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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
Prof. Ismaele Pozzoli 

 
Quadro riassuntivo della classe 
 
La classe ha mantenuto nel complesso un grado di attenzione e motivazione sufficiente 
verso le tematiche affrontate durante l’anno.  
Quasi tutti gli studenti sono stati partecipi e attenti durante le lezioni; alcuni alunni hanno 
manifestato tuttavia un interesse altalenante e scarso impegno nello studio, mantenendo 
comunque un comportamento rispettoso nei confronti del resto della classe, non 
disturbando il regolare svolgimento delle lezioni. Nel contesto generale della classe deve 
però essere segnalato il comportamento oppositivo dell’alunno M.W., del tutto inappropriato 
nei confronti della scuola nel suo complesso e sprezzante delle più semplici regole 
comportamentali. Nei suoi confronti sono stati presi nel corso dell’anno alcuni provvedimenti 
disciplinari e convocati ripetutamente i genitori, senza tuttavia che l’atteggiamento dello 
studente abbia mostrato segni di miglioramento. 
In occasione delle sospensioni dell’attività in presenza sono state attivate modalità di 
didattica on line al fine di raggiungere gli studenti con videolezioni e fornire loro il materiale 
didattico necessario attraverso la piattaforma Google. La classe ha dimostrato mediamente 
un atteggiamento adeguato, anche se sono da segnalare alcuni studenti che, durante le 
attività didattiche a distanza, hanno manifestato una partecipazione inferiore e discontinua. 
Mediamente la classe ha raggiunto valutazioni più che sufficienti; le valutazioni appena 
sufficienti hanno riguardato solo gli studenti che hanno dimostrato un impegno non 
adeguato nello studio a casa o mancanza di attenzione.  
 
Per quanto riguarda il programma svolto, questo non è stato completato come da 
programmazione iniziale sia per le difficoltà incontrate nella didattica a distanza (assenze, 
ritardi alle lezioni, collegamenti difficoltosi, microfoni spenti e telecamere spente) sia per il 
recupero in itinere delle lacune di alcuni studenti. 
 
Durante l’anno scolastico la professoressa Valentina Baruffini è stata presente un’ora alla 
settimana per supportare i ragazzi in difficoltà. 
 
 
Obiettivi raggiunti 

Competenze: 
-    definire le caratteristiche territoriali e ambientali di una zona attraverso l’utilizzazione 
di carte tematiche. 
-    Interpretare gli aspetti della multifunzionalità dei sistemi boschivi ed individuare 
soluzioni di miglioramento gestionale. 
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-    operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento. 
-    Valutare le situazioni di rischio in ambito idrologico e individuare le possibili soluzioni 
di difesa. 
  

Abilità: 
-    Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschivi e forestali. 
-    Identificare le condizioni di stabilità di un ecosistema boschivo. 
-    Definire i fattori che regolano gli equilibri idrogeologici. 
-    Definire i criteri da utilizzare ai fini del miglioramento forestale. 
-    Individuare procedure operative preventive e DPI specifici i cantieri forestali. 
  

Conoscenze: 
-    Ecologia e selvicoltura. 
-    Principi di assetto del territorio. 
-    Fattori ambientali agenti sulle associazioni vegetali. 
-    Produttività delle diverse associazioni vegetali. 
-    Ruolo dei boschi nella regimazione idrica. 
-    Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni colturali 
manuali e meccaniche. 
  

Metodologia e mezzi utilizzati 
Durante le lezioni si è cercato il più possibile di stimolare la classe ad una applicazione 
pratica costante, allacciando le esperienze fatte dagli alunni agli argomenti trattati nelle 
materia e suggerendo collegamenti con le altre discipline di indirizzo, parlando diffusamente 
dell’importanza di una concreta conoscenza tecnica per l’esercizio futuro della professione. 
Si è cercato in particolare di allenare la capacità di analisi dei problemi affrontati da un punto 
di vista pluridisciplinare, proponendo casi reali di studio o di progettazione vissuti dal 
sottoscritto nella pratica professionale. 
Nella trattazione degli argomenti si è data particolare enfasi agli aspetti applicativi dei vari 
temi trattati, focalizzando l’attenzione verso i caratteri peculiari del territorio in cui i ragazzi 
vivono ed opereranno. 
 
Gli insegnamenti teorici sono stati accompagnati da esperienze pratiche ed uscite sul 
territorio specifiche ove è stato possibile eseguire delle semplici analisi territoriali, osservare 
alcune fasi di un cantiere forestale e ipotizzare le dinamiche evolutive degli ambienti forestali 
e soluzioni gestionali. 
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Rispetto a quanto preventivato tuttavia, le esperienze pratiche sono state ridotte in numero 
a causa dei periodi svolti a distanza. 
   
Criteri di valutazione e tipologia delle verifiche 
 
La valutazione degli alunni si è basata su momenti di verifica delle conoscenze attraverso 
verifiche scritte e orali. Le competenze e le abilità sono state valutate attraverso colloquio 
ed osservazione della capacità dell’alunno di affrontare i lavori proposti in occasione delle 
uscite sul territorio. Allo stesso modo è rientrato nella valutazione complessiva 
l’atteggiamento mostrato dai ragazzi verso quanto proposto.  

Osservazioni particolari sullo svolgimento delle occasioni di apprendimento 
In riferimento alla programmazione iniziale presentata si ritiene che i ragazzi abbiano avuto 
modo di affrontare la maggior parte dei temi proposti, anche se per alcuni non è stata 
possibile una trattazione completa ed approfondita. L’attenzione è stata rivolta verso le 
tematiche che maggiormente hanno visto il coinvolgimento dei ragazzi, in particolare la 
conoscenza degli ecosistemi forestali, le sue funzioni e i rischi legati al dissesto 
idrogeologico e agli incendi boschivi. 

Progetti ed iniziative effettuati 
Il progetto extracurricolare di orientamento al lavoro è stato condotto nei limiti imposti 
dall’emergenza Covid e dalla possibilità di svolgere lezioni pratiche e spostarsi sul territorio. 

I ragazzi, divisi in gruppi, si sono recati in ambiente boschivo insieme all’operatore forestale 
sig. Proserpio Piero Carlo, che ha accompagnato i ragazzi nella conoscenza pratica delle 
tecniche selvicolturali, del riconoscimento delle specie di interesse forestale e nell’uso delle 
attrezzature. Anche in questa occasione alcuni ragazzi si sono distinti per serietà e voglia 
di apprendere, mentra altri non hanno perso occasione per mostrare un atteggiamento 
superficiale e privo di interesse. 

