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FINALITÀ DELL’ISTITUTO e DAD 

Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia mediante 
l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione al territorio e alle 
caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell'impegno di formare persone consapevoli e 
competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali coniugando le competenze tecniche 
con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un'economia sostenibile.  
In conseguenza del particolare momento, dovuto all’emergenza COVID 2019 il nostro Istituto ha 

adottato delle linee guida per la DAD con la finalità di coordinare e razionalizzare le iniziative 

attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più efficaci di didattica a distanza per supportare 

in questa difficile situazione il processo di apprendimento degli alunni e di non interrompere la 

relazione educativa in attesa della ripresa delle lezioni. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DAD 

La didattica  a distanza non essendo costituita dalla mera trasmissione di materiali, viene sostituita 

e integrata con altre modalità di insegnamento/apprendimento, generalmente classificate sotto le 

forme di : ATTIVITÀ SINCRONE e ATTIVITÀ ASINCRONE 

Dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line, dalle video lezioni 

(in modalità sincrona e asincrona) alla proposta di materiale presente in rete ecc. 

L’obiettivo è quello di evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza. Agli alunni, che a 

causa del distanziamento sociale, soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 

gruppo classe, si vuole offrire l'opportunità di avere semplici forme di contatto e di relazione sociale 

con i compagni ed i docenti. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 

quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Abbiamo ritenuto utile ogni iniziativa che favorisca la continuità nell’azione educativa e didattica.  

È stata attuata un'attività di programmazione e coordinamento da parte dei docenti e dei consigli di 

classe al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Le norme per il riordino degli istituti tecnici sono contenute nel Regolamento D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010. 

L’identità degli istituti tecnici è caratterizzata da una solida base culturale di tipo scientifico e tecnologico in 

linea con le indicazioni dell’Unione Europea. L’istituto tecnico settore tecnologico, indirizzo agraria – 

agroalimentare – agroindustria è strutturato in un biennio iniziale comune, un secondo biennio ed un 

monoennio finale. A partire dal terzo anno (inizio secondo biennio) gli studenti proseguono con una delle tre 

articolazioni previste dalla riforma e presente nel nostro istituto: Produzioni e trasformazioni. 

Il corso di istruzione secondaria superiore, di durata quinquennale, si conclude con il conseguimento del 

diploma di istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo “agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 

“produzioni e trasformazioni”. 

 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE  
L’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha lo scopo di fornire un 
profilo professionale generale e specifico, per cui si prefigge le seguenti mete educative:  

- educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle 
leggi dello Stato, al senso della convivenza e della partecipazione attiva e responsabile 
alla vita della società; 
- fornire competenze professionali intese come acquisizione di conoscenze tecniche, 
metodologiche ed operative tali da permettere un proficuo inserimento nel mondo del 
lavoro o la continuazione degli studi in un’ottica di costante autoaggiornamento. 
 

 OBIETTIVO DELL'AREA DI ISTRUZIONE GENERALE - L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire 
ai giovani la preparazione di base, acquisita grazie al rafforzamento ed allo sviluppo degli assi culturali che 
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caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 
storico-sociale. 
 
OBIETTIVO DELL'AREA DI INDIRIZZO - L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e  

  valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; 

• interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali ed a quelli  

  idrogeologici e paesaggistici. In particolare è in grado di: 

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle  

  ricerche più avanzate; 

• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e  

  intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della  

  vita rurale; 

• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici per  

  ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei  

  residui; 

• controllare con metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, preventivi e  

  consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

• effettuare operazioni catastali di rilievo e conservazione; 

• interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 

• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone a rischio; 

• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed  

  agroindustriali; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

Articolazione Produzioni e Trasformazioni – Approfondisce le seguenti problematiche: 

• organizzazione delle produzioni animali e vegetali; 

• trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti; 

• utilizzazione delle biotecnologie. 

 

 
QUADRO ORARIO TRIENNIO 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 
 DISCIPLINE 
 

 
III^ 

 
IV^ 

 
V^ 

RELIGIONE  1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA  3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA  1 1  

PRODUZIONI ANIMALI 3* 3* 2* 

PRODUZIONI VEGETALI 5* 4* 4* 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2* 3* 3* 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LIGISLAZIONE 3* 2* 3* 

GENIO RURALE 3* 2*  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  2* 3* 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO   2* 

 
TOTALE ORE 

 
32 

 
32 

 
32 
 

 

*Parte delle ore in copresenza con Insegnante Tecnico Pratico 

QUADRO ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA IN DAD 
L’attività è proseguita attraverso delle video lezioni di norma secondo l’orario scolastico curricolare. 
Le modalità operative per la gestione delle videoconferenze sincrone sono state le seguenti: 

- durata per la videolezione di 40-45 minuti; 

- correzione di compiti e/o esercizi; 

- verifiche on-line. 

Collocazione oraria: 

● mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (preferibilmente); 

● pomeriggio solo per situazioni eccezionali tipo verifiche recupero o simili 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

• OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE 

La classe risulta composta da 21 (ventuno) studenti di cui 5 (cinque) alunne e 16 (sedici) alunni. Tra 

gli studenti vi sono sei con certificazione DSA e una con certificazione DVA e programmazione 

didattica differenziata.  

• DINAMICHE RELAZIONALI 

Il gruppo classe, eterogeneo per composizione ed interesse, si è dimostrato quasi sempre corretto, 

abbastanza disponibile e sostanzialmente aperto al dialogo educativo, riuscendo a costruire, nel 

complesso, un discreto rapporto di fiducia con gli insegnanti.  

• OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito una capacità espositiva ordinaria fondata sulla padronanza 

accettabile del linguaggio. Per un esiguo numero di alunni, il percorso formativo, oltre all’acquisizione 

di una capacità espositiva fondata sull’uso dei differenti linguaggi settoriali, ha portato allo sviluppo 

dell’attitudine di organizzare in modo autonomo la propria attività di apprendimento, al 

potenziamento delle risorse di analisi e di sintesi, all’acquisizione delle competenze di base 

connesse al profilo professionale e alla formazione di una coscienza critica.  

• PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

La motivazione e l'impegno sono stati, nel complesso, sempre da sollecitare e sostenere. Inoltre, la 

rielaborazione personale dei temi affrontati non è stata uniforme. In alcuni casi, si sono resi necessari 

degli interventi di richiamo al rispetto delle regole e, in un caso, è stato adottato un provvedimento 

disciplinare di sospensione per gravi mancanze disciplinari. 
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OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Nonostante il livello di attenzione durante le lezioni sia stato adeguato per la maggioranza degli 

studenti con   interazioni positive e fornendo contributi ed osservazioni pertinenti, lo studio domestico 

non è stato, per la maggior parte di loro, continuativo e molto produttivo. Nella generalità dei casi, il 

metodo di studio acquisito si è rivelato dunque superficiale e poco autonomo. 

• LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

Solamente un esiguo gruppo di studenti si è distinto per competenze e capacità di livello buono e 

discreto; la maggior parte della classe evidenzia lacune nella preparazione, non conseguendo così 

livelli di profitto del tutto accettabili. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

• Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale. 

• Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo 
senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai nostri 
giorni. 

• Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e professionale, 
in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare 
responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute. 

• Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro. 

• Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla. 

• Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana 
contro ogni forma di intolleranza e violenza. 

    
 

OBIETTIVI DIDATTICI (anche adattati alla DAD) 
 

• Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le 
conoscenze acquisite). 

• Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline. 

• Consolidamento delle capacità espressive. 

• Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle 
capacità di analisi e sintesi. 

• Capacità di costruire modelli. 

• Capacità di esprimere valutazioni consapevoli. 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

 
A conclusione del percorso di studi il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza; 
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• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  

• riscontrare risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi – benefici e di valutazione di impatto 
ambientale; 

•  interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate; 

• intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche   territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 
 
 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI 

• Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e organico 
gli argomenti trattati;                                                                           

• Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie specifiche 
delle varie discipline; 

• Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le singole 
discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura di testi 
scritti; 

• Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali:  
o pianificazione e programmazione delle produzioni e trasformazioni; 
o individuazione di modelli di supporto nelle decisioni; 
o raccolta di dati; 
o interpretazione di documenti e analisi; 
o formulazione di ipotesi risolutive; 
o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi; 
o contestualizzazione degli interventi con attinenza a diversi ambiti disciplinari. 

● Promuovere l’attività laboratoriale (prima della DAD); 

• Insegnare ad usare e produrre documentazione e progetti. 

• Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e 
della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, 
laboratori, ecc.) svolte prima della DAD                                                              

 
 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL 
RECUPERO anche in DAD 

• Interventi pomeridiani in caso di necessità                           

• Help pomeridiano          
• Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite 

• Convocazione degli alunni a gruppi in videoconferenza per attività di recupero/supporto, in 
caso di necessità                                                                                                                                           

                            

 
ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di 
argomenti multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.   
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ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  
 

Argomento 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Attività svolta 
 

Filiere agroalimentari 
sostenibili: 

vitivinicola, olivicola, produzioni 
zootecniche 

Lingua e lettere italiane 

 
Storia, cittadinanza e 
costituzione 

 
Lingua inglese 

 
Produzioni animali 
 
Produzioni vegetali 
 
Trasformazione dei 
prodotti 
 
Economia, estimo, 
marketing e legislazione 
 
Biotecnologie agrarie 
 
Gestione dell’ambiente e 
del territorio 

 

Lezioni e laboratori 

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO NEL 
QUINTO ANNO  
In riferimento all’art.9 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale sono: 

 

MANZONI: 
▪ Don Abbondio e i bravi pag. 729 del libro 2 di quarta (abbiamo letto solo le prime 

righe per capire meglio lo stile e la scrittura di Manzoni)  

 
Libro 3 vol.: 
 
ÈMILE ZOLA 

▪ Gervaise alla finestra pag 44 - 45 
 
GIOVANNI VERGA: 

▪ La prefazione ai Malavoglia pag. 140 - 141 
▪ L' inizio dei Malavoglia pag. 144 - 146 
▪ La tempesta sui tetti del paese pag. 149 - 152 
▪ La giornata di Gesualdo pag. 171 - 176 

 
GIOVANNI PASCOLI: 

▪ X agosto pag. 293 
▪ Temporale pag. 297 
▪ Patria pag. 300 
▪ Il gelsomino notturno pag. 304 - 305 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO: 

▪ Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo pag. 339 - 340 
▪ La conclusione del Piacere pag. 342 - 344 
▪ Il programma del Superuomo pag. 349 - 350 
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▪ La pioggia nel pineto pag.  359 - 362 
▪ <Qui giacciono i miei cani> pag. 371 

 
Libro 3 vol.: 
 
ITALO SVEVO: 

▪ Lo schiaffo del padre pag. 179 - 181 

 
GIUSEPPE UNGARETTI: 

▪ I fiumi pag. 296 - 297 
▪ Soldati pag. 302 
▪ La madre pag. 312 

 
LUIGI PIRANDELLO: 

▪ La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata pag.  104 
▪ In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia pag. 108 
▪ Adriano Meis e la sua ombra pag. 112 
▪ Pascal porta i fiori alla propria tomba pag. 114  

 

PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei saperi 

della legalità, inteso come complesso di elementi conoscitivi, afferenti alla cittadinanza 

democratica. 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

● Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 

● Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione. 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 

● Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni 

di oggi. 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente 
tabella, anche in considerazione delle attività svolte in DAD.   

