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FINALITÀ DELL’ISTITUTO e DAD 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia 
mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione 
al territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell'impegno di formare 
persone consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali 
coniugando le competenze tecniche con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un'economia 
sostenibile. 
In conseguenza del particolare momento, dovuto all’emergenza COVID 2019 il nostro Istituto ha 
adottato delle linee guida per la DAD  con la finalità di coordinare e razionalizzare le iniziative 
attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più efficaci di didattica a distanza per supportare 
in questa difficile situazione il processo di apprendimento degli alunni e di non interrompere la 
relazione educativa in attesa della ripresa delle lezioni. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DAD 
La didattica  a distanza non essendo costituita dalla mera trasmissione di materiali, viene sostituita 
e integrata con altre modalità di insegnamento/apprendimento, generalmente classificate sotto le 
forme di : ATTIVITÀ SINCRONE e ATTIVITÀ ASINCRONE 

Dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line, dalle video lezioni 
(in modalità sincrona e asincrona) alla proposta di materiale presente in rete ecc.. 
L’obiettivo è quello di evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza. Agli alunni,  che a 
causa del distanziamento sociale, soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 
gruppo classe, si vuole offrire l'opportunità di avere semplici forme di contatto e di relazione sociale 
con i compagni ed i docenti. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 
quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Abbiamo ritenuto utile ogni iniziativa che favorisca la continuità nell’azione educativa e didattica;   
E' 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. 

 

OBIETTIVO DELL'AREA DI INDIRIZZO - L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

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

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

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

  idrogeologici e paesaggistici. In particolare è in grado di: 

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

  ricerche più avanzate; 

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

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

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

  vita rurale; 

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

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

  residui; 

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

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

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

• effettuare operazioni catastali di rilievo e conservazione; 

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

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

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

  agroindustriali; 

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

Articolazione Produzioni e Trasformazioni – Approfondisce le seguenti problematiche: 

• organizzazione delle produzioni animali e vegetali; 

• trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti; 

• utilizzazione delle biotecnologie. 

 

 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
    



 DISCIPLINE 

 

III^ IV^ V^ 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1  

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 

PRODUZIONI VEGETALI 5 4* 4* 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 3* 3* 

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 è composta attualmente da sedici elementi. Complessivamente è costituita da quattro 
femmine e dodici maschi; tra di essi sono presenti 3 alunni DSA e un alunno DVA. In prima la 
classe era costituita da venti alunni, tre dei quali non hanno proseguito nella classe successiva. In 
seconda la classe ha visto l'inserimento di un ragazzo proveniente dal liceo scientifico- tecnologico 
dell'attuale istituto. Al termine del quarto anno la classe ha perso altri due elementi.  



• DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe sembra unita e collaborativa anche se nel corso degli anni sono state evidenziate 
criticità da alunni e genitori non visibili nelle normale routine scolastica. Infatti, il clima di lavoro e il 
dialogo scolastico è sempre condotto nel rispetto delle diverse posizioni anche quando più 
animoso. Le relazioni con i docenti si sono mantenute cordiali e generalmente corrette. Il lavoro 
didattico ha visto parte della classe attiva e partecipe. 

• OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Nel corso dei cinque anni si sono avvicendati diversi docenti in più discipline, tuttavia ciò non ha 
influito negativamente sul percorso di apprendimento; in particolare nell’ultimo biennio la classe ha 
sperimentato continuità didattica in quasi tutti gli insegnamenti conseguendo così con più facilità gli 
obiettivi disciplinari. 

• PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

Nel corso dei cinque anni non sono emerse problematiche di rilievo. 

• OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Nel complesso la classe possiede un adeguato metodo di studio. Generalmente gli alunni 
mostrano un metodo più sicuro nelle materie di indirizzo, alcuni alunni sono in grado di gestire con 
efficacia diversi metodi e strumenti disciplinari. 
 

• LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

Si possono evidenziare tre livelli generali di profitto: un piccolo gruppo mostra un rendimento 
medio alto e partecipazione e costanza nel lavoro; una buona parte della classe attesta un discreto 
livello di apprendimento e un lavoro adeguato alle richieste; pochi elementi evidenziano ancora 
lacune o scarso profitto. 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

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

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

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

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

    
 

OBIETTIVI DIDATTICI (anche adattati alla DAD) 
 



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

• Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline. 

• Consolidamento delle capacità espressive. 

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

• Capacità di costruire modelli. 

• Capacità di esprimere valutazioni consapevoli. 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

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

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; 

• riscontrare risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

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

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

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

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

 
 
 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI 
• Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e organico 
gli argomenti trattati;                                                                           
• Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie specifiche 
delle varie discipline; 
• Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le singole 
discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura di testi scritti; 
• Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali: 
o pianificazione e programmazione delle produzioni e trasformazioni; 
o individuazione di modelli di supporto nelle decisioni; 
o raccolta di dati; 
o interpretazione di documenti e analisi; 
o formulazione di ipotesi risolutive; 
o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi; 



o contestualizzazione degli interventi con attinenza a diversi ambiti disciplinari. 
● Promuovere l’attività laboratoriale (prima della DAD); 

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

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

• Interventi pomeridiani in caso di necessità                           

• Help pomeridiano          

• Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite 

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

                            

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI 

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

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI 
 

 

Argomento 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 

Corso di enologia 

Produzioni vegetali (viticoltura); 

Trasformazione prodotti (metodologia); 

Estimo(stimo dei vigneti); Lingua inglese; 

Gestione del territorio (terreni viticoli); 

Scienze motorie e sportive (dipendenze) 

Trasformazione del paesaggio-Biodiversità 

Letteratura (testo Arboreto salvatico); 

Gestione dell'ambiente e del territorio; 

Scienze motorie e sportive (sport legati alla 

salvaguardia ambientale); Produzioni 

animali (specie foraggere, pascoli) 

Inquinamento 
Trasformazione prodotti (reflui); Estimo; 

Gestione del territorio; 

