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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 ù: 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 caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. 
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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 
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PRODUZIONI VEGETALI 5 4* 4* 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 3* 3* 

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 Quinta D Agrario è costituita da 19 studenti, di cui tre studentesse e sedici studenti, tutti 

provenienti da Monza e da paesi limitrofi. Nel corso degli anni, la composizione ha subito alcune 

modifiche per nuovi ingressi e alunni che non sono stati ammessi alla classe successiva. Attualmente, 

sono presenti sei alunni con Bisogni Educativi Speciali: due con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

uno con difficoltà N.A.S., uno con lieve ritardo cognitivo, uno con ansia prestazionale e fragilità 

emotiva, uno D.V.A.  

 

✓ DINAMICHE RELAZIONALI 

Per quanto attiene l’aspetto disciplinare, in generale gli alunni, tranne rari episodi, hanno mostrato nel 

tempo apertura e collaborazione nei confronti del dialogo educativo con i docenti e nel rapporto tra 

pari, nonostante l’eterogeneità di caratteri e formazione.  

 

✓ OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

La variegata compagine formativa e personale che ne contraddistingue dal primo anno la 

conformazione ha determinato, nel tempo, una caratterizzazione didattica dotata di pluralità, con 

l’emergere di alcuni studenti diligenti, interessati e costanti nello studio, ma anche con l’identificarsi di 

alunni che denotano un impegno saltuario e poco approfondito. Un discreto numero di studenti ha, 

invece, denotato una lodevole progressione nella crescita umana e scolastica, con esiti 

conseguentemente molto positivi.  

 

✓ PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

Uno dei punti nevralgici, sui quali il Consiglio di Classe ha lavorato costantemente e sinergicamente, 

è stato lo scarso studio domestico, che può essere definito come una delle principali cause dei 

mediocri risultati ottenuti da una parte della classe.  
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✓ OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Tale approccio ha talvolta scoraggiato l’attivazione di stili di apprendimento efficaci e l’acquisizione di 

competenze specifiche e trasversali, come la capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 

trattati. Durante il primo anno, molti studenti hanno frequentato il corso sugli stili di apprendimento 

attivato dalla nostra scuola “Imparando si impara”; alcuni sono riusciti poi a strutturare un metodo di 

studio adeguato alle proprie esigenze personali, ad esempio mediante la costruzione di mappe 

concettuali, come nel caso di uno degli alunni con D.S.A. 

 

✓ LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

I livelli raggiunti dalla classe possono essere sintetizzati mediante la ripartizione della classe in tre 

fasce: 

1. La fascia più numerosa è costituita dagli studenti che hanno raggiunto livelli medi, con il 

persistere di alcune lacune, derivanti, come già precedentemente evidenziato, da uno studio 

poco costante, ma mirato alle performance occasionali (verifiche scritte e orali). 

2. In questa fascia si collocano alcuni alunni che hanno sempre dimostrato un’estrema fragilità 

didattica e, talvolta, anche personale, uno scarso impegno e la poca disponibilità a cogliere 

anche le occasioni di recupero e di potenziamento offerte dal nostro Istituto. 

3. Nella terza fascia rientra un esiguo numero di studenti che hanno raggiunto risultati positivi, 

sia nell’area letteraria e linguistica, che in quella tecnico-scientifica, maturando nel tempo 

conoscenze e competenze adeguate e consapevoli. 

 

 

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; 
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✓ gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

✓ 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                                                                                                                                           
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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.   

 

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  

 

Argomento 

multidisciplinare 
Discipline coinvolte 

Attività svolta 

 

LA VITE 

PRODUZIONI VEGETALI 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

STORIA 
LETTERATURA 

SCIENZE MOTORIE 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI: 

LA VITE 

IL VINO 

L’ETICHETTATURA 

LE FRODI ALIMENTARI 

I MIGLIORAMENTI FONDIARI 

L’ALCOLISMO NELL’ASSOMMOIR 

L’EXPO DI PARIGI DEL 1889 

LE DIPENDENZE 

TERROIR 

LA SICUREZZA 

LETTERATURA 

STORIA 

TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI (LABORATORIO) 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 

SCIENZE MOTORIE 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE 

LINGUA INGLESE 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

“ROSSO MALPELO” 

LA QUESTIONE MERIDIONALE 

TERROIR 

LA SICUREZZA IN LABORATORIO 

I D.P.I. DURANTE LA “FASE 2” 

I D.P.I. NEI TRATTAMENTI 

FITOSANITARI 

LA SICUREZZA IN AMBITO SPORTIVO 

LA STIMA DEI DANNI 

FARM RISK MANAGEMENT, SAFETY 

HAZARDS ON FARMS 

SERVIZI DI CONTROLLO QUALITÀ E 

FRODI ALIMENTARI 

ORGANI DI CONTROLLO 

ISTITUZIONALI E MINISTERI 

COMPETENTI 

LE DIPENDENZE 

STORIA 

LETTERATURA 

TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI 

PRODUZIONI VEGETALI 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE 

SCIENZE MOTORIE 

LINGUA INGLESE 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

SPUNTI DAL LIBRO “TOSSICI” DI 

NORMAN OHLER 

DECADENTISMO E POETI MALEDETTI 

DOPING E DIPENDENZE 

IL VINO E GLI SPUMANTI  
LA VITE 
STIMA DEI FONDI RUSTICI – 
MIGLIORAMENTI FONDIARI  
THE EU AND THE CAP, FARM 
MODERNIZATION 
ETICHETTATURA 
FRODI ALIMENTARI 

IL VITTORIALE 

DEGLI ITALIANI: 

uscita didattica 

LETTERATURA  
STORIA 

PRODUZIONI VEGETALI 
TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI 
ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE 
 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

VITA GABRIELE D’ANNUNZIO  
IMPRESA FIUMANA 
ULIVO - VITE 
OLIO - VINO 
LA STIMA DEGLI ARBORETI 
ITALIAN AGRICULTURE 
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L’INQUINAMENTO 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

LINGUA INGLESE 
STORIA 

LETTERATURA 
SCIENZE MOTORIE 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

I DANNI DA INQUINAMENTO 

L’INQUINAMENTO  
LE ENERGIE RINNOVABILI 
LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI 
ZOLA E L’ASSOMMOIR (PARIGI 
OPERAIA E ALCOLISMO) 
VINO – VITE  
DOPING – DIPENDENZE 
TYPES OF RENEWABLE ENERGY 

 

LA PROPRIETÀ 

PRIVATA 

ECONOMIA, ESTIMO, 
MARKETING E LEGISLAZIONE 

STORIA 
COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 
LETTERATURA 

 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

LA PROPRIETÀ PRIVATA 

L’ART. 42 DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA E L’ART. 832 DEL CODICE 

CIVILE 

L’ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI 

PUBBLICA UTILITÀ – LE SERVITÙ 

PREDIALI COATTIVE – L’USUFRUTTO 

L’ESPERIENZA POLITICA DI PASCOLI 

CON ANDREA COSTA 

IL SOCIALISMO 

L’INCONTRO IN AULA MAGNA CON LA 

DELEGAZIONE DELL’AMAZZONIA: 

collettivismo e condivisione tra gli indigeni 

 

IL LAVORO DOPO LE 

RIVOLUZIONI 

INDUSTRIALI: 

SICUREZZA E 

QUESTIONE 

FEMMINILE 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI (LABORATORIO) 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

SCIENZE MOTORIE 
LINGUA INGLESE 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

