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A. PARTE GENERALE
1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L'Istituto "De Franceschi Pacinotti" risponde alla duplice vocazione territoriale creando professionalità negli
ambiti presenti sul territorio e che fanno capo al settore vivaistico, agroalimentare, chimico-biologico, della
produzione meccanica e della manutenzione e assistenza tecnica.
Altro settore in crescita sul territorio è quello del benessere al quale la scuola risponde con percorsi di
formazione professionali per addetti all'acconciatura e all'estetica.
Per i ragazzi che giungono da zone della montagna, disagiate per i trasporti, oppure da località della
Valdinievole o del Montemagno o Carmignano, lontane dall'Istituto, viene offerta la possibilità di essere
accolti al convitto annesso alla sede di via Dalmazia, a condizione che venga raggiunto un numero congruo
di iscrizioni.
La scuola si relaziona da sempre con il mondo della produzione ed è attenta a formare professionisti capaci
di adattarsi ai cambiamenti e di intercettare le richieste del mercato del lavoro.

2. PROFILO DEGLI INDIRIZZI
2.1 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - opzione GESTIONE RISORSE FORESTALI E
MONTANE: Tecnico in Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (articolazione 5CAg)
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”,
possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed
agroindustriali. È in grado di:
• Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agroambientale,
agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità.
• Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di
qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.
• Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai
processi di produzione e trasformazione.
• Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo
sviluppo rurale.
• Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali.
• Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario,
miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche.
• Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa
delle zone a rischio.
• Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche
attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.
• Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.
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Nell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” del corso professionale ad Indirizzo Servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alla
gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui tali attività si svolgono. Il
Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo economico
organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo. A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” - opzione “Gestione risorse forestali” consegue
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso l’utilizzo di
carte tematiche.
• Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.
• 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.
• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle
situazioni di rischio.
• Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette,
di parchi e giardini.
• Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio.
• Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche di gestione e
manutenzione degli interventi di difesa del suolo, recupero ambientale e interventi sul verde pubblico e
privato, coordinare ed eseguire semplici interventi di sistemazioni idraulicoforestali.
• Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.
• Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le esigenze dell’utenza.
• Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.
• Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica e il
riscontro della biodiversità

2.2 IPID – INDUSTRIA: Produzioni industriali e artigianali – Tecnico chimico – biologico (articolazione
5PBK)
L'indirizzo viene attivato nell’anno scolastico 2009-2010 per rispondere alle esigenze del territorio in
relazione alla richiesta di figure professionali capaci di dedicarsi al monitoraggio e analisi di tipo chimicomicrobiologico di suolo, aria, acqua, alimenti e altro. Questo indirizzo si propone come una scuola moderna,
attenta in modo particolare alle problematiche ambientali e rivolta a coloro che desiderano approfondire in
modo non solo teorico ma anche laboratoriale le conoscenze dell’area scientifica. L’obiettivo generale è
quello di formare operatori qualificati nel campo della chimica e della biologia, con particolare riferimento
al settore alimentare e sanitario, capaci di inserirsi sia a livello di gestione dei processi produttivi
biotecnologici sia a livello di controllo.
La scuola ad oggi costituisce un punto di riferimento nell’offerta formativa locale , anche perché il percorso
di studio è caratterizzato da una forte componente laboratoriale e da una particolare attenzione al mondo
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esterno, sia per eventuali studi universitari sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso le
attività dell’alternanza scuola lavoro e gli stage. Le attività di laboratorio sono particolarmente sviluppate,
grazie anche alla qualità delle strutture ospitanti, che oltre alle serre e agli altri spazi esterni, vere e proprie
aule didattiche, offrono ampi laboratori di chimica, biologia e microbiologia, un laboratorio di informatica e
un’aula multimediale. Si presume che lo studente, al termine degli studi, trovi inserimento in aziende
vivaistiche, agriturismi, consorzi agrari, impianti di utilizzo di biomasse, strutture presenti sulla montagna,
aziende per il controllo della qualità alimentare, ambientale o nel settore dell’industria chimica,
farmacologica, cosmetica, biotecnologica, chimico-clinica, impianti di depurazione e potabilizzazione delle
acque.
La figura professionale di tecnico chimico-biologico 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;
● 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 industriali e artigianali;
● 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
● operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e microbiologico, dal campionamento al referto
● leggere ed interpretare disegni di impianti di produzione chimici e biotecnologici e collaborare alla
conduzione dei suddetti impianti, anche con compiti di controllo, utilizzando le tecnologie opportune

3. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 alunni: 9 dell’articolazione 5^BPK e 12 dell’articolazione 5^CAG. Essendo i due
gruppi piuttosto distinti per impegno, interesse e profitto, è parso opportuno darne una descrizione
separata
Articolazione 5^BPK Gli alunni, sei maschi e tre femmine, provengono tutti, tranne un ragazzo ripetente,
dalla classe quarta del nostro istituto ed hanno avuto un percorso scolastico abbastanza lineare. La
preparazione di base della classe è sufficiente, ad eccezione di un piccolissimo gruppo che si attesta con
competenze buone e in talune discipline ottime. La frequenza è risultata abbastanza continua per la
maggior parte degli alunni e piuttosto saltuaria per due studenti.
Gli obiettivi prefissati, nelle diverse discipline, sono stati per lo più raggiunti dagli allievi, i quali hanno
dimostrato negli anni un impegno apprezzabile sviluppando adeguate conoscenze e competenze specie
nelle discipline di indirizzo.
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Rimangono comunque criticità per alcuni studenti. Un paio di alunni sono davvero meritevoli,
distinguendosi per serietà e costanza nell’impegno, oltre che per il profitto sempre molto buono. Una parte
della classe ha riportato, soprattutto nel primo quadrimestre diverse insufficienze, per varie problematiche.
Tra gli alunni è presente un ragazzo con DSA per il quale è stato predisposto un Piano Didattico
Personalizzato in cui sono state indicate le misure dispensative e compensative specifiche utilizzate durante
l'anno scolastico e predisposte per l'esame di Stato ai sensi della legge 170/2010. Si rinvia in questo caso
alla visione del fascicolo riservato.
Dal punto di vista comportamentale e relazionale gli alunni si sono dimostrati per lo più corretti sia nel
dialogo verso gli insegnanti che verso i compagni. La maggioranza dei ragazzi è sempre stata disponibile ad
accogliere ed utilizzare positivamente le proposte educative di ogni singolo docente e ha mostrato un
comportamento abbastanza responsabile e una partecipazione attiva anche in occasione di visite guidate,
viaggi di istruzione e conferenze.
Il percorso formativo ha previsto, all'interno dei “Percorsi per le competenze trasversali'', la partecipazione
a stages presso Aziende. Queste esperienze integrate alle attività svolte di indirizzo sono il risultato di un
lavoro interdisciplinare e hanno contribuito alla realizzazione della figura specifica di un tecnico di
laboratorio chimico-biologico.

Articolazione 5^CAg
La classe è formata da 12 alunni, tutti maschi, che provengono tutti dalla classe quarta del nostro istituto ed
hanno avuto un percorso scolastico abbastanza lineare: non è presente nessun ripetente dell'anno
precedente. La provenienza territoriale è sostanzialmente omogenea e comprende le varie zone della
provincia di Pistoia.
All’interno della classe vi è un alunno con certificazione ai sensi della Legge 104/92, per il quale è stato
predisposto il relativo PEI e che usufruisce del sostegno seguendo la programmazione della classe
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi. Sono presenti, inoltre, quattro alunni BES/DSA (L.
170/10) per i quali, sulla base delle diagnosi e delle informazioni socio-assistenziali 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 complesso gli alunni 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, la maggior parte degli alunni è stata
regolare, a parte un paio di alunni. Alla fine dell’anno scolastico, è possibile affermare che la classe presenta
un bagaglio di abilità, conoscenze e competenze, 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. 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
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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. Infine abbiamo un ristretto numero di alunni,
che 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, 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 gli studenti, consapevoli dell'imminenza dell’Esame di maturità,
hanno mostrato più partecipazione ed una maggiore disponibilità a seguire le indicazioni del corpo docente,
tese a migliorare e/o potenziare l’acquisizione dei contenuti.

4. OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI LEGATI ALLA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE E TABELLA DI
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Nell’ambito più propriamente educativo sono stati raggiunti, in misura diversa, obiettivi quali la capacità di
lavorare in gruppo, un certo spirito di tolleranza, di solidarietà e di apertura al dialogo.
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
-

accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori di cittadinanza e della convivenza civile;

-

verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita
dell’istituzione scolastica;

-

diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;

-

dare significato e valenza educativa anche al voto insufficiente.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità,
da parte degli studenti.
Nella valutazione del comportamento il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art. 1 D.M. n.5 del 16/01/2009).
L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire ≤ 5, in sede di scrutinio finale, comporta di per sé,
per lo studente, la non ammissione all’esame conclusivo del ciclo di studi.
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La valutazione del comportamento è esplicitata in base ai seguenti indicatori (approvazione nel Collegio del
12/05/2022):

Indicatori

Decremento di DUE
decimi

Decremento di UN
decimo

(-2)

(-1)
Lo studente ha fatto
molte assenze
frammentarie, non
adeguatamente
motivate e/o fatto
ricorso ripetutamente
ad ingressi in ritardo o
ad uscite anticipate

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

Partecipazione
alla vita della
scuola

Rispetto delle
persone, delle
regole e delle
strutture

Nessuna
variazione
rispetto al voto
base di OTTO
decimi

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

Incremento di
DUE decimi

(+1)

(+2)

Frequentato
regolarmente le
lezioni, rispettando
di norma gli orari in
presenza e a
distanza.

Partecipato con
regolarità alla vita
della scuola.

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
del suo
comportamento.

Incremento di UN
decimo

Ha partecipato in
modo continuo e
responsabile alla vita
della scuola e/o si è
avvalso della
religione
cattolica/Materia
alternativa con voto
uguale o superiore a
Buono

Ha partecipato in
modo attivo e
responsabile alla vita
della classe e/o della
scuola (come, ad es.,
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.

Rispettato le
persone, le regole e
le strutture.

NOTA: il Consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente (CINQUE decimi) solo quando lo studente, nel corso del periodo
considerato, sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a
quindici giorni (atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che arrechino pericolo per l’incolumità delle persone), e
successivamente all’irrogazione delle suddette sanzioni, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel suo comportamento.
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5. 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

6. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI (IN TERMINE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ)
● OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA UMANISTICA:

CONOSCENZE:
-

Informazioni contenute nei testi presentati secondo i programmi di ogni disciplina

-

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 significativi

COMPETENZE:
-

Riconoscere informazioni di un testo

-

Ordinare e classificare i dati a disposizione

-

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

-

Riassumere in modo semplice e collegare concetti

ABILITÀ:
-

Collegare

-

Interpretare

-

Valutare

-

Scegliere

-

Saper individuare i problemi e risolverli
11
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● OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA SCIENTIFICO-PRATICA:

CONOSCENZE:
-

Conoscenza e uso dei linguaggi e dei termini specifici, dei simboli e delle tabelle

-

Enunciare definizioni, leggi e principi

-

Descrivere procedimenti

-

Descrivere esempi significativi

COMPETENZE:
-

Riconoscere informazioni rilevanti di un testo

-

Ordinare e classificare i dati a disposizione

-

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.

ABILITÀ:
-

Collegare

-

Interpretare

-

Valutare

-

Scegliere

-

Saper individuare i problemi e risolverli in modo semplice

7. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
Lingua Inglese come strumento/codice per facili testi tecnici, storici e letterari.

8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEI PERCORSI CURRICOLARI
Uscite Didattiche:
•
•
•
•

Alcuni alunni hanno partecipato al Progetto Erasmus a Malta e a Valencia nel mese di ottobre 2021
Viaggio di istruzione a Barcellona dal 05/04/2022 al 10/05/2022
Esercitazione nella foresta di Abetone il 05/11/2021 (solo per la 5CAG)
Visita didattica all’Azienda vinicola Casalbosco a Montale nel mese di novembre (solo per la 5CBPK)
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•

Visita all’impianto Gida di Depurazione delle acque di Baciacavallo - Prato il 02/05/2022 (solo per la
5BPK)
• Visita didattica alla fiera nazionale di Bastia Umbra il 01/04/2022 (solo per la 5CAG)
• Prevista per il 16/05/2022 visita AIB - antincendio boschivi Regione Toscana di Monticiano (Siena)
(solo per la 5CAG)
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 - Previsto per il 17/05/2022

•

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.

•

nell’ambito del progetto WeB TV partecipazione di alcuni alunni il 17/11/2022 ad un seminario sulla
comunicazione giornalistica presso l'ufficio stampa della Regione Toscana a Firenze e intervista da
parte di una alunna il 18/02/2022 al dott. Stefano Ciuoffo assessore con delega alle infrastrutture
digitali e legalità, presso gli Uffici della Regione Toscana a Firenze.