Cambiamenti climatici Lingua inglese; Storia (protocollo di Kyoto) 

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI SUDIO NEL QUINTO 
ANNO 
1. G. Leopardi, La teoria del piacere (pag. 869 vol. 2) 
2. G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese (pag. 876 vol. 2) 
3. G. Leopardi, L'Infinito(pag. 911 vol. 2) 
4. G. Leopardi, A Silvia (pag. 915 vol. 2) 
5. G. Leopardi, La ginestra (pag. 939 vol. 2) 



6. F. Dostoevskij, Come ubriachi per le vie di Pietroburgo (pag. 15 vol. 3a) 
7. C. Darwin, La bellezza della natura e l'elezione naturale (pag. 18 vol.3a) 
8. C. Baudelaire, Perdita dell'aureola (pag. 20 vol.3a) 
9. E. Zola, Gervaise alla finestra (pag.44 vol. 3a) 
10. G. Verga, Rosso Malpelo (pag.115 vol. 3a) 
11. G. Verga, La prefazione ai Malavoglia (pag.140 vol. 3a) 
12. G. Verga,L'inizio dei Malavoglia (pag.144 vol. 3a) 
13. G. Verga,La morte di Gesualdo (pag.178 vol.3a) 
14. G. D'Annunzio,Andrea Sperelli (pag. 339 vol. 3a) 
15. G. D'Annunzio,La conclusione del Piacere (pag. 342 vol. 3a) 
16. G. D'Annunzio,La sera fiesolana (pag. 355 vol. 3a) 
17. G. D'Annunzio,La pioggia nel pineto (pag. 359 vol. 3a) 
18. G. D'Annunzio,Inno della guerra Latina (testo fornito dal docente) 
19. F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (in versione integrale fornito dal docente, pag. 20 
vol. 3a) 
20. F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista ( fornito dal docente) 
21. F.T. Marinetti, Zang, tumb, tumb (fornito dal docente) 
22. L. Pirandello, La differenza tra umorismo e comicità (pag. 104 vol. 3b) 
23. L. Pirandello, In giro per Milano (pag. 108 vol. 3b) 
24. L. Pirandello, Adriano Meis e la sua ombra (pag. 112 vol. 3b) 
25. G. Ungaretti, In memoria (pag.292 vol.3b) 
26. G. Ungaretti, San Martino del Carso (pag. 300 vol. 3b) 
27. G. Ungaretti, Mattina (pag.301 vol.3b) 
28. G. Ungaretti, Fratelli (testo fornito dall'insegnante) 
29. G. Ungaretti, La madre (pag.312 vol.3b) 
30. M. R. Stern, Il sergente sulla neve (lettura integale) 
31. M. R. Stern, Il melo (testo indicato dall'insegnante) 
32. M. R. Stern, Il gelso (testo indicato dall'insegnante) 
33. M. R. Stern, Il ciliegio (testo indicato dall'insegnante) 
 

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 

Progetto legalità (Aula Magna)  

Cittadinanza e Costituzione: approfondimento con la 

Docente Marsala Fanala sulla nascita della 

Costituzione Italiana e le sue caratteristiche 

 Storia 

Cittadinanza e Costituzione: approfondimento con la 

Docente Marsala Fanala sui primi dodici articoli 

della Costituzione con sua attualizzazione 

Storia 

Incontro con costituzionalista Grasso (Milano)  

  

  

  

 
 

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 

Magnani sementi 
Little garden Lanfranchi 
Radaelli floricoltura snc 

Viola fiori 
Alba verde 

Longoni Giammario floricoltura 
Garden clorofilla 

Agro-zootecnico 

Azienda agricola Rolla 
Azienda agricola Redaelli 

Azienda agricola – agriturismo Prato 
Buscante  

 

Azienda agricola  

Associazione Giacche Verdi Lombardia Agrario-associazioni di volontariato 

Il vinattieri Birrificio 

Enpa Enpa 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 

 

Ente/ 
Impresa 

Progetto 

Little garden Lanfranchi 
Radaelli floricoltura snc 

Viola fiori 
Alba verde 

Longoni Giammario floricoltura 
Garden clorofilla 

Agro-zootecnico 

Agriturismo La Costa 
Azienda agricola Rolla 

Azienda agricola Redaelli 
Azienda agricola Stucchi 

Azienda agricola – agriturismo Prato 
Buscante  

 

Azienda agricola  

Caseificio Salaris 
Caseificio Battipaglia 

Caseificio/Az. trasf. prodotti 

Birreria Alma Birrificio 

Enpa Enpa 

Ranch La Monella Ranch 

 
 

METODOLOGIA CLIL 



Sono state svolte 6 ore in modalità CLIL nella disciplina di Trasformazione prodotti. Lettura di articoli 
tecnici in lingua inglese relative a tecniche di analisi dell’olio d’oliva e relativi a industrie agrarie di 
diverse produzioni. 
 

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

ATTIVITÀ DI 
AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
SVOLTE 

NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

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

 

TIPOLOGIA TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

Fiera agricola 

Fiera zootecnica 

Mostra anni Sessanta  e visita 

Milano fascista 

Verona 
Cremona 

Milano 

Viaggi di istruzione _ _ 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Incontro con esule dalmata e 

ricordo delle Foibe 
Aula Magna 

Orientamento 
(altre attività) 
 

Fondazione Green 
 

 

 
Attività di lotta biologica con 

entofauna utile 
Kopper Italia 

   

   

   

 
Attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD: 
Incontro con periti agrari in modalità Dad 13/05 E 20/05 
Incontri a tema con Università Bicocca Biotecnologie 18 – 25 -28 -29 maggio, 3 giugno 
 



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°3 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 conoscenza 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 

 
 
 

AREE DISCIPLINARI 

Come da delibera del Consiglio di classe del giorno …………………. La suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Letteratura italiana   

Storia 

Lingua inglese 

area disciplinare scientifico - tecnologica Estimo, Gestione del territorio, Trasformazione 

prodotti, Biotecnologie 

Matematica, Scienze motorie e sportive 

Produzioni vegetali, Produzioni animali 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Coordinatore (prof.) Colombo Chiara 
 

