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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE:prof. Paolo Peparini

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Repetto Giovanni IRC/Att.alternativa
x x x

Paolini Annamaria Italiano
x x

Paolini Annamaria Storia
x x

Bernardini Lisa Inglese
x x x

Fregosi Simone Matematica
x x x

Cenderello Katia Sociologia rurale Materia non

presente

Materia non

presente
x

Sarti Andrea Economia agraria
x x x

Simonelli Riccardo Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di settore

Chimica

applicata
x

Peparini Paolo Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali
x

Tendola Francesca Scienze motorie
x

Giovanelli Davide ITP
x x x

Greco Marilena ITP
x

Micaela La Greca Sostegno
x

Galassi Giulia Sostegno
x
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PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  è  stata  un  ambiente  adeguato  e,  nella  stragrande  maggioranza  delle  situazioni,
gradevole, sia per l’insegnamento che per l’apprendimento. Le relazioni tra i docenti e gli alunni
si  sono svolte  in  modo sostanzialmente positivo  ed altrettanto  si  può dire per  quelle  tra gli
alunni, sebbene la collaborazione tra di loro si sia sviluppata soprattutto all’interno di piccoli
gruppi e non in forma generalizzata.
La classe risulta eterogenea sia per quanto riguarda le motivazioni, sia per quel che concerne la
partecipazione e l’impegno profuso nel processo di apprendimento.
Al netto di difficoltà oggettive legate alle problematiche di connessione per la DAD che hanno
riguardato un solo caso, per altri tre alunni ripetuti solleciti ad eseguire i compiti assegnati e a
collegarsi  alle  video-lezioni  hanno  ottenuto  risultati  parziali,  del  resto  in  linea  con  quanto
verificatosi prima dell’emergenza COVID-19. Solo in uno dei tre casi esiste una certificazione
medica giustificativa di tali comportamenti e della frequenza non regolare registrata nella prima
parte dell’anno scolastico.
Si  registrano  notevoli  variazioni  individuali  anche  relativamente  alle  capacità  (analitiche,
sintetiche, di comprensione, di astrazione, logiche, espressive) e alle competenze (trasversali e
professionali) possedute dai componenti la classe. L’attività di PCTO si è regolarmente svolta
prima delle limitazioni imposte dalla pandemia; sempre utile per realizzare un’esperienza, in
alcuni casi soltanto ha consentito di consolidare le proprie motivazioni e di affinare le proprie
competenze.
Tutto quanto considerato,  gli  esiti  in termini  di profitto  appaiono lusinghieri  per un alunno,
molto positivi per altro elemento, soddisfacenti per un consistente gruppo di studenti, al limite
dell’accettabilità per 2 o 3 casi.

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

- Partecipazione al dialogo educativo

 La classe è composta da  13 studenti :  n. 8  maschi  e  n. 5  femmine 

PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno

(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non
Promossi
(Numero)

Ritirati

(Numero)
3a 20 12 5 3 /

4a 19 10 3 4 2

5a 13
 Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con Piano Didattico Personalizzato la

documentazione  sarà  consegnata  alla  commissione  d’esame  contestualmente  agli  altri
documenti.

 Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla
didattica in modo:

Materia ininfluente significativo determinante
Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali

x

Scienze motorie x
Italiano x
Storia x
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OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 
didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel POF

Raggiunti 
parzialmente
(% Studenti)

Raggiunti 
totalmente

(% Studenti)
Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva
Educare al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori
della scuola
Educare all’uso dello spirito critico nel rispetto delle regole e dei ruoli

20 80

Motivare allo studio e alla consapevolezza
Incrementare la capacità di concentrazione e di partecipazione attiva alle lezioni e
alle attività scolastiche
Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali

60 40

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici
Consolidare e ampliare la gestione delle conoscenze e dei metodi di studio
Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione
Stimolare la progettualità e l’uso del problem solving  nelle diverse siituazioni