•

Incontro al palazzo comunale di Pistoia di due alunni con il Magistrato Gian Carlo Caselli sul tema
de ‘’La Giustizia conviene’’ il 04/04/2022

Orientamento:
•

Incontro con il Centro dell’Impiego della Provincia relativo al Progetto “Formazione e informazione
in uscita, il collocamento post-diploma’’ il 30/03/2022

•

EDUCAZIONE ALLA SALUTE partecipazione al progetto Servizio civile, un’occasione di imparare
facendo, incontro con esperti per promuovere la cittadinanza attiva mediante servizi di utilità
sociale il 04/04/2022

•

Seminario orientativo sulle opportunità formative, lavorative e professionali offerte dall’Esercito
Italiano il 10/05/2022

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
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”.
La classe ha partecipato alle esperienze di stage in azienda e di potenziamento delle competenze tecniche
messe in atto dalla scuola. Il monte ore totale è più che sufficiente a coprire il requisito previsto dalla
normativa vigente. Di seguito si riportano gli obiettivi previsti per l’esperienza lavorativa a carattere
formativo, declinati nei singoli progetti formativi individuali:
rendere lo studente responsabile delle capacità operative possedute in relazione al percorso
prescelto;
-

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;
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-

rafforzare la sensibilità al rispetto delle regole e delle prassi aziendali;

-

esercitare la propria manualità ed imparare ad eseguire alcune specifiche operazioni;

-

favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

-

fornire elementi di orientamento professionale:

-

integrare i saperi didattici con saperi operativi;

-

promuovere l’integrazione tra formazione d’aula e formazione sul lavoro;

-

acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

Gli alunni sono stati seguiti da un tutor scolastico, sempre in relazione con il consiglio di classe, e da un
tutor aziendale, responsabile dell’esperienza lavorativa. 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, vedasi relazione allegata.

10. 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 docimologia da 1 a 10.
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.

Inizialmente per il corrente anno scolastico si sono concordate, per ciascun periodo, almeno due prove
scritte (per le materie che le prevedono) e due prove orali per entrambi i quadrimestri.
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle Conoscenze – Abilità - Competenze dimostrate e fa
riferimento ai seguenti criteri:
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Assolutamente insufficiente - voto da 1 a 3: conoscenze gravemente frammentarie e lacunose; non
riesce ad orientarsi anche se guidato. L’impegno è quasi inesistente sia in classe che a casa
Gravemente insufficiente – voto 4: applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori; si
esprime in modo scorretto e improprio; compie analisi errate. L’impegno è debole e inadeguato
Insufficiente – voto 5: Applica le conoscenze, lacunose e parziali, solo se guidato, ma con errori non gravi;
si esprime in modo impreciso; compie analisi parziali e gestisce con difficoltà semplici situazioni nuove.
L’impegno non è sempre continuo.
Sufficiente – voto 6: ha conoscenze abbastanza complete ma non approfondite e le applica senza
commettere errori sostanziali; si esprime in modo semplice ed abbastanza corretto. L’impegno e la
partecipazione sono adeguati.
Più che sufficiente – voto 7: conoscenze complete: se guidato sa approfondire e individuare elementi e
relazioni con correttezza, applicandole a problemi semplici; rielabora situazioni nuove e semplici.
L’impegno è costante
Buono – voto 8: ha conoscenze complete, con qualche approfondimento, e le sa applicare
autonomamente, ma con imperfezioni, anche a problemi più complessi. L’impegno è costante e attivo.
Ottimo – voto 9: ha conoscenze complete che approfondisce e applica autonomamente anche a
situazioni complesse; espone in modo corretto e con proprietà linguistica; compie analisi corrette; coglie
implicazioni; individua relazioni in modo completo; rielabora in modo corretto. L’impegno è costante e
proficuo.
Eccellente – voto 10: ha conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi e le
utilizza in modo corretto e personale, anche in situazioni complesse; espone in modo fluido e utilizza i
linguaggi specifici; compie analisi approfondite e individua correlazioni precise; rielabora in modo corretto
e completo. L’impegno, la partecipazione, l’interesse sono notevoli e costruttivi.

Per ulteriori dettagli vedi PTOF d’Istituto.
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11. INDICATORI, PUNTEGGI, VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO
La Commissione assegna fino ad un massimo di cinquanta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
-

PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVA (MAX 60 PUNTI)
Alunno/a………………………………………………………… Classe………….
INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo

20

Coesione e coerenza testuale

10

Ricchezza e padronanza lessicale

5

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

10

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

5

Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

10

DESCRITTORI
Del tutto confuse
Confuse e non puntuali
Parz. efficaci e puntuali
Nel complesso efficaci
Efficaci e puntuali
Assenti
Scarse
Parziali
Adeguate
Complete
Assente
Scarsa
Parziale
Adeguata
Completa
Assenti
Scarse
Parziali
Adeguate
Complete
Assenti
Scarse
Parziali
Adeguate
Complete
Assenti
Scarse
Parziali
Adeguate
Complete

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE
4
Fino a 8
Fino a 12
Fino a 16
Fino a 20
2
Fino a 4
Fino a 6
Fino a 8
Fino a 10
1
Fino a 2
Fino a 3
Fino a 4
Fino a 5
2
Fino a 4
Fino a 6
Fino a 8
Fino a 10
1
Fino a 2
Fino a 3
Fino a 4
Fino a 5
2
Fino a 4
Fino a 6
Fino a 8
Fino a10

VOTO
ATTRIBUITO
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INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)
Alunno/a………………………………………………………… Classe………….

INDICATORI
Rispetto dei vincoli posti dalla consegna
(ad esempio, indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)

PUNTEGGIO
MASSIMO

10

Capacità di comprendere il testo nel
senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici

15

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)

5

Interpretazione corretta e articolata del
testo

10

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

Del tutto confuse
Confuse e non puntuali
Parz. efficaci e puntuali
Nel complesso efficaci
Efficaci e puntuali

2
Fino a 4
Fino a 6
Fino a 8
Fino a10

Assente
Scarsa
Parziale
Adeguata
Completa
Assente
Scarsa
Parziale
Adeguata
Completa
Assente
Scarsa
Parziale
Adeguata
Completa

3
Fino a 6
Fino a 9
Fino a 12
Fino a 15
1
Fino a 2
Fino a 3
Fino a 4
Fino a 5
2
Fino a 4
Fino a 6
Fino a 8
Fino a10

VOTO
ATTRIBUITO
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INDICATORI TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI)
Alunno/a………………………………………………………… Classe………….

INDICATORI

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando connettivi
pertinenti

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO
MASSIMO

20

10

10

Non corretta

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE
4

Scarsa o non corretta

Fino a 8

Parz. presente

Fino a 12

Nel complesso presente

Fino a16

Presente

Fino a 20

Assente

2

Scarsa

Fino a 4

Parziale

Fino a 6

Adeguata

Fino a 8

Soddisfacente

Fino a 10

Assenti

2

Scarse

Fino a 4

Parz. presenti

Fino a 6

Nel complesso presenti

Fino a 8

Presenti

Fino a 10

DESCRITTORI

VOTO
ATTRIBUITO
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INDICATORI TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI)
Alunno/a………………………………………………………… Classe………….
INDICATORI

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in paragrafi

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

PUNTEGGIO
MASSIMO

20

10

10

Assente

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE
4

Scarsa

Fino a 8

Parziale

Fino a 12

Adeguata

Fino a 16

Completa

Fino a 20

Assente

2

Scarso

Fino a 4

Parziale

Fino a 6

Nel complesso presente

Fino a 8

Presente

Fino a 10

Assenti

2

Scarse

Fino a 4

Parz. presenti

Fino a 6

Nel complesso presenti

Fino a 8

Presenti

Fino a 10

DESCRITTORI

VOTO
ATTRIBUITO

N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 15 con opportuna proporzione (moltiplicazione 3/20 + arrotondamento).
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SECONDA PROVA SCRITTA (10 PUNTI)
TABELLA 3 – ALL.C O.M. n.65/2022
Conversione del punteggio della seconda prova
scritta
Punteggio in base 20

Punteggio in base 10

1

0.50

2

1

3

1.50

4

2

5

2.50

6

3

7

3.50

8

4

9

4.50

10

5

11

5.50

12

6

13

6.50

14

7

15

7.50

16

8

17

8.50

18

9

19

9.50

20

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
QUADRO DI RIFERIMENTO
Allegato B D.M. 769/2018
Indicatori
(correlati agli obiettivi della
prova)

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina
caratterizzante l’indirizzo di
studio
Padronanza delle competenze
professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova con particolare
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche
proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione
Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico grafici prodotti

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici

Declinazione livelli di valutazione

Punteggio
max

5

7

5

3

descrittori

Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima

0,6

punteggio
seconda
parte (per
ogni
quesito)
0,2

1,2

0,4

1,5
1,8
2,4
3

0,5
0,6
0,8
1

1

0,25

1,5

0,5

2
2,5
3,5

0,75
1
1,25

4

1,5

0,6

0,2

1,2

0,4

1,5
1,8
2,4

0,5
0,6
0,8

3
0,25

1
0,1

0,5

0,15

0,75
1
1,25
1,5

0,3
0,45
0,6
0,75

punteggio
prima
parte

Quesito
prima
parte

1 ° quesito
seconda
parte

2°
quesito
seconda
parte

Punteggio
attribuito

PUNTEGGIO ASSEGNATO
VOTO CONVERTITO IN DECIMI (come da Tabella 3 - Alleg. C dell’O.M. n.65/2022)

classe 5CAg

alunno……………………………….………

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di
numeri decimali viene approssimato in eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto
di 6/10, come da Tabella n. 3, Allegato C dell’O.M. 14.03.2022 n. 65, come sopra riportata.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
QUADRO DI RIFERIMENTO
Allegato B D.M. 769/2018
Indicatori
(correlati agli obiettivi della
prova)

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina
caratterizzante l’indirizzo di
studio
Padronanza delle competenze
professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova con particolare
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche
proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione
Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico grafici prodotti

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici

Declinazione livelli di valutazione

Punteggio
max

6

7

4

3

descrittori

Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Nulla
Gravemente
insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima

0,6

punteggio
seconda
parte (per
ogni
quesito)
0,2

1,2

0,4

1,5
1,8
3
4

0,5
0,6
0,9
1

1

0,25

1,5

0,5

2
2,5
3,5

0,75
1
1,25

4

1,5

0,6

0,2

1,2

0,4

1,5
1,8
2,2
2,6

0,5
0,6
0,65
0,7

0,25

0,1

0,5

0,15

0,75
1
1,25

0,3
0,45
0,6

1,5

0,75

punteggio
prima
parte

Quesito
prima
parte

1 ° quesito
seconda
parte

2°
quesito
seconda
parte

Punteggio
attribuito

PUNTEGGIO ASSEGNATO
VOTO CONVERTITO IN DECIMI (come da Tabella 3 - Alleg. C dell’O.M. n.65/2022)

classe 5BPK

alunno……………………………….………

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di
numeri decimali viene approssimato in eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto
di 6/10, come da Tabella n. 3, Allegato C dell’O.M. 14.03.2022 n. 65, come sopra riportata.
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COLLOQUIO – 25 PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(All. A O.M. n.65/2022)
Candidato:

Data

Classe V Sezione:

Indicatori

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

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità
argomentare
maniera
critica
personale,
rielaborando

di
in
e
i

Livelli

Descrittori

Punti

0.50-1

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

1.50 - 3.50

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli
in modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato.

4 - 4.50

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.

5-6

IV

6.50 - 7

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato

1.50 - 3.50

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 - 4.50

III

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

5 - 5.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita

6

V

Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

0.50 - 1

I

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici

1.50 - 3.50

Puntegg
io
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contenuti acquisiti

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

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

Classe: 5CAg-5BPK
argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni
critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

III

5 - 5.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

6

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali , rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
un lessico inadeguato

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

1

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore

1,50

III

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

2 - 2.50

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale
e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

3

V

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o
lo fa in modo inadeguato

0,50

I

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

1

II

È in grado di compiere un’analisi adeguata della
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali

1,50

III

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali

2 - 2.50

IV

È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

3

V

Punteggio totale della prova
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno,
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno così come disposto dall’art.15 del d.lgs.62/2017 che
abroga di fatto il riconoscimento di crediti formativi.
La tabella di cui all'allegato A del suddetto decreto stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, come di
Conversione del credito
scolastico complessivo
seguito riportato.
TABELLA 1 – All. C dell’ O.M.
65/2022

TABELLA - Allegato A d.lgs. 62/2017 Attribuzione credito scolastico
Media dei
voti

