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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Ilaria Molfetta 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Diamanti Angela IRC X X X 

Davide Bongiorni Docente di materie tecnico 

pratiche 

 

  X 

Amodio Giovanna Italiano   X 

Amodio Giovanna Storia   X 

Chiappini Michela Inglese   X 

Sarti Andrea Economia agraria X X X 

Aliotta Jessica Valorizzazione delle attività 

produttive 
 X X 

Santini Matteo Matematica   X 

Molfetta Ilaria Agronomia territoriale X X X 

Molfetta Ilaria Sociologia rurale   X 

Greco Susanna Scienze motorie X X X 

Elena Andreani 

Cavalli Pierina 

Pisano Maria Laura 

Sostegno   X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 alunni: 5 femmine e 18 maschi (di cui 2 mai frequentanti).  

Tra gli studenti sono presenti 3 alunni con disabilità per i quali è stata predisposta una 

programmazione educativo-didattica individualizzata. Sono presenti inoltre 7 alunni con DSA. Il 

gruppo classe risulta eterogeneo per le competenze acquisite, considerando anche il fatto che alcuni 

studenti sono entrati a far parte del medesimo o provenienti da altre scuole/corsi o a seguito di 

bocciature. La partecipazione al dialogo formativo è stata quasi sempre adeguata. Il 

comportamento è risultato sempre adeguato alle situazioni. Sul piano relazionale si è notata una 

capacità di vivere il percorso educativo con autenticità e maturità e numerose occasioni di 

confronto e di ascolto reciproco sia tra il gruppo di pari che nel rapporto tra docenti e allievi.  

Alcuni allievi hanno talvolta mostrato un interesse superficiale e hanno sostenuto un atteggiamento 

passivo riguardo alle attività proposte, probabilmente anche in relazione allo stato emergenziale in 

cui hanno dovuto lavorare. Un gruppo cospicuo invece ha dimostrato un buon interesse per le 

discipline, uno studio costante e un approfondimento personalizzato nei contenuti. L’impegno nello 

studio domestico è risultato per taluni alunni discontinuo, per altri preciso e puntuale.  

Il consiglio di classe, seppur variato negli anni, ha sempre sostenuto i ragazzi durante il triennio e 

li ha accompagnati durante il processo di insegnamento e apprendimento. Il consiglio infine ritiene 

utile evidenziare l’impegno profuso da tutta la classe nelle varie attività extracurricolari che hanno 

visto gli studenti della quinta G protagonisti attivi e consapevoli.  

 
 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3a 21 18 2 1 0 

4a 21 20 0 1 0 

5a 23    0 

 

• 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 

italiano e storia X   

matematica X   

inglese X   
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 

didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel PTOF 

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 

10% 90% 

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 

30% 70% 

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 

situazioni 

30% 70% 

 
 

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 

Credito convertito secondo l’Allegato A 

dell’OM del 3 marzo 2021 
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ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 

Il Romanticismo 

G. Leopardi 

Dai Canti: 

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

 

Da Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un islandese 

 

Il positivismo e il naturalismo 

 

Il Verismo 

G. Verga 

Da Vita dei campi 

L’amante di Gramigna   

Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

 

Da I Malavoglia 

Prefazione: La fiumana del progresso 

Capitolo 1: la famiglia Toscano 

Capitolo 9: l’addio alla casa del nespolo 

 

Il decadentismo 

Ch.Baudelaire 

Da I fiori del male 

L’albatros 

 

G.D’Annunzio 

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

Da Alcyone:  

La pioggia nel pineto 

 

G.Pascoli 

da Il fanciullino: il fanciullo che è in noi 

da Myricae: 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

L’assiuolo 

 

Da Canti di Castelvecchio 

La mia sera 

Da Nuovi Poemetti 

Italy 

 

Le avanguardie e la poesia del Novecento 

Il futurismo 

Manifesto del futurismo 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 

Il romanzo del Novecento 

I.Svevo, da Una vita: Gabbiani e pesci 
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Da La Coscienza di Zeno: 

Il fumo 

Il funerale mancato 

Psico-analisi 

 

L. Pirandello,  

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 

Teatro 

Da I sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi 

 

La poesia del Novecento 

G.Ungaretti, L’allegria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli  

Sono una creatura 

 

E.Montale, Ossi di seppia 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Shoah, progetto memoria Italiano e storia 

Comportamenti corretti: il Fair Play Scienze motorie 

Sostenibilità ambientale Agronomia territoriale 

Diritti dei minori e lavoro minorile-convenzione ONU 

1989 diritti dell’infanzia 
Italiano e storia 

La Costituzione italiana e i suoi principi ispiratori Italiano e storia 

Scelte insostenibili-considerazioni in merito alle teorie 

economiche del XXI secolo 
Valorizzazione-economia 

La nascita dei sindacati-Normale di Pisa Economia-storia 

Progetto AVIS-donatori di sangue e midollo Economia-scienze motorie 

Il giornalismo italiano e storia 

I fatti di Sarzana Italiano e storia 

Il mutamento della mafia: fondi europei e terre liberate sociologia rurale, valorizzazione 

Green economy economia 
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Griglia di valutazione di educazione civica 

 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 (ex ASL) 

Nell’arco del triennio gli studenti hanno sviluppato il percorso per le competenze trasversali per 

l’orientamento – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) in coerenza con gli obiettivi contenuti nel 

PTOF, aderendo ad attività di diverso tipo, consistenti in pratiche svolte in aziende, enti o presso 

l’Azienda agraria dell’istituto, prendendo parte ad incontri con esperti esterni su diverse tematiche e 

partecipando al corso in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La finalità delle 

attività proposte in aziende esterne alla scuola consiste nell’ immersione, per un periodo normalmente 

di più giorni, in una situazione concreta di lavoro, sotto la guida del titolare dell'azienda (tutor 

aziendale) e la supervisione del tutor scolastico, durante la quale l'allievo, oltre a partecipare alle 

attività pratiche, può sviluppare competenze trasversali quali quelle europee di cittadinanza 

(Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica 

e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, 

Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione 

culturale) e anche sviluppare soft skills fondamentali in un futuro ambito lavorativo (Capacità 
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comunicative, Problem solving, Lavoro di squadra, Adattabilità, Entusiasmo e motivazione, 

Autonomia, Fiducia in se stessi, Resistenza allo stress, Capacità di pianificare ed organizzare, 

Precisione/Attenzione ai dettagli, Apprendere in maniera continuativa, Gestire le informazioni, 

Leadership).  

Il PCTO ha avuto quindi lo scopo di incrementare le potenzialità professionali degli studenti acquisite 

a scuola, rinforzandole e arricchendole in aziende agricole del territorio, permettendo di integrare la 

formazione in aula e l’esperienza pratica attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro.  

Per permettere agli studenti di lavorare in sicurezza, sono stati svolti corsi formativi in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legge 81/2008. 

Per perseguire un orientamento personalizzato, nella scelta delle aziende, si è tenuto conto delle 

vocazioni personali e dei talenti degli studenti. 

Considerando quindi gli aspetti sopracitati, durante il terzo anno, gli studenti sono stati ospitati nelle 

seguenti aziende: Vivai Fratelli Lorenzini snc, Azienda agricola L'eden, Azienda agricola Bini, 

Azienda Pangallo, Vivai Marsano Paolo, Azienda agricola Terenzuola, Azienda agricola La Sarticola, 

Azienda agricola Giacomelli punto G, Cantine lunae Bosoni srl.  

La gita scolastica in visita alle cantine vitivinicole di Montepulciano e nel territorio toscano di Chiusi 

e Arezzo è stata ritenuta formativa in ambito di PCTO, così come la visita nelle aziende agricole della 

Val di Vara. 

Sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo gli studenti hanno partecipato alle attività 

dell’azienda agricola scolastica; in estate un alunno si è occupato della gestione del verde presso il 

Comune di Ameglia (Bocca di Magra). 

Gli studenti hanno poi avuto modo di partecipare durante l’anno scolastico a numerose conferenze 

tenute da esperti esterni: conferenza “La sostenibilità ambientale”, conferenza “La fertilizzazione”, 

conferenza “La catena alimentare”, conferenza “Gli uccelli nidificanti”, conferenza “La mafia dei 

pascoli”  

Durante il quarto anno alcuni alunni hanno partecipato, nel periodo di settembre, ad attività di 

vendemmia presso le seguenti aziende: La pietra del focolare, Azienda agricola La Sarticola, Azienda 

agricola Giacomelli punto G. Alcuni studenti invece hanno partecipato da attività di frantoio presso 

l’azienda Lucchi e Guastalli srl. Tenendo conto delle discipline in corso di studio inoltre, è stata 

ritenuta utile come PCTO la visita alla “Fiera internazionale del bovino da latte” di Cremona durante 

la quale gli alunni hanno potuto assistere anche alle gare sulla valutazione morfologica dei bovini. La 

classe ha inoltre preso parte al progetto “a ciascuno il suo pomodoro” e “orti scolastici”; alcuni alunni 

hanno poi svolto il corso di HACCP nel corso del terzo e quarto anno scolastico. 
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Così come nel terzo anno, anche nel quarto e quinto anno gli studenti hanno preso parte alle attività 

della azienda agricola scolastica, partecipando il quinto anno al “Progetto azienda”. Tra il primo e il 

secondo quadrimestre, grazie all’azione di Anpalservizi, i ragazzi hanno preso parte ad una attività di 

costruzione guidata del proprio curriculum vitae. Durante il corso dell’anno gli studenti hanno potuto 

partecipare alle Arborwebinar 2021 “arboricoltura urbana a 360°”, una serie di conferenze 

organizzate dalla Società italiana di arboricoltura. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

Progetto sulla biodiversità “a ciascuno il suo pomodoro” 

che prevedeva la moltiplicazione e il mantenimento di 

varietà locali di pomodoro in collaborazione con 

l’associazione ADIPA (associazione per la diffusione di 

piante tra amatori). 

Progetto “orti scolastici” che prevedeva 

l’organizzazione e la partecipazione degli studenti 

all’allestimento di orti presso istituti comprensivi del 

territorio. 

Attività integrative e/o di recupero 

Sono state effettuate attività di recupero in itinere 

durante l’anno scolastico; la scuola ha attivato sportelli 

help di sostegno allo studio e ai recuperi formativi 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Gita a “Firenze, Montepulciano, Chiusi, Arezzo” 

Fiera internazionale del bovino da latte a Cremona 

Uscita didattica in Val di Vara 

Visite aziendali di realtà agroalimentari del territorio. 

Altre attività/iniziative extracurriculari 
Cineforum 

Quotidiano in classe 

Attività sportiva/competizioni 

nazionali 
Competizione nazionale di basket 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Concorso regionale sulla Shoah  

Rotary Genova per l’educazione ambientale e il riciclo 

Partecipazione a convegni/seminari 

• Conferenza “La sostenibilità ambientale” 

• Conferenza “La fertilizzazione” 

• Conferenza “La catena alimentare” 

• Conferenza “Gli uccelli nidificanti” 

• Conferenza “La mafia dei pascoli” 
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DID -EMERGENZA COVID 19 

 

L’attività educativa didattica per l’AS 2020/21 ha applicato quanto previsto dai diversi 

DPCM e ordinanze regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e 

tenendo conto delle linee guida del piano per la didattica digitale integrata ha strutturato 

il piano scolastico per la DDI che ha preso in considerazione le esigenze di tutti gli 

studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

Il Piano, adottato per l’a. s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica 

d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 

tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo.  

In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della didattica a distanza si 

evidenziano gli obiettivi formativi perseguiti attraverso la DDI.  

 

 

• Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione; utilizzare le misure compensative e dispensative 

indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

• Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 

distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza, la 

corretta predisposizione dell’elaborato ed il rispetto dei tempi di consegna.  

• Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da 

parte degli studenti e intervenire anche con contratti di comodato d’uso per 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici nei limiti delle disponibilità dell’Istituto.  

• Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento. 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 

pratiche degli studenti. 

• Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

• Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare 

digitali e/o sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo.  

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso 

di strumenti digitali, il dialogo e la comunicazione. 

Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 

3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia di attribuzione credito scolastico  

4. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

5 G - italiano 

 

Materia: Italiano Docente: Amodio Giovanna  N. di ore svolte: 100 

       

Libri di testo utilizzati: AA.VV, Chiare Lettere, voll 2-3 

 

Altri materiali: materiali multimediali (presentazioni, video, film ecc.) linkati sulla Google 

classroom degli alunni. 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   

 

1. Conoscere i principali autori e movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento: 

raggiunto quasi completamente 80 %  

2. Saper rielaborare oralmente in modo chiaro e coerente i contenuti acquisiti: raggiunto quasi 

totalmente, 80 %  

3. Saper formulare consapevolmente testi delle varie tipologie previste: non si è potuto 

lavorare in modo strutturato su questo obiettivo, data la prevalenza della Didattica a 

Distanza 

4. Collegare tra di loro le conoscenze acquisite e quelle possedute per un discorso critico in 

chiave personale: raggiunto solo per una piccola parte della classe, il 25 % 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

Il 

Romanticismo 

Concetti generali e tematiche 

G. Leopardi La vita e le opere. La poetica e il sistema di pensiero leopardiano: il 

pessimismo individuale, storico, cosmico. La poetica del vago e 

dell’indefinito. 

Testi:  

 

Da Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

I Canti: 

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

 

La ginestra, incipit 

Il Positivismo La cultura del Positivismo nel contesto della Seconda Rivoluzione 

industriale  

Il Verismo Caratteri del Verismo e confronto col Naturalismo francese. 

Le varie fasi del pensiero e della poetica di Verga.  

Da Vita dei campi 

L’amante di Gramigna   

Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

 

Da I Malavoglia 

Prefazione: La fiumana del progresso 
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Capitolo 1: la famiglia Toscano 

Capitolo 9: l’addio alla casa del nespolo 

 

Da Mastro don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 

 

Il Decadentismo  Il Decadentismo e l’alienazione dell’artista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri del Decadentismo e poetica. Il Contesto sociale e letterario. 

L’Estetismo. 

 

La poesia del Decadentismo 

La nascita della poesia moderna in Francia e il Simbolismo: 

Ch. Baudelaire,  

da I fiori del male 

 L’albatros, Corrispondenze.  

 

 

Lo sviluppo 

della poesia 

italiana e del 

romanzo 

nell’ambito del 

Decadentismo e 

del Simbolismo 

G. Pascoli 

Il pensiero e la poetica, 

da Il fanciullino: il fanciullo che è in noi 

da Myricae: 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

L’assiuolo 

Da Canti di Castelvecchio 

La mia sera 

Da Nuovi Poemetti 

Italy 

 

 

 D’Annunzio e il Decadentismo europeo.  

Biografia del poeta e ruolo nelle vicende italiane del tempo. 

Il pensiero e la poetica. 

