali
Pentamestre:
N.3 scritte e N.2 orali
Il docente Paola Barragato
27

INGLESE
Docente: Prof.ssa Antonella Bacci
Numero di ore settimanali di lezione

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. 33

curriculari
Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2021)
complementari ed integrative

N. 89

Numero di ore annuali previste

N. 20

Conoscenze
Le conoscenze linguistiche di base sono accettabili. La classe ha partecipato in
modo abbastanza attivo al dialogo educativo; dimostrando un interesse quasi
sempre costante nella disciplina. Gli alunni presentano una conoscenza della
lingua inglese di livello A2/B1: hanno acquisito le principali strutture morfosintattiche e quasi tutti hanno acquisito conoscenze lessicali che consentono loro
di comprendere e di intervenire nelle varie situazioni comunicative. I contenuti
proposti durante l’anno sono stati assimilati dalla classe in modo diverso, un
alunno, ha una buona conoscenza e la restante parte una conoscenza sufficiente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Competenze
Le incertezze di alcuni alunni, dovute a un conoscenza debole di partenza della
lingua ha determinato delle difficoltà iniziali nella rielaborazione dei contenuti sia
nella produzione scritta che orale. Tuttavia tali difficoltà sono state superate grazie
all’impegno e allo sforzo di sopperire a lacune pregresse. Riescono, infatti , a
comprendere messaggi orali, a interagire in maniera semplice in situazioni
comunicative diverse e a cogliere i punti essenziali degli argomenti trattati.
Naturalmente alcuni di loro riescono a lavorare in piena autonomia, ad esprimersi
in maniera corretta da un punto di vista grammaticale e anche fluidità grazie ad un
bagaglio lessicale acquisito. Altri, invece riferiscono i contenuti con una
padronanza quasi sufficiente, utilizzando un linguaggio semplice e quasi sempre
corretto.
Capacità
Lo studio della lingua ha contribuito:
1 . ad educare gli studenti al rispetto delle culture diverse dalla propria
2 . a guidare gli studenti all’acquisizione di una competenza comunicativa a livello
di base su argomenti attuali e su argomenti di indirizzo delle materie di studio:
ecologia, suolo, prodotti agricoli e caseari, olio e vino. Utile sia per scopi personali
che professionali.
3 . capacità adeguata di rielaborare in maniera personale e critica i contenuti.

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA

MODULO 5 - FOOD PROCESSING
UNIT 2 – THE EDIBLE OIL INDUSTRY
OLIVE TREE GROWTH, PROPAGATION AND POLLINATION
OLIVE OIL
EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL
PHASES OF OIL PRODUCTION
OLIVE RAPID DRYING DISEASE ( CODIRO )
PALM AND FOOD SAFETY
PALM OIL AND ENVIRONMENT
FOOD INDUSTRY
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UNIT 3 - THE DAIRY INDUSTRY
MILK : THE MOST COMPLETE FOOD; MILK TREATMENTS
DAIRY PRODUCTS: BUTTER; CHEESE

CONTENUTI
IN DAD

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

MODULO 6 – ALCOHOLIC BEVERAGES
UNIT 1 – VINEYARDS AND WINE
TYPES OF GRAPES
PESTS AND DISEASES
RED WINE MAKING PROCESS
ED. CIVICA : ACHIEVING GENDER EQUALITY
THE SUFFRAGETTE MOVEMENT
AGENDA 2030 FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
GOAL 5: ACHIEVE GENDER EQUALITY AND EMPOWER ALL
WOMEN AND GIRLS
Metodi
In presenza:
Le incertezze di alcuni alunni, dovute a un conoscenza debole di partenza della
lingua ha determinato delle difficoltà iniziali nella rielaborazione dei contenuti , sia
nella produzione scritta che orale. Tuttavia tali difficoltà sono state superate grazie
all’impegno e allo sforzo di sopperire a lacune pregresse. Riescono, infatti a
comprendere messaggi orali, a interagire in maniera semplice in situazioni
comunicative diverse e a cogliere i punti essenziali degli argomenti trattati.
Naturalmente alcuni di loro riescono a lavorare in piena autonomia, ad esprimersi
in maniera corretta da un punto di vista grammaticale e anche fluidità grazie ad un
bagaglio lessicale acquisito. Altri, invece riferiscono i contenuti con una
padronanza quasi sufficiente, utilizzando un linguaggio semplice e quasi sempre
corretto.
In DAD: 2 ore di video lezioni a settimana su meet; compiti, materiale postato su
classroom.
Strumenti
LIBRO DI TESTO “ AGRIWAYS “
DEVELOPMENT : YOU TUBE

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio 2021

Utilizzo della piattaforma per: ATTIVITA’ DI LISTENING; AGENDA 2030
Tipologie delle verifiche
1 – ANALISI E COMPRENSIONE DEI TESTI, SIA SCRITTO CHE ORALE
2 – DOMANDE A RISPOSTA APERTA
3 – MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
4 – TEST ORALI: CONOSCENZE LINGUISTICHE E CONOSCENZE AGRARIE
Numero
Trimestre
N.2 scritte e N.2 orali
Pentamestre:
N.2 scritte e varie verifiche orali
Il docente Antonella Bacci
29

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof.ssa Alessandra Cioni
Numero di ore settimanali di lezione