Fasce di
credito classe
TERZA

Fasce di
credito classe
QUARTA

Fasce di
credito classe
QUINTA

Punteggio in
base 40

Punteggio in
base 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

M<6

/

/

7-8

26

33

M=6

7-8

8-9

9-10

27

34

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

28

35

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

29

36

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

30

38

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50

CREDITI SCOLASTICI TRIENNO MAX

40

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 dell’O.M. n 65/2022, il
credito conseguito dagli alunni a fine triennio sarà convertito in base alla
Tab.1 dell’All. C alla stessa O.M., che di lato si riporta:
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13. EDUCAZIONE CIVICA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
L’obiettivo di un curriculum verticale di educazione civica dell’Istituto è sviluppare negli studenti “la
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la
valenza di matrice valoriale trasversale. (dall’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica.
Le tematiche affrontate sono:
1° periodo: Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’identità storica (totale ore 14)
Discipline coinvolte:
- Discipline Professionalizzanti
per la 5BPK Microbiologia (prof.ssa Marini) e Laboratori tecnologici (prof.ssa Spampinato) - 10 ore
per la 5CAG - Agronomia (prof. Venuto) - 10 ore
Contenuti: Nel caso specifico sono stati affrontati i seguenti obiettivi dell’Agenda 2030:
disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, accessibilità all’acqua potabile, condizioni igieniche per tutti,
pompe idrauliche, sistemi di distribuzione e pressurizzazione dell’acqua, utilizzo dell’acqua in ambiente
industriale, impianti di depurazione, inquinamento biochimico delle acque e controllo microbiologico.
Il lavoro si è concluso con una presentazione in power point fatta da ogni ragazzo che ha approfondito un
particolare aspetto.
Traguardi di competenze: Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
- Storia (Docente: prof.ssa Bagni; ore: 4)
Contenuti: il calendario civile, la Giornata della Memoria, il giorno del ricordo, la festa della Repubblica.
Traguardi di competenze: Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile.
2° periodo: La Repubblica italiana e gli organismi sovranazionali (totale ore 19)
Discipline coinvolte:
Diritto (Docente di potenziamento G. Moschella – 7 ore)
Contenuti: Forme di stato totalitarie e democratiche. Caratteristiche delle liberal-democrazie: governo
della maggioranza e diritti inviolabili delle minoranze. Scontro fra totalitarismi e democrazie nel mondo.
La separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere informativo come 4° potere.
Le problematiche fra l'UE e la Polonia e Ungheria.
Le forme di governo parlamentare (UK, Italia, Germania), presidenziale (USA) e semipresidenziale (Francia). Le
criticità del presidenzialismo e del semi-presidenzialismo.
Sistemi elettorali proporzionali e maggioritari
Democrazia indiretta: Elezioni europee, nazionali, regionali toscane, comunali.
Democrazia diretta: i Referendum abrogativi, costituzionali, petizioni popolari e disegni di legge di iniziativa
popolare.
Storia costituzionale italiana: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. Struttura e
caratteristiche della Costituzione repubblicana. Rigidità e programmaticità.
- Storia (Docente: Bagni; ore: 6)
Contenuti: 2 giugno 1946: primo suffragio universale; l’Assemblea costituente e le sue componenti
culturali; la Costituzione come documento programmatico (Focus: Le donne della Costituente).
- Inglese (Docente: prof.ssa Bacci ore 6)
Contenuti: Suffragette: prime rivendicazioni verso l’estensione del diritto di voto in Europa; Obiettivo n. 5
dell’Agenda 2030: Raggiungere l’uguaglianza di genere (testo in inglese). Al riguardo sono allegati al
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presente documento n.2 due brani e/o immagini.
Traguardi di competenze: 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.
14. ALLEGATI (ELENCO)
Costituiscono parte integrante del documento i seguenti allegati:
-

N. 1 Protocollo riservato

-

N. 1 Relazione PCTO.

-

N.2 Brani e/o immagini contenuti educazione civica affrontati nella disciplina Inglese
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PARTE DISCIPLINARE
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI

ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE 5CAGPBK
DOCENTE: IRENE BAGNI

DISCIPLINA: ITALIANO

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 4
curriculari

N. 132

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 101

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE ALLA DATA DI
COMPILAZIONE DELLA PRESENTE TABELLA (15 MAGGIO
2022)

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. Tali
conoscenze riguardano sia i contenuti che le verifiche scritte. In particolare, la conoscenza:
• delle caratteristiche di un testo espositivo;
• della struttura di un testo argomentativo;
• della funzione dei principali connettivi;
• delle principali strutture sintattiche.
COMPETENZE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Le competenze sono state debolmente raggiunte dalla maggioranza della classe.Molto buone le
competenze di un paio di alunni. Tali competenze sono:
• Leggere comprendere interpretare testi letterari e testi non letterari di vario tipo;
• Padroneggiare alcune tecniche dell’esposizione e dell’argomentazione;
• Utilizzare correttamente i connettivi;
• Produrre autonomamente una relazione e un testo argomentativo.
CAPACITÀ
La maggior parte degli alunni della classe raggiunge gli obiettivi minimi previsti dell’educazione
letteraria e la "testualità", mentre il resto della classe, costituito da un piccolo gruppo di alunni,
raggiunge valutazioni buone e molto buone. Tali capacità sono:
• Saper Utilizzare le comuni tecniche argomentative;
• Saper individuare il tema, la tesi dell’autore e le argomentazioni addotte;
• Saper riferire il contenuto di un testo espositivo e argomentativo;
• Saper produrre un testo corretto dal punto di vista ortografico e morfosintattico;
• Elaborare il materiale facendo emergere il proprio punto di vista.

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

UDA 1: Tra Ottocento e Novecento
MODULO 1: GIOVANNI VERGA
• Il Secondo Ottocento: la cultura e gli intellettuali;
• La modernità, il progresso, la nuova filosofia, la nuova arte: Positivismo, la nascita
dell’evoluzionismo la narrativa francese (Realismo, Naturalismo), il romanzo naturalista di
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Zola, il romanzo in Italia (Verga)
• GIOVANNI VERGA:
la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Le tecniche narrative, l'impersonalità dello scrittore, il
pessimismo, i valori della famiglia (“Lareligione della famiglia” e “L'ideale dell'ostrica”).
Le opere analizzate:
• La lupa e Rosso Malpelo (da Vita dei campi),
• Cavalleria rusticana e La roba (da Novelle rusticane),
• La famiglia Malavoglia (da I Malavoglia)
MODULO 2: GABRIELE D’ANNUNZIO
L'età del Decadentismo e la ribellione al Positivismo (Estetismo e Simbolismo)
GABRIELE D’ANNUNZIO:
la vita, la formazione e le opere, la poetica.
Testo analizzato:
• La pioggia nel pineto (da Alcyone);
MODULO 3: GIOVANNI PASCOLI
La vita, la formazione ideologica e la poetica;
Innovazione del linguaggio: lo stile e le tecniche espressive. La poetica de “Ilfanciullino”. Le
raccolte Myricae e Canti di Castelvecchio;
Le poesie analizzate da Myricae
• Lavandare,
• X agosto,
• L'assiuolo,
• Il lampo
Da Canti di Castelvecchi
• La mia sera
MODULO 4: SVEVO
la cultura nell’età delle avanguardie storiche in Italia e in Europa, in particolare il Futurismo
IL ROMANZO del primo Novecento in Italia e all’estero. I temi: il conflitto padre-figlio, l'inettitudine
e l'angoscia;
ITALO SVEVO
La vita e le opere – Il pensiero e la poetica
La Coscienza di Zeno: struttura, le innovazioni narrative e lo stile.
Lettura e analisi dei seguenti brani:
• Prefazione e Preambolo,
• L'ultima sigaretta,
• Lo schiaffo del padre
• Un’esplosione enorme
MODULO 5: LUIGI PIRANDELLO
La vita e le opere – il pensiero e la poetica
Il fu Mattia Pascal: struttura, sintesi del romanzo, le innovazioni narrative e lostile.
• La nascita di Adriano Meis
Da Le novelle per un anno:
• Il treno ha fischiato
Uno, nessuno e centomila: struttura, sintesi, stile.
• Un piccolo difetto
• Un paradossale lieto fine
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UDA 2: Il Novecento
MODULO 1: GIUSEPPE UNGARETTI
Vita e sintesi dell’opera poetica: lo sperimentalismo e il recupero della tradizione con la raccolta
Sentimento del tempo;
Le poesie analizzate da L’Allegria:
• Il porto sepolto
• In memoria
• Veglia
• Fratelli
• Sono una creatura
• I fiumi
• Soldati
MODULO 2: EUGENIO MONTALE
(Questa U.D. verrà svolta a maggio)
La vita, le opere, la poetica e lo stile;
Le poesie analizzate da Ossi di seppia:
• I limoni
• Non chiederci la parola
• Spesso il male di vivere ho incontrato
Da Satura:
• Ho sceso dandoti il braccio (da Satura).
UDA 3: NARRATIVA
Lettura del testo di Todd Strasser, L’onda. La storia non è un gioco

METODOLOGIE
ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

METODI
In presenza e a distanza: lezioni frontali, gruppi di lavoro in Flipped classroom, esercitazioni
individuali e di gruppo, discussioni guidate, attività di laboratorio, brainstorming, problem solving,
elaborazioni di mappe concettuali, elaborazioni pratiche/ grafiche/ informatiche. Sulla classroom,
attiva per tutti gli alunni in presenza e per quelli a distanza durante i periodi di quarantena, sono
stati caricati materiali di supporto alle lezioni in presenza
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 chesufficiente.

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Imparare a imparare: nonostante le molte sollecitazioni degli insegnanti, gli alunni si sono sempre
dimostrati poco disponibili a riflettere in merito alle lorostrategie di apprendimento.
Competenze sociali e civiche: mediamente adeguate
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Prove scritte: Tipologie A, B e C.
Prove orali: interrogazioni, test e questionari a risposta chiusa e aperta
NUMERO

RISULTATI

I Quarimestre
Scritte: 3
Orale: 2
II Quadrimestre
Scritte: 3
Orale: 2
Firma del Docente

Pistoia, lì 15 maggio
2022

Irene Bagni
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STORIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE 5CAGPBK

DOCENTE: IRENE BAGNI

DISCIPLINA: STORIA

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 2
curriculari

N. 66

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 47

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE ALLA DATA DEL 15
MAGGIO 2022

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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 sugli
eventi affrontati (vedi Contenuti)
COMPETENZE
• Sapere esporre i principali eventi storici;
• Sapere identificare gli aspetti politici economici e sociali del periodo;
• Saper individuare le cause e le conseguenze dei fatti;
• sapere individuale i caratteri tipici di una civiltà;
Le competenze sono state debolmente raggiunte dalla maggioranza della classe.Buone le
competenze di un paio di alunni.
CAPACITÀ
• Collocare i fatti nel periodo storico;
• Selezionare e interpretare i dati;
• Avvalersi di tabelle e grafici;
• Rielaborare in sintesi glia argomenti;
• Saper collegare cause e conseguenze;
• Riconoscere analogie e differenze rispetto al mondo attuale
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
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UDA 1: Il primo Novecento

MODULO 1 DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

•
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE POTENZIATE

La nascita della società di massa;
L’Italia giolittiana;
Il nazionalismo;
cause della Prima guerra mondiale;
La grande guerra
La Rivoluzione d’ottobre
La nascita dell’URSS
MODULO 2: IL PRIMO DOPOGUERRA, IL TEMPO DELLA CRISI
• Crisi politica e sociale in Europa e in Italia;
• La scalata di Mussolini al potere;
• Il 1929: crolla Wall Street
• Il fascismo
• Lo stalinismo
• Il nazismo
UDA 2: SECONDA GUERRA MONDIALE E DOPOGUERRA
• Le cause e gli eventi;
• La Resistenza;
argomenti che verranno svolti a maggio:
• La guerra fredda
• L’Italia repubblicana
UDA 3: 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: Le donne della Costituente
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 chesufficiente.
Imparare a imparare: gli alunni sono stati guidati a riflettere in merito alle loro strategie di
apprendimento attraverso la costruzione di mappe, schemi e appuntia seconda delle
preferenze individuali.
Competenze sociali e civiche: mediamente adeguate.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
PROVE ORALI: COLLOQUIO, TEST A RISPOSTA CHIUSA E APERTA
NUMERO

RISULTATI

I Quadrimestre
Orale: 2
II Quadrimestre
Orale: 2
Firma del Docente

Pistoia, lì 15 maggio 2022
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MATEMATICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Docente:
Barragato Paola

CLASSE 5CAGBPK

Testo in uso: “La matematica a colori”vol.4 e vol.5 di L.Sasso

Numero di ore settimanali di lezione

curriculari
Numero di ore annuali
previste
complementari ed integrative
Numero di ore annuali
svolte alla data di
compilazione della
presente tabella (15
Maggio 2022)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

N. 3

N. 102

N. /

curriculari

N. 90

complementari ed integrative

N. /

CONOSCENZE
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
Concetto di primitiva di una funzione
Definizione di integrale indefinito e sue proprietà
Metodi di integrazione: integrazione immediata, integrazione di funzioni composte,
integrazione per scomposizione
Concetto di integrale definito e suo significato geometrico
COMPETENZE
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;
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correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

CAPACITÀ
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 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;
Calcolare l’integrale indefinito di una funzione
Saper utilizzare i vari metodi di integrazione usati;
Utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree e volumi

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

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 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.
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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.
Unità 7 Il calcolo integrale (Cenni)
Primitiva di una funzione.
Integrale indefinito
Metodi di integrazione
Integrale definito

METODOLOGIE
ADOTTATE

METODI
Lezione frontale, lezione dialogata, correzione e rielaborazione personale delle verifiche,
gruppi di lavoro, esercitazioni individuali e di gruppo, elaborazione di mappe concettuali,
di schemi.
STRUMENTI
Libro di testo, schemi forniti dal docente.
Google Suite for Education: Classroom per lo scambio di materiale didattico.

COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

RISULTATI

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.

TIPOLOGIA 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
Quadrimestre
N.3 scritte e n.2 orali
Quadrimestre
N.3 scritte e n.2 orali

Pistoia, li 15 maggio
2022

Il docente : Paola Barragato
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INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE 5CABPK

DOCENTE: BACCI ANTONELLA

DISCIPLINA: INGLESE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 3

curriculari

N. 99

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione della
presente tabella (15 Maggio 2022)

curriculari

N. 90

complementari ed integrative

N. /

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
Livello B1 di lingua inglese ( livelli secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
– QCER );
Essere in grado di capire i principali punti di un chiaro input linguistico di tipo standard su
contenuti familiari regolarmente incontrati a scuola e nel tempo libero oppure su argomenti
trattati nel proprio settore di specializzazione . Saper produrre testi dotati di coesione su
argomenti che sono familiari o che sono di interesse. Saper descrivere esperienze, ambizioni ed
esporre brevemente spiegazioni per opinioni e progetti.
Conoscenze grammaticali: past simple- present perfect- future tense- periodo ipotetico di primo,
secondo e terzo tipo, la forma passiva.
Conoscenze settoriali: l’olivo, la malattia dell’olivo,l’olio e il processo di produzione dell’olio di
oliva, il latte e i metodi per la sua lavorazione, i prodotti derivati del latte, il vino e il metodo di
produzione del vino.
COMPETENZE
Utilizzare la lingua straniera nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per
comprendere in modo globale testi orali e scritti di diversa tipologia e genere; per produrre testi
orali e scritti chiari utilizzando un registro adeguato, per interagire in conversazioni e partecipare a
discussioni.
Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in
modo globale e analitico testi orali e scritti di diversa tipologia e genere; per produrre testi orali e
scritti utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato.
CAPACITA’
Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo contemporaneo e della
propria professione e di comunicare nella lingua straniera oggetto di studio.
Capacità di capire e parlare in lingua di vigneti, della loro coltivazione e dei loro pericoli, della
produzione del vino, dell’olivo, dell’olio e il processo di produzione dell’olio di oliva, del latte e i
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metodi per la sua lavorazione, dei prodotti derivati dal latte.