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Tematiche  Discipline coinvolte Attività svolte 

Progetto legalità 
tutte Incontro Arma dei Carabinieri 

di Monza 

 
tutte Visione documentario “viaggio in 

Italia” la Corte Costituzionale nelle 
carceri 

 
tutte Incontro con avvocati della 

Camera penale di Monza 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico 
professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del 
lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una 
volta concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 
sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto 
ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha 
consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 
 
Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

sintesi delle attività’ svolte nella classe 
 

CLASSE: III-IV 
Anno scolastico: 2017/2018-2018/2019 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Attività 

Licor Dei srl Birrificio 

Assistere e collaborare alle varie fasi di 
produzione della birra, nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza alimentare e sul 
luogo di lavoro 

Alma birrificio Birrificio 

Birrificio rurale srl Birrificio  

Hibu soc.agr. srl Birrificio 

Az. Agr. Valandro Agro-zootecnico 

Assistere e collaborare all’organizzazione 
del lavoro e all’esecuzione delle attività 
nell’azienda agro-zootecnica, nel rispetto 
delle norme sulla sicurezza alimentare, sul 
luogo di lavoro e del benessere animale 

Az.agr. Mantegazza 
Cesare  

Agro-zootecnico 

F.lli Riboldi 
Società agricola 

 

Agro-zootecnico 

Rigamonti Maria 
Teresa 

Agro-zootecnico 

ASD C Jumping team Agro-zootecnico 

Soc. agr. Brivio F.lli ss Agro-zootecnico  

Az, agr, Mazzieri 
Mauro 

Agro-zootecnico 

Ass. volontariato 
Green House 

Associazioni 
volontariato 

Assistere e collaborare all’organizzazione e 
allo svolgimento delle attività statutarie 
dell’associazione, nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza sul luogo di lavoro 
 

Fondazione Alessio 
tavecchio onlus- orto 

via Papini 

Floricoltura  Assistere e collaborare allo svolgimento 
delle attività colturali da effettuare, nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza 
alimentare e sul luogo di lavoro 
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Diapason Coop. Soc. 
arl onlus  

Orto sinergico Assistere e collaborare nell’organizzazione 
e nell’esecuzione delle attività colturali da 
effettuare, nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro 

 

Az. agricola Fortuna Colture orticole Assistere e collaborare nell’organizzazione 
e nell’esecuzione delle attività colturali da 
effettuare, nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro 
 

Freschi monaci srl Caseificio/Az. di trasf. 
prodotti 

Assistere e collaborare alle varie fasi della 
trasformazione del latte nei diversi prodotti 
finali, nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro 
 

ENPA ENTE 
NAZIONALE 

PROTEZIONE 
ANIMALI 

Enpa 
 

Assistere e collaborare alla cura degli 
animali (alimentazione, pulizia) 
rispettando le loro esigenze, nel rispetto 
delle norme sul luogo di lavoro e del 
benessere animale 

 

Centro cinofilo 
Bauhouse di Petrucci 

Paolo 

Progetto cinofilo 
(Monza)  

Assistere e collaborare alla cura degli 
animali (alimentazione, pulizia) 
rispettando le loro esigenze e benessere 
e collaborare nelle pratiche agronomiche 
colturali dell’orto annesso  

 

Alberto dell’Orto sas Flower designer Assistere e collaborare agli allestimenti e 
composizioni floreali per eventi, nel rispetto 
delle norme sul luogo di lavoro 
 

ASD Centro Ippico 
Santa Maria 

Equitazione  Assistere e collaborare alla cura dei 
cavalli e prepararli per le esercitazioni 
degli allievi, nel rispetto delle norme, sul 
luogo di lavoro e del benessere animale 

 

ASD  
Centro ippico 

sulbiatese 

Equitazione Assistere e collaborare alla cura, 
manutenzione e amministrazione del 
maneggio, nel rispetto delle norme sul 
luogo di lavoro e del benessere animale 
 

Clinica veterinaria del 
Parco di Monza 

Veterinario Assistere e collaborare col medico 
veterinario nelle visite, radiografie, 
interventi chirurgici, all'alimentazione e al 
mantenimento delle condizioni igieniche 
degli animali ricoverati, nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro e 
del benessere animale 
 

Soc. agr. Poggi di 
Maremma srl 

Az. agricola 
Assistere e collaborare all’organizzazione 
del lavoro e all’esecuzione delle attività 
nell’azienda agricola, nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza alimentare e sul 
luogo di lavoro 

CO.A.FRA. soc.agr. 
coop. sociale 

Az. agricola 

2M Giardini di Manolo 
Milan 

Az. agricola 

Università degli Studi 
di Milano COSP. 

Cure delle collezioni 
dell’orto botanico 

Assistere e collaborare nell’organizzazione 
e nell’esecuzione delle attività colturali da 
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effettuare, nel rispetto delle norme sul 
luogo di lavoro 

 

Tutto per il cane di 
Sergio Zanni 

Prodotti per animali Assistere e collaborare alla sistemazione 
magazzino e alla vendita dei prodotti per 
animali, nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Fondazione Youth 
Bank 

youth bank Assistere e collaborare alla gestione di un 
bando di finanziamento per la selezione di 
progetti di utilità sociale e culturale; 
creazione, verifica e monitoraggio 
amministrativo e contabile dei progetti, nel 
rispetto delle procedure amministrativo-
contabili e sulle norme relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 
METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 

Disciplina 
coinvolta e 
lingua 
utilizzata 

Contenuti 
disciplinari 

Modello 
operativo 

Metodologia e 
modalità di 
lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Matematica – 
Inglese 

Derivative: 
definition, 
geometric 
interpretation and 
applications in 
functional 
analysis 

Insegnamento 
gestito dal 
docente di 
disciplina 
 

Frontale 
 
Individuale/piccoli 
gruppi 
 
Didattica a 
distanza 

Videolezioni 
 
Presentazioni 
PPT e altri 
materiali forniti 
dal docente 

Trasformazione 
dei prodotti 

Analisi 
spettroscopica 
degli oli di oliva 

Insegnamento 
gestito dal 
docente di 
disciplina 

Frontale 
 

Videolezioni 
Copia articolo 
scientifico fornito 
dal docente e 
disponibile in 
rete 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (prima della DAD) 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Fiera zootecnica 
internazionale  
 

Cremona 
 

1 giorno 
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Fiera agricola 
internazionale  

 

Verona  1 giorno 

 Vittoriale Gardone Riviera- BS 1 giorno 

Viaggi di istruzione    

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

AVIS aula magna Istituto 
scolastico 

2 ore 

 
Ricordo delle foibe 

Associazione 
A.N.V.G. D. 

aula magna Istituto 
scolastico 

2 ore 

 

ore aggiuntive 
extracurricolari 

come 
potenziamento 

alla lingua 
inglese 

  

 
Potenziamento 
lingua inglese 

Aula Istituto scolastico 5 ore 

Orientamento 
(altre attività) 
 

ITS Fondazione 
Green 

aula classe Istituto 
scolastico 

2 ore 

    

    

 
eventuali attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD: 

- incontro con il Collegio dei periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (webinar orientamento 
scolastico post-diploma) 

 

PDP – PEI 
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n° 6 PDP e n° 1 PEI disponibili per la consultazione in segreteria 

didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.   

Anche durante il periodo di DAD il punto di riferimento rimane il piano educativo 

individualizzato/personalizzato.  

La sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompe il processo di personalizzazione e 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ciascun attore del processo di 

somministrazione/affiancamento deve curare con particolare attenzione tutti gli studenti che 

rientrano in questa categoria, al fine di rendere effettiva la piena Inclusione degli stessi nel 

progetto educativo della DAD di Emergenza COVID19       

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari….) sono state  
valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità 
espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 
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I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 
rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE IN DAD 
In coerenza con le linee guida adottate dall’Istituto in DAD risulta necessario valorizzare gli aspetti 

non solo di tipo cognitivo ma anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale processo di 

apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di riflessione 

prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a proposte didattiche in cui 

viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e diventa più complessa la percezione 

della relazione con il docente. Si riportano di seguito le tipologie di verifiche ed i relativi criteri di 

valutazione: 

 

VIDEO-CONFERENZE: partecipazione, formulazione di ragionamenti, dialogo e modalità di 

comunicazione 

VIDEOLEZIONI-PREREGISTRATE: feedback sulle domande poste dal docente in video 

conferenza, feedback sulle domande poste dallo studente in video-conferenza, formulazione di 

ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

INTERROGAZIONI IN LIVESTREAMING A PICCOLI -GRUPPI: conoscenza dei contenuti di 

base, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale, formulazione di 

ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

VERIFICHE IN LIVESTREAMING A TEMPO: conoscenza dei contenuti di base, approfondimento 

dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale 

COMPITI AUTENTICI: utilizzo delle conoscenze e dei contenuti di base in compiti nuovi e/o di 

realtà, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale del tema 

proposto, produzione di un manufatto digitale, competenza digitale 
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AREE DISCIPLINARI 

Come da delibera del Consiglio di classe, la suddivisione delle aree disciplinari è: 

area disciplinare linguistico - letteraria Lingua e lettere italiane 

Storia, cittadinanza e Costituzione 

Lingua inglese 

area disciplinare scientifico - tecnologica Matematica 

Scienze motorie e sportive 

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 

Trasformazioni dei prodotti 

Economia, estimo, marketing e legislazione 

Biotecnologie agrarie 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore prof. Giuseppe Puglisi 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione  ANDREA BRANCOLINI  

Lingua e lettere italiane  

MICHELE JUNIOR VERTUCCI 

 
Storia, cittadinanza e 
costituzione 

Lingua inglese MARIA CECILIA ZAGNOLI  

Matematica  MARTA IGLESIAS IGLESIAS  

Scienze motorie e sportive 

 

EMANUELA MARIA VELLA  

Produzioni animali CATIA POZZI   

Produzioni vegetali LETIZIA FERRARO  

Trasformazione dei prodotti GIACOMO PATANE'   

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

MARISA LUPO   

Biotecnologie agrarie GIUSEPPE PUGLISI  

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

LUCIA BONANNO  

Sostegno  CARLO SCOCCO  

Sostegno  ANNARITA TROIANO  

ITP : 

Produzioni vegetali, 

Produzioni animali, 

Trasformazione dei prodotti 

 

CARMELINDA ADAMO 

 

ITP : 

Gestione dell’ambiente  

e del territorio 

ELEONORA POLICICCHIO    

ITP :  

Biotecnologie agrarie 

 

MAURO TOMA 

 

ITP :  

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

 
ROBERTO MANNA 
 

 

 

Monza, 30 MAGGIO 2020          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 
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PROGRAMMA RELIGIONE ANNO 2019-20 CLASSE 5°  
Prof: Brancolini Andrea 

 
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Fede e ragione 

 Il porsi del problema: l’incontro con la cultura greca. 

 La grande sintesi del XIII secolo. 

° L’umanesimo e la pretesa di un potere illimitato della volontà. 