MATERIA DOCENTE 

Religione Miranda Salvatore 

Lingua e lettere italiane Colombo Chiara 

Storia, cittadinanza e costituzione Colombo Chiara 

Lingua inglese La Fiosca Rosa 

Matematica Sapienza Slavino 

Scienze motorie e sportive 

 

Mussi Debora 

Produzioni animali Pozzi Catia 

Produzioni vegetali Puglisi Giuseppe - Toma Mauro 

Trasformazione dei prodotti Patanè Giacomo - Policicchio Eleonora 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

Lupo Marisa - Manna Roberto 

Biotecnologie agrarie Puglisi Giuseppe . Toma Mauro 

Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

Lupo Marisa - Manna Roberto 

Sostegno Policicchio Eleonora 

  

 
 

Monza, 15 MAGGIO 2020          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5EAG                                     DOCENTE Colombo Chiara 
 
 
 
 

DISCIPLINA italiano 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO La letteratura al presente 3a-3b 

Autore: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi 

Editore: Palumbo 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

                                                                                                             Firma docente Chiara Colombo 

 



 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe nel corso dei cinque anni si è dimostrata complessivamente collaborativa, partecipe e 
corretta. Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente buono con alcuni studenti di merito.  
Permane qualche ragazzo con difficoltà espressive o carenza di risultato. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
LINGUA 

Riconoscere le linee di sviluppo storico- culturale della lingua italiana 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

LETTERATURA 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 

Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei 

Distinguere i caratteri specifici di un testo letterario 

Contestualizzare testi ed opere letterarie di diverse epoche 

Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali 

 

 
 

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      

Discussione guidata x     

Simulazione    x  

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 

Materiale da analizzare e 
di cui fornire analisi o 
sintesi 

    x 

Testi da svolgere in qualità 
di simulazione 

    x 

 
 
 



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

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Ripresa dei contenuti. Somministrazione di materiale per aiutare la comprensione e lo studio. 
Interrogazioni in preparazione dell'esame. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

 x    

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

 x    

Altro (specificare)      

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

 1 2 3 4 5 

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

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 

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

     

Esercitazioni in video-lezione x     

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      
 

 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti   x   

Relazioni x     

Saggi scritti ecc.     x 

Esercizi a casa x     

Questionari     x 

Altro (specificare)      
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    x 



Verifiche in livestreaming a 
tempo 

x     

Compiti     x 

Compiti a quiz x     

Relazioni personali di 
approfondimento 

    x 

Lavori di gruppo on -line x     

Produzioni di mappe 
concettuali 

  x   

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      
 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie     x 

Giornali e riviste     x 

LIM   x   

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali   x   

Slides di sintesi     x 

Lezioni Video pre-registrate x     

Video-filmati  x    

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    x 

Materiale didattico presente in 
rete 

 x    

Lezioni audio-registrate   x   

      



 

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 

 

 Leopardi: 

testi: L'infinito-Dialogo tra natura e un islandese-A Silvia-La ginestra 

 

Naturalismo- Verismo: 

 

Testi di Darwin, Boudelaire, Dostoevskji, Zola 

 

Verga  

testi:Introduzione a i Malavoglia e avvio primo capitolo- Rosso malpelo- La 

roba- La morte di Mastro don Gesualdo 

 

Lettura integrale del primo volume de I Vicerè di De Roberto 

 

Decadentismo- simbolismo: 

 

 

D’Annunzio 

 testi: Il piacere(brani da antologia)- La sera fiesolana - La pioggia nel 

pineto  

 

Testi riferimenti storici: stralcio di uno dei discorsi del maggio radioso- 

maggio radioso – Canti della guerra latina 

 

Futurismo- Marinetti 

-testi: Manifesto del futurismo; Manifesto della letteratura futurista; 

 Zang tumb tumb 

 
 

 

 

L'inetto, la maschera, la rottura con i padri. La letteratura e la cultura tra le 

due guerre. 

 

 



Pirandello  

testi: La differenza tra umorismo e ironia- Il fu Mattia Pascal (passi 

antologici) 

- Visione di Sei personaggi in cerca d'autore 

 

Ungaretti  

 

testi: In memoria di Moamed - San Martino del Carso-Mattina-Fratelli- La 

madre 
 Rigoni Stern lettura integrale de Il sergente sulla neve 

 

 

L’ambiente naturale e i suoi cambiamenti: 

- Lettura di alcuni racconti di Arboreto salvatico di Mario Rigoni 

Stern 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5EAG                                     DOCENTE Colombo Chiara 
 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO 360 STORIA 

Autore:   A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
                                                                                         Firma docente Chiara Colombo 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe nel corso dei cinque anni si è dimostrata complessivamente collaborativa, partecipe e corretta. Il livello 

di preparazione raggiunto è complessivamente buono con alcuni studenti di merito.  Permane qualche ragazzo con 

difficoltà espressive o carenza di risultato. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e continuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

 

 

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      

Discussione guidata x     

Simulazione    x  

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 

Materiale da analizzare e di 

cui fornire analisi o sintesi 

    x 

Testi da svolgere in qualità di 

simulazione 

    x 

 

 

 

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

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Ripresa dei contenuti. Somministrazione di materiale per aiutare la comprensione e lo studio. Interrogazioni in 

preparazione dell'esame. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

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

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  x    



Esercitazione in classe/casa e correzione  x    

Altro (specificare)      

 

 

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

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione x     

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti   x   

Relazioni x     

Saggi scritti ecc.     x 

Esercizi a casa x     

Questionari     x 

Altro (specificare)      
 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

x     

Compiti     x 

Compiti a quiz x     

Relazioni personali di 

approfondimento 

    x 

Lavori di gruppo on -line x     

Produzioni di mappe 

concettuali 

  x   

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      
 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      



Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie     x 

Giornali e riviste     x 

LIM   x   

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      
 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali   x   