 
 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

LE RAGAZZE DEL RADIO 

LE OLIMPIADI DEL DOPOGUERRA: LE 

PRIME ATLETE DONNE 

SICUREZZA SUL LAVORO:  

I D.P.I. DURANTE LA “FASE 2” 

I D.P.I. NEI TRATTAMENTI 

FITOSANITARI 

LA SICUREZZA IN LABORATORIO 

SAFETY HAZARDS ON FARMS 

L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO NEL 

TEMPO 

L’OLIVO 

PRODUZIONI VEGETALI 
ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
STORIA 

LETTERATURA 
LINGUA INGLESE 

SCIENZE MOTORIE 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 
 
 

COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLARI: 

L’OLIVO 

LA STIMA DEGLI ARBORETI 

L’OLIO 

LA NOVELLA LA GIARA (Pirandello e il 

fascismo) 

LA POLITICA AGRICOLA E 

AUTARCHICA DEL FASCISMO 

L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

MARKETING TERRITORIALE: 

VALORIZZAZIONE SVILUPPO DEL 

TERRITORIO, TURISMO 

FARM PLANNING oppure 

AGRICULTURAL MARKETING 
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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: 

✓ Estratto del romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga 

✓ Estratto dal romanzo L’Assommoir di Émile Zola (Il crollo di Gervaise) 

✓ Estratto della novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga 

✓ Estratto del romanzo Storia di una capinera di Giovanni Verga 

✓ Estratto del romanzo Senza veli. La vera storia della Monaca di Monza di Linda Ciano 

✓ L’albatro di Charles Baudelaire 

✓ I primi dieci punti del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

✓ Estratto della poesia E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi 

✓ San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti 

✓ Veglia di Giuseppe Ungaretti 

✓ Mattina di Giuseppe Ungaretti 

✓ Soldati di Giuseppe Ungaretti 

✓ Estratto della poesia La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio 

✓ X Agosto di Giovanni Pascoli 

✓ L’assiuolo di Giovanni Pascoli 

✓ Temporale di Giovanni Pascoli 

✓ Il lampo di Giovanni Pascoli 

✓ Il tuono di Giovanni Pascoli 

✓ Estratto del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

✓ Estratto della novella La giara di Luigi Pirandello 

✓ Estratto della novella Ciàula scopre la luna di Luigi Pirandello 

✓ Estratto del discorso di Bartolomeo Vanzetti del 9 aprile 1927  

✓ Estratto della lettera aperta J’accuse al Presidente della repubblica francese di E. Zola  

 

 

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 

Breve excursus storico sul 

concetto di governo e sulla 

relazione tra società e sistemi di 

produzione 

Storia  
Le attività sono state svolte in aula 

dai professori Ciano e Patanè. 
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Principali istituzioni ed organi 

politici europei 
Storia e Diritto 

Le attività sono state svolte in 

modalità DAD dai professori 

Ciano e Patanè. 

Principi fondamentali contenuti 

nella Costituzione Italiana (primi 

12 articoli) 

Storia e Diritto 

Le attività sono state svolte in 

modalità DAD dai professori 

Ciano e Patanè. 

Per i principi fondamentali, è stata 

svolta l’attività “adotta un articolo”, 

attraverso la quale ogni studente 

ha scelto un articolo per 

commentarlo e calarlo nella 

delicata attualità. 

 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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 

Anno scolastico: 

Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

CORSO BASE 

SICUREZZA 

CORSO BASE 

SICUREZZA 

FORMAZIONE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO 

BIRRIFICI 
I PROGETTI SONO 

STATI ATTIVATI 

MEDIANTE RELATIVE 

CONVENZIONI 

STIPULATE TRA IL 

NOSTRO ISTITUTO ED 

ATTIVITA’/ENTI/ 

COOPERATIVE/ASSO

CIAZIONI CHE 

LAVORANO SUL 

TERRITOTIO DI 

MONZA E DELLA 

BRIANZA. 

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL 

PRODOTTO 

SOCIETÀ AGRICOLE 
CURA E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E TRASFORMATIVE 

CENTRI CINOFILI CURA DEGLI ANIMALIN E DEGLI AMBIENTI 

CENTRI IPPICI CURA DEGLI ANIMALIN E DEGLI AMBIENTI 

CASEIFICI 
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL 

PRODOTTO 

CLASSE: IV 

Anno scolastico: 

Ente/ Progetto Attività 
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Impresa 

BIRRIFICI 
I PROGETTI SONO 

STATI ATTIVATI 

MEDIANTE RELATIVE 

CONVENZIONI 

STIPULATE TRA IL 

NOSTRO ISTITUTO ED 

ATTIVITA’/ENTI/ 

COOPERATIVE/ASSO

CIAZIONI CHE 

LAVORANO SUL 

TERRITOTIO DI 

MONZA E DELLA 

BRIANZA. 

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL 

PRODOTTO 

SOCIETÀ AGRICOLE 
CURA E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E TRASFORMATIVE 

CENTRI CINOFILI CURA DEGLI ANIMALIN E DEGLI AMBIENTI 

CENTRI IPPICI CURA DEGLI ANIMALIN E DEGLI AMBIENTI 

CASEIFICI 
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL 

PRODOTTO 

CLASSE: V 

Anno scolastico: 

Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

BIRRIFICI 
I PROGETTI SONO 

STATI ATTIVATI 

MEDIANTE RELATIVE 

CONVENZIONI 

STIPULATE TRA IL 

NOSTRO ISTITUTO ED 

ATTIVITA’/ENTI/ 

COOPERATIVE/ASSO

CIAZIONI CHE 

LAVORANO SUL 

TERRITOTIO DI 

MONZA E DELLA 

BRIANZA. 

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL 

PRODOTTO 

SOCIETÀ AGRICOLE 
CURA E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E TRASFORMATIVE 

CENTRI CINOFILI CURA DEGLI ANIMALIN E DEGLI AMBIENTI 

CENTRI IPPICI CURA DEGLI ANIMALIN E DEGLI AMBIENTI 

CASEIFICI 
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL 

PRODOTTO 

 

 

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

La referente di Istituto e docente della classe, prof.ssa Daniela Maiolino, ha affrontato con metodo CLIL i 

seguenti argomenti: 

✓ Limiti 

✓ Continuità 

✓ Punti di discontinuità 

 

 

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) 
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TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 

OGGETTO 
LUOGO DURATA 

Visite guidate 
“IL VITTORIALE 

DEGLI ITALIANI” 
GARDONE RIVIERA UN GIORNO 

 FIERA BOVINA CREMONA UN GIORNO 

 

CONVEGNO SUI 

PRINCIPI 

COSTITUZIONALI 

MILANO – TEATRO “DAL 

VERME” 
UN GIORNO 

 
BIRRIFICIO 

“HEINEKEN” 
COMUN NUOVO UN GIORNO 

 FIERA AGRICOLA VERONA UN GIORNO 

Viaggi di istruzione    

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

incontri con esperti 

INCONTRO CON 

A.V.I.S. 