 

Da Il piacere:  

Il ritratto dell’esteta 

Da Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Il primo 

Novecento 

Il Novecento, fra Decadentismo ed età dell’incertezza e delle 

avanguardie 

 La letteratura del primo Novecento e i nuovi punti di riferimento della cultura 

 

 

Le avanguardie e 

l’intreccio delle 

arti 

Nascita del fenomeno e del concetto di avanguardia 

 

Il Futurismo 

Marinetti, Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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Lo sviluppo 

della poesia in 

Italia 

Il ruolo di A. Palazzeschi 

Lasciatemi divertire e la crisi del ruolo del poeta 

 

G. Ungaretti. 

Vita ed opere. L’evoluzione stilistica e tematica dell’autore. 

La ricerca della parola poetica come valore assoluto 

 

Ungaretti poeta-fante 

Da “L’Allegria” 

 

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli  

Sono una creatura 

 

 

E. Montale 

Il pensiero, la poetica e lo stile. L’evoluzione stilistica e tematica dell’autore. 

L’inconoscibilità della realtà. 

 

Da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Il romanzo 

italiano del 

primo 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

I.Svevo 

Vita ed opere. Il pensiero e la poetica. 

Lo sviluppo della poetica e della tecnica narrativa sveviana. 

 

I.Svevo, da Una vita: Gabbiani e pesci 

Da La Coscienza di Zeno: 

Il fumo 

Il funerale mancato 

Psico-analisi 

 

 

L. Pirandello 

Vita ed opere. Il pensiero e la poetica. 

La forma e la vita - Il relativismo conoscitivo. L’incomunicabilità.  

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 

Teatro 

Da I sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Gruppi di lavoro su Meet in modalità flipped classroom 

• Lezioni con supporti multimediali 
 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Data la prevalenza della Didattica a distanza e la formulazione delle prove dell’Esame di Stato, 

sono state proposte quasi esclusivamente verifiche orali e colloqui sui lavori di gruppo. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

1. Progetto “Quotidiano in classe” con Ordine dei Giornalisti 

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

 

La classe ha dovuto seguire soprattutto a distanza, anche se in piccola parte è rimasta sempre in 

presenza: sono state effettuate per lo più lezioni frontali (cercando di renderle interattive) utilizzando 

in presentazione i libri in formato digitale e tutte le risorse presenti sul web ed atte allo scopo. In 

alcuni casi sono state proposte attività di gruppo, mescolando gruppi in presenza e collegati su Meet.  

La partecipazione degli studenti è risultata molto costruttiva per un piccolo gruppo di eccellenti, più 

passiva o altalenante per gli altri. Un piccolo gruppo ha avuto maggiori difficoltà ed alcuni hanno 

abbandonato la frequenza. Per gli studenti con DSA si sono usate sempre le misure previste dai 

rispettivi PDP, con buon riscontro, mentre per gli studenti con H si è calibrata la programmazione sui 

rispettivi bisogni, con l’ausilio degli insegnanti di sostegno. 

Naturalmente non è stato possibile lavorare sulla costruzione di testi scritti se non in modo molto 

limitato. 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

         Giovanna Amodio 
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Materia: Storia Docente: Giovanna Amodio   N. di ore svolte: 60  

       

Libri di testo utilizzati: V.Calvani, Storia e Progetto, vol 4-5  

 

Altri materiali: materiali multimediali (presentazioni, video, film ecc.) linkati sulla Google 

classroom degli alunni. 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   

1. Conoscere i principali fenomeni storici ed eventi a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, 

raggiunto parzialmente (solo con alunni più costanti) 

2. Riferire oralmente i contenuti studiati con il linguaggio specifico della disciplina, raggiunto 

parzialmente (solo con alunni più costanti) 

3. Collegare fenomeni ed eventi storici, inserendoli in un discorso critico personale, 

parzialmente raggiunto 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

Contenuti affrontati 

Primi anni dell’unificazione italiana 

I governi della Destra storica e le problematiche dell’Unificazione nazionale. L’ascesa della Sinistra 

storica, il trasformismo, la questione meridionale, la questione romana. I governi della Sinistra 

storica e la svolta autoritaria italiana di fine ‘800. L’impresa coloniale italiana, il decollo industriale 

e l'instabilità politica ed economica. Nascita del movimento operaio e dei partiti di massa.  

 

L’età dell’imperialismo (1870-1914) 

 

La Seconda Rivoluzione industriale, lo sviluppo del sistema capitalistico industriale e delle 

ideologie politiche di massa. 

La Seconda rivoluzione industriale, la rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni; la nascita del 

concetto e della società di massa, i capitali monopolistici, i flussi migratorii di fine Ottocento.  

Massa e Ideologia: le ideologie politiche fra Ottocento e Novecento, la nascita e la struttura dei 

partiti moderni, il movimento operario e l’inizio dell’emancipazione femminile. Ideologie: il 

socialismo, il marxismo e la critica alla società capitalistica; l’alternativa cattolica, l’ideologia 

nazionalista, sionismo ed antisionismo, l’ideologia razzista e le sue basi pseudoscientifiche)  

 

La gara imperialista 

Nazioni ed imperi sovranazionali in Europa; la gara imperialista, il colonialismo e la spartizione del 

territorio africano, l’espansione europea in Asia e i rapporti con India, Cina e Giappone. Il rapporto 

fra le conquiste africane e la seconda rivoluzione industriale.  

L'Europa di fine Ottocento: l'Inghilterra, la Germania di Bismarck, la Francia della Terza 

Repubblica. La Russia dello zar Alessandro II (cenni) 

 

La Grande Guerra 

L’Europa e il Mondo prima dello scoppio della Grande Guerra 

I prodromi della “Grande Guerra”: guerre in territori coloniali, guerre nei Balcani, crisi marocchine, 

la logica dei blocchi contrapposti. 

La situazione italiana: l’età giolittiana e il liberalismo incompiuto, la modernizzazione e la nascente 

industrializzazione, le difficoltà economiche e il riformismo, il ruolo del socialismo e la diffusione 

del nazionalismo, la politica coloniale italiana e la guerra di Libia. 

 

La prima guerra mondiale 
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Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. La “guerra civile europea” fra prima e seconda 

guerra mondiale: le cause della Grande guerra e la trappola delle alleanze; l’illusione della guerra 

breve e il piano Schlieffen, la stabilizzazione dei fronti e la guerra di trincea. L’uso delle nuove 

tecnologie belliche nel grande massacro, gli scontri principali sui vari fronti e la svolta del 1917. La 

vittoria dell’Intesa. 

Il complesso intervento italiano: dibattito fra neutralisti ed interventisti a vari schieramenti politici, 

l’intervento italiano come “colpo di stato” col patto di Londra  

 

La rivoluzione russa 

Le radici della rivoluzione e la crisi del sistema zarista. La crisi militare ed economica dovuta alla 

Grande Guerra e la Rivoluzione del 1917. Lenin e le tesi di aprile, vari partiti e movimenti politici e 

Rivoluzione di ottobre. Il ritiro dalla guerra con la pace di Brest-Litovsk e l’inizio della guerra 

civile. I provvedimenti economici e il Comunismo di guerra. L’instaurazione del regime stalinista. 

 

Il mondo fra le due guerre 

Il tormentato dopoguerra in Europa e nel mondo 

Le eredità della guerra, costi umani, politici ed economici. Il precario assetto di Versailles e la 

Società delle Nazioni, i 14 punti di Wilson e il mito bolscevico; la frustrazione di Germania ed 

Italia, popoli e confini nella nuova Europa. 