Tutta la classe ha partecipato ad una lezione teorico/pratica sulla corretta manutenzione 
della motosega, condotta da un formatore Stihl. 
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Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale 
 

Prof. Andrea Missaglia 
 
Quadro riassuntivo della classe 
La classe ha mantenuto mediamente un grado di attenzione e motivazione più che 
sufficiente verso le tematiche affrontate durante tutto l’anno. Quasi tutti gli studenti sono 
stati partecipi e attenti durante le lezioni; soltanto alcuni hanno manifestato interesse 
altalenante e scarso impegno nello studio, mantenendo comunque un comportamento 
rispettoso nei confronti del resto della classe, non disturbando il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
In occasione delle sospensioni dell’attività in presenza sono state attivate modalità di 
didattica on line al fine di raggiungere gli studenti con videolezioni e fornire loro il materiale 
didattico necessario. La classe ha dimostrato mediamente un atteggiamento adeguato, 
anche se sono da segnalare alcuni studenti che, durante le attività didattiche a distanza, 
hanno manifestato una partecipazione inferiore e discontinua. 
Mediamente la classe ha raggiunto valutazioni più che sufficienti; le valutazioni insufficienti 
hanno riguardato solo gli studenti che hanno dimostrato un impegno non adeguato nello 
studio a casa. Per quanto riguarda i livelli di profitto, allo stato attuale, sono stati raggiunti i 
risultati di seguito riportati: 
-n.3 studente hanno conseguito un livello insufficiente; 
-n.7 studenti hanno conseguito un livello sufficiente; 
-n.8 studenti hanno conseguito un livello discreto; 
-n.4 studenti hanno conseguito un livello alto; 
-n.0 studenti hanno conseguito un livello eccellente. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
Competenze complessivamente acquisite: 
-Applicare metodi di analisi economica. 
-Esprimere giudizi di convenienza nel breve e lungo periodo. 
-Gestire attività agricole produttive e trasformative. 
-Eseguire calcoli finanziari. 
-Applicare la matematica finanziaria ai principali quesiti di economia. 
-Rilevare e rappresentare i dati economici. 
-Riconoscere l’importanza delle risorse ambientali e la loro sensibilità ai danni provocati 
dall’azione dell’uomo. 
-Operare in ambito catastale. 
-Utilizzare le informazioni catastali in ambito professionale. 
Abilità complessivamente acquisite: 
-Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci totali e parziali. 
-Calcolare ed analizzare i costi di produzione delle colture, degli allevamenti e delle 
trasformazioni. 
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-Analizzare e calcolare i costi delle macchine agricole e la convenienza dei miglioramenti 
fondiari. 
-Calcolare l’interesse, le annualità e le periodicità. 
-Comprendere e utilizzare i coefficienti di anticipazione e posticipazione. 
-Calcolare le quote di ammortamento e di reintegrazione. 
-Calcolare e utilizzare in modo appropriato le medie e gli indici di variabilità. 
-Esprimere valutazioni di convenienza di un investimento pubblico. 
-Consultare e leggere i documenti catastali. 
Conoscenze complessivamente acquisite: 
-I conti colturali. 
-Il costo di produzione del latte. 
-L’economia delle macchine. 
-L’economia delle industrie agrarie. 
-I miglioramenti fondiari. 
-Bilancio dell’azienda agraria zootecnica e frutticola. 
-Le quote di reintegrazione e di ammortamento. 
-Le periodicità costanti limitate e illimitate, anticipate e posticipate. 
-I riparti diretti, inversi, semplici e composti. 
-Stima dei prodotti in corso di maturazione. 
-L’economia e l’ambiente. 
-Il valore dei beni pubblici e la stima del valore d’uso sociale. 
-La valutazione di impatto ambientale e l’analisi costi benefici ACB. 
-Il catasto terreni e il catasto fabbricati. 
-La bonifica ed il riordino fondiario. 
 
 
Metodologia e mezzi utilizzati  
Le attività sono state svolte in classe e in videoconferenza alternando lezioni frontali 
dell’insegnante a discussioni guidate, con l’ausilio di strumenti informatici che hanno 
consentito di visualizzare le diapositive predisposte dal docente ed elaborare, in modo 
partecipato, esercitazioni simili alle prove previste nell’esame di maturità. 
 
 
Criteri di valutazione e tipologia delle verifiche 
La valutazione degli alunni si è basata su momenti di verifica delle conoscenze attraverso 
elaborazioni scritte, simulazioni di colloquio e interrogazioni. Le competenze e le abilità sono 
state valutate attraverso osservazione della capacità dello studente di argomentare in modo 
interdisciplinare le casistiche proposte. Nella valutazione complessiva è stato considerato 
anche l’atteggiamento dimostrato dagli studenti verso le tematiche proposte e l’impegno 
nello svolgimento delle attività assegnate. 
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Osservazioni particolari sullo svolgimento delle occasioni di apprendimento 
Le ore di lezione sono state caratterizzate da una partecipazione attiva e costruttiva da parte 
di un buon gruppo della classe, questo ha favorito l’apprendimento di abilità utili nella futura 
attività lavorativa dello studente. Durante le ore della disciplina non ci sono stati episodi o 
comportamenti che hanno determinato rallentamenti o l’impossibilità di svolgere le lezioni 
previste nella programmazione iniziale. Le difficoltà incontrate da alcuni studenti sono da 
attribuire alla mancanza di studio a casa e all’assenza di interesse verso le tematiche 
proposte. 
 
 
Progetti e iniziative effettuati 
Durante l’a.s. non sono stati programmati progetti o iniziative nell’ambito della disciplina. 
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Lingua Inglese 
Prof.ssa Barbara Molteni 

 
 
Quadro riassuntivo della classe 
 
Durante l’anno la classe ha partecipato alle lezioni in modo disomogeneo: alcuni studenti 
hanno sempre mantenuto un grado di attenzione, motivazione e partecipazione adeguato, 
altri sono apparsi disinteressati, poco presenti e poco maturi. 
Durante la didattica a distanza alcuni hanno dimostrato una partecipazione inferiore e 
discontinua, altri invece hanno mantenuto un buon livello di attenzione e partecipazione al 
dialogo. 
 
Alcuni alunni hanno mostrato una progressiva maturazione, sia dal punto di vista didattico 
che comportamentale, altri avrebbero potuto ottenere traguardi migliori se si fossero 
applicati maggiormente, sia nel lavoro domestico che in classe.  
 
Il gruppo classe ha raggiunto livelli di rendimento naturalmente diversificati, ma in generale 
è emerso un posizionamento medio-basso. 
 
Per quanto riguarda i livelli di profitto, allo stato attuale si riscontra la seguente situazione: 
-n. 5 studenti hanno conseguito un livello basso; 
-n. 8 studenti hanno conseguito un livello sufficiente; 
-n. 9 studenti hanno conseguito un livello medio; 
-n. studenti hanno conseguito un livello alto; 
-n.0 studenti hanno conseguito un livello eccellente. 
 
Obiettivi raggiunti 
Competenze complessivamente acquisite: 
- rafforzamento delle competenze di produzione orale e scritta 
- comprensione di argomenti attinenti l’indirizzo di studi 
- arricchimento del bagaglio concettuale e lessicale 
 
Abilità complessivamente acquisite: 
- saper leggere e comprendere il significato dei testi di settore studiati 
- saper esporre oralmente gli argomenti noti 
- saper formulare risposte scritte a domande su argomenti noti 
 
Conoscenze complessivamente acquisite: 
- utilizzare i tempi verbali (passato, presente e futuro) e le principali funzioni 
linguistiche e strutture grammaticali 
- conoscere i termini di uso più frequente del settore oggetto di studio 
- conoscere le informazioni ed i concetti principali degli argomenti di inglese tecnico  
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Metodologia utilizzata 
La metodologia didattica proposta ha visto gli studenti coinvolti sia nella comunicazione 
orale che scritta ed ha cercato di valorizzare il bagaglio personale di esperienze ed opinioni 
di ciascun alunno. Le lezioni hanno assunto un aspetto partecipativo, privilegiando sia lo 
sviluppo delle abilità della banda testuale (lettura e comprensione scritta, produzione scritta) 
per raggiungere la capacità comunicativa in L2 secondo i livelli descritti nel Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), sia i momenti di build up delle competenze 
per l’esposizione orale degli argomenti letti, tradotti, smontati in concetti significativi e 
rimontati attraverso riassunti e schemi, questi ultimi forniti dall’insegnante o prodotto del 
lavoro domestico dei singoli ragazzi.  
Per quanto riguarda la didattica on-line, le lezioni sono sempre avvenute in videoconferenza 
sulla piattaforma Google proposte dalla scuola ed è stato creato un gruppo-materia dove 
l’insegnante ha caricato compiti, esercitazioni e verifiche.  
Gli argomenti proposti sono stati organizzati in unità didattiche, con una tempistica differente 
a seconda della semplicità/complessità dell’argomento.  
Nel corso dell’attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
- libro di testo; 
- dizionari; 
- fotocopie per l’approfondimento di alcune tematiche trattate; 
- materiale audio; 
- computer e LIM; 
- sussidi di tipo informatico. 
Poiché nel gruppo classe sono presenti alunni che soffrono di disturbi specifici di 
apprendimento (D.S.A.) o che presentano bisogni educativi speciali (B.E.S), sono state 
messe in atto le misure dispensative e compensative disposte dalla legge e previste dai 
singoli piani didattici personalizzati (P.D.P). 
 
Criteri di valutazione e tipologia delle verifiche 
La valutazione degli alunni si è basata su momenti di verifica delle conoscenze attraverso 
verifiche scritte e orali. Durante la didattica a distanza le competenze e le abilità sono state 
valutate principalmente attraverso colloqui orali. E’ rientrato nella valutazione complessiva 
l’atteggiamento mostrato dai ragazzi verso quanto proposto.  
Osservazioni particolari sullo svolgimento delle occasioni di apprendimento 
In riferimento alla programmazione iniziale presentata si è affrontata la maggior parte dei 
temi proposti, seppure apponendo alcune modifiche al fine di stimolare maggiormente gli 
studenti, per esempio simulando colloqui di lavoro in lingua. 
Progetti e iniziative effettuati 
Durante l’anno scolastico sono state proposte attività di approfondimento nell’ottica del 
progetto CLIL, in compresenza con le professoresse Frigerio e Croci; il gruppo classe ha 
partecipato con medio interesse alle attività proposte. 
In collaborazione con il prof. Farina, docente di italiano, è stata approfondita e analizzata in 
lingua la Carta delle Nazioni Unite.  
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IRC 

Prof.ssa Annalisa Ripamonti 

• Quadro riassuntivo della classe  

La classe 5 IPA è formata da 22 alunni nel corso dell’ano scolastico ha confermato 
quando evidenziato all’inizio del presente anno scolastico.I ragazzi presentano molte 
potenzialità di comunicazione e riflessione ma spesso non vengono messe in atto 
per mancanza di volontà e di fatica a mettersi in gioco. 

Alcuni tra gli argomenti trattati hanno suscitato interesse e partecipazione da parte di 
quasi tutta la classe. Permangono quei pochi alunni che hanno tenuto, per tutto il 
presente anno, un atteggiamento di scarsa partecipazione. La programmazione ha 
cercato di seguire, declinando quella ministeriale, tematiche che potessero essere 
stimolanti per l’età. Nel mese di maggio si sta portando aventi un progetto 
interdisciplinare. 
Con il docente di letteratura, prof. Farina, partendo dall’ Inno alla Vergine contenuto 
nella Divina Commedia, verrà approfondita la figura di Maria.  

• Obiettivi raggiunti 
• Gli obiettivi sono stati raggiunti anche se non dall’intera classe.  
• Metodologia utilizzata  

La lezione si svolge seguendo il seguente schema: 

viene introdotto l’argomento della lezione e viene spiegato attraverso mappe concettuali che 
permettano al gruppo di poter aver visivamente di fronte la tematica in questione. 
Si procede successivamente ad una riflessione collettiva sul tema trattato che permetta al 
singolo di poter ragionare individualmente sul tema. I mezzi utilizzati spaziano dal 
multimediale alla lettura di testi provenienti dal magistero e dai testi biblici di riferimento, 
dalla narrativa e da giornali o riviste.  
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Italiano e Geopolitica 
Prof. Carlo R. Farina 

 

• Quadro riassuntivo della classe 
La classe, composta da 22 studenti, presenta delle interessanti potenzialità singole nel 

quadro di un contesto di gruppo di non facile gestione.  

Gli argomenti trattati durante l’anno sono sempre stati proposti come spunto di riflessione e 

discussione, con la finalità di utilizzare (per italiano) il testo come strumento per la propria 

crescita umana e interiore. Una parte della classe ha colto questa occasione e ne ha tratto 

buoni frutti (ciò anche al di là del profitto). 

Alcuni elementi hanno dimostrato di saper maturare, anche nel contesto difficile 

dell’alternanza didattica in presenza/didattica a distanza, crescendo soprattutto nel senso 

di responsabilità e coscienza del proprio dovere. 

Una parte della classe tuttavia ha dimostrato poca serietà nel corso di tutto l’anno, esaltando 

se possibile problematiche già emerse nel corso dell’anno precedente. Non ne ha risentito 

solo il profitto, ma anche il comportamento, a tratti poco responsabile, poco serio e 

caratterizzato da diversi episodi di criticità. 

Inevitabilmente, anche per gli studenti più impegnati, questo clima non ha contribuito 

pienamente al raggiungimento degli obiettivi, specialmente sotto il profilo educativo ed 

umano. 

Di certo la didattica in presenza così intermittente ha reso difficile una programmazione 

lineare ed un lavoro educativo efficace, specialmente di fronte ad un gruppo piuttosto 

refrattario alla responsabilità. 

Dal punto di vista della programmazione iniziale, si sono dovuti eliminare – giocoforza – 

alcuni temi ed autori per Italiano, e alcuni temi relativi al mondo globalizzato per Geopolitica. 

Ciò però non ha influito sugli obiettivi iniziali: il percorso didattico e riflessivo è stato 

ugualmente valido. 

Si è proposto, nel secondo quadrimestre, considerata l’eliminazione dello scritto all’Esame 

di Stato, un laboratorio sulla redazione di un curriculum vitae e sulla simulazione di colloqui 
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di lavoro. Ciò con la finalità di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro in maniera più 

diretta. Da questo punto di vista, i risultati sono stati soddisfacenti. 

Un laboratorio sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile nel contesto dell’Agenda 2030 (in 

Geopolitica) è stato proposto e realizzato con buona soddisfazione. 

 

Entrambe le materie hanno affrontato alcuni temi che sono confluiti nella valutazione di 

Educazione Civica. In particolare: 

Geopolitica: i sistemi elettorali, le organizzazioni internazionali, l’Agenda 2030. 

Italiano: la riflessione sull’uomo e i suoi valori; il rapporto tra gli uomini. 

 

La classe si può così suddividere per livelli di profitto (Italiano-Geografia): 

Basso: 3-0 

Sufficiente: 5-6 

Medio: 12-14 

Alto: 2-0 

 

• Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi predisposti in programmazione ad inizio anno, hanno – giocoforza – dovuto 

subire modifiche, anche sostanziali, a causa dell’emergenza vissuta e la conseguente 

didattica a distanza.  

In generale, per le competenze, le abilità e le conoscenze raggiunte, si vedano i programmi 

svolti. 

 

• Metodologia utilizzata 
A fianco di forme di metodologia didattica e valutativa nuove (laboratori, auto-valutazione, 

valutazione incrociata), che peraltro hanno dato riscontro positivo in alcuni elementi (e 

piuttosto negativo in altri), si sono mantenute – specialmente durante i periodi di didattica in 

presenza – le classiche interrogazioni orali, verifiche di teoria, e temi scritti. Nel secondo 



 

 

IPSA | Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale | Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale – valorizzazione 
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane | Paritario D.D. n. 85 del 6.02.2003 

Albese con Cassano, via Roma 59 | T. 031.426341 | professionale@scuolasanvincenzo.it	
	
	
quadrimestre, le metodologie per la redazione della relazione di tirocinio e il lavoro sul 

curriculum vitae hanno sostituito il classico scritto in preparazione dell’Esame di Stato. 

• Progetti e iniziative effettuati 

Nessuno dei progetti e delle iniziative pensate ad inizio anno sono state realizzate, a causa 

degli eventi di forza maggiore. 
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Matematica ed Informatica 

Prof.ssa Laura Stoppani 

• Quadro riassuntivo della classe 

La classe è composta da 22 alunni maschi. All’inizio di questo anno si sono inseriti nel 
gruppo classe due nuovi studenti: uno studente proveniente dal quarto anno del corso di 
Istruzione e Formazione Professionale di un altro istituto e un altro ragazzo che ha voluto 
ripetere l’anno in quanto non ha superato l’esame di stato lo scorso anno. 
In generale la classe si è presentata abbastanza eterogenea, con alcuni ragazzi con 
segnalazioni: alcuni ragazzi presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento e altri ragazzi 
presentano Bisogni Educativi Speciali. Per uno studente è stato stilato il PEI ai sensi della 
L. 104/92. Anche se inizialmente la classe non è stata soggetta ad alcuna turnazione, su 
Classroom è stato comunque creato il gruppo della disciplina a cui ogni studente ha eseguito 
l’iscrizione. Questo ha permesso, nei periodi in cui è stata imposta la sospensione della 
didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 di continuare le 
attività attraverso videolezioni su Meet e la condivisione sul Drive del gruppo di tutti i 
materiali utili agli studenti, come le slide della lezione svolta o le schede degli esercizi. 
Le lezioni in presenza sono state svolte per la maggior parte delle volte in un clima sereno 
caratterizzato tuttavia da una partecipazione attiva alle lezioni da parte di un ristretto numero 
di studenti del gruppo-classe che ha manifestato la voglia di apprendere soprattutto con 
domande interessate e pertinenti alla lezione. Non sono però mancate anche occasioni in 
cui è stato necessario riprendere alcuni studenti al silenzio e ad una maggior attenzione. 
Alcuni studenti si sono distinti anche per atteggiamenti di poco rispettosi e piuttosto 
immaturi. 
La passività della maggioranza del gruppo classe è stata amplificata quando la classe si è 
ritrovata nuovamente a dover seguire le lezioni a distanza online: in questo caso, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata di un paio di studenti solamente. Le richieste di 
chiarimenti (anche attraverso messaggi mail privati) sono arrivate solo ed esclusivamente 
da pochi alunni che si sono mostrati partecipi e attivi anche in questa modalità. La 
maggioranza degli alunni del gruppo classe ha invece mantenuto una partecipazione 
pressoché nulla (spesso celandosi dietro webcam e connessione reti non funzionanti); c’è 
stato infine un gruppo limitato di studenti che si è reso protagonista di un elevato numero di 
assenze non giustificabili e programmate. Nella valutazione finale si è deciso di tenere in 
particolare considerazione anche questo aspetto.  

Da un punto di vista didattico alcuni studenti hanno avuto alcune difficoltà con la disciplina 
principalmente a causa delle personali difficoltà derivate anche da lacune relative ad 
argomenti degli anni scorsi. Si è cercato di superare tali difficoltà con l'intensificarsi degli 
esercizi svolti in classe e a casa che però molto spesso non venivano eseguiti e pertanto la 
correzione in classe era svolta da chi non aveva particolari difficoltà nella materia.  



 

 

IPSA | Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale | Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale – valorizzazione 
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane | Paritario D.D. n. 85 del 6.02.2003 

Albese con Cassano, via Roma 59 | T. 031.426341 | professionale@scuolasanvincenzo.it	
	
	
In conclusione dell’anno scolastico, il gruppo-classe può essere suddiviso in base ai livelli 
di profitto:  

 
Obiettivi raggiunti 
 
Obiettivi in termini di competenze 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.  

Obiettivi in termini di abilità 

 
Saper calcolare i limiti con le relative operazioni 

Saper operare con le forme indeterminate ∞-∞, 0/0 e ∞/∞ 

Saper individuare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di funzioni intere, razionali ed 
esponenziali 

Acquisire il significato geometrico di derivata 

Saper calcolare le derivate di funzioni elementari 

Saper procedere nel calcolo delle derivate per la determinazione della crescenza e della 
decrescenza di una funzione e per il calcolo dei punti di massimo e di minimo Saper 
procedere nel calcolo delle derivate per la determinazione della concavità di una funzione e 
per il calcolo dei punti di flesso 

Saper rappresentare graficamente funzioni intere, razionali, esponenziali 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati  
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Obiettivi in termini di conoscenze 

Conoscere il concetto di limite 

Conoscere il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni Conoscere le forme 
indeterminate  

Sapere il confronto tra infinitesimi e infiniti 

Conoscere gli asintoti di una funzione 

Conoscere la definizione di rapporto incrementale e concetto di derivata 

Conoscere il significato geometrico di derivata 

Conoscere la derivata di funzioni elementari 

Conoscere le regole di derivazione 

Conoscere la definizione di massimi e minimi di funzioni intere, fratte ed esponenziali 

Conoscere la definizione di flessi di funzioni intere, fratte ed esponenziali 

Sapere la definizione di integrale indefinito 

Saper individuare gli integrali indefiniti immediati  

• Metodologia utilizzata 
• La scelta, individuata all’inizio dell’anno, di realizzare una programmazione 

strutturata su un livello medio-basso da proporre alla gran parte della classe si è 
rivelata efficace. Durante i diversi argomenti trattati sono inoltre emerse alcune 
lacune che si è cercato di superare con alcune lezioni di ripasso e con l'intensificarsi 
degli esercizi a casa. Durante le lezioni, gli argomenti sono stati trattati cercando di 
trasformare la tipica spiegazione frontale in una discussione costruttiva e partecipata 
per quanto riguarda la parte teorica, mentre sono state effettuate numerose 
esercitazioni individuali per la parte degli esercizi. 

• Durante le lezioni in presenza, è stato possibile utilizzare supporti informatici: ogni 
lezione è stata svolta attraverso l’utilizzo della LIM così da poter salvare le diverse 
lezioni ed essere sempre a disposizione degli studenti. 

• Per le lezioni a distanza invece, è stato creato il gruppo della disciplina su Classroom 
a cui ogni studente ha eseguito l’iscrizione. Questo ha permesso, di continuare le 
attività attraverso videolezioni su Meet e la condivisione sul Drive del gruppo di tutti i 
materiali utili agli studenti, come le slide della lezione svolta o schede di esercizi.  
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• Osservazioni particolari sullo svolgimento delle occasioni di apprendimento 
I contenuti del programma previsto all'inizio dell'anno scolastico sono stati 
globalmente affrontati. Tuttavia, va sottolineato il fatto che vi è stato un lieve 
rallentamento nell'attività didattica dovuto sia alle difficoltà intrinseche di 
comprensione della materia (che ha richiesto un iniziale periodo di lezioni di ripasso), 
sia alla necessità di far fronte all’emergenza COVID-19 che ha portato ad utilizzare 
una nuova tipologia di didattica.  

• Progetti e iniziative effettuati  
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Scienze motorie 
Prof.ssa Elena Cascarano 

 
 
La classe 5^ durante questo anno scolastico si è dimostrata poco matura, disciplinata, 
interessata e attenta. In diverse occasioni i ragazzi si sono dimostrati superficiali e poco 
coinvolti dall’impegno scolastico. Alcuni alunni hanno però partecipato più attivamente di 
altri. 
In generale il gruppo classe ha raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati anche se con 
numerose difficoltà.  
Nel corso dell’anno ci sono state numerose assenze da parte di alcuni, sia in presenza che 
a distanza.  
 
La classe ha inoltre raggiunto alcune competenze: individuazione di strategie appropriate 
per risolvere problemi, discreta capacità di collaborazione.  
 
Le lezioni sono state svolte in palestra o negli spazi esterni (didattica in presenza) o con 
l’utilizzo di Google Meet e Classroom (didattica a distanza).  Sono dunque stati trattati 
numerosi argomenti teorici sviluppati attraverso lezioni frontali con il supporto di slides e 
power point. Le lezioni teoriche sono state seguite con discreta attenzione solo da una parte 
della classe. 
Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato attraverso prove pratiche e 
verifiche scritte ma soprattutto attraverso l’osservazione delle individualità all’interno del 
collettivo. 
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Storia-Filosofia ambientale 
Prof.ssa Sonia Rovagnati 

 
Profilo della classe  
 
La classe quinta è costituita da ventidue studenti maschi. All’interno del gruppo classe vi 

sono studenti DSA e BES. 

Per ciascun studente che presenta una segnalazione di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento è stato redatto il PDP, il Percorso Didattico Personalizzato, che ha 

implicato l’adozione di tutte le misure compensative e dispensative necessarie  per il 

superamento delle difficoltà specifiche incontrate dai singoli. I ragazzi che hanno diritto di 

usufruire di questi strumenti più volte sono stati sollecitati dall’insegnante nell’invio delle 

mappe o schemi inerenti agli argomenti affrontati, ma solamente pochi hanno rispettato la 

consegna.  

Vi è anche uno studente DA per il quale è stato stilato il Piano Educativo Individualizzato 

con percorso differenziato. Questo ragazzo ha partecipato in maniera complessivamente 

attiva evidenziando interesse e curiosità ad ampio spettro, è stato un elemento sicuramente 

positivo all’interno del gruppo. 

   Durante lo svolgimento delle lezioni la classe ha partecipato parzialmente e in modo 

disomogeneo: alcuni studenti hanno seguito interessati ponendo domande e chiarimenti, 

altri invece sono apparsi disinteressati, poco presenti e poco maturi sia in presenza che in 

DAD. Sul piano didattico un gruppo degli studenti ha dimostrato di aver raggiunto un metodo 

efficace nello studio nel corso dei cinque anni; sul piano umano pochi sono quelli che hanno 

acquisito una maturità personale poiché di fronte a situazioni particolarmente serie non 

hanno preso una posizione preferendo indossare gli abiti della superficialità. 

    Per ravvivare l’interesse verso la Storia e mantenere costante l’attenzione, l’insegnante 

ha creato con gli studenti delle lezioni partecipate, coinvolgendoli tramite quesiti e riflessioni 

sugli eventi storici affrontati. Si sono utilizzati schemi esplicativi e mappe concettuali tesi a 

focalizzare la  loro attenzione su particolari aspetti fondamentali per la ricostruzione del 

fenomeno storico esaminato. L’insegnante li ha stimolati nel comprendere e nell’utilizzare 

alcuni concetti-chiave utili per la lettura approfondita di ogni fenomeno storico inerente al 
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Novecento affrontando anche la lettura di documenti collegati a fasi cruciali della Storia del 

Novecento: sistemi totalitari, seconda guerra mondiale, resistenza, terrorismo. E’ stato 

realizzato un lavoro di approfondimento sulla Costituzione italiana per meglio affinare le loro 

competenze di cittadinanza, leggendo direttamente il testo costituzionale dopo averlo 

contestualizzato storicamente.  

Le lezioni in DAD sono state costruite dall’insegnante attraverso la realizzazione di cartelle 

contenenti: power point, schemi, mappe, dispense e links per la maggior parte dei passaggi 

storici trattati. 

Il programma non è stato completato come da programmazione iniziale sia per le difficoltà 

incontrate nella didattica a distanza (assenze, ritardi alle lezioni, collegamenti difficoltosi, 

microfoni spenti e telecamere spente) sia per il recupero in itinere delle lacune di alcuni 

studenti. 

Durante l’anno scolastico la professoressa Paola Mapelli è stata presente un’ora alla 

settimana per supportare i ragazzi in difficoltà. 

 
FILOSOFIA AMBIENTALE 
 
 
I percorsi degli Istituti Professionali prevedono che, al termine del ciclo scolastico, gli 

studenti siano in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche sociali e culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; di 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla tutela 

dell’ambiente e del territorio, sapendo applicare le normative che influenzano i processi per 

la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Emerge pertanto la necessità di 

affrontare le tematiche ambientali in modo sistemico coinvolgendo i giovani su tutti i piani 

significativi per la formazione di cittadini responsabili e rispettosi dell’ambiente. 

In questo contesto ben si è inserito lo studio della Filosofia ambientale che costituisce il 

risultato dei pensieri, delle idee, dei concetti che l’uomo elabora nel suo rapportarsi con ciò 

che lo circonda e guida del nostro comportamento e delle nostre scelte in campo 
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ambientale. Attraverso l’avvicinamento allo studio della Filosofia ambientale e prendendo 

spunto dalle domande suggerite da questo approccio filosofico, gli studenti hanno avuto  la 

possibilità di meditare su quale sia stato e sia il posto e il ruolo  dell’uomo nella natura,  su 

quale tipo di futuro l’uomo desidera, sul rapporto che esiste o dovrebbe esistere tra l’uomo 

e la natura.  

E’ necessario imparare a prendersi cura di ciò che ci circonda con rispetto riflettendo con 

profondità e con sensibilità poiché quello che pensiamo si riflette sul nostro modo di 

percepire, di vivere, di comportarci, fino a farci sentire soddisfatti o sofferenti del mondo in 

cui viviamo . 

All’interno dell’orario scolastico è stata dedicata un’ora allo studio della Filosofia ambientale 

che ha toccato concezioni storico-filosofiche della natura partendo dalla Genesi, passando 

al Medioevo, al Naturalismo rinascimentale, alla concezione meccanicistico-matematica 

elaborata dalla scienza fino ad arrivare alle riflessioni più contemporanee strettamente 

correlate all’Antropocentrismo, all’Ecocentrismo, al Biocentrismo. 

L’insegnante ha elaborato il materiale per le lezioni. Le difficoltà riscontrate sono dipese 

dalla difficoltà degli argomenti trattati e dalla comprensione di un lessico filosofico per gli 

studenti nuovo. 

La classe si è dimostrata complessivamente interessata alla nuova proposta didattica offerta 

dalla scuola. 

 
Metodologia e mezzi utilizzati  
 
STORIA 
 
Le lezioni sono state costruite con la partecipazione attiva degli studenti che sono stati 

coinvolti tramite quesiti e riflessioni sugli eventi storici affrontati. L’insegnante per agevolare 

la comprensione ha realizzato schemi  per indirizzare l’attenzione sui passaggi cruciali del 

fenomeno che di volta in volta è stato oggetto di studio. 
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Sono state   proposte letture analitiche di documenti storici e un’indagine approfondita sulla 

Costituzione italiana.  

 
FILOSOFIA AMBIENTALE 
  
L’insegnante ha creato le lezioni avvalendosi di differenti fonti letterarie e filosofiche. 

La valutazione della disciplina è rientrata anche nell’Educazione Civica. 

 
Valutazione e verifiche 
 
Le verifiche, scritte e orali, hanno richiesto uno studio critico della materia. Gli studenti hanno 

dovuto dimostrare  pertanto  le loro capacità rielaborativa ed espositiva. Gli studenti DSA 

hanno usufruito di tutti gli strumenti dispensativi e compensativi definiti nei loro PDP.  
I criteri di valutazione hanno conto di tre indicatori: comprensione e conoscenza dei 

contenuti; competenza espositiva e uso del lessico specifico; capacità di rielaborazione. 

 
Obiettivi da realizzare declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 
Competenze raggiunte parzialmente (Storia): 

• Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e 

diacronico; 

• Analizzare le situazioni storiche studiate: a) inserendole nel contesto generale; b) 

cogliendone le relazioni e le interazioni; 

• Esprimere giudizi valutativi su quanto studiato: a) attualizzando problemi a partire da 

un tema trattato; b) sostenendo le proprie tesi in modo organico e coerente; 

• Collocare gli eventi nelle loro coordinate spaziali e temporali: a) ordinamento in 

sequenze cronologiche; b) lettura e interpretazione cartine geografiche.  
 
Competenze raggiunte parzialmente (Filosofia ambientale) 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 
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• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

• Salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali. 

• Distinguere le tematiche principali della disciplina per una corretta gestione e 

successivo utilizzo delle conoscenze acquisite. 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando varie fonti e 

strumenti di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di 

studio e di lavoro, sperimentando percorsi di approfondimento. 

• Comunicare: comprendere, esporre e produrre messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di varia complessità, trasmessi utilizzando  

linguaggi specifici (verbale,matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante supporti 

cartacei, informatici e multimediali. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo allo 

apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

distinguendo fatti e opinioni. 
 
ABILITA’ (Storia): 

• Padroneggiare la terminologia storica; 

• Saper collocare nel tempo gli eventi storici trattati; 

• Saper analizzare criticamente documenti storici; 

• Saper individuare gli elementi comuni e le differenze nelle politiche degli Stati  
 
ABILITA’ (Filosofia ambientale) 
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• Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 
• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

• Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

• Saper mettere in questione le proprie idee e visioni del mondo superando i luoghi 

comuni dell’esperienza quotidiana 

• Partecipare al dibattito culturale 

• Stabilire collegamenti tra gli argomenti trattati e l’attualità 

• Saper riflettere sulle modalità di approccio tra l’uomo e la natura 

• Saper mettere in questione le proprie idee e visioni del mondo superando i luoghi 

comuni dell’esperienza quotidiana 

 
Per CONOSCENZE si rimanda al programma sia per Storia che Filosofia ambientale. 
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Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore 
Cultura ed estetica del paesaggio 

Prof.ssa Miriam Frigerio 
Prof. Roberto Ballabio 

 
 
Quadro riassuntivo della classe 
 
La classe V IPSA è costituita da 22 studenti maschi. Di questi, tre si sono aggiunti alla classe 
in questo anno scolastico: uno studente proveniente da un corso Iefp (dopo aver sostenuto 
le relative prove di ammissione per la valutazione delle competenze), uno studente ripetente 
dall’anno scolastico 2019/20 (non diplomato all’esame di Stato) e uno studente DA per il 
quale è stato stilato il Piano Educativo Individualizzato con percorso differenziato. 
Nel gruppo classe sono presenti 7 alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Per 
questi ragazzi sono stati predisposti i PDP, piani didattici personalizzati con l’adozione di 
tutte le misure compensative e dispensative disposte dalla legge necessarie per il 
superamento delle difficoltà specifiche incontrate dai singoli studenti. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni in presenza, la classe ha partecipato in 
modo disomogeneo alle lezioni, dimostrando interesse mediocre e un atteggiamento 
svogliato, disinteressato e poco partecipe e, a tratti, anche di disturbo soprattutto da parte 
di alcuni soggetti. Pochi studenti hanno assunto un atteggiamento maturo contribuendo a 
creare un clima adatto all’apprendimento.  

Anche durante la DAD (didattica a distanza)  gli studenti hanno mostrato ancora una volta 
la loro poca maturità; le lezioni online infatti si sono sempre svolte senza la partecipazione 
da parte dell’intero gruppo classe e, anche qualora tutti presenti, la partecipazione attiva e 
l’interesse sono stati scarsi. Pochi alunni che si sono mostrati partecipi e attivi anche in 
questa modalità, altri hanno mantenuto una partecipazione pressoché nulla, spesso 
celandosi dietro webcam e microfoni non funzionanti.  
 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto riguarda la crescita formativa, educativa ed umana si può affermare che la 
classe ha raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda gli obiettivi per 
le competenze, non si sono verificati rallentamenti nello svolgimento del programma.  

Abilità 

Rilevare la normativa di settore. 

Saper distinguere e applicare alla realtà le diverse tipologie di diritti reali. 
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Sapere distinguere natura e vicende dell’azienda, le forme di credito e gli aiuti di natura 
pubblica al settore agricolo. 

Identificare e riconoscere le singole norme riguardanti il mondo del lavoro e della 
previdenza. 

Identificare le singole norme riguardanti i singoli aspetti della multifunzionalità. 

Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione con Enti territoriali nella 
valorizzazione degli ambienti rurali. 

Organizzare associazioni di categoria per definire iniziative di sviluppo. 

Individuare modalità di diffusione delle normative a favore delle produzioni e del commercio. 

Rilevare la normativa ambientale e di settore. 

Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma. 

Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente. 

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti. 

Identificare tipi di marketing più significativi per le diverse tipologie di produzione. 

Identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole opere. 

Competenze 

Saper interpretare gli aspetti del diritto individuati dal Codice civile e dalle politiche 
comunitarie ed articolare gli adempimenti legali inerenti la proprietà e il mondo del lavoro. 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi, organizzare 
metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 
gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità; prevedere ed 
organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 
marketing. 
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Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, 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. 

Metodologia utilizzata 

Sia durante le lezioni in presenza, sia durante la DAD, sono state utilizzate diverse 
metodologie didattiche, al fine di raggiungere il più possibile i diversi stili di apprendimento 
di ogni studente e permettere di manifestare le intelligenze multiple caratteristiche di ogni 
ragazzo/a: 

• lezioni partecipate per stimolare maggiormente l’interesse degli alunni 
• Esercizi di gruppo 
• attività di apprendimento cooperativo 
• attività laboratoriali e informatiche 
• visite guidate e d’istruzione (fino a che è stato possibile, prima dell’emergenza Covid) 
per approfondire le conoscenze acquisite 
• formulazione di schemi mentali e mappe concettuali per favorire la memorizzazione 
dei concetti appresi 
•  
Progetti e iniziative effettuati 

L’emergenza sanitaria non ha permesso la realizzazione di progetti da effettuare in 
presenza. La classe ha così seguito convegni e webinar su argomenti della materia in 
oggetto: 

- Incontro tecnico di formazione sulla Viticoltura biologica promosso dal Fondo 
Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini di 
Sondrio (3 ore) 
 
- Incontro tecnico di formazione sulla Zootecnia biologica promosso dal Fondo 
Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini di 
Sondrio (3 ore) 
 
- Incontro tecnico di formazione sulla Apicoltura biologica promosso dal Fondo 
Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera INTERREG e la Fondazione Fojanini di 
Sondrio (2 ore, seguito solo da alcuni studenti) 
 
- Webinar promosso dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale Italia-Svizzera 
INTERREG e Sinbioval (2 ore). Biologico, una scelta responsabile: Il ciclo di vita di un 
prodotto e le sue ricadute ambientali, la Normativa sugli imballaggi: cosa troveremo sulle 
etichette  
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- Seminario promosso da Unimont all’interno del progetto Cerealp: Elementi di 
marketing per la competitività delle piccole imprese agricole e agroalimentari di montagna 
(2 ore) 
 
- Presentazione di Unimont, Università della Montagna, polo di ricerca e didattico 
dell’Università degli Studi Di Milano e simulazione di una lezione Universitaria (3 ore) 
 
- Corso HACCP per attività alimentari (8 ore) 
 

Uscite didattiche 

Le uscite didattiche, unitamente al viaggio di istruzione  i più giorni da svolgersi nel periodo 
primaverile, sono state annullate causa Covid.   
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Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 
Prof.ssa Miriam Frigerio 

 
Quadro riassuntivo della classe 
 
La classe V IPSA è costituita da 22 studenti maschi. Di questi, tre si sono aggiunti alla classe 
in questo anno scolastico: uno studente proveniente da un corso Iefp (dopo aver sostenuto 
le relative prove di ammissione per la valutazione delle competenze), uno studente ripetente 
dall’anno scolastico 2019/20 (non diplomato all’esame di Stato) e uno studente DA per il 
quale è stato stilato il Piano Educativo Individualizzato con percorso differenziato. 
Nel gruppo classe sono presenti 7 alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Per 
questi ragazzi sono stati predisposti i PDP, piani didattici personalizzati con l’adozione di 
tutte le misure compensative e dispensative disposte dalla legge necessarie per il 
superamento delle difficoltà specifiche incontrate dai singoli studenti. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni in presenza, la classe ha partecipato in 
modo disomogeneo alle lezioni, dimostrando interesse mediocre e un atteggiamento 
svogliato, disinteressato e poco partecipe e, a tratti, anche di disturbo soprattutto da parte 
di alcuni soggetti. Pochi studenti hanno assunto un atteggiamento maturo contribuendo a 
creare un clima adatto all’apprendimento.  

Anche durante la DAD (didattica a distanza)  gli studenti hanno mostrato ancora una volta 
la loro poca maturità; le lezioni online infatti si sono sempre svolte senza la partecipazione 
da parte dell’intero gruppo classe e, anche qualora tutti presenti, la partecipazione attiva e 
l’interesse sono stati scarsi. Pochi alunni che si sono mostrati partecipi e attivi anche in 
questa modalità, altri hanno mantenuto una partecipazione pressoché nulla, spesso 
celandosi dietro webcam e microfoni non funzionanti.  
 

Obiettivi raggiunti 

 

Per quanto riguarda la crescita formativa, educativa ed umana si può affermare che la 
classe ha raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda gli obiettivi per 
le competenze, non si sono verificati rallentamenti nello svolgimento del programma.  

Abilità 

Conoscere le fasi fondamentali della nascita dell’agricoltura, della trasformazione delle aree 
rurali e della evoluzione della stessa nei secoli. 

Comprendere le politiche di sviluppo rurale nella comunità europea, sviluppo economico e 
sviluppo sostenibile e la trasformazione delle aree rurali. 
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Conoscere l’evoluzione agricola dal secolo XVI al XIX, l’evoluzione degli assetti economico 
- giuridici delle imprese agricole e problematiche del lavoro in agricoltura. 

Conoscere i cambiamenti dell’agricoltura nel corso del XX secolo. 

Conoscere le tappe fondamentali della sociologia rurale e le metodologie di indagine. 

Comprendere i concetti di ruralità e spazio rurale, le caratteristiche della società contadina 
e della società rurale, i fenomeni di esodo e spopolamento Conoscere gli aspetti sociologici 
dell’ambiente e del territorio le relazioni tra sviluppo economico e sviluppo sostenibile 
l’analisi del territorio e delle attività economiche. 

Competenze 

Interpretare e correlare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali, i motivi 
delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali; essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento, rilevare le caratteristiche sociologiche degli 
ambienti rurali e delle situazioni territoriali. 

Metodologia utilizzata 

Sia durante le lezioni in presenza, sia durante la DAD, sono state utilizzate diverse 
metodologie didattiche, al fine di raggiungere il più possibile i diversi stili di apprendimento 
di ogni studente e permettere di manifestare le intelligenze multiple caratteristiche di ogni 
ragazzo/a: 

• lezioni partecipate per stimolare maggiormente l’interesse degli alunni 
• Esercizi di gruppo 
• attività di apprendimento cooperativo 
• attività laboratoriali e informatiche 
• visite guidate e d’istruzione (fino a che è stato possibile, prima dell’emergenza Covid) 
per approfondire le conoscenze acquisite 
• formulazione di schemi mentali e mappe concettuali per favorire la memorizzazione 
dei concetti appresi 
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Progetti e iniziative effettuati 
L’emergenza sanitaria non ha permesso la realizzazione di progetti da effettuare in 
presenza.  

Nel periodo di sospensione dalle attività didattiche è stato proposto un cineforum con al 
visione e dibattito dei seguenti film: 

L’albero degli zoccoli 

Le rupi del vino 

La fattoria dei nostri sogni 

 

Uscite didattiche 

Le uscite didattiche, unitamente al viaggio di istruzione di più giorni da svolgersi nel periodo 
primaverile, sono state annullate causa Covid.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