AULA MAGNA 

DELL’ISTITUTO 
DUE ORE 

 

INCONTRO “IL 

GRIDO 

DELL’AMAZZONIA” 

AULA MAGNA 

DELL’ISTITUTO 
DUE ORE 

 

SEMINARIO 

TECNICO 

INNOVATIVO CON 

“KOPPERT 

BIOLOGICAL 

SYSTEMS”  

AULA MAGNA 

DELL’ISTITUTO 
DUE ORE 

 

PROGETTO DI 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA CON “ITS 

FONDAZIONE 

GREEN” 

AULA SCOLASTICA UN’ORA 

PROGETTO 

LEGALITA’ 

INCONTRO CON 

GLI AVVOCATI 

DELLA CAMERA 

PENALE DI MONZA 

AULA MAGNA 

DELL’ISTITUTO 
DUE ORE 

 

INCONTRO CON IL 

TENENTE 

MASSIMO POLINO 

(RISCHI CONNESSI 

AL WEB, 

SICUREZZA 

STRADALE, 

DIPENDENZE) 

AULA MAGNA 

DELL’ISTITUTO 
QUATTRO ORE 

Orientamento 

(altre attività) 

 

Nell’ambito dell’Orientamento in uscita, il nostro Istituto attiva una serie di iniziative, 

alcune delle quali sono state colte da gruppi di studenti della classe, come i corsi di 

preparazione ai test di ammissione presso alcune facoltà, come quelle di professioni 

sanitarie, o al TOL del Politecnico di Milano, oltre alle occasioni di orientamento 

universitario. Ovviamente, l’avvento dello stato emergenziale a causa del COVID-19 

ha vanificato l’opportunità, già in programma, di partecipare a Campus che si 

sarebbero tenuti nel territorio di Milano e Monza nei mesi di marzo-aprile. 

 

Eventuali attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD  
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Tramite le comunicazioni della docente referente dell’Orientamento in uscita, prof.ssa Paola Baio, gli studenti 

sono stati costantemente e tempestivamente informati circa le iniziative virtuali promosse dai vari campus e 

sono stati loro forniti i relativi link per accedere agli eventi indicati. 

 

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° 5 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. 

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 del giorno 24 aprile 2020 la suddivisione delle aree disciplinari è: 

area disciplinare linguistico - letteraria STORIA E LETTERATURA ITALIANA  

LINGUA INGLESE 

SCIENZE MOTORIE 

area disciplinare scientifico - tecnologica GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) CIANO LINDA 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione  BRANCOLINI ANDREA  

Lingua e lettere italiane CIANO LINDA  

Storia, cittadinanza e 

costituzione 

CIANO LINDA  

Lingua inglese FOSSATI FRANCESCA  

Matematica  MAIOLINO DANIELA  

Scienze motorie e sportive VELLA EMANUELA   

Produzioni animali POZZI CATIA  

Produzioni vegetali SPADA EMANUELA  

Trasformazione dei prodotti PATANÈ GIACOMO  

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

SPADA EMANUELA  

Biotecnologie agrarie PUGLISI GIUSEPPE  

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

BONANNO LUCIA   

Laboratorio Gestione 

dell’ambiente e del territorio 

Laboratorio Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

POLICICCHIO ELEONORA  

Laboratorio Produzioni vegetali MANNA ROBERTO  

Laboratorio Trasformazione dei 

prodotti 

ADAMO CARMELINDA  

Laboratorio Produzioni animali TOMA MAURO  

Sostegno  SCOCCO CARLO  

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2020          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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ANNO SCOLASTICO: 2019 - 2020 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE: 5^ D AGRARIO                                     DOCENTE: Ciano Linda 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana  
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 132 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO:  
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: “Letteratura al presente” – Vol. 3 – Autori Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara 
Panichi – Editore Palumbo 

 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe, alla quale la docente ha insegnato dal primo al quinto anno, è partita da un livello di preparazione 

medio-basso, con la presenza di lacune pregresse in una parte degli studenti, come segnalato dal test di 

ingresso, ed alcuni alunni con buoni prerequisiti. Negli anni, essa ha subito delle variazioni dovute a non 

ammissioni e a nuovi inserimenti. Gli studenti hanno sempre mostrato una positiva predisposizione nei 

confronti dell’apprendimento e dell’insegnante raggiungendo dei risultati positivi. I discenti hanno sempre 

mostrato, nonostante la loro peculiare vivacità nel momento iniziale delle lezioni, un interessamento nei 

confronti degli argomenti trattati, non sempre supportato, purtroppo, da un adeguato lavoro domestico.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

✓ Possesso delle abilità linguistiche (esposizione chiara corretta e consapevole sia nell’ambito 

dell’espressione orale che scritta, utilizzo di una terminologia appropriata);  

✓ Piena capacità di comprensione di un testo di qualsiasi natura; 

✓ Possesso della capacità di autovalutazione; 

✓ Capacità di esprimere giudizi ed opinioni che tengano conto della complessità ed eterogeneità di fattori 

legati a tematiche e problematiche varie 

 

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: 

✓ Recupero in itinere 

✓ Help pomeridiani 
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✓ Supporto allo studio individuale e/o di piccolo gruppo 

✓ Incontri pomeridiani di preparazione all’Esame di Stato 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 

periodo marzo-maggio in attività DAD: 

✓ Recupero con produzione scritta tramite la piattaforma Classroom 

✓ Recupero mediante interrogazioni in video-conferenza 

✓ Recupero con quiz per verificare gli apprendimenti di base 

✓ Supporto allo studio individuale e/o di piccolo gruppo tramite gli strumenti digitali 

 

 

 

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 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    
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Esercizi a casa X     

Questionari  X    

Analisi del testo   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 

    

Compiti      X 

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 X     

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      

Giornali e riviste      

LIM     X 

CD e DVD      

Materiale fornito dall’insegnante     X 

 

 

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

 1 2 3 4 5 
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Libri di testo   X   

Mappe concettuali     X  

Slides di sintesi     X 

Lezioni Video pre-registrate     X 

Video-filmati      

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 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Il Naturalismo: aspetti sociali e ricaduta 

culturale. Émile Zola: il romanziere-

scienziato 

Il Verismo: la teoria dell’impersonalità 

Giovanni Verga: vita, pensiero, opere 

12 

✓ Conoscenza e capacità di ricostruire 

le peculiarità culturali e le figure 

letterarie rappresentative del periodo 

attraverso l’opportuna 

contestualizzazione storica e sociale 

Il Decadentismo: contesto storico e culturale, 

poetica, tematiche, elementi stilistici, figure 

peculiari. 

Il Simbolismo:  

Charles Baudelaire: vita, analisi delle liriche 

“Corrispondenze” e “L’albatros”. 

Cenni su Oscar Wilde e “Il ritratto di Dorian 

Gray” 

Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, opere 

Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere 

Luigi Pirandello: vita, poetica, opere 

 

30 

✓ Conoscenza e capacità di ricostruire 

le peculiarità culturali e le figure 

letterarie rappresentative del periodo 

attraverso l’opportuna 

contestualizzazione storica e 

sociale. 

✓ Capacità di evidenziare, attraverso 

comparazioni e parallelismi, le 

differenze esistenti tra la figura del 

letterato nel XIX secolo e il nuovo 

approccio introspettivo e analitico 

del letterato del Novecento 

L’Ermetismo: caratteristiche principali, 

tematiche e peculiarità stilistiche. 

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere 

 

15 

✓ Conoscenza e capacità di ricostruire 

le peculiarità culturali e le figure 

letterarie rappresentative del periodo 

attraverso l’opportuna 

contestualizzazione storica e 

sociale. 

Il Futurismo: caratteristiche principali, 

tematiche e peculiarità stilistiche. 

Aldo Palazzeschi: analisi della lirica 

“Lasciatemi divertire”. 