Slides di sintesi     x 

Lezioni Video pre-registrate x     

Video-filmati  x    

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

    x 

Materiale didattico presente in rete  x    

Lezioni audio-registrate   x   

      



 

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 

 

 Il Quarantotto in Italia e in Europa 
-Il Risorgimento italiano 
-Unificazione tedesca 
-Fine Ottocento- Inizio Novecento 
 

 

Epoca giolittiana: 
Politica interna 
Politica estera -colonialismo 
 

Prima guerra mondiale 
Trattati di pace 
primo dopoguerra: affermazione partiti di massa; biennio rosso 
 

Rivoluzione russa 
Dalle votazioni alla dittatura di Lenin 
 

Fascismo sintesi operata dall’insegnante 
 Nazismo- Comunismo russo sintesi operata dagli alunni in dad 
 

 

Seconda guerra mondiale 
Trattati di pace 
 

Nascita Repubblica, Costituzione.  
Anni Sessanta attraverso mostra 
 

Guerra fredda per sintesi:  
Patta atlantico-Patto di Varsavia; Piani di ricostruzione 
Decolonizzazione :caso India 
Guerra di Corea 
Guerra Vietnam 
Questione razziale in Usa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

CLASSE 5EAG                                 DOCENTE  Salvino  Sapienza 

 

 

 

 

DISCIPLINA            MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO   Bergamini, Barozzi, Trifone 

                             Matematica.Verde  vol. 4A 

  Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

                                                                                  Firma docente Salvino Sapienza 

 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
Ho seguito gli studenti fin dalla classe prima, accompagnandoli nell’evoluzione dell’apprendimento della 

disciplina, e privilegiando più l’aspetto operativo che quello teorico. 

La classe si è sempre mostrata corretta e disponibile al dialogo educativo; la maggior parte ha tuttavia evidenziato 

una motivazione e un impegno discontinui, e i risultati non sono andati oltre una media sufficienza. Accanto a 

qualche studente che ha incontrato difficoltà anche gravi nell’apprendimento, si segnala un gruppo, sia pure 

limitato, che ha sempre mostrato una partecipazione attiva e propositiva, raggiungendo buoni risultati. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, anche nell’ultimo periodo in cui è stata attivata la didattica 

a distanza. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

1. Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 

1* Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace 

2* Educare al ragionamento sia induttivo che deduttivo 

3* Comunicare efficacemente utilizzando un corretto e appropriato linguaggio tecnico 

4* Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

5* Applicare modelli matematici a situazioni problematiche di varia natura 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata    X  

Problem solving   X   

Metodo induttivo  X    

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata   X   

Simulazione X     

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video -lezione     X 
Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    X  

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

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

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Rallentamento dell’attività didattica; maggiore tempo dedicato allo svolgimento di esercitazioni e al chiarimento 

delle problematiche proposte dagli allievi. 

 

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 (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   X   

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming 

    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      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD  X    

Altro (specificare) DESMOS 

(disegno e analisi di grafici) 

   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   X   

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna 
del documento tenendo presente il particolare 

momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 
Dominio di una funzione. Funzione inversa. Funzione composta 
 

6 

LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di limite nei vari casi. Teoremi generali sui limiti. Limiti delle funzioni razionali. 
Limiti notevoli. Forme indeterminate. 
Funzioni continue e loro proprietà. 

40 

DERIVATE 
 

Definizione. Derivate fondamentali.  Regole di derivazione. Derivata di funzioni composte. Teoremi 

sul calcolo differenziale 
 

20 

MASSIMI E MINIMI.   

STUDIO DI FUNZIONI. 

 
Definizioni. Ricerca dei massimi, minimi, flessi. Studio e rappresentazione grafica di funzioni. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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Monza, 30 maggio 2020 

 
 

                                                                              Firma docente    
 

                                                                                       

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 



La classe si è mostrata sempre disponibile al dialogo educativo, la partecipazione è stata generalmente 
adeguata, l’impegno abbastanza continuo. Il livello degli studenti è, tuttavia, eterogeneo: in alcuni 
ragazzi si rilevano difficoltà linguistiche dovute a lacune di base che non hanno ancora colmato, una 
parte della classe ha fatto progressi raggiungendo un discreto livello grazie all’impegno costante, pochi 
hanno delle competenze soddisfacenti. 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

• Potenziare le competenze espressive e comunicative con specifico riferimento al linguaggio 

tecnico di settore. 

• Potenziare la capacità di comprensione, analisi e sintesi di testi scritti e orali. 

• Potenziare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro. 

• Sviluppare la capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti 

acquisiti. 

• Sviluppare la capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline. 

 
 

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    X  

Simulazione    X  

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video lezione    X  

Video lezione 

pre-registrata 

  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: 
Le attività di sostegno e recupero sono state svolte prevalentemente al termine del primo trimestre per 
gli alunni con lacune pregresse e difficoltà di esposizione e rielaborazione dei contenuti. 
In classe sono state svolte lezioni di ripasso con la produzione alla lavagna di schemi e mappe 
concettuali, oltre alla correzione continua dei compiti e degli elaborati dei ragazzi. 
In vista della prova Invalsi, per raggiungere una preparazione adeguata al livello B2, sono state 
organizzate simulazioni in laboratorio soprattutto delle prove di Listening per le quali si evidenziano 
maggiori difficoltà. 
 
  

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
In quest’ultimo periodo, è stato possibile supportare maggiormente gli alunni attraverso lezioni pre-
registrate e con una disponibilità più ampia al dialogo educativo offerta dalla piattaforma virtuale. 