75 25

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento 

Si  rimanda  alla  griglia  elaborata  e
deliberata dal Collegio dei Docenti

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte Partecipanti

ONU: nascita e scopi dell’Organizzazione –
Dichiarazione universale dei diritti umani

Storia Tutti gli alunni

Nascita della Repubblica Italiana e della
Costituzione

Storia Tutti gli alunni

Visita al Senato della Repubblica  (23 gennaio 2020)  Storia - Bongiorni,  Sicilia, Lo Casto
Assemblea d’Istituto sull’Olocausto (30 gennaio

2020)
Storia Tutti gli alunni, tranne Mancuso

Museo  della Grande Guerra di Rovereto (6
novembre 2019)

Storia Tutti gli alunni, tranne Latini

Plastic-free (18.12.2019) Valorizzazione Tutti gli alunni
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Gli studenti,  nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, già Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nelle
seguenti tabelle

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
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Stage s 4F 2018-2019 TUTOR PROF.SSA ILARIA MOLFETTA
Ambrosini Lorenzo La Polenza. Azienda vitivinicola di Vernazza 3-7 giugno
Battini Francesco Lu.Ne.Verdi Sarzana 3-7 giugno
Bechini Niccolò Azienda Cheo vitivinicola Vernazza 3-7 giugno
Bolognini Aurora Università Pisa-orticoltura 3-7 giugno
Buongiorni Davide Università di Pisa- Viticoltura 3-7 giugno
Galletti Pietro La Polenza. Azienda vitivinicola di Vernazza 3-7 giugno
Innocenti Lorenzo Università di Pisa- Viticoltura 3-7 giugno
Landini Eva Bini 18-22 marzo
Latini Giulio Lambruschi 18-22 marzo
Lo casto Irene Università Pisa-orticoltura 3-7 giugno
Mancuso Samuele Azienda dimostrativa 18-22 marzo
Palumbo Alessio Azienda dimostrativa 18-22 marzo
Peselli Giacomo Car Sarzana 3-7 giugno
Pilloni Amie Vivai Marsano Paolo 18-22 marzo
Pisitidda Lorenzo Azienda Cheo vitivinicola Vernazza 3-7 giugno
Sicilia Desiré Caar Sarzana 3-7 giugno
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Progetti PTOF
Esperienze svolte Progetto Cineforum A.S.2019-20

- Green book
Regia di Peter Farrelly,2018. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne. Commedia, - USA, 
2018, durata 130 minuti.
Il rapporto tra un buttafuori italoamericano con molti pregiudizi razzistici
e un pianista talentuoso di pelle nera che partono per un tour in giro per 
l'America.
- Il labirinto del silenzio
Regia di Giulio Ricciarelli. 2014. Con Alexander Fehling, Andre´ 
Szymanski, Friederike Becht, Johannes Krisch, Hansi Jochmann. Titolo 
originale: Im Labyrinth des Schweigens. Genere drammatico - storico - 
Germania, 2014, durata 124 minuti
Un giovane procuratore di Francoforte negli anni del boom economico 
indaga sulle persone che hanno prestato servizio come SS ed hanno 
commesso crimini di guerra, ricostruendo realtà sconvolgenti anche sul 
piano personale.

Progetto Quotidiano in classe A.S.2019-20

Attività integrative e/o di recupero

L’attività di recupero/approfondimento  si è svolta sia in itinere,  sia in

durante   una  settimana  da  ciò  dedicata  al  termine  del  primo  periodo

(trimestre). Nessun alunno si è avvalso dello sportello Help.

Approfondimento  di  matematica  per  2  ore  complessive  Lo  Casto,

Bolognini, Sicilia

Viaggi d’istruzione e visite guidate

Nell’ambito dei PCTO del 3° anno :

visite  aziendali:  cantina  Moser  (TN),  cantina  Hofstatter  (BZ),  Visita

guidata  al  Parco  di  Paneveggio  (TN),  Esame  visivo  e  analisi  del

marketing legato al legno di risonanza di Paneveggio per la costruzione

dei più pregiati violini, visita alla segheria certificata PEFC F.LLI Berti

(TN)

Visita della centrale termo-elettrica a biomasse di Cavalese (TN).