5 

✓ Conoscenza e capacità di ricostruire 

le peculiarità culturali e le figure 

letterarie rappresentative del periodo 

attraverso l’opportuna 

contestualizzazione storica e 

sociale. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE V^ D AGRARIO  

Prof.ssa CIANO LINDA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

Contenuti disciplinari trattati  

 

L’ETÀ DEL REALISMO 

 

IL NATURALISMO FRANCESE    

✓ ÉMILE ZOLA 

La vita 

La poetica: il documento scientifico – impersonalità e voce narrante – la funzione della letteratura 

Le opere: Il ciclo dei Rougon-Macquart (L’assommoir, cenni a Nanà e Germinale) 

 

IL VERISMO ITALIANO 

✓ GIOVANNI VERGA 

La vita 

La poetica: dal Romanticismo alla svolta verista (artificio della regressione e dello straniamento, uso 

di un italiano “regionalizzato”) – confronto con Zola 

Le opere: cenni a Storia di una capinera, Eva 

             Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo 

             Lettura della novella: Rosso Malpelo 

  Lettura integrale del romanzo I Malavoglia 

 

IL DECADENTISMO 

- Il tramonto della poesia “tradizionale” 

- L’origine del termine 

- Cenni a Corrispondenze di Charles Baudelaire 

- La ricerca dell’autenticità attraverso l’irrazionale 

- La simbologia 

- Le figure retoriche più ricorrenti 

- Eroi ed anti-eroi decadenti 

 

IL DECADENTISMO EUROPEO 

OSCAR WILDE 

- L’estetismo e Il ritratto di Dorian Gray 

 

 

IL DECADENTISMO ITALIANO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita 

- La poetica: l’estetismo, la fase di transizione, il superomismo 

- Le opere:  

Da Alcyone, analisi de La pioggia nel pineto 
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I romanzi: il Piacere 

 

GIOVANNI PASCOLI  

- La vita 

- La poetica: i temi (il “fanciullino”, la morte, la sessualità, il “nido”) e le soluzioni formali 

- Le opere: 

da Myricae, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Approfondimento: La struttura “a croce” del “X Agosto” secondo il critico Angelo Marchese 

 

 

LUIGI PIRANDELLO  

- La vita 

- La poetica: la “maschera”, la “trappola”, il relativismo conoscitivo, l’umorismo e il “sentimento del 

contrario” 

- Le opere:  

le novelle: confronto con le novelle verghiane; lettura di Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La 

giara 

i romanzi: Il fu Mattia Pascal  

 

IL FUTURISMO 

- Le parole chiave del Futurismo 

- La dissacrazione del passato e della Letteratura tradizionale 

- Il verso libero e le parole in libertà 

- Il Futurismo nelle altre “arti” 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: il Manifesto del Futurismo 

ALDO PALAZZESCHI: Lasciatemi divertire 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO SETTIMANALE SULLE TIPOLOGIE (A – B – C ) DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

- Lettura integrale di un romanzo a scelta tra I Malavoglia di Giovanni Verga e L’assommoir di Émile 

Zola 

- Lettura integrale di Tossici. L’arma segreta del Reich di Norman Ohler 

- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello  

- Lettura integrale del manoscritto inedito della docente Squola con la q 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe, alla quale la docente ha insegnato dal primo al quinto anno, è partita da un livello di preparazione 

medio-basso, con la presenza di lacune pregresse in una parte degli studenti, come segnalato dal test di 

ingresso, ed alcuni alunni con buoni prerequisiti. Negli anni, essa ha subito delle variazioni dovute a non 

ammissioni e a nuovi inserimenti. Gli studenti hanno sempre mostrato una positiva predisposizione nei 

confronti dell’apprendimento e dell’insegnante raggiungendo dei risultati positivi. I discenti hanno sempre 

mostrato, nonostante la loro peculiare vivacità nel momento iniziale delle lezioni, un interessamento nei 

confronti degli argomenti trattati, non sempre supportato, purtroppo, da un adeguato lavoro domestico.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

✓ Sviluppo della capacità di creare correlazioni e comparazioni che tengano conto dei fattori storici, 

politici, economici e sociali che abbiano un’influenza sulle vicende presenti, alla luce delle conoscenze 

storiche acquisite; 

✓ Capacità di esprimere giudizi ed opinioni che tengano conto della complessità ed eterogeneità di fattori 

legati a tematiche il cui sviluppo e la cui evoluzione seguono una prospettiva diacronica; 

✓ Sviluppo di competenze legate alla cittadinanza attiva  

 

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: 

✓ Recupero in itinere 

✓ Help pomeridiani 

✓ Supporto allo studio individuale e/o di piccolo gruppo 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

30 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

✓ Incontri pomeridiani di preparazione all’Esame di Stato 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 

periodo marzo-maggio in attività DAD: 

✓ Recupero con produzione scritta tramite la piattaforma Classroom 

✓ Recupero mediante interrogazioni in video-conferenza 

✓ Recupero con quiz per verificare gli apprendimenti di base 

✓ Supporto allo studio individuale e/o di piccolo gruppo tramite gli strumenti digitali 

 

 

 

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 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     
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Questionari  X    

Analisi del testo   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 

    

Compiti      X 

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 X     

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      

Giornali e riviste      

LIM     X 

CD e DVD      

Materiale fornito dall’insegnante     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     X  
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Slides di sintesi     X 

Lezioni Video pre-registrate     X 

Video-filmati      

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 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

L’Italia dopo il 1861: il completamento 

dell’Unità nazionale. 

 

3 

✓ Conoscenza e capacità di ricostruire 

gli avvenimenti che portarono alla 

formazione dello Stato italiano. 

Verso la società di massa 

 

 

 

 

2 

✓ Conoscenza dei fenomeni legati alle 

rivoluzioni industriali che condussero 

alla massificazione della società. 

L’Italia giolittiana 4 

✓ Conoscenza dei principali fatti storici, 

sociali e politici che videro 

protagonista Giovanni Giolitti. 

 

Il socialismo 

 

2 
✓ Conoscenza delle teorie di Karl Marx 

e della nuova filosofia socialista. 

Imperialismo e colonialismo 2 

✓ Conoscenza delle teorie ideologiche 

che condussero al rafforzarsi degli 

interessi coloniali. 

L’Europa alla vigilia della Grande Guerra 

Le cause dello scoppio 

La prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 

 

8 

✓ Conoscenza dei principali fattori che 

comportarono lo scoppio della 

Grande Guerra e capacità di 

riconoscere i grandi sconvolgimenti 

sociali, economici e politici che tale 

evento comportò. 

La Rivoluzione russa 3 

✓ Conoscenza dei principali fatti storici, 

sociali, politici, economici legati alla 

Rivoluzione russa. 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

✓ L’ascesa del fascismo 

✓ L’Italia fascista: dal delitto Matteotti 

alle leggi razziali 

✓ L’ascesa del nazismo e il Terzo 

Reich 

✓ L’ascesa di Francisco Franco in 

Spagna 

7 

✓ Conoscenza dei principali fatti storici, 

sociali, politici, economici legati all’età 

dei totalitarismi. 

La grande crisi del ‘29 2 

✓ Conoscenza delle cause e delle 

principali risvolti della crisi del ’29 

negli USA e in Europa. 
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L’Europa alla vigilia della seconda guerra 

mondiale 

La seconda guerra mondiale 

8 

✓ Conoscenza dei principali fattori che 

comportarono lo scoppio della 

seconda guerra mondiale e capacità 

di riconoscere i cambiamenti che tale 

evento comportò. 

