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Riferimenti normativi 

 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione 

di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al 

documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 

e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 

dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 

per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 

ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le 

esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 

cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

PECUP 

 
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della 

secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente 

deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP 

possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 

seguenti assi:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il 

periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 

tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 

laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che 

permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e imprevedibili e che 

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di 

diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue 

straniere, competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, 

competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

Profilo dell’indirizzo 

 
L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è un percorso di studi che fornisce 

competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei 

prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori. L’indirizzo è strettamente 

correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le 

condizioni per una nuova ruralità. Il secondo biennio dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di 



competenze relative alle diverse attività del settore agricolo integrato, finalizzate ad una organica 

interpretazione delle problematiche proprie dei diversi comparti produttivi. Tale interpretazione, 

fondata su analisi e comparazioni economico-gestionali, potrà consentire interventi di assistenza 

rivolti al miglioramento organizzativo e funzionale dei diversi contesti produttivi; si agevoleranno, 

inoltre, relazioni collaborative fra aziende ed enti territoriali, in modo da individuare interventi 

strutturali atti a migliorare le efficienze produttive e potenziarne lo sviluppo. Il quinto anno, attraverso 

le discipline di "Economia agraria e territoriale" e "Valorizzazione delle attività produttive", è 

dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni aziendali, 

razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di situazioni ambientali, sia di 

natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale. Lo sviluppo di queste 

competenze trova una sistemazione organica anche attraverso l’insegnamento di “Sociologia rurale e 

storia dell’agricoltura”, che offre ampi orizzonti interpretativi utili al proseguimento di studi superiori 

(ITS e Università) e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Le Competenze che gli studenti dovrebbero acquisire nel corso di studi sono:   

• Saper individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 

prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

• Saper rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; 

• Saper gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 

strutture a difesa delle zone a rischio; 

• Saper organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi; 

• Saper attivare gestioni aziendali; 

• Saper fornire assistenza tecnico-economica e tributaria alle aziende ed agli organismi 

cooperativi ed associativi del settore o Saper interpretare le indicazioni dei mercati nazionali 

e comunitari per poter indirizzare le scelte e gli orientamenti produttivi e trasformativi 

aziendali; 

• Saper operare con piena consapevolezza delle realtà regionali e delle prospettive nazionali, 

europee e globali; 

• Saper collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività produttive verso la 

completa integrazione con l'organizzazione della distribuzione e dei consumi nel pieno 

rispetto degli equilibri ambientali; 

• Saper intervenire nella valorizzazione del turismo locale e nello sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali e delle tradizioni locali, dei prodotti tipici; 

• Saper gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di aree protette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro orario dell’Istituto “IIS Via Domizia Lucilla”  

IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Sc. Integrate 2 2    

Diritto 2 2    

Sc. Motorie 2 2 2 2 2 

RC  1 1 1 1 1 

Fisica 2* 2*    

Chimica 2* 2*    

Tecnologia dell’informazione 2 2    

Ecologia e pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici 3 3    

Biologia applicata   3   

Chimica applicate e 

trasformazioni 

  3* 2*  

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 

  2* 3*  

Agronomia territoriale   5* 2* 2* 

Economia agraria   4* 5* 6* 

Valorizzazione att. prod. e 

legislazione 

   5* 6 

Sociologia rurale     3 

*Ore di lezione svolte in copresenza 



Il Consiglio di classe 

 

Materia / ruolo Nominativo Firma 

Presidente D. S. Prof.Stefano Vitale  

Area comune   

Italiano Prof.ssa Annalisa Di Pasqua  

Storia Prof.ssa Annalisa Di Pasqua  

Matematica Prof.ssa Emilia La Regina  

Inglese Prof. Maurizio Accardo Palumbo  

Scienze motorie Prof.ssa Michela Vespucci  

Religione Prof. Guido La Longa  

Area d’indirizzo   

Sociologia rurale Prof.    Lino Lelli  

Economia agraria Prof.ssa Maria Teresa Ippolito  

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione del 

settore 

Prof.ssa Paola Pinna   

Agronomia territoriale e 

ecosistemi forestali 

 Prof.ssa Paola Pinna  

ITP  Prof. Nello Ferraro  

(supplente del Prof.Enzo 

Ognibene) 

 

Sostegno 

Prof.ssa Ilaria Blasetti  

Prof.ssa Francesca Pane  

Prof.ssa Teresa Cozzolino  

Prof. Giovanni Aglioti  

 

Dirigente Scolastico prof. Stefano Vitale 

Coordinatrice di classe prof.ssa Maria Teresa Ippolito 

Data di approvazione 

15/05/2019 

 

Elenco dei candidati 



 

N° COGNOME E NOME 

1.   Agrestini Mario 

2.  Basile Fabio 

3.  Bertini Giorgio 

4.  Bono Pierpaolo 

5.  Cesarini Riccardo 

6.  Cester Michele 

7.  Chieffa Leonardo 

8.  D’Aguanno Emanuele 

9.  Del Sorbo Lorenzo 

10.  Di Carlo Lorenzo 

11.  Ieie Federico 

12.  Levantesi Carola 

13.  Lolli Benedetta 

14.  Maialetti Vera 

15.  Michetti Sabrina 

16.  Mircea Virginia 

17.  Panella Tiziano 

18.  Potestà Niccolò 

19.  Regnicoli Danilo 

20.  Santangelo Emanuele 

21.  Tommasi Matteo 

22.  Vallelunga Federico 

23.  Viti De Angelis Eleonora 

 

 

1. Profilo della classe 

 



Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe si compone di 23 alunni, 17 ragazzi e 6 ragazze, di cui due ragazze 

sono arrivate, nel corso del secondo anno, da altro indirizzo, 2 ragazzi 

hanno ripetuto due volte il quarto anno e 1 ragazzo due volte il secondo 

anno, 1 alunna H ripete il quinto anno. Tra gli alunni sono presenti 4 

studenti H, 6 studenti con diagnosi DSA e 2 studenti individuati come BES.  