Nell’ambito dei PCTO del 5° anno:

Visite  aziendali:  distilleria  Marzadro  (TN),  cantine  Rotari  (TN),

Cooperativa melicoltori Lanafruit (BZ)

Partecipazione a convegni/seminari

4° anno  - Bolognini, Lo Casto, Innocenti, Mancuso

Genova – RENISA (RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI)

4° anno –  8 marzo 2019 - Incontro con  G.Antoci,  ex presidente del

Parco dei Nebrodi, su “La mafia dei pascoli”

Nell’ambito del PCTO 5° anno:

-La fertilizzazione organo-minerale per un’agricoltura sostenibile

-Pensa a ciò che mangi

-Progetto Plastic-free
Stage  formativi all’estero Nell’ambito dei PCTO del 3° anno:

 Bongiorni, Lo Casto, Sicilia  hanno effettuato stage in  aziende 
dell’Irlanda.
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SCHEDA RIASSUNTIVA 
DI VISITE AZIENDALI, INCONTRI E CONVEGNI 

 SVOLTE NEL TRIENNIO 2018-20 DALLA CLASSE 5F

3° anno: visite aziendali: cantina Moser (TN), cantina Hofstatter (BZ), Visita guidata al Parco di 
Paneveggio (TN), Esame visivo e analisi del marketing legato al legno di risonanza di Paneveggio 
per la costruzione dei più pregiati violini, visita alla segheria certificata PEFC F.LLI Berti (TN)
Visita della centrale termo-elettrica a biomasse di Cavalese (TN).

4° anno:
18.1.19 Nell’ambito delle iniziative sulla sostenibilità,  Incontro con dott. Agr. Oreste Gerini, 
Direttore Generale Prevenzione e contrasto alle frodi alimentari del MIPAAF. Incontro con Dott. 
For. Andrea Brunori, segretario generale PEFC Italia Incontro con dott. Antonio Mortali, direttore 
del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Fungo IGP di Borgotaro

15.2.19 Nell’ambito delle iniziative sulla sostenibilità, incontro con:

Sen. Fausto Giovanelli, Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Piero Tedeschi, Presidente Parco Naturale Regionale Montemarcello- Magra

22.3.19 Nell’ambito delle iniziative sulla sostenibilità, incontro con:

- prof. Massimo Caleo sulla qualità ambientale al servizio delle produzioni agricole                          
- dr. For.Stefano Bandini -Ispettorato Agricoltura Regione Liguria - sulla normativa agro-forestale 
della Regione Liguria

 25-29 marzo 2019
Viaggio d'istruzione: la campagna toscana
Visita del Giardino dei Boboli a Firenze, della cantina La Talosa di Montepulciano (SI), dei vivai 
F.lli Margheriti di Chiusi (SI). Tutti gli alunni, tranne Latini, Palumbo, Pilloni

5° anno:

Visite aziendali (tutti gli alunni, tranne Latini) dal 6 al 9 novembre 2019
distilleria Marzadro (TN), cantine Rotari (TN), Lanafruit cooperativa melicoltori (BZ) 10 ore

16.10.2019 –  Convegno in sala conferenze coordinato dal prof. Davide Giovanelli 3 ore
 La fertilizzazione organo minerale per un’agricoltura sostenibile. Relazioni:

 I servizi regionali a supporto di una fertilizzazione sostenibile- Dr. Stefano Pini – Regione 
Liguria

 I concimi organo minerali alla luce del nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti.
Dott.ssa Anna Benedetti CREA - Roma

 I concimi organo minerali per una agricoltura di qualità.- Dott. Daniele Bartolini SCAM – 
Modena