N. 2
curriculari

Numero di ore annuali previste

N. 66

complementari ed integrative N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione della
presente tabella (15 Maggio 2021)

curriculari

N. 60

complementari ed integrative N. /

Conoscenze
Vincere resistenze a carico naturale.
Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile.
Avere autocontrollo.
Compiere gesti motori complessi adeguati alle diverse situazioni spazio
temporali.
Utilizzare consapevolmente gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti.
Sport e salute.
Sport e società
Sport e disabilità.
Le conoscenze raggiunte dalla maggioranza della classe raggiungono gli obiettivi
minimi. Un gruppo ristretto di alunni evidenzia conoscenze più che buone.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Competenze
Acquisizione di una abitudine allo sport come stile di vita permanente.
Relazionarsi con gli altri all’interno di un gruppo e dimostrarsi disponibili ad
ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune.
Promuovere l’attività sportiva e favorire situazioni di sano confronto agonistico.
Consolidamento del carattere e del senso civico.
Le competenze risultano sufficienti per tutta la classe. Si evidenziano alcuni alunni
con buone competenze.
Capacità
Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.
Per quanto riguarda l’aspetto pratico e la capacità di gestire le conoscenze teoriche
nella trasformazione del gesto un piccolo gruppo di alunni raggiunge obiettivi più
che buoni, il resto della classe sufficienti.
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La programmazione iniziale è stata rivista a causa della riduzione delle lezioni
pratiche per emergenza sanitaria e conseguente svolgimento delle suddette da
remoto. Quindi sono stati ampliati gli argomenti teorici tenendo conto delle
esigenze di accrescimento conoscitivo dei ragazzi e della loro utilità di applicazione
nel contesto storico/sociale attuale.

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Modulo A: Percezione del se e completamento dello sviluppo funzionale delle
capacità motorie ed espressive.
UDA 1: Esercitazioni a carico naturale su terreno vario,esercizi di rilassamento
muscolare, respiratorio, stretching.
UDA 2: La coordinazione generale e specifica attraverso l’esecuzione di circuiti con
piccoli attrezzi.
UDA 3: L’apparato cardiocircolatorio; il cuore, la circolazione polmonare, la
circolazione sistemica. La frequenza cardiaca e la gradualità nell’allenamento.
Modulo B: Lo sport, le regole, il fairplay
UDA 1: Il gioco sportivo in un contesto di distanziamento sociale; pratica
individuale o a coppie dei fondamentali
della pallavolo, del basket, del calcio.
UDA 2: Storia delle olimpiadi; le olimpiadi antiche, le olimpiadi moderne,
comparazioni tra le due. Dieci momenti storici da ricordare; riflessioni su alcuni
episodi storici, politici ed economici durante delle speciali edizioni olimpiche.
Le para olimpiadi, il messaggio sociale.
(visione del film/documentario Rising phenix)
Modulo C: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.
UDA 1: Le malattie a trasmissione sessuale; differenza tra i vettori di trasmissione
delle IST ( Infezioni Sessualmente Trasmesse), modalità di contagio e prevenzione
.
UDA 2: Corso di primo soccorso e patentino BLSD. ( verrà svolto entro il mese di
maggio 2021 all’interno del progetto ministeriale ASSO).

Modulo D: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
UDA 1 :Vivere ai tempi dei cambiamenti climatici.
(visione film/documentario Before the flood)
Metodi
In presenza e a distanza: lezioni pratiche teoriche frontali e compartecipate,
cooperative learning, esercitazioni individuali e di gruppo, flipped classroom,
attività laboratoriali, brainstorming, problem solving, elaborazioni informatiche
(power point). Durante le lezioni in remoto sono state proposte video lezioni.
Visione di film/documentari.
METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

Strumenti
In presenza: spazi coperti ed all’aperto, piccoli e grandi attrezzi. Appunti, video
e mappe anatomiche.
A distanza: video, appunti, audiolezioni. Google Suite for Education.
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COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Competenze digitali: gli alunni sono in grado di creare power point e gestire le
modalità di classroom.
Imparare a imparare: risulta per alcuni alunni ridotta per altri buona la capacità
di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del
tempo, delle informazioni e delle abilità.
Competenze sociali e civiche: Risultano abbastanza adeguate.
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: Strutturate o semi strutturate, da remoto Blank quiz.
Prove orali: Espositive, presentazione di power point.

RISULTATI

Prove pratiche: test oggettivi sull’esecuzione autonoma o guidata di gesti motori
e delle abilità di base. Circuiti, percorsi, esercitazioni individuali.
Osservazione sistematica del miglioramento delle capacità apprese.
Valutazione, in termini di presenza alle lezioni svolte, della partecipazione e
dell’impegno dimostrati.
Numero
Trimestre
Scritte: 1
Orali: 1
Pratiche: 1
Pentamestre:
Scritte: 1 (creazione e presentazione power point)
Orali: 1
Pratiche: 3

Pistoia, li 15 maggio 2021

Il docente Alessandra Cioni
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ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Docente: Prof. Francesco Chiaramonte
Numero di ore settimanali di lezione

N. 3

curriculari
N. 105
complementari ed integrative
N. /
N. 100
Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2021)
complementari ed integrative
N. /
Conoscenze
 Conoscere il significato di impresa e azienda;
 Conoscere il significato di patrimonio e reddito;
 Conoscere gli elementi che compongono il bilancio di esercizio;
 Conoscere i fattori produttivi dell’azienda agraria;
 Conoscere le forme di conduzione e le tipologie di reddito degli imprenditori
concreti;
 Conoscere le voci di bilancio e i principali indici di efficienza;
 Conoscere la funzione dei bilanci;
L’acquisizione delle conoscenze suindicate, inizialmente programmate, sono
state raggiunte dalla quasi totalità della classe, quanto meno a livello basilare. Per
agevolare il processo di apprendimento, gli argomenti sono stati trattati più volte
con risultati ottenuti diversificati: un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto un
livello intermedio; il resto della classe ha raggiunto almeno un livello basilare ad
eccezione di un paio di casi che non raggiungono nemmeno gli obiettivi minimi.
Numero di ore annuali previste