Il mondo diviso, il miracolo economico, 

l’Italia repubblicana: cenni 
3 

✓ Conoscenza non approfondita degli 

eventi più significativi del secondo 

dopoguerra. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V^ D AGRARIO 

Prof.ssa CIANO LINDA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

L’ITALIA DOPO L’UNIFICAZIONE: TERRA DI CONTRADDIZIONI E CONFLITTI 

 

GLI ANNI DELLA DESTRA STORICA 

- La Terza guerra di indipendenza e l’annessione del Veneto 

- Il programma politico 

- La “questione romana” 

 

GLI ANNI DELLA SINISTRA STORICA 

- Il programma politico 

- Crispi, Zanardelli, Giolitti: la politica coloniale 

- La nascita della Triplice Alleanza 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- La fede nel progresso 

- Taylorismo e fordismo 

- L’industrializzazione in Italia: le “Italie” divise 

- L’avvento della società di massa (cenni sulle ragazze del radio) 

 

IL SOCIALISMO DI MARX 

 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

- Il programma politico: innovazioni e riforme 

- La settimana rossa 

 

L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

- La corsa agli armamenti 

- L’Europa contrapposta: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

- Le tensioni all’interno della Triplice Alleanza 

- L’Impero russo: la “domenica di sangue” 

- La Francia dell’affare Dreyfus 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Lo scoppio 
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- Le cause 

- Il primo anno di guerra: l’Italia divisa tra interventisti e neutralisti 

- La partecipazione dell’Italia a fianco dell’Intesa 

- Il 1917: l’anno di svolta 

- La conferenza di Versailles 

- L’Italia e la “vittoria mutilata”: l’impresa fiumana 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione d’ottobre 

- Lenin e la delicata situazione interna 

- La nascita del Partito comunista 

- La morte di Lenin 

- L’ascesa di Stalin 

- La nascita dell’URSS 

 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

- La Germania e il diktat 

- Le tensioni con le potenze europee 

- L’intervento economico degli Stati Uniti 

- Gli accordi di Locarno e il Patto di Parigi: una pace fragile e temporanea 

- Il biennio rosso 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

- Il proliferare dei partiti di massa 

- La nascita dei Fasci di combattimento 

- Il fascismo agrario 

- La lotta tra fascisti e socialisti 

- L’atto di pacificazione 

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

- L’avvento del fascismo: la marcia su Roma  

- L’ascesa di Hitler e l’instaurarsi della dittatura nazista 

- Il consolidamento del potere staliniano 

- La guerra civile in Spagna e l’affermazione di Francisco Franco 

 

L’ITALIA FASCISTA 

- La riforma scolastica Gentile 

- Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925 

- Le “leggi fascistissime” 

- La dittatura “a viso aperto” 

- L’organizzazione della vita politica e sociale: il “totalitarismo imperfetto” 

- L’economia negli anni del fascismo: la battaglia del grano e la quota novanta 

- La politica coloniale 

- Le leggi razziali 
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A CRISI DEL ‘29 

- La situazione statunitense negli anni Venti 

- Il crollo della borsa di Wall Street 

- Le ripercussioni in Europa 

- Roosevelt e il “New Deal”: dal liberismo di Smith alle teorie di Keynes 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e lo scoppio 

- Le nuove tecniche e tecnologie belliche 

- La “non belligeranza” dell’Italia 

- Le conquiste, le alleanze, lo scontro ideologico 

- L’intervento degli Stati Uniti 

- La caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 

- La Repubblica di Salò, il CLN, la Resistenza 

- La fine di Mussolini 

- Il crollo del nazismo 

- La bomba atomica sul Giappone 

- La fine del conflitto 

- L’oscura pagina della Shoah  

- I trattati di pace 

 

IL MONDO BIPOLARE: CENNI 

 

IL MIRACOLO ECONOMICO: CENNI 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA: CENNI 
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MATEMATICA 
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ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE 5DAG DOCENTE MAIOLINO DANIELA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 70 (di cui 22 a distanza) 

LIBRO DI TESTO: 

Bergamini, Barozzi, Trifone 

4A matematica.verde 

Zanichelli 

Monza, 15 maggio 2020 Firma docente Daniela Maiolino. 
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   BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni dei quali sei seguono una programmazione individualizzata. Ho 

seguito gli studenti nel loro evolversi nell’apprendimento della disciplina, fin dalla classe prima e 

l’obiettivo primario in tutto il corso dei cinque anni è stato quello di fare una matematica che privilegiasse 

l’aspetto operativo più che quello strettamente teorico. La classe, eterogenea per composizione ed 

interesse, si è sempre dimostrata corretta, disponibile e aperta al dialogo educativo, riuscendo a 

costruire un buon rapporto di fiducia con l’insegnante. Nonostante il livello di attenzione durante le 

lezioni sia adeguato e molti studenti interagiscano positivamente ponendo domande e fornendo 

contributi e osservazioni, lo studio domestico non è stato, per la maggior parte degli studenti, 

continuativo e produttivo. 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. Il metodo di 

studio acquisito si è rivelato dunque superficiale e poco autonomo. Tutto ciò considerato, solo un 

piccolissimo gruppo di studenti si è distinto per competenze e capacità di livello discreto; la maggior 

parte della classe evidenzia lacune nella preparazione, non conseguendo così livelli di profitto del tutto 

sufficienti. La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare e non si registrano episodi di 

assenteismo. 

 

   OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Le finalità che l'insegnamento della disciplina si propone sono: 

● Promuovere le facoltà logiche ed intuitive; 

● Educare a processi di astrazione dei concetti; 

● Esercitare a ragionare sia induttivamente che deduttivamente; 

● Sviluppare le capacità analitiche; 

● Sviluppare la capacità di applicare metodi di risoluzione a situazioni pratiche di indirizzo. 

 

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      

Altro      

 

  METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video -lezione    x  

Video lezione- 

preregistrata 

    x 
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Discussione guidata dopo 

video lezione 

pre-registrata 

    x 

Video-lezione partecipata      

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

DURANTE L’ANNO prima della DAD: 

 

Incontri di consolidamento ‘help’ a richiesta degli studenti; recupero in itinere. 

 

   ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 

DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 

 

Recupero e risoluzione di esercizi, revisione di argomenti non compresi. 

 

  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    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      

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  
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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 

    x 

Compiti   x   

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      

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      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

SITO PERSONALE     X 
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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 CLASSROOM E SITO 

PERSONALE 

    X 

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 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Funzioni e loro proprieta’ 11 Saper determinare i domini di funzioni 

algebriche e trascendenti. Saper 

riconoscere le proprietà di una funzione 

e i suoi zeri. Saper tracciare un grafico 

mediante le trasformazioni 

Calcolo di limiti e funzioni continue 32 Saper stabilire se una funzione ammette 

asintoto Saper risolvere limiti, anche in 

presenza di forme di indeterminazione, e 

mediante l’uso di limiti notevoli Saper 

individuare e classificare le discontinuità di 

una funzione 

Derivate 7+ 

6 ONLINE 

Conoscere la definizione di rapporto 

incrementale e derivata. Saper calcolare 

derivate fondamentali. Saper ricavare i 

punti di non derivabilità. 