Tutta la classe
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18.10.2019 – Sala conferenze -Progetto “Pensa a ciò che mangi”-Tavola rotonda: 2 ore
“Dall'agricoltura alla tavola - pratiche di sostenibilità”, con 

 Massimo Caleo, referente per ISS Arzelà-Parentucelli per la sostenibilità ed il cambiamento 
climatico 

 G.Dodaro, Fondazione sviluppo sostenibile 
 G. Barrani, presidente condotta Slowfood Golfo dei Poeti-5 terre-Val di Vara 
 A. Guggino presidente associazione Ciòchevale; 
 S.Scaramagli, area biologia molecolare laboratorio CoopItalia.

Tutta la classe

18.12.2019 – Auditorium - Progetto Plastic-free (referente prof. Massimo Caleo)   2 ore
Incontro con società per azioni IREN,  partecipata da enti pubblici locali,  alla presenza del 

presidente Renato Boero e dell'Amm. Delegato Massimiliano Bianco con la  consegna di 1500 

borracce, da utilizzare presso la fontana scolastica, per l'eliminazione delle bottiglie di plastica 

Tutta la classe
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DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19

• OBIETTIVI  CURRICOLARI  RIMODULATI  PER  L’EMERGENZA  COVID-19:  

Ogni  docente  della  classe,  per  quanto  di  propria  competenza,  ha  provveduto  alla

rimodulazione  in  itinere  della  programmazione  iniziale,  ridefinendo  gli  obiettivi,

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato

nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

• QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19  

Come da verbale del consiglio di classe n.4 del 25.3.2020, svoltosi per via telematica, 

l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:
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• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art.  87, comma 3-ter (Valutazione degli

apprendimenti)  della  legge  “Cura  Italia”,  che  hanno  progressivamente  attribuito  efficacia  alla

valutazione  – periodica  e finale  – degli  apprendimenti  acquisiti  durante la  didattica  a distanza,

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla

legislazione vigente e in riferimento alle circolari di istituto n. 95 e n. 101, per l’attribuzione dei voti

sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DaD;

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Fascicoli personali degli alunni

2. Verbali consigli di classe e scrutini

3. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

4. Materiali utili
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE

15



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
Docente : PAOLO PEPARINI
N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 34 
N. ore svolte in DAD: 10 (alla data del 21.5.20)
Libri di testo utilizzati : Forgiarini-Damiani – Puglisi  / Gestione e valorizzazione agroterritoriale /
REDA  
Altri materiali :  Dispense sul bosco e la selvicoltura elaborate dai proff. Simonelli e Peparini

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
         totalmente (%)      parzialmente(%)

OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere le principali forme di governo del bosco 100
 Conoscere le principali specie botaniche di interesse forestale 100
 Conoscere le principali tecniche di ingegneria naturalistica 100

OBIETTIVI 
in termini di conoscenza

Raggiunti 
totalmente (%)

Raggiunti 
parzialmente (%)

La normativa sui boschi. Le PMPF della Regione Liguria 60 40

Tecniche base di ingegneria naturalistica. Le palizzate – Le 
palificate semplici e doppie

60 40

Il rischio idrogeologico, la pianificazione territoriale e il 
ruolo del bosco

60 40

L’arboricoltura da legno. La pioppicoltura. 60 40

OBIETTIVI
in termini di abilità

Raggiunti 
totalmente (%)

Raggiunti 
parzialmente (%)

Operare nel rispetto della normativa di settore 60 40

Identificare le diverse forme di governo del soprassuolo 60 40

Progettare preliminarmente semplici interventi di ingegneria 
naturalistica

50 50

Definire i fattori che regolano gli equilibri idro-geologici 60 40

Riconoscere le principali specie forestali 70 30

OBIETTIVI
in termini di competenze

Raggiunti 
totalmente (%)

Raggiunti 
parzialmente (%)

Interpretare i dati e le informazioni sui soprassuoli forestali 30 70

Collaborare nella formulazione di progetti di difesa attiva e 
passiva territoriale