I regimi autoritari e l’alternativa democratica in Gran Bretagna, Francia e USA; gli Stati asiatici, 

l’alternativa nonviolenta e Gandhi (cenni) 

Gli USA e la crisi economica  

L’ economia mondiale fra sviluppo e crisi: l’ascesa degli USA e i “ruggenti anni Venti”, 

l’evoluzione del sistema capitalistico industriale e finanziario e la crisi del 1929. La grande 

depressione. Roosevelt e il New Dea 

 

Il mondo fra le due guerre: i totalitarismi 

Lo stalinismo  

La creazione dell’URSS dopo la guerra civile e la NEP; l’ascesa di Stalin e la costruzione del 

regime stalinista, la collettivizzazione e l’industrializzazione forzate, lo sterminio dei kulaki e degli 

oppositori, il sistema dei gulag, l’economia della pianificazione, il grande terrore del 1936-38 e la 

crisi economica. Il sistema concentrazionario stalinista. 

 

Il fascismo  

La crisi economica e le agitazioni sociali del dopoguerra in Italia: il biennio rosso e il biennio nero.  

La crisi dei governi liberali e l’ascesa dei partiti di massa. La nascita dello squadrismo e dei Fasci, la 

Marcia su Roma e il governo Mussolini. Il nodo del delitto Matteotti e la realizzazione violenta del 

regime. Le leggi fascistissime, la politica economica, il controllo della società, la propaganda e la 

costruzione del consenso, la guerra di Etiopia e il colonialismo italiano, l’alleanza col nazismo e le 

leggi razziali; l’opposizione al fascismo.  

 

Il nazismo  

Il tormentato dopoguerra tedesco e l’esperimento di Weimar; Hitler e l’ascesa del nazismo nella 

terribile crisi tedesca. La costruzione del regime nazista: potere carismatico, violenza e 

manipolazione delle coscienze, popolo e razza e persecuzione delle minoranze, il popolo ebraico 

come capro espiatorio, la riorganizzazione di un’economia di guerra. Il ferreo controllo della 

società. 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

Il mondo allo scoppio della seconda guerra mondiale 

La guerra civile spagnola come prova generale della seconda guerra mondiale 
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La seconda guerra mondiale 

Verso la guerra: cause e responsabilità dei protagonisti. Il fallimento del sistema di Versailles e la 

politica estera hitleriana. Lo scoppio del conflitto, l’invasione tedesca di Francia e Polonia, la 

battaglia d’Inghilterra, la campagna d’Africa, l’attacco all’URSS; l’intervento statunitense e la 

guerra nell’Atlantico, il ruolo del Giappone. Lo sbarco americano in Sicilia e la caduta del fascismo, 

lo sbarco in Normandia, Hiroshima e il tragico epilogo della guerra. Le caratteristiche della seconda 

guerra mondiale: lo sterminio, la demonizzazione del nemico e la guerra ai civili- 

La “Soluzione Finale” e la Shoah: il sistema concentrazionario nazista 

 

La Resistenza in Europa e in Italia 

La Resistenza nei vari contesti e la specificità della Resistenza in Italia. La dissoluzione dello Stato 

italiano dopo l’armistizio e la spaccatura del paese; valori del processo resistenziale; la guerra 

antipartigiana e le stragi naziste e repubblichine; la liberazione. 

 

Il mondo nel secondo dopoguerra (cenni) 

La nascita della Repubblica italiana: la Costituzione repubblicana e antifascismo. 

L’inizio della guerra fredda e la logica dei blocchi contrapposti; il processo di Norimberga, il piano 

Marshall, la NATO e il Patto di Varsavia. 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Gruppi di lavoro su Meet in modalità flipped classroom 

• Lezioni con supporti multimediali 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Data la prevalenza della Didattica a distanza e la formulazione delle prove dell’Esame di Stato, 

sono state proposte quasi esclusivamente verifiche orali e colloqui sui lavori di gruppo. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

1. Progetto “Quotidiano in classe” con Ordine dei Giornalisti 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

 

La classe ha dovuto seguire soprattutto a distanza, anche se in piccola parte è rimasta sempre in 

presenza: sono state effettuate per lo più lezioni frontali (cercando di renderle interattive) utilizzando 

in presentazione i libri in formato digitale e tutte le risorse presenti sul web ed atte allo scopo. In 

alcuni casi sono state proposte attività di gruppo, mescolando gruppi in presenza e collegati su Meet.  

La partecipazione degli studenti è risultata molto costruttiva per un piccolo gruppo di eccellenti, più 

passiva o altalenante per gli altri. Un piccolo gruppo ha avuto maggiori difficoltà ed alcuni hanno 

abbandonato la frequenza. Per gli studenti con DSA si sono usate sempre le misure previste dai 

rispettivi PDP, con buon riscontro, mentre per gli studenti con H si è calibrata la programmazione sui 

rispettivi bisogni, con l’ausilio degli insegnanti di sostegno. 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

         Giovanna Amodio 
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Materia: Inglese   

Docente: Michela Chiappini   

N. di ore svolte: 80 

       

Libri di testo utilizzati: Ecof@rming, Barbara Centis, Hoepli 

 

Altri materiali: video, video-lezioni, digital tools, slides e materiali digitali preparati dal docente 

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (75%) parzialmente (25%) 

 

• Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e interazione) 

• Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale 

• Raggiungimento almeno del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Nutrition 

2. Italian Sounding 

3. National Parks 

4. Wine production 

5. AGENDA 2030 (General Introduction and Goals 1-3-4) 

6. Beer production 

7. Olive Oil production 

8. Canada 

9. Australia 

10. The 4 Ps in Marketing 

11. Botany: Types and structure of trees 
 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Flipped Learning 

• Universal Design For Learning 

• Classroom come Piattaforma  

• Padlet come bacheca condivisa in sincrono ed asincrono 

• Genially per creare presentazioni ed immagini aumentate 

• Strumenti video e di registrazione schermo per creare video-lezioni asincrone 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Reading Comprehension a stimolo chiuso/ aperto 

2. Writing (Riassunti, descrizione di processi e foto) 

3. Speaking  

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
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Sia in DID che in presenza si sono svolte attività di potenziamento delle abilità ricettive(Reading e 

Listening) e produttive ( Writing e Speaking) relative ai Macro-argomenti sopracitati con 

implementazione del Lessico. 

In modalità partecipata con condivisione di bacheche digitali si sono create mappe e attivate   

inferenze su conoscenze pregresse per permettere a tutti gli alunni di essere coinvolti nelle lezioni 

anche a distanza. Le attività di writing sono state condivise in sincrono per scrivere 

collaborativamente in cloud e gli alunni hanno potuto rinforzare le competenze anche digitali con 

video-lezioni asincrone. I video e gli ascolti sui vari argomenti trattati sono stati utili come base sulla 

quale creare attività di speaking. 

Le criticità emerse nella produzione orale sono state così affrontate anche con una rimodulazione 

delle lezioni secondo i vari stili cognitivi, per abbassare il filtro affettivo di ogni alunno e permettere 

di produrre la lingua Inglese anche oralmente. 

 

 

 

 

 

 

 Il Docente 

Prof.ssa Michela Chiappini 
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Materia: Economia Agraria   Docente: Sarti Andrea e Davide Bongiorni 

N. di ore svolte 141 

      

Libri di testo utilizzati: Economia agraria e dello sviluppo territoriale di Stefano Amicabile 

 

Altri materiali: Slide e appunti del docente  

 

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   
 

Obiettivi Raggiunti totalmente % Raggiunti parzialmente 
Conoscere le caratteristiche 

dell‟impresa e dell‟azienda 

agraria, le funzioni e le 

tipologie di imprenditore 

agricolo 

70 30 

2.Conoscere la composizione 

dei redditi d‟impresa di 

capitale 

60 40 

3. Conoscere le finalità‟dei 

bilanci economici globali e 

parziali 

70 30 

4.Saper utilizzare dati tecnici 

ed economici per elaborare 

Bilanci consuntivi globali e 

parziali 

60 40 

5.Saper descrivere le fasi 

economiche degli arboreti, 

individuare i costi fissi e 

variabili e determinare i 

redditi nelle diverse fasi.  