Rappresentazione grafica di una funzione 14 ONLINE Saper calcolare la derivata di una funzione 

Saper individuare continuità e derivabilità di 

una funzione in un punto 

Saper studiare andamento e concavità di 

una funzione nel suo dominio 

Saper determinare l’equazione dell’a. 

obliquo di una funzione 

Saper rappresentare nel piano 

cartesiano queste informazioni 
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PRODUZIONI ANIMALI 
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ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE …V DAG….                                      DOCENTE …POZZI CATIA… 
 
 
 
 

DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente CATIA POZZI 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

48 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 
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, la partecipazione alla didattica a distanza è 

stata quasi totale, ma 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 
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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   X   

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 

   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 
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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 

 

 

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      
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Utilizzo piattaforme didattica-

on line 

     

Materiale didattico presente in 

rete 

     

Lezioni audio-registrate     X 

      

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

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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SCIENZE MOTORIE 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE V^ DAG             DOCENTE Emanuela Maria Vella 

 

 

 

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO  “Corpo movimento e Sport” 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

 

 

Firma docente      

Emanuela Maria Vella 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE: 
 
La classe è formata da 19 alunni di cui 3 femmine , abbastanza integrati tra loro, anche se, a volte, con qualche difficoltà 

in lavori più specifici, a causa della differenza strutturale tra i due sessi, creando qualche chiusura nei lavori di gruppo e 

nei giochi di squadra.  

 Non eccellente nelle 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, 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    
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Test     x 

Riassunti  x    

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 

    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      
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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      



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

60 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

 

 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5DAG                                    DOCENTE Prof. Giacomo Patanè 
 
 
 
 

DISCIPLINA Trasformazione dei Prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO Trasformazione dei Prodotti - Autore: P. Maffeis - Ed. Hoepli 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 09 maggio 2020 
 
 

Firma docente: Giacomo Patanè 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
La classe si è mostrata nel complesso partecipe all’attività didattica ed educativa proposta, soprattutto 

relativamente al lavoro svolto in classe, dove è stato complessivamente discreto il livello di coinvolgimento e 

di partecipazione. E’ stato carente, per alcuni studenti, il lavoro di ripasso e di approfondimento da fare a casa, 

con conseguente scarso rendimento nelle verifiche scritte ed orali. 

 

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, per le parti di sua competenza. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 

il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
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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 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

64 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

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     

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)      
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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    
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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 

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 

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 
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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). 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. 

I pretrattamenti del latte crudo 

(battofugazione, standardizzazione del 

grasso, omogeneizzazione e 

microfiltrazione). I trattamenti termici del latte 

(pastorizzazione, sterilizzazione UHT e 
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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 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. 
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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). 

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 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

71 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

LABORATORIO TRASFORMAZIONE 

DEI PRODOTTI 
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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)      
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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 

     

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    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      
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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. 

 

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 

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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BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
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LIBRO DI TESTO 
Titolo: Biotecnologie agrarie 

Autori: Motto, Crippa, Cattaneo, Spigarolo 
Editore: Poseidonia scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
                                                                                                                            Firma docente  
                                                                                                                      prof. Giuseppe Puglisi    
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

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. 
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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   

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   
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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      

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)      
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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) 
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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. 

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 

Buona parte della classe ha sempre dimostrato interesse nei confronti della disciplina, l’impegno è stato 

costante e il lavoro domestico puntuale. Purtroppo le lacune pregresse hanno fatto sì che alcuni alunni 

capissero con fatica dei concetti basilari. Una parte degli alunni non sempre è stata costante nello studio e 

nella consegna degli elaborai. Da segnalare un alunno che ha dimostrato totale disinteresse nei confronti della 

disciplina con note di vena polemica, lo studio è stato scarso, il lavoro domestico inesistente e la produzione 

di elaborati nulla. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

- Esprimersi efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

- 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      

Altro      

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video-lezione   X   

Video-lezione preregistrata     X 

Discussione guidata dopo 

video lezione preregistrata 

  X   

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 

L’ANNO prima della DAD: 

Agli alunni che hanno presentato delle carenze sono stati dedicati momenti di recupero in itinere. 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 

il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
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Agli alunni che hanno presentato delle carenze sono stati dedicati momenti di recupero in itinere con ulteriori 

spiegazioni delle parti non assimilate, consegna di ulteriore materiale esplicativo. 

 

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      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (produzione di perizie)     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 

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 (esercitazione in classe/casa e 

correzione) 
    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    X  

Questionari    X  

Altro (produzione di 

perizie) 
    X 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 
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Interrogazioni in live-

streaming a piccoli gruppi 

   X  

Verifiche in live-streaming a 

tempo 

   X  

Compiti     X  

Compiti a quiz    X  

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 
   X  

Argomentazioni di debate      

Altro (produzione di 

perizie) 
   X  

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 (aula)     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      

Altro (prontuari e manuali)    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    X   

Slides di sintesi   X   

Lezioni Video preregistrate     X 

Video-filmati     X 

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 
    X 

Materiale didattico presente in 

rete 
  X   
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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 

Estimo generale 

▪ L’Estimo e l’attività del perito 

▪ Gli aspetti economici dei beni 

▪ Il metodo e il procedimento di stima 

 

▪ Saper utilizzare i termini del 

linguaggio economico-estimativo 

▪ Giungere al valore ordinario del bene 

oggetto di stima 

▪ Distinguere il significato di comodi e 

aggiunte/detrazioni 

▪ Calcolare il valore reale del bene 

oggetto di stima 

Estimo agrario e forestale 

▪ La stima dei fondi rustici 

▪ La stima dei fabbricati rurali 

▪ La stima degli arboreti da frutto 

▪ La stima delle scorte aziendali 

▪ La stima dei frutti pendenti e delle 

anticipazioni colturali 

▪ La stima dei miglioramenti fondiari 

▪ La stima dei danni 

▪ Rilevare e descrivere gli elementi di 

un fondo rustico 

▪ Applicare i procedimenti sintetici e 

analitici alla stia dei fondi rustici 

▪ Applicare i procedimenti alla stima 

degli altri beni presenti all’interno dei 

fondi rustici 

▪ Esprimere giudizi di convenienza 

riguardanti i miglioramenti fondiari 

Estimo legale e ambientale 

▪ Le espropriazioni per cause di 

pubblica utilità 

▪ I diritti reali sulla cosa altrui 

▪ Le servitù prediali 

▪ La successione per causa di morte 

▪ La stima dei beni pubblici 

▪ Le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali 

▪ Applicare le norme di legge nella 

determinazione delle indennità di 

esproprio 

▪ Stimare il valore dei diritti reali 

▪ Calcolare le indennità relative alle 

servitù prediali 

▪ Distinguere i diversi tipi di 

successione ereditaria 

▪ Esprimere valutazioni di convenienza 

e relative a un investimento pubblico 

Estimo catastale 

▪ Il Catasto terreni 

▪ Il Catasto fabbricati 

▪ Saper determinare le tariffe d’estimo 

▪ Saper consultare i documenti 

catastali 
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Commercializzazione e 

valorizzazione dei prodotti agricoli 

▪ L’Unione europea e la Politica 

Agricola Comune 

▪ Il settore agricolo e l’industria 

agroalimentare 

▪ La distribuzione 

▪ Il marketing 

▪ La qualità e le certificazioni 

▪ L’etichettatura 

▪ I prodotti tipici e i prodotti biologici 

▪ Orientarsi tra le norme comunitarie 

che regolano il settore agricolo e 

alimentare 

▪ Comprendere l’importanza 

dell’Unione europea 

▪ Distinguere i canali della distribuzione 

▪ Descrivere le funzioni delle ricerche e 

delle segmentazioni di mercato 

▪ Illustrare gli strumenti di promozione 

▪ Interpretare il significato di qualità 

▪ Distinguere il significato di 

rintracciabilità e tracciabilità 

▪ Leggere e illustrare le informazioni in 

etichetta 

Esercitazioni: redazione della perizia 

estimativa per ogni caso di stima 

affrontato 

 
▪ Saper redigere tutti i punti di una 

perizia estimativa.  
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PRODUZIONI VEGETALI 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Una parte della classe ha sempre dimostrato interesse nei confronti della disciplina ed ha studiato tutto l’anno 

con costanza. Un’altra parte non sempre è stata costante ed ha manifestato difficoltà di apprendimento anche 

a seguito delle lacune pregresse. Da segnalare un alunno che ha dimostrato totale disinteresse con note di 

vena polemica. 