30 70

Assistere le aziende agro-silvo-pastorali nella soluzione di 
problematiche aziendali

30 70
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

 L’ecosistema bosco. Il bosco e i cambiamenti climatici
 Descrizione, riconoscimento, distribuzione fitoclimatica delle principali specie d’interesse 

forestale
 Il governo del bosco: ceduo/fustaia. Il trattamento del bosco: i tagli

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale
 Assegnazione di elaborati da svolgere individualmente sulle caratteristiche delle principali 

specie forestali
 Proiezione e commento di slides sulle caratteristiche delle principali specie forestali
 Dispense sul bosco e la selvicoltura elaborate dai proff. Simonelli e Peparini

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
- Verifiche semi-strutturate
- Verifiche orali

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Argomenti:
 La normativa sui boschi. Le PMPF della Regione Liguria
 Tecniche base di ingegneria naturalistica. Le palizzate – Le palificate semplici e doppie
 Il rischio idrogeologico, la pianificazione territoriale e il ruolo del bosco
 L’arboricoltura da legno. La pioppicoltura.
 Caratteristiche delle principali specie forestali. Funzioni del bosco. Boschi e cambiamenti 

climatici (recupero del debito del 1° trimestre)

Metodologie utilizzate:
a) video-lezioni con domande rivolte ai diversi alunni per stimolarne la partecipazione
b) condivisione di materiali elaborati dal docente
c) visione e commento di video selezionati dal web
d) questionari scritti svolti in modo asincrono – interrogazioni orali

Partecipazione degli studenti:
• discreta per il 75% degli alunni
• scarsa per il 25% degli alunni, nonostante le sollecitazioni che il docente ha rivolto a loro e 

ai loro genitori a più riprese

Criticità
• vedi il punto precedente
• La connessione impediva ad un’alunna di intervenire in voce
• La connessione, a partire dal mese di maggio, si è fatta difficoltosa per il docente che spesso

non ha potuto condividere lo schermo o è stato costretto a collegarsi e ricollegarsi alla 
riunione 

      Il Docente
Prof. Paolo Peparini
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia: MATEMATICA Docente: FREGOSI 
Simone

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 55 – N. ore svolte in DAD: 20

Libro di testo utilizzato: 
Bergamini, Trifone, Barozzi “MATEMATICA ROSSO” - 2ED - Vol. 5 (LD) - Ed. Zanichelli

Altri materiali: Appunti lezione in presenza e a distanza, contenuti multimediali on-line, software 
dedicato

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti             Raggiunti 
         totalmente (%)         parzialmente 
(%)

- Operare con funzioni a una variabile     70%     30%

- Tracciare il grafico probabile di una funzione     60%     40%

- Ricavare le caratteristiche di una funzione dal grafico     65%        35%

- Effettuare valutazioni su problemi di scelta e redditività     75%     25%

- Effettuare calcoli combinatori e probabilistici     70%     30%

- Affrontare un’analisi statistica da dati rilevati e grafici     75%     25%

- Conoscere il rapporto intercorrente tra matematica e natura    75%     25%

    

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

 Funzioni a una variabile 

 Studio di funzione e disegno del grafico probabile

 Analisi del grafico di una funzione

 Problemi di scelta tra più alternative e di redditività

 Elementi di calcolo combinatorio e probabilità 

 Analisi statistica da dati rilevati e grafici ed elementi di inferenza statistica

 Matematica e natura

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Metodologie: lezioni frontali; lezioni partecipate; problem solving ed esercitazioni individuali e/

o di gruppo; apprendimento cooperativo; compiti di realtà
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 Strumenti: lavagna tradizionale, computer, software didattico 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Verifiche formative e sommative mediante risoluzione di problemi e quesiti a risposta aperta