° La posizione lutereana e quella cattolica nei confronti dell’umanesimo. 

 La ragione illuminista e le posizioni del Concilio Vaticano I. 

° Frattura tra fede e ragione o frattura tra ragione e sentimento, la perdita del dato simbolico in 

favore dello scientifico. 

 La nuova impostazione del problema: Fides et ratio di Giovanni Paolo II. 

° Fenomenologia ed ermeneutica, una sfida aperta sul reale. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Fede e scienza 

° L’idea di ragione: La “reductio” moderna e post-moderna, il contributo Kantiano e suoi limiti. 

° Diversi tipi di conoscenza: la conoscenza fiduciale, la conoscenza scientifica, la conoscenza 

logico matematica. 

° Diversi tipi di scienza. 

° Le caratteristiche del sapere scientifico: l’oggetto di studio, il metodo, la coerenza tra 

l’oggetto di studio e il metodo. 

° La scienza sperimentale è neutrale? 

 

 
 

 

 

 

DATA 05/102019                                  
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5BAG                                     DOCENTE VERTUCCI MICHELE JUNIOR 

 

 

 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  
TITOLO: “LETTERATURA AL PRESENTE, IL SECONDO OTTOCENTO, I NOVECENTO E GLI 

SCENARI DEL PRESENTE” 

AUTORE: CATALDI PIETRO, ANGIOLONI ELENA, PANICHI SARA 

EDITORE: PALUMBO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente  Michele junior Vertucci 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 21 alunni e si presenta eterogenea dal punto di vista didattico e 
disciplinare. Il mio incarico di docente di Italiano e Storia nella suddetta classe ha avuto inizio 
a settembre 2019: dopo una prima fase di conoscenza, in cui ho appurato numerose lacune 
sul piano didattico, retaggio probabilmente di un costante cambio di insegnanti in Italiano e 
Storia, ho programmato di agire in modo da migliorare e potenziare le due abilità 
fondamentali della lingua italiana: produzione scritta ed esposizione orale. La classe, seppur 
disponibile e positiva sotto il profilo umano e relazionale, all’inizio era costituita da due fasce 
di livello: una fascia di livello intermedio, costituita da studenti costanti nell’impegno e con 
buone capacità, desiderosi di colmare le lacune esistenti e una fascia di livello medio-basso, 
ancora reticente verso l’approfondimento di tali discipline. Pertanto, ho messo in atto, 
durante l’anno, accanto al lavoro puramente didattico legato ai contenuti, un lavoro 
motivazionale atto a coinvolgere il maggior numero di studenti, che hanno sempre mostrato 
nei confronti del sottoscritto grande empatia e rispetto. Nel corso dell’anno, fino a febbraio 
2020, si intravedevano i frutti di questo tipo di lavoro. Con il passaggio alla didattica a 
distanza, a causa dell’emergenza Covid-19, questo processo di motivazione e di 
insegnamento-apprendimento si è rallentato ma non si è fermato: i ragazzi, attraverso la 
partecipazione costante alle video lezioni, hanno continuato a mostrarsi disponibili sul piano 
umano e relazionale e desiderosi di apprendere, grazie anche a costanti stimoli e richiami da 
parte del sottoscritto. In conclusione, pur permanendo alcune lacune pregresse, vi è stato un 
discreto miglioramento, soprattutto sul piano della conoscenza lessicale della lingua, 
all’inizio molto carente. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

1. Rispetto delle regole della comunità scolastica 
2. Correttezza e disponibilità nelle relazioni interpersonali 
3. Flessibilità al cambiamento e propensione all'autonomia 
4. Puntualità e precisione nell'esecuzione dei lavori assegnati 
5. Partecipazione attiva e responsabile al lavoro individuale e di gruppo 
6. Comprendere e produrre testi scritti e orali 
7. Rielaborare in modo autonomo informazioni e conoscenze  
8.Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali.  
9. Distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, 
usare sussidi, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving   x   

Metodo induttivo    x  

Lavori di gruppo x     

Discussione guidata     x 

Simulazione    x  

Altro      
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METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

   x  

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere del primo trimestre. Ripresa degli argomenti trattati, lavori scritti a casa, interrogazioni 
programmate. 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Contatti costante con singolo alunno o piccolo gruppo per chiarimenti, approfondimenti e delucidazioni, 
tramite messaggistica istantanea e e-mail. 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo    x  

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione  

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa   x   

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione    x  

Argomentazioni di debate    x  

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    x  
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Riassunti      

Relazioni    x  

Saggi scritti ecc.     x 

Esercizi a casa    x  

Questionari   x   

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti     x  

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

   x  

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    x  

fotocopie    x  

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali     x  

Slides di sintesi      
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Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati    x  

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Romanticismo italiano:  

Alessandro Manzoni, vita e opere.  

 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
 

 

Età del Realismo europeo. 
Naturalismo francese: Emile Zola 
Verismo italiano: Giovanni Verga, vita e opere.  

 
 

 
 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
- Saper  mettere in relazione avvenimenti 

storici 

alla storia della letteratura del secondo Ottocento 
 
 

Giovanni Pascoli: vita e opere; poetica. Lettura, 

analisi e commento di componimenti poetici 

scelti.  

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
- Mettere  in relazione fenomeni culturali 

europei 
con fenomeni culturali propri del panorama 
culturale italiano 

 
 

 
 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere; poetica. 

Lettura, analisi e commento di componimenti 

poetici scelti. 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
 
- Mettere  in relazione fenomeni culturali 

europei 
con fenomeni culturali propri del panorama 
culturale italiano 

  

Il romanzo psicologico: Italo Svevo, vita e opere; 

lettura di brani scelti.  
 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
 
- Mettere  in relazione fenomeni culturali 

europei 
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con fenomeni culturali propri del panorama 
culturale italiano 

  

  

Luigi Pirandello: vita e opere. I romanzi, le 

novelle, la produzione teatrale. Lettura di brani 

scelti. 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
 
- Mettere  in relazione fenomeni culturali 

europei 
con fenomeni culturali propri del panorama 
culturale italiano 

  

Ermetismo: Giuseppe Ungaretti, vita e opere. 

Lettura di poesie scelte. 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
 
- Mettere  in relazione fenomeni culturali 

europei 
con fenomeni culturali propri del panorama 
culturale italiano 

  

Eugenio Montale, vita e opere. Lettura di poesie 

scelte .La tematica del male di vivere. 

 

- Conoscere i dati biografici e 
 
bibliografici degli autori, i testi e le principali 

 
caratteristiche estetiche degli autori trattati 
 
- Mettere  in relazione fenomeni culturali 

europei 
con fenomeni culturali propri del panorama 
culturale italiano 

  

Laboratorio di scrittura per l’esame.  
 
 
 

 

 
- Conoscere e saper strutturare le varie 

tipologie di testo  
 
 
 

 

Laboratorio di produzione orale per il colloquio 

d’esame  

- Saper esporre contenuti letterari in modo 

coerente e chiaro, riuscendo a cogliere e ad 

esporre  i diversi collegamenti tra gli autori 

e i contesti in cui vivono 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 BAG                                     DOCENTE  MICHELE JUNIOR VERTUCCI 

 

 

 

 

DISCIPLINA  STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

TITOLO: 360° STORIA 3, DALLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE A OGGI 

AUTORE: ANNA MARIA MONTANARI, DANIELE CALVI, MARCELLO GIACOMELLI 

EDITORE: IL CAPITELLO, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente Michele junior Vertucci 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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La classe è composta da 21 ragazzi. Anche in storia, il sottoscritto, avendo ricevuto l’incarico 
d’insegnamento solo a settembre 2019, quindi nell’ultimo anno scolastico, ha evidenziato 
diverse lacune, forse dovute al costante cambio di insegnanti. Nel corso dell’anno, ho tentato 
di introdurre un nuovo metodo nello studio della storia, volto alla valorizzazione della lettura 
e comprensione delle fonti storiche e alla discussione partecipata e aperta sulle vicende 
storiche trattate. La programmazione è stata svolta con una certa regolarità. Gli studenti sono stati motivati 

alla comprensione di tematiche storiche e politiche e sono stati spinti a comprendere le ricadute del passato 
sulle vicende contemporanee. Con il passaggio alla didattica in modalità telematica, il sottoscritto ha cercato 
di continuare a stimolare i ragazzi alla conoscenza ragionata dei fatti storici e al confronto attivo volto allo 
sviluppo di un pensiero critico autonomo. Ad oggi il processo di apprendimento, seppur non ancora concluso, 
ha raggiunto un discreto livello.  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
1. Rispetto delle regole della comunità scolastica 
2. Correttezza e disponibilità nelle relazioni interpersonali 
3. Flessibilità al cambiamento e propensione all'autonomia 
4. Puntualità e precisione nell'esecuzione dei lavori assegnati 
5. Partecipazione attiva e responsabile al lavoro individuale e di gruppo 
6. Colloca gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
7. Mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi 
8. Mettere in relazione fattori economici, sociali e politici a un livello semplice 
9.Utilizza il linguaggio specifico  
10.Cogliere relazioni tra le diverse civiltà (soprattutto in relazione alle diverse istituzioni politiche, 
economiche e religiose)  
11.Coglie relazioni– in modo guidato- tra diversi aspetti del passato e la realtà attuale 
 
 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata    x  

Simulazione    x  

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere del primo trimestre. Ripresa degli argomenti trattati, lavori scritti a casa, interrogazioni 
programmate. 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Contatti costante con singolo alunno o piccolo gruppo per chiarimenti, approfondimenti e delucidazioni, 
tramite messaggistica istantanea e e-mail. 
 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione  

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate    x  

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    x  

Riassunti      

Relazioni    x  

Saggi scritti ecc.    x  

Esercizi a casa   x   

Questionari      

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 
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Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

   x  

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    x  

fotocopie    x  

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali     x  

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete    x  

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

L’Europa nella seconda metà 

dell’Ottocento 
La seconda rivoluzione industriale. 
La guerra di secessione americana. 

La società di massa 
Imperialismo e colonialismo 

La Belle Epoque 

Il decollo industriale e la questione 
meridionale. 

L’ età giolittiana. 
 

 

- Conoscere i maggiori fatti che 
 

caratterizzano lo scenario Europeo e Italiano 
 

dopo il 1850 e che portano alla nascita 

dell'Italia postunitaria 
 

 

La prima guerra mondiale e il difficile 
dopoguerra 

L’Europa agli inizi del Novecento. 
La Grande guerra. 

Il dopoguerra in Europa: cambiamenti 
nell’assetto geopolitico dell’Europa, 

cambiamenti sociali e nuovo ruolo della 
donna. 

La rivoluzione russa e la nascita 

dell’Unione Sovietica ( sintesi) 
Il primo dopoguerra e la crisi dello Stato 

liberale 
Economia e società negli anni Trenta : 

dalla crisi del 1929 al New Deal 
americano 

 

- Conoscere i fatti che portarono 

allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli 
 

avvenimenti che caratterizzarono il conflitto e 
 

le conclusioni dello scontro 
 

L’età dei totalitarismi 

Il fascismo 
Il nazismo e la Shoah 

Lo stalinismo 
 

- Conoscere i totalitarismi che 
 

hanno caratterizzato la storia europea del 

Novecento 
 

La seconda guerra mondiale 

 

La Seconda guerra mondiale: origini, 

responsabilità, eventi 
La campagna d’Italia, la caduta del 

- Conoscere i fattori che portarono 

allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 
 

i principali avvenimenti e le conseguenze del 

conflitto 
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fascismo 

La Resistenza italiana.  
 