Dal libro di testo Hands on farming:
MODULO 6 - WHAT DO YOU NEED TO MAKE OLIVE OIL?
UNIT 12 – ESTABLISHING AND MAINTAINING AN OLIVE GROVE
Olive tree growth
Olive tree propagation
Olive rapid drying disease ( Codiro )
UNIT 13 – Olive oil
Olive oil processing
MODULO 7 – HOW IS WINE MADE?
UNIT 14- GRAPES AND GRAPES CULTIVATION
Vineyard
CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN
DAD

Types of grapes
Pests and diseases
Red wine making process
MODULO 10- WHAT DO WE EAT AND HOW IS IT PRODUCED?
UNIT 22 – MILK AND DAIRY PRODUCTS
Milk: the most complete food
Milk treatments
Butter
Cheese
Argomenti grammaticali: Past simple- present perfect – future tense – periodo ipotetico di primo,
secondo e terzo tipo, la forma passiva.
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

METODOLOGIE
ADOTTATE
(PRESENZA E DAD)

Modalità di lavoro in presenza: lettura, traduzione e spiegazione dai libri di testo o di fotocopie
fornite ; svolgimento e correzione insieme alla classe di esercizi di comprensione ; conversazioni
in lingua; role-playing.
Modalità di lavoro in DDI: lezioni in streaming, dispense, Google Suit for Education
STRUMENTI:
L TESTI : HANDS ON FARMING, DI PAOLA GHERARDELLI- ZANICHELLI
SMART GRAMMAR DI IANDELLI NORMA E ZIZZO RITA , ED. ELI
MATERIALI E SCHEMI CARICATI DALL’INSEGNANTE SU CLASSROOM
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IMPARARE A IMPARARE: problem solving
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: gli studenti hanno imparato a rispettare il loro turno nelle
attività di conversazione strutturata e di role-playing; hanno inoltre migliorato la loro modalità di
relazione con i compagni e la classe.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
1 – Analisi e comprensione di testi sia scritta che orale
2 – Domande a risposta aperta
3 – Multiple choice questions

RISULTATI

4 – Test orali: conoscenze sia linguistiche che settoriali
NUMERO
1 – Nel primo quadrimestre 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali.
2 – Nel secondo quadrimestre 2 verifiche scritte e 2/3 verifiche orali.

Pistoia, li 15 maggio 2022 ANTONELLA BACCI
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE 5CABPK

DOCENTE: CIONI ALESSANDRA

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 2
curriculari

N. 66

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 47

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
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

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sport e disabilità.
Le conoscenze raggiunte dalla maggioranza della classe raggiungono gli obiettivi minimi.
Un gruppo ristretto di alunni evidenzia conoscenze più che buone.
COMPETENZE
1. Acquisizione di una abitudine allo sport come stile di vita permanente
2. Relazionarsi con gli altri all’interno di un gruppo e dimostrarsi disponibili ad
ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune.
3. Promuovere l’attività sportiva e favorire situazioni di sano confronto agonistico
4. Consolidamento del carattere e del senso civico
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.
Gestire le conoscenze teoriche nella trasformazione del gesto
Modulo A: Percezione del se e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie ed espressive.

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

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.
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Modulo B: Lo sport, le regole, il Fair play

UDA 1: Il gioco sportivo in un contesto di distanziamento sociale; pratica individuale o a
coppie dei fondamentali della pallavolo, del basket, del calcio, del dodgeball.
UDA 2:Le paralimpiadi con approfondimento attraverso la visione del film documentario
Rising Phoenix sulla storia delle paralimpiadi,
Modulo C: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.
UDA 1: Corso di primo soccorso e patentino BLSD. (verrà svolto entro il mese di maggio
2022 all’interno del progetto ministeriale ASSO).
Modulo D: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
UDA 1 : Conoscenza del proprio corpo in relazione all’ambiente, le Capacità Motorie nello
sport.
METODI
Lezioni dialogate/partecipate in presenza e DAD (per gli studenti per cui è stata prevista),
lezioni pratiche teoriche frontali e compartecipate, cooperative learning, esercitazioni
individuali e di gruppo . Ai ragazzi sono stati forniti appunti e/o materiali multimediali per
mezzo di Google Classroom.
METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

STRUMENTI:
In presenza: spazi coperti ed all’aperto nella scuola ed esterni come Campo scuola, piccoli e
grandi attrezzi. Appunti, video e mappe anatomiche.
A distanza: Google Suite for Education, google meet, appunti in formato file pdf, youtube,
google moduli, registro elettronico, video, appunti, audiolezioni.

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE POTENZIATE

RISULTATI

Pistoia, lì 15 maggio 2022

Competenze digitali: gli alunni sono in grado di gestire le modalità di classroom.
Imparare a imparare: risulta 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
Prove Orali: Colloquio, Test a Risposta chiusa e aperta
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
I Quadrimestre
Pratiche: 2
Orali: 1
II Quadrimestre
Pratiche: 3
Orali:1
Firma del Docente

Alessandra Cioni
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IRC
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Docente: Elena Bardelli

CLASSE 5CAGBPK

Disciplina: IRC

Numero di ore settimanali di lezione

N. 1
curriculari

N. 33

Numero di ore annuali previste

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2022)

curriculari

N. 26

complementari ed integrative

N. /

CONOSCENZE
L’alunno al termine del quinto anno di studi conosce:
• il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;
•

l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento
centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo;

•

il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della
Chiesa nel mondo contemporaneo;

•

la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita,
vocazione e professione;

•

il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e
tecnologica;

•

il magistero della Chiesa sulle questioni morali riguardanti la vita fisica e il
rapporto di coppia.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
Lo studente al termine del quinquennio di studi è stato messo in grado di maturare le
seguenti competenze specifiche:
•

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio Cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;

•

cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità;

•

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro
e della professionalità.
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CAPACITÀ
L’alunno al termine del quinto anno di studi è capace di:
• motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole
con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
•

individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;

•

riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e
tecnologico;

•

riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che
ne dà il cristianesimo;

•

interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo contemporaneo e della
propria professione;

•

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.

CURRICOLARI
Gli elementi fondamentali della morale cattolica.
Il concetto cristiano di libertà. Libertà e Verità. Libertà e coscienza. Libertà e responsabilità.
La coscienza e l’agire morale. Il pensiero di Newman
Il male fisico e morale. L’origine del male per la Chiesa Cattolica: il peccato originale
L’amore come dono di sé fino alla morte: il martirio di Padre Massimiliano Kolbe
Morale della vita fisica. L’eutanasia: la legge italiana e la posizione della Chiesa Cattolica
Morale della vita fisica. La pena di morte: il concetto di giustizia, di condanna e di pena. La
posizione della Chiesa Cattolica.
Alcune questioni di morale sessuale e familiare. La contraccezione e il divorzio.
CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Il rapporto tra fede e politica. La dottrina sociale della Chiesa.
METODI
In presenza: Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro individuale.

METODOLOGIE
ADOTTATE

A distanza: Videolezioni mediante l’applicazione “Google Meet”; esercitazioni
mediante l’applicazione “Classroom"; interazione mediante la piattaforma ARGO.
STRUMENTI:

(Presenza e DAD)
In presenza: libro di testo, Bibbia, dispense a cura della docente
A distanza: Youtube, dispense a cura della docente, siti internet
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COMPETENZE DIGITALI: la capacità di comunicare e collaborare con farsi capire con gli
altri attraverso l’uso di tecnologia e media; la capacità di trovare informazioni on line,
valutarne la credibilità, creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore.
IMPARARE A IMPARARE: cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo
eterogeneo e condividere ciò che si è appreso; organizzare il proprio apprendimento,
valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno, ove
necessario.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: essere interessati allo sviluppo socioeconomico e alla
comunicazione interculturale; apprezzare la diversità; rispettare gli altri; essere pronti
a superare i pregiudizi e a cercare compromessi.
SPIRITO DI INIZIATIVA: Lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di
gruppi; giudicare e individuare i propri punti di forza e di debolezza e valutare e
assumersi rischi all’occorrenza.

POTENZIATE
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Prove scritte: relazioni su argomenti concordati con lo studente
Prove orali: esposizione orale delle relazioni scritte
Prove pratiche:

NUMERO
RISULTATI

Primo quadrimestre
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche:
Secondo quadrimestre
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche:

Pistoia, li 15 maggio
2022

Il docente

Elena Bardelli
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MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Docente: Giuseppe MOSCHELLA
Numero di ore settimanali di lezione

Numero di ore annuali previste

CLASSE 5CAGBPK

Disciplina: MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC
N. 1
curriculari

N. 24

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di
curriculari
compilazione della presente tabella (15 Maggio 2022)
complementari ed integrative

OBIETTIVI RAGGIUNTI

N. 21
N. /

CONOSCENZE
Conoscere la struttura e il significato della Libertà e della Democrazia attraverso la
storia dell’affermazione in alcuni Paesi della Democrazia e della garanzia delle
Libertà fondamentali.
COMPETENZE
Saper distinguere fra fonti di informazione obiettive, false notizie, propaganda.
Formarsi una propria opinione sugli argomenti di attualità.
Comprendere i vantaggi della Democrazia e della Libertà nella vita quotidiana
rispetto alla tirannia.
CAPACITÀ
Saper informarsi ascoltando vari punti di vista sullo stesso argomento.
Saper distinguere fra fonti obiettive e opinioni interessate e faziose.
Saper discutere di argomenti di attualità politico-istituzionale.

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Composizione del Parlamento italiano.
I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali: pro e contro.
I principi fondamentali della Costituzione italiana a confronto con il
fascismo: articoli 1, 2 e 3.
La guerra civile inglese: 1652 – 1651.
La pena di morte: Cesare Beccaria, Abolizione
della pena di morte in Toscana, il rapporto di
Amnesty International.
La pena di morte: art. 27 della Costituzione.
Le stragi mafiose di Pizzolungo del 1985 e di Falcone
e Borsellino del 1992. Il 41-bis, carcere duro per i
boss mafiosi, come alternativa alla pena di morte.
Il giorno della memoria: confronto dell'art. 3 con il razzismo fascista.
Pericoli di guerra fra Russia e Ucraina.
Art. 75 della Costituzione: storia dei referendum tenuti in Italia. Dalla vittoria dei NO alle prime
vittorie dei SI nel 1987, dalla fiducia alla sfiducia nelle istituzioni.
Il giorno del ricordo: la tragedia delle foibe.
Il sistema elettorale maggioritario e proporzionale.
L'influenza dei social nella vita moderna.
Le democrazie illiberali: il caso russo. L'invasione dell'Ucraina.
Liberal democrazia: governo della maggioranza e riconoscimento dei diritti fondamentali delle
minoranze. Nuove democrazie europee: difficoltà a riconoscere i diritti delle minoranze.
La Russia ed i paesi ex comunisti. Le minoranze russe in Europa.
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L'oppositore russo Navalny.
Caratteristiche della forma di Stato democratica: governo della maggioranza e diritti inviolabili
delle minoranze. Attualità: scontro tra totalitarismi e democrazie.
L’ascesa al potere di Putin in Russia.
La separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere informativo come 4°
potere.
Le problematiche fra l'UE e la Polonia e Ungheria.
Le forme di governo parlamentare (UK, Italia, Germania), presidenziale (USA) e
semipresidenziale (Francia). Le criticità del presidenzialismo e del semi-presidenzialismo.
Democrazia indiretta: Elezioni europee, nazionali, regionali toscane, comunali.
Democrazia diretta: i Referendum abrogativi e costituzionali.
Lo scrittore russo Aleksandr Isaevic Solženicyn: dissidente sovietico e nazionalista russo.
"Arcipelago gulag" del 1970 e "Come ricostruire la nostra Russia" del 1990.
Risultati elettorali in Ucraina del 2004.
Elezioni comunali. Democrazia diretta: i Referendum abrogativi, costituzionali, petizioni
popolari e disegni di legge di iniziativa popolare.
L'ergastolo ostativo in Italia. Sentenza della Corte europea per i diritti umani e modifica
legislativa. Problematiche per gli ergastolani mafiosi.
L'art. 11 ed il ripudio della guerra. Art. 52, 78 e 87 della Costituzione.
METODI

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

In presenza: Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro individuale,
partecipazione a convegni.
A distanza: Videolezioni mediante l’applicazione “Google Meet”; esercitazioni
mediante l’applicazione “Classroom"; interazione mediante la piattaforma ARGO.
STRUMENTI
In presenza: Dispense, Internet, Youtube, Classroom
A distanza: Internet, Youtube, Classroom
Competenze digitali: la capacità di comunicare e collaborare con farsi capire con
gli altri attraverso l’uso di tecnologia e media; la capacità di trovare informazioni
on line, valutarne la credibilità, creare propri contenuti e condividerli nel modo
migliore.
Imparare a imparare: cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo
eterogeneo e condividere ciò che si è appreso; organizzare il proprio
apprendimento, valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e
sostegno, ove necessario.
Competenze sociali e civiche: essere interessati allo sviluppo socioeconomico e
alla comunicazione interculturale; apprezzare la diversità; rispettare gli altri; essere
pronti a superare i pregiudizi e a cercare compromessi.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Prove scritte: relazioni su argomenti studiati
Prove orali: discussione sulle relazioni scritte e su argomenti studiati
Prove pratiche: /
NUMERO
Primo quadrimestre

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio ‘22

Scritte:
Orali: 1
Pratiche:
Secondo quadrimestre:
Scritte: 1
Orali: 1
Pratiche:
Il docente

Giuseppe Moschella
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ARTICOLAZIONE 5CAG

GESTIONE PARCHI, AREE PROTETTE E ASSESTAMENTO FORESTALE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 sezione CAg

Disciplina: gestione parchi, aree protette e assestamento
forestale

Docente: Francesco Pettinà
Numero di ore settimanali di lezione

N. 2
curriculari

N. 66

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 46

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte
Conoscenze
- Principi di assestamento forestale. Studio dei caratteri stazionali. Descrizione dei
soprassuoli. Rilievi descrittivi e dendrometrici. Piano dei tagli. Cartografia.