 Colloqui orali

 Lavoro personalizzato

 Nel periodo di didattica a distanza, verifiche formative costituite da attività assegnate, da 
validare attraverso successive revisioni sincrone e asincrone, fino al raggiungimento degli 
obiettivi formativi minimi prefissati
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Nella  fase  di  didattica  a  distanza  si  sono  affrontate  le  seguente  tematiche:  ricerca  operativa,
segnatamente per quanto concerne i problemi di redditività e di scelta in condizioni di certezza;
esecuzione di quesiti  matematici  strutturati  secondo la modalità  delle  prove Invalsi;  elementi  di
calcolo combinatorio e probabilità, compreso il concetto di eventi equiprobabili e di gioco equo;
analisi di dati  statistici  rilevati  e grafici  con formulazione di ipotesi inferenziali,  con particolare
riferimento al compito di realtà costituito dai dati statistici relativi al coronavirus; dissertazioni sul
rapporto esistente  tra  matematica e natura.  La metodologia utilizzata  è stata  tripartita  attraverso
l’organizzazione di video lezioni dedicate (piattaforma ‘Meet’) che, grazie allo sfruttamento della
tecnologia  informatica,  in  molti  casi  hanno  riprodotto  un  ambiente,  anche  in  termini  di
partecipazione,  paragonabile  in parte a quello in presenza; assegnazione di materiale (attraverso
‘Classroom’) personale del docente o reperito da libri di testo o on-line, spesso in anticipo rispetto
alle video lezioni per una riflessione personale; attività riflessiva autonoma da parte dello studente
con esecuzione e consegna sulla classe virtuale dei lavori eseguiti, mai separata da un attento lavoro
condiviso di revisione e validazione in termini formativi dei contenuti trattati.  La partecipazione
degli  studenti  è  da giudicarsi  soddisfacente  nel  70% dei  casi,  ondivaga  o molto  limitata  per  il
restante 30%, solo per una unità dovuta a ricorrenti e non risolte problematiche di connessione. Pur
nelle difficoltà oggettive causate dalla situazione emergenziale il dialogo educativo e didattico non
è mai venuto meno.       
 

Il Docente,

     prof. Simone Fregosi
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Religione Cattolica        Docente : Repetto Giovanni

N. di ore svolte entro il 24 febbraio – N . ore svolte in DAD: 18 + 5 (Invio Materiale)
(alla data del documento)
Libri di testo utilizzati :  Libro di testo.

Altri materiali :  Schede; visione di riproduzioni di opere d’arte; proiezione di documentari e film; 
articoli di giornale.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%)

Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa. 75 25
Riconoscere i valori del vivere in una comunità 75 25
Discernere le portata di comportamenti individuali 75 25
in relazione al bene comune. 70 30
Riconoscere ed apprezzare i valori della vita
alla luce del Decalogo. 85 15
Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico 
su questioni etiche. 75 25

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale.
Etica delle relazioni: matrimonio e vita familiare; giustizia e legalità, amore, solidarietà, 
dignità della persona.
Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa.
Fondamenti di cultura cristiana (la Bibbia; la vita della Chiesa nell’età contemporanea).
Visione film.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Lezione frontale.
Conversazione guidata.
Discussione in gruppo e confronto di opinioni.
Lettura di brani da documenti magisteriali, lezione frontale.
Consegna schede/testi biblici.
Visione Film.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Indagine in itinere con verifica informale orale.
Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo.
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Nel periodo successivo al 24 febbraio 2020 ho provveduto a tenere i contatti con la classe 
tramite l’invio di documentazione con classroom e tramite l’annotazione su registro elettronico (alla
voce compiti assegnati)
In questo periodo sono stati affrontati i seguenti argomenti:

L’affettività dei giovani.
La solidarietà.
La carità.
L’amore.
Lettere di San paolo
La Sacra Sindone.
I simboli cristiani.