Tale partecipazione discontinua del gruppo classe, si è avuta anche durante le esercitazioni tecnico- pratiche, 

evidenziando l’interesse di una parte della classe alle attività professionalizzanti e la mancata voglia di 

apprendere di alcuni. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

- Esprimersi efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

- 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      

Altro      

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video-lezione  X    

Video-lezione preregistrata     X 

Discussione guidata dopo 

video lezione preregistrata 

  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: 

Agli alunni che hanno presentato delle carenze sono stati dedicati momenti di recupero in itinere. 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 

il periodo marzo-maggio in attività DAD: 

Agli alunni che hanno presentato delle carenze sono stati dedicati momenti di recupero in itinere con ulteriori 

spiegazioni delle parti non assimilate, consegna di ulteriore materiale esplicativo. 

 

 

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      

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.      

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 live-

streaming a piccoli gruppi 

   X  

Verifiche in live-streaming a 

tempo 

   X  

Compiti     X  

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      

Aula     X 

Area esterna (serra, orto)     X 

Altro (piccolo meleto didattico)     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      

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   
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Lezioni Video preregistrate     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 

Morfologia e fisiologia 

▪ Sistema radicale 

▪ Parte aerea 

▪ Fioritura e fecondazione 

▪ Accrescimento e maturazione dei 

frutti 

 

▪ Saper individuare i caratteri 

morfologici, biologici, produttivi delle 

colture arbustive ed arboree 

Impianto del frutteto 

▪ Preparazione del terreno 

▪ Materiale da impiantare 

▪ Vivaismo frutticolo 

▪ Modalità di impianto 

▪ Forme di allevamento 

▪ Saper applicare criteri di scelte di 

specie e cultivar 

▪ Saper individuare specie e cultivar in 

relazione alle situazioni ambientali e 

mercantili 

Propagazione dei fruttiferi 

▪ Talee, margotta e propaggine 

▪ Innesto e tipi di innesto 

▪ Scopi e funzioni dell’innesto 

▪ Periodo in cui eseguire l’innesto 

▪ Forzatura degli innesti 

▪ Micropropagazione 

▪ Saper individuare la modalità di 

propagazione idonea alla specie e 

alle necessità dell’ambiente di 

coltivazione 

▪ Saper eseguire alcune tipologie di 

innesto 

Potatura di produzione 

▪ Finalità 

▪ Tecnica di potatura. 

▪ Saper eseguire la potatura di 

produzione 

Cure colturali 

▪ Gestione del frutteto 

▪ Inerbimento 

▪ Diserbo chimico 

▪ Pacciamatura 

▪ Saper effettuare scelte in merito alla 

idonea gestione del suolo in relazione 

all’ambiente di coltivazione 

▪ Saper effettuare scelte riguardo 

all’idonea tecnica irrigua 

▪ Saper impostare un idoneo piano di 

concimazione 

▪ Saper scegliere l’idonea tecnica di 

potatura in relazione alla specie, 

cultivar e ambiente di coltivazione 
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- Colture arboree sarmentose: vite e 

actinidia 

- Olivicoltura 

- Colture arboree pomacee: melo 

- Colture arboree drupacee: pesco 

▪ Importanza e diffusione 

▪ Morfologia 

▪ Fisiologia 

▪ Esigenze pedoclimatiche 

▪ Propagazione 

▪ Scelta del portinnesto, dei sistemi di 

allevamento e delle varietà 

▪ Operazioni di impianto 

▪ Tecnica colturale 

▪ Raccolta e meccanizzazione 

▪ Utilizzazione 

▪ Saper riconoscere le specie frutticole, 

la tipologia di impianti, i sistemi e 

forme di allevamento, le tecniche 

colturali. 

▪ Saper definire impianti compatibili 

con esercizi meccanizzati e con 

produzioni di qualità. 

▪ Saper organizzare interventi adeguati 

per la gestione del suolo. 

▪ Saper individuare e scegliere i 

calendari di maturazione. 

▪ Saper organizzare gli interventi di 

difesa. 

▪ Saper prevedere interventi di difesa 

rispettosi dell’ambiente e della qualità 

del prodotto. 

▪ Saper definire la qualità dei prodotti e 

adottare criteri di valutazione. 

Esercitazioni con Insegnante Tecnico 

Pratico  

▪ Corretto utilizzo dei dispositivi di 

protezione personale nelle fasi delle 

esercitazioni all’esterno 

▪ Corretto utilizzo di attrezzatura per la 

manutenzione e cura delle piante 

▪ Assegnazione di lavori manutentivi da 

svolgere in modo autonomo, in 

maniera corretta dal punto tecnico, 

applicando le basilari regole di 

sicurezza nel lavoro in ambito agrario, 

in ambito ornamentale ed in serra 

▪ 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 

aree da destinare alla coltivazione dei 

piccoli frutti e del frutteto (meleto e 

pereto) posto in zona orto-giardino 

▪ Saper utilizzare correttamente le 

strumentazioni, le attrezzature 

durante le ore di esercitazioni 

tecnico-pratiche svolte nell’area 

didattica serra/orto e piccolo meleto. 

▪ Saper effettuare i lavori di 

manutenzione ordinaria sul verde 

ornamentale, sviluppando una 

capacità di analisi e di scelta in modo 

autonomo, anche riguardante la 

sicurezza del lavoro. 

▪ Saper riconoscere le principali 

essenze ornamentali arbustive e 

erbacee con osservazioni 

microscopiche e macroscopiche della 

struttura vegetale e della loro corretta 

manutenzione e 

sistemazione/progettazione 

▪ Saper riconoscere le principali specie 

arboree da esterno, con il 

riconoscimento di quelle presenti 

nelle zone di competenza della 

scuola, attraverso osservazioni 

macroscopiche della struttura 

vegetale e della loro corretta 

manutenzione. 
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▪ Gli innesti: prove pratiche per 

principali tipi di innesti utilizzati in 

frutticoltura ed ornamentale 

▪ Utilizzo della macchina innestatrice 

▪ Ricerche bibliografiche con ausilio di 

strumenti informatici sulle colture 

oggetto di manutenzione per la 

formazione di specifiche schede di 

riconoscimento e colturali 

▪ Valutazione organolettica degli oli 

extravergine di oliva –  con prove di 

assaggio svolte in classe. 

▪ Saper riconoscere le principali 

formazioni fruttifere delle piante 

arboree oggetto di studio e presenti a 

scuola (olivo, melo, pero, ciliegio, 

vite, actinidia) con relative tecnica di 

potatura di allevamento e produzione. 

▪ Saper effettuare la manutenzione, 

sistemazione pacciamatura dei piccoli 

frutti con manutenzione impianto di 

irrigazione a goccia e potatura di 

produzione. Saper impostare un 

idoneo piano di concimazione. 

▪ Sapere le principali tecniche di 

propagazione agamica, con 

utilizzazione e realizzazione di innesti 

erbacei e legnosi utilizzati in 

frutticoltura. 