 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    X  

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti   X   

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

   X  

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

   X  

Altro (specificare)      

 
 

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

 1 2 3 4 5 

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

   X  

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  

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

   X  

Esercitazioni in video-lezione    X  

Argomentazioni di debate   X   

Altro (da specificare)      

      
 

 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti   X   

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc.   X   

Esercizi a casa     X 

Questionari     X 

Altro (specificare)      
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

   X  

Compiti     X 

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

   X  

Lavori di gruppo on -line   X   

Produzioni di mappe 
concettuali 

   X  

Argomentazioni di debate  X    



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      

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     X 

Slides di sintesi    X  

Lezioni Video pre-registrate    X  

Video-filmati    X  

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    X 

Materiale didattico presente in 
rete 

    X 

Lezioni audio-registrate    X  

      



 

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 
 

Life-sustaining Nutrients 

 

From Farm to Fork 

An example of food processing: olive oil extraction 

 

20 

Oil Crops 

 

Tree Crops 

 

10 

 

Viticulture 

 

15 

 

The Impact of Climate Change on the Future of Agriculture in 

Europe 

8 

Approaching the World of Work 3 

Agri-Food Economy and Marketing 

 
6 

Esercitazioni mirate in preparazione alla prova Invalsi 
15 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA INGLESE 

 

 
HEALTHY EATING 

 

Life-sustaining Nutrients 

• Nutrition p. 100 

• Nutrients p. 101 

• Carbohydrates p. 102 

• Proteins p. 104 

• Lipids p. 105 

• Vitamins and Minerals p. 106 

• Dietary Fibre p. 108 

• Calories p. 109 

 



From Farm to Fork 

• An example of food processing: olive oil extraction p. 116 

 

Web activities (videos and articles):  Nutrition - Carbohydrates 

Traditional vs continuous method of olive oil extraction 

 
 

WHERE DOES THE FOOD WE EAT COME FROM? 

 

Herbaceous Crops 

• Oil crops p. 172 

• Sunflower p. 173 

• Peanuts p. 174 

• Rapeseed p. 175 

 

Tree Crops 

• Classification of Fruits p. 176-179 

• Growing Fruit Trees p. 180 

• Grafting p. 182 

• Types of Fruit p. 184-185 

• Olives p. 190 

 

Video activity: Xilella Fastidiosa 

 

Viticulture 

• Grapes p. 192 

• Grapes and Wines p. 194 

• Grape Cultivation p. 196 

• Grape Cultivation Practices p. 198 

• Pest and Diseases p. 200-201 

• The Winemaking Process p. 202-203 

 

Web activities (articles and videos): Grape Cultivation 

     Pests and Diseases 

The Art of Winemaking 

WHEATHER AND CLIMATE 

 

The Impact of Climate Change on the Future of Agriculture in Europe 

• Farming in Europe: Past and Present 

• Effects and Possible Future Scenarios 

• Measures Adopted in Some European Countries 

• Possible Future Solutions 

 
Web material: EEA (European Environment Agency) reports “Climate Change Adaptation” 

and “Climate Change Threatens the Future of Farming in Europe”. 
 

 



APPROACHING THE WORLD OF WORK 

 

What Can I Do Now? 

• Working in agriculture p. 310-311 

• Job advertisements p. 313-314 

• Applying for a job p. 316 

• The covering letter p. 318 

• Curriculum Vitae p. 321 

• Getting ready for a job interview p. 323 

• Europass p. 326 

 

 

THE FARM 

 

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 

• Agricultural statistics 

 

Esercitazioni mirate di Use of English, Reading & Comprehension e Listening in 
preparazione alla prova Invalsi. 

Ripasso e approfondimento di alcune strutture linguistiche del livello B2 secondo il quadro 

comune di riferimento per le lingue straniere. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
La classe ha lavorato in modo maturo e costante durante tutto l’anno scolastico. 
Gli alunni hanno sempre accettato in modo propositivo tutte le proposte e le attività suggerite 
dell’insegnante dimostrando una discreta versatilità e la voglia di superare i limiti personali. 
Dal punto di vista relazionale la classe si presenta abbastanza collaborativa anche se ci sono alcuni 
alunni molto selettivi e poco inclini all’aiuto reciproco. 
Sul piano della prestazione il gruppo classe si può dividere in due: 
- un insieme più ristretto di alunni che riesce a raggiungere ottimi risultati in tutte le discipline e 

in tutti i compiti assegnati; 

- un gruppo più ampio con discrete difficoltà dal punto di vista motorio che però riesce a 

raggiungere la sufficienza grazie a un grande impegno. 

 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 
- Agire in modo autonomo e responsabile (in un ambiente diverso dalla classe); 

 
- acquisire una buona capacità di collaborazione; 

 
- comunicare in modo chiaro e versatile utilizzando non solo il canale verbale ma anche il 

linguaggio iconico o quello corporeo; 

 
- acquisire e interpretare le informazioni, in particolare avere coscienza delle regole e saperle 

rispettare; 

 
- Raggiungere un buon grado di autonomia sia nel lavoro individuale che in quello di gruppo; 

 
 
 
 

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 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

     

Video-lezione partecipata    X  

Altro (da specificare)      

Esposizione orale    X  
 



 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
l’attività di recupero è stata svolta in itinere. 
 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
- utilizzo di video e di mappe concettuali; 

 
- recupero attraverso interrogazioni orali e sintesi guidate; 

 
- esposizione orale dopo lavoro di gruppo; 

 
 
 
 

 
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 

   X  

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

   X  

Attività pratica    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 

  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      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa  X    

Questionari   X   

Attività pratica    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 

     

Compiti    X  

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

   X  

Lavori di gruppo on -line    X  

Produzioni di mappe 
concettuali 

   X  

Argomentazioni di debate   X   

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     X 

Aula lingue      

Area esterna (pista d’atletica)     X 

Altro (specificare)      
 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    X  

fotocopie  X    



Giornali e riviste X     

LIM   X   

CD e DVD  X    

Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo    X  

Mappe concettuali    X  

Slides di sintesi    X  

Lezioni Video pre-registrate X     

Video-filmati  X    

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    X 

Materiale didattico presente in 
rete 

    X 

Lezioni audio-registrate X     

      



 

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 
 

 

Percezione di se’ e completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie 

 

 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

 Sport di squadra: 

-    Calcio 

-    Pallavolo 

-    Pallacanestro 

Sport individuali: 

-    Atletica leggera 

Sport non convenzionali: 

-       Unihockey 

-       badminton 

-       tennis tavolo/ calcetto 

-       ultimate 

 

Sport in ambiente naturale: 

- orienteering; 

 

- arrampicata; 

 

 



- trecking; 

 

- diverse tipologie di sci; 

 

 

 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

Storia dello sport  
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Monza, 15 maggio 2020 

                                                                                                                            Firma docente 

                                                                                                                      prof. Giuseppe Puglisi    

 



 
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   X   

Simulazione      

Altro      

 
 
 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video -lezione      

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: 
Intervento mirato in classe e studio individuale guidato, recupero tra pari, cooperative learning. 