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE:

Ho potuto seguire questa classe per diversi anni e si tratta di una classe che ha sempre dimostrato 
interesse e partecipazione alle lezioni, con gli alunni della 5F abbiamo potuto affrontare nei diversi 
anni svariati temi di teologia, attualità e di pura cronaca ed i ragazzi si sono sempre dimostrati 
partecipativi e ricchi di iniziative.
Con gli alunni della 5F si è nel tempo anche creato un bellissimo rapporto umano.

Il Docente

Giovanni Repetto
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia : Economia agraria e dello sviluppo territoriale Docente : Prof. Sarti Andrea

N. di ore svolte in presenza 117.         Numero ore in DAD 50

Libri di testo utilizzati : “Economia agraria e dello sviluppo territoriale” vol.I e II – prontuario Autore: S. Amicabile Ed.
Hoepli 

Altri materiali : Prontuari autori vari, materiale relativo a mercati agricoli e costi colturali derivato da ricerca su web, 
modelli e visure catastali. 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 

Obiettivi Raggiunti parzialmente (%) Raggiunti totalmente(%)

Conoscere  le  caratteristiche
dell’impresa  e  dell’azienda  agraria,
le funzioni e le tipologie

10 90

Conoscere  la  composizione  dei
redditi d’impresa

20 80

Conoscere le finalità dei bilanci 
economici globali e parziali. 

20 80

Conoscere i compiti e la 
suddivisione dell’estimo. Conoscere 
gli aspetti economici dei beni, il 
significato e le fasi della stima 
sintetica e analitica . conoscere le 
parti ed i contenuti di una relazione 
di stima 

30 70

Saper descrivere le fasi economiche
degli  arboreti,
individuare i costi fissi e variabili e
determinare  i  redditi  nelle  diverse
fasi.  Conoscere  i  procedimenti  di
stima  dei  frutti  pendenti  e
anticipazioni colturali

20 80

Saper valutare la convenienza 
economica dei miglioramenti 
fondiari 

10 90

Conoscere finalità ‟e struttura del 
Catasto terreni e sue principali fasi 
di formazione e di conservazione 

10 90

Conoscere  i  regimi  di  interesse,
saper svolgere semplici operazioni di
matematica  finanziaria  finalizzate
soprattutto  alla  valutazione  del

10 90
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capitale terra e del valore

Conoscere i procedimenti per 
stimare di fondi rustici e i fabbricati 
rurali e le caratteristiche che 
influenzano il valore di un fondo

20 80

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

Modulo 1.I bilanci d'esercizio : le finalità e i diversi tipi di bilancio.
I redditi deducibili dal bilancio globale: i redditi d'impresa, di lavoro e di capitale.
Le componenti attive e passive del bilancio : la produzione lorda vendibile e i costi di produzione

Modulo 2. Matematica finanziaria: il capitale, il saggio di interesse, l'interesse e il montante. Il regime semplice e 
composto. Calcolo degli interessi e del montante nei due regimi. Accumulazione di annualità e calcolo della media 
finanziaria. Ammortamento e reintegrazione di capitali. Capitalizzazione dei redditi e valore dei beni. Cenni sul bilancio
estimativo e natura del beneficio fondiario ordinario. 

Modulo 3. Estimo generale : gli aspetti economici dei beni, il metodo e il procedimento di stima

Modulo 4. La stima dei fondi rustici: il mercato dei fondi rustici, le caratteristiche che influenzano il valore del fondo 
rustico. La relazione di stima di un fondo rustico. Stima analitica e sintetica di un fondo rustico. La stima dei fabbricati 
rurali. La stime delle scorte aziendali

Modulo 5. Le colture arboree ed il loro ciclo: i redditi nelle diverse fasi del ciclo ed il reddito medio annuo calcolato 
con media finanziaria. Il valore della terra nuda e dell'arboreto coetaneo in un anno intermedio del ciclo. 
Determinazione del Valore attuale netto di un arboreto. 

Modulo 6. La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali

 METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Problemsolving 

 Analisi e discussione schede e materiale fornito dall'insegnante per lo svolgimento di esercizi. 