 

70 30 

6.Saper valutare la 

convenienza economica in 

termini di Beneficio 

fondiario, valore e saggio di 

fruttuosità. E la valutazione 

economica della 

trasformazione dei prodotti 

agricoli e dell’utilizzo delle 

macchine  

 

60 40 

7 Conoscere finalita ‟e 

struttura del Catasto terreni e 

del Catasto fabbricati, le 

principali fasi di formazione 

e di conservazione del CT 

70 30 

8. Conoscere i regimi di 

interesse, saper svolgere 

semplici operazioni di 

matematica finanziaria 

finalizzate soprattutto alla 

valutazione del capitale terra 

e del valore  

 degli arboreti 

70 30 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

• Modulo 1.I bilanci di esercizio: le finalità e i diversi tipi di bilancio. 

I redditi deducibili dal bilancio globale: i redditi dell’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 stima 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 9. La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 

• Modulo 10. 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 11. Le trasformazioni dei prodotti aziendali. Il valore di trasformazione dei beni. Il 

valore di trasformazione dei prodotti aziendali e dell’analisi della convenienza attraverso il 

prezzo di trasformazione. Esempi relativi alla trasformazione dell’uva in vino. 

• Modulo 12. I costi di esercizio delle macchine agricole. I costi fissi e variabili e il costo 

totale orario. La scelta tra acquisto e noleggio. 

• Modulo 13. Le servitù. La servitù di passaggio, la servitù di acquedotto e scarico coattivo 

• Modulo 14. 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. 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 1. Lezione frontale 

 2. Lezione interattiva 

 3. Problem solving 

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

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Prove scritte con svolgimento di esercizi sul bilancio  

2. Prove scritte con domande aperte. 

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

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

Gli studenti durante le video lezioni hanno tenuto un comportamento adeguato, hanno partecipato 

alle lezioni con puntualità, la partecipazione è stata costante per quasi la totalità della classe. I 

compiti assegnati sono stati svolti con puntualità e restituiti nei giusti tempi per la correzione. Nella 

didattica a distanza si è cercato di valorizzare il progresso, l’impegno e la partecipazione e la 

disponibilità dello studente alle attività proposte, osservando con continuità il processo di 

apprendimento e fornendo l’opportuno feedback. Si è cercato di dare risalto e rafforzare gli 

elementi postivi, i contributi originali e le buone pratiche. 

 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       I Docenti 

Andrea Sarti 

Davide Bongiorni 
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MATERIA: Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  

N° DI ORE SVOLTE:  150       DOCENTE: Aliotta Jessica  

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: Forgiarini, Damiani, Puglisi – Gestione e Valorizzazione 

Agroterritoriale REDA ISBN9788883612336  

ALTRI MATERIALI: Slide per la presentazione degli argomenti, materiale e sitografia selezionata, 

appunti, guida agli apprendimenti e mappe, quesiti e risposte predisposti dal docente sui principali 

argomenti trattati, come la qualità agroalimentare, la HACCP, l’evoluzione della PAC, metodi e 

strategie del marketing, caratteristiche dei mercati, illegalità e malavita in agricoltura, agricoltura e 

sfide socio economiche. 

 

 

MACRO 

ARGOMENTO 

OBIETTIVI 

PRESTABILITI 

RAGGIU

NTI 

PARZIA

LMENT

E 

RAGGIU

NTI 

TOTALM

ENTE 

METODOL

OGIE 

UTILIZZA

TE 

STRUMENTI  TIPOLOGIA 

VERIFICA 

APPRENDIME

NTI 

LE 

PRODUZIONI 

AGROALIMEN

TARI DI 

QUALITÀ 

La qualità dei 

prodotti  

Criteri e metodi 

di 

certificazione 

della qualità 

Abilità:  

Percorsi di 

qualità: 

procedure e 

fasi, 

valutazione 

impatti, aspetti 

etici e 

socioculturali 

40 60 Analisi di 

testi e 

fonti 

multimedi

ali, 

elaborazio

ne di 

sintesi 

scritte e 

orali, 

commento 

ed analisi 

di casi 

studio, 

realizzazio

ne di guide 

all’appren

dimento e 

di test di 

verifica on 

line, 

project 

work per 

applicazio

ne dei 

concett 

Analisi di testi 

e fonti, anche 

multimediali, 

realizzazione 

archivi on line, 

strumenti ed 

applicativi 

multimediali 

Google suite, 

Padlet, 

Thinglink, 

Canva, 

Edpuzzle, 

Quizlet ecc. 

Verifiche 

scritto pratiche 

utilizzando 

Google 

moduli, 

documenti 

condivisi, 

verifiche orali 

guidate e 

libere, 

discussione di 

casi e 

confronto 

reciproco, 

autovalutazion

e. 
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LA TUTELA 

DELLA 

QUALITÀ 

ATTRAVERSO I 

MARCHI 

Classificazione 

e funzione dei 

marchi 

Le 

denominazioni 

di origine 

Abilità:  

Percorsi di 

valorizzazione: 

procedure e 

fasi, 

valutazione 

impatti, aspetti 

etici e 

socioculturali 

“Italian 

sounding” 

fenomeno ed 

effetti 

35 65 Analisi di 

testi e 

fonti 

multimedi

ali, 

elaborazio

ne di 

sintesi 

scritte ed 

orali, 

commento 

ed analisi 

di casi 

studio, 

realizzazio

ne di guide 

all’appren

dimento e 

di test di 

verifica on 

line, 

project 

work per 

applicazio

ne dei 

concetti 

Analisi di testi 

e fonti, anche 

multimediali, 

realizzazione 

archivi on line, 

strumenti ed 

applicativi 

multimediali 

Google suite, 

Padlet, 

Thinglink, 

Canva, 

Edpuzzle, 

Quizlet ecc. 

Verifiche 

scritto pratiche 

utilizzando 

Google 

moduli, 

documenti 

condivisi, 

verifiche orali 

guidate e 

libere, 

discussione di 

casi e 

confronto 

reciproco, 

autovalutazion

e. 

POLITICHE 

AGRICOLE 

COMUNITARIE 

Evoluzione 

delle politiche 

agricole dagli 

anni 60 ad 

oggi, 

approfondimen

to di fonti e 

testimonianze, i 

due pilastri 

della PAC, il 

Piano di 

Sviluppo 

rurale, le 

misure e la loro 

applicazione 

40 60 Analisi di 

testi e 

fonti 

multimedi

ali, 

elaborazio

ne di 

sintesi 

scritte ed 

orali, 

commento, 

realizzazio

ne di guide 

all’appren

dimento e 

di test di 

verifica on 

line. 

Analisi di testi 

e fonti, anche 

multimediali, 

realizzazione 

archivi on line, 

strumenti ed 

applicativi 

multimediali 

Google suite, 

Padlet, 

Thinglink, 

Canva, 

Edpuzzle, 

Quizlet ecc. 

Verifiche 

scritto pratiche 

utilizzando 

Google 

moduli, 

documenti 

condivisi, 

verifiche orali 

guidate e 

libere, 

discussione di 

casi e 

confronto 

reciproco, 

autovalutazion

e. 
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LA 

MULTIFUNZIO

NALITÀ 

La 

multifunzionali

tà: definizione, 

evoluzione, 

impatto 

economico e 

socio-

ambientale. La 

multifunzionali

tà come leva 

del MKT e in 

relazione alla 

sostenibilità 

30 70 Analisi di 

testi e 

fonti 

multimedi

ali, 

elaborazio

ne di 

sintesi 

scritte ed 

orali, 

commento 

ed analisi 

di casi 

studio, 

realizzazio

ne di guide 

all’appren

dimento e 

di test di 

verifica on 

line, 

project 

work per 

applicazio

ne dei 

concetti 

Analisi di testi 

e fonti, anche 

multimediali, 

realizzazione 

archivi on line, 

strumenti ed 

applicativi 

multimediali 

Google suite, 

Padlet, 

Thinglink, 

Canva, 

Edpuzzle, 

Quizlet ecc. 