 

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

 



 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione   X   

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 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa  X    

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

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

Test   X   
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test   X   

Riassunti      

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari   X   

Altro (specificare)      
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti      

Compiti a quiz   X   

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

 X    

Argomentazioni di debate      



Altro (da specificare)      

      

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (spazi esterni)  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   X   

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo   X   

Mappe concettuali   X   

Slides di sintesi   X   

Lezioni Video pre-registrate   X   

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

  X   

Materiale didattico presente in 
rete 

  X   

Lezioni audio-registrate      

      



 

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 
 

Frutticoltura e arboricoltura generale 

 

Tecniche di coltivazione arboree: 

- Vite 

- Actinidia 

- Melo 

- Pero 

- Olivo 

- Pesco 
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CLASSE: 5EAG                                     DOCENTE: GIUSEPPE PUGLISI 
 
 
 

DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO 

Titotlo: Biotecnologie agrarie 

Autori: Motto, Crippa, Cattaneo, Spigarolo 

Editore: Poseidonia scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 

                                                                                                                            Firma docente 
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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. 

 

 
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   

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)      
 

 
 
 

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      

      



 

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 
 

Generalità su biotecnologie tradizionali e innovative 

 

Patologia e Fitopatologia 

 

Mezzi di controllo delle avversità delle colture 

Applicazioni dell'ingegneria genetica sulle piante 

Sintomatologia e diagnosi delle malattie delle piante 

 

Diagnosi e controllo degli animali fitofagi 

Diagnosi e controllo delle malattie crittogamiche 

ARGOMENTO IN CORSO DI TRATTAZIONE 

(Diagnosi e controllo delle virosi e delle avversità abiotiche) 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

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

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

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

……………… 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

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

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

……………… 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata      

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

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

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

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

……………… 

 

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

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

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

……………… 

 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 



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

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo     x 

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 

 

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

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti      

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

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

 1 2 3 4 5 



Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica     x 

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie     x 

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna 
del documento tenendo presente il particolare 

momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

Osservare i microrganismi di interesse   agrario e biotecnologico. 

 

Osservazione periodica di piante e alberi presenti in Istituto al fine di individuare e 

identificare eventuali parassiti vegetali e animali dannosi. 

Riconoscimento di etichette di prodotti fitosanitari 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

La classe si è mostrata nel complesso abbastanza 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 qualche studente, 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 la parti di sua competenza. 

 

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

in attività DAD: 

 

Il recupero delle carenze nel percorso formativo è stato eseguito valutando delle esposizioni audioregistrate dagli studenti  

relativamente ad un argomento scelto da loro, che avessero trovato particolarmente interessante o significativo. Le attività svolte 



sono state concordate con il docente di sostegno alla classe. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione X     

Interazione e dialogo durante le lezioni     X 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la audio-lezione registrata 

  X   

Correzione esercitazioni svolte a casa X     

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un filmato 

X     

Esercitazioni in video-lezione X     

Argomentazioni di debate X     

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test X     

Riassunti X     

Relazioni    X  

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari X     

Verifiche scritte in classe     X 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in livestreaming a 

piccoli gruppi 

X     

Verifiche in livestreaming a tempo X     

Compiti X     

Compiti a quiz X     

Relazioni personali di X     



approfondimento 

Lavori di gruppo on -line X     

Produzioni di mappe concettuali X     

Argomentazioni di debate X     

Audioesposizioni su argomenti 

scelti dallo studente 

    X 

      

 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica     X 

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare) X     

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie X     

Giornali e riviste X     

LIM  X    

CD e DVD X     

Altro (specificare)      

 

 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali X     

Slides di sintesi X     

Lezioni audio pre-registrate     X 

Video-filmati X     

Utilizzo piattaforme didattica-on line X     

Materiale didattico presente in rete  X    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento 

tenendo presente il particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

  



AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

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. 

 

 

 

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 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 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. 

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. 

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 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

CLASSE  5E AG                                      DOCENTE ITP: Policicchio Eleonora 
 
 
 
 

DISCIPLINA :Laboratorio di Trasformazione dei Prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente  ITP : Eleonora Policicchio. 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

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

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

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

……………… 

 
 

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      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 

 

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

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test      

Riassunti      

Relazioni     x 

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti      

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

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      

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna 
del documento tenendo presente il particolare 

momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

Norme di sicurezza in laboratorio 

 

Chimica Organica : 

1. Ossidazione degli alcoli 

6* Struttura delle principali biomolecole 

7* Preparazione di una soluzione a concentrazione nota 

L’industria olearia 

Gli oli di oliva 

1. Determinazione del numero di perossidi nell'olio d'oliva 

(Metodica in DAD) 

• Determinazione del numero di saponificazione nell'olio d'oliva 

(Metodica in DAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE V EAG                                    DOCENTE POZZI CATIA 

 

 

 

 

DISCIPLINA PRODUZIONI ANIMALI. 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2020 

 

 

Firma docente CATIA POZZI. 

 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha mostrato impegno e interesse abbastanza costanti, la partecipazione alla didattica a distanza è stata  

totale e puntuale nella consegne. Risultano ancora alcuni casi di criticità e una fragilità nell’esposizione orale. 