I PEI ed i P.D.P. vengono allegati in forma riservata al presente documento 

insieme alle relazioni finali degli alunni H.  

Gli studenti arrivano sia da quartieri limitrofi della zona Nord di Roma che 

da Comuni, sempre della zona Nord dell’interland romano. Alcuni degli 

allievi che provengono da queste ultime zone sono inseriti in contesti rurali 

produttivi. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Nonostante il gruppo classe sia stato abbastanza stabile negli anni, non si è 

creato un vero affiatamento tra gli studenti, infatti, soprattutto nell’ultimo 

anno di corso, si è accentuata la formazione di distinti gruppi, con diversi 

livelli di preparazione, tra i quali è mancato spirito di collaborazione e, in 

alcuni casi, rispetto reciproco. Va, comunque, sottolineata la quasi totale 

mancanza di continuità didattica dei docenti nell’ultimo triennio ed il 

continuo cambiamento del docente coordinatore quale figura fissa di 

riferimento sia per gli alunni che per le famiglie. Tali continui cambiamenti 

non hanno permesso ai docenti di capire, nel tempo, le dinamiche della 

classe e di lavorare proficuamente per il superamento delle problematiche 

interne.   

 

Situazione di 

partenza 

A causa della mancanza di continuità didattica di seguito descritta e al 

limitato impegno degli studenti, la situazione di partenza della classe è 

risultata alquanto difficile. In particolare, l’arrivo di nuovi docenti di 

Italiano, Matematica e Valorizzazione ha richiesto un periodo iniziale, da 

parte degli studenti, di adeguamento a nuovi metodi di insegnamento e, da 

parte dei docenti, di valutazione del livello di preparazione generale.  

 

Livello di profitto e 

atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Dal punto di vista didattico ed alla luce dei risultati delle verifiche svolte 

da tutti i docenti, si possono individuare diversi livelli di preparazione: 

• Un gruppo di pochi alunni possiede i requisiti di base necessari per 

affrontare, con una certa tranquillità, le prove d’esame, ha raggiunto un 



discreto grado di preparazione partecipando attivamente alle lezioni e 

con un metodo di studio abbastanza ordinato, autonomo e proficuo; 

• La maggior parte degli studenti, pur dotati di adeguate capacità, è 

risultata meno disponibile sia in classe che nello svolgere un lavoro 

puntuale e approfondito a casa raggiungendo, così, un livello di 

preparazione nel complesso solo mediamente sufficiente; 

• Pochi alunni, poi, pur impegnandosi, hanno riportato risultati poco 

soddisfacenti anche a causa di una scarsa predisposizione soprattutto 

per alcune discipline. 

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nell’ultimo triennio è mancata quasi totalmente la continuità didattica. 

Infatti, in molte discipline, si è verificato un annuale cambio di insegnanti, 

il più delle volte precari e arrivati in Istituto ad anno avanzato. Tale 

situazione ha portato ad un difficile e lento svolgimento dei programmi, in 

alcuni casi affrontati e sviluppati solo in parte e, di conseguenza, anche la 

preparazione degli studenti ne ha risentito. 

 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli allievi in difficoltà è stato molte volte necessario rallentare o 

interrompere il regolare svolgimento del programma e mettere in atto 

strategie di recupero e sostegno anche cercando di evidenziare gli interessi 

specifici di ciascuno di loro nel pieno rispetto dell’offerta formativa. 

Inoltre, dal punto di vista disciplinare la classe non ha mostrato un 

comportamento sempre corretto e disponibile nei confronti delle attività 

didattiche, anche extra – scolastiche, proposte. La frequenza è risultata nel 

complesso abbastanza regolare. 

 
 

 

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 



 

Italiano 

 

− Capacità di comprendere i nuclei 

fondamentali del discorso;  

− Capacità di comprendere ed 

apprezzare le opere letterarie 

proposte; 

− Capacità di scrivere con coerenza 

logica e correttezza orto-morfo-

sintattica; 

− Capacità di un autonomo 

approccio al testo; 

− Capacità di comprensione e analisi 

di una vasta gamma di tipologie 

testuali. 

 

− Saper comprendere e analizzare 

varie tipologie letterarie; 

− Saper formulare commenti 

motivati ai testi scritti e orali; 

− Saper operare sintesi e 

decodificazioni (ad esempio da 

linguaggi visivi a linguaggi 

verbali); 

− Saper cogliere la specificità della 

espressione letteraria; 

− Essere in grado di storicizzare un 

testo letterario inquadrando l’opera 

nel suo contesto storico-culturale; 

− Saper analizzare, sintetizzare 

argomentare le tematiche 

fondamentali dei generi o delle 

opere trattate. 

 

Storia − Capacità di problematizzare i fatti 

storici; 

− Capacità di interpretazione dei fatti 

storici; 

− Capacità di comparare e 

confrontare le interpretazioni dei 

fatti storici; 

− Capacità di individuare le 

differenze e le analogie tra storie 

del medesimo settore di attività 

umane; 

− Capacità di analizzare la 

conoscenza del presente e 

conoscenza del passato; 

− Sviluppare le capacità di 

applicazione delle conoscenze del 

passato per la comprensione del 

presente. 