Verifiche 

scritto pratiche 

utilizzando 

Google 

moduli, 

documenti 

condivisi, 

verifiche orali 

guidate e 

libere, 

discussione di 

casi e 

confronto 

reciproco, 

autovalutazion

e. 

I MERCATI 

AGRICOILI 

Il mercato 

agroalimentare, 

organizzazione, 

componenti, 

dinamiche, 

soggetti. Le 

integrazioni 

verticali ed 

orizzontali, 

confronto tra 

mercati 

tradizionali ed 

e-commerce 

35 65 Analisi di 

testi e 

fonti 

multimedi

ali, 

commento 

ed analisi 

di casi 

studio, 

realizzazio

ne test di 

verifica on 

line, 

project 

work per 

applicazio

ne dei 

concetti 

Analisi di testi 

e fonti, anche 

multimediali, 

realizzazione 

archivi on line, 

strumenti ed 

applicativi 

multimediali 

Google suite, 

Padlet, 

Thinglink, 

Canva, 

Edpuzzle, 

Quizlet ecc. 

Verifiche 

scritto pratiche 

utilizzando 

Google 

moduli, 

documenti 

condivisi, 

verifiche orali 

guidate e 

libere, 

discussione di 

casi e 

confronto 

reciproco, 

autovalutazion

e. 
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ORGANIZZAZI

ONE 

AZIENDALE E 

MARKETING 

DEI PRODOTTI  

L’organizzazio

ne aziendale, 

dall’ ambiente 

operativo alla 

collocazione 

del prodotto: 

analisi swot, 

business model 

canvas, 

definizione 

marketing mix 

e correzione 

delle strategie 

45 55 Analisi di 

testi e 

fonti 

multimedi

ali, 

elaborazio

ne di 

sintesi 

scritte ed 

orali, 

commento 

ed analisi 

di casi 

studio, 

realizzazio

ne di guide 

all’appren

dimento e 

di test di 

verifica on 

line, 

project 

work per 

applicazio

ne dei 

concetti 

Analisi di testi 

e fonti, anche 

multimediali, 

realizzazione 

archivi on line, 

strumenti ed 

applicativi 

multimediali 

Google suite, 

Padlet, 

Thinglink, 

Canva, 

Edpuzzle, 

Quizlet ecc. 

Verifiche 

scritto pratiche 

utilizzando 

Google 

moduli, 

documenti 

condivisi, 

verifiche orali 

guidate e 

libere, 

discussione di 

casi e 

confronto 

reciproco, 

autovalutazion

e. 

AGRICOLTURA 

E SVILUPPO 

URBANO, 

SOCIETÀ, 

FUTURO, 

LAVORO, 

LEGALITÀ 

    Approfondime

nti su 

situazioni 

legate 

all’attualità 

proposte 

dall’insegnante 

o emerse in 

classe 

 

 

 

 

Le attività svolte sono state condotte associando sia la Didattica digitale integrata sia la didattica in 

presenza, cercando di privilegiare l’approccio condiviso alle problematiche, il mantenimento delle 

relazioni tra i pari e la dimensione del dialogo e del confronto. Si è cercato di stimolare l’autonomia 

degli apprendimenti e la condivisione dei risultati raggiunti.  

 

Sarzana 05/05/2021      La docente Jessica Aliotta 
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Materia: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali  Docente: Ilaria Molfetta  

              Davide Bongiorni 

Ore svolte: 50 

Libri di testo utilizzati: Gestione e valorizzazione agroterritoriale. Edizione Reda. Damiani, 

Forgiarini, Puglisi    

Altri materiali: Materiali multimediali (file, power point, video, mappe) caricati sulla classroom 

degli alunni.   

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (70%) parzialmente (30%) 

 

• Conoscere i principi e tecniche di agricoltura sostenibile e selvicoltura.  

• Saper individuare le condizioni per la realizzazione di processi ecocompatibili, attraverso le 

relazioni ambiente-soprassuolo boschivi e forestali, identificando fattori di stabilità e di 

regolazione degli equilibri idrogeologici. 

• Saper prevedere, nel riscontro della qualità ambientale, interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1 I metodi di gestione degli ecosistemi: agricoltura biologica, lotta integrata, agricoltura 

biodinamica. 

2 La sostenibilità ambientale, metodi di lotta ecosostenibili 

3 Il bosco e l’ambiente, benefici, funzioni e classificazioni del bosco. Impianto del bosco. 

Accrescimento del bosco e stadi evolutivi. 

4 Il governo del bosco: turno, rinnovazione naturale e artificiale. 

5 Governo a fustaia, tipologie di trattamento, diradamenti. 

6 Governo a ceduo, tipologia di polloni, modalità di ceduazione. 

7 Ricostituzione e riconversione del bosco, l’esbosco. 

8 Riconoscimento delle principali essenze forestali 

9 Tecniche di ingegneria naturalistica 

10 Arboricoltura da legno 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

• Lezioni frontali 

• Studio individuale e esercitazioni guidate in classe 

• Discussioni e riflessioni con la classe  

• Attività di recupero in itinere 
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• Lezioni interattive e con supporti multimediali 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1 Interrogazione tradizionale 

2 Verifiche orali formative 

3 Prove di verifica scritte tradizionali 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

L’anno scolastico è stato scandito da momenti di didattica in presenza alternanti da didattica 

distanza, durante i quali, comunque, ad alcuni alunni è stata data la possibilità di frequentare in 

presenza. Nella maggior parte dei casi gli studenti si sono mostrati partecipi e attivi rispetto al 

percorso di apprendimento; alcuni allievi invece si sono dimostrati passivi rispetto alle attività 

proposte e talvolta discontinui nella frequenza del corso. Durante le lezioni sono stati utilizzati 

materiali digitale, mappe e molti sono stati i momenti di riflessione, approfondimento e interazione 

allo scopo di mantenere attivo l’interesse nonostante la distanza e le difficoltà dettate dal momento 

storico. Per gli alunni DSA sono state usate le misure dispensative e compensative previste dai 

P.D.P. e per gli alunni con legge 104/92 si è adeguata la programmazione agli obiettivi previsti dal 

P.E.I. 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       I Docenti 

Ilaria Molfetta 

Davide Bongiorni 
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Materia: Matematica    Docente: Matteo Santini    N. di ore svolte 85  

 

Libri di testo utilizzati: MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)  

 

Altri materiali: Appunti del professore   

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (40%) parzialmente (60%) 

 

1) Assimilare il concetto di funzione e la sua rappresentazione grafica; 

2) Assimilare il concetto di dominio e codominio; 

3) Saper trovare i punti notevoli di una funzione; 

4) Assimilare le procedure necessarie per arrivare a rappresentare le funzioni sul piano 

cartesiano 

5) Assimilare il concetto di intorno di un punto; 

6) Saper operare con i limiti di funzioni semplici; 

7) Assimilare il concetto di limite destro e limite sinistro; 

8) Assimilare il concetto di asintoto; 

9) Saper calcolare le equazioni degli asintoti (verticali, orizzontali, obliqui); 

10) Saper studiare una semplice funzione algebrica razionale o irrazionale, intera o fratta; 

11) Saper risolvere triangoli retti; 

12) Saper risolvere triangoli qualsiasi; 

13) Conoscere i sistemi di riferimento per individuare i punti su un piano (cartesiano e polare); 

14) Saper trasformare le coordinate di un punto da un sistema all’altro; 

15) Saper rappresentare un poligono su un piano cartesiano. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1) Saper risolvere semplici disequazioni di primo grado e di secondo grado ridotte ai minimi 

termini; 

2) Saper studiare separatamente il segno del numeratore e del denominatore di una 

disequazione fratta e di confrontarne i risultati graficamente; 

3) Saper classificare una funzione algebrica; 

4) Saper trovare il dominio delle funzioni algebriche; 

5) Saper trovare l’intersezione con gli assi di una funzione algebrica; 

6) Saper studiare il segno di una funzione algebrica. 

7) Saper risolvere i limiti nelle forme determinate; 

8) Conoscere i punti dove si devono cercare i diversi tipi di asintoti. 

9) Classificazione degli asintoti; 

10) Condizioni di esistenza e calcolo delle equazioni di asintoti verticali e orizzontali di semplici 

funzioni algebriche. 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1) Definizione di funzione reale di una variabile reale; 

2) Classificazione delle funzioni numeriche;  

3) Calcolo del dominio di funzioni semplici algebriche e trascendenti; 

4) Determinazione delle intersezioni con gli assi; 

5) Studio del segno di semplici funzioni algebriche; 

6) Studio delle simmetrie (pari e dispari); 

7) Risoluzione di limiti nelle forme determinate 
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8) Risoluzione di limiti nelle forme indeterminate 0/0 e / 

9) Calcolo del limite destro e sinistro in un punto; 

10) Operazioni semplici sui limiti; 

11) Conoscere il concetto di asintoto; 

12) Classificazione degli asintoti; 

13) Condizioni di esistenza, calcolo delle equazioni di asintoti verticali e loro rappresentazioni; 

14) Condizioni di esistenza, calcolo delle equazioni di asintoti orizzontali e loro 

rappresentazioni;   

15) Condizioni di esistenza, calcolo delle equazioni di asintoti obliqui e loro rappresentazioni; 

16) Studio approssimato di una semplice funzione algebrica intera, fratta ed irrazionale; 

17)  Individuazione delle proprietà grafiche di una funzione; 

18) Angoli e loro misura; sistema sessadecimale e radianti; 

19) Definizione di seno, coseno, tangente di un angolo; 

20) Formule più significative della trigonometria; 

21) Grafico delle funzioni goniometriche; 

22) Risoluzione di un triangolo rettangolo; 

23) Risoluzione di un triangolo qualunque; 

24) Applicazioni della trigonometria nella risoluzione di problemi concreti; 

25) Calcolo delle coordinate dei vertici di un poligono; 

26) Calcolo dell’area di un poligono; 

27) Trasformazione delle coordinate polari in coordinate cartesiane e viceversa; 

28) Rappresentazione di poligoni sul piano cartesiano. 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1) Lezioni frontali 

2) Studio individuale e esercitazioni guidate in classe 

3) Discussioni e riflessioni con la classe  

4) Attività di recupero in itinere 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1) Interrogazione in itinere 

2) Prove di verifica scritte tradizionali 

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

Gli alunni, durante l’anno scolastico, hanno svolto lezione in modo alterno in parte in presenza e in 

parte a distanza. Gli studenti certificati e gli studenti BES e DSA hanno sempre usufruito della 

didattica in presenza. Le lezioni si sono svolte sempre in un clima sereno anche se in maniera 

discontinua a causa dell’emergenza Covid 19. Gli allievi si sono dimostrati collaborativi e 

interessati allo svolgimento delle lezioni e la partecipazione è stata generalmente attiva e 

costruttiva, purtroppo alcuni studenti hanno avuto maggiori difficoltà prendendo parte alle attività 

in modo passivo, con una frequenza discontinua che in alcuni casi si è interrotta. 

Il programma è stato svolto a livelli minimi in considerazione di lacune pregresse evidenziate dalla 

classe. 

Il programma è avanzato lentamente e gli obiettivi didattici sono stati raggiunti solo parzialmente. 

Per tutti gli argomenti è stato necessario effettuare semplificazioni e schematizzazioni e il 

programma è stato sacrificato per favorire le attività di recupero. Per quanto sopra il programma 

preventivato è stato svolto solo parzialmente.   
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Il livello medio raggiunto dalla classe è mediamente sufficiente, con alcune eccellenze, purtroppo 

alcuni allievi seppur seguiti non sono riusciti a colmare le lacune di partenza per la mancanza di uno 

studio domestico adeguato e una frequenza discontinua. 

Risulta pertanto per questi allievi una oggettiva difficoltà nell’esposizione orale e nello scritto, 

anche nel caso di risoluzione di semplici quesiti.   

Per gli alunni DSA sono state usate le misure dispensative e compensative previste dai P.D.P. e per 

gli alunni con legge 104/92 si è adeguata la programmazione agli obiettivi previsti dal P.E.I. 

 

Sarzana 5 maggio 2021     Il docente 
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Materia: Sociologia rurale e storia dell’agricoltura  Docente: Ilaria Molfetta  

 N. 82 di ore svolte   
      

Libri di testo utilizzati: Elementi di sociologia rurale e storia dell’agricoltura  

Edizione Reda. Murolo, Scarcella    

 

Altri materiali: Materiali multimediali (file, power point, video, mappe) caricati sulla classroom 

degli alunni.    

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (30%) parzialmente (70%) 

• Individuare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali.  

• Esaminare ed interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali, i motivi 

delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali correlando la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento  

• Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti, 

individuando le possibili azioni di stimolo e di sostegno. 

• Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie   

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. La nascita dell’agricoltura, società semplici e società complesse, origine delle piante coltivate, 

allevamento 

2. L’età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del mediterraneo. Agricoltura romana. 

3. Invasioni barbariche e decadenza dell’agricoltura. L’agricoltura medioevale italiana: 

monachesimo, feudalesimo e agricoltura di autoconsumo.  

4. I grandi viaggi di esplorazione: le specie vegetali del nuovo mondo. 

5. Depressione agricola del 1600 e condizione del lavoro agrario in Italia 

6. Rivoluzione agricola in Inghilterra.  

7. Realtà agricola regionale italiana dopo il congresso di Vienna, interventi di miglioramento e 

bonifiche, scuole accademie e società di agricoltura. 

5. Organizzazione agraria dopo l’unità di Italia, scuole di agricoltura e cattedre ambulanti; crisi 

economica e agricola del 1873, la questione meridionale. 

6. Le vicende catastali 

7. L’Agricoltura dai due conflitti mondiali ad oggi 

8. L’agricoltura dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo 

9. Politiche di sviluppo rurale nella comunità europea 
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10. Il concetto di ruralità e la sua evoluzione, società contadina e società rurale, i fenomeni di 

esodo e spopolamento 

11. Sviluppo economico e sviluppo sostenibile: problemi della società attuale e nuove 

configurazioni della ruralità 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezioni frontali 

2. Studio individuale e esercitazioni guidate in classe 

3. Discussioni e riflessioni con la classe  

4. Attività di recupero in itinere 

5. Lezioni interattive e con supporti multimediali 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

4. Interrogazione tradizionale 

5. Verifiche orali formative 

6. Prove di verifica scritte tradizionali 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  

Gli alunni, durante l’anno scolastico, hanno svolto lezione in modo alterno in presenza e distanza 

sebbene durante tutto il periodo alcuni studenti abbiano partecipato sempre in presenza. Durante le 

lezioni abbiamo comunque cercato di mantenere percorsi partecipati e guidati grazie all’uso di 

video, slide, materiale digitale, lezioni dialogate. La partecipazione degli studenti è stata attiva e 

costruttiva per alcuni studenti, altri invece hanno avuto maggiori difficoltà prendendo parte alle 

attività in modo passivo, con una frequenza discontinua che in alcuni casi si è interrotta. Per gli 

alunni DSA sono state usate le misure dispensative e compensative previste dai P.D.P. e per gli 

alunni con legge 104/92 si è adeguata la programmazione agli obiettivi previsti dal P.E.I.  