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Competenze
 Partecipare al processo produttivo e di trasformazione proponendo i risultati
delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione.
 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e
migliorativi.
 Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la
promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
 Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del
territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo
rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione.
 Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di
comparazione.
La maggior parte degli allievi sa applicare le conoscenze acquisite solo se guidati
dal docente; solo alcuni sanno applicarle con buona padronanza trovando anche
soluzioni originali.
Capacità
 Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione.
 riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza.
 Definire criteri per la determinazione dell’efficienza aziendale.
 Prevedere ed organizzare la gestione dei rapporti impresa-entità
amministrative territoriali.
 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali.
Rilevata e accertata nella proposizione di risoluzione di casi concreti, risulta
abbastanza carente, ad eccezione di singoli casi.
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CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

 Bilanci aziendali, conti colturali e indici di efficienza.
 Gestione dei bilanci di trasformazione.
 Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di convenienza.
 Valutazione delle colture arboree.
 Valutazione dei danni e delle anticipazioni colturali.
 Tipologie di stima.
Metodi
In presenza: Lezioni frontali; Gruppi di lavoro; Esercitazioni individuali e di gruppo;
Discussione guidata; Brainstorming; Problem solving; Elaborazione di mappe
concettuali; Elaborazione pratica/grafica/informatica:
A Distanza: Attività in streaming (Videolezioni, Colloqui individuali e di gruppo;
Esercitazioni collettive); Attività asincrona (somministrazione di esempi, dispense,
tutorial, siti web, etc..).
Strumenti
Libri di testo consigliati; Dispense reperite da altri testi e da internet; Argo Didup;
Google Suite for Education, altri sussidi/strumenti informatici.
Competenze digitali: necessarie per approfondire gli argomenti trattati.
Imparare ad imparare: sviluppare metodi autonomi e utili per la gestione e il
superamento delle problematiche da affrontare.
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: Prove strutturate e semistrutturate;
Prove orali: Colloqui.
Prove pratiche: /

RISULTATI

Numero
Trimestre
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche: /

Pistoia, li 15 maggio 2021

Il docente Francesco Chiaramonte
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ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI LOGISTICA
Docente: Prof.ssa Erika Maggi
Numero di ore settimanali di lezione
Numero di ore annuali previste

curriculari
complementari ed integrative
curriculari

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2021)

N. 2
N. 61
N. /
N. 54

complementari ed integrative
N. /
CONOSCENZE
La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostra
di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto.

COMPETENZE
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI SA APPLICARE LE CONOSCENZE ACQUISITE IN
OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTESTI RIUSCENDO AD UTILIZZARE UN LINGUAGGIO APPROPRIATO PER
ESPRIMERE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA; ALCUNI DI LORO SONO IN GRADO DI
OPERARE ANCHE IN SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE.
CAPACITÀ
La maggior parte ha una rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e
nell'applicazione delle stesse ha raggiunto un livello mediamente adeguato.
MODULO 1
L’unione europea, la politica agraria Ruoli e funzioni dell’UE
Nascita e sviluppo dell’UE
Gli organi dell’UE
Gli obbiettivi delle politiche europee in tema di agricoltura
MODULO 2
L’organizzazione del mercato agricolo comunitario La PAC e le sue Riforme
Le OCM
I PSR (cenni) La nuova PAC
Premio accoppiato e disaccoppiato La condizionalità
Il greening

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

MODULO 3
Concetto di Qualità
Marchi di Tutela
Mercato dei prodotti tipici e i prodotti biologici Il
sistema di controllo in agricoltura biologica Lo standard
GlobalGap
Analisi sul commercio e la vendita dei vari prodotti agricoli Integrazioni verticali
e orizzontali
Parish Maps come strumento di conoscenza e valorizzazione del paesaggio
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METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

Metodi
In presenza:
Lezione tradizionale di tipo frontale Discussioni collettive Visualizzazione di filmati
Proiezione PPT
A distanza:
Lezione tradizionale di tipo frontale
Proiezione PPT
Discussioni collettive

Strumenti
In presenza: Appunti docente, schemi, internet e filmati
A distanza: Appunti docente, internet, schemi e filmati
Competenze digitali: Buona capacita nell'utilizzare reti e strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Imparare a imparare: Non tutti hanno partecipato attivamente alle attività portando
il proprio contributo personale. Molti hanno avuto difficoltà nel reperire, organizzare,
COMPETENZE CHIAVE utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere e organizzare un determinato
compito.
ULTERIORMENTE
Competenze sociali e civiche:
POTENZIATE
Parte della classe nonostante sia composta da giovani adulti non sempre ha agito in
maniera responsabile e partecipato alla vita scolastica con interesse.
I ragazzi hanno dimostrato spesso un comportamento insofferente al rispetto delle
regole e al richiamo del docente.
Tipologie delle verifiche
Prove scritte: Verifiche a risposta aperta
Quesiti a risposta singola e multipla Elaborati
Prove orali: Discussioni di gruppo
Quesiti a risposta singola Esposizione
elaborati

RISULTATI

Prove pratiche: /
Numero
Trimestre
Scritte: 3
Orali: 1
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 4
Orali: 2
Pratiche: /

Pistoia, li 15 maggio 2021

Il docente Erika Maggi
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
Docente: Prof. Francesco Chiaramonte
Numero di ore settimanali di lezione