▪ Conoscere le principali attrezzature 

per eseguire l’innesto, quali il coltello 

da innesto e la macchina innestatrice, 

saperne fare utilizzo, manutenzione e 

conservazione. 

▪ Saper eseguire la cura dell’innesto 

(cere, nastro isolante, rafia).  

▪ Saper riconoscere le qualità 

organolettiche degli olii extravergini di 

oliva.  

▪ Conoscere i materiali e metodi 

ufficiali per determinare la mediana 

del fruttato e le tecniche di 

coltivazione e difesa per conseguire 

l’ottenimento dell’olio extravergine di 

oliva 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

103 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni di cui 16 maschi e 3 femmine. 

La classe, eterogenea per composizione ed interesse, si è dimostrata nel complesso corretta, quasi sempre 

disponibile e aperta al dialogo didattico - educativo. 

A seguito della sollecitazione e del sostegno da parte del docente, l’attenzione e l’interesse mostrati durante 

le lezioni sono stati sostanzialmente adeguati nella quasi totalità degli studenti i quali hanno interagito 

positivamente ponendo quesiti e osservazioni; ma l’impegno nello studio e nella rielaborazione personale, 

per la maggior parte di essi, è stato discontinuo e superficiale. 

Alcuni studenti hanno evidenziato lacune nella preparazione, conseguendo livelli di profitto non pienamente 

sufficienti; soltanto un numero ristretto di studenti ha raggiunto un livello discreto di competenze e capacità. 

La frequenza delle lezioni è stata, sostanzialmente e salvo qualche caso regolare. 

 

 

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 

        X     

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          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 

     

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            X     

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa                
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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 

     

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      

fotocopie           X    

Giornali e riviste      

LIM                      X 

CD e DVD             X   

Altro (specificare)      
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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           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 

 

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. 

 

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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LABORATORIO DI GESTIONE 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
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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 
 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      
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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)      
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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      

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      

      
 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

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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LINGUA INGLESE 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5DAG.                         DOCENTE Fossati Francesca 
 
 
 
 

DISCIPLINA Lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRI DI TESTO 
Gualandri, Farming the Future, Trinity Whitebridge 

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Workbook, Zanichelli 

 

 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente 
Francesca Fossati 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe, composta da 19 allievi, segue con sufficiente attenzione le lezioni. Gli allievi, per quanto rispettosi 

e educati, non intervengono spesso in modo spontaneo, ma, se sollecitati a farlo, rendono la lezione viva e 

partecipata. Sono piuttosto pigri anche nelle attività assegnate per casa, che spesso vengono svolte in modo 

frettoloso e impreciso. Anche se interessati alla disciplina, tendono a studiare solo in occasione di verifiche 

orali o scritte. E’ pertanto necessario monitorarli continuamente per mantenere il ritmo del lavoro rigoroso e 

costante. Sono inoltre poco autonomi e si appoggiano molto alla Docente: tutti i testi riguardanti il loro settore 

specifico sono stati interamente tradotti e analizzati in classe e si è reso più volte necessario semplificarne il 

contenuto attraverso sintesi e riduzioni affinchè gli allievi riuscissero ad assimilarli. L’impegno discontinuo ha 

influito sul rendimento scolastico, con valutazioni che solo in rari casi vanno oltre la sufficienza. Ancora diffusa 

la presenza di lacune pregresse. Pochissimi studenti hanno una preparazione soddisfacente. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

• Arricchire progressivamente il lessico settoriale per favorire la fluidità nell’illustrare lavori o attività 

personali di settore 

• Stimolare il confronto tra la propria realtà e quella di paesi stranieri 

• Esprimere le proprie opinioni motivandole in modo chiaro e esauriente. 

• Esporre in forma personale quanto appreso evitando lo studio mnemonico 

 

 

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    x  

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     x 

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 
L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere, ripasso e sintesi con la classe di argomenti specifici su richiesta degli allievi. 
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 
il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Verifiche orali più frequenti e su parti più brevi di programma rispetto alla prima parte dell’anno; 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      

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     x 

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    x  

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      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      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Aula     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    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      

Lezioni Video pre-registrate      

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 

Testo “Farming the Future” 

 

FARM MANAGEMENT 

 

Management 

The Tasks of a Farm Manager 

Farm Planning 

Types of Agriculture 

Farm Diversification 

Farm Risk management 

Safety Hazards on Farms 

 

Conoscere e utilizzare il lessico specifico 

della gestione di un’impresa agricola; 

conoscere la terminologia attinente il settore 

agroalimentare.  

THE FARM IN THE EU 

 

The EU and the CAP 

European Farm Policy Down the 

Years 

The CAP and the Environment 

Farm Modernization 

Food Quality in the EU 

The EU Environmental Policy 

The FAO 

AGRI- FOOD ECONOMY AND 

MARKETING 

 

The Agri- food Sector in the EU 

Italian Agriculture 

Farming in the UK 

Agriculture in the USA 

Agricultural Marketing 

Globalization in Agriculture 

 

Conoscere le politiche agricole europee e le 

organizzazioni mondiali. Paragonare il 

settore agricolo italiano con realtà diverse in 

Europa e fuori dall’Europa. 

 

RENEWABLE ENERGY IN 

AGRICULTURE 

 

Types of Renewable Energy 

Solar Energy 

Wind Energy 

Energy Policies in Agriculture 

Energy from Agriculture 

Conoscere il linguaggio specifico delle 

energie rinnovabili. 

Argomentare in modo semplice su come 

intervenire in modo ecosostenibile in materia 

ambientale. 

WHAT CAN I DO NOW? 

 

Working in Agriculture 

 

Produrre testi orali e/o scritti coerenti e coesi 

sugli argomenti specifici del settore 
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Applying for a job 

Getting Ready for a Job Interview 

Europass 

dell’impiego. 

Comprendere e rispondere per iscritto a 

inserzioni di lavoro. 

Testo “Performer B2” 

Revision of the main verb tenses 

Revision of the modals 

Vocabulary activators 

Reading and Use of English 

Listening activities from the sector of 

agriculture 

 

Curare la correttezza grammaticale e 

lessicale nell’esposizione scritta e orale. 

Consolidare le competenze degli allievi e 

prepararli alle prove INVALSI e di 

certificazione B2.  

 

 

 

13 Maggio 2020 
 

La Docente 
Fossati Francesca 
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RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

  

124 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

PROGRAMMA RELIGIONE ANNO 2019-20 CLASSE V^ 

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  

28 maggio 2020                                  
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER 
IL COLLOQUIO 
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✓ Farmers may decide to produce and sell sheep cheese, to raise dairy goats or to 

grow and sell specialty flowers or energy crops. They may open a farm shop to sell 

the farm’s own and other locally sourced produce. 

 
✓ Agricultural production is risky. Adverse weather conditions may result in crop 

losses, a decrease in market prices may result in a drop in the value of produce 

or livestock. 

 
✓ To improve farm safety it is crucial to prepare for emergency situations including 

fires, vehicle accidents, electrical shocks from equipment and wires and chemical 

exposure. 

 
 

✓ The term marketing describes the activities such as advertising, packaging and 

selling, involved in transferring goods from the producer to the consumer. 

 
 

✓ The term globalization refers to a process by which national and regional 

economies have become integrated through the global network of trade, 

communication, immigration and transportation. 

 
✓ Presently, the main energy sources are fossil fuels, such as coal, oil and natural 

gas. 
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(All.B OM n.10 16 maggio 2020) 
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Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     

 