 

− Saper produrre e leggere testi 

argomentativi dei fatti storici; 

− Saper utilizzare le conoscenze 

storiche per comprendere la realtà 

attuale; 

− Saper comprendere il fatto storico 

il rapporto avvalendosi del 

rapporto tra soggetti, fatti e 

contesti ambientali: 

 

Inglese Un esiguo numero di alunni, con 

diversi livelli di abilità, è in grado di:  

− saper cogliere il senso globale di 

un testo sia scritto sia orale; 

− usare il lessico fondamentale dei 

contesti complessi e tecnico-

professionali; 

− dare e ricevere semplici istruzioni 

di carattere tecnico; 

− saper interpretare un testo 

autentico di tipo professionale 

specifico; 

− saper produrre testi di carattere 

quotidiano e specialistico 

La quasi totalità della classe è in grado 

di comprendere i punti essenziali di 

messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero, ecc. Un piccolo gruppo è 

in grado di interagire in situazioni che 

si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in 

questione utilizzando un linguaggio 

elementare. Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. Uno o 

due alunni invece sono in grado di 

descrivere esperienze e avvenimenti, 



(rielaborazione scritta di appunti, 

riassunti, ecc.); 

− · saper utilizzare le conoscenze 

acquisite per operare collegamenti 

tra contenuti di interesse 

pluridisciplinare.  

sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni 

su opinioni e progetti, utilizzando i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali.  

 

Matematica − Determinano il dom e il segno di 

una funzione; 

− Calcolano i limiti di funzioni 

razionali intere e fratte; 

− Determinano gli asintoti; 

− Calcolano la derivata delle funzioni 

razionali intere e determinano gli 

intervalli di monotonia; 

− Tracciano il grafico di una funzione 

razionale intera di terzo grado. 

 

Saper analizzare, notando 

contraddizioni e coerenza, una 

funzione razionale intera per riportarla 

sul piano cartesiano. 

 

Sc. Motorie − Ampliare le capacità coordinative 

e condizionali realizzando schemi 

motori complessi; 

− Realizzare sequenze motorie 

sempre più complesse; 

− Saper trasferire e realizzare le 

tecniche e le strategie nelle attività 

sportive; 

− Adottare un corretto regime 

alimentare Organizzare e costruire 

dei giochi di squadra. 

 

− Saper riconoscere ed analizzare le 

componenti essenziali dalle proprie 

capacità motorie in relazione ai test 

motori e alle attività svolte; 

− Essere in grado di utilizzare abilità 

tecniche avanzate di un'attività 

motoria specifica e di uno sport; 

− Essere in gradi di arbitrare 

competizioni; 

− Eseguire un corretto riscaldamento 

dei vari distretti muscolari in forma 

autonoma; 

− Orientare le attitudini personali nei 

confronti dell’attività sportiva. 

 

Agronomia − Analizzare le relazioni ambiente-

soprassuolo boschivi e forestali; 

− Identificare le condizioni di 

stabilità; 

− Definire i fattori che regolano gli 

equilibri idrogeologici; 

− Individuare il ruolo del verde 

urbano e dei sistemi verdi lineari 

nella conservazione della 

biodiversità; 

− Operare nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza ambientale e 

della tutela della salute.  

 

− Individuare criteri per la gestione 

di un bosco; 

− Utilizzare i sistemi lineari verdi ed 

il verde urbano per la tutela della 

biodiversità e per la tutela 

dell’ambiente e della salute; 

− Individuare procedure operative 

preventive e DPI specifici per le 

singole attività.  

Ec. agraria − Applicare la matematica 

finanziaria nella soluzione di 

semplici problemi economici;  

− Saper effettuare il confronto nel 

tempo dei capitali e dei redditi;  

− Saper calcolare la reintegrazione 

dei capitali;  



− Individuare lo scopo di una stima e 

l’aspetto economico in base al 

quale stimare;  

− Individuare le voci di un bilancio 

economico a seconda delle diverse 

forme di conduzione ed indirizzi 

produttivi;  

− Stimare un arboreto in funzione 

della fase del ciclo in cui si trova;  

− Valutare i prodotti in corso di 

maturazione;  

− Impostare un conto colturale;  

− Impostare il costo di esercizio di 

una macchina;  

− Impostare un giudizio di 

convenienza.  

 

− Saper risolvere problemi relativi 

alla capitalizzazione dei redditi;  

− Saper analizzare, descrivere e 

valutare il capitale fondiario ed il 

capitale agrario di un’azienda 

agraria; 

− Saper leggere un certificato 

catastale; 

− Saper valutare la convenienza 

nell’esercizio dell’impresa. 

Valorizzazione − Identificare le norme riguardanti i 

singoli aspetti della 

multifunzionalità dell’azienda 

agraria; 

− Definire schemi progettuali e piani 

di sviluppo per la valorizzazione 

degli ambienti rurali, in base alle 

misure finanziate dalla PAC; 

− 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; 

− Identificare tipi di marketing più 

significativi per le diverse 

tipologie di produzione; 

− Conoscere gli aspetti globali della 

qualità. 

 

− Impostare le attività dell’azienda 

agricola secondo criteri di 

multifunzionalità; 

− Individuare prodotti a marchio di 

qualità che possono valorizzare le 

attività e metodi di coltivazione a 

basso impatto ambientale; 

− Individuare metodi di tracciabilità 

e rintracciabilità dei prodotti; 

− Definire iniziative di sviluppo per 

le attività agricole; 

− Individuare i metodi di 

trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti 

più idonei; 

− Applicare le modalità di 

trasformazione in base alla 

normativa igienico-sanitaria. 