Competenze
- Sapere compilare un semplice piano dei tagli.
Obiettivi raggiunti

- Sapere leggere e interpretare un Piano di Assestamento Forestale
Capacità
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione e di comunicare efficacemente nella
propria lingua.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed essere in grado di
impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.

Contenuti svolti
IN PRESENZA e IN DAD

didattica svolta in presenza con eccezione degli studenti in quarantena causa covid
19
Metodi

Metodologie adottate

integrazione tra lezioni frontali, visione di video e studio individuale

IN PRESENZA E IN DAD

Strumenti:
In Presenza: studio su dispense e materiale vario autoprodotto

competenze chiave
ulteriormente potenziate

Competenze Digitali: nessuna
Imparare a Imparare: nessuna
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Competenze Sociali e Civiche: nell’ambito del programma di educazione civica.
Tipologia delle Verifiche
Prove Scritte: Integrazione tra verifiche scritte tradizionali e compiti assegnati su
moduli google
Prove Orali: tradizionali
Numero
Primo quadrimestre
Risultati

Scritte: due verifiche
Orale: due verifiche
Pratiche:
Secondo quadrimestre
Scritte: due verifiche
Orale: due verifiche
Pratiche:

Pistoia, lì 15 maggio 2022

Francesco Pettinà
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SELVICOLTURA E UTILIZZAZIONI FORESTALI
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 CAg

Docente: Francesco Pettinà

Disciplina: selvicoltura e utilizzazioni forestali

Numero di ore settimanali di lezione

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 78

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte
Conoscenze
- Specie arboree e boschi delle zone fitoclimatiche del Castanetum, del Fagetum e
del Picetum. Caratteri morfologici, auto ecologici e selvicolturali delle seguenti
specie di interesse forestale: Douglasia, Faggio, Abete bianco, Pino nero, Picea,
Larice, Pino cembro e Pino Silvestre.
- Dendrometria: stima del volume di un bosco con uso di tavole di cubatura a 1 e a 2
entrate.
- Utilizzazioni forestali: La sicurezza nei lavori forestali. Abbattimento, allestimento
ed esbosco del legname. Macchine operatrici forestali. Viabilità forestale
Competenze
- Saper stimare il volume di un bosco
Obiettivi raggiunti

- Scegliere le tecniche selvicolturali più idonee per la gestione dei boschi delle specie
trattate.
- Scegliere le macchine e le tecniche di utilizzazione boschiva in relazione alla
dimensione aziendale e alle caratteristiche dei boschi da utilizzare.
Capacità
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed essere in grado di
impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.

Contenuti svolti
IN PRESENZA e IN DAD

la didattica si È svolta in presenza, con eccezione di un periodo limitato e
successivamente dei ragazzi che hanno seguito in dad poiche’in quarantena
domiciliare.
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Metodi:
Metodologie adottate
IN PRESENZA E IN DAD

integrazione tra lezioni frontali, visione di video e studio individuale.
Strumenti:
studio su dispense e materiale vario autoprodotto, presentazioni ppt, video tecnici
per la parte di utilizzazioni forestali.
Competenze Digitali: nessuna

competenze chiave
ulteriormente potenziate

Imparare a Imparare: nessuna
Competenze Sociali e Civiche: svolte nell’ambito del programma di educazione
civica.
Tipologia delle Verifiche
Prove Scritte: Integrazione tra compiti scritti tradizionali e compiti assegnati su
moduli google
Prove Orali: tradizionali
Prove Pratiche: prove di riconoscimento specie forestali.

Risultati

Numero
Primo quadrimestre
Scritte: due verifiche
Orale: due verifiche
Pratiche: due verifiche
Secondo quadrimestre
Scritte: quattro verifiche
Orale: una verifica
Pratiche: due verifiche

Pistoia, lì 15 maggio 2022

Francesco Pettinà
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AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 CAG

Docente: Prof. Venuto Santi
Disciplina: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
Prof. Lucibelli Andrea
Numero di ore settimanali di lezione

N. 4
curriculari

N. 132

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 110

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte
Conoscenze
Conoscere il territorio di appartenenza in modo da individuarne le criticità. Conoscenza delle
tecniche produttive e delle specie tipiche della montagna toscana. Riuscire a fare un analisi
obiettiva degli interventi da effettuare per mettere in sicurezza il territorio da rischi
idrogeologici e ambientali. Ruolo dei boschi nella regimazione delle acque. Ruolo
dell’ingegneria naturalistica nell’economia della montagna pistoiese.
Competenze

Obiettivi raggiunti

Applicare le conoscenze acquisite per riuscire a risolvere, di volta in volta, i problemi di
natura ambientale, degrado e abbandono di aree urbane o boschive. Gestire gli interventi da
effettuare su aree percorse da incendi. Individuare quando è necessario, e perché è
importante su alcune aree ricorrere all’ingegneria naturalistica piuttosto che a tecniche
tradizionali. Individuare e trovare soluzioni idonee ai rischi di natura idrogeologica: frane,
smottamenti, inondazioni, esondazioni ecc.
Capacità
-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 tecnico-organizzative.
-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.
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U.D. n° 1: Il concetto di ambiente:
• Definizione, impronta ecologica,
• Sviluppo sostenibile;
U.D. n° 2: Il concetto di territorio:
• Attitudini territoriali;
• Valutazione e pianificazione;
U.D. n° 3 Il concetto di paesaggio :
Classificazione dei paesaggi;
Tipologie di paesaggi italiani;
Ecologia, reti ecologiche, rete natura 2000
U.D. n° 4: Inquinamento e ambiente:
• Tipologie di inquinamento;
• Indicatori ecologici.

Contenuti svolti

U.D. n° 5: Strumenti operativi di qualificazione territoriale:
• Governo del territorio
• Piano paesaggistico regionale;
• Piano di assetto idrogeologico;
• Piano forestale;
• Piano antincendi.
U.D. n° 6: Assetto del territorio:
• Bacino idrografico;
• Trasporto solido, i versanti e gli alvei;
• La funzione del bosco e la vegetazione riparia;
• Normativa riguardante i bacini idrografici
• Interventi di riassetto idrogeologico;
• Interventi sui versanti;
• Interventi sul bacino idrografico.
U.D. n° 7: Territorio problematiche e tecniche di difesa:
• Ruolo dei boschi nella regimazione delle acque;
• Dissesto idro-geologico e incendi boschivi;
• Opere di sistemazione idraulico-agrarie:
•

Ingegneria naturalistica;

U.D. n° 8: Recupero ambientale:
• Recupero dei boschi degradati
• Recupero delle aree degradate.
U.D. n° 9 La sicurezza nei lavori florovivaistici e forestali.
U.D. n° 10: criteri di valutazione di impatto ambientale.
• V.I.A; V.A.S.
U.D. n° 11 Verde ornamentale pubblico e privato.
U.D. n° 12 Carte tematiche
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Metodi
Modalità di lavoro:
In classe: Lezioni frontali, ricerche individuali e di gruppo, filmati.
Metodologie adottate

Strumenti:
In Presenza: LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Gestione e Valorizzazione Agro-territoriale”
Autori: Forgiarini – Damiani – Puglisi Reda; Appunti scaricati da Internet, fotocopie di parti di
libri “Ecosistemi Forestali” P. Lassini, dispense.
In DAD come il docente ha gestito le interazioni con gli alunni: video-lezioni, whatsapp,
dispense e materiale su classrooms, comunicazioni tramite calendar, argo didup ecc. in
Competenze Digitali:

competenze chiave
ulteriormente potenziate

Imparare a Imparare:
Competenze Sociali e Civiche:
Spirito di Iniziativa:
Tipologia delle Verifiche
Prove Scritte:
Prove Orali:
Prove Pratiche
Numero
1° Quadrimestre

Risultati

Scritte: 2
Orale: 2
Pratiche: 2
2° Quadrimestre
Scritte: 1
Orale: 2
Pratiche: 2

Pistoia, lì 15 maggio 2022

Firma del Docente Santi Venuto – Andrea Lucibelli
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ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 CAG

Docente: Prof.ssa Maria Morabito
Numero di ore settimanali di lezione

N.5

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione della
presente tabella (15 Maggio
2022)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

curriculari

N.165

complementari ed integrative

N./

curriculari

N.133

complementari ed integrative

N./

Conoscenze
- conoscenza delle fasi di esecuzione di un bilancio aziendale
-conoscenza della normativa sugli affitti
- conoscenza del concetto del valore di trasformazione
- conoscenza del significato di alcune terminologie catastali
- conoscenza del concetto di giudizio di convenienza
- conoscenza delle metodologie di stima delle colture arboree
Competenze
- saper impostare e leggere un bilancio
- saper valutare la convenienza a trasformare un prodotto agricolo e
- saper impostare una valutazione di una coltura arborea

forestale

Capacità
- Distinguere le diverse tipologie di impresa e di imprenditore
- Saper distinguere le differenti tipologie di tributi
-Saper descrivere l’azienda in tutte le parti che la compongono
-Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, emettendo giudizi di
convenienza ad una trasformazione
-Leggere una visura catastale e un foglio di mappa

1.Ripasso della matematica finanziaria
Concetto di interesse e montante semplice.
Montante semplice di rate costanti, calcolo della rata
Montante composto, ricerca del capitale iniziale
Annualità limitate: ricerca dell’accumulazione iniziale e finale, ricerca dell’annualità
Reintegrazione ed ammortamento, piano di ammortamento
Annualità illimitate: ricerca dell’accumulazione iniziale, ricerca dell’annualità
Periodicità limitate: ricerca dell’accumulazione iniziale e finale, ricerca della periodicità
2. Il catasto terreni
Il catasto terreni: finalità, caratteristiche e fasi del catasto.
Formazione del catasto terreni: operazioni topografiche ed estimative.
La conservazione del catasto: i documenti catastali.
Le variazione soggettive ed oggettive: volture e frazionamenti.
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Visure catastali.
3. Il bilancio aziendale
Il capitale fondiario e il capitale di esercizio.
Il lavoro nell’azienda agraria. L’organizzazione dell’azienda agraria e la figura
dell’imprenditore. Le forme di conduzione
La produzione lorda totale e vendibile, U.L.S.,U.L.B.
I costi di produzione
Il prodotto netto, il reddito netto, il beneficio fondiario.
Esecuzione del bilancio aziendale
Valutazione dell’efficienza aziendale: gli indici strutturali ed economici.
Il bilancio dell’azienda condotta in affitto: il beneficio fondiario del proprietario.
La normativa che regola l’affitto dei fondi rustici.
4. Le scelte dell’imprenditore agricolo
La gestione delle trasformazioni
La trasformazione dei prodotti agricoli: prezzi e costi di trasformazione del foraggio in
prodotti zootecnici.
Giudizio economico di convenienza alla trasformazione.
Determinazione del valore e prezzo di macchiatico.

CONTENUTI SVOLTI

5. La valutazione delle colture forestali
Stima dei boschi
La valutazione di un bosco, del soprassuolo e della terra nuda.
Aspetti economici e criteri di stima di produzioni forestali.
La valutazione delle colture arboree
La valutazione di un arboreto da legno, del soprassuolo e della terra nuda.
Da fare dopo il 15 maggio

METODOLOGIE ADOTTATE

6. La tutela del paesaggio e dell'ambiente
Normativa forestale: Legge n.39 /2000 (Legge forestale Toscana) e successive
modifiche.
Tutela dei beni ambientali: Codice dei beni culturali e del paesaggio
Metodi:
Modalità di lavoro:
In classe: Lezioni frontali, esercitazioni, brainstorming, problem solving, elaborazione
di mappe concettuali.
In DiD: Argo Didap ,lezioni in streaming, , Google Suite for Education. video-lezioni,
schemi e dispense pubblicate su classrooms.
Strumenti
In presenza: Lim, il libro di testo: Stefano Amicabile “ Corso di economia, estimo,
marketing e legislazione” -volume 1e 2 -edizione Hoepli; mappe concettuali, dispense.
A distanza:, : Argo Didap ,lezioni in streaming, dispense, Google Suite for Education:
Classroom per lo scambio di materiale didattico e l’assegnazione di compiti e verifiche

COMPETENZE CHIAVE

Competenze digitali: Imparare a imparare:

ULTERIORMENTE

Competenze sociali e civiche:
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POTENZIATE
Tipologia delle verifiche
Prove scritte: esercizi, relazioni, prove non strutturate
Prove orali: colloquio orale
Prove pratiche:/
RISULTATI

Numero
Primo quadrimestre Scritte: 3
Orali:2
Pratiche:/
Secondo quadrimestre:
Scritte: 3 (di cui una ancora da svolgere)
Orali: 2
Pratiche:/

Pistoia, li 15 maggio 2022

Il docente: Maria Morabito
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SOCIOLOGIA RURALE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5CAG
Disciplina: SOCIOLOGIA RURALE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO MONTANO

Docente: IOPPOLO GAETANO
Numero di ore settimanali di lezione

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 75

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte
Conoscenze
-

PAC e OCM – La PAC iniziale: 1957-1992 – La riforma MacSharry: 1993-1999 –
Agenda 2000: 2000- 2004 – La riforma Fischler: 2005-2013 – Pac dal 2014-2020.
La Comunità europea, l’ambiente e le politiche di sviluppo in ambito forestale e
rurale
La nascita dei Psr, Psr 2007-13 e Psr 2014-20 Priorità, misure a sostegno delle aree
rurali e dell’ambiente - Misura n. 8 del PSR Toscana.
Concetto di filiera - La filiera bosco legno energia, la filiera bosco legno industria.
L’Eco-certificazione forestale.
La multifunzionalità - Il ruolo dell'agricoltura nella gestione del territorio rurale, il
turismo rurale, i gruppi di azione locale, l'ecomuseo, l’agriturismo, la valorizzazione
dei prodotti tipici

Obiettivi raggiunti
Competenze
1. Individuare e contestualizzare i capisaldi fondamentali delle politiche agricole
comunitarie nell’ottica della sostenibilità ecologica-economica-ambientale.
2. Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di sviluppo e di sostegno.
3. Esaminare ed interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali,
i motivi delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali.
Capacità
- Saper cogliere le occasioni di sviluppo offerte dal PSR.
- Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni
territoriali.
- Individuare le tendenze di sviluppo del territorio montano e le possibili azioni di
stimolo e di sviluppo
Modulo 1: L’Unione europea e la politica agricola
PAC e OCM – La PAC iniziale: 1957-1992 – La riforma MacSharry: 1993-1999 – Agenda 2000:
2000- 2004 – La riforma Fischler: 205-2013 – Pac dal 2014-2020.
Contenuti svolti
Modulo 2: Politiche di sviluppo
La Comunità europea ,l’ambiente e le politiche di sviluppo in ambito forestale e rurale.
La nascita dei Psr, Psr 2007-13 e Psr 2014-20 Priorità, misure a sostegno delle aree rurali e
dell’ambiente - Misura n. 8 del PSR Toscana.
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Modulo 3: Le filiere in ambito forestale
Concetto di filiera - La filiera bosco legno energia - La filiera bosco legno industria – L’Ecocertificazione forestale.
Modulo 4: Sviluppo economico e sviluppo sostenibile
La multifunzionalità - Il ruolo dell'agricoltura nella gestione del territorio rurale - Il turismo
rurale - I gruppi di azione locale (GAL) – L'ecomuseo - L’agriturismo - La valorizzazione dei
prodotti tipici
Metodi

Metodologie adottate

Si è fatto ricorso fondamentalmente alla lezione frontale, fornendo costantemente degli
spunti di riflessione agli allievi, allo scopo di coinvolgerli attivamente alle tematiche
affrontate e avere una lezione sempre più partecipativa e di natura interattiva; si è cercato
costantemente di dare la giusta importanza ai riflessi di natura tecnico-pratica della
disciplina, incentivando gli spunti di collegamento con le altre discipline di indirizzo agrarioforestale.

IN PRESENZA E IN DAD
Strumenti:
▪ Appunti dell’insegnante reperiti da testi vari.
▪ Appunti dell’insegnante in PDF caricati sulla Classroom.
▪ Lavagna.
▪ LIM
▪ Materiale audiovisivo
Tipologia delle Verifiche
Prove Scritte: Verifiche con domande a risposta aperta
Prove Orali: colloquio

Risultati

Numero
1° Quadrimestre
Scritte: 2
Orale: 1 + verifica orale di recupero per gli insufficienti allo scritto
Pratiche: 0
2° Quadrimestre
Scritte: 2
Orale: 1 + verifica orale di recupero per gli insufficienti allo scritto
Pratiche: 0
Firma del Docente

Pistoia, lì 15 maggio 2022
Gaetano Ioppolo
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Articolazione 5BPK

TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5BBK

Disciplina: Tecniche di gestione e conduzione di macchine
ed impianti

Docente: Bessi Martino
Numero di ore settimanali di lezione

Numero di ore annuali previste

N.
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2022)
complementari ed integrative

N. 90
N. /

CONOSCENZE
•
•
•

Conoscere i processi relativi all’industria vitivinicola
Conoscere i processi relativi all’industria olearia
Conoscere i processi relativi alle bioreazioni

OBIETTIVI RAGGIUNTI COMPETENZE
•
•
•

Essere in grado di spiegare la chimica dell’acqua e dei suoi trattamenti;
Essere in grado di spiegare i principali metodi di analisi del terreno
Essere in grado di disegnare e interpretare l’impiantistica dei processi che
coinvolgono i bioprocessi

CAPACITÀ
•
•
•

Applicare le conoscenze e le competenze acquisite ai processi dell’industria
vitivinicola
Applicare le conoscenze e le competenze acquisite ai processi dell’industria
olearia
Applicare le conoscenze e le competenze acquisite alle bioreazioni e ai
bioprocessi

Modulo 1

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Caratteristiche tecniche e di gestione dei processi dell’industria enologica
• vendemmia manuale e meccanica: macchinari utilizzati
• organizzazione della cantina
• macchinari per la preparazione del mosto
• macchinari per macerazione, follatura e rimontaggi
• attrezzature per travasi
• colmatori
• tecniche e strumenti di filtrazione
• sistemi di centrifugazione
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•
•
•
•
•

trattamenti termici
impianti di termovinificazione
impianti di macerazione carbonica
schematizzazione mediante simbologia UNICHIM dell’impianto di frangitura
principali caratteristiche per il controllo e la gestione dell’impianto.

Modulo 2
Caratteristiche tecniche e di gestione dei processi di estrazione dell’olio
• impianto di frangitura continuo e discontinuo
• Macchinari per il processo di frangitura ( trasportatori, frantumatori,
gramolatori, decanter, separatori centrifughi a piatti)
• struttura dell’impianto di frangitura con gli opportuni controlli
• analisi delle variabili per i controlli stabiliti
• schematizzazione mediante simbologia UNICHIM dell’impianto di frangitura
• principali caratteristiche per il controllo e la gestione dell’impianto.

Modulo 3
Principali caratteristiche tecniche e di gestione degli impianti che coinvolgono
bioreazioni
• principi di processo e strutturali dei bioreattori
• Componenti di processo microbiologico;
• Schema a blocchi dei processi in continuo e in discontinuo
• Struttura dei bioreattori e principali controlli
• Vari tipi di bioreattori e analisi sul funzionamento
• fasi di sterilizzazione di substrato (sterilizzazione diretta e indiretta) e
macchinari
• Analisi dello schematizzazione UNICHIM e analisi di un impianto di
biofermentazione.

Analisi di laboratorio
• Determinazione dell'acidità totale
•

Determinazione del pH

•

Determinazione del titolo alcolemico (attraverso la densità ed ebulliometro di
Mallingand)

•

Determinazione degli zuccheri riducenti (metodo di Fehling)

•

Determinazione dell’estratto secco totale e al netto degli zuccheri riducenti

•

Determinazione dell’anidride solforosa

•

Determinazione delle ceneri
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METODI
In presenza:
La trattazione didattica del programma è stata fatta soprattutto stimolando i
ragazzi ad una lezione partecipata; ad essa i ragazzi sono stati costantemente
chiamati intervenendo in modo problematico e costruttivo all’acquisizione dei
contenuti nuovi o alla rivisitazione di quanto già in loro possesso.
L’impostazione didattica è stata rivolta non solo a far acquisire la necessaria
competenza disciplinare, ma anche a sviluppare capacità di analisi e critica. Sono
state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate ma la didattica è stata anche in
buona parte di tipo laboratoriale: i ragazzi hanno lavorato conducendo
METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

esperienze da soli o in gruppo.
A distanza: ezioni in streaming, assegnazione di materiale didattico, visione di
filmati didattici
STRUMENTI
In presenza: Per la trattazione degli argomenti si è fatto riferimento
fondamentalmente al manuale adottato: il materiale proposto dal libro di testo è
stato a volte integrato con appunti, schemi e materiale didattico condiviso su
Classroom. Si sono anche utilizzati articoli tratti da Internet e da riviste di
divulgazione scientifica e video didattici. Per l’attività laboratoriale si è
utilizzata la strumentazione del laboratorio.
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, You tube per i filmati. Argo didup

COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE

Competenze digitali: via via sviluppate nel corso dell’anno
Imparare a imparare: problem-solving
Competenze sociali e civiche: condivisione degli obiettivi e competenze di
cittadinanza

POTENZIATE
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Relazioni di laboratorio, prove orali .

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio 2022

NUMERO
3 per quadrimestre fra orali e relazioni di laboratorio

Il docente Bessi Martino, Marialaura Molinaro
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TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5BBK

Docente: Bessi Martino

Disciplina: Tec. App. ai Mat. e ai Proc. Prod.

Numero di ore settimanali di lezione

Numero di ore annuali previste

N. 4
curriculari

N. 132

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2022)
complementari ed integrative

N. 120
N. /

CONOSCENZE

•
•
•
•

Conoscere i concetti chiave della chimica dei trattamenti delle acque
I principi di funzionamento dei più utilizzati metodi di analisi ottica e
spettrofotometrica
I principi dell’analisi dei fertilizzanti
I principi dell’analisi del terreno

OBIETTIVI RAGGIUNTI COMPETENZE

•
•
•
•

Essere in grado di spiegare la chimica dell’acqua e dei suoi trattamenti;
Essere in grado di spiegare la chimica dei fertilizzanti e i principali metodi di
analisi
Essere in grado di spiegare i principali metodi di analisi del terreno
Essere in grado di capire i campi di applicazione metodi ottici e
spettrofotometrici trattati

CAPACITÀ

•
•
•
•

CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

Applicare le conoscenze e le competenze acquisite alla chimica dei
trattamenti delle acque e ai loro metodi analitici
Applicare le conoscenze e le competenze acquisite relative ai sistemi ottici e
spettrofotometrici all’universo della chimica analitica qualitativa e
quantitativa ad indirizzo agroalimentare
Applicare le conoscenze e le competenze acquisite relative ai fertilizzanti a
livello analitico
Applicare le conoscenze e le competenze acquisite relative al terreno a
livello analitico

Modulo 1
L’acqua e i trattamenti delle acque grezze per essere utilizzate nell’industria,
nell’agricoltura o destinate al consumo umano
Modulo 2
Analisi delle acque
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Modulo 3
La cromatografia: principi teorici e metodiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

origini e principi di funzionamento
il coefficiente di distribuzione
i meccanismi della separazione cromatografica
il cromatogramma
cromatografia su strato sottile (TLC)
cromatografia liquida (LC)
cromatografia a scambio ionico (IEC)
cromatografia sotto pressione
cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC)
gascromatografia
GC-MS: gascromatografia-spettrometri di massa

Modulo 4
I metodi ottici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proprietà generali delle onde elettromagnetiche
interazione fra luce e materiale
fluorescenza
fosforenza
interferenza
spettroscopia Uv-Vis
spettroscopia IR e FT-IR
spettroscopia molecolare o spettroscopia Raman
spettroscopia atomica di emissione e di assorbimento
strumentazione

Modulo 5
Analisi del terreno

•
•

campionamento del terreno
metodi ufficiali di analisi

Analisi di laboratorio
• Determinazione della Durezza

•

Determinazione dei Cloruri

•

Determinazione dei Nitriti

•

Determinazione del BOD, BOD5 e COD

•

Determinazione del pH

•

Spettrofotometria Uv-Vis quantitativa dei nitriti

•

Spettrofotometria Uv-Vs qualitativa di una miscela acido salicilico-acido
acetil salicilico

62

Esame di Stato A.S. 2021/22

Classe: 5CAg-5BPK

METODI
In presenza:
La trattazione didattica del programma è stata fatta soprattutto stimolando i
ragazzi ad una lezione partecipata; ad essa i ragazzi sono stati costantemente
chiamati intervenendo in modo problematico e costruttivo all’acquisizione dei
contenuti nuovi o alla rivisitazione di quanto già in loro possesso.
L’impostazione didattica è stata rivolta non solo a far acquisire la necessaria
competenza disciplinare, ma anche a sviluppare capacità di analisi e critica. Sono
state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate ma la didattica è stata anche in
buona parte di tipo laboratoriale: i ragazzi hanno lavorato conducendo
METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DAD)

esperienze da soli o in gruppo.
A distanza: ezioni in streaming, assegnazione di materiale didattico, visione di
filmati didattici
STRUMENTI
In presenza: Per la trattazione degli argomenti si è fatto riferimento
fondamentalmente al manuale adottato: il materiale proposto dal libro di testo è
stato a volte integrato con appunti, schemi e materiale didattico condiviso su
Classroom. Si sono anche utilizzati articoli tratti da Internet e da riviste di
divulgazione scientifica e video didattici. Per l’attività laboratoriale si è
utilizzata la strumentazione del laboratorio.
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, You tube per i filmati. Argo didup

COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Competenze digitali: via via sviluppate nel corso dell’anno
Imparare a imparare: problem-solving
Competenze sociali e civiche: condivisione degli obiettivi e competenze di
cittadinanza
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Relazioni di laboratorio, prove orali.

RISULTATI

Pistoia, li 15 maggio 2022

NUMERO
5 per quadrimestre fra orali e relazioni di laboratorio

Il docente Bessi Martino, Marialaura Molinaro
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MICROBIOLOGIA
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5BBK

Docente: CECILIA MARINI
MARIA SPAMPINATO

Disciplina: MICROBIOLOGIA

Numero di ore settimanali di lezione

Numero di ore annuali previste

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2022)

N. 87
N. /

complementari ed integrative
CONOSCENZE

• Attività patogena dei microrganismi e modalità di difesa
• I rapporti tra microrganismi negli ecosistemi ; le matrici ambientali e i
cicli geo-bio-chimici

• I microrganismi nelle acque , nel suolo, nell’aria; metodi di campionamento e di
analisi laboratoriali
• Il fattore antropico negli ecosistemi e nelle matrici
COMPETENZE

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

•

Impostare, eseguire, interpretare analisi con tecniche: istologiche, microbiologiche ,
biochimiche e chimiche

•

Avere una sufficiente autonomia operativa e organizzativa nelle attività
pratiche, per eseguire correttamente campionamenti su alimenti, terreni,
campioni biologici, analisi chimiche e microbiologiche con metodi chimici e
strumentali ed effettuare rilevamenti dei parametri chimico-fisici connessi con
funzionamento degli impianti
Salvaguardare l'igiene degli ambienti di lavoro e la propria sicurezza

•
•
•

Mantenere in condizioni ottimali gli strumenti utilizzati
Svolgere le proprie attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con
le altre figure professionali, al fine di erogare servizi di qualità.

•

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo

•

Applicare le normative e operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo
interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio.

•

Specificare il ruolo della microbiologia nel riconoscimento degli organismi che
possono partecipare alle attività umane.
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CAPACITÀ
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

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.
Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.
Effettuare e/o collaborare a prelievi, preparare e conservare i campioni
Fare analisi delle diverse matrici
Esprimersi in un linguaggio tecnico specifico appropriato
Operare con un adeguato livello di capacità manuale e/o organizzativa nelle attività
pratiche, con particolare riferimento ai criteri della normativa sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali
di riferimento.

Riconoscere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche
dei microrganismi con particolare riferimento a quelli
di interesse ambientale, agroalimentare e industriale e la
loro distribuzione nell’ambiente

MODULO 1 : LA VARIETA’ DEI VIVENTI: I MICRORGANISMI
E L’UOMO
Unità 1 - Attività patogena dei microrganismi, patogenesi delle malattie infettive, strategie
d’azione dei microrganismi. Sviluppo dei microrganismi e curva di crescita batterica.
Unità 2 - La lotta antimicrobica. Concetti base dell'immunologia , self e non self. Sistemi di
difesa aspecifici e specifici, naturali e artificiali. Immunità umorale e cellulo-mediata ; risposta
primaria e secondaria
Unità 3 - Quando il sistema immunitario non funziona: malattie da immunodeficienza
congenita ed acquisita; l’AIDS. Allergie e intolleranze.
Unità 4 - Gli antibiotici, meccanismo d’azione e classificazione, tossicità selettiva; l’antibiotico
resistenza; l’antibiogramma
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
• Preparazione dei terreni per la coltura di batteri, tecniche di semina
• ( striscio semplice e triplo, spatolamento, infissione, slant, inclusione).
• Osservazione al microscopio di campioni in vivo e in vitro, con opportuna colorazione;
colorazione di Gram
• Preparazione di un antibiogramma e analisi del meccanismo d’azione degli antibiotici e
di alcuni disinfettanti
MODULO 2 : MICROBIOLOGIA APPLICATA ALLE PROBLEMATICHE
AMBIENTALI. I CICLI GEO-BIO-CHIMICI E GLI ECOSISTEMI
Unità 1 - I cicli della materia (azoto e carbonio); le matrici ambientali: suolo , aria ed acqua.
Le trasformazioni della materia in relazione al ruolo dei microrganismi.
Unità 2 - Gli ecosistemi : componente biotica ed abiotica, produttori e consumatori. I rapporti
tra organismi: parassitismo e simbiosi ( azotofissatori, licheni e micorrize).
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
CONTENUTI SVOLTI
• Tecnica per prelievi di campioni di acqua e di suolo secondo corretti criteri, per
(Presenza e DDI)
successive analisi chimico-microbiologiche
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MODULO 3: MICROBIOLOGIA DELL’ACQUA
Unità 1 - Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’acqua. Ciclo dell’acqua e
distribuzione nell’idrosfera.
Unità 2 - Requisiti delle acque in rapporto agli usi: uso agrario, civile ed industriale.
Caratteristiche dell’acqua potabile e fonti di approvvigionamento : acque di sorgente, acque di
falda, acque superficiali.
Unità 3 - Caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque . I microrganismi
indicatori della qualità dell'acqua . Controllo microbiologico delle acque, direttive legislative,
parametri e metodologia.
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
• Campionamento delle acque di varia sorgente, analisi microbiologica
• Determinazione della carica batterica totale, tellurica e mesofila con la tecnica
dell’inclusione
• Ricerca degli indicatori della qualità microbiologica dell’acqua con il metodo delle
membrane filtranti
•

Semine su terreni selettivi per la ricerca dei coliformi e di E. coli,
enterococchi(streptococchi), Pseudomonas e Clostridi
MODULO 4: MICROBIOLOGIA DEL SUOLO

Unità 1 -Proprietà chimiche, fisiche e biologiche del terreno. Terreni sabbiosi e argillosi;
stratificazione del terreno, profilo ed orizzonti.
Unità 2- Microbiologia del suolo: il suolo, un mondo vivente. I microrganismi del suolo, la
criptosfera. L’impatto del cambiamento climatico sul territorio.
Unità 3 - I batteri azotofissatori simbionti e non, azotofissazione, nitrificazione e
denitrificazione; l’ammonificazione.
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
• Preparazione di materiale e terreni per lo studio dei microrganismi del suolo
• Campionamento del suolo e riconoscimento dei microrganismi: ricerca di
microrganismi con prelievi a diverse profondità , in aerobiosi e anaerobiosi (uso della
giara)
MODULO 5: MICROBIOLOGIA DELL’ARIA
Unità 1 - Caratteri generali dell’atmosfera. Composizione e struttura dell’atmosfera. Il fattore
antropico : effetto serra, buco nell’ozono, piogge acide.
Unità 2- Controllo microbiologico dell’aria per campionamento passivo ; tamponi sulle
superfici
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
•

campionamento passivo dell’aria e delle superfici con tampone

In presenza: Metodi

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DDI)

Le lezioni sono state sempre piuttosto vivaci e molto partecipate; i ragazzi con i loro interventi
hanno arricchito e stimolato l’apprendimento e il consolidamento di competenze e capacità. Si
sono letti , discussi e schematizzati in mappe concettuali articoli di giornale, appunti di vario
genere, materiale reperito via internet, relazioni di convegni ed altro, per abituare i ragazzi alla
riflessione critica sui problemi del mondo, in modo particolare relativi all’ambiente e alla
salute. Tutti gli esercizi, svolti in classe e a casa sono stati puntualmente corretti. Due delle tre
ore a disposizione sono state effettuate quasi sempre in laboratorio
DDI : lezioni in streaming e asincrone, partecipazione a webinar, realizzazione e presentazione
di power point, partecipazione a lezioni di approfondimento on line
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STRUMENTI
In presenza: Libro di testo e altri testi, articoli di giornali, riviste, dispense,
strumentazione di laboratorio
A distanza: you tube, microsoft teams, Google Suite for Education, ecc
COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE

Competenze digitali: progressivamente sviluppate nel corso dell’anno
Imparare a imparare: problem solving
Competenze sociali e civiche: condivisione degli obiettivi e competenze di cittadinanza

POTENZIATE
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Prove scritte: test, relazioni, quesiti a risposta aperta o strutturata
Prove orali: discussioni e approfondimenti
Prove pratiche: attività di laboratorio

RISULTATI

Per la verifica dell’acquisizione dei contenuti e del raggiungimento degli obiettivi preventivati
ci si è avvalsi di interrogazioni , accompagnate da continue verifiche puntiformi, dal costante
controllo e correzione dei compiti svolti a casa e da verifiche scritte, in tipologia mista (
essenzialmente test a risposta strutturata e quesiti a trattazione breve). I ragazzi hanno fatto
relazioni scritte e discussioni orali dei risultati delle attività di laboratorio.
NUMERO
Sempre congruo alla valutazione oggettiva e non puntiforme
Primo quadrimestre:
Scritte: 2

Orali: 2

Pratiche:1

Secondo quadrimestre:
Scritte: 2

Pistoia, li 15 maggio
2022

Orali: 2

Pratiche:2

Il docente Prof.ssa Cecilia Marini
Prof.ssa Maria Spampinato
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TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5BBK

Docenti: Annalisa Mannori, Marialaura
Molinario

Disciplina: Tecniche di Produzione e di Organizzazione
N. 3 (di cui 2 in
copresenza)

Numero di ore settimanali di lezione
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 88

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte alla data di
compilazione della presente tabella (15 Maggio 2022)
CONOSCENZE

Obiettivi raggiunti

●
Aspetti fisici, chimici, biologici delle materie prime
●
Linee di trasformazione delle materie prime, macchine e attrezzi
●
Procedimenti generali di trasformazione
●
Aspetti chimici dei processi di trasformazione
●
Punti critici e metodologie di controllo: riconoscere e applicare i principi
dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando
i livelli di qualità richiesti;
●
Indicatori di qualità del prodotto finito
●
Alterazioni del prodotto finito
●
Tecniche di conservazione e del confezionamento del prodotto finito
●
Norme sull’etichettatura e sui marchi di qualità
●
Utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione
●
Metodi analitici per la determinazione dei principali costituenti e degli indicatori di
qualità delle materie prime/semilavorati/prodotti finiti
COMPETENZE
●
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo.
●
Organizzare le attività di trasformazione valorizzando gli aspetti qualitativi del
prodotto
●
Applicare nella produzione le norme igienico-sanitarie previste nel settore.
●
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
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ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali
●
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.
●
Interpretare gli indicatori di qualità per valutare le caratteristiche del prodotto
●
Interpretare e applicare le normative comunitarie.
●
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività industriali individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
CAPACITÀ
Individuare le caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime e dei prodotti finiti per un
giudizio di qualità
●
Individuare le fasi di lavorazione nei sistemi di trasformazione
●
Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione
●
Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti
●
Individuare quali sono i maggiori indicatori di qualità del prodotto finito.
●
Individuare i metodi e le tecniche di conservazione
●
Individuare i possibili trattamenti preventivi e le tecniche di contrasto alle
alterazioni del prodotto.
●
Individuare i sistemi di smaltimento/recupero dei sottoprodotti e degli scarti di
lavorazione.
●
Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione
●
Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
●
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.
CURRICULARI
MODULO 1: L'INDUSTRIA OLEARIA
Unità 1 Le olive e la raccolta:
L'olivo-Il frutto e i suoi costituenti – Il processo di maturazione dell'oliva – La raccolta
(manuale, agevolata, meccanizzata) - L'immagazzinamento delle olive

Contenuti svolti
(Presenza e DAD)

Unità 2 L'estrazione dell'olio:
Tecnologie di produzione dell’olio di oliva - I sottoprodotti del processo di produzione
dell’olio di oliva- La raffinazione degli oli
Unità 3 Composizione chimica e qualità dell'olio:
La composizione chimica dell’olio di oliva -L'analisi sensoriale – La classificazione degli oli di
oliva
L'olio come prodotto di qualità.
Unità 4 Conservazione e confezionamento dell'olio:
Chiarificazione e conservazione dell'olio – Il confezionamento e l'etichettatura – I difetti –
Le alterazioni
MODULO 2: L'INDUSTRIA ENOLOGICA
Unità 1 L'uva e la vendemmia:
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L'uva e i componenti chimici dell'uva – La maturazione dell'uva e la raccolta
Unità 2: Dall'uva al vino: i processi biochimici
I Lieviti enologici – La trasformazione del mosto d'uva in vino
Unità 3: La vinificazione
I tipi di vinificazione. Le operazioni di ammostamento – La conduzione della fermentazione
e della macerazione – La fermentazione malolattica
Unità 4: Le operazioni di stabilizzazione e finitura
Le operazioni di finitura e chiarifica – L'affinamento in fusti di legno – Il confezionamento
Unità 5: Composizione e malattie del vino
I componenti del vino – Le malattie di origine microbica – I difetti di origine chimica
Unità 6: Classificazione dei vini
La denominazione dei vini – L'etichettatura delle bottiglie
Attività di laboratorio
Analisi sull'olio:
Determinazione dell'acidità
Determinazione del numero di perossidi
Saggio di Kreiss (rancidità)
Spettrofotometria all'u.v.
Analisi sul vino:
Determinazione dell'acidità totale
Determinazione del pH
Determinazione del titolo alcolemico (attraverso la densità ed ebulliometro di Mallingand)
Determinazione degli zuccheri riducenti (metodo di Fehling)
Determinazione dell’estratto secco totale e al netto degli zuccheri riducenti·
Determinazione dell’anidride solforosa
Determinazione delle ceneri
METODI
Modalità di lavoro in presenza:

METODOLOGIE ADOTTATE
(Presenza e DAD)

La trattazione didattica del programma è stata fatta soprattutto stimolando i ragazzi ad una
lezione partecipata; ad essa i ragazzi sono stati costantemente chiamati intervenendo in
modo problematico e costruttivo all’acquisizione dei contenuti nuovi o alla rivisitazione di
quanto già in loro possesso. L’impostazione didattica è stata rivolta non solo a far acquisire
la necessaria competenza disciplinare, ma anche a sviluppare capacità di analisi e critica.
Sono state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate ma la didattica è stata anche in buona
parte di tipo laboratoriale: i ragazzi hanno lavorato conducendo esperienze da soli o in
gruppo.
Modalità di lavoro in DAD: lezioni in streaming, assegnazione di materiale didattico,
visione di filmati didattici

STRUMENTI:

70

Esame di Stato A.S. 2021/22

Classe: 5CAg-5BPK

Strumenti in presenza: Per la trattazione degli argomenti si è fatto riferimento
fondamentalmente al manuale adottato: il materiale proposto dal libro di testo è stato a
volte integrato con appunti, schemi e materiale didattico condiviso su Classroom. Si sono
anche utilizzati articoli tratti da Internet e da riviste di divulgazione scientifica e video
didattici. Per l’attività laboratoriale si è utilizzata la strumentazione del laboratorio.

Strumenti durante la DAD: 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, You tube per i filmati. Argo didup

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Competenze digitali: via via sviluppate nel corso dell’anno
Imparare a imparare: problem solving
Competenze sociali e civiche: condivisione degli obiettivi e competenze di cittadinanza
Spirito di iniziativa:
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
prove strutturate, semistrutturate, non strutturate (per lo più test a risposta strutturata e
quesiti a trattazione breve), relazioni di laboratorio, prove orali .

Risultati

NUMERO
5 per quadrimestre

Firma dei Docenti

Annalisa Mannori, Marialaura Molinario
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BIOTECNOLOGIE
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5BBK
Docente: Annalisa Mannori

Disciplina: Biotecnologie

Numero di ore settimanali di lezione

N. 2
curriculari

N. 2

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 58

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali previste

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione
della presente tabella (15 Maggio 2022)
CONOSCENZE
Le molecole della vita

Tecniche utilizzate nelle moderne biotecnologie
Clonazione dei geni e Reazione a catena della polimerasi (PCR)
Possibilità, prospettive e rischi delle nuove biotecnologie

COMPETENZE

Obiettivi raggiunti

●
Avere una sufficiente autonomia operativa e organizzativa nelle attività pratiche , anche in
relazione alle moderne biotecnologie.
●
Svolgere le proprie attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le
altre figure professionali, al fine di erogare servizi di qualità.
●
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.
●
Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità delle loro adozione.
●
Specificare il ruolo delle biotecnologie , quali strumento di progresso e benessere
●
Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente e del territorio
●
Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di
difesa nelle situazioni di rischio.

CAPACITÀ
●

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.

72

Esame di Stato A.S. 2021/22

Classe: 5CAg-5BPK

●

Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnico-organizzative.
●
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.
●
Esprimersi in un linguaggio tecnico specifico appropriato
●
Operare con un adeguato livello di capacità manuale e/o organizzativa nelle attività
pratiche, con particolare riferimento ai criteri della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
●
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
●

Saper gestire la propria salute anche in relazione a quanto offerto oggi dalle biotecnologie

MODULO 1 Biologia molecolare: Gli acidi nucleici , la sintesi proteica, gli enzimi
Unità 1 – DNA e RNA a confronto nella struttura e funzione . Struttura a doppia elica del DNA,
meccanismi di duplicazione ( filamento veloce e frammenti di Okazaki)
Unità 2 – L’espressione genica. La trascrizione e la maturazione dell’mRNA, lo splicing . La
traduzione: fase di attivazione, di inizio, di allungamento, di terminazione. Meccanismi di regolazione
dell’espressione dei geni nei procarioti e negli eucarioti.
Unità 3 - Definizioni e caratteristiche degli enzimi. Classificazione internazionale e nomenclatura.
Meccanismo d’azione degli enzimi; sito attivo, coenzimi e cofattori, substrato. Regolazione
dell’attività enzimatica, fattori che influenzano l’azione degli enzimi.
MODULO 2 : Una visione d’insieme sulle moderne biotecnologie
CONTENUTI SVOLTI

Unità 1- La tecnologia delle colture cellulari .Terreni di coltura, metodi di semina e sviluppo cellulare.

(Presenza e DAD)

Unità 2 - Cellule staminali e differenziamento. Le cellule staminali unipotenti, multipotenti,
pluripotenti e totipotenti, cellule staminali adulte ed embrionali. Uso delle staminali nella cura delle
malattie ( staminali corneali).
Unità 3 - La tecnologia del DNA ricombinante : cos’è e come si ottiene
Gli enzimi nella manipolazione del DNA : nucleasi, ligasi, polimerasi, topoisomerasi, endonucleasi di
restrizione: definizione, caratteristiche ed utilizzo
Unità 4- Identificazione ed isolamento dei geni: elettroforesi su gel di agarosio o di poliacrilammide
Unità 5 – I vettori: inserire geni nelle cellule. I plasmidi , caratteristiche principali dei plasmidi
batterici e non.
Unità 6 –I virus come vettori . Caratteristiche dei virus, parassiti endocellulari obbligati. I batteriofagi
come vettori.

MODULO 3: Clonazione dei geni e Reazione a catena della polimerasi (PCR)
Unità 1 - Amplificazione”in vivo”: passaggi fondamentali della clonazione dei geni. Isolamento del
gene, uso dei vettori, scelta delle cellule ospiti e loro moltiplicazione, clonaggio genico.
Unità 2- Amplificazione “in vitro”: La PCR. Passaggi fondamentali della reazione a catena della
polimerasi, Thermus aquaticus e taq polimerasi; il termociclatore.
MODULO 4: Applicazioni delle biotecnologie
Unità 1 – Le biotecnologie mediche: la diagnostica e i trattamenti terapeutici. Farmaci prodotti dai
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batteri con biotecnologie : l’insulina , il pancreas e il diabete; fattore VIII e IX della coagulazione del
sangue ed emofilia. Produzione di antibiotici e penicilline semisintetiche. Vaccini tradizionali e
ricombinanti.
Unità 2 – Editing del genoma. La terapia genica, le CAR t-cell e gli anticorpi monoclonali. Il sistema
CRISPR cas9.
Unità 3 – Biotecnologie agrarie ; le piante transgeniche: scopi e rischi; piante transgeniche e
ambiente.
Unità 4 Le biotecnologie ambientali: un aiuto verso il riciclo e riutilizzo delle risorse. I
biocombustibili. Bonifiche ambientali, con particolare riferimento alle acque.

METODOLOGIE
ADOTTATE
(PRESENZA E DAD)

Metodi: Dato l’esiguo numero di alunni, le lezioni sono state sempre piuttosto vivaci e
molto partecipate; i ragazzi con i loro interventi hanno arricchito e stimolato
l’apprendimento e il consolidamento di competenze e capacità; sono stati svolti esercizi in
classe e a casa, poi sempre corretti insieme. Si sono letti , discussi e schematizzati in mappe
concettuali, articoli di giornale, appunti di vario genere, materiale reperito via internet,
relazioni di convegni ed altro, per abituare i ragazzi alla riflessione critica sui problemi del
mondo, in modo particolare relativi all’ambiente e alla salute.
STRUMENTI: Libro di testo e altri testi, articoli di giornali, riviste, dispense, you tube, Google
Suite for Education, ecc

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Competenze digitali: via via sviluppate nel corso dell’anno
Imparare a imparare: problem solving
Competenze sociali e civiche: condivisione degli obiettivi e competenze di cittadinanza
Spirito di iniziativa:
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Prove scritte: prove strutturate, semistrutturate, non strutturate,
Prove orali domande o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, tradizionali
interrogazioni

Risultati

Prove pratiche

NUMERO
Per ogni quadrimestre:
Scritte: 2 Orali: 1

prof.ssa Annalisa Mannori
Firma del Docente
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
Anno scolastico 2021/2022 - Classe 5CAG

Docente: Maria Spampinato

Disciplina: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni

Numero di ore settimanali di lezione

Numero di ore annuali previste

N. 2
curriculari

N. 66

complementari ed integrative

N. /

Numero di ore annuali svolte alla data di compilazione curriculari
della presente tabella (15 Maggio 2022)
complementari ed integrative

N. 48
N. /

CONOSCENZE
• Aspetti fisici, chimici, biologici delle materie prime
• Linee di trasformazione delle materie prime, macchine e attrezzi
• Punti critici e metodologie di controllo: riconoscere e applicare i principi
della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi
• La qualità nella filiera agroalimentare
• Alterazioni del prodotto finito
• Norme sull’etichettatura
COMPETENZE
•

OBIETTIVI RAGGIUNTI

•
•

•
•

•

•
•
•

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza,
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo
Organizzare le attività di trasformazione valorizzando gli aspetti qualitativi
del prodotto
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione,
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio
ruolo
Applicare nella produzione le norme igienico-sanitarie previste nel settore
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive,
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue
applicazioni industriali
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio
Interpretare gli indicatori di qualità per valutare le caratteristiche del
prodotto
Interpretare e applicare le normative comunitarie
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività industriali individuali e
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di gruppo relative a situazioni professionali

CAPACITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Individuare le caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime e dei
prodotti finiti per un giudizio di qualità
Individuare le fasi tecnologiche di lavorazione nei sistemi di trasformazione
Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione
Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti
Individuare quali sono i maggiori indicatori di qualità del prodotto finito
Individuare i metodi e le tecniche di conservazione
Individuare i possibili trattamenti preventivi e le tecniche di contrasto alle
alterazioni del prodotto
Esprimersi con un linguaggio tecnico specifico adeguato
Individuare i sistemi di smaltimento/recupero dei sottoprodotti e degli scarti
di lavorazione
Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione
Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello
svolgimento dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un
obiettivo
Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati

MODULO 1 Contaminazioni alimentari
•
Contaminazione chimica, fisica e biologica
•
Contaminazione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria
•
Sostanze presenti nelle materie prime naturali
•
Sostanze estranee agli alimenti
•
Contaminazione biologica
•
Contaminazione diretta e indiretta
MODULO 2 Controllo Dei Processi Chimici Industriali
Unità 1
• Generalità
• Controllo manuale e automatico
Unità 2
•
•
•

Misura delle grandezze da tenere sotto controllo
Strumenti di misura della Temperatura, della pressione
Strumenti di misura della portata, del livello

Unità 3
•

Trasduzione e trasduttori (ugello-piastrina)

Unità 4
CONTENUTI SVOLTI
(Presenza e DAD)

•
•
•
•
•

Regolazione di una misura
Regolatori discontinui
Regolatori continui ad azione proporzionale, integrale derivativa
Regolatori continui ad azioni combinate
Valvola automatica pneumatica
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•

By-pass

Unità 5
•
•
•

Regolazione delle singole variabili
Regolazione del livello, portata di un liquido
Regolazione della temperatura e del pH

Unità 6 Regolazioni multiple
MODULO 2 Reattori
Unità 1 Generalità
Unità 2 Classificazione dei reattori chimici
Unità 3 Reattori
• Reattori discontinui, continui e semicontinui
• Reattore a tino discontinuo
• Reattore tubolare continuo (PFR)
• Reattore a tino continuo
• Reattori a letto fluido
MODULO 2 HACCP
• Generalità sul Sistema HACCP
• Principi del sistema HACCP
• Albero delle decisioni
• Determinazione dei punti critici in un processo produttivo

METODI

METODOLOGIE
ADOTTATE
(Presenza e DID)

In presenza:
Le lezioni sono state sempre piuttosto vivaci e la trattazione didattica partecipata nel
senso che i ragazzi sono stati costantemente chiamati a intervenire in modo
problematico e costruttivo all’acquisizione dei contenuti nuovi o alla rivisitazione di
quanto già in loro possesso. L’impostazione didattica è stata rivolta non solo a far
acquisire la necessaria competenza disciplinare, ma anche a sviluppare capacità di
analisi e critica.
L’approccio metodologico, ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e
dei loro ritmi di apprendimento.
Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma non è mancato
l’uso di metodologie diverse quali lezioni riepilogative e dialogate
Anche il momento della verifica formativa sia scritta che orale ha rappresentato
un’occasione di proficuo intervento didattico.
L’impostazione didattica è stata rivolta non solo a far acquisire competenza
disciplinare, ma anche a sviluppare capacità di analisi e critica
A distanza: lezioni in streaming e asincrone, realizzazione e presentazione di power
point
STRUMENTI
In presenza: dispense, testo, internet e Classroom
A distanza:
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Competenze digitali: progressivamente sviluppate nel corso dell’anno

COMPETENZE
CHIAVE
ULTERIORMENTE

Imparare a imparare: problem solving
Competenze sociali e civiche: condivisione degli obiettivi e competenze di
cittadinanza

POTENZIATE
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Prove scritte:

prove strutturate, semistrutturate, non strutturate,

Prove orali: Interrogazioni tradizionali
Prove pratiche:
NUMERO
RISULTATI

Quadrimestre:
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche:
Quadrimestre:
Scritte: 2
Orali: 2
Pratiche:

Pistoia, li 15 maggio 2022

Il docente: Prof.ssa Maria Spampinato
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