N. 4

curriculari
N. 132
complementari ed integrative
N. /
N. 120
Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2021)
complementari ed integrative
N. /
Conoscenze
 Conoscere il significato di ambiente, territorio e paesaggio;
 Conoscere gli atti internazionali sull’ambiente;
 Conoscere i principi sui quali l’UE basa la sua politica ambientale;
 Conoscere la legislazione ambientale e della tutela del paesaggio italiana;
 Conoscere la normativa sulla gestione dei rifiuti;
 Conoscere le procedure che regolano i riconoscimenti europei dei prodotti di
qualità;
L’acquisizione delle conoscenze suindicate, inizialmente programmate, sono
state raggiunte dalla quasi totalità della classe, quanto meno a livello basilare. Per
agevolare il processo di apprendimento, gli argomenti sono stati trattati più volte
con risultati ottenuti diversificati: un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto un
livello intermedio; il resto della classe ha raggiunto almeno un livello basilare ad
eccezione di un paio di casi che non raggiungono nemmeno gli obiettivi minimi.
Numero di ore annuali previste

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Competenze
 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una
zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.
 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e
migliorativi.
 Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la
promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
 Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del
territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo
rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione.
 Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di
comparazione.
La maggior parte degli allievi sa applicare le conoscenze acquisite solo se guidati
dal docente; solo alcuni sanno applicarle con buona padronanza trovando anche
soluzioni originali.
Capacità
 Rilevare la normativa ambientale e di settore.
 Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma.
Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la
normativa vigente.
 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti.
 Identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole
opere.
Rilevata e accertata nella proposizione di risoluzione di casi concreti, risulta
abbastanza carente, ad eccezione di singoli casi.
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CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

 Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui.
 Normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche.
 Normativa e dottrina della tutela del paesaggio.
 Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari.
 Regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente.
 Enti con competenze amministrative territoriali.
 Valutazione di impatto ambientale.
Metodi
In presenza: Lezioni frontali; Gruppi di lavoro; Esercitazioni individuali e di gruppo;
Discussione guidata; Brainstorming; Problem solving; Elaborazione di mappe
concettuali; Elaborazione pratica/grafica/informatica:
A Distanza: Attività in streaming (Videolezioni, Colloqui individuali e di gruppo;
Esercitazioni collettive); Attività asincrona (somministrazione di esempi, dispense,
tutorial, siti web, etc..).
Strumenti
Libri di testo adottati; Dispense reperite da altri testi e da internet; Argo Didup;
Google Suite for Education, altri sussidi/strumenti informatici
Competenze digitali: necessarie per approfondire gli argomenti trattati.
Imparare ad imparare: sviluppare metodi autonomi e utili per la gestione e il
superamento delle problematiche da affrontare.
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: Prove strutturate e semistrutturate;
Prove orali: Colloqui.
Prove pratiche: /

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio 2021

Numero
Trimestre
Scritte: 2
Orali: 1
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche: /
Il docente Francesco Chiaramonte
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SOCIOLOGIA E STORIA DELL'AGRICOLTURA
Docente: Prof.ssa Erika Maggi
Numero di ore settimanali di lezione
curriculari
complementari ed integrative
curriculari
complementari ed integrative

Numero di ore annuali previste

N. 2
N. 61
N. /
N. 54
N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2021)
CONOSCENZE
La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso,
mostra di conoscere i contenuti fondamentali del programma svolto.

COMPETENZE
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI SA APPLICARE LE CONOSCENZE ACQUISITE IN
CONTESTI RIUSCENDO AD UTILIZZARE UN LINGUAGGIO APPROPRIATO PER
OBIETTIVI RAGGIUNTI
ESPRIMERE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA; ALCUNI DI LORO SONO IN GRADO DI
OPERARE ANCHE IN SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE.
CAPACITÀ
La maggior parte ha una rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e
nell'applicazione delle stesse ha raggiunto un livello mediamente adeguato.
Modulo 1
Il concetto di ruralità
Gli indicatori di ruralità
Il modello di ruralità agraria, industriale e post-industriale

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Modulo 2
Storia dell'agricoltura (cenni)
La famiglia colonica, il podere, la casa colonica e la fattoria. feste tradizionali, piatti
tipici e antichi mestieri.
Influenza della credenze popolari e della religione nella vita sociale.
La mezzadria.
Esodo dalle campagne e immigrazione nel '900, Legge Giolitti (1901)
sull'immigrazione
Evoluzioni nel '900 delle tecniche
colturali e delle strategie di
difesafitosanitaria Nascita del PAN
Evoluzione nel '900 delle colture e degli animali allevati
Modulo 3 Battaglia del grano
Questione meridionale
Bonifiche 1862 Legge Beccarini e 1930 Legge Serpieri Riforma agraria 1950 : Legge
Stralcio e Legge Sila
Modulo 4
Analisi del territorio e delle attività produttive
Valorizzazione delle produzioni locali e del territorio
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Metodi
In presenza:
Lezione tradizionale di tipo
frontale Discussioni collettive
Visualizzazione di filmati
Proiezione PPT

METODOLOGIE ADOTTATE
A distanza:
(Presenza e DAD)
Lezione tradizionale di tipo frontale
Proiezione PPT
Discussioni collettive
Strumenti
In presenza: Appunti docente, schemi, internet e filmati
A distanza: Appunti docente, internet, schemi e filmati

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio 2021

Competenze digitali: Buona capacita nell'utilizzare reti e strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Imparare a imparare: Non tutti hanno partecipato attivamente alle attività
portando il proprio contributo personale. Molti hanno avuto difficoltà nel
reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere e
organizzare un determinato compito.
Competenze sociali e civiche:
Parte della classe nonostante sia composta da giovani adulti non sempre ha agito
in maniera responsabile e partecipato alla vita scolastica con interesse.
I ragazzi hanno dimostrato spesso un comportamento insofferente al rispetto
delle regole e al richiamo del docente.
Tipologie delle verifiche
Prove scritte: Verifiche a risposta aperta
Quesiti a risposta singola e multipla
Elaborati
Prove orali: Discussioni di gruppo
Quesiti a risposta singola
Esposizione elaborati
Prove pratiche: /
Numero
Trimestre
Scritte: 3
Orali: 1
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 4
Orali: 2
Pratiche: /
Il docente Erika Maggi
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TECNICHE DEGLI ALLEVAMENTI VEGETALI E ANIMALI
Docenti: Prof. Gabriele Tartoni, Prof. Vincenzo Sergi
Numero di ore settimanali di lezione