 

 

Soc. rurale − Concetti di ruralità e spazio rurale; 

− Caratteristiche della società 

contadina e della società rurale; 

− Fenomeni di esodo e 

spopolamento; 

− Aspetti sociologici dell’ambiente e 

del territorio; 

− Indicatori statistici e censimenti 

agricoli; 

− Rilevare le caratteristiche 

sociologiche degli ambienti rurali e 

delle situazioni territoriali; 

− Esaminare ed interpretare le 

passate situazioni delle produzioni 

agricole territoriali, i motivi delle 

loro variazioni, la genesi delle 

realtà attuali; 



− Politiche di sviluppo rurale nella 

comunità europea; 

− Trasformazione delle aree rurali e 

storia dell’agricoltura; 

− Evoluzione degli assetti 

economico - giuridici delle 

imprese agricole e problematiche 

del lavoro in agricoltura; 

− Evoluzione dell’assistenza tecnica 

in agricoltura. 

 

− Individuare le tappe significative 

dei processi produttivi; 

− Interpretare i sistemi conoscitivi 

delle caratteristiche territoriali. 

 

IRC − Sa cogliere il legame tra vita 

spirituale e vita reale; 

− Una capacità interpretativa dei 

simboli; 

− Riflettere sulle proprie esperienze 

personali e di relazione; 

− Porre domande di senso e 

confrontarle con le risposte offerte 

dalla fede cattolica;  

− Riconosce il contributo della 

religione, e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e allo 

sviluppo della persona libera; 

− Consulta e utilizza correttamente 

la Bibbia; 

− Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti umani, ricerca di 

trascendenza e speranza di 

salvezza; 

− Intercetta gli inganni nascosti 

nell’etica attuale e coglie il senso 

di uno stile di vita ispirato alla 

ricchezza e bellezza della proposta 

morale cristiana. 

Affronta autonomamente le questioni 

morali trattate, utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

 

3. Contenuti 

 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

 

N° 

 

Titolo 

 

Aree 

disciplinari/materie 

 

Contenuti 

1 Agricoltura biologica Italiano e Storia − La natura descritta da Montale in 

Ossi di seppia; 

− Montale firmatario. 

 



Valorizzazione 

 
− Normativa sul Biologico; 

− Etichettatura dei prodotti a marchio 

di Qualità; 

− Impatti negativi dell’Agricoltura 

convenzionale nella tutela delle 

acque e dei suoli; 

− Finanziamenti all’Agr. Biologica. 

Ec. Agraria 

 
− Confronto tra conti colturali 

Agronomia territ. − Funzione dei sistemi verdi lineari; 

− Tutela della Biodiversità e della 

salute umana del Verde Boschivo ed 

urbano. 

Inglese 

 
− Bioenergy  

Sc. motorie − L’importanza di una sana 

alimentazione per lo sport; 

− Rapporto massa grassa e massa 

magra. 

 

2 L’Unione Europea Italiano e Storia − Il confino e il manifesto di Ventotene 

come testo argomentativo; 

− Il confino fascista. 

Valorizzazione 

 
− La PAC; 

− Normativa Ambientale; 

− Sviluppo agricolo; 

− Multifunzionalità della azienda 

agricola. 

Ec. Agraria 

 
− Il tornaconto dell’imprenditore 

agricolo. 

 

Agronomia territ. − Normativa a tutela dei boschi, della 

biodiversità e della salute umana. 

 

Inglese 

 
− C.V. 

Sc. motorie − Il codice antidoping nell’unione 

europea e nel mondo  

 

3 La vite Italiano e Storia − Fior della bocca di D’ Annunzio; 

− L’ interventismo. 

Valorizzazione 

 
− Marchi di qualità dei vini; 

− Etichettatura; 



− Diritti d’impianto. 

Ec. Agraria 

 
− Valore di trasformazione e giudizio 

di convenienza; 

− Stima dei frutteti; 

− Stima dei prodotti in corso di 

maturazione. 

 

Agronomia territ. − Protezione dal dissesto idrogeologico 

nei terreni in pendenza. 

 

Inglese 

 
− Types of grapes, dangerous insects 

and fungi, diseases in vineyard. 

 

Sc. motorie − L’alcool e il doping; 

− Piramide alimentare e alcool; 

− La frutta e i Sali minerali. 

 

4 L’azienda agraria Italiano e Storia − Giuseppe Ungaretti e L’ azienda da 

lui fondata sul Carso; 

− La I guerra mondiale, le trincee. 

Valorizzazione − La multifunzionalità dell’az. Agraria; 

− I sistemi agroalimentari; 

− Le filiere produttive.  

− La filiera corta; 

− La vendita diretta; 

− Il Marketing I finanziamenti per la 

conservazione del paesaggio e del 

territorio. 

 

Ec. Agraria 

 
− Il catasto italiano;  

− Il bilancio aziendale; 

− Miglioramenti fondiari; 

− Stima sintetica e analitica di 

un’azienda; 

− L’economia delle macchine. 

 

Agronomia territ. − I sistemi verdi linear; 

− Il bosco; 

− La difesa del dissesto idrogeologico. 

 

Inglese 

 
− The impact of water quality on cattle 

health. – Types of Oil (evo etc.)  

Sc. motorie − I prodotti agricoli e funzione 

protettiva-regolatrice (vitamine); 

− I prodotti agricoli e funzione plastica 

(Sali minerali). 



 

5 Tutela dell’ambiente Italiano e Storia − La natura umile e semplice di 

Pascoli; 

− L’ Italia giolittiana. 

Valorizzazione 

 
− Danno Ambientale e Regime di 

Responsabilità; 

− Tutela delle acque e dei suoli dagli 

impatti negativi dell’Agricoltura; 

− Gestione dei rifiuti, reflui e liquami. 

 

Ec. Agraria 

 
− I beni ambientali; 

− Pianificazione territoriale e 

cartografia; 

− Bonifica; 

− Estimo ambientale; 

− Valutazione di impatto ambientale; 

− Analisi costi – benefici; 

− L’offerta territoriale.  

Agronomia territ. − La funzione del bosco nella 

prevenzione del dissesto 

idrogeologico; 

− Gli interventi di ingegneria 

naturalistica sui versanti;    

− Ruolo del bosco e del verde urbano 

per la tutela della biodiversità. 

 

Inglese 

 
− Environmental impact 

− RENEWABLE ENERGY 

SOURCES  

Sc. motorie − L’importanza dell’acqua (fabbisogno 

idrico) 

 

 

6 L’ambiente rurale e 

qualità della vita 

Italiano e Storia − Verga e la novella Mazzarò e la 

monocoltura; 

− L’ arretratezza del Meridione dopo 

l’unità. 

Valorizzazione 

 
− Gli aspetti della Qualità; 

− Tracciabilità e rintracciabilità nella 

filiera; 

− Normativa ambientale tutela delle 

acque e dei suoli. 

 

Ec. Agraria 

 
− PAC; 

− Bonifica; 

− Miglioramenti fondiari. 

 



Agronomia territ. − Funzioni del bosco nel 

miglioramento della qualità della 

vita; 

− Il Verde Urbano pubblico e privato. 

 

Inglese 

 
− Animal welfare question  

Sc. motorie − Miglioramento della qualità vita e 

dell’attività sportiva con l’assunzione 

di integratori; 

− Piramide alimentare per una dieta 

equilibrata. 

 

 

4. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Metodologie Materie 

 

 

Ital. 

 

Storia 

 

Ing. 

 

Mate. 

 

Sc. 

Mot. 

 

Agron. 

 

Econ. 

Agr. 

 

Valor. 

 

Soc  

Rur. 

 

IRC 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

  X X X X X X   

Lezioni 

multimediali 
     X  X X X 

Problem 

solving 
   X   X X   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

       X  X 

Attività 

laboratoriale 

Attività 

pratiche 

    X X     

Brainstorming   X X      X 
Peer education    X    X  X 

           



Tipologie 

 

 

Materie 

 

Ital. 

 

Storia 

 

Ing. 

 

Mate. 

 

Sc. 

Mot. 

 

Agron. 

 

Econ. 

Agr. 

 

Valor. 

 

Soc  

Rur. 

RC 

Produzione 

di testi 
X X X       X 

Traduzioni           

Interrog.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Colloqui  

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

Risoluzione 

di problemi 
    

X 

   

X 

 

X 

  

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Test motori     X      

 

Nell’ambito delle strategie e metodi sull’inclusione, nelle verifiche scritte sono state adottate forme 

diversificate di prove e, in particolare, nello svolgimento dei compiti di Economia, per gli alunni H, 

le parti più operative e di calcolo sono state sostituite con domande relative alla descrizione delle fasi 

di svolgimento della prova.  

 

 

 

6. Criteri di valutazione 

 
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 

gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle 

simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 

Per la valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento sono state predisposte griglie 

specifiche per considerare il contenuto frutto di studio e impegno, tralasciando la forma e ciò che 

dipende dalla disabilità.  
 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

  

Valorizzazione 

Ec. Agraria 

 

Italiano e Storia 

 

 

Studio individuale 

Studio individuale e schede di 

sintesi  

Studio individuale e schede di 

sintesi 



Sc. Motorie 

Matematica 

Sociologia rurale 

Studio individuale 

Studio individuale 

Studio individuale 

 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

 

 

 

X 

 

Agronomia 

 

Incontri con esperti esterni 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Prontuari 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratorio di informatica 

 

9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione 

dell'Esame di Stato 
 

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (28/03/2019) della Prima Prova  

 

• Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 

Le simulazioni si sono svolte regolarmente senza l’insorgere di problemi particolari. Gli argomenti 

oggetto della seconda prova erano stati già spiegati dai docenti, pertanto gli alunni non hanno trovato 

particolari difficoltà nell’affrontarle. I risultati conseguiti, inoltre, hanno perfettamente rispecchiato 

il livello di preparazione degli studenti. Circa lo svolgimento della seconda parte della seconda prova 

scritta è da sottolineare che in particolare per Valorizzazione manca una parte pratica, mentre, per 

Economia la parte pratica consiste nello svolgimento della prima parte del compito. Inoltre, per la 

carenza, in Istituto, di attrezzature e laboratori adeguati, i docenti delle discipline coinvolte hanno 

optato per una metodologia a domande aperte dalle quali si evincano le competenze professionali 

acquisite dagli studenti. Sono state proposte 4 domande aperte di cui da svolgere almeno 2. 

 



10. «Cittadinanza e Costituzione» 

 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti:  

− L’identità della persona;  

− La sua educazione culturale e giuridica;  

− La sua azione civica e sociale.  

Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe ha fatto riferimento al percorso previsto, alla 

fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni hanno permesso:  

− di Scegliere contenuti in base all’interesse degli studenti e cono un nesso fra ciò che si vive e 

ciò che si studia;  

− Di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.  

 

Il percorso didattico è rimasto unico e si è articolato secondo i seguenti punti: 

1. Educazione alla convivenza; 

2. Educazione all’affettività; 

3. Educazione alla legalità; 

4. Educazione alla salute; 

5. Educazione all’ambiente. 

Sono stati sviluppato i seguenti contenuti: 

− Conoscenza della Costituzione Italiana con riferimento alla partecipazione sociale e politica 

alla vita dello Stato, alla sua attuazione e agli strumenti relativi;  

− Vita associata come partecipazione di ciascuno nella dimensione sociale, sportiva, 

economica, religiosa, politica;  

− La costruzione dell’Europa e del mondo dal punto di vista culturale ed economico, tenendo 

presente le diverse tradizioni; 

− Diritto del lavoro e del diritto dell’impresa;  

− Lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e sullo sfruttamento del lavoro;  

− Genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 

− Agricoltura integrata ed agricoltura biologica. 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:  

 

N° 

«Cittadinanza e Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione e contenuti Materiali/testi/documenti 

utilizzati  

1 Progetto “Scuole Sicure” 

Educazione alla Legalità 

Incontro con i Carabinieri della 

Stazione Monte Mario. 

 

  

2 L’Unione Europea  

 

Sociologia rurale: 

organizzazione politica e 

amministrativa  

Valorizzazione 

 

Dispense  

 

 

PAC 

3 La costituzione italiana  

 

Sociologia rurale: i principi 

fondamentali (art. 1/12), 

diritti civili (Titolo I art. 

Testo costituzione 

italiana Dispense 

 

 



13/28), rapporti etico 

sociali (Titolo II art. 29/34).  

Storia 

 

La resistenza e 

referendum istituzionale. 

4 La giustizia  

 

RC: la legittima difesa  Dispense  

5 Partecipazione sociale e 

sportiva 

 

Scienze motorie: doping ed 

illecito sportivo  

Dispense Testo 

scolastico 

 
 

11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si sono svolti 

presso aziende del settore e, per alcuni studenti, all’interno dell’azienda 

agricola presente in Istituto. L’attività ha riguardato tre anni scolastici con 

un maggior carico di ore nel terzo e nel quarto anno, durante i quali sono 

stati previsti due periodi di tirocinio, mentre al quinto anno gli studenti 

hanno svolto un solo periodo di tirocinio. L’organizzazione dei percorsi è 

stata seguita da due docenti tutor interni, prof.ssa Bartoletti e prof. Caponi, 

mentre la valutazione delle competenze dimostrate e acquisite, 

professionali e non, è stata espressa dai tutor esterni tramite una opportuna 

scheda depositata nei fascicoli personali degli alunni.  

 

Esperienza/e 

 

Nel complesso, le esperienze lavorative maturate dagli studenti hanno 

portato a risultati soddisfacenti non solo da un punto di vista strettamente 

professionale. Infatti, i ragazzi hanno dovuto dimostrare capacità di 

collaborazione e confronto con gli altri, capacità di gestire i rapporti con i 

superiori, capacità di gestire i rapporti con i clienti/fornitori, capacità di 

linguaggio e comportamento adeguato al contesto aziendale, capacità di 

rispettare gli orari, le regole e gli strumenti di lavoro, organizzare il proprio 

lavoro in base ai tempi e alle scadenze fissate dal tutor aziendale, assumersi 

la responsabilità nell’esecuzione di un compito affidato, autonomia 

nell’utilizzo degli strumenti ad attrezzi di lavoro. Inoltre, gli studenti hanno 

potuto constatare l’utilità del sapere scolastico e l’applicazione pratica in 

ambito professionale di conoscenze che, in classe, possono avere per loro 

un valore solo nozionistico. Tale coinvolgimento ha anche permesso ad 

alcuni studenti meno motivati allo studio di ritrovare un nuovo stimolo ed 

interesse. 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Data la natura delle attività svolte presso le aziende ospitanti non sono stati 

conseguiti prodotti specifici. 

 

 

 

Di seguito il prospetto delle ore effettuate da ciascun alunno 



 

N° COGNOME E NOME ORE  

1.   Agrestini Mario 375 

2.  Basile Fabio 404 

3.  Bertini Giorgio 404 

4.  Bono Pierpaolo 423 

5.  Cesarini Riccardo 452 

6.  Cester Michele 708 

7.  Chieffa Leonardo 273 

8.  D’Aguanno Emanuele 474 

9.  Del Sorbo Lorenzo 452 

10.  Di Carlo Lorenzo 347 

11.  Ieie Federico 453 

12.  Levantesi Carola 354 

13.  Lolli Benedetta 267 

14.  Maialetti Vera 460 

15.  Michetti Sabrina 450 

16.  Mircea Virginia 187 

17.  Panella Tiziano 225 

18.  Potestà Niccolò 460 

19.  Regnicoli Danilo 402 

20.  Santangelo Emanuele 440 

21.  Tommasi Matteo 395 

22.  Vallelunga Federico 306 

 

 

12. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

“Adotta un Albero”  

a cura del  

Dott.Luca Maura  

Agronomo  

Forestale  

Col patrocinio della  

SIA (Società  

italiana  

− Conoscenza e cultura 

dell’Albero in 

ambiente urbano; 

− Modalità di verifica 

della stabilità 

dell’Albero secondo i 

principi della V.T.A; 

Compilazione della Scheda 

fitostatica utilizzata in ambito 

V.T.A. (Visual Tree Assessment) 

Dimostrazione di Potatura in Tree 

Climbing Posizionamento Tree 

Guard 

 

Tutta la classe 



Arboricoltura) 

 

− Uso di dispositivi 

tecnologici per il 

monitoraggio della 

stabilità. 

 

Programma  

Nazionale per la  

Settimana Unesco  

di Educazione alla  

Sostenibilità  

(progetto del PTOF 

piantiamo semi di 

legalità)  

 

Educazione Ambientale: 

Smaltimento e riciclo 

della plastica 

 

Partecipazione al convegno: “La 

cultura della prevenzione e della 

sicurezza nell’azione di tutela 

dell’ambiente e del territorio” 

Generale Regione CC Forestale 

“Lazio” Cinzia Gagliardi 

 Marco Genovese responsabile di 

Associazione “Libera” a Roma 

 

Tutta la classe 

Progetto  

“Scuole Sicure” 

 

Educazione alla Legalità 

 

Incontro con i Carabinieri della 

Stazione Monte Mario 

 

Tutta la classe 

 

 

13. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 
La classe non ha partecipato ad uscite didattiche e/o a viaggi d’istruzione poiché nessun 

alunno ha pagato il contributo necessario per l’assicurazione degli studenti. 

 

 

14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

VOTI  

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO COMPORTAMENTALE 

SECONDO GLI INDICATORI SCELTI  

 

MOTIVAZIONI POSSIBILI 

 

 

6 

 

Raggiunto in modo minimo  

 

L’alunno stenta a mantenere 

un comportamento accettabile, 

fatto comprovato da numerosi 

provvedimenti disciplinari a 

suo carico  

 

 

 

7 

 

Raggiunto in modo modesto  

 

L’alunno talvolta non sa 

mantenere un comportamento 

accettabile, fatto comprovato 

da note e/o provvedimenti 

disciplinari a suo carico  

 



 

 

8 

Raggiunto in modo accettabile  

 

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento 

corretto, tuttavia ha acquisito 

la capacità di ripensare al suo 

operato in maniera critica  

 

 

9 

 

Raggiunto in modo soddisfacente  

 

L’alunno ha mantenuto un 

comportamento 

sostanzialmente corretto per 

tutto il periodo valutativo  

 

10 Raggiunto pienamente  

 

L’alunno ha tenuto un 

comportamento costantemente 

corretto. Può aver collaborato 

a una migliore realizzazione 

del disegno educativo di classe  

 
 

 

15. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 



8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Credito attuale degli alunni 

 

Alunni 

 

III 

 

IV 

 

Credito attuale 

 Agrestini Mario 9 10 19 

Basile Fabio 10 9 19 

Bertini Giorgio 8 9 17 

Bono Pierpaolo 8 9 17 

Cesarini Riccardo 8 9 17 

Cester Michele 9 10 19 

Chieffa Leonardo 10 11 21 

D’Aguanno Emanuele 9 10 19 

Del Sorbo Lorenzo 11 11 22 

Di Carlo Lorenzo 9 10 19 

Ieie Federico 8 9 17 

Levantesi Carola 9 10 19 

Lolli Benedetta 9 9 18 

Maialetti Vera 10 11 21 

Michetti Sabrina 8 9 17 

Mircea Virginia 8 9 17 

Panella Tiziano 9 10 19 

Potestà Niccolò 9 10 19 

Regnicoli Danilo 9 9 18 

Santangelo Emanuele 11 11 22 



Tommasi Matteo 8 9 17 

Vallelunga Federico 9 9 18 

Viti De Angelis 

Eleonora 

8 10 18 

 

 

Per l’assegnazione dei crediti il consiglio ha adottato i secondo i seguenti criteri: 

− Media dei voti pari o superiore a 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza. 

Il punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente produce documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza, e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 

educative previste dal PTOF. 

 

16. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Sambugar Marta LM quinto anno set.-edizione mista/il novecento + 

esame di Stato + espansione online 

La Nuova Italia Editrice 

Storia Gentile/Ronga/Rossi Guida studio storia 5+ interrogazione 5 kited. Al./ Storia 

per il 2° biennio e 5° anno – il novecento e l’inizio del 

XXI secolo 

La Nuova Italia Editrice 

Inglese Bianco V./Gentile A. Sow and reap – libro misto/ New frontiers and rural 

development 

REDA Edizioni 

Matematica Sasso Leonardo Nuova matematica a colori – edizione gialla – Leggera 

– Volume 4 + ebook 

Ed. Petrini 

Sc. motorie Fiorini, Bocchi, 

Coretti, Chiesa DEA 

SCUOLA 

“Più movimento” 

Rc Pasquali 

Simonetta/Panizzoli 

Alessandro 

Terzo millennio cristiano nuova edizione-vol.2 

La Scuola Editrice 

Agronomia 

Territoriale  

Paolo Lassini  “Ecosistemi Forestali”  

Edizioni Poseidonia Scuola  

Ec. agraria Borghi - Belli – 

Viva, ed. REDA 

“Economia e gestione agroterritoriale” 

Valorizzazione delle  

Attività produttive e  

Legislazione di 

settore  

 

Damiani/Forgiarini/ 

Puglisi 

“Gestione e valorizzazione agroterritoriale con 

Elementi di Selvicoltura ed utilizzazioni forestali” 

REDA Edizioni 



Sociologia Rurale  Murolo G. - 

Scarcella L.  

“Elementi di Sociologia e Storia dell’Agricoltura” 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova, 

Colloquio] 

• Allegato n. 3: Simulazione seconda parte seconda prova scritta; 

• Allegato n. 4: Simulazioni seconda prova scritta per alunni con PEI ad obiettivi minimi. 

  



ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO   di   ITALIANO CLASSE VA 

 

 

 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

1 Storico – culturale 

 

. 

. 

 

 

 

 

Il Verismo e g. Verga La roba ; i Malavoglia 

L’ Estetismo  .  

O. Wilde e Il ritratto di Dorian Gray  

G. D’Annunzio da “ Il piacere :Ritratto di un esteta 

 

 

 

 

 

2 Su un genere 

letterario: la poesia  

 

 

 

 

Caratteri della poesia del Novecento. 

G. D’Annunzio “ La pioggia nel pineto” 

Il Simbolismo. 

G. Pascoli” Il fanciullino”; “Nebbia”;” Lavandare” ; “X Agosto”;  “ Il 

temporale; 

Il Futurismo: F. T . .Marinetti” Il primo manifesto del Futurismo” 

G. Ungaretti:”:”Mattina”; “Veglia”; “ Fratelli”; “San Martino del 

Carso”; “ Sono una creatura”; “ Soldati. 

  

 

 

 

 

3 Ritratto d’ autore: 

L. Pirandello 

 

 

 

Vita, opere, poetica. 

Il relativismo. 

Il teatro. 

I’ Umorismo 

“La carriola”; “ Il treno ha fischiato”, La patente 

 

4 Eugenio Montale , 

Ossi di seppia 

IL “ male di vivere”, da “ Ossi di seppia “: Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

4 tematico la guerra La grande proletaria si è mossa, Il primo manifesto del futurismo 
 
 
 

Classe V/A     ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO MATERIA: STORIA 

 

 

 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

1 I progressi tecnico scientifici  

    Degli inizi del XX secolo 

    L’Italia giolittiana 

Gli sviluppi del commercio e dell’industria 

Giovanni Giolitti  

La crescita delle città  

La riforma delle leggi sull’istruzione elementare 

Il riconoscimento delle lotte sindacali 



Lo sviluppo dell’industria 

L’ arretratezza del Meridione 

2   La Prima guerra mondiale 

e la crisi dell’ Europa 

 

Svolto fino al 15 maggio 

Le varie fasi del conflitto. 

La Rivoluzione Russa. 

I trattati di pace. 

La crisi economica in Europa e negli U.S.A. 

Il Fascismo. 

Il Nazismo. 

Lo Stalinismo. 

  

 

3 La Seconda guerra mondiale 

 

 

 

Le fasi del conflitto. 

La Carta Atlantica. 

La conferenza di Jalta. 

L’ Olocausto. 

La Resistenza. 

La resa del Giappone e della Germania. 

La nascita della Repubblica italiana 

 

   

 

RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA PROF.SSA ANNALISA DI 

PASQUA 

 

 La classe V A, assegnatami in questo anno scolastico, mi è apparsa subito molto complessa, 
soprattutto per la varietà di livello dei suoi componenti. 

Nel corso del quinquennio, gli alunni non hann mantenuto sia per l’italiano che per la storia gli 

stessi insegnanti. 

Pertanto gli allievi nella quasi totalità, hanno avuto difficoltà  di adattamento ai nuovi metodi e ai 

diversi approcci didattici; in alcuni casi invece sono insorte alcune problematiche, ad esempio 

quella legata ai libri di testo , indicati sul sito della scuola già dall’ estate e il loro utilizzo in classe,  

a lungo non risolto, insieme a un atteggiamento di rassegnazione negli allievi, insieme ai tempi 

ridotti per le attività didattiche,   non hanno giovato  alla costruzione di un  clima di lavoro sereno 

e scorrevole. La presenza dei docenti di sostegno ha comunque permesso di diversificare l’attività 

didattica, in modo da rafforzare la partecipazione di tutti gli allievi , ciascuno secondo i propri tempi. 

La maggioranza degli allievi è dotata di un discreto livello cognitivo ed infine solo di recente ha 

partecipato positivamente al dialogo   educativo. 

L’ insieme dei ragazzi non è riuscito a costruire rapporti amichevoli tra loro. 

I nostri alunni sono per lo più interessati alle attività pratiche d’ indirizzo, come hanno dimostrato 

nel corso degli stage. 

Nel corrente anno scolastico, come del resto nei precedenti, si sono verificati ripetuti casi di ingressi 

in seconda ora e di uscite anticipate a volte per motivi logistici (scioperi, ritardi dei treni o di altri 

mezzi pubblici); alcuni alunni non hanno frequentato con la dovuta regolarità le lezioni, e ciò , ha 



comportato rallentamenti nei tempi di programmazione delle  discipline sia di italiano che di storia, 

rispetto a quanto prefissato all’ inizio dell’ anno scolastico . 

Essa nell’ insieme non ha potuto avere i necessari tempi di approfondimento, anche a causa di varie 

interruzioni intervenute nel corso dell’anno, quasi tutte nel II quadrimestre 

L’ impegno nello studio, è risultato   diversificato: qualcuno ha saputo organizzare in modo costante 

e consapevole le proprie attività, altri lo hanno concretizzato con poca metodicità, altri solo 

sporadicamente. 

Anche le conoscenze pregresse appaiono comunque poco consolidate, e alcuni alunni hanno 

mostrato di avere mancanza di esercizio e di costanza nello studio. 

Molte incertezze permangono nelