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Presentazione della scuola____________________________________________________________

L’Istituto è sorto il 01/10/1964 in relazione alle esigenze della categoria floricola, in
pieno sviluppo in quel periodo.
Il bacino di utenza è particolarmente ampio, essendo costituito dalla zona compresa
tra i Comuni di Ventimiglia e di Imperia.
Varia è la provenienza socio-economica degli iscritti: accanto a famiglie che svolgono
attività floricole (20%, 30% del totale), si iscrivono studenti appassionati ai problemi
ambientali. Il livello di preparazione degli alunni provenienti dalla scuola media
inferiore risente delle diverse realtà formative di provenienza..
Particolarmente importanti sono i rapporti che la scuola mantiene con il territorio
sia fornendo alle Istituzioni interessate un’informazione completa delle attività
dell’Istituto, sia partecipando a fiere e convegni.
Un altro aspetto da non sottovalutare è il rapporto mantenuto con gli Enti locali e le
Istituzioni scolastiche per conoscere ed eventualmente partecipare ai progetti in via
di attuazione.
Un’iniziativa che qualifica l’Istituto è senza dubbio il gemellaggio con istituzioni
analoghe all’estero. Questi gemellaggi organizzati per le classi IV e V costituiscono un
importante confronto con la realtà del lavoro e della ricerca, con la finalità di verificare
modalità di gestione, obiettivi, metodologie riversandole poi nel lavoro quotidiano. Le
esperienze fin qui condotte hanno permesso di:

➢ garantire uno scambio professionale di esperienze nel settore agricolo,
relativamente ai nostri settori di azione;

➢ aprire la possibilità di sperimentazione in campi innovativi;
➢ confrontare metodologie didattiche differenti;
➢ confrontare e analizzare criticamente il metodo di lavoro all’interno della scuola.

L’obiettivo finale di questo progetto è stato quello di attivare un solido rapporto di ricerca nel
settore agricolo - floricolo e di sviluppo della formazione professionale, in vista soprattutto dell’ipotesi di un
aggiornamento continuo previsto dalla nuova riforma scolastica.



Profilo professionale in uscita___________________________________________________________

Indirizzo “ Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”

Il “Tecnico per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” possiede competenze relative alla
valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed
agroindustriali.
In particolare, egli è in grado di:

- Agire nel sistema di qualità per il riscontro di trasparenza,  tracciabilità e
sicurezza nelle diverse filiere produttive;

- Assumere responsabilità nell’individuare soluzioni tecniche di produzione e
trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative;

- Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità relative ai progetti
di sviluppo e ai processi di produzione e trasformazione;

- Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e
progetti concernenti lo sviluppo rurale;

- Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed
agroindustriali;

- Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di
riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e naturalistiche;

- Operare nella prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di
strutture a difesa delle zone a rischio;

- Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo
dell’agriturismo anche attraverso il recupero degli aspetti culturali, delle
tradizioni locali e dei prodotti tipici;

- Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree
protette e ricreative;

- Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.



Quadro orario degli insegnamenti____________________________________________________________

Il seguente quadro orario presenta l'articolazione delle discipline in termini di ore
settimanali  con riferimento ai cinque anni di corso.

ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO

DISCIPLINE COMUNI 1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 3 3 3

Diritto e Economia 2 2

Scienze integrate
(Scienze della Terra e biologia)

2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO

Fisica 2 2

Chimica 2 (1) 2 (1)

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione

2 2

Ecologia e pedologia 3(1) 3(1)

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3* 3*

Biologia Applicata 3

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2

Tecniche allevamento vegetale animale 2 (2) 3 (2)

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 (2) 2 (2) 2 (2)

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 (2) 5 (2) 6 (2)

Valorizzazione attività produttive
Legislazione di settore

5 6 (2)

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 3

( ) insegnamento svolto in compresenza con Insegnante Tecnico-Pratico
* insegnamento affidato all'Insegnante Tecnico-Pratico



Docenti del Consiglio di Classe
_______________________________________________________________________________________

Composizione del Consiglio di Classe  e continuità didattica nel triennio

Materia Docente Continuità
didattica nel triennio

AREA COMUNE SI NO

Italiano – Storia Fulvia Natta X

Lingua Inglese Pietro Natta X

Matematica Gabriella Calvi X

Educazione fisica Gianluca Succi X

Religione Cristina Cassese X

AREA DI  INDIRIZZO

Agronomia territoriale ed
Ecosistemi forestali

Marco Alberti
Joseph Randazzo X

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

Pier Franco Molinari
Joseph Randazzo X

Valorizzazione delle attività̀ produttive e
legislazione di settore

Francesca Antonelli
Joseph Randazzo

Giovanni Valenzano

X

Sociologia rurale e storia dell’
Agricoltura

Pier Franco Molinari
Giovanni Valenzano X

Sostegno Monica Cosentino
Elisabetta Oieni

X
X



Composizione della classe____________________________________________________________

La classe è composta da 16 alunni di cui:
14  ragazzi
2 ragazze

nello schema si descrivono i flussi degli studenti della classe:

CLASSE
ISCRITTI
CLASSE

PROVENIENZA
PROMOSSI A

GIUGNO
CON GIUDIZIO

SOSPESO
NON

PROMOSSI

TERZA
15 stesso istituto 9 6 1

QUARTA 16
stesso istituto

1 ripetente
1 ritirato 10 5 0

QUINTA 16
stesso istituto

2 ripetenti
nessun alunno ritirato

nel corso dell’anno scolastico

Si rimanda all’Allegato Riservato per informazioni dettagliate.

Presentazione della classe____________________________________________________________

La fisionomia della classe è quella di un gruppo eterogeneo, educato e misurato, con
discrete capacità a livello globale e serietà nel lavoro di tipo professionale. Il
comportamento, sempre rispettoso ed educato da parte di tutti, fuori e all’interno del
contesto scolastico, è purtroppo peggiorato durante l’emergenza Covid-19,
accentuando la tendenza degli alunni (già evidenziata nella classe quarta) ad isolarsi e
partecipare in misura parziale al dialogo educativo con gli insegnanti.
Gli studenti migliori dal punto di vista didattico hanno fermamente confermato la loro
motivazione, seppur con notevole timidezza nel proporre i loro lavori in DAD, hanno
toccato punte di eccellenza; ma per un vasto gruppo il Consiglio ha rilevato invece una
certa passività, che ha impedito di sfruttare al meglio le potenzialità personali.
Il calo nella motivazione, qualunque sia la situazione di origine (non sempre facile, per
nessuno) ha stimolato lavoro aggiuntivo da parte dei docenti, che hanno di volta in
volta ricercato il contatto, anche tramite i genitori, curando individualmente percorsi



interdisciplinari, anche finalizzati al colloquio finale, ma soprattutto volti a sostenere i
percorsi di crescita professionale e civica  di ciascuno.
Negli alunni con minore motivazione questo non è sempre stato possibile, a causa

delle assenze “più o meno visibili” nella didattica a distanza e di un atteggiamento
rinunciatario che molte volte li ha portati a non consegnare i lavori richiesti o ad
essere difficilmente reperibili anche nelle interrogazioni programmate.
Tenendo conto del solido e corposo lavoro svolto dagli studenti della quinta B nei
cinque anni presso l’Istituto Agrario, il Consiglio ha sempre cercato di fornire,
comunque, un supporto e piena solidarietà con un gruppo classe umanamente,
pienamente, positivo.

Obiettivi trasversali: educativi e culturali____________________________________________________________

Obiettivi educativi. Tendono al raggiungimento di una formazione umana, sociale e
culturale della personalità da esprimersi attraverso un comportamento che rifiuti
pregiudizi e discriminazioni, che si impegni in attività sociali, che sia rispettoso
dell’ambiente scolastico umano e materiale, che sia responsabile degli impegni assunti
in campo scolastico e non.
Obiettivi culturali. Hanno riguardato le capacità, le conoscenze, le competenze
richieste dal profilo professionale.
In considerazione della situazione emergenziale affrontata negli ultimi mesi, ogni
docente ha provveduto a rimodulare in itinere la programmazione iniziale, ridefinendo
gli obiettivi, semplificando, ove possibile, le consegne e le modalità di verifica.
L’intero corpo docente si è impegnato a favorire la prosecuzione del processo di
apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti rafforzandoli a livello
motivazionale, contrastando - per quanto possibile - atteggiamenti rinunciatari e di
rifiuto.

Di tali obiettivi, così individuati, si indica il livello medio raggiunto dalla classe:

CAPACITÀ

Obiettivi Livello medio raggiunto

a) Capacità
linguistico-espressive

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

b) Capacità
logico- interpretative

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

c) Capacità operative insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

d) Capacità relazionali insufficiente sufficiente discreto buono ottimo



CONOSCENZE

Obiettivi Livello medio raggiunto

a) Conoscenze degli aspetti tecnici
fondamentali di ogni disciplina

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

b) Conoscenza della terminologia, delle
convenzioni, dei criteri e dei metodi
di ogni disciplina

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

COMPETENZE

Obiettivi Livello medio raggiunto

a) Saper diagnosticare e documentare il
risultato conseguito ed il lavoro fatto insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

b) Saper utilizzare gli strumenti
necessari allo svolgimento del
proprio lavoro

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

c) Saper decifrare e decodificare sim-
boogie di tipo diverso

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

d) Saper collegare logicamente le
conoscenze

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

e) Saper utilizzare gli strumenti comuni-
cativi, verbali e non , più adeguati

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

Per il conseguimento di tali obiettivi sono state messe in atto le seguenti strategie:

● verifiche scritte e orali frequenti e regolari, rivolte a tutta la classe su argomenti
chiave;

● approfondimenti e chiarimenti della lezione con informazioni orali e scritte
supplementari;

● accertamento durante la lezione di una corretta ricezione e annotazione di
terminologie specifiche;

● didattica laboratoriale e organizzazione di lavori di gruppo, anche al fine di
educare all’ascolto e al rispetto dell’opinione altrui;

● controllo e organizzazione del lavoro svolto a casa o in classe.



Criteri di valutazione degli apprendimenti____________________________________________________________

I docenti, valutando gli studenti in itinere e in sede terminale, hanno tenuto conto:

● dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli
studenti;

● degli obiettivi didattici e formativi deliberati dal Collegio, i quali coniugano
gli obiettivi prefissati con i livelli di valutazione graduati opportunamente, a
seconda delle soglie di abilità e d'informazione raggiunte dai singoli allievi;

● della partecipazione all’attività didattica con disponibilità, attenzione e
rispetto delle regole.

Il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti parametri per la valutazione. Ad essi si è
attenuto il Consiglio di Classe della   5A    :

VOTI GIUDIZIO INDICATORI

2-4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza frammentaria e incompleta e/o capacità
assolutamente non sfruttate

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa e superficiale e/o capacità solo
parzialmente sfruttate

6 SUFFICIENTE Conoscenza completa ma non approfondita degli argomenti con
modeste capacità rielaborative e/o capacità potenziali non
adeguatamente sfruttate

7 DISCRETO Conoscenza completa, abbastanza approfondita e/o capacità
adeguatamente sfruttate e/o competenze discrete

8 BUONO Conoscenza completa, approfondita e buone capacità e
competenze

9 OTTIMO Conoscenza completa, approfondita, coordinata; capacità di
rielaborazione autonome e ottime competenze

10 ECCELLENTE Conoscenze esaustive corredate da ottime capacità di analisi e
sintesi unite a competenze eccellenti.

Didattica a distanza e relativa valutazione__________________________________________________________

La Dirigenza ha fornito indicazioni generali e canali di formazione per i docenti,
finalizzati all’acquisizione di un metodo comune per la strutturazione e svolgimento
della DAD / FAD, in modo da organizzare, razionalizzare e nei limiti del possibile
sistematizzare le attività didattiche a distanza.

La DAD ha visto intrecciarsi e integrarsi attività sincrone ed asincrone, il mix tra le due



attività (che comunque sono coesistite) è derivato dalla disciplina, dalla metodologia
e dalle opportunità tecniche del docente e degli allievi. Si è cercato di mettere in primo
piano il cammino formativo degli alunni, la loro crescita professionale e umana, le
potenzialità e le attitudini sviluppate all’interno del percorso scolastico.

Per quanto riguarda le verifiche, i docenti si sono attenuti a quanto previsto dalle linee guida
d’istituto, nelle quali si legge:

_____________

Per le VERIFICHE effettuate e le relative valutazioni, abbiamo diverse situazioni, di seguito
proviamo a indicarne alcune:

1) Lavori assegnati e verifiche effettuate tramite gli strumenti di Classroom, con restituzione
da parte degli allievi attraverso le stesse modalità.

I materiali risultano conservati all’interno del corso di Classroom.
Le valutazioni vengono inserite anzitutto sulla suite (NB: in centesimi), i voti in decimi
possono essere inseriti sul registro elettronico come prove scritte.

2) Lavori assegnati e verifiche effettuate attraverso altri canali e/o con restituzione da parte
degli allievi con modalità diverse da Classroom.

I lavori e le prove (ad esempio allegati di posta elettronica come testi e immagini) vengono
conservati a cura del docente.
Ove possibile vengono caricati e conservati sul Drive del corso in Classroom.
Le valutazioni possono essere inserite sul registro elettronico come prove scritte.

3) Interazioni durante le attività sincrone e colloqui individuali (programmati con gli allievi)
per far emergere livelli di approfondimento, collegamenti e ragionamento.

Le attività svolte e le valutazioni potranno risultare da annotazioni sul registro elettronico,
ovvero come votazioni orali, ma occorre prima superare le criticità relative alla firma
dell’attività nel corretto orario di effettuazione (vedi oltre).

__________________

Ogni docente, al paragrafo “Consuntivo attività e programmi disciplinari”, relaziona
dettagliatamente il proprio operato nell’ambito della didattica a distanza.

Si allega inoltre la griglia di valutazione, approvata dal Collegio dei docenti il 21.05.20,
utilizzata per la valutazione finale.





Tipologia e numero delle prove scritte____________________________________________________________

La tipologia ed il numero delle prove effettuate nell’arco a.s. 2020-2021  è
dettagliatamente indicata nelle relazioni dei docenti curricolari.

Criteri di attribuzione del credito____________________________________________________________

Ai sensi O.M. Esami di Stato a.s. 2020-2021, in osservanza all’Allegato A, che si
riporta, il credito è stato attribuito come segue:
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Per l'attribuzione del punteggio massimo o minimo all'interno della fascia di
appartenenza si tiene conto, come da tabella che segue, di cinque parametri:

1. L'assiduità della frequenza scolastica;
2. eventuali attività extrascolastiche certificate, svolte in differenti ambiti, in

relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei
corsi interessati.

3. la frequenza con profitto di Religione Cattolica o attività alternative IRC;
4. l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività

complementari ed integrative;
5. il valore decimale della M dei voti (>5/10)

Alunno

CONTINUITÀ
Presenza

(Non Supera 10%
Assenze Anno)

Crediti
Formativi

Frequenza con profitto
(religione o
alternativa)

Impegno e
partecipazione

Media
Voti (>5/10)

Max
fascia

Credito
classe

3^

Credito
classe

4^

Credito
totale

Punteggio massimo della fascia con 3 parametri positivi su 5. Per chi non si
avvale (religione o alternativa) sono sufficienti 2 parametri su 4. In tutti i
casi l'aiuto eventuale, ricevuto in sede di Consiglio, implica automaticamente il
conseguimento del minimo della fascia di appartenenza raggiunta.

Attività extrascolastiche valutabili per il credito____________________________________________________________

Si riconoscono come parametro valutabile le seguenti esperienze maturate al di fuori
dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate:

● corsi di lingua straniera purché i relativi certificati siano convalidati da Enti riconosciuti e la
durata del corso sia almeno di 30 ore di lezione;

● corsi di informatica (patentini ECDL, ecc.);
● la partecipazione ad attività offerte da Enti riconosciuti che siano qualificanti ai fini della

professionalizzazione dell’alunno;
● attività lavorative al di fuori dell’alternanza scuola lavoro in relazione agli obiettivi formativi

ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati;
● attività e corsi di discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale: i relativi

certificati devono attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite;
● attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale e internazionale: i relativi

certificati devono attestare la durata annuale e la regolarità della frequenza;
● attività di volontariato in ambito sociale o cooperativo;

Entro il 30 aprile gli alunni interessati presentano la documentazione che intendono far valutare e i
Consigli di classe, nella valutazione di fine anno, deliberano l’integrazione o meno del punteggio.

13



Valutazione della condotta____________________________________________________________

Il voto di condotta è stato attribuito dal Consiglio di Classe secondo i seguenti
criteri:

1. Comportamento (nella relazione con il personale della scuola e i compagni)
1. Partecipazione
2. Frequenza e puntualità
3. Disciplina (richiami, note, sanzioni disciplinari)
4. Rispetto per le strutture, gli arredi e i materiali

La valutazione della condotta riguarda non solo il periodo di permanenza nella sede
scolastica e nel convitto ma anche la partecipazione ad attività extrascolastiche come
viaggi di istruzione, visite guidate, alternanza scuola-lavoro, ecc.
I criteri della griglia che segue non devono essere intesi in forma rigida ma solo come
riferimenti per la valutazione, effettuata tenendo accuratamente conto dei vari fattori
che concorrono a formare la storia e il profilo di ogni studente.
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DIDATTICA A DISTANZA

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

INDICATORI DESCRITTTORI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO

RESPONSABILITA’

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente,
utilizza con correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle
videolezioni

I
AVANZATO

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente,
utilizza con correttezza l’ID di accesso alle video-lezioni

II
INTERMEDIO

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente III
BASE

Non rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente IV
NON RAGGIUNTO

AUTONOMIA

E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni; in tutte le
situazioni, anche  nuove, è di supporto agli altri

I
AVANZATO

E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni
nuove.

II
INTERMEDIO

E’  autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni

III
BASE

Non è autonomo nello svolgimento delle attività, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni

IV
NON RAGGIUNTO

COMUNICAZIONE
E

SOCIALIZZAZIONE

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita
l’ascolto attivo,  arricchisce e riorganizza le proprie idee

I
AVANZATO

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita
l’ascolto attivo

II
INTERMEDIO

Comunica  e socializza esperienze e saperi III
BASE

Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e
saperi

IV
NON RAGGIUNTO

CITTADINANZA

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della
libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico.

I
AVANZATO

Coglie il valore delle regole che rispetta con convinzione.
Esprime una buona sensibilità etica riguardo alla vita
sociale.

II
INTERMEDIO

Comprende il significato delle regole e si sforza di
rispettarle. Esprime una sensibilità etica in riferimento ai
fattori essenziali della vita sociale

III
BASE

Vive le regole come una costrizione e si impegna nei
compiti affidati limitandosi alla propria sfera individuale

IV
NON RAGGIUNTO



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento____________________________________________________________

Il docente Prof. Diego Maccario è il referente PCTO del plesso Agricoltura

La classe 5B ha iniziato il progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(ex Alternanza Scuola Lavoro) a partire dal terzo anno svolgendo le varie attività descritte nei
paragrafi seguenti. È importante sottolineare che allo scopo di integrare e implementare il
progetto, ogni studente ha effettuato attività di stage nei mesi estivi, presso aziende e/o enti del
territorio. In conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al SARS-CoV-2 le attività
programmate sono state rimodulate al fine di rispettare i D.M. emanati e al fine di tutelare la
salute degli allievi.
Nell’anno scolastico 2020–2021 sono state svolte un numero variabile da 15 a 65 ore di attività
di PCTO in funzione della diversa partecipazione degli alunni alle attività formative proposte.
Quasi la totalità degli allievi ha conseguito un numero totale di ore di PCTO nel triennio di
almeno a 210 ore come richiesto per gli istituti professionali; alcuni di loro hanno partecipato in
modo molto attivo al progetto di PCTO riuscendo ad svolgere oltre 340 ore.

Il percorso di PCTO è stato realizzato in modo prevalente attraverso la metodologia di learning by
doing, grazie alla creazione all’interno della scuola di un’azienda laboratorio in cui è possibile
rappresentare e vivere le funzioni proprio dell’impresa reale. Nell’azienda didattica virtuale gli
studenti tutorati costantemente da uno o più docenti interni imparano facendo. Tale metodologia
didattica utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning e
il role playing e si dimostra uno strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro.
Nello specifico le attività svolte dagli allievi sono state:

- attività di realizzazione e manutenzione delle aree verdi appartenenti a enti del territorio
convenzionate (giardini pubblici, aiuole stradali e in prossimità di giardini pubblici, ecc.)
attraverso la gestione dell’impianto di varie essenze floricole, semina del prato e la gestione del
verde orizzontale e la sistemazione di siepi.

- stage lavorativi di diversa durata in aziende agricole o presso Istituzioni pubbliche;
- attività di manutenzione di giardini pubblici, realizzazione e manutenzione di aiuole presso Enti

Locali e Istituzioni pubbliche;
- attività di realizzazione e manutenzione delle aree verdi (giardino, aiuole, muri verdi, ecc.) della

scuola attraverso la sistemazione dell’impianto di irrigazione, la semina del prato e l’impianto
delle varie essenze;

- attività di rilievo in campo e successiva progettazione anche con l’ausilio di software
professionali dedicati di aree verdi in cui potenzialmente potrebbe essere realizzato un giardino;

- visite e partecipazione a fiere e manifestazioni del settore;
- attività presso cantieri reali per osservazione dell’abbattimento di piante di alto fusto;
- corso teorico e pratico per il conseguimento del patentino per utilizzare strumenti agricoli

(motosega/decespugliatore/lavori in altezza);
- corso di aggiornamento/seminari di settore tenuti da docenti universitari o esperti esterni

operanti all’interno di istituti di ricerca del territorio.

Quasi tutti gli alunni della classe hanno partecipato con interesse, senso di responsabilità,
correttezza e partecipazione alle attività di alternanza che sono state loro proposte.
Relativamente agli obiettivi individuati, le competenze sono state acquisite dagli alunni in modo
variabile e con un diverso livello di consapevolezza, ma sempre raggiungendo gli obiettivi fissati
nelle rubriche dei compiti di realtà.

Per la valutazione dei compiti di realtà si è fatto riferimento alla griglia predisposta per ciascun
percorso formativo, compilata a cura del tutor interno o del tutor esterno.
Per valutare l’efficacia e l’interesse delle attività di stage proposti sono stati somministrati agli
studenti dei questionari sulle attività svolte. Tale strumento è stato pensato al fine di un costante
miglioramento e monitoraggio dell’attività del PCTO.



Percorsi di cittadinanza e costituzione____________________________________________________________

L’orientamento seguito nella strutturazione del curricolo di Cittadinanza e
Costituzione, in coerenza con le esplicitazioni contenute nel PTOF, è stato quello di
supportare gli allievi nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva volta
a recuperare le dimensioni della partecipazione democratica, della responsabilità
personale, del dialogo interculturale e del rispetto della legalità e della diversità. Ciò
anche in considerazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente che declina la competenza di cittadinanza nella “capacità di agire da
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici”.

La Costituzione è stata assunta come mappa valoriale in relazione ai nuclei di
intervento curricolare che hanno riguardato principalmente i temi della dignità e i
diritti umani,  del pluralismo culturale, della legalità e giustizia sociale.

Le iniziative educative sono state proposte agli studenti, trasversalmente rispetto alle
diverse discipline, in una dimensione di istituto e di classe, privilegiando le esperienze
ritenute più significative ai fini della costruzione del senso di consapevolezza
necessario per l'esercizio autonomo di scelte personali orientate al miglioramento
della società.

I percorsi curricolari, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione della
Costituzione e delle Istituzioni europee possono trovare, proprio nella specifica
vocazione dell’indirizzo Professionale Agrario, punti di confluenza, agganci
interdisciplinari e forme di approfondimento negli Obiettivi dell’Agenda 2030:
(Sviluppo Sostenibile, Programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU).

Macro-argomenti e obiettivi sono articolati secondo quanto deliberato dal Collegio
Docenti e coinvolgono pertanto, pur nelle diverse peculiarità delle scuole, l’intero IIS
Ruffini Aicardi.

PROGETTI   SVOLTI   DA  GRUPPI  DI  ALLIEVI

In seguito alla grave situazione affrontata nell’emergenza dettata dal Covid 19 si è
cercato di coinvolgere la classe nella sua interezza, limitando gli interventi di esperti
esterni alla scuola e considerando la risposta positiva degli allievi in DAD, in
riferimento alle specifiche attività dei docenti, come un valore aggiunto nei termini di
impegno, responsabilità e partecipazione, quindi cittadinanza attiva.



VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisite dagli allievi si
è basata sulle osservazioni del Consiglio di Classe riguardo al rispetto delle regole e la
partecipazione alla vita scolastica ed è stata integrata con le conoscenze acquisite
nell’ambito dei percorsi curricolari proposti.

In sintesi, sono  evidenziati i seguenti indicatori:

· Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

· Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali.

· Partecipare al dibattito culturale.

· Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile.

· Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

· Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni.



Educazione civica. Integrazione del Curricolo verticale ai sensi dell’art 3 della
legge 20 agosto 2019 n 92 e successive integrazioni

PERCORSI CURRICOLARI DI ISTITUTO

CLASSI   QUINTE

Temi

ex art.3 L.92/2019

Obiettivi/risultati di
apprendimento

UDA

(come da
programmazione)

La Costituzione e gli ordinamenti
comunitari e internazionali

Essere consapevoli del valore e delle regole
della vita democratica attraverso la
conoscenza dei valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e internazionali

Conoscere l’organizzazione istituzionale del
nostro paese per rispondere ai propri doveri
di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici

ITALIANO E STORIA

INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA

SCIENZE MOTORIE

VALORIZZAZIONE
LEGISLAZIONE DI SETTORE

ECONOMIA AGRARIA

Educazione alla legalità e
contrasto alle mafie e alla
corruzione

Tutela dell’ambiente ed ecomafie.
Sicurezza alimentare

Perseguire in ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale.

Promuovere principi e valori di contrasto
alla criminalità organizzata, alle mafie e alle
forme di prevaricazione e sfruttamento.

ECONOMIA AGRARIA

AGRONOMIA
TERRITORIALE, ECOSISTEMI
FORESTALI

INGLESE

ITALIANO E STORIA



Programma svolto-33 ore relativamente all’intero a.s. 20-21

Primo quadrimestre

1) ITALIANO E STORIA 5h

Il lavoro minorile nella storia e nella letteratura: i carusi e “Rosso malpelo” di G.Verga.

La Costituzione italiana art 4 art 36/38

Agenda 2030 goal 8

Convenzione Onu per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 20 nov 1989

Compito: power point

Riflessione e commento (Didattica a Distanza)

2)        INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 3h

La dignità del lavoro. Visione del film: “Diamanti di sangue” (2006, Blood Diamond).

Riflessione e commento (Didattica a Distanza)

3) SCIENZE MOTORIE 2h

Il rispetto delle regole nell’alternanza tra scuola e lavoro

Riflessione e commento (Didattica a Distanza)

4) VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI

SETTORE  6h

Le fonti del diritto della Repubblica Italiana: Costituzione, leggi ordinarie, decreti legge

e decreti legislativi.

I poteri dello Stato, il Parlamento, il governo e la magistratura.

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta; l’iter di formazione di una legge, il



referendum.

La nascita dell’Unione Europea.

Le fonti del diritto dell’Unione Europea: diritto primario, secondario (regolamenti,
direttive, decisioni, pareri, raccomandazioni) e complementare.

Metodologia: lezioni frontali partecipate e discussione plenaria.

5) ECONOMIA AGRARIA 4h

La figura di Nazareno Strampelli, un esempio di vita dedicata al lavoro di ricerca

scientifica al servizio della comunità nazionale e internazionale, precursore degli

obiettivi di sostenibilità ambientale della PAC e dell’Agenda 2030

Compito: relazione

Secondo quadrimestre

6) ECONOMIA AGRARIA 2h

Lotta alle ecomafie

7) AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 4h

Incendi dolosi e dissesto del territorio

8) INGLESE 4h

Natural versus synthetic compounds , unit 16

9) ITALIANO E STORIA 3h

“La carta dei diritti degli alberi” di Stefano Mancuso.

Analisi del testo e commento



Attività di recupero e potenziamento____________________________________________________________

MATERIA Recupero in itinere
durante l'a.s.

corso
POMERIDIANO

Italiano – Storia X

Lingua Inglese X

Matematica X

Agronomia territoriale ed
Ecosistemi forestalI

X

Economia agraria e dello sviluppo territorialE X

Valorizzazione delle attività̀ produttive e
legislazione di settore

X

Sociologia rurale e storia dell’ Agricoltura X



___________________________________________________________

CONSUNTIVI delle ATTIVITÀ
e dei PROGRAMMI DISCIPLINARI

_________________________________________________________



CONSUNTIVO ATTIVITÀ   -  ITALIANO E STORIA

DOCENTE:
Prof. ssa  Fulvia Natta

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:

M Gotor, E.Valeri, Passaggi, dalla città al mondo globale, vol 3

M. Carlà, A. Sgroi  Letteratura in contesto  -  Palumbo Editore  vol. 3°  e  3B

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

STORIA
● conoscenza di  dati e avvenimenti;
● capacità di cercare/trovare documenti per dimostrare una interpretazione;
● capacità di costruire schemi, tabelle, grafici
● capacità di interpretare, valutare documenti, dati, tabelle
● capacità di individuare nessi causali e riconoscere relazioni
● capacità di seguire ragionamenti e comprendere interpretazioni
● capacità di formulare ipotesi personali e verificarne la validità sul testo o sulla base di

eventi storici

ITALIANO: LETTERATURA
● capacità di analizzare i testi studiati (a livello di stile, registro, scelte lessicali)
● capacità di evidenziare nei testi le tematiche trattate
● capacità di  contestualizzare i testi nell’ambito culturale di riferimento;
● capacità di ricostruire le caratteristiche e le variabili socio-culturali di una corrente
letteraria a partire dai testi.
● capacità di rilevare il punto di vista dell’autore riguardo alle problematiche
affrontate
● capacità di individuare le tecniche espressive usate dall’autore, riconducibili alle
correnti o ai movimenti a cui appartiene

PRODUZIONE
● conoscenza delle tecniche di  produzione del testo argomentativo.
● conoscenza delle diverse tipologie testuali
● capacità di produrre un testo seguendo la struttura richiesta
● capacità di produrre le tipologie testuali richieste dalla prova d’esame.

Obiettivi Ottenuti in %



1) CONOSCENZE

Acquisire i concetti di base e le linee
logiche di sviluppo delle tematiche

70%

Orientarsi in modo consapevole nelle
varie epoche storiche e storico-letterarie

60%

Conoscenza di dati e avvenimenti 70%

Conoscenza dei testi proposti 60%

2) COMPETENZE

Estrapolare concetti chiave ed applicarli
in altri contesti

60%

Sviluppare attività autonome di
collegamento pratico tra materie
umanistiche e professionali

70%

3. CAPACITA’

capacità di analizzare i testi studiati (a
livello di stile, registro, scelte lessicali)

60%

capacità di formulare ipotesi personali e
verificarne la validità sul testo o sulla
base di eventi storici

70%

capacità di seguire ragionamenti e
comprendere interpretazioni

70%

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI con relative motivazioni

Il livello raggiunto globalmente dalla 5B è più che sufficiente, ma la fisionomia della
classe è estremamente eterogenea: pochi alunni si distinguono per una maggiore
motivazione e per un’applicazione che si è mantenuta costante ed attiva, nonostante
le difficoltà determinate dai gravi eventi relativi all’emergenza Covid-19. Il loro
impegno però ha risentito delle particolari condizioni di studio e non si è tradotto in
un impulso trainante per i compagni.
In altri casi la discontinuità nell'attenzione e nell'applicazione domestica hanno

determinato una preparazione settoriale e prevalentemente finalizzata alle verifiche.
Alcuni alunni, segnalati del resto anche dai colleghi, per buona parte dell’anno non
hanno collaborato al dialogo educativo, con una persistente riluttanza nella
consegna dei lavori e nell’affrontare le prove orali.
Ho rilevato in molti ragazzi alcune fragilità nella produzione scritta ed anche
nell'esposizione orale. Sono state quindi inviate lezioni semplificate e registrate,
schemi, p.point, sia di italiano che di storia.
Ho richiesto prove di comprensione e analisi dei testi, curando in modo particolare i

percorsi interdisciplinari e i possibili spunti di riferimento alle altre materie, in vista
del colloquio dell’Esame di Stato.
Ho svolto lezioni in videoconferenza, lasciando spazio preferenziale ai colloqui ed al

ripasso; ho aperto finestre di dialogo per chi avesse necessità di contatti per
problemi o fragilità personali, in particolare nel mese di maggio, durante il quale ho
iniziato attività pomeridiane più specifiche in qualità di coordinatrice e tutor.
Le lezioni nel secondo quadrimestre sono state svolte su CLASSROOM, in modalità

mista ed infine in presenza.



Il lavoro di recupero si è svolto semplificando tutti i testi e fornendo spiegazioni e
schemi. Nelle mie materie segnalo due casi di eccellenza, per impegno, competenze,
proprietà linguistica, senso critico nell’interpretazione dei testi e nella ricerca.
Il comportamento dei ragazzi è sempre stato educato, ma la passività di fondo
riscontrata durante l’anno ha rischiato di abbattere il livello globale.

CONSUNTIVO DEI CONTENUTI E PROGRAMMI SVOLTI

Lo svolgimento degli argomenti inerenti al programma della classe quinta è stato
inteso nel seguente modo:

● Trattazione generale di quanto specificatamente attinente agli “avvenimenti” politici e
militari enucleando i concetti base e le linee di sviluppo e di trasformazione

● Trattazione dello scenario sociale, economico e ideologico attraverso documenti tratti
dal manuale. L’impostazione didattica di questo programma è stata funzionale alla
fruizione ottimale del manuale in adozione.

CONTENUTI: STORIA

L’ITALIA, DALLA CRISI DI FINE SECOLO ALL’ETA’ GIOLITTIANA: 1896-1914

La crisi di fine secolo e l’assassinio del re Umberto I
La svolta liberale e l’età giolittiana
La politica economica
La politica estera
ANNI DI GUERRA
La prima guerra mondiale: le cause e i fronti contrapposti
L’Italia in guerra
Dal ’15 al ’17. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti
Il crollo degli Imperi centrali
La pace di Parigi del 1919
RIVOLUZIONE RUSSA E NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA
La Russia dopo il fallimento della rivoluzione agraria del 1861
La Rivoluzione russa nel 1905 e nel 1917
La Rivoluzione d’ottobre
La NEP e la nascita dell’Unione Sovietica
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
La crisi del dopoguerra e il regime fascista in Italia
La crisi di Weimar e il Nazismo in Germania
L’Unione Sovietica e lo Stalinismo
DAGLI ANNI VENTI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Gli Stati Uniti e il Giappone tra le due guerre
La crisi del’29, Roosevelt e il New Deal
Fascismi e democrazie in Europa
La seconda guerra mondiale
La shoah e le Resistenze
L’ETA’ DEL MONDO BIPOLARE
Superpotenze, Paesi vincitori, ONU
La divisione dell’Europa e la guerra fredda. Nato e Patto di Varsavia
L’Europa negli anni Cinquanta e la nascita della CEE
L’allargamento dello spazio comune europeo
L’Italia repubblicana



CONTENUTI: ITALIANO

Indice dei percorsi:

1)   Storia, politica e società tra fine ‘800 e inizio ‘900: modernità, progresso, nuova arte.
Caratteristiche e tecniche narrative del Verismo.

“ I Malavoglia” e la rivoluzione di G. Verga. Il ciclo dei vinti.

“Rosso Malpelo”, prima opera verista

2) La nascita della poesia moderna in Europa: i “Fiori del male” di C.Baudelaire, simboli e
analogie.

“L’albatro”

“Corrispondenze”

3) Simbolismo e Decadentismo: la crisi di fine ‘800, le idee, le filosofie, il mondo dell’Esteta.

Gabriele D’Annunzio, biografia e opere. La vita come opera d’arte

“ Il Piacere”, passi scelti

“Alcyone”, il panismo, analisi e commento de:

“I pastori”

“La pioggia nel pineto”

Giovanni Pascoli, biografia e opere. Il nido e il fanciullino. Testi:

“La grande proletaria si è mossa”

“Il fanciullino”

“Temporale”, “il Lampo”, “il Tuono”

“I Canti di Castelvecchio”: “il gelsomino notturno”

4) Storia, politica e società nella prima metà del ‘900. Un brillante inizio secolo e l’esperienza
della guerra. Cenni sulle Avanguardie storiche dell’arte, con particolare riferimento a:

Filippo Tommaso Marinetti: “Il manifesto del Futurismo”

La prima guerra mondiale, la trincea: l’”allegria” e i “naufragi”di Giuseppe Ungaretti. Lettura ed
analisi dei seguenti testi:



“I fiumi”

“San Martino del Carso”

“Soldati”

“Veglia”

5) La narrativa nell’età delle Avanguardie:

L’umorismo, il contrasto tra forma e vita: Luigi Pirandello. Testi:

La differenza tra umorismo e comicità:

“La vecchia imbellettata”

“Il Fu Mattia Pascal”

“Ciaula scopre la luna”

da“Uno, nessuno e centomila”: “La vita non conclude

Teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV”

La vita è una malattia: “l’inettitudine” per Italo Svevo. Testi:

“La coscienza di Zeno” brani antologizzati

6) Rappresentazioni della Liguria e ispirazione poetica:

La centralità di Eugenio Montale nella cultura del ‘900. Lettura ed analisi dei seguenti testi:

da“Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”

“Non chiederci la parola”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”

da“Satura”, “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”

Italo Calvino e Sanremo:

Panoramica sulle opere dell’autore ed approfondimenti sul suo rapporto con la città, sulla
vocazione agricola del territorio e la famiglia Calvino, attraverso la lettura e l’analisi del
testo:



“La strada di San Giovanni”.

“Leonia” e lo sviluppo sostenibile

METODI DI INSEGNAMENTO
STORIA

● lezione frontale
● lezione attiva sul materiale proposto dall’insegnante
● uso di schemi e schede di confronto
● Sussidi informatici, audio e videolezioni, videoconferenze

LETTERATURA
● lezione frontale
● lettura selettiva
● analisi testuale
● confronto di commenti e interpretazioni
● Sussidi informatici, audio e videolezioni, videoconferenze

PRODUZIONE
● analisi e commento in classe
● lavori individuali o prove guidate a casa

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

● filmati
● libri di testo
● materiale fornito dall’insegnante
● materiale individuato sul web

SPAZI
Aula. Casa. (quarantena)

TEMPI (impiegati per la realizzazione di ogni modulo)
Mediamente dalle 15 alle 20 ore per ogni modulo

STRUMENTI DI VERIFICA
● interrogazione orale intesa come verifica delle capacità di orientarsi e collegare fatti

e apprendimenti, puntando più sulla qualità che sulla quantità; interventi costruttivi
e personali

● discussione come capacità di confronto e di documentazione delle proprie tesi
● prove di rielaborazione, comprensione, logica, analisi testuale;
● prove semi-strutturate prevalentemente a risposta aperta
● esercitazioni sulle tipologie della prima prova del nuovo esame di stato
● colloquio online

VALUTAZIONE
Ha preso in considerazione il raggiungimento degli obiettivi proposti, con giudizi su
tutti i lavori svolti, ma sempre in riferimento al periodo (di forte criticità per tutti) e
alla disparità di condizione nell’accedere a mezzi informatici e collegamenti.
La valutazione dell’orale, sia nelle interrogazioni sia negli interventi brevi ha tenuto
conto dei seguenti indicatori:



● Puntualità dell’intervento
● Completezza dell’informazione
● Linguaggio espressivo appropriato

La valutazione delle verifiche è stata calcolata in base ai punteggi parziali ottenuti in
ogni singola risposta , riportati in decimi ai fini della formulazione del voto. Su
CLASSROOM la valutazione è avvenuta in centesimi.

Non sono state svolte le due simulazioni della nuova prima prova, della durata di sei ore, ma
solo quella del primo quadrimestre. L’ulteriore prova era su base volontaria.

Tipologia delle prove effettuate n. per
quadrimestre

Analisi del testo narrativo o poetico

Analisi di testi argomentativi

3 e 3

Prova semistrutturata
e/o comprensione in lingua

2 di  argomento
letterario

Prove strutturate

Esercizi pratici Facoltativi

Problema
Casi
Esercizi
Lettere
Iter di riflessione

Elaborazione di
schemi e power
point tematici

4

Interrogazione
(numero medio per ogni alunno

4

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI
Durante il corso dell’anno sono stati attivati interventi di recupero in itinere, volti al
rafforzamento delle competenze degli alunni nell’ambito della produzione scritta. Si
sono utilizzate le seguenti strategie:

● esercitazioni sulle tipologie della maturità
● specifico recupero di eventuali carenze morfo - sintattiche
● correzione ad personam di elaborati



CONSUNTIVO ATTIVITÀ  -  INGLESE

DOCENTE:

prof. PIETRO NATTA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

New keys and strategies for Modern Farming, Rizzoli

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscenze, capacità, competenze ed abilità linguistiche

A) Comprendere messaggi orali di carattere generale finalizzati ad usi diversi, prodotti a
velocità normale, cogliendo situazioni, argomenti ed elementi significativi del discorso.
B) Esprimersi su argomenti e tematiche di carattere generale e specifici caratterizzanti il corso
di studi, tollerando eventuali imprecisioni, tipiche del linguaggio non standard ma, con una
logica comunicativa, adeguati alla situazione.
C) Comprendere testi specifici del corso di studi tratti dal libro di testo e materiale autentico
anche di altra natura; esprimersi su argomenti concernenti il corso di studi utilizzando un
linguaggio tecnico.
D) Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi.
E) Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale tollerando errori ed interferenze dall’italiano,
purché la comprensibilità e comunicazione non ne sia compromessa.
F) Riflettere sulla lingua a diversi livelli: pragmatico, lessicale, fonologico, morfosintattico.

OBIETTIVI REALIZZATI:

La classe, abbastanza eterogenea, dal punto di vista delle competenze e dell’impegno, ha
partecipato alle attività didattiche proposte, in maniera talvolta discontinua, dovuta anche la
modalità che si è dovuta seguire a causa della situazione determinate dalla crisi pandemica e la
consegente difficoltà, asserita da alcuni studenti, di connessione per seguire le lezioni in
remoto. Nonostante ciò alcuni allievi hanno mantenuto un atteggiamento corretto
impegnandosi in modo costruttivo, altri, circa il 40%, limitando il proprio impegno in occasione
di verifiche che sono state prevalentemente orali, vista la difficoltà di effettuare prove scritte e
dato che l’Esame di Stato sarebbe stato comunque una prova orale. Per quanto riguarda l’uso
della lingua in maniera comunicativa alcuni allievi riescono ad affrontare adeguatamente gli
argomenti svolti, altri evidenziano grandi difficoltà nell'espressione orale. Nelle verifiche alcuni
alunni (30%) hanno ottenuto risultati che si attestano su buoni livelli, altri hanno raggiunto la
sufficienza anche con qualche difficoltà (30%). Il restante 30% non ha raggiunto risultati
accettabili.



Obiettivi Ottenuti
in %

1) CONOSCENZE

Comprendere messaggi orali di carattere generale per usi diversi, prodotti a
velocità normale, cogliendo gli elementi significativi del discorso.

60

Conoscenza dei contenuti . 60

Acquisire i concetti di base proposti nella programmazione. 60

2) COMPETENZE

Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi. 60

Riflettere sulla lingua a diversi livelli: pragmatico, lessicale, fonologico,
morfosintattico.

60

Usare le conoscenze acquisite in modo comunicativo, anche in altri contesti. 60

3. CAPACITA’

Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato, adeguato
alla situazione.

60

Produrre semplici testi scritti di vario tipo e carattere, anche con errori e
interferenze dall’italiano, purché la comprensibilità non ne sia compromessa.

60

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON REALIZZATI ( con relative motivazioni)

Parte degli allievi non ha conseguito obiettivi educativi e comunicativi accettabili a causa di
gravi lacune pregresse e limitate o assenti competenze di base in lingua 2, altri per lo
scarso impegno ed un approccio alla disciplina superficiale ed occasionale.

CONTENUTI

Biomes vs ecosystems - the factors determining them and their features.

Irrigation techniques.

Legumes, cereals and potatoes, uses, features and properties.

The life of plants: life cycle, uses and features.

Unit 10

The importance of plants: functions and environment.

Unit 11

Legumes: properties and features.

Cereal crops: their importance in the course of history.

The potato: origin and importance of this tuber.

Unit 12

Vegetables: different varieties and their properties and features.



Tomato: fruit or vegetable?

Fruit bearing plants: importance and different features and properties.

Pome fruits.

Stone fruits or drupes.

Grapes.

Soft fruits or berries.

Citrus: properties and their importance in the local economy in the past.

Fruits from the world.

Unit 13

Optimun diet for optimum health. The food pyramid.

Fruit and vegetables in a healthy diet: vitamins and fibre.

Carbohydrates: a source of energy.

The nutritional properties of potato.

The nutritional properties of legumes.

Getting in tune with the seasons.

What is organic food and reasons for preferring it.

Consumers’ concern about food.

Food safety and control: the HACCP system.

What is genetic engineering.

Unit 14

The adversities of crops.

Climate changes due to human activity.

Plant diseases.

Colour changes in leaves as possible symptoms of problems.

Prevention is the best cure.

Unit 15

Pests, a threat to the life of plants.

Weeds: don’t let them grow under your feet.

Unit 16

Natural vs synthetic compounds.

Chemical compounds a danger for the environment and human health.

Chemical compounds: a vicious circle.

Organic pesticides.

PPT

The Taggiasca olive tree

Soil erosion

The Dust Bowl



METODO DI INSEGNAMENTO:

Si è seguito il metodo funzionale dell'approccio comunicativo. La lezione si è svolta soprattutto
come lezione frontale in lingua da parte del docente con continue sollecitazioni ad utilizzare la
lingua da parte degli allievi per ogni richiesta, tanto quando le lezioni si sono tenute in
presenza che, con maggiori difficoltà, quando costretti in remoto. Ogni argomento trattato è
stato oggetto di continue attività di dialogo, con inviti alla discussione e approfondimento. Gli
elementi grammaticali, che hanno presentato qualche difficoltà, emersi nei testi affrontati sono
stati riveduti con richiami e riflessioni. Si è prevalentemente teso allo sviluppo e
all'acquisizione delle quattro abilità linguistiche di lettura, scrittura, produzione scritta e
soprattutto orale, tollerando errori grammaticali che non compromettessero una comprensione
e comunicazione accettabile di quanto prodotto. L’apprendimento della lingua 2, è avvenuto in
modo operativo, mediante lo svolgimento di attività in cui essa fosse percepita dagli allievi
come strumento e non come fine immediato. Gli allievi sono stati incoraggiati alla produzione
orale attraverso l'opportunità di usare la lingua straniera in attività comunicative. La
produzione scritta è stata orientata alla comunicazione e all’espressione riferita ad argomenti
precedentemente trattati in classe. L'impegno domestico richiesto agli alunni si è basato
sull'approfondimento degli argomenti svolti durante la lezione in classe o in remoto e lo
svolgimento di esercizi applicativi.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in adozione, PPT confezionati dal docente e
materiale autentico reperito online su vari siti istituzionali. Spesso ci si è soffermati sulle
espressioni linguistiche idiomatiche più significative per arricchire il vocabolario degli allievi. In
itinere si è provveduto ad una continua revisione grammaticale ogni volta che si presentava
l’occasione di un approfondimento di un diverso aspetto linguistico o approccio di temi non
usuali.

SPAZI

Aula – DAD (videolezioni in streaming)

TEMPI

I tempi sono dipesi dalla complessità dei contenuti e quindi soggetti a variazioni con frequenti
riferimenti a tematiche legate al contingente.

STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle prove effettuate n. per quadrimestre

Analisi del testo
Saggio breve
Articolo
Giornalistico
Tema



Prova semistrutturata e/o comprensione in lingua 1

Prove strutturate

Esercizi pratici

Problema
Casi
Esercizi
Lettere
Iter di riflessione

Interrogazione (numero medio per ogni alunno) 3

Erano programmate attività di preparazione per le prove CB INVALSI, previste per il mese di
Aprile, ma vista la situazione ed il continuo alternarsi di lezioni in presenza ed in remoto e la
difficoltà di effettuazione di simulazioni, queste sono state ridotte di conseguenza.
Per le PROVE ORALI, coerentemente con le linee metodologiche sopra accennate, le verifiche
sono state frequenti evitando il più possibile il ricorso a momenti formalizzati per appurare che
l'allievo:
a) fosse in grado di esprimersi in modo accettabile sia sul piano della pronuncia sia sul piano
della struttura linguistica;
b) fosse in possesso di un adeguato vocabolario;
c) fosse in grado di sostenere una comunicazione in situazioni diverse;
d) sapesse comprendere quanto gli veniva detto.

Le PROVE SCRITTE, sono state proposte alla classe compatibilmente con gli impegni degli
allievi per verificare che l'allievo:
a) fosse in grado di esprimersi in modo accettabile sul piano della struttura linguistica;
b) sapesse utilizzare la lingua 2 in modo corretto sul piano ortografico;
c) conoscesse i vocaboli relativi all’argomento trattato;
d) sapesse trattare dell’argomento affrontato rispondendo a domande o producendo un testo;
e) fosse in grado di comprendere un testo scritto tanto di interesse generale che di argomenti
specifici utilizzando un linguaggio tecnico.

VALUTAZIONE:
Per quanto riguarda le prove orali, nella valutazione si è tenuto conto non solo delle
conoscenze dei contenuti acquisite con lo studio individuale e delle competenze comunicative
ma anche dell’impegno, dell’interesse manifestato nei confronti della disciplina, della
partecipazione al dialogo educativo, nonché dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza.

La valutazione delle prove scritte si è basata sull’acquisizione dei contenuti affrontati durante le
lezioni, tenendo conto, oltre che della correttezza formale, all’efficacia del messaggio prodotto.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

L’attività di recupero per gli alunni che incontravano difficoltà, si è svolta in itinere. Gli
allievi sono stati guidati e sollecitati a prendere appunti tramite continue esemplificazioni
e schematizzazione degli argomenti trattati e dei concetti di volta in volta incontrati.



CONSUNTIVO ATTIVITÀ  -  MATEMATICA

DOCENTE:

prof.ssa   Gabriella CALVI

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:

Bergamini - Trifone - Barozzi  Elementi di Matematica voll. A,B  Zanichelli

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

● Sviluppare e consolidare le capacità di astrazione e generalizzazione, le capacità di

analisi dei problemi con la relativa formalizzazione delle procedure di risoluzione;

● Sviluppare la capacità di correlare situazioni concrete a situazioni astratte e

comprendere il valore strumentale della matematica;

● Sviluppare la capacità di utilizzare il linguaggio formale e l’abitudine al rigore

espressivo essenziale.

In particolare:

● Leggere un grafico e dedurne le principali caratteristiche

● Disegnare un grafico soddisfacente condizioni prestabilite.

● Modificare un grafico

● Studiare l’andamento di semplici funzioni razionali intere e fratte, e definite a tratti.

● Trovare la primitiva di una funzione (integrali immediati)

● Calcolo di Aree mediante il calcolo integrale  (semplici casi)

Obiettivi realizzati Ottenuti in %

1) CONOSCENZE

Lettura di un grafico 50%

Modifiche ad un grafico dato 50%

Costruzione di un grafico soddisfacente a
condizioni date

50%

Studio di funzione (in modo autonomo)
Calcolo di primitive e di aree

50%

2) COMPETENZE



Sanno inserirsi in modo personale in un
progetto

50%

Sanno affrontare i compiti affidati 70%

3)  CAPACITA’

Sanno coniugare conoscenze e
competenze

40%

Sanno esprimere un giudizio sul valore e
sull’utilità di qualcosa in vista di un
obiettivo

40%

Osservazione

Gli studenti hanno sempre seguito le spiegazioni in presenza con buona attenzione, l’impegno

nello studio individuale è stato diversificato cosicché alcuni studenti hanno raggiunto gli

obiettivi prefissati in modo consapevole e soddisfacente raggiungendo un apprendimento

consolidato e critico, altri invece hanno raggiunto un livello base.

L’azione di recupero si è svolta in itinere (esercizi mirati svolti in classe).

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON REALIZZATI ( con relative motivazioni)

Lo studio completo di funzione è stato limitato a funzioni razionali intere e fratte, nel nella

ricerca delle primitive ci si è limitati agli integrali immediati.

CONSUNTIVO DEI CONTENUTI E PROGRAMMI SVOLTI

Limiti

Ripasso : Calcolo dei limiti e studio di alcune forme indeterminate ∞ − ∞; ∞
𝑖𝑛𝑓𝑡𝑦 ;

0
0⎡⎣ ⎤⎦

Continuità di una funzione. Classificazione della discontinuità.
Asintoti orizzontali e verticali di una funzione.

Le derivate
Rapporto incrementale, definizione di derivata come suo limite. Significato geometrico della
derivata.
Calcolo della derivata mediante la definizione, calcolo della derivata mediante la definizione in
un punto dato. Derivata di funzioni notevoli.
Applicazione del calcolo differenziale: studio dell’andamento, ricerca del massimo e del
minimo  di una funzione (mediante lo studio del segno della derivata prima).



Studio di funzione
Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte: determinazione del campo di esistenza,
studio del segno di f(x) e determinazione delle eventuali intersezioni con gli assi coordinati ,
limiti agli estremi del campo, asintoti paralleli agli assi coordinati, asintoti obliqui, studio del
segno della derivata prima per determinazione dell’andamento di f(x) e degli eventuali punti di
max e min. all’interno del campo.

Modifiche al grafico di una funzione
Dato il grafico di y = f(x)  costruzione del grafico di y= - f(x), y = f(x)+k, y=f(x+h),

y= e  y=f(├ x┤| .

Calcolo integrale
Integrazione indefinita. Integrali immediati.

Integrali definiti e applicazione al calcolo di aree (aree dotate di segno, aree comprese fra due

curve) e di volumi.

METODO DI INSEGNAMENTO
Ho cercato di favorire un apprendimento critico e ragionato e a tale scopo ho privilegiato

lezioni dialogate nella convinzione che, se docente e discente sono co-protagonisti dell’azione

educativa, il “metodo”, il rigore e la capacità di ragionamento (obiettivi tradizionali di questo

insegnamento) non vengono imposti d’autorità ma conquistati e raggiunti attraverso un lento

ma graduale processo di maturazione.

E’ stato svolto in classe un gran numero di esercizi, a volte utilizzati per introdurre nuovi

argomenti, altre  per  facilitare la comprensione dei concetti di base.

Didattica a distanza
La mia azione didattica si è articolata nel modo seguente:

- ho aperto un canale Youtube, ho prodotto video nei quali ho introdotto argomenti, ho

proposto spunti di riflessioni e problemi nell’ottica di mettere in atto una didattica

“capovolta”.

- durante le lezioni in videoconferenza ho favorito la discussione e il confronto. Ho utilizzato

questo spazio per svolgere esercizi, dare chiarimenti e creare momenti di “accertamento”

delle competenze acquisite.

- Periodicamente i ragazzi hanno svolto esercitazioni su piattaforma G-Suite con Moduli di

Google

Fedele ai miei convincimenti esposti in apertura, anche in questa seconda modalità ho

privilegiato un apprendimento critico e consapevole (per quanto possibile)



In questa fase ho potuto osservare una maggiorazione di impegno negli studenti che già in

presenza si erano distinti per la loro propositività, capaci di un lavoro serio e costruttivo; per

contro ho osservato un calo proprio negli alunni con rendimento appena adeguato.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo, computer, piattaforme digitali.

SPAZI
Aula

TEMPI

Settembre – ottobre Ripasso: campo di esistenza; intersezioni con assi; segno;
calcolo di limiti.

Ottobre - Novembre Introduzione concetto di derivata.
Calcolo delle derivate.
Studio di funzioni.

Dicembre -  Febbraio Esercizi di consolidamento sulle funzioni a variabile reale.
Funzioni definite a tratti. Modifiche al grafico di una funzione.

Marzo Ricerca della primitiva di una funzione data

Aprile - Maggio Integrali definiti e applicazione al calcolo di aree.
.

STRUMENTI DI VERIFICA

I Quadrimestre

Convinta del forte valore formativo della verifica sono solita procedere ad una revisione

continua, integrante l’attività educativo-didattica; a prove longitudinali di tipo riassuntivo

preferisco prove trasversali che seguano nel tempo l’attività del discente ed il suo processo di

maturazione e consentano un monitoraggio puntuale della classe.

Tipologia delle prove effettuate n. per
quadrimestre

Problema
Esercizi di tipo tradizionale n. 4

Interrogazione
(numero medio per ogni alunno) n. 1



VALUTAZIONE

Per verifiche di tipo tradizionale (soluzione di problemi ed esercizi) è stata di volta in volta

costruita una griglia basata sugli indicatori seguenti:

- comprensione del testo

- conoscenza dei contenuti

- correttezza dell’impostazione

- precisione nei calcoli

Per verifiche strutturate è stato attribuito un punteggio a ciascun quesito.

Per le verifiche orali la valutazione si è basata sui seguenti descrittori:

- conoscenza di contenuti e comprensione  (sono questi i due obiettivi minimi da

raggiungere - su contenuti fondamentali - e da cui partire per lo sviluppo di ulteriori abilità

. Ovviamente la loro mancata verifica comporta una valutazione inferiore alla sufficienza.)

- uso di una terminologia tecnica e lessico appropriato; capacità di organizzazione dei

contenuti

- capacità di approfondimento analitico, di elaborazione e sintesi  e di collegamento.

Nella valutazione globale degli allievi ho tenuto conto dell’individualità e delle potenzialità del

singolo, nonché della “crescita” personale dimostrata

Per la valutazione del II periodo ho fatto riferimento alle linee guida individuate dal Collegio

docenti  sintetizzato nella griglia allegato al presente documento.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Durante le ore curricolari è stato dato ampio spazio alle esercitazioni collettive a titolo di
recupero in itinere.



CONSUNTIVO ATTIVITÀ
AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

DOCENTE:
Prof. Marco Alberti

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
“GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE” autori: M.N. Forgiarini
L. Damiani- G. Puglisi - ISBN: 9788883613067 - Codice: RS306 - Reda ed.

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

Obiettivi Ottenuti
in %

1) CONOSCENZE

Conoscere l’agricoltura di montagna e le principali caratteristiche 70

Conoscere le tecniche di gestione selvicolturale 70

Conoscere il ruolo multifunzionale del bosco dalla salvaguardia del
territorio sino agli aspetti ricreativi. 70

Conoscere le cause del dissesto idrogeologico e le azioni per la
prevenzione di frane, alluvioni e incendi boschivi 70

2) COMPETENZE

Saper individuare interventi di corretta gestione del territorio
montano 70

Saper operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo
interventi di miglioramento nell’ottica multifunzionale
dell’agricoltura.

70

3) CAPACITA’

Analizzare le relazioni ambiente-soprassuoli boschivi, agro-boschivi 70

Definire i fattori che governano e regolano gli equilibri dei boschi 70

Definire le azioni per la salvaguardia del territorio dai fenomeni di
dissesto 70

Nei confronti della disciplina la classe ha dimostrato un interesse discreto seguito da un
impegno non sempre adeguato nello studio e nella rielaborazione personale. Il profitto nel
complesso è sufficiente per la maggior parte degli studenti.



OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVE
MOTIVAZIONI

Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti dalla maggior parte degli studenti.

CONTENUTI

Unità Programma svolto
Tempi
di
attuazione

1.
Agricoltura
montana

• Sistemi agricoli; • Tipologie di agricoltura, Aridocoltura;
• Agricoltura multifunzionale e sviluppo sostenibile; •
Agricoltura montana in Italia; • Agroforestazione; •
Tecniche di alpicoltura, i prati e i pascoli, gestione ed
approvvigionamento dei foraggi; le principali specie bovine
e ovi-caprine allevate in montagna

Settembre
Gennaio

2.
Elementi di
selvicoltura:
il bosco

• Definizione, ruolo e obiettivi della selvicoltura; •
Definizione e classificazione del bosco, benefici e funzioni,
stadi evolutivi; •Gestione multifunzionale del bosco,
obiettivi ecologici, sociali ed economici; • Definizione di
stazione e fertilità stazionale, analisi dei fattori climatici,
fattori edafici, fattori biotici; • Distribuzione dei principali
tipi di vegetazione in base al clima: fasce fitoclimatiche del
Pavari. • Le principali specie arboree dei boschi della
provincia di Imperia; alcune avversità degli alberi del
bosco.

Febbraio
Marzo

3.
Elementi di
selvicoltura:
governo e
trattamento
del bosco

• Sistema selvicolturale e governo del bosco; • Forme di
governo: fustaia, ceduo e ceduo composto; • Trattamento
delle fustaie; • Bosco ceduo e suo trattamento;
conversione e trasformazione dei boschi; • Esbosco: Il
cantiere forestale: operazioni di abbattimento, tecniche di
esbosco, dispositivi di protezione individuale; • Principali
macchine per l’abbattimento e l’allestimento del legname.

Marzo
Aprile

4.
Il dissesto del
territorio, la
difesa dagli
incendi
boschivi,
ingegneria
naturalistica.

• Principali eventi di dissesto idrogeologico che hanno
interessato la storia d’Italia; rischi e vulnerabilità;
prevenzione, emergenza e ricostruzione. Le frane:
tipologie e cause; le alluvioni: cause e rischio. Gli incendi
boschivi: cause, effetti,mezzi di lotta e prevenzione.
Le tecniche di ingegneria naturalistica.

Aprile
Maggio

METODO DI INSEGNAMENTO

- lezione frontale con utilizzo di mezzi multimediali.



MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

libro di testo, materiale iconografico prodotto dall'insegnante, supporti multimediali,
presentazioni e pdf vari.

SPAZI
- aula;

TEMPI

- Come indicato nel paragrafo 7.4.6

STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle prove effettuate 1°
quadrimestre

2°
quadrimestre

Prova semistrutturata 2

Prove strutturate

Interrogazione
(numero medio per ogni alunno)

3 2

VALUTAZIONE

La valutazione delle prove scritte è stata fatta in base ai punteggi parziali di ogni domanda.

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI

In itinere al termine delle Unità.



CONSUNTIVO ATTIVITÀ
ECONOMIA AGRARIA e dello SVILUPPO TERRITORIALE

DOCENTE
Prof .  Molinari Pier Franco

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Economia agraria e dello sviluppo territoriale vol. 2 – S. Amicabile HOEPLI

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze
Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità)

Obiettivi Ottenuti in %

1) CONOSCENZE

Saper elaborare un bilancio
parziale ed un conto
colturale

80

Saper formulare dei giudizi
economici di convenienza

80

2) COMPETENZE

Sapersi esprimere in un
linguaggio economico
corretto ed appropriato;

60

Saper individuare e definire
l’insieme dei dati tecnici
economici necessari per
prendere decisioni gestionali

70

3. CAPACITA’

Saper sviluppare il problema
delle scelte nell'ambito
dell'azienda agraria da
definire

50

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI con relative motivazioni

Limitatamente ad alcuni alunni, lacune di base, motivazione non adeguata, scarsa capacità di
cercare ed individuare delle strategie di lavoro in grado di compensare le proprie carenze. Lo
svolgimento del programma relativo alla Gestione del Territorio è stato trascurato sia a causa
del rallentamento dello svolgimento delle lezioni dovuto all’alternarsi della didattica in presenza
e a distanza che per dar modo di poter svolgere un'adeguata preparazioni degli studenti alla
modalità di svolgimento della prova dell'Esame di Stato.
Una parte degli studenti con criticità di impegno e profitto ha saputo sfruttare positivamente le
modalità di didattica digitale, mentre alcuni hanno presenziato in modo scarsamente
partecipato



CONTENUTI E TEMPI

UNITA' DIDATTICA N.1

BILANCI PARZIALI: scelte dell’imprenditore, scelta della combinazione produttiva e
dell’ordinamento colturale. Procedimenti per individuare la migliore combinazione colturale:
bilancio settoriale, conto colturale. Costi colturali. Il costo di produzione unitario ed il prezzo di
mercato. Raccolta dati tecnico economico aziendali, uso del foglio elettronico su PC.

TEMPI DI ATTUAZIONE : settembre-ottobre

UNITA' DIDATTICA N.2

MIGLIORAMENTI FONDIARI :giudizio economico di convenienza, determinazione del costo
totale del miglioramento . Scelta dell’indice di convenienza. Convenienza di un singolo
investimento, scelta tra più investimenti. Giudizio di convenienza per miglioramenti eseguiti da
affittuario. Matematica finanziaria, interesse semplice e composto, annualità e periodicità,
applicazioni.

TEMPI DI ATTUAZIONE : novembre-gennaio

UNITA' DIDATTICA N.3

INDUSTRIE TRASFORMATRICI:, valore di trasformazione, valore di mercato dei beni trasformati, costi
delle trasformazioni, analisi di alcuni processi di trasformazione, il giudizio economico di convenienza alla
trasformazione. Casi pratici di giudizio di convenienza in enologia, dimensionamento dei locali e
delle attrezzature delle cantine, analisi della filiera produttiva: organizzazione delle modalità di
vendita.

TEMPI DI ATTUAZIONE : febbraio-marzo

UNITA' DIDATTICA N. 4

ECONOMIA DELLE MACCHINE: aspetti generali della meccanizzazione agricola, giudizio
economico mediante bilancio. Costo di esercizio di una macchina e giudizio di convenienza
sull'acquisto. Costi fissi e costi variabili. Il costo unitario di impiego e di noleggio delle
macchine
TEMPI DI ATTUAZIONE :  marzo-aprile

UNITA' DIDATTICA N.5

Ripasso argomenti in preparazione redazione elaborato per l’Esame di Stato: bilancio
allevamento bovino.Linee Guida redazione elaborato. Gestione di una simulazione sul Giudizio
di Convenienza alla Trasformazione dell'uva e di un Miglioramento fondiario. Analisi gestione
vendemmia, scelta dotazioni attrezzature vinificazione, gestione vendita del prodotto.
Linee Guida presentazione argomenti per lo svolgimento orale dell'Esame di Stato relativi ai
contenuti svolti nelle 4 unità didattiche e alla valutazione economica delle soluzioni tecniche di
produzione e trasformazione di qualità.
Uffici Territoriali, documenti e servizi catastali, catasto terreni. Conservazione: variazioni
soggettive ed oggettive. Visure catastali per immobile e per intestatario, lettura del
documento.
Valutazione delle colture arboree con il metodo del VAN , Valutazione dei danni alle colture ,

TEMPI DI ATTUAZIONE : aprile-maggio



METODI DI INSEGNAMENTO:

lezione frontale con impiego di mezzi multimediali
ampio spazio è stato dato alle esercitazioni che hanno coinvolto maggiormente gli allievi in
difficoltà e bisognosi di recupero
DDI con attività asincrone e sincrone mediante utilizzo piattaforma G Suite per la consegna dei
materiali delle singole lezioni, l’assegnazione e la restituzione dei compiti.
Gli studenti hanno svolto diverse verifiche su piattaforma G Suite con Moduli di Google.

la quinta ora del mercoledì in compresenza con il Prof. Randazzo, è stata sempre dedicate allo
sviluppo dei progetti definiti dal Consiglio di Classe come attività rientrante nei PTCO.
Nel dettaglio la prima fase, è stata dedicata allo studio e riconoscimento di tutta la vegetazione
presente presso villa Ormond (Sanremo), per poter proseguire alla progettazione di aree a
verde con l’utilizzo di programmi digitali per la progettazione giardini e impostazione progetto
planimetrico e relativo computo metrico delle opere da eseguire

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
- lavagna;
- libro di testo adottato;
- appunti dell’insegnante
- riviste specializzate;
- uso del prontuario
- uso  del PC per applicazioni con uso  foglio di calcolo e videoproiezioni
- uso piattaforma G Suite

Le varie fasi di progettazione giardini hanno utilizzato i seguenti programmi: Landscape
Proposal, Planner, 3D Editor ed Image editor in dotazione all’istituto agrario.

SPAZI : Aula

STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle
prove
effettuate

1°
quadrimestre

di cui
in DDI

2°
quadrimestre

di cui
in DDI

Problema
Casi
Esercizi 4 3 4 2

VALUTAZIONE

La valutazione delle verifiche di tipo tradizionale (soluzione di problemi ed esercizi) è stata

basata sugli indicatori seguenti:

- comprensione del testo

- conoscenza dei contenuti

- correttezza dell’impostazione



- completezza dello svolgimento

- precisione nei calcoli

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI

In itinere dopo ogni verifica scritta ed al termine delle unità didattiche



CONSUNTIVO ATTIVITÀ
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore

DOCENTI

Prof.ssa  Francesca Antonelli – Prof. Joseph Randazzo – Prof. Gianni Valenzano

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

"Gestione e valorizzazione agroterritoriale" - M.N. Fogliarini, L. Damiani, G. Puglisi - Ed.
Reda

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

Obiettivi Ottenuti in %

1) CONOSCENZE

La normativa del settore ambientale e agroalimentare:
- la gestione dei rifiuti, delle acque, del paesaggio, la normativa sulle
produzioni biologiche e dei prodotti alimentari.
- La normativa in materia di responsabilità e danno ambientale.
- L'organizzazione del sistema agroalimentare.
- Valorizzazione economica del territorio e delle produzioni agroalimentari
(agriturismo, Organizzazioni dei Produttori, controllo della qualità e
HACCP, marchi di qualità, marketing dei prodotti alimentari e del
territorio, modalità di vendita, tracciabilità e rintracciabilità).
- Gli enti territoriali.

66%

2) COMPETENZE

- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità dell'azienda agricola
individuati dalle politiche comunitarie e saper predisporre in tale ottica
idonei processi adattativi e migliorativi.
- Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.
- Saper operare nel riscontro della sostenibilità ambientale, con la
promozione e la valorizzazione di filiere virtuose di prodotti
agroalimentari.
- Saper operare nel riscontro della sostenibilità ambientale nell'ambito
della normativa nei settori agroalimentare e ambientale, con interventi a
tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione e la difesa nelle
situazioni di rischio.

40%



- Saper operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie
mediante realizzazioni di fattorie didattiche, agriturismi, eco-turismi,
turismo gastronomico e culturale.
- Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni
mediante le diverse forme di marketing.
- Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del
territorio, con le organizzazioni dei  produttori, per attivare progetti di
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione
idrogeologica.
- Saper utilizzare i principali concetti relativi alla sostenibilità per la
valorizzazione e l'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.

40%

3. CAPACITÀ

- Identificare le norme specifiche riguardanti i singoli aspetti della
multifunzionalità e rilevare la normativa ambientale e di settore.
- Individuare i procedimenti idonei alla valorizzazione aziendale.
- Individuare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti tipici e
di qualità e le strategie più opportune per la valorizzazione del territorio
nell'ottica della sostenibilità.
- Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità.
- Interpretare i meccanismi che regolano i mercati dei diversi prodotti.
- Identificare la tipologia di marketing più idonea per le specifiche
produzioni.

50%

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI

La VB si presenta come una classe di ragazzi nel complesso educati e rispettosi, ma
l’interesse per gli argomenti trattati è stato invece molto diverso. Un piccolo gruppo ha seguito
con attenzione e partecipazione, ma per timidezza e introversione, questi elementi più capaci
non sono riusciti a essere da stimolo e traino per l’altro gruppo, assai più numeroso, poco
motivato all’apprendimento dei contenuti e poco interessato al percorso scolastico in generale.
Se in classe il dialogo educativo è stato discreto, in DAD le lezioni sono state deludenti: se gli
elementi migliori e attenti non intervenivano essendo per natura introversi, gli alunni più
disinteressati non hanno mai seguito con la dovuta attenzione e, se interpellati, spesso
mostravano di non sapere neanche l’argomento della lezione.

Fin dall’inizio dell’anno l’attività didattica è stata programmata al fine di elaborare le
competenze necessarie ad affrontare la seconda prova dell’Esame di Stato; anche allo studio
della legislazione di settore è stato dato dunque un approccio applicativo, con continui rimandi
alle competenze necessarie nella realtà agricola aziendale. In questo contesto, alcuni alunni
molto studiosi e abituati ad un impegno costante non hanno trovato difficoltà a lasciare
l’approccio mnemonico alla normativa e limitato allo studio della lezione o dell’argomento
specifico, per passare ad una visione più ampia e applicativa dei processi basata
sull’elaborazione delle competenze; altri invece, si sono trovati in grave difficoltà per carenze
pregresse anche in altre discipline professionali come Agronomia e TAV che hanno impedito
loro di poter affrontare correttamente gli argomenti proposti in termini di competenze; altri
hanno avuto uno studio poco approfondito e superficiale e si sono limitati a prepararsi solo in
corrispondenza delle verifiche o dell’eventuale interrogazione.

I ragazzi più impegnati, anche a distanza, sono riusciti a seguire con continuità le
lezioni, hanno svolto le consegne in modo soddisfacente e puntuale, mentre la sospensione
delle attività didattiche in presenza ha comportato un calo di attenzione, di concentrazione e di
coinvolgimento, che ha penalizzato fortemente gli alunni più deboli e circa un terzo della classe
è risultata molto scadente sia in termini di conoscenze che di competenze acquisite. Da ultimo,



un paio di ragazzi da sempre disimpegnati, ha visto in questa difficile situazione, l’attesa
possibilità per disinteressarsi completamente allo studio e alla nuova modalità di vita
scolastica.

CONTENUTI  (*)

LE FONTI DELLA NORMATIVA
- Le fonti del diritto: comunitarie e nazionali
- Il Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 152/2006)

LA NORMATIVA NEL SETTORE AMBIENTALE
- La gestione dei rifiuti: Direttiva 2008/98/CE e parte IV del Decreto legislativo 152/2006, la
normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti; la gestione dei reflui zootecnici e la
Direttiva Nitrati 91/676/CEE (riferimenti alla situazione della Regione Liguria).
- La gestione e la tutela delle acque e del suolo: Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e
parte III del Decreto legislativo 152/2006, normativa regionale e Piano di tutela delle acque
della Regione Liguria;
- Normativa e dottrina della tutela del paesaggio: la tutela del paesaggio nella Costituzione,
cenni sulla legge 1497/1939 e sulla Convenzione Europea per il paesaggio (Firenze, 20 ottobre
2000); il Decreto legislativo 42/2004 “Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali”; normativa
regionale in materia di tutela del paesaggio.
- Normativa in materia di responsabilità dei danni ambientali: la Direttiva 35/2004, la Direttiva
2004/35/CE e la parte VI del Decreto Legislativo 152/2006, la Legge sugli “ecoreati”, n. 68 del
22 maggio 2015.

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE
- Normativa europea e nazionale sulle produzioni biologiche: Regolamento 2007/834/CE e
disposizioni successive; gli enti certificatori.
- Tutela e normativa dei prodotti alimentari: i marchi di qualità (DOP, IGP, STG, BIO – DOC,
DOCG, IGT – significato e diffusione, Regolamento 2006/509/CE, Regolamento 2006/510/CE);
altri marchi e certificazioni di qualità: DE.C.O, presidi Slow Food, marchi collettivi, Prodotto di
montagna, Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
- Politica Agricola Comune: significato storico e attuale della PAC, beneficiari, finalità e costi; la
storia della PAC: il Trattato di Roma, il periodo del protezionismo e dei prezzi garantiti e le
conseguenze sull'economia del settore agricolo, la crisi degli anni '60-'70 e i tentativi di
riforma, Agenda 2000 e il nuovo patto sociale tra agricoltura e cittadini europei; la struttura
della PAC 2014-2020 (l’articolazione del regime dei pagamenti diretti, il greening, il PSR della
Regione Liguria.
- La filiera agroalimentare: caratteristiche e squilibri nella filiera agroalimentare; le diverse
tipologie di filiere; imprenditore agricolo; modalità di vendita dei prodotti agricoli (il contratto
di compravendita, la vendita diretta, la vendita a Gruppi di Acquisto Solidale, vendita a Km0).
- Organizzazioni di produzione (OP): requisiti, finalità, riconoscimento; le OP del settore
ortofrutta e non ortofrutta, lo statuto e le caratteristiche specifiche.
- La normativa riguardo l'etichettatura dei prodotti agroalimentari.
- Caratteristiche mercantili delle produzioni agroalimentari: norme commerciali e
condizionamenti mercantili.
- La qualità commerciale delle produzioni: qualità e sicurezza delle produzioni agricoli e dei
prodotti agroalimentari, il “Pacchetto igiene”, il protocollo HACCP, tracciabilità e rintracciabilità,
- Il packaging: le diverse tipologie di materiali utilizzati, il confezionamento in atmosfera
modificata, Functional packaging (active packaging, intelligent packaging e smart packaging),
le tendenze future più significative per il packaging; analisi di alcuni “brand” e significato dei
colori e delle immagini utilizzati.
- L'agriturismo: importanza del settore in Italia, la legge n. 96/2006, la legge della Regione
Liguria n. 37/2007 e il dgr n. 1563/2014; definizione, finalità, attività agrituristiche, definizione
dei criteri e dei limiti, immobili, ospitalità in camere e unità abitative, ospitalità all'aperto,



piscine, fattorie didattiche; classificazione, criteri nazionali e regionali; modalità per l'iscrizione
al registro regionale.

Contenuti da svolgere:
- Strategie di marketing dei prodotti alimentari e marketing territoriale: concetti generli,
marketing mix (delle 4P, delle 7P, delle 4C e e-marketing mix), benchmarketing; marketing
territoriale.
- Pubblica amministrazione, enti territoriali (Regione, Provincia, Comune, Unioni di Comuni,
Comunità montane e isolane, Città metropolitane).

METODI DI INSEGNAMENTO:

Le lezioni in presenza sono state svolte quasi esclusivamente con l'ausilio di
presentazioni multimediali preparate dall'insegnante, condotte in modalità molto dialogata e
aperta alle suggestioni provenienti dagli alunni e strettamente “ancorate” alla realtà agricola e
territoriale locale, con domande e risposte e dibattito collettivo.

Le 2 ore del mercoledì in compresenza con il Prof. Randazzo, sono state sempre
dedicate allo sviluppo dei progetti definiti dal Consiglio di Classe come attività rientrante nei
PTCO.
Nel dettaglio la prima fase, è stata dedicata allo studio e riconoscimento di tutta la vegetazione
presente presso villa Ormond (Sanremo), per poter proseguire alla progettazione di aree a
verde con l’utilizzo di programmi digitali per la progettazione giardini e impostazione progetto
planimetrico e relativo computo metrico delle opere da eseguire.

L’ora del venerdì in compresenza con il Prof. Valenzano: durante questa ora si è
sviluppato un modulo relativo alla Storia del Giardino.
Sono state affrontati i diversi periodi storici partendo dall’attività agricola dell’uomo primitivo,
fino ad arrivare al periodo rinascimentale.
Si è visto il Giardino non solo come espressione estetica ma si è collegato il suo sviluppo e la
sua evoluzione al periodo storico e ad altre forme di espressione artistica quali la letteratura e
la pittura.
Per ogni periodo si è evidenziato un personaggio di particolare rilievo legato alla storia degli
spazi verdi.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

- Approfondimenti e appunti dell’insegnante;
- Approfondimenti web, visione ed esame di filmati pubblicitari e di marketing di prodotti
alimentari e territoriale;
Le varie fasi di progettazione giardini hanno utilizzato i seguenti programmi: Landscape
Proposal, Planner, 3D Editor ed Image editor in dotazione all’istituto agrario.

SPAZI

Aula

TEMPI
Come specificato (*)

STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle prove effettuate Anno scolastico



Analisi del testo
Saggio breve
Articolo
Giornalistico
Tema

Simulazione II prova

Prove scritte 5-6

Esercizi pratici

Problema
Risoluzione di
problemi/situazioni/casi reali di
studio
Questionari
Esercizi
Lettere
Iter di riflessione

Interrogazione
(numero medio per ogni alunno)

4-5

VALUTAZIONE

La valutazione delle prove scritte è stata fatta in base alle conoscenze e alle
competenze dimostrate nell’elaborazione della traccia proposta.

La valutazione orale è stata fatta in base alla conoscenza degli argomenti richiesti, alla
capacità di elaborazione degli stessi e alla modalità espositiva.

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI

Gli interventi di recupero sono stati fatti in itinere.
In preparazione dell'esame si è fatto un ripasso collettivo a fine anno.

Gli insegnanti
Francesca Antonelli
Joseph Randazzo
Gianni Valenzano



CONSUNTIVO ATTIVITÀ
SOCIOLOGIA e STORIA DELL’AGRICOLTURA

DOCENTE
Prof .  Molinari Pier Franco , Valenzano Giovanni

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Elementi di sociologia e storia dell'Agricoltura G. Murolo e L. Scarcella, Reda Edizioni

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze
Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità)

Obiettivi Ottenuti in %

1) CONOSCENZE

Conoscere le trasformazione
delle aree rurali e la storia
dell’agricoltura

80

Conoscere le caratteristiche
della società rurale e gli
aspetti sociologici del
territorio

80

Conoscere lo sviluppo
economico e lo sviluppo
sostenibile

80

2) COMPETENZE

Saper correlare le
conoscenze storiche con gli
sviluppi tecnologici e
professionali

70

Saper  individuare scelte
produttive compatibili con lo
sviluppo economico e la
tutela dell’ambiente

70

3. CAPACITA’

Saper esaminare e
interpretare i cambiamenti
del settore agricolo

70

Saper rilevare le
caratteristiche sociologiche
degli ambienti rurali

60



La classe nel suo complesso ha dimostrato un discreto interesse e partecipazione per la
disciplina ed ha raggiunto un profitto discreto. All’interno della classe, una parte degli alunni è
stata molto propositiva ottenendo buoni risultati, una minoranza ha invece dimostrato una
scarsa partecipazione ed un impegno opportunistico, con una presenza alle lezioni a distanza
scarsamente partecipata senza consegnare i compiti assegnati, ottenendo di conseguenze
risultati appena sufficienti.

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI con relative motivazioni

Gli obiettivi non conseguiti in alcuni casi sono da attribuire alla scarsa motivazione

CONTENUTI E TEMPI

AGRICOLTURA  NEL XIX SECOLO

La rivoluzione agraria dell’ottocento e relazioni con la rivoluzione industriale. Prima
meccanizzazione agricola e cambiamenti sociali. Lo sviluppo delle macchine per la raccolta dei
cereali. Gli Stati Uniti all'avanguardia nella produzione e sperimentazione delle macchine
agricole. Invenzione e sviluppo del motore a vapore. Evoluzione delle attrezzature e delle
operazioni di aratura e mietitrebbiatura.La figura dei fratelli Ricasoli. Mezzadria e latifondo.
Ricadute del progresso dell'industria chimica in agricoltura. Accademia dei Georgofili

TEMPO DI ATTUAZIONE: 1° quadrimestre

AGRICOLTURA DAI DUE CONFLITTI MONDIALI AGLI ANNI '80

La modernizzazione dell’agricoltura: le cattedre ambulanti. La bonifica e gli interventi di
miglioramento. La situazione sociale ed economica dopo l'Unità d'Italia. Conseguenze delle
politiche economiche dei primi governi nazionali. La figura di Camillo Benso: realizzazione di
importanti infrastrutture per lo sviluppo agricolo.
La figura di Nazareno Strampelli ed i risultati delle sue ricerche. Dalle bonifiche idrauliche alle
bonifiche integrali. L'agricoltura tra le due Guerre Mondiali. L'autarchia e la battaglia del grano.
Interventi di bonifiche agrarie: bonifica integrale, legge Serpieri. La Riforme Fondiaria e il
boom economico. Come cambia il settore agricolo dal dopoguerra ai primi anni '80: la
Rivoluzione verde e la figura di Borlaug

TEMPO DI ATTUAZIONE: febbraio-aprile

AGRICOLTURA E VERDE URBANO OGGI

Le questioni ambientali: non solo un'agricoltura più sostenibile. Tentativi e possibili soluzioni.
Consumo di suolo. Tutela della biodiversità: i servizi ecosostenibili. Rigenerazione e resilienza
urbana, tetti verdi
Seminario : Una città sempre più verde. Biodiversità, benessere, opportunità

TEMPO DI ATTUAZIONE: maggio

METODI DI INSEGNAMENTO:

lezione frontale con impiego di mezzi multimediali
DDI con attività asincrone e sincrone mediante utilizzo piattaforma G Suite per la consegna dei
materiali delle singole lezioni, l’assegnazione e la restituzione dei compiti.



MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Libro di testo.
Materiale prodotto dall'insegnante
Libri e riviste specializzate
Visite a siti internet e visione di filmati
Relazioni di approfondimento svolte dagli studenti con strumenti multimediali.
Piattaforma G Suite

SPAZI:  Aula

STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle
prove effettuate

1° quadrimestre 2°
quadrimestre

Casi
Iter di
riflessione/relazioni

5 3

presentazioni di
ricerche e
approfondimenti
(numero medio per
ogni alunno)

1 1

VALUTAZIONE

La valutazione delle relazioni e casi è stata fatta sulla base della completezza,
correttezza, autonomia e originalità dell'elaborato

La valutazione delle presentazioni di approfondimento è stata fatta in base alla capacità
di organizzare il materiale in relazione al tema trattato in modo comprensibile, sintetico
e coordinato, alla chiarezza espositiva ed all’uso di un linguaggio tecnico appropriato

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI

Il recupero, resosi raramente necessario, è avvenuto in itinere.



CONSUNTIVO ATTIVITÀ  -  EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE
Prof. Gian Luca SUCCI

LIBRI DI TESTO ADOTTATI (FACOLTATIVO)
“ Praticamente sport ”  Ed. D’Anna

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

GENERALI
✴ Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative al fine di ottenere una discreta

indipendenza motoria.
✴ Alla fine del quinto anno sono in grado di poter operare una scelta personale dell’attività

motoria da svolgere durante il tempo libero, che sia la più idonea alle proprie capacità ed
esigenze individuali.

DISCIPLINARI
✴ Conoscono e sono in grado di praticare a livello discreto alcuni sport di squadra come

pallavolo e pallacanestro.
✴ Conoscono e possono praticare specialità atletiche come corsa veloce, corsa di resistenza,

lancio del peso.
✴ Svolgono compiti motori che richiedano velocità, coordinazione, recupero dell’equilibrio

quasi tutti a livello discreto ed alcuni anche buono.

TRASVERSALI
✴ Complessivamente rispettano le regole di gioco, non sempre quelle di comportamento e

autocontrollo.
✴ Sanno lavorare in gruppo hanno capacità critica.
✴ La maggior parte sa relazionare in modo corretto.

Obiettivi Ottenuti in %

1) CONOSCENZE

Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione e attivazione della sicurezza
personale in palestra e a scuola.

70%

Rispetto delle regole. 80%

Conoscere la struttura di sport individuali
e collettivi.

Conoscere i principi igienici e scientifici
essenziali che favoriscono il
mantenimento dello stato di salute.

80%



2) COMPETENZE

Imparare a realizzare semplici sequenze
motorie. Assumere comportamenti
funzionali alla sicurezza in
palestra,all’aperto ed in strada.

80%

3. CAPACITA’ 100%

Combinare e riutilizzare gli schemi
motori in loro possesso (rielaborazione
degli schemi motori di base).

100%

Percepirsi nel contesto. 100%

Saper prestare il primo pronto soccorso. 30%

Aver cura della propria persona. 80%

CONTENUTI
-Test di ingresso sugli addominali alti e bassi. Test di ingresso sul salto della
corda(funicella)- Esercitazioni a corpo libero di tonicità generale.

- Esercitazioni di mobilità articolare ed elasticità muscolare anche con l’ausilio della
spalliera.

- Fitness

- Sequenze di esercizi  con movimenti funzionali a corpo libero e con i piccoli attrezzi :

- Esercitazioni per l’apprendimento dei principali gesti tecnici delle varie discipline sportive:
pallavolo, pallacanestro.

- Potenziamento muscolare con sovraccarichi.

- Stretching.

- Atletica: corsa veloce, lancio del peso, salto in lungo e in alto da fermi.

PROVE: verifiche delle principali abilità motorie individuali per mezzo di test di valutazione
individuali e durante lezioni collettive.

TEORIA: corretta alimentazione dello sportivo: Anatomia dell'apparato scheletrico e
muscolare del corpo umano: innervazione e cinesiologia dei principali muscoli trattati.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale anche con videolezione, metodo globale, insegnamento individualizzato
e lavoro di gruppo.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Attrezzature presenti in palestra e nell’ abitazione di ogni alunno e del docente.



SPAZI
Palestra, abitazione dell'alunno.

TEMPI
Quelli previsti nella programmazione.

STRUMENTI DI VERIFICA
Prove pratiche: individuali e di gruppo.

- Abilità e schemi motori complessi: attraverso giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro,
calcetto) - palestra

- Coordinazione , Forza e Resistenza: attraverso esercizi di fitness e prove strutturate a
circuito. – palestra – abitazione dell’alunno

- Elaborati scritti e interrogazioni su temi di anatomia e fisiologia muscolare.

VALUTAZIONE
1. PRATICA: esercitazioni a tempo/esercitazioni a ripetizioni

2. La valutazione non si é basata solo sull’acquisizione delle abilità richieste, e quindi sul
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, ma si è estesa soprattutto nella seconda parte
dell’anno all’interesse, alla partecipazione, all’impegno, all’atteggiamento dimostrati nei
confronti della disciplina e alla frequenza alle lezioni.(videolezioni).



CONSUNTIVO ATTIVITÀ  -  I.R.C.

DOCENTE

Prof.ssa  Cristina Cassese

LIBRI DI TESTO ADOTTATI (FACOLTATIVO)
Orizzonti- SEI

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

La classe ha affrontato argomenti inerenti l'etica e il rapporto con se stessi e con gli altri, e con
le altre religioni, con particolare attenzione a tematiche caratterizzanti la loro età e eventi di
cronaca.

● Dignità della persona.

● comunicazione e complessità del relazionarsi

● La responsabilità individuale nella scelta delle proprie azioni legali o illegali

● I sogni e le paure,l’amore ,la propria spiritualità

Sono stati sviluppati temi morali, attraverso l’analisi dei modelli etici religiosi e laici, con
particolare attenzione al concetto di individualismo, di soggettivismo e di relativismo, che
caratterizzano fortemente il mondo contemporaneo e il nostro modo di vivere.

OBIETTIVI PROGRAMMATI

La classe,nonostante abbia svolto parte delle lezioni in DAD ha affrontato i temi
programmati e condotto in modo accettabile i momenti di dibattito in classe, il
confronto è risultato tollerante delle posizioni e delle idee altrui.

CONTENUTI

✴ Dignità della persona e vita.
✴ Etica della vita

✴ Comunicazione e relazionalità: complessità e problematiche

✴ Modelli di famiglia, relazionalità e valori proposti dai mezzi di comunicazione

✴ La coscienza



✴ Legge Morale naturale e legge umana.

METODI DI INSEGNAMENTO

Durante le lezioni si introduce gradualmente il nuovo argomento, valutando il livello di
pre-conoscenze della classe in relazione allo stesso. Si passa poi alla trattazione
sistematica, che si avvale dell’utilizzo della lezione frontale e di  materiale di vario
genere (appunti, file audio, video, articoli).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Computer, video, schede e supporti cartacei. Utilizzo del portale Google classroom

SPAZI
Aula classe V

TEMPI
ore di lezione effettive: n° 35

STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle prove effettuate n. per
quadrimestre

Analisi del testo
Saggio breve
Articolo
Giornalistico
Tema

Prova semistrutturata
e/o comprensione in lingua

Prove strutturate

Esercizi pratici di gruppo x

Problema
Lettere
Iter di riflessione x

Dibattito in classe su un tema assegnato x

VALUTAZIONE
La valutazione si svolge attraverso il confronto in classe e i lavori di gruppo, inoltre anche
attraverso osservazioni sistematiche, che tengono conto della personalità e dell’impegno
dell’alunno in relazione alla sua capacità di apprendimento, della partecipazione, e della
propria disponibilità a mettersi in gioco. Nella valutazione è attribuito un ruolo importante
alla capacità di gestire un intervento orale nel contesto di un dibattito all’interno del gruppo
classe, esponendo con chiarezza il proprio pensiero, motivandolo e supportandolo con
conoscenze acquisite. Con la dad viene inoltre data importanza alla voglia e all’impegno si
seguire attività in modalità asincrona .



Simulazioni di Prima Prova_____________________________________________________
Non sono state svolte simulazioni di 6 ore durante la didattica a distanza ma gli alunni hanno
analizzato tutti i testi proposti ed hanno curato percorsi con riferimenti interdisciplinari
elaborando relazioni e power point individuali, finalizzati ad una più sicura presentazione agli
orali dell’Esame di stato.
Gli esiti delle prove hanno confermato le competenze raggiunte dalla classe alla data dello
svolgimento.

Simulazioni di Seconda Prova_____________________________________________________

Non sono state svolte simulazioni della seconda prova nel periodo di didattica a distanza.



ARGOMENTI DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI

TESTI PER IL COLLOQUIO
(art. 17 comma 1 lettera (a) O.M. n. 10 del 16/05/2020

1_______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza di miglioramenti fondiari
eseguiti dal  proprietario conduttore

Argomento di Valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni agricole
anche in riferimento ai marchi di qualità, percorsi di trasparenza e tracciabilità

2_______________________________________________________

Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria e giudizio di
convenienza di  miglioramenti fondiari, Bilancio parziale , costo di produzione
Argomenti di Valorizzazione: metodologie per il controllo della qualità, filiera
produttiva, etichettatura e packaging

3_______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza di miglioramenti fondiari
eseguiti dal  proprietario conduttore e/o affittuario

Argomento di Valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni agricole
anche in riferimento ai marchi di qualità, percorsi di trasparenza e tracciabilità

4_______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza trasformazione prodotti agricoli

Argomento di valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni, misure di
sostegno al reddito e agli investimenti

5_______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza di miglioramenti fondiari
eseguiti dal  proprietario conduttore e/o affittuario

Argomento di Valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni agricole
anche in riferimento ai marchi di qualità, percorsi di trasparenza e tracciabilità

6_______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza trasformazione prodotti agricoli



Argomento di valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni, misure di
sostegno al reddito e agli investimenti

7_______________________________________________________
Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria e giudizio di
convenienza di  miglioramenti fondiari

Argomento di Valorizzazione: Gli strumenti di sostegno al reddito e agli
investimenti

8_______________________________________________________
Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria, , Bilancio parziale ,
costo di produzione
Argomento di valorizzazione: Agricoltura biologica, filiera produttiva, etichettatura
e packaging

9_______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza trasformazione prodotti agricoli

Argomento di valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni, misure di
sostegno al reddito e agli investimenti

10______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza di miglioramenti fondiari
eseguiti dal  proprietario conduttore

Argomento di valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni agricole
anche in riferimento ai marchi di qualità, percorsi di trasparenza e tracciabilità

11______________________________________________________
Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria e giudizio di
convenienza di  miglioramenti fondiari

Argomento di Valorizzazione: Gli strumenti di sostegno al reddito e agli
investimenti

12______________________________________________________

Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria, Bilancio parziale ,
costo di produzione
Argomenti di Valorizzazione: metodologie per il controllo della qualità, filiera
produttiva, etichettatura e packaging

13______________________________________________________



Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria, Bilancio parziale ,
costo di produzione
Argomenti di Valorizzazione: metodologie per il controllo della qualità, filiera
produttiva, etichettatura e packaging

14______________________________________________________
Argomento di Economia : Analisi economica dell'azienda agraria, , Bilancio parziale ,
costo di produzione
Argomento di valorizzazione: Agricoltura biologica, filiera produttiva, etichettatura
e packaging

15______________________________________________________
Argomento di Economia :  Giudizio di convenienza trasformazione prodotti agricoli

Argomento di valorizzazione: strategie di valorizzazione delle produzioni, misure di
sostegno al reddito e agli investimenti



Testi di storia letteraria
Come risulta dal PROGRAMMA allegato al DOCUMENTO di MAGGIO

1) Modernità, progresso, nuova arte tra fine ‘800 e inizio ‘900. Caratteristiche del
Verismo.

GIOVANNI VERGA  “Rosso Malpelo”, prima opera verista. INCIPIT

“Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché
era un ragazzo malizioso e cattivo , che prometteva di riuscire un fior di birbone .

Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col
sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi
soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse
un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la
ricevuta a scapaccioni.

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi eran tanti e non più; e in
coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto
vederselo davanti, e tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi
piedi , allorché se lo trovavano a tiro”.

2) La nascita della poesia moderna in Europa: i “Fiori del male” di C.Baudelaire,
simboli e  analogie.

C.BAUDELAIRE  “L’albatro”,

Spesso, per divertirsi, i marinai

catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari,

indolenti compagni di viaggio delle navi

in lieve corsa sugli abissi amari.

L’hanno appena posato sulla tolda

e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso,



pietosamente accanto a sé strascina

come fossero remi le grandi ali bianche.

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!

E comico e brutto, lui prima così bello!

Chi gli mette una pipa sotto il becco,

chi imita, zoppicando, lo storpio che volava!

Il Poeta è come lui, principe delle nubi

che sta con l’uragano e ride degli arcieri;

esule in terra fra gli scherni, impediscono

che cammini le sue ali di gigante.

3) Simbolismo e Decadentismo: la crisi di fine ‘800, le idee, le filosofie, il mondo
dell’Esteta.

Gabriele D’ANNUNZIO: il ritratto dell’Esteta. “Il Piacere”, 1889

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommergeva
miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica
nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion
familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di arte […]

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore
italiano nel XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti
eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto
impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve
prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in
compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la
cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi .

Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il
paradossale disprezzo de’ pregiudizii , l’avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in
mezzo agli estremi splendori della corte borbonica , sapeva largamente vivere; aveva
una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana
al romanticismo fantastico.



Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una
furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace
coniugale.

Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo,
viaggiando con lui per tutta l’Europa.

Gabriele D’ANNUNZIO  “La pioggia nel pineto”

Taci. Su le soglie

Del bosco non odo

Parole che dici

Umane; ma odo

Parole più nuove

Che parlano gocciole e foglie lontane.

Ascolta. Piove

Dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici

Salmastre ed arse,

Piove su i pini

Scagliosi ed irti,

Piove su i mirti divini,

Su le ginestre fulgenti

Di fiori accolti,

Su i ginepri folti

Di coccole aulenti,

Piove su i nostri volti silvani,

Piove su le nostre mani ignude,

Su i nostri vestimenti leggieri,

Su i freschi pensieri



Che l'anima schiude novella,

Su la favola bella che ieri

T'illuse, che oggi m'illude,

O Ermione.

Odi? La pioggia cade

Su la solitaria verdura

Con un crepitío che dura

E varia nell'aria

Secondo le fronde

Più rade, men rade.

Ascolta. Risponde

Al pianto il canto delle cicale

Che il pianto australe

Non impaura,

Nè il ciel cinerino.

E il pino

Ha un suono, e il mirto

Altro suono, e il ginepro

Altro ancóra, stromenti diversi

Sotto innumerevoli dita.

E immersi noi siam nello spirto silvestre,

D'arborea vita viventi;

E il tuo volto ebro

è molle di pioggia

Come una foglia,

E le tue chiome

Auliscono come



Le chiare ginestre,

O creatura terrestre

Che hai nome Ermione (…)

Giovanni PASCOLI  Il Fanciullino

È dentro noi un fanciullino  che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che
primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi.

Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei
due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano
godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi
cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed
egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la
voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il
quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella
più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita,
meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona (…)

Giovanni PASCOLI “I Canti di Castelvecchio”: “il gelsomino notturno”

E s'aprono i fiori notturni

nell'ora che penso a' miei cari.

Sono apparse in mezzo ai viburni

le farfalle crepuscolari.

Da un pezzo si tacquero i gridi:

là sola una casa bisbiglia.

Sotto l'ali dormono i nidi,

come gli occhi sotto le ciglia.

Dai calici aperti si esala

l'odore di fragole rosse.

Splende un lume là nella sala.

Nasce l'erba sopra le fosse.



Un'ape tardiva sussurra

trovando già prese le celle.

La Chioccetta per l'aia azzurra

va col suo pigolio di stelle.

Per tutta la notte s'esala

l'odore che passa col vento.

Passa il lume su per la scala;

brilla al primo piano: s'è spento...

È l'alba: si chiudono i petali

un poco gualciti; si cova,

dentro l'urna molle e segreta,

non so che felicità nuova.

Giovanni PASCOLI “La grande Proletaria si è mossa”

Impresa di Libia: «Corriere della Sera» nell'ottobre-dicembre 1911

La grande proletaria si è mossa.

Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano
lavorare per troppo poco. Li mandava oltre alpi e oltre mare a tagliare istmi, a forare
monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavar carbone, a scentar selve, a
dissodare campi, a iniziare culture, a erigere edifizi, ad animare officine, a raccoglier
sale, a scalpellar pietre; a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso, e tutto ciò che è
più umile e perciò più difficile ancora: ad aprire vie nell'inaccessibile, a costruire città,
dove era la selva vergine, a piantar pometi, agrumeti, vigneti, dove era il deserto; e a
pulire scarpe al canto della strada.

Il mondo li aveva presi a opra, i lavoratori d'Italia; e più ne aveva bisogno, meno
mostrava di averne, e li pagava poco e li trattava male e li stranomava. Diceva
Carcamanos! Gringos! Cincali! Degos!

Erano diventati un po' come i negri, in America, questi connazionali di colui che la
scoprì; e come i negri ogni tanto erano messi fuori della legge e della umanità, si
linciavano.



4) Storia, politica e società nella prima metà del ‘900. Un brillante inizio secolo e
l’esperienza della guerra.

Filippo Tommaso MARINETTI “Manifesto del futurismo”

1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla
temerità.

2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra
poesia.

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno.
Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo
di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza
nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano
adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile
ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di
Samotracia.

5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale
attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.

6. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per
aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali.

7. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un
carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere
concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a
prostrarsi davanti all'uomo.

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo
guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte
dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già
nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente.

9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il
patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e
il disprezzo della donna.

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie,
e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà
opportunistica e utilitaria.

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla
sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni
nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali
e dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde,
divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti
fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi,



balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che
fiutano l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle
rotaie, come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante
degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra
applaudire come una folla entusiasta.

La prima guerra mondiale, la trincea: l’”allegria” e i “naufragi”di Giuseppe
Ungaretti.

Giuseppe UNGARETTI, “I fiumi”

Cotici il 16 agosto 1916

Mi tengo a quest’albero mutilato

Abbandonato in questa dolina

Che ha il languore

Di un circo

Prima o dopo lo spettacolo

E guardo

Il passaggio quieto

Delle nuvole sulla luna

Stamani mi sono disteso

In un’urna d’acqua

E come una reliquia

Ho riposato

L’Isonzo scorrendo

Mi levigava

Come un suo sasso

Ho tirato su

Le mie quattro ossa

E me ne sono andato

Come un acrobata

Sull’acqua

Mi sono accoccolato

Vicino ai miei panni

Sudici di guerra



E come un beduino

Mi sono chinato a ricevere

Il sole

Questo è l’Isonzo

E qui meglio

Mi sono riconosciuto

Una docile fibra

Dell’universo

Il mio supplizio

È quando

Non mi credo

In armonia

Ma quelle occulte

Mani

Che m’intridono

Mi regalano

La rara

Felicità

Ho ripassato

Le epoche

Della mia vita

Questi sono

I miei fiumi

Questo è il Serchio

Al quale hanno attinto

Duemil’anni forse

Di gente mia campagnola

E mio padre e mia madre.

Questo è il Nilo

Che mi ha visto

Nascere e crescere

E ardere d’inconsapevolezza

Nelle distese pianure

Questa è la Senna

E in quel suo torbido

Mi sono rimescolato



E mi sono conosciuto

Questi sono i miei fiumi

Contati nell’Isonzo

Questa è la mia nostalgia

Che in ognuno

Mi traspare

Ora ch’è notte

Che la mia vita mi pare

Una corolla

Di tenebre

Giuseppe UNGARETTI, “San Martino del Carso”

Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

neppure tanto

Ma nel cuore

nessuna croce manca

E’ il mio cuore

il paese più straziato

Giuseppe UNGARETTI, “Veglia”

Un’intera nottata



buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

Giuseppe UNGARETTI, “ Soldati”

Bosco di Courton luglio 1918

Si sta come 3

d'autunno

sugli alberi

le foglie

5) La narrativa nell’età delle Avanguardie: l’umorismo, il contrasto tra forma e vita

https://library.weschool.com/lezione/giuseppe-ungaretti-soldati-parafrasi-figure-retoriche-2822.html#foot3


Luigi PIRANDELLO, da “Uno nessuno, centomila”: la vita non conclude
(estratto)

Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita.
Quest’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola;
domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo

[…] E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è com’è, che s’avviva per apparire.
Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire.
Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il
pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane
costruzioni.[…] perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e
intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.

Luigi PIRANDELLO, da “Ciaula scopre la luna” (“Novelle per un anno”)

Se  ne  accorse  solo  quando  fu  agli  ultimi scalini.  Dapprima,  quantunque  gli
paresse  strano,  pensò  che  fossero  gli  estremi barlumi  del  giorno.  Ma  la  chiaria
cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare,
fosse rispuntato.  Possibile?

Restò  ‐ appena sbucato all'aperto  ‐ sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle.
Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d'argento.

Grande,  placida,  come  in  un  fresco  luminoso oceano  di  silenzio,  gli  stava  di
faccia la Luna.

Sì, egli sapeva, sapeva che cos'era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è  dato
mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna?   Ora,
ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva.

Estatico,  cadde  a  sedere  sul  suo  carico, davanti  alla  buca.  Eccola,  eccola  là,
eccola là, la Luna... C'era la Luna! la Luna!

E  Ciàula  si  mise  a  piangere,  senza  saperlo, senza  volerlo,  dal  gran  conforto,
dalla grande dolcezza che sentiva, nell'averla scoperta, là, mentr'ella saliva pel cielo,
la  Luna,  col  suo  ampio  velo  di  luce,  ignara dei  monti,  dei  piani,  delle  valli
che  rischiarava, ignara  di lui,  che  pure  per lei  non  aveva  più  paura,  né  si
sentiva  più  stanco, nella notte ora piena del suo stupore.

Italo SVEVO, “La vita è una malattia” (estratto da “La coscienza di Zeno”)



La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle
bestie ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il
triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze.
V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel
numero degli uomini.

Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria
e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto.
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla
bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la
rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione,
essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole
del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il
cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il
progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo,
invece, inventa gli ordigni  fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li
inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si
rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua
furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello
stesso, ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che
crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La
legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare…

6) Rappresentazioni della Liguria e ispirazione poetica: Montale e Calvino

Eugenio Montale, “ Meriggiare pallido e assorto”

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano



a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

m entre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia

com’è tutta la vita e il suo travaglio

in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano

a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

m entre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi.



E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia

com’è tutta la vita e il suo travaglio

in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia

Eugenio Montale, “ Spesso il male di vivere ho incontrato”

Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l'incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato

Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a sé stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!



Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo

Italo CALVINO“ La strada di San Giovanni”. (estratto)

Anche la strada di mio padre portava lontano. Lui del mondo vedeva solo le piante e
ciò che aveva attinenza con le piante, e di ogni pianta diceva ad alta voce il nome, nel
latino assurdo dei botanici, e il luogo di provenienza; la sua passione era stata per
tutta la sua vita quella di conoscere e acclimatare piante esotiche e il nome volgare,
se ce n' era uno, in spagnolo o in inglese o nel nostro dialetto, e in questo nominare le
piante metteva la passione di dar fondo a un universo senza fine, di spingersi ogni
volta alle frontiere estreme d' una genealogia vegetale, e da ogni ramo o foglia o
nervatura aprirsi una via come fluviale, nella linfa, nella rete che copre la verde terra.

E il coltivare, perché questa era anche la sua passione, la sua prima passione, anzi,
nel coltivare la nostra campagna di San Giovanni, là egli andava tutte le mattine
uscendo per la porta del beudo con il cane, mezz' ora di strada a piedi del suo passo,
quasi tutta in salita, metteva un' ansia perpetua come non tanto il far rendere quei
pochi ettari gli stesse a cuore, ma il fare quanto poteva per portare avanti un compito
della natura che aveva bisogno dell' aiuto umano, coltivare tutto il coltivabile, porsi
come anello d' una storia che continua, dal seme, dalla talea da trapianto, dalla marza
da innesto fino al fiore al frutto alla pianta e via di nuovo senza principio e senza
termine nello stretto confine della terra (il podere o il pianeta).

Italo CALVINO“ , “Leonia” da “Le città invisibili”

La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia
tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa
vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta
ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche che dall'ultimo modello d'apparecchio.
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia d'ieri aspettano
il carro dello spazzaturaio. Non solo i tubi di dentifricio schiacciati, lampadine
fulminate, giornali, contenitori, materiali d'imballaggio, ma anche scaldabagni,
enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose di ogni giorno
vengono fabbricate vendute comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che
ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la
vera passione di Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose nuove e diverse,



o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità.
Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i
resti dell'esistenza di ieri è circondato d'un rispetto silenzioso, come un rito che ispira
devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci
da pensare.