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

Ilaria Molfetta 
 

 



38 

 

Materia: Scienze Motorie   Docente: Greco Susanna                N. di ore svolte 55 

 
     

Libri di testo: “In Perfetto Equilibrio” Del Nista, Parker, Tasselli - D’Anna  

 

 

Altri materiali: tablet, cellulari, video, foto. 

 

Utilizzati spazi all’aperto di pertinenza dell’Istituto e non. 
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 70% parzialmente 30% 

 

Conoscenza regolamenti e valore degli sport individuali e di squadra 

Conoscenza di base delle modalità di allenamento 

Conoscenze basilari di alcuni sport individuali e di squadra 

Consapevolezza del proprio sviluppo corporeo 

Conoscenza delle principali norme di comportamento e di sicurezza 

Conoscenza di alcuni aspetti dell’Educazione Civica 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

Il corpo e il movimento 

Prevenzione degli infortuni più comuni 

Teoria dei giochi sportivi come basket e pallavolo 

Teoria sport individuali come l’atletica leggera 

L’allenamento e le sue fasi 

Salute e alimentazione 

Le diverse forme di dipendenze 

Educazione Civica 

Potenziamento aerobico  

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

La disciplina delle Scienze Motorie normalmente si presta a realizzare un apprendimento focalizzato 

sull’esperienza pratica sia individuale che di gruppo, quindi in un anno dove tutto ciò non è stato 

possibile, l’apprendimento è stato essenzialmente teorico. 

Gli argomenti trattati sono stati sostanzialmente gli stessi, ma appresi in modo diverso, tramite studio 

personale, schemi, video, filmati specifici sull’argomento svolto, lezioni frontali, discussioni in classe 

e a distanza. 
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Agli alunni sono stati inviati materiali e riassunti sulle tematiche affrontate, ovviamente precedute da 

spiegazioni o letture. 

Nei pochi giorni nei quali è stata consentita l’attività pratica, le lezioni sono state svolte allo Stadio 

“Miro Luperi” con esercizi mirati sull’atletica leggera, oppure sono state effettuate camminate nelle 

vicinanze della scuola intraprendendo percorsi diversi, ovviamente sempre all’aperto. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Valutazioni in itinere tramite domande, colloqui, interrogazioni e verifiche scritte. 

Sono stati valutati anche gli elaborati e le ricerche personali svolte dagli alunni. Nel voto finale è 

stato inoltre tenuto in considerazione il riscontro dei compiti richiesti, la presenza collegamenti, 

oltre all’interesse ed alla partecipazione attiva durante gli stessi. È stato considerato anche il rispetto 

delle regole della normativa anti contagio. 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

 

• Il concetto di salute e spiegazione dei benefici fisici e psicologici che l’attività motoria ha 

sull’organismo. 

• L’alimentazione e la prevenzione delle malattie alimentari. 

• Le varie forme di dipendenza, fumo, alcool, droga, videogiochi etc. 

• Lo schema corporeo e i movimenti riflessi, volontari e automatici. 

• Le capacità motorie condizionali e coordinative. 

• L’allenamento e le sue fasi. 

• Primo soccorso: cenni su fratture, emorragie, lesioni oculari, prevenzione sui danni 

provocati dal sollevamento di un carico pesante sulla colonna vertebrale e perdita di 

coscienza. 

• Ricerche personali su sport meno conosciuti. 

• Teoria: basket, pallavolo e atletica leggera - corse, salti e lanci - 

• Pratica: atletica leggera presso lo Stadio “Miro Luperi”. Prove di velocità, resistenza, salto 

in lungo e ostacoli. 

• Educazione Civica: diritti umani e diritti degli studenti, uso dei dispositivi mobili a scuola 

e il digital divide, il doping e il fair play. 

• Pur con le pesanti limitazioni di quest’anno, in quanto è mancata quasi totalmente la 

possibilità di svolgere attività pratica, che è parte fondamentale e preponderante nelle 

Scienze Motorie e Sportive, non sono emerse criticità rilevanti e il contatto con gli alunni è 

stato costante.  
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f)  ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE  

 

Conoscendo la classe da quattro anni, posso affermare di aver lavorato piuttosto regolarmente con 

loro, in quanto quasi tutti gli alunni hanno partecipato in modo abbastanza attivo. Posso considerare 

quindi, di aver raggiunto parzialmente con alcuni di loro gli obiettivi prefissati e con altri totalmente.  

Diversi alunni si sono impegnati seriamente nelle attività proposte, mentre altri lo hanno fatto in 

maniera piuttosto incostante. Comunque, la classe ha sempre mantenuto un comportamento adeguato 

sia in aula che fuori. 

Devo riconoscere, inoltre, che avendo dovuto svolgere la quasi totalità delle ore in modo teorico, è 

stato abbastanza complicato mantenere attivo e proficuo l’interesse anche di quegli alunni che negli 

anni precedenti hanno sempre lavorato regolarmente. 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

Susanna Greco  
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Materia I.R.C.  Docente Angela Diamanti   N. di ore svolte 26 

          (alla data del documento) 

 

Libri di testo in uso: Solinas – Arcobaleni- SEI   

 

Altri materiali: Condivisione Video  

 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (80%) parzialmente (20%) 

   

 

1. Riconoscere il ruolo della religione e della Chiesa nella storia e nella società moderna. 

2. Analizzare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo in riferimento alle povertà, 

alle migrazioni, alla globalizzazione, alle nuove emergenze 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Frammenti di Memoria: Dottrina sociale della Chiesa – Voci del Novecento 

2. Scintille di Speranza: Fratelli tutti- Agenda 2030 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezione frontale, lezione dialogata, didattica digitale integrata. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1. Partecipazione e interesse 

2. Capacità di confronto e di rielaborazione personale. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

Le attività educative e didattiche hanno risentito durante l'A.S. della percentuale di presenza di 

studenti concessa dalla normativa anti-covid. La classe, nonostante i limiti della DID, ha mostrato 

una buona partecipazione e una forte volontà di sopperire al disagio con interessi propositivi. 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

Angela Diamanti  
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Sarzana, 

5 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

(il cdc è stato realizzato da remoto) 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Religione Angela Diamanti  

3 Italiano Giovanna Amodio  

4 Storia Giovanna Amodio  

5 Lingua Inglese Michela Chiappini  

6 Matematica Matteo Santini  

7 
Valorizzazione delle 

attività produttive 
Jessica Aliotta  

8 Economia agraria Andrea Sarti  

9 Agronomia territoriale Ilaria Molfetta  

10 Sociologia rurale Ilaria Molfetta  

11 Scienze motorie Susanna Greco  

12 
Discipline tecnico 

pratiche 
Davide Bongiorni  

13 Sostegno 
Elena Andreani 

Pierina Cavalli 

Maria Laura Pisano 
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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 Covid-19: 

 

- Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, Garante per la protezione dei dati personali 

 

- Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 

- O.M. del 3 marzo 2021 esami conclusivi secondo ciclo di istruzione e relativi allegati 

 

- Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021  

 

 

 

Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 