N. 4

Numero di ore annuali previste
Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2021)

curriculari
complementari ed integrative

N. 132
N. /

curriculari

N. 118

complementari ed integrative
N. /
Conoscenze
La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostra
di conoscere solo sufficientemente i contenuti fondamentali del programma svolto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Competenze
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI SA APPLICARE IN MODO SUFFICIENTE LE
CONOSCENZE ACQUISITE RIUSCENDO AD UTILIZZARE UN LINGUAGGIO
APPROPRIATO PER ESPRIMERE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA; ALCUNI DI LORO
SONO IN GRADO DI OPERARE ANCHE IN SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE.
Capacità
La maggior parte ha una rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e
nell'applicazione delle stesse ha raggiunto un livello mediamente sufficiente.
Elementi di arboricoltura generale
Attività radicale e influenza sulla crescita radicale della tecnica colturale
Apparato epigeo e influenza delle forme di allevamento sull’intercettazione della
luce solare
L’architettura di un albero: dominanza apicale, gradiente di vegetazione, altri fattori
che la influenzano (genetico, densità di impianto, disponibilità di luce e acqua).
Il vivaismo frutticolo.
La vocazionalità ambientale e la scelta della Cultivar: influenza di esposizione,
temperatura (fabbisogno in freddo e in caldo), pioggia, vento, suolo.
Progettazione e impianto del frutteto:
 criteri generali per la scelta di specie, CV, portainnesto, forma di
allevamento e sesto di impianto;
 la stanchezza del suolo: cause e rimedi;
 la lavorazione di fondo, l’analisi del terreno e la concimazione di fondo,
l’affinamento del terreno, lo squadro, la messa a dimora delle piante, la
struttura di sostegno;
 forme di allevamento, sesti di impianto e sistemi di potatura utilizzati nella
frutticoltura intensiva.
Mezzi di controllo della carica produttiva: diradamento manuale e chimico.
La raccolta dei frutti: integrata, manuale e meccanica.
Cenni di irrigazione del frutteto.
La concimazione del frutteto.
La gestione del suolo: lavorazione del terreno, inerbimento controllato e
spontaneo, pacciamatura e diserbo.
La coltivazione della vite:
 caratteri botanici: radice, fusto, gemme, infiorescenza e frutto
 I portinnesti e la propagazione della vite
 L’ambiente pedoclimatico
 la realizzazione dell’impianto (materiali e mezzi, scelta del portinnesto,
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scelta del sesto di impianto)
determinazione del costo di impianto con metodo analitico
le principali forme di allevamento: guyot, archetto toscano e cordone
speronato
la potatura di produzione e la potatura verde (cimatura, legatura,
scacchiatura e diradamento grappoli)
la concimazione di produzione e la concimazione fogliare
la gestione del vigneto (lavorazioni del terreno e inerbimento, potatura e
forme di allevamento, concimazione, gestione della chioma, raccolta)
la vendemmia
le macchine e gli attrezzi agricoli usati nelle aziende viticole
tecniche di produzione biologica ed integrata
i principali parassiti vegetale ed animali della vite ed il loro controllo

Tecnica di coltivazione di alcune specie arboree da frutto: pesco, melo
 principali caratteri botanici
 aspetti pedoclimatici
 principali varietà e portinnesti
 sesti di impianto e forme di allevamento
 cenni di potatura
 interventi colturali
 raccolta
Metodi
In presenza:
Lezione tradizionale di tipo frontale
Lettura di articoli professionali
Visualizzazione di filmati
METODOLOGIE ADOTTATE A distanza:
Lezione tradizionale di tipo frontale
(Presenza e DAD)
Visione di filmati di argomenti tecnici

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Strumenti
In presenza: Appunti docente, schemi, internet e filmati
A distanza: Appunti docente, internet, schemi e filmati
Competenze digitali: Buona capacita nell'utilizzare reti e strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Imparare a imparare: Non tutti hanno partecipato attivamente alle attività
portando il proprio contributo personale. Molti hanno avuto difficoltà nel reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere e organizzare un
determinato compito.
Competenze sociali e civiche:
Parte della classe ha agito in maniera superficiale e ha partecipato alla vita
scolastica con interesse limitato.
Altri alunni hanno mostrato invece impegno e interesse alla crescita personale.
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: Verifiche a risposta aperta Elaborati
Prove orali:
Verifiche individuali
Esposizione elaborati
Prove pratiche: /
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RISULTATI

Numero
Trimestre
Scritte: 2
Orali: 1
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche: /

Pistoia, li 15 maggio 2021

I docenti Gabriele Tartoni
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Vincenzo Sergi

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI
Docenti: Prof. Gabriele Tartoni, Prof. Vincenzo Sergi
Numero di ore settimanali di lezione