 

. Il mondo bipolare: dalla guerra fredda 
alla distensione 

 

Nascita dell’ ONU 

Lo scenario politico: il mondo bipolare - 
l’Europa divisa e le due Germanie – 

nuovi rapporti internazionali ( politici ed 
economici) - la guerra fredda 

 

L’Italia del dopoguerra : nascita della 
Repubblica, la Costituzione, il miracolo 

economico degli anni Cinquanta. 
 

 

Da realizzarsi: conoscere le caratteristiche 

del mondo bipolare e gli avvenimenti che 

 

portarono alla caduta del muro di Berlino e 

alla fine della guerra fredda 
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 BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Sono docente della classe dal primo anno, ma la composizione del gruppo  è cambiata nel corso degli anni. I 21 studenti 

iscritti al corrente anno scolastico  comprendono 16 maschi e 5 femmine. 

Il gruppo classe risulta diversificato nelle conoscenze, abilità acquisite,  partecipazione e frequenza. Solo pochi studenti 

hanno raggiunto una più che soddisfacente conoscenza degli argomenti proposti, accompagnata da una discreta 

competenza comunicativa in Ls: hanno sempre frequentato con regolarità e cercato di avere una partecipazione attiva 

alle lezioni. Un numero consistente di studenti ha invece avuto un approccio poco costante e metodico verso la 

disciplina e per tale motivo  i risultati, seppur sufficienti, nascondono qualche difficoltà nell’esposizione orale degli 

argomenti e non pochi problemi nella comprensione della lingua orale. Pochi studenti hanno dimostrato uno scarso 

interesse  verso gli argomenti proposti accompagnato da diffuse e generalizzate lacune in lingua.  

I rapporti con gli studenti sono stati cordiali e generalmente collaborativi, anche se continui richiami ad uno studio ed 

esercitazioni regolari sono stati sempre necessari.  

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

• Rafforzare le abilità espressive e comunicative, attraverso l’uso del linguaggio specifico della 

materia. 

• Sviluppare la consapevolezza dell’importanza dello studio del passato per la comprensione del 

presente. 

• Favorire la formazione di un atteggiamento di tolleranza, rispetto e pluralismo. 

• Potenziare le capacità di analisi, sintesi, confronto e giudizio. 

• Sviluppare l’attitudine ad operare collegamenti tra le diverse aree disciplinari 
 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving   X   

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata    X  

Simulazione    X  

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 le attività di recupero linguistico sono state svolte con metodo (ogni qualvolta si presentasse la 
necessità e sempre dopo ogni verifica scritta) e costanza (per tutto il periodo scolastico). Gli 
studenti hanno avuto momenti individuali o collegiali di correzione/chiarimento sulle strutture 
linguistiche  e funzioni comunicative della lingua inglese. Gli argomenti professionali e culturali 
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proposti sono sempre stati ripassati all’inizio della lezione successiva e comunque prima di un 
argomento nuovo o di una verifica. Le verifiche sia scritte che orali sono state concordate e fissate 
in anticipo per permettere agli studenti uno studio piu’ consapevole ed organizzato. 
La scuola ha inoltre offerto ore di recupero pomeridiano attraverso lo sportello help e di 
consolidamento e preparazione alla prova Invalsi con   simulazioni specifiche  di listening e 
reading  in aula informatica. 
 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
gli studenti con Bes sono stati sollecitati e spinti alla produzione di schemi/mappe da inviare alla docente e 
poi utilizzare durante una verifica; a tutti gli studenti è stata offerta la possibilità di recuperare le carenze di 
alcuni contenuti della materia, dovuti perlopiu ad uno studio poco approfondito e costante. Le verifiche orali 
di recupero sono state programmate per i contenuti ed i tempi con gli studenti. 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate     X 

Altro (da specificare)      

Verifiche orali su argomenti concordati 

Lavori di gruppo 

    X 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa     X 

Questionari     X 

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

    X 

Lavori di gruppo on -line    X  

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica   X   

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare) classe     X 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

HEALTHY EATING 

from farm to fork 

• an example of food processing:oil 

extraction 

• food safety 

• HACCP 

• The carbon footprint 

 

Video: covid 19 World Health 

Organization 

Ricerche in gruppi : olive oil production 

• different types of olives in the world 

• olive oil production 

• different types of oils 

• EU/world oil statistics 

 

 

 

Descrivere alcuni prodotti ed i loro processi di 

trasformazione utilizzando il lessico specifico. 

 

Ricercare, approfondire, pianificare, collaborare 

in piccoli gruppi e redigere brevi ricerche 

rispettando modalità e tempi. 
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WHERE DOES THE FOOD WE EAT COME 

FROM ? 

Herbaceous crops 

• Oil crops (sunflower,peanuts, rapeseed) 

Tree crops 

• Olives 

Viticulture 

• Grapes 

• Grapes and wines 

• Grape cultivation 

• Grape cultivation practices 

• Pests and diseases 

 

 

Descrivere  alcuni prodotti alimentari citando la 

storia, la diffusione, la loro origine vegetale, ed 

alcune malattie. 

Usare il lessico specifico.  

TECHNOLOGY IN AGRICULTURE 

Renewable energy in agriculture 

• Types of renewable energy 

• Solar energy 

• Wind energy 

• Energy policies in agriculture in the 

developing countries 

• Energy from agriculture 

• Biofuels 

• The kyoto protocol 

Video: TED global warming and climate change 

 

Conoscere la realtà ed attualità delle politiche 

energetiche in agricoltura. 

 

Informarsi sulla situazione ambientale, spiegare 

fenomeni sociali di partecipazione alla 

salvaguardia dell’ambiente. 

Usare il lessico specifico 

THE FARM 

The farm in the EU 

• The CAP 

• Food quality in the EU 

Farm management 

• Management 

• The task of a farm manager 

• Farm planning 

• Types of agriculture 

• Farm diversification 

 

Conoscere le politiche agricole Europee. 

Riconoscere,  identificare i compiti di un 

imprenditore agricolo e le attività connesse. 

 

Usare il lessico specifico. 
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WINEMAKING 

The world of wine 

• Is wine good for your health? 

• Wine tasting 

• Wine colours 

• Kosher wine 

 

Conversare su aspetti multidisciplinari legati al 

corso di enologia. 

Promuovere la cultura del vino e del bere 

consapevole. 

Usare il lessico specifico. 

HOLOCAUST 

• Yad Vashem 

• The Righteous among the Nations 

• Elie Wiesel 

• Primo Levi 

 

 

Comprendere il messaggio attraverso  testi orali e 

scritti. 

Descrivere eventi storici e letterari del passato 

per meglio comprendere il presente. 

FIRST CERTIFICATE AND INVALSI 

• Readings 

• Readings and use of English (multiple 

matching, multiple- choice cloze, 

multiple-choice questions,open cloze, 

gapped text) 

• Word formation 

• Key word transformations 

• Listening 

• Grammar  

 

Acquisire le strutture morfosintattiche della 

lingua e le competenze linguistico-comunicative 

afferenti almeno al livello B2 del quadro comune 

di riferimento per le lingue. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019- 2020 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5^BAG                                      DOCENTE: MARTA IGLESIAS IGLESIAS  

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 64 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA VERDE. VOLUME 4 

 

 

 

 

 

Monza, 10 maggio 2020 

 

 

Firma docente  MARTA IGLESIAS IGLESIAS 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 alunni di cui un DVA e sei DSA.  
La docente conosce gli alunni solo da quest’anno e, nonostante alcuni ragazzi abbiano 
manifestato scarso impegno verso lo studio, il rapporto della classe nei suoi confronti è stato 
corretto e disponibile. Per quanto riguarda la relazione tra studenti, si percepisce un gruppo diviso 
e poco coeso.  
 
Dal punto di vista didattico, fin dall’inizio dell’anno si sono rilevati profili variegati e livelli di 
preparazione eterogenei. Questa situazione si è evidenziata dalle osservazioni delle prestazioni 
durante le lezioni e durante la prova d'ingresso (la maggior parte degli studenti non ha raggiunto 
il 50% del punteggio). Soltanto un numero esiguo di alunni si è presentato fin dal primo momento 
con una base abbastanza solida e ha manifestato interesse verso la disciplina nel corso dell’intero 
anno.  
Si percepiscono, in generale, grosse difficoltà di ragionamento logico e la presenza di lacune 
pregresse. Tanti studenti, non avendo acquisito le competenze necessarie per fare i collegamenti 
che richiede la matematica, hanno avuto bisogno di aiuto nel lavoro domestico. 
Durante le attività di cooperative learning, tendono a chiedere chiarimenti alla docente o ai 
compagni più studiosi e/o preparati; purtroppo non cercano il confronto costruttivo tra pari per 
affrontare il lavoro proposto. 
 
Durante l’emergenza Covid-19, con la modalità di didattica a distanza, la maggior parte della 
classe è apparsa ben disposta. Nonostante ciò, il non poter affiancare fisicamente gli allievi unito 
alle criticità già presenti, hanno costretto l’insegnante a ridurre gli argomenti, seguendo ritmi più 
lenti e in modo meno approfondito. 
La partecipazione al dialogo educativo non è stata del tutto soddisfacente. Alcuni studenti non 
sempre sono stati puntuali nel rispettare scadenze ed impegni. 
 
Infine, in relazione al profitto, la classe si divide in tre gruppi: una parte significativa dimostra 
conoscenze molto superficiali degli argomenti e una scarsa capacità di svolgere collegamenti, un 
quarto degli alunni conosce gli argomenti in modo sufficiente ma non approfondito e soltanto un 
basso numero di studenti ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi in modo più che 
soddisfacente. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

• Sviluppo delle capacità intuitive, logiche, critiche e di astrazione  

• Consolidamento delle capacità di correlare situazioni concrete a situazioni astratte e 
viceversa  

• Sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi di problemi, della loro 
rappresentazione e formalizzazione in procedure risolutive  

• Abitudine all’uso del linguaggio specifico della disciplina e alla consultazione di testi  

• Comprensione dei concetti trasversali della disciplina  

• Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni nuove. 
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METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    x  

Lezione partecipata   x   

Problem solving  x    

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata   x   

Simulazione      

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Sostegno metodologico: 

• Correzione dei compiti e risoluzione di dubbi di volta in volta. 

• Esercitazioni mirate prima delle prove di verifica. 

• Correzione delle prove di verifica alla consegna. 
Recupero in itinere: preparazione alla prova di recupero del primo trimestre a fine gennaio (4 ore). 
  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione (invalsi) x     

Domande di sondaggio    x  

Correzione compiti  x    

Produzione di schemi e/o riassunti  x    

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (esercizi alla lavagna)    x  

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni    x  

Test     x 

Riassunti - schemi   x   

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   x   

Questionari      

Altro       
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

Fotocopie   x   

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD      

G Suite for Education     X 

Altro: videolezioni   x   
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Ripasso generale:  

algebra e geometria analitica 
5 

• Risolvere equazioni e disequazioni: lineari, fratte, 

di secondo grado e di grado superiore al secondo. 

• Risolvere sistemi di equazioni di primo e secondo 

grado. 

• Risolvere sistemi di disequazioni. 

• Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche. 

• Riconoscere l’equazione della retta e della 

parabola. Rappresentazione grafica. 

Goniometria: 

Funzioni goniometriche. Formule. 

Risoluzione di equazioni e 

disequazioni. 

15 

• Saper misurare angoli in gradi e radianti.  

• Conoscere la circonferenza goniometrica e il 

significato grafico delle funzioni goniometriche.  

• Saper rappresentare graficamente e interpretare 

grafici di funzioni goniometriche fondamentali 

• Saper riconoscere e rappresentare gli angoli 

particolari, gli archi associati e saper ridurre al 

primo quadrante  

• Saper applicare le formule di addizione e 

sottrazione, duplicazione, bisezione. 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche: elementari, lineari, omogenee di 

2° grado in seno e coseno, sistemi. 

Ripasso: studio di una funzione. 

Caratteristiche di base 
7 

• Saper determinare dominio, segno, simmetrie, 

punti d’intersezione con gli assi di funzioni 

elementari: polinomiali, fratte, irrazionali 

esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 

• Tracciare il grafico probabile di una funzione. 

 
Calcolo dei limiti. 
Asintoti. 
Continuità 
 
(Inizio DaD) 
 

22 

• Saper calcolare i limiti finiti e infiniti di funzioni 

elementari.  

• Applicare i teoremi opportuni per calcolare i limiti 

e per risolvere le forme indeterminate. 

• Determinare gli asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 

• Saper studiare la continuità di una funzione. 

Determinare i punti di discontinuità e il 

corrispondente tipo di discontinuità. 

• Conoscere i teoremi sulle funzioni continue. 
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La derivata di una funzione. 10 

• Conoscere la definizione di derivata di una 
funzione. 

• Capire l’interpretazione grafica della derivata di 
una funzione in un punto.  

• Calcolare la funzione derivata e la derivata di una 
funzione in un punto. Interpretazione grafica. 

• Saper determinare l’equazione della retta 
tangente a una funzione in un punto. 

• Punti di non derivabilità. 

Teoremi del calcolo differenziale. 1 
• Conoscere i teoremi di Lagrange, di Rolle, di 

Cauchy e di De L’Hospital. 

 
SI PREVEDE DI AFFRONTARE I SEGUENTI ARGOMENTI PRIMA DELLA FINE DELL’ANNO (DAD) 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore previste 
 

OBIETTIVI  

Applicazione dello studio della 
derivata di una funzione. 
 

6 

• Determinare la crescenza/decrescenza di una 

funzione 

• Determinare punti di massimo, minimo e flessi a 

tangente orizzontale; 

• Determinare la concavità di una funzione; 

• Rappresentare il grafico di una funzione. 

• Saper analizzare il grafico di una funzione. 

Modulo CLIL 

DERIVATIVE: definition, 

geometric interpretation and 

calculus applications. 

3 

• Conoscere le applicazioni del calcolo della 

derivata di una funzione in lingua inglese: 

crescenza/decrescenza, punti stazionari, 

concavità; 

• Acquisire nozioni fondamentali sui problemi di 

ottimizzazione e sull’utilizzo della derivata nella 

loro risoluzione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ripasso generale: algebra e geometria analitica 

Risoluzione di equazioni e disequazioni: lineari, fratte, di secondo grado e di grado superiore al 

secondo. 

Risoluzione di sistemi di equazioni di primo e secondo grado. 

Risoluzione di sistemi di disequazioni. 

Risoluzione di equazioni esponenziali e logaritmiche. 

L’equazione della retta, della parabola e della circonferenza. 

 

Goniometria: 

Ripasso: Misura degli angoli e funzioni goniometriche. 
Circonferenza goniometrica. Funzioni seno, coseno, tangente e cotangente. Rappresentazione grafica e 
funzioni inverse. 
 
Funzioni goniometriche di angoli particolari. Relazioni tra le funzioni goniometriche. 
Angoli associati e angoli complementari. Riduzione al primo quadrante. 
 
Formule di addizione e sottrazione, duplicazione, bisezione. 
 
Equazioni e disequazioni goniometriche elementari; equazioni lineari; equazioni omogenee di 2° grado in seno e 
coseno. 
Sistemi di equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche. 
 

 

Studio di una funzione f(x). Ripasso 

Definizioni e caratteristiche di base. 

Determinare dominio, segno, simmetrie e punti d’intersezione con gli assi di funzioni elementari. 

 

 

Calcolo dei limiti. Asintoti e continuità. 

Ripasso del concetto di limite (finito ed infinito) di una funzione. 

Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni con i limiti. 

Forme indeterminate 
0

0
 , 

∞

∞
, ∞ − ∞ . 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 

Studio della continuità di una funzione.  

Determinare i punti di discontinuità. 

Conoscere i teoremi sulle funzioni continue e le loro applicazioni. 

 

 

La derivata di una funzione 

Definizione della derivata di una funzione in un punto e significato geometrico. 
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Definizione di funzione derivata: f′(x) 

Regole di derivazione di funzioni elementari. 

Teoremi fondamentali delle derivate: somma/differenza, prodotto, quoziente e potenza di funzioni. 

 

Derivata di una funzione composta: (gof)′(x). 

Derivata di f(x)g(x) 

 

Equazione della retta tangente a una funzione in un punto. 

 

Relazione tra derivabilità e continuità. Punti di non derivabilità. 

 

Teoremi del calcolo differenziale:  

Enunciato e interpretazione grafica dei teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy e di L’Hospital. 

 

Applicazioni del calcolo della derivata nello studio di una funzione 

Studio della crescenza/decrescenza di una f(x). 

Studio dei punti stazionari: massimi/minimi relativi e flessi a tangente orizzontale. 

Problemi di ottimizzazione. 

Derivata seconda e concavità. Punti di flesso a tangente obliqua. 

 

Studio di funzioni: principali proprietà di una funzione e rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano 

Dominio, positività, intersezione con gli assi, simmetrie (ripasso); 

Asintoti di una f(x): verticali, orizzontali e obliqui. 

Monotonia di una funzione: intervalli di crescenza e decrescenza di una f(x). 

Punti estremanti: massimi e minimi relativi; punti di flesso a tangente orizzontale. 

Concavità di una funzione. 

Grafico completo di una funzione. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE: 
 
La classe è formata da 21 alunni di cui 5 femmine, abbastanza integrate con il gruppo maschile, anche se, a volte, con qualche 

difficoltà in lavori più specifici, a causa della differenza strutturale tra i due sessi.  

 Non eccellente  per le discipline sportive ad eccezione di qualche buon elemento; ha svolto il programma con  disponibilità 

alle proposte educative ed è riuscita a raggiungere risultati , in linea di massima, soddisfacenti. 

Alcuni alunni, con esonero parziale o totale,si sono dedicati maggiormente alla parte teorica ed hanno collaborato alla 

preparazione di percorsi ed alla rilevazione dei tempi delle prove pratiche con  l’insegnante. 

Con la didattica a distanza, abbiamo lavorato sulla visione di film tratti da storie vere in cui gli alunni si sono messi in 

discussione ed hanno percepito il vero significato dello sport e la sua grande importanza come stile di vita, apprezzandone 

anche il potere di cambiamento di ogni singolo individuo. 

 

 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA: 
 
 Collaborare  e partecipare , agire in modo autonomo e responsabile.  

Arrivare ad un’evoluzione e un consolidamento di una coscienza del proprio corpo basato sulla consapevolezza del sé e sulla 

capacità di integrarsi e di differenziarsi nel gruppo. 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea, favorendo libera espressione 

di stati d’animo ed emozioni attraverso un linguaggio non verbale. 

Capacità di autocontrollo e di interiorizzazione delle norme del vivere civile. 

 

 

 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo    x  

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata  x    

Simulazione      

Altro     x 

 
 
 
 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
 
  Si sono riproposte  prove pratiche affinché si potesse migliorare la prestazione fisica ed il recupero del voto finale della 

valutazione e nuove interrogazioni per gli alunni esonerati. 
 
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
E’ stata proposta la visione di film tratti da vita vera su personaggi sportivi , evidenziando  i benefici 
dello  sport, sfociando anche come  stile di vita. 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione  x    

Domande di sondaggio    x  

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo x     

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  x    

Test     x 

Riassunti  x    

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

    x 

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica     x 

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (pista di atletica)     x 

Campo di calcetto   x   
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

fotocopie x     

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 
 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo   x   

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    x 

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Pallacanestro 

 

Conoscenza dei fondamentali del gioco: 

palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro libero. 

Pallavolo 

Conoscenza dei fondamentali individuali e di 

squadra ed acquisizione del gioco. 

Calcetto 

Capacità di porsi verso il compagno in modo 

corretto e percezione del gioco di squadra. 

Ping pong e calcio balilla 

Capacità di condividere spazi ristretti i con i 

compagni sotto forma di gioco vero e proprio 

Altletica : salto in lungo, getto del peso, salto in 

alto 

 

Acquisizione del gesto tecnico e rielaborazione di 

una tecnica personale 

Percorsi misti 

Rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori di base 

Visione di film tratti solo da storie vere di atleti  

Acquisizione e consapevolezza dello sport come 

stile di vita  

 
 
 
 
 
 



 

 

51 

 

 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE …V BAG….                                      DOCENTE …POZZI CATIA… 

 

 

 

 

DISCIPLINA PRODUZIONI ANIMALI. 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente CATIA POZZI. 

 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



 

 

52 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe nel corso del primo quadrimestre ha mostrato impegno e interesse incostanti, solo un ristretto numero di studenti 

hanno partecipato in modo attivo alle lezioni, nella didattica a distanza impegno e partecipazione si è ridotta per molti, 

nonostante la presenza costante alle videolezioni. I risultati non sono per tutti soddisfacenti in quanto l’impegno per alcuni si 

è ridotto notevolmente. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Gli obiettivi trasversali riguardano la capacità di formulare una razione per bovine da latte avendo la conoscenza dei diversi 

principi nutritivi che compongono la razione e i loro effetti sulla fisiologia e sulle produzioni, tenendo conto del lato 

economico . 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata      

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione x     

Video lezione- preregistrata x     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
Sospensione didattica per recupero in itinere, con prove orali e scritte 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Interrogazioni programmate in videoconferenza su argomenti che hanno destato maggiori difficoltà 

 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti   X   

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      
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VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

   X  

Correzione esercitazioni svolte a casa        X  

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test    X  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa    X  

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

  X   

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz    X  

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica   X   

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare) Aula     X 
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STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare) Libro di testo     X 
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo    X  

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate     X 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Richiami di anatomia e fisiologia della digestione 

dei monogastrici e poligastrici 

 

Acquisizione di conoscenze fondamentali sulla 

fisiologia e alimentazione degli animali di 

interesse zootecnico. 

Gli alimenti e i principi alimentari: glucidi, lipidi, 

proteine, vitamine e sali minerali. 

Conoscenza dei principi alimentari 

Valutazione chimica degli alimenti Conoscenza delle tecniche analitiche 

Valutazione fisica degli alimenti  

Cenni sul valore nutritivo degli alimenti 

 

 

Conservazione degli alimenti: fieno e insilato, 

basi biochimiche dell'insilamento. 

Conoscenza delle tecniche di produzione e 

conservazione dei foraggi e loro valutazione 

Alimenti per il bestiame  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe, in merito alle richieste del docente, ha risposto positivamente  sia in termini di attenzione che di interesse 

nei confronti dell’attività didattica ed educativa proposta. In termini di profitto i risultati registrati sono stati 

eterogenei.  

Si segnalano casi di preparazione eccellente accanto ad altri che hanno raggiunto un livello di preparazione nel 

complesso sufficiente. La classe, si è mostrata disciplinata durante il lavoro svolto nel corso dell’anno 

raggiungendo gli obiettivi prefissati. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Nel dialogo didattico ed educativo proposto, il docente ha sempre cercato di sviluppare negli studenti il senso 

critico rispetto agli argomenti trattati, la capacità di effettuare approfondimenti dei temi proposti e collegamenti 

tra argomenti diversi, problem solving e sviluppo di un metodo di studio autonomo. 

 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata     X 

Problem solving     X 

Metodo induttivo     X 

Lavori di gruppo     X 

Discussione guidata   X   

Simulazione  X    

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata X     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

X     

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Non ci sono state attività di recupero in quanto la classe ha avuto alla fine del primo quadrimestre un profitto 

sufficiente. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 

Sono stati assegnati lavori a ogni singolo studente e di gruppo da presentare in interrogazioni programmate svolte 

in modalità di didattica a distanza. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

  
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo     X 

Esercitazione in classe/casa e correzione X     

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

    X 

Correzione esercitazioni svolte a casa X     

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

    X 

Esercitazioni in video-lezione X     

Argomentazioni di debate   X   

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari    X  

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

X     

Compiti  X     

Compiti a quiz X     

Relazioni personali di 

approfondimento 

  X   

Lavori di gruppo on -line     X 

Produzioni di mappe 

concettuali 

    X 

Argomentazioni di debate    X  

Altro (da specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica  X    

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto)     X 

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     X 

fotocopie     X 

Giornali e riviste X     

LIM     X 

CD e DVD  X    

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali      X 

Slides di sintesi     X 

Lezioni Video pre-registrate X     

Video-filmati    X  

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    X 

Materiale didattico presente in rete     X 

Lezioni audio-registrate X     
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla 
consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

 

 

 

 

 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Anatomia, morfologia e fisiologia delle colture 
arboree 
 

 

Struttura anatomica delle radici, fusto, foglie, 

fiori e gemme. 

Cicli delle piante (annuale, biennale e vitale) 

Alternanza di produzione, fecondazione, 

allegagione, sterilità, partenocarpia, cascola 

I fitoregolatori 

Metodi di propagazione delle piante arboree 
 Propagazione gamica e agamica 

Gli innesti 
Tipologie di innesti, condizioni di attecchimento, 

saldatura dell’innesto 

L’impianto di un arboreto 

Il clima, il terreno, analisi del terreno, reimpianto,  

sistemazioni del terreno, cultivar, portinnesto, 

sesti di impianto, la concimazione 

La gestione del suolo 
 

 

Le lavorazioni, l’inerbimento, il diserbo, la 

pacciamatura e il sovescio 

 

L’irrigazione 
 

Regime idrico della pianta, fabbisogno idrico, 

metodi irrigui (a pressione, a gravità  

subirrigazione e microirrigazione) la 

fertirrigazione 

La potatura  

La potatura di allevamento e di produzione. 

Operazioni di potatura, epoca di potatura (verde e 

secca) 

Principali colture arboree 

La vite 

L’olivo 

Il pero 

Il melo 

Il pesco 

ATTIVITA’ PRATICA 

 

 

Dispositivi di protezione personale da utilizzare 

nelle fasi delle esercitazioni all’esterno. 

Attrezzature per la manutenzione e la cura delle 

piante. 

Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

personale. 

Corretto utilizzo di attrezzatura per la 

manutenzione. 
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Lavori manutentivi da svolgere in modo 

autonomo, in maniera corretta dal punto tecnico, 

applicando le norme di sicurezza sul lavoro in 

ambito agrario. 

Manutenzione delle specie ornamentali arbustive 

ed erbacee da esterno. 

Manutenzione delle specie arboree da esterno. 

Potatura dei fruttiferi e delle viti. 

Gli innesti: tecniche dei principali tipi di innesti. 

Completamento dell’allestimento delle ree da 

destinare alla coltivazione dei piccoli frutti e del 

frutteto (meleto e pereto) posto in zona orto-

giardino. 

Gli innesti: prove pratiche per principali tipi di 

innesti utilizzati in frutticoltura e nel settore 

ortivo ed ornamentale. 

Ricerche bibliografiche con ausilio di strumenti 

informatici sulle colture oggetto di manutenzione 

per la formazione di specifiche schede di 

riconoscimento e colturali 

Maggior autonomia, maggior consapevolezza e 

applicazione delle regole di sicurezza sul lavoro 

in ambito agrario. 

 

Acquisizione capacità di raccolta, selezione, 

organizzazione e gestione dati tecnico-scientifici 

desunti da esercitazioni di laboratorio 

 

Acquisizione modalità operative efficaci nel 

rispetto delle norme di sicurezza nei laboratori e 

nelle attività tecniche nelle aziende 

 

Capacità interpretativa di dati tecnici finalizzati a 

proporre un giudizio conclusivo e/o a stilare una 

relazione tecnica 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
La classe si è mostrata molto eterogenea relativamente al livello di attenzione e di interesse dimostrati 
in merito all’attività didattica ed educativa proposta; conseguentemente, molto diversi sono stati gli esiti 
finali del profitto degli studenti, tra i quali si segnalano casi di preparazione eccellente accanto ad altri 
che hanno raggiunto un livello di preparazione complessivamente poco significativo. In ogni caso, la 
classe nel complesso si è mostrata sempre disciplinata durante il lavoro svolto in classe. 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 
Nel dialogo didattico ed educativo proposto, il docente ha sempre cercato di sviluppare negli studenti il 
senso critico rispetto agli argomenti trattati, la capacità di effettuare approfondimenti dei temi proposti 
e collegamenti tra argomenti diversi, evidenziandone punti in comune ed inquadrando le informazioni 
puntuali all’interno di un contesto omogeneo. 
La capacità di espressione è stata sempre oggetto di attenzione e sono stati sempre esortati gli studenti 
ad esercitarsi con le modalità di esposizione sia per le verifiche scritte, dove ampio spazio è stato dato 
alle domande aperte, che per le interrogazioni orali. 
 
 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving     X 

Metodo induttivo     X 

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata     X 

Simulazione  X    

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione  X    

Video lezione- 
preregistrata 

X     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

X     

Video-lezione partecipata  X    

Audiolezione preregistrata     X 

      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Il recupero delle carenze nel percorso formativo è stato eseguito valutando le successive verifiche 
scritte ed orali degli studenti; il docente ha dato la disponibilità agli sportelli di help pomeridiano; in ogni 
caso, le parti del programma su cui qualche studente risultava insufficiente sono state oggetto di ripasso 
in classe e di rivisitazione approfondita durante le interrogazioni. Le attività svolte sono state concordate 
con il docente di sostegno alla classe. 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Il recupero delle carenze nel percorso formativo è stato eseguito valutando delle esposizioni 
audioregistrate dagli studenti relativamente ad un argomento scelto da loro, che avessero trovato 
particolarmente interessante o significativo. Le attività svolte sono state concordate con il docente di 
sostegno alla classe. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione X     

Interazione e dialogo durante le lezioni     X 

 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
audio-lezione registrata 

  X   

Correzione esercitazioni svolte a casa X     

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

X     

Esercitazioni in video-lezione X     

Argomentazioni di debate X     

Altro (da specificare)      

      
 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test X     

Riassunti X     

Relazioni    X  

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari X     

Verifiche scritte in classe     X 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

X     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

X     
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Compiti  X     

Compiti a quiz X     

Relazioni personali di 
approfondimento 

X     

Lavori di gruppo on -line X     

Produzioni di mappe 
concettuali 

X     

Argomentazioni di debate X     

Audioesposizioni su 
argomenti scelti dallo 
studente 

    X 

      

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica     X 

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare) X     
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie X     

Giornali e riviste X     

LIM  X    

CD e DVD X     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali  X     

Slides di sintesi X     

Lezioni audio pre-registrate     X 

Video-filmati X     

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

X     

Materiale didattico presente in 
rete 

 X    

      

      
 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 
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Ripasso dei principali concetti 

introduttivi di Chimica Organica: 

1) Struttura elettronica del carbonio. 

Ibridazione degli orbitali. Idrocarburi 

alifatici, benzene ed aromaticità, gruppi 

funzionali di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, ammine; solubilità dei 

composti organici in acqua e cenni sulla 

reattività. 

2) Struttura delle principali biomolecole 

incontrate nello studio della materia: 

zuccheri (glucosio, fruttosio, galattosio, 

saccarosio e lattosio), lipìdi (trigliceridi, 

fosfolipìdi, steroli), amminoacidi e 

proteine. 

 

 

 

 

Gli obiettivi realizzati sono comuni a tutto il 

programma trattato e, al di là della mera 

acquisizione dei contenuti principali della 

disciplina proposta, si possono riassumere 

nelle seguenti competenze di carattere 

generale: 

• gli studenti hanno acquisito 

familiarità con il ragionamento di 

tipo logico-deduttivo e con 

l’approccio scientifico-

sperimentale ai problemi. 

• gli studenti hanno imparato ad 

elaborare informazioni relative ad 

un argomento, arricchendole di 

contenuti, ponendole tra loro in 

relazione ed integrandole in un 

contesto omogeneo.  

• attraverso gli strumenti delle 

verifiche e delle interrogazioni 

programmate, gli studenti sono 

stati abituati ad un approccio 

responsabile allo studio, 

imparando a suddividere i carichi 

di lavoro in maniera adeguata e 

proficua per arrivare preparati alle 

scadenze fissate. 

L’industria enologica 

I vini 
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Cenni sulla produzione di vino in Europa e 

nel mondo e sulla botanica e fisiologia 

della vite.  

Struttura e composizione chimica 

dell’acino. Operazioni di vendemmia e 

conferimento dell’uva alla cantina. 

La trasformazione dell’uva in mosto, 

operazioni di ammostamento nella 

vinificazione in rosso e in bianco. I 

microrganismi del mosto. L’utilizzo 

dell’anidride solforosa e le sue azioni 

principali. La correzione dei mosti; 

produzione di mosto muto, mosto 

concentrato e mosto concentrato rettificato 

e loro impiego. La croce di S. Andrea per 

la correzione del contenuto zuccherino dei 

mosti. Correzione dell’acidità. I lieviti ed il 

loro ruolo in enologia: tipi di lieviti 

principali, metodi e dosi di utilizzo. La 

fermentazione alcolica: metabolismo 

microbico degli zuccheri. La formazione di 

alcoli superiori. La fermentazione 

malolattica. La vinificazione in rosso e le 

problematiche connesse; la vinificazione 

in bianco ed i processi di illimpidimento. 

La vinificazione con macerazione 

carbonica. La vinificazione in rosato. 

Tecniche di stabilizzazione ed affinamento 

dei vini (collaggio, travaso, filtrazione, 

centrifugazione, stabilizzazione tartarica). 
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L’affinamento dei vini rossi nei fusti. 

Invecchiamento nei fusti ed in bottiglia. Le 

principali alterazioni microbiologiche dei 

vini (da batteri lattici, acetici e da lieviti); le 

principali alterazioni chimiche dei vini 

(casse ferrica e rameica). 

Classificazione e denominazione dei vini 

(da tavola, IGT, DOC, DOCG, IGP, DOP). 

I vini spumanti: principali caratteristiche: il 

metodo Champenoise ed il metodo 

Charmat per la produzione degli spumanti. 

Gli aceti: chimismo e tecnologie di 

acetificazione fermentazione (su trucioli, 

fermentazione sommersa, in continuo). 

Produzione dell’aceto balsamico 

tradizionale. 

Industria lattiero-casearia: Cenni sulla 

produzione di latte e formaggio in Europa 

ed in Italia. Lai produzione del latte: attività 

di secrezione della mammella, la 

mungitura e la refrigerazione. La mastite e 

i problemi connessi. La composizione del 

latte ed i principali fattori che la 

influenzano. Le principali classi di 

composti presenti nel latte: il lattosio e le 

sue alterazioni chimiche o microbiche, 

struttura e caratteristiche deii principali 

lipìdi presenti, delle diverse proteine 

(caseina e sieroproteine); sali minerali, 

enzimi e vitamine. 
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I pretrattamenti del latte crudo 

(battofugazione, standardizzazione del 

grasso, omogeneizzazione e 

microfiltrazione). I trattamenti termici del 

latte (pastorizzazione, sterilizzazione UHT 

e sterilizzazione classica). I danni termici 

sulla qualità del latte. Classificazione 

merceologica del latte. 

La microflora del latte (tipi di batteri, 

fermenti lattici, muffe e lieviti). Sviluppo e 

metabolismo microbico. 

I principali agenti della coagulazione: il 

caglio e le sue caratteristiche, cenni sui 

coagulanti di origine vegetale. 

Insemenzamento del latte. 

Il processo di trasformazione del latte in 

formaggio. la classificazione dei formaggi 

in funzione del contenuto in grasso, della 

consistenza della pasta, della cottura della 

cagliata e del tempo di maturazione. 

Descrizione delle fasi tecnologiche di 

produzione dei formaggi. Studio in 

dettaglio del processo produttivo di 5 

tipologie di formaggio (Taleggio, 

Gorgonzola, Fontina, Grana Padano e 

Mozzarella). Latticini derivati dal siero: la 

ricotta. 

I latti fermentati: lo yogurt e le sue 

caratteristiche. Tecniche di produzione 

dello yogurt (a coagulo intero ed a coagulo 
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rotto. Il burro:.legislazione e composizione 

caratteristica. La produzione della crema e 

le caratteristiche della crema da centrifuga 

e da affioramento. I pretrattamenti della 

crema (disacidificazione, pastorizzazione 

e maturazione).  Il processo di 

burrificazione: metodi continuo e 

discontinuo. Difetti ed alterazioni del burro.  

L’industria olearia  

Gli oli di oliva 

Generalità sulla coltivazione dell’olivo in 

Italia ed in Europa.  

Cenni sulla botanica e sulla fisiologia 

dell’olivo.  

Composizione chimica del frutto. 

Operazioni di raccolta e consegna al 

frantoio. L’organizzazione del frantoio 

oleario.  

processi tecnologici di estrazione dell’olio: 

sistemi a ciclo continuo e discontinuo. 

Composizione chimica e caratteristiche 

dell’olio di oliva. Frazione lipidica 

saponificabile ed insaponificabile; 

caratteristiche degli acidi grassi presenti in 

un olio vergine. 

Classificazione merceologica degli oli di 

oliva (extra vergine, vergine, vergine 

lampante, olio d’oliva raffinato, olio d’oliva, 

olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa 

di oliva raffinato, olio di sansa di oliva). 
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Oli DOP, IGP, biologici. 

Operazioni di raffinazione 

(demucillaginazione, disacidificazione, 

deodorazione, demargarinazione e 

decolorazione). Indicatori di qualità degli 

oli (acidità, numero di perossidi, parametri 

UV K232 e K270). 

Conservazione degli oli di oliva: operazioni 

di decantazione e filtrazione. Maturazione 

ed affinamento. Alterazioni dell’olio di oliva 

(irrancidimento idrolitico ed ossidativo). 

Etichettatura degli oli di oliva. 

Gli oli di semi: generalità sulle 

caratteristiche dei semi oleosi: principali 

caratteristiche degli acidi grassi presenti 

nei semi. Piante con frutti oleosi (cocco e 

palma). Tecnologia di estrazione degli oli 

di semi. Il punto di fumo degli oli.  

La margarina: generalità e relativa 

definizione. La composizione e la 

classificazione delle margarine. Il 

processo produttivo della margarina 

(processi di idrogenazione, frazionamento 

ed interesterificazione).  

GLI ARGOMENTI SEGUENTI SARANNO 

TRATTATI A PARTIRE DAL GIORNO 11 

MAGGIO  

 

Industria e trasformazione dei prodotti 

ortofrutticoli 
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Le verdure e la loro classificazione in 

relazione alle parti commestibili ed al tipo 

di pigmenti coloranti. 

La frutta e la sua classificazione in base al 

contenuto nutritivo.  

La composizione chimica e gli aspetti 

nutrizionali dei prodotti ortofrutticoli. 

Classificazione dei prodotti ortofrutticoli in 

base alle modalità di commercializzazione 

e conservazione. 

Raccolta e trasformazione dei prodotti 

ortofrutticoli. 

Le conserve di ortofrutta: il pomodoro ed i 

prodotti derivati (pelati, polpa, passata e 

concentrato), succo, succo concentrato e 

nettare di frutta, confetture, marmellate e 

gelatine. 

La depurazione dei reflui agrari (cenni) 

La problematica generale della 

depurazione delle acque reflue delle 

aziende agroalimentari. Parametri BOD e 

COD. 

Schema di funzionamento di un impianto 

di depurazione. Esempi di depurazione di 

un refluo di un frantoio, di una cantina o di 

un caseificio. 
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Pur con differenze individuali su interesse, impegno e autonomia nello studio e nello svolgere i compiti assegnati, 

nel complesso i risultati raggiunti sono accettabili per gran parte del gruppo classe.  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Produzione e sostenibilità ambientale: l’impronta ambientale della produzione di alimenti. (Produzioni vegetali; 

Gestione dell’ambiente e del territorio; Economia, estimo, marketing e legislazione). 

 

Produzione di alimenti con caratteristiche idonee alla conservazione e trasformazione (Produzioni vegetali; 

Trasformazione dei prodotti; Economia, estimo, marketing e legislazione). 

 

Miglioramento dei processi di produzione, conservazione e trasformazione. (Produzioni vegetali; Trasformazione 

dei prodotti; Economia, estimo, marketing e legislazione). 

 

 

 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   X   

Lezione partecipata   X   

Problem solving   X   

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
 
 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione X     

Video lezione- preregistrata   X   

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Intervento mirato in classe e studio individuale guidato, recupero tra pari, cooperative learning. 

 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Intervento mirato e studio individuale guidato, recupero tra pari, cooperative learning . 

 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione   X   
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Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  X    

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa  X    

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

Test   X   

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test   X   

Riassunti      

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari   X   

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz   X   

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

 X    

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      
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Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      
 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM   X   

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo   X   

Mappe concettuali    X   

Slides di sintesi   X   

Lezioni Video pre-registrate   X   

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

  X   

Materiale didattico presente in rete   X   

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il particolare 
momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Generalità su biotecnologie tradizionali 
e innovative 

 

Aspetti generali su tecniche e applicazioni 

Patologia e Fitopatologia 
 

Terminologia tecnica specifica e significato (parassita, 

patogeno, agente eziologico, meccanismi di difesa 

costitutivi e inducibili, malattia). 

Condizioni determinanti per l’instaurarsi di una malattia: 

triangolo della malattia, suscettibilità dell’ospite, 

virulenza del patogeno, ambiente favorevole; piramide 

della malattia. 

Aspetti generali su piante e loro avversità: cause, 

manifestazioni, meccanismi di difesa, resistenza, 

tolleranza.  

La fitoiatria. Incidenza e severità di una malattia. 

Strategie per il contenimento delle fitopatie. Malattie 

endemiche, epidemiche e pandemiche. Gravità del danno 

e fase fonologica. Danni diretti e indiretti. 

Approcci strategici per il controllo dei parassiti e 

patogeni. Criteri di intervento in relazione alle strategie e 

al bersaglio. 

Decorso delle malattie. Epidemiologia: andamento e 

forme delle malattie, andamento di una epidemia, cause 

alla base delle malattie delle piante.  

Epidemiologia: lo sviluppo di un'epidemia da un focolaio 

iniziale; la virulenza del patogeno; materiale di inoculo 

(conservazione, diffusione/trasmissione). 

 

Mezzi di controllo delle avversità delle 
colture 

Mezzi agronomici, fisici e meccanici, chimici, genetici, 

biologici e biotecnologici. Normativa ed uso sostenibile 

dei PF.   

Caratteristiche dei PF e normativa 

Seminario Koppert Biological Systems per la gestione 

integrata dei parassiti delle colture. 

 

Applicazioni dell'ingegneria genetica 
sulle piante 

Produttività in agricoltura, successi ottenuti con tecniche 

convenzionali di miglioramento genetico (incrocio, 

selezione e mutagenesi), sfide future, l’impiego delle 

biotecnologie innovative (tecnica del DNA ricombinante, 

cisgenesi, genome editing) 

Difesa dalle piante infestanti (problematiche per 

l’impiego di sostanze chimiche diserbanti; sostanze 

attive (s.a.) FOSFINOTRICINA, SULFONILUREE,  

IMIDAZOLICI, GLIFOSATO e loro azione; tolleranza a 

fosfinotricina, a sulfonilurea,  al glifosato e ad altri 

erbicidi); difesa dagli insetti. 

 

Difesa dai virus; difesa dai funghi e batteri; tolleranza a 

stress abiotici; miglioramento delle caratteristiche 

qualitative e nutrizionali. 

Piante geneticamente modificate per la produzione di 

composti ad alto valore aggiunto: alimenti funzionali o 

nutraceutici, progetti di chimica verde. Dibattito sul 

rischio biotecnologico. 
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Piante transgeniche per la produzione di composti ad alto 

valore aggiunto (biofarmaci). 

 

Sintomatologia e diagnosi delle malattie 
delle piante 

 

Quadri sintomatologici: aspetti generali.     

Identificazione dei sintomi delle malattie delle piante. 

Malattie genesiche, vascolari, necrotiche, litiche, 

ipnochereutiche, epifitiche; altre procedure utili a 

completar il quadro diagnostico. 

 

Diagnosi e controllo degli animali 
fitofagi 

Riconoscere l'agente parassita. 

Gli insetti che succhiano la linfa.   

Insetti che rodono e minano foglie e germogli, attaccano 

fiori e frutti, scavano gallerie nei fusti e nei rami, 

attaccano organi sotterranei e il colletto, provocano galle; 

acari,  

nematodi e lumache).    

 

Diagnosi e controllo delle malattie 
crittogamiche 

Le malattie da funghi e batteri. Procedura per la diagnosi delle 

malattie crittogamiche.   

Lo sviluppo di miceli filamentosi, pustule e ruggini (il mal 

bianco). 

Oidi, peronospore, ruggini e carboni. 

Funghi che provocano lo sviluppo di marciumi.  

Funghi che provocano lo sviluppo di necrosi e cancri.  

Funghi che provocano malattie vascolari (tracheomicosi).  

Funghi che causano deformazioni.  

Batteriosi.   

 

ARGOMENTO IN CORSO DI TRATTAZIONE 
(Diagnosi e controllo delle virosi e delle 
avversità abiotiche) 
 

(La distribuzione in campo dei sintomi 

Virus e fitoplasmi 

Carenze nutrizionali 

Danni da inquinanti fitotossici) 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 alunni di cui 16 maschi e 5 femmine. 

La maggior parte degli allievi ha frequentato in modo regolare le lezioni, alcuni hanno 

registrato diverse assenze e ritardi per vari motivi. L’ambiente socio-economico e culturale di 

provenienza degli allievi è pressoché omogeneo. 

La classe nel complesso ha evidenziato un livello di preparazione medio ed una situazione 

eterogenea per quanto riguarda le conoscenze e le competenze, la partecipazione e il 

comportamento.                        Pertanto, la risposta della classe agli obiettivi programmati e 

la situazione culturale raggiunta appaiono diversificate. 

In particolare alcuni alunni hanno manifestato adeguate abilità di base,nell’apprendimento e 

nel saper riferire le proprie conoscenze con linguaggi specifici, utilizzando un metodo di 

lavoro organizzato conseguendo un livello di preparazione soddisfacente, altri hanno 

dimostrato poca regolarità nello studio, operando al di sotto delle loro potenzialità e dietro 

continue sollecitazioni, conseguendo, comunque, una preparazione quasi sufficiente. 

 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

- esprimersi efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

- analizzare ed interpretare testi e documenti di diversa natura; 

- effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

- organizzare il proprio sapere in modo interdisciplinare applicandolo ai diversi contesti; 

- esprimere giudizi adeguatamente motivati; 

- elaborare dati ed analizzare situazioni ed esperienze in modo efficace per favorire processi 

decisionali. 
 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale             X   

Lezione partecipata              X  

Problem solving             X   

Metodo induttivo             X   

Lavori di gruppo             X   

Discussione guidata                       X  

Simulazione             X    

Altro      

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione               X  

Video lezione- 
preregistrata 

             

Discussione  guidata  dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata               X  

Altro (da specificare)      
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA 

DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 

 

Ripasso e recupero in itinere 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA 
DISCIPLINA DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 

 

Ripasso e recupero in itinere. 

        TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione               

Domande di sondaggio            X  

Correzione appunti         X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo         X     

Esercitazione in classe/casa e correzione           X  

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa            X  

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione             

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Interrogazioni              X  

Test                 

Riassunti      

Relazioni            X     

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa                

Questionari              X  

Altro (specificare)      

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    

       X 
 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti               X  

Compiti a quiz      
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Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica            X   

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica           X     

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo           X     

fotocopie           X    

Giornali e riviste      

LIM                      X 

CD e DVD             X   

Altro (specificare)      

 

 

 
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo              X  

Mappe concettuali      

Slides di sintesi           X     

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

           X  

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate                
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento 
tenendo presente il particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

AREE TEMATICHE 
ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

  
OBIETTIVI REALIZZATI 

 
Concetto di ambiente, territorio e paesaggio. 
 
Inquinamento ambientale. 
 
Strumenti operativi di qualificazione territoriale. 
 

 

  
- conoscere i concetti di ambiente, territorio e 
paesaggio; 
 
- riconoscere gli elementi che caratterizzano 
un paesaggio; 
 
- individuare le principali fonti di inquinamento, 
in particolare nel contesto agro- ambientale. 

 
Sistemi agricoli, agricoltura montana e agro 
forestazione. 
 
Selvicoltura 

     
-proporre semplici soluzioni per la corretta ed  
oculata gestione delle risorse ambientali; 
 
-proporre esempi di sostenibilità e di 
multifunzionalità agro-ambientale; 
 
-individuare il ruolo della selvicoltura e 
dell’ingegneria naturalistica. 
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Pubblica Amministrazione, Enti territoriali e 
figure giuridiche in agricoltura. 
 
Le normative nei settori agro ambientale e 
agroalimentare. 
 
Normative di tutela, marketing, ambiente e 
territorio. 

  
-proporre accorgimenti per garantire un    
giusto equilibrio tra ambiente e sistema 
agroalimentare di qualità; 
 
-conoscere i principali strumenti di 
pianificazione territoriale e di valutazione 
ambientale. 
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ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
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LIBRO DI TESTO Trasformazione dei Prodotti - Autore: P. Maffeis - Ed. Hoepli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 12 maggio 2020 
 
 

Firma docente Carmelinda Adamo 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe si è mostrata eterogenea per attenzione e interesse dimostrati in merito alle attività didattiche 
tecnico pratiche proposte. 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
Nel dialogo didattico ed educativo proposto, la docente ha sempre cercato di indurre gli studenti alla pratica di laboratorio attraverso l'esecuzione di 

esercitazioni,   di favorire l'acquisizione di abilità manuali e l'occasione per riflettere e sviluppare un adeguato senso critico rispetto agli argomenti affrontati. 
 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione x     

Video lezione- 
preregistrata 

x     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

   x  

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni     x 

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti      

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 
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Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica     x 

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    x  

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM    x  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati     x 

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

     

Materiale didattico presente in 
rete 

    x 

Lezioni audio-registrate      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna 
del documento tenendo presente il particolare 

momento e l’attività in DAD. 
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

Attività pratica 

 

 

Norme di sicurezza in laboratorio 

Chimica Organica : 

Riconoscimento degli alcheni tramite: 

– attacco al doppio legame con acqua di bromo 

– ossidazione con KMnO4 

Test sugli alcoli: 

– - reazione di combustione 

– - prove di solubilità 

– ossidazione con CuO 

– ossidazione con KMnO4 

Formazione di esteri 

Riconoscimento delle aldeidi con il reattivo di Tollens 

 

Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Corretto utilizzo di attrezzatura di laboratorio. 

 

Maggior autonomia, maggior consapevolezza e 

applicazione delle norme di sicurezza in 

laboratorio. 

 

Acquisizione di abilità manuali e di modalità 

operative efficaci. 

 

Acquisizione capacità di raccolta, selezione, 

organizzazione e gestione dati tecnico-scientifici 

desunti da esercitazioni di laboratorio. 

 

L’industria olearia : 

Gli oli di oliva: 

Determinazione dell'acidità di un olio d'oliva tramite 

titolazione 

Determinazione del numero di perossidi nell'olio d'oliva 

(Metodica in DAD) 

Determinazione del numero di saponificazione nell'olio 

d'oliva (Metodica in DAD) 
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 Capacità interpretativa di dati numerici al fine 

di trarre valide conclusioni dalle evidenze 

sperimentali per stilare una relazione tecnica 

 

Acquisizione modalità operative efficaci sul 

controllo della qualità degli olii 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5B AG                                      DOCENTE ITP  PROF.POLICICCHIO ELEONORA 

 

 

 

 

DISCIPLINA : LABORATORIO DI GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO :GESTIONE AMBIENTALE TERRITORIALE 

M.N.FORGIARINI-L.DAMIANI -G.PUGLISI 

CASA EDITRICE: REDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

Firma docente ITP :  Prof.    Policicchio Eleonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe si è sempre  comportata nello svolgere le  attività di laboratorio in maniera corretta . 

Quasi tutti hanno rispettato i tempi di consegna delle relazioni dei lavori svolti.    

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale      

Lezione partecipata   x   

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo   x   

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni    x  

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
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Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica    x  

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    x  

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

. Norme di sicurezza in laboratorio 

 

 

Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione  

individuale  

 Corretto utilizzo di attrezzatura di laboratorio 

 

Comprendere/conoscere  e ricerca di alcuni 

elementi che sono  presenti in un campione di 

acqua . 

Inquinamento delle acque : 

Inquinamento delle acque superficiali 

• Ricerca dei fosfati, nitrati ,nitriti , 

ammoniaca in un campione di acqua  . 

 

 

• Residuo  fisso in un campione di acqua. 

 

Capacità interpretativa di dati numerici al fine 

di trarre valide conclusioni dalle evidenze 

sperimentali per stilare una relazione tecnica 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSI 5EAG/5BAG                                      DOCENTE Mauro Toma 

 

 

 

 

DISCIPLINA BIOTECNOLOGIE AGRARIE. 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO BIOTECNOLOGIE AGRARIE   

Autori :Motto;Crippa; Cattaneo;Spigarolo 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata      

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 
L’ ANNO prima della DAD: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 
il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo     x 

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      
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VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica     x 

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      
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fotocopie     x 

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Osservare i microrganismi di interesse   agrario e 

biotecnologico. 

 

 

Osservazione periodica di piante e alberi presenti 

in Istituto al fine di individuare e identificare 

eventuali parassiti vegetali e animali dannosi. 

Saper riconoscere i principali microrganismi di 

interesse agrario e biotecnologico. 

Riconoscimento di etichette di prodotti 

fitosanitari 

Conoscere contenuti e pittogrammi dell’etichetta 

dei prodotti fitosanitari. 
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL 

COLLOQUIO 
 

1. Cambiamenti climatici e agricoltura 

2. Avversità atmosferiche e devastazione dei raccolti 

3. Acqua, agricoltura e irrigazione 

4. Biodiversità e agricoltura 

5. L’erosione del paesaggio rurale 

6. Le energie rinnovabili, biomasse, fotovoltaico e terreni agricoli 

7. La filiera agroalimentare, tracciabilità e rintracciabilità 

8. La filiera latte e prodotti lattiero- caseari 

9. La filiera dell’olio di oliva 

10. La filiera del vino 

11. La genetica agraria che ha nutrito il mondo 

12. Le malattie delle piante che hanno influenzato la storia  

13.  Lo sviluppo delle tecniche agrarie 

14. La qualità dei prodotti agroalimentari 

15. La commercializzazione dei prodotti agroalimentari 

16. La multifunzionalità in agricoltura 

17. La Politica Agricola Comune 

18. La riforma agraria, l’Italia del dopoguerra 

19. La rivoluzione verde o rivoluzione chimica? 

20. Il marketing territoriale: valorizzazione e sviluppo del territorio, turismo 

21. Le Organizzazioni dei Produttori e le integrazioni del sistema agroalimentare 

22. Ambiente, attività economica e sviluppo sostenibile 

23. Prodotti tipici: produzione, marketing e legislazione 
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GRIGLIA PROVA ORALE 
 (All.B OM n.10 16 maggio 2020) 
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