 Esercitazioni di gruppo per elaborare bilanci economici , formulare giudizi di convenienze e individuare interventi
di valorizzazione aziendale. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Prove scritte con svolgimento di esercizi sul bilancio 

- Prove scritte con domande aperte 

- Interrogazioni. 

- Brevi relazioni su interventi di valorizzazione economica dell’azienda. 

34



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Argomenti svolti

Modulo 1. I miglioramenti fondiari e le loro caratteristiche: i costi diretti e indiretti relativi alla loro realizzazione.
I giudizi di convenienza per i diversi soggetti economici : giudizio in termini di reddito, di saggio di fruttuosità, di 
valore del fondo.

Modulo 2. Le trasformazioni dei prodotti aziendali. Il valore di trasformazione dei beni. Il valore di trasformazione dei 
prodotti aziendali e l'analisi della convenienza attraverso il prezzo di trasformazione. Esempi relativi alla 
trasformazione dell’uva in vino.

Modulo 3. I costi di esercizio delle macchine agricole. I costi fissi e variabili e il costo totale orario. La scelta tra 
acquisto e noleggio.

Modulo 4.Catasto terreni e Catasto Fabbricati: finalità e struttura.
La formazione del CT : fasi topografiche ed estimative.
Natura dei redditi dominicale e agrario. Conservazione del CT: le variazioni soggettive e oggettive delle particelle. Atti 
geometrici di aggiornamento: il tipo di frazionamento e il tipo mappale. Le revisioni delle tariffe

Modulo 5. La stima dei danni. Il contratto di assicurazione, i danni da incendio l’assicurazione agevolata in agricoltura, 
la stima dei danni metereologici alle colture .

Modulo 6. Le servitù. La servitù di passaggio, la servitù di acquedotto e scarico coattivo

Metodologie utilizzate 
Trasmissione materiali, videoconferenza, lezioni on line, compiti da svolgere e loro correzioni.

Partecipazione degli studenti
Gli studenti durante le video-lezioni hanno tenuto un  comportamento adeguato, hanno partecipato alle lezioni in 
modalità sincrona (video-lezioni, chat) con puntualità, la partecipazione è stata costante per quasi la totalità delle classe.
I compiti assegnati non sempre sono stati  svolti con puntualità e restituiti al docente per la correzione;
L’eventuale impossibilità di partecipare alle lezioni o di eseguire le consegne è sempre stata comunica al docente .

Criticità 

È risultato difficile ottenere un feedback da parte degli allievi in quanto vieni mene l’interazione interpersonale che è 
alla base dell’apprendimento, inoltre affinché una lezione a distanza sia fruibile ed efficace è necessario avere una 
connessione efficace che non sempre è stata presente. 

Nella didattica a distanza si è cercato di valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello 
studente alle attività proposte osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo l’opportuno feedback 
(valutazione formativa). Si è cercato di dare risalto e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali e le buone 
pratiche degli alunni. Si è continuato a garantire l’informazione alle famiglie attraverso il registro elettronico.

Sarzana, 21 maggio 2020  prof. Andrea Sarti
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione
                                   
Repetto Giovanni

2 Italiano
                                   
Paolini Annamaria

3 Storia
                                   
Paolini Annamaria

4
                                         
Lingua Inglese

                                   
Bernardini Lisa

5 Matematica
                                   
Fregosi Simone

6 Sociologia rurale
                                   
Cenderello Katia

7
                                             
Economia agraria

                                   
Sarti Andrea

8 Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di settore

  
                             
Simonelli Riccardo

9 Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali

                         
Peparini Paolo

        
10

                                                   
Scienze motorie

                       
Tendola Francesca

11 ITP Giovanelli Davide

   12 ITP Greco Marilena

 13 Sostegno
                               
La Greca Micaela

 14 Sostegno Galassi Giulia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarzana, 21.05.2020
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APPENDICE NORMATIVA

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

• • D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM 26 aprile 2020.
Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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