N. 2
curriculari
complementari ed integrative
curriculari
complementari ed integrative

Numero di ore annuali previste

N. 66
N. /
N. 58
N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2021)
Conoscenze
La maggior parte degli alunni, anche se con livelli di approfondimento diverso, mostra
di conoscere solo sufficientemente i contenuti fondamentali del programma svolto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Competenze
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI SA APPLICARE IN MODO SUFFICIENTE LE
CONOSCENZE ACQUISITE RIUSCENDO AD UTILIZZARE UN LINGUAGGIO
APPROPRIATO PER ESPRIMERE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA; ALCUNI DI LORO
SONO IN GRADO DI OPERARE ANCHE IN SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE.
Capacità
La maggior parte ha una rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e
nell'applicazione delle stesse ha raggiunto un livello mediamente sufficiente.
DEFINIZIONE DI AMBIENTE, PAESAGGIO E TERRITORIO
STRUMENTI OPERATIVI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
ELEMENTI DI SELVICOLTURA: IL BOSCO
 Aspetti generali e ambientali
 Benefici, funzioni e classificazione del bosco
 Impianto del bosco

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO
 Il governo del bosco
 Governo a fustaia
 Governo a ceduo
 Cenni sulla ricostituzione, riconversione e trasformazione dei boschi
 L’esbosco
TECNICHE DI ARBORICOLTURA DA LEGNO
 L’arboricoltura da legno
 Tipologie d’impianto
 Gestione dell’impianto
 Realizzazione di un arboreto da legno secondo le norme dettate dai
Regolamenti Comunitari
Esercitazioni: operazioni di potatura (olivo, vite, melo, pesco), di gestione del suolo
(lavorazione meccanica del terreno, taglio erba nell’interfila), manutenzione di
macchine agricole.
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Metodi
In presenza:
Lezione tradizionale di tipo frontale
Lettura di articoli professionali
Visualizzazione di filmati
METODOLOGIE ADOTTATE
A distanza:
(Presenza e DAD)
Lezione tradizionale di tipo frontale
Visione di filmati di argomenti tecnici
Strumenti
In presenza: Appunti docente, schemi, internet e filmati
A distanza: Appunti docente, internet, schemi e filmati
Competenze digitali:
Buona capacita nell'utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.
Imparare a imparare:
COMPETENZE CHIAVE
Non tutti hanno partecipato attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale. Molti hanno avuto difficoltà nel reperire, organizzare, utilizzare
ULTERIORMENTE
informazioni da fonti diverse per assolvere e organizzare un determinato compito.
POTENZIATE
Competenze sociali e civiche:
Parte della classe ha agito in maniera superficiale e ha partecipato alla vita
scolastica con interesse limitato.
Altri alunni hanno mostrato invece impegno e interesse alla crescita personale.
Tipologie delle verifiche
Prove scritte: Verifiche a risposta aperta Elaborati
Prove orali:
Verifiche individuali
Esposizione elaborati
Prove pratiche: /
Numero
RISULTATI
Trimestre:
Scritte: 2
Orali: 1
Pratiche: /
Pentamestre:
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche: /
Pistoia, li 15 maggio 2021
I docenti Gabriele Tartoni Vincenzo Sergi
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MATERIA ALTERNATIVA IRC
Docente: Prof. Giacomo Trinci
Numero di ore settimanali di lezione
Numero di ore annuali previste

curriculari
complementari ed integrative
curriculari
complementari ed integrative

N. 1
N. 33
N. /
N. 16
N. /

Numerodi ore annuali svolte (nomina insegnante
avvenuta il 26/01/2021)
Conoscenze
Problematiche ambientali derivanti dallo sviluppo industriale, demografico e
agricolo.
Possibili soluzioni per uno sviluppo ecosostenibile.
Competenze
Saper individuare le cause e le connessioni esistenti tra sviluppo e inquinamento.
Saper valutare e proporre eventuali soluzioni per ridurre l’impatto delle attività
umane sull’ambiente.
Capacità
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello
svolgimento dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un
obiettivo.
 Intoduzione all’educazione ambientale
 Passaggio dal contesto rurale a industriale nel novecento e relativi
problemi ambientali.
 sviluppo demografico e problematica ambientale
CONTENUTI SVOLTI
 Inquinamento delle acque, del suolo, e dell’aria
IN PRESENZA E IN DAD
 il riscaldamento globale e cambiamenti climatici
 riciclo dei rifiuti
 cenni su indicatori della biodiversità (da svolgere)
Metodi
Modalità di lavoro in DID: le comunicazioni e le lezioni sono state svolte
METODOLOGIE ADOTTATE tramite Google Suite for Education, dispense, youtube, didup, whatsapp.
IN PRESENZA E IN DAD
Strumenti
In Presenza: lezioni frontali con utilizzo lavagna, visione filmati con proiettore.
A Distanza: uso del PC , tablet, Cellulare.
Competenze Digitali: corretto uso dei programmi di videoscrittura.
Imparare a Imparare: miglior gestione delle proprie conoscenze e buone capacità
espositive.
Competenze Sociali e Civiche: maggior consapevolezza delle tematiche
COMPETENZE CHIAVE
ambientali.
ULTERIORMENTE
Spirito di Iniziativa: Maggiore attenzione nel risparmio energetico e nella
POTENZIATE
gestione dei rifiuti.
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RISULTATI

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Tipologia delle Verifiche
Prove Scritte: /
Prove Orali: Interrogazioni ed esposizione di tematiche inerenti gli argomenti
trattati.
Prove Pratiche: /
Numero
Trimestre
Scritte: /
Orale: /
Pratiche: /
Pentamestre
Scritte: /
Orale: 3
Pratiche: /
Il docente Giacomo Trinci
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ALLEGATI
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ALLEGATO A
IPSAAABI "de' Franceschi/Pacinotti"
Indirizzo:
VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
DISCIPLINE:
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE E
COMUNITARIA
- Sessione esami di stato 2020/2021 ELABORATO
(ex art. 18 comma1 lett.a O.M. 53/2021)
CLASSE: QUINTA SEZ. C
Pistoia, li 28/04/2021
“L'analisi del XVIII Rapporto Ismea-Qualivita attesta la solidità e la forza di un sistema capace di
promuovere lo sviluppo nell'intero territorio italiano e che, in questa fase di difficoltà legata all'emergenza
Covid-19, può puntare sugli aspetti che si confermano pilastri strategici per le Indicazioni Geografiche e
per il settore agroalimentare italiano. I dati economici della #DopEconomy, relativi al 2019, delineano
infatti un settore di primaria importanza e in crescita: 16,9 miliardi di euro di valore alla produzione (+4,2%
in un anno), un contributo del 19% al fatturato complessivo dell'agroalimentare italiano e un export da 9,5
miliardi di euro (+5,1% in un anno) che corrisponde al 21% delle esportazioni nazionali di settore, grazie
al lavoro di oltre 180.000 operatori e l'impegno dei 285 Consorzi di tutela riconosciuti”.
(Comunicato stampa ISMEA dell’11/12/2020 di presentazione dell'indagine annuale che analizza i valori economici e produttivi
della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP IGP STG – www.ismeamercati.it).

Il candidato, assumendo con congruenza i dati tecnico-economici necessari, proceda
alla redazione di un possibile piano di miglioramento materiale di un’azienda
agricola che preveda il passaggio della stessa da indirizzo cerealicolo ad arboreo di
qualità in un’area geografica riconosciuta come zona di produzione IGP/DOP.
Determini oltre che il costo dell’investimento anche la convenienza alla
realizzazione degli interventi secondo i principali criteri conosciuti.
Individui, infine, le eventuali sovvenzioni previste per i processi adattativi e
migliorativi proposti alla luce della vigente normativa regionale, nazionale o
comunitaria anche, se del caso, nell’ipotesi di insediamento di giovani imprenditori.
prof. Francesco Chiaramonte
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Il Consiglio, nella seduta del 15 marzo 2021 riguardo all’elaborato da portare in
discussione alla prova orale, ha stabilito di assegnare la traccia unica soprariportata per
tutti gli allievi/e, e di indicare i seguenti docenti di riferimento per gruppi di alunni:

Gruppo

A

B

C

N.

Alunno/a

1

B. D.

2

C. C.

3

E. F.

4

F. F.

5

G. L.

6

L. D.

7

M. P.

8

N. L.

9

P. G.

10

P. G.

11

P. S.

12

R. L.

13

V. L.

14

V. L.

15

V. M.

16

V. F.

Docente

Prof.ssa Erika Maggi

Prof. Francesco Chiaramonte

Prof. Gabriele Tartoni
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ALLEGATO B
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
RELAZIONE CONCLUSIVA
Anno Scolastico 2020/2021
CLASSE 5a C
PROGETTO BASE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Opzione- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
PREMESSA
I percorsi di Alternanza, secondo le linee guida del Ministero, “mirano ad accrescere e valorizzare il
patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente ed hanno come obiettivo operativo lo sviluppo
del grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane
dotate di conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”.
Gli alunni sono stati seguiti da un referente scolastico e da un tutor aziendale responsabile dell’esperienza
lavorativa.
Il percorso di alternanza scuola-lavoro è stato oggetto di verifica e valutazione congiunta da parte del tutor
e dell’azienda secondo i seguenti descrittori:
➢
➢
➢
➢
➢

Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità e responsabilità;
Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata);
Acquisizione dei contenuti specifici dell’area di inserimento;
L’esperienza di alternanza è stata oggetto di riflessione e di valutazione anche all’interno di alcune
discipline curriculari, con modalità trasversale.

Dalla documentazione acquisita dal Consiglio di Classe e presente nei fascicoli degli studenti si evince che
l’esperienza di alternanza scuola lavoro è stata positiva. Sia gli alunni che i tutor hanno mostrato
soddisfazione per l’esperienza maturata e non si sono evidenziate criticità.
Purtroppo l’emergenza Covid-19 non ha permesso di realizzare il percorso completamente. Le attività di
stage sono state svolte prevalentemente in terza ( anno scolastico 2018-2019), per l’impossibilità oggettiva
negli anni successivi di permettere l’accesso alle aziende in periodi di zona arancione o rossa.
Alcuni ragazzi hanno arricchito il loro percorso con attività a scuola durante l’estate: progetto Frutta del
Barone . Altri alunni hanno partecipato nel triennio a esperienze formative on line, valide ai fini della PCTO.

RISULTATI ATTESI DAI PERCORSI
 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
 Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo
lavorativo;
 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro;
 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA
a) ATTIVITA’ del tutor scolastico
 Orienta gli studenti ad osservare alcune dinamiche del settore di appartenenza.
 Gli alunni, in collaborazione con il tutor scolastico e aziendale definiscono gli obiettivi formativi
e di orientamento.
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Predispone e ritira successivamente la documentazione necessaria per iniziare le attività in
azienda (convenzione, progetto formativo individualizzato ecc.).
Attua un monitoraggio continuo durante tutta l’attività di alternanza da parte del tutor
scolastico

b) ATTIVITA’ dello studente IN AZIENDA
 Realizzare i compiti professionali nel rispetto della normative vigente nel campo della sicurezza
alimentare, della prevenzione infortuni, della protezione dell’ambiente e nel rispetto degli
standard di qualità aziendali.
 Inserirsi nelle attività lavorative dell’azienda.
 Collaborare alla realizzazione delle attività lavorative.
 Effettuare il riordino del luogo di lavoro e la corretta pulizia delle attrezzature.

DURATA DEL PERCORSO DELLA CLASSE
a) N. ORE ATTIVITA’ A SCUOLA: Corso della sicurezza 16 ore
b) N. ORE IN AZIENDA: fino a un massimo di 210 ore nel triennio

AZIONI MESSE IN ATTO DALLA SCUOLA

A) SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO (fase preparatoria)
Sotto azioni

Si

- Analisi del territorio e dell’offerta del Settore di riferimento

x

- Riflessione didattica sull’offerta (condivisione con gli allievi)

x

- Riflessione/esplicitazione delle aspettative/inclinazioni allievi

x

- Valutazione delle opportunità di scelta in relazione alle aspettative

x

- Condivisione con le famiglie

x

- Spazio formalizzato per la decisione finale

x

No

B) FORMAZIONE SICUREZZA
Sotto azioni
Formazione sicurezza specifica - rischio associato alla mansione:

Si

rischio basso 4h
rischio medio 8h
rischio alto 16 h

x
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No

C) ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELL’INTERA ATTIVITÀ DI ALTERNANZA
DURATA DELL’INIZIATIVA – FASI - ATTORI/RUOLI - AZIONI
PERIODO

FASI

ATTORI/RUOLI

AZIONI
 Contatti ed eventuali incontri con
imprese del settore per individuare i
bisogni formativi, le attività di
cooperazione e di alternanza
scuola/lavoro praticabili e
formalizzazione di un accordo di
collaborazione continuativa con
convenzione e progetti;
 Presentazione del progetto al
Consiglio di Classe organo di
fondamentale importanza per la
buona riuscita delle attività;
 Presentazione del progetto alla classe
per sensibilizzarla, coinvolgerla e
renderla parte attiva nel lavoro
previsto nel Progetto;
 Presentazione del progetto ai genitori
degli studenti della classe per
condividere;
 insieme contenuti e aspettative.

Fase
preparatoria
PCTO

Studenti
Tutor aziendale
Tutor scolastico
CDC

Novembre/dicembre
2018
giugno 2019

Fase operativa

Studenti
Tutor aziendale
Tutor scolastico
CDC

 Inserimento in azienda.

Giugno 2019

Fase di
valutazione

Tutor aziendale
Tutor scolastico
CDC

 Valutazione finale dell’esperienza
attuata dal ragazzo, comparata con
valutazione del tutor scolastico e del
tutor aziendale.

Estate 2020

Progetto:
Frutta del
Barone

Tutor aziendale
Tutor scolastico
CDC

 Il progetto è su base volontaria e si
svolge a scuola, come simulazione di
azienda.

ottobre/novembre
2018

D) VALUTAZIONE E RIELABORAZIONE DELL’ESPERIENZA Modi della valutazione
Strumenti di valutazione dell’alternanza scuola lavoro
(barrare con una crocetta la tipologia adottata)

Ambiti disciplinari
in cui effettuare la valutazione

Scheda di valutazione tutor aziendale in classse
terza

x

Tutte le discipline interessate dall’esperienza a
discrezione del consiglio di classe

Eventuale Tesina/relazione/presentazione
multimediale / filmati

x

Tutte le discipline interessate dall’esperienza a
discrezione del consiglio di classe

Altro
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ATTIVITÀ SVOLTE
TIPO DI ATTIVITÀ

SI/NO

NUMERO DI ORE PROGETTATE

ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE
(corso sicurezza)

Si

16

ATTIVITÀ PRESSO AZIENDE (PROFIT / NO PROFIT)

Si

Non oltre 210

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Si

3

RISULTATI OTTENUTI DAI PERCORSI
 Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo
lavorativo;
 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro;
 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

QUADRO DI SINTESI (classe 3-4-5)
N.

Alunno/a

Ore
(3°classe)

tutor
(3°classe)

azienda
(3°classe)

corso
sicurezza

TOTALE
Ore

ORE
MANCANTI

1

B. D.

182

CONACE

SAVIGNI

16

198

12

2

C. C.

198

SCARIANO

VIVAI CHIAVACCI

16

214

-

3

E. F.

141

IOPPOLO

BIAGINI PIANTE

16

157
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4

F. F.

135

TARTONI

SOC.AGRICOLA COLZI
PRATO

16

151

59

5

G. L.

151

SERGI

VIVAI BARTOLINI

16

167

43

6

L. D.

137

IOPPOLO

BIAGINI PIANTE

16

153

57

7

M. P.

105

IOPPOLO

VIVAI CAPECCHI ENIO

16

121

89

8

N. L.

102

IOPPOLO

VIVAI ZERINI LUCA

16

118

92

9

P. G.

61

MONACO

VIVAI GIEFFE

16

77

133

10

P. G.

105

SERGI

AZ AGRICOLA LE CORTI

16

121

89

11

P. S.

172

CONACE

SOC. AGR. BUVOLINO

16

188

22

12

R. L.

105

IOPPOLO

VIVAI CAPECCHI ENIO

16

121

89

13

V. L.

138

SERGI

AZ AGR FABBRI MAURO E
MORENO

16

154

56

14

V. T.

126

TARTONI

AZ AGR BORETTI

16

142

68

54

Note

15

V.M.

133

SERGI

AZ AGR FABBRI MAURO E
MORENO

16

149

61

16

V. F.

116

MARINI

VANNUCCI PIANTE

16

132
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Pistoia, lì 10 maggio 2021
firmato
I tutor interni
Prof.ssa Marianna Conace
Prof.ssa Loredana Scariano
Prof. Gaetano Ioppolo
Prof. Gabriele Tartoni
Prof. Vincenzo Sergi
Prof. Angelo Monaco
Prof.ssa Cecilia Marini
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ALLEGATO C – FASCICOLI RISERVATI STUDENTI CON CERTIFICAZIONE L.104 E L.170

- OMISSIS
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-