La partecipazione è buona e da parte di tutti soprattutto dietro sollecito. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Gli obiettivi trasversali riguardano la capacità di formulare una razione per bovine da latte avendo la conoscenza 

dei diversi principi nutritivi che compongono la razione e i loro effetti sulla fisiologia e sulle produzioni, tenendo 

conto del lato economico. 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata      

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione x     

Video lezione- preregistrata x     

Discussione guidata dopo 

video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

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

 

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

 

 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

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

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti   X   

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      



 

 

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

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la video-lezione 

registrata 

   X  

Correzione esercitazioni svolte a casa        X  

Feedback sulle domande poste dal docente in 

video-conferenza dopo la visione di un 

filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test    X  

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa    X  

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 

livestreaming a piccoli gruppi 

  X   

Verifiche in livestreaming a 

tempo 

     

Compiti      

Compiti a quiz    X  

Relazioni personali di 

approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 

concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica   X   

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare) Aula     X 
 



 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare) Libro di testo     X 

 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo    X  

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 

line 

     

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate     X 

      



 

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 

 

Richiami di anatomia e fisiologia della digestione dei monogastrici e poligastrici 

 

Gli alimenti e i principi alimentari: glucidi, lipidi, proteine, vitamine e sali minerali. 

Valutazione chimica degli alimenti 

Valutazione fisica degli alimenti 

Cenni sul valore nutritivo degli alimenti 

 

Conservazione degli alimenti: fieno e insilato, basi biochimiche dell'insilamento. 

Alimenti per il bestiame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019 /2020 
 
 

 
 
MATERIA: ESTIMO 
 
 
DOCENTE: MARISA LUPO 
 
 
CLASSE: 5° EAG 
 
 
 
Data di presentazione: _04/11/2019_ 

 
 
 
 
 
 

Aree tematiche 
articolate per 
argomento 

Obiettivi minimi prefissi 
(riferiti alle aree tematiche in 

termini di conoscenza e 
competenza) 

Tempi 
(riservati 
all’area 
tematica) 

Altre 
discipline 
eventualmen
te coinvolte 

Estimo generale 
Le finalità dell’Estimo. 
Il giudizio di stima e le 
sue fasi. 
Gli aspetti economici. 
I procedimenti di stima. 
 
 

Conoscere i principi estimativi e 
le peculiarità del perito 
estimatore. 

Settembre-
ottobre 
( prima di 
affrontare 
l’argomento 
ci sarà un 
ripasso degli 
argomenti 
del 4° anno) 

 



Estimo rurale 
Stima dei fondi rustici. 
Stima degli arboreti da 
frutto. 
Stima delle scorte 
aziendali. 
Stima dei frutti 
pendenti e delle 
anticipazioni colturali. 
Stima dei miglioramenti 
fondiari. 
 
 

Conoscere le problematiche del 
settore agricolo e i possibili casi 
di stima. 

Novembre-
dicembre 

 

    

 
 

Aree tematiche 
articolate per 
argomento 

Obiettivi minimi prefissi 
(riferiti alle aree tematiche in 

termini di conoscenza e 
competenza) 

Tempi 
(riservati 
all’area 
tematica) 

Altre 
discipline 
eventualmen
te coinvolte 

Estimo legale 
Stima dei danni. 
Le espropriazioni. 
Le successioni. 

 
 
 

Conoscere le leggi che 
riguardano le stime in campo 
agricolo. 

Gennaio-
marzo 

 



 

Aree tematiche 
articolate per 
argomento 

Obiettivi minimi prefissi 
(riferiti alle aree tematiche in 

termini di conoscenza e 
competenza) 

Tempi 
(riservati 
all’area 
tematica) 

Altre 
discipline 
eventualme
nte 
coinvolte 

Il catasto 
Le fasi catastali. 
Gli atti catastali. 
La conservazione 
degli atti catastali. 
 
 
 
 
 

Conoscere la classificazione 
catastale degli immobili. 
Conoscere le pratiche relative 
alla conservazione. 

Marzo-aprile  

La politica agricola 
comune 
Evoluzione. 
Misure di intervento. 
 
 
 
 
 
 

Conoscere le finalità della 
politica comune. 
Conoscere gli interventi di 
sostegno in campo rurale. 

Aprile-
Maggio 

 

Il marketing 
Definizione e finalità. 
Modalità di influenza 
sul consumatore. 
 
 
 
 
 
 

Comprendere gli elementi e i 
fattori che possono promuovere 
la vendita di un prodotto. 

Maggio-
giugno 

 

 
 

Obiettivi trasversali che s’intende privilegiare nello sviluppo della propria 
disciplina: 
Collegamento organico tra i vari temi riguardanti il triennio. 
Saper comprendere un caso di stima e relazionarlo con l’opportuno giudizio. 
Sensibilizzazione verso le problematiche ambientali. 
 
Metodi di lavoro: 
(indicare le concrete interazioni docenti alunni: lezioni frontali, gruppi di lavoro, aree 
di progetto ecc.) 

Lezioni frontali partecipate. 



Esercitazioni. 

 
Attività di sostegno e di recupero che s’intende adottare per la propria 
disciplina nel corso dell’anno scolastico: 

Riesame dei temi non recepiti pienamente. 

Esercitazioni di sostegno. 

 
SPAZI, STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI 
 

SPAZI (aule speciali, palestre, biblioteca, altro) TEMPO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LABORATORI (indicare il tipo) TEMPO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI/ATTREZZATURE (materiale didattico) TEMPO 

Lim. Fotocopie. Prontuario. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE: 
 
VERIFICA FORMATIVA: 
 
 Test 
x Domande di sondaggio 

 Produzione lavori di gruppo 

x Esercitazioni in classe o a casa e relativa correzione 

 Altro:_Esame della organicità e tempestività dello studio 

 



VERIFICA SOMMATIVA: 
 
 Interrogazioni 
 Test 
 Riassunti 
 Relazioni 
 Questionari 
 Altro: Verifiche scritte 

  

 
 
DATA_04/11/2019                                                               FIRMA: 
Marisa Lupo 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                             

ANNO SCOLASTICO: 2019 /2020 
 
 

 
 
MATERIA: Gestione dell’ambiente e del territorio 
 
 
DOCENTE:Marisa Lupo 
 
 
CLASSE: 5° EAG 
 
 
 
Data di presentazione: _04/11/2019 

 
 
 
 
 
 

Aree tematiche 
articolate per 
argomento 

Obiettivi minimi prefissi 
(riferiti alle aree tematiche in termini 

di conoscenza e competenza) 

Tempi 
(riservati 
all’area 
tematica) 

Altre 
discipline 
eventualme
nte 
coinvolte 

Ambiente. 
Territorio. 
Paesaggio. 
 
 
 

Conoscere i vari significati dei tre 
termini. 
Conoscere i parametri e i vincoli da 
considerare per una corretta 
gestione del territorio. 

Settembre-
novembre 
( l’argomento 
sarà 
preceduto da 
un ripasso di 
argomenti di 
ecologia 
trattati nel 
secondo 
anno) 

Produzioni 
vegetali 



Inquinamento 
ambientale 
I vari tipi di inquinamenti. 
I principali inquinanti. 
I problemi ambientali 
globali: effetto serra, le 
piogge acide, la 
rarefazione dello strato di 
ozono. 
 
 
 
 

Comprendere le fonti e gli effetti 
dell’inquinamento. 
Comprendere i possibili rimedi per 
uno sviluppo sostenibile. 

Dicembre-
Febbraio 

Produzioni 
vegetali, animali, 
trasformazione 
dei prodotti. 

I rifiuti 
La raccolta differenziata. 
La destinazione dei rifiuti. 
 
 
 
 
 

Conoscere le caratteristiche e le 
fonti dei principali rifiuti. 
Comprendere i possibili interventi 
per una riduzione dei rifiuti. 

Febbraio- 
marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Aree tematiche 
articolate per 
argomento 

Obiettivi minimi prefissi 
(riferiti alle aree tematiche in termini di 

conoscenza e competenza) 

Tempi 
(riservati 
all’area 
tematica) 

Altre 
discipline 
eventualmen
te coinvolte 



Obiettivi trasversali che s’intende privilegiare nello sviluppo della propria disciplina: 

Collegamento dei temi trattati con quelli di altre materie. 

Sensibilizzazione sulle problematiche ambientali. 

Acquisizione di una visione globale dello sviluppo sostenibile. 

 
Metodi di lavoro: 
(indicare le concrete interazioni docenti alunni: lezioni frontali, gruppi di lavoro, aree di progetto ecc.) 

Lezione frontale partecipata. 

Discussione e analisi delle varie conseguenze delle attività umane. 

 
 Attività di sostegno e di recupero che s’intende adottare per la propria disciplina nel corso 
dell’anno scolastico: 

Riesame dei temi non recepiti pienamente. 

Stimolo ad uno studio tempestivo e critico. 

 
SPAZI, STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI 
 

SPAZI (aule speciali, palestre, biblioteca, altro) TEMPO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LABORATORI (indicare il tipo) TEMPO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

STRUMENTI/ATTREZZATURE (materiale didattico) TEMPO 

 
Lim 

 

 
Documenti 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE: 
 
VERIFICA FORMATIVA: 
 
 Test 
x Domande di sondaggio 

 Produzione lavori di gruppo 

 Esercitazioni in classe o a casa e relativa correzione 



 Altro:________________________________________ 

 
VERIFICA SOMMATIVA: 
 
x Interrogazioni 
 Test 
 Riassunti 
 Relazioni 
 Questionari 
 Altro: Verifiche scritte. 
  

 
 
DATA_04/11/2019                                                                   FIRMA : 
Marisa Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       

                       
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

CLASSE 5 EAG                                      DOCENTE SALVATORE MIRANDA 

 
 
 
 

DISCIPLINA RELIGIONE. 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO CAPACI DI SOGNARE, ED.SEI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020                                                 Firma docente  



 
 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
La classe si presenta in modo disomogeneo dal punto di vista didattico. un cospicuo numero di alunni 
risulta molto interessato alla disciplina e predisposto ad approfondire gli aspetti più interessanti dei 
diversi argomenti. Nel complesso, anche coloro che sono meno ricettivi, seguono, in modo rispettoso 
delle regole, il regolare svolgimento delle attività 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

 
 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    x  

Lezione partecipata     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: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

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   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) 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 

    x 

Esercitazioni in video-lezione  x    

Argomentazioni di debate  x    

Altro (da specificare)      

      
 

 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni x     

Test x     

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa x     

Questionari x     

Altro (specificare)      
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

x     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

x     

Compiti x     

Compiti a quiz x     

Relazioni personali di 
approfondimento 

x     

Lavori di gruppo on -line x     

Produzioni di mappe 
concettuali 

x     

Argomentazioni di debate x     

Altro (da specificare)      

      
 



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

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie x     

Giornali e riviste   x   

LIM     x 

CD e DVD x     

Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate     x 

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 
 

MORALE E MORALI 

 

LA SESSUALITA’ 

LA VERGINITA’ 

IL MATRIMONIO 

LA LIBERTA’ 

 
LA COSCIENZA 

LA RESPONSABILITA’ 

IL PECCATO 

IL RISPETTO DELLA VITA 

 

L’ABORTO 

L’EUTANASIA 

LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA 
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DOCUMENTI SPUNTI PER IL COLLOQUIO 
Esempio grafico 
Percorso di enologia 

 
 
Esempio di fonte visiva: fotografie  
Percorso: abuso, dipendenze, doping 
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Esempio di fonte visiva: fotografie  
Percorso: sicurezza 
 

 
 

Esempio di fonte visiva: opera d’arte  
Percorso: guerra, memoria, identità 
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Esempio di fonte visiva: manifesto pubblicitario 
Percorso: totalitarismi a confronto 

 
 
Esempio di fonte storica: discorso 
Percorso : questione razziale, anni Sessanta, diritti civili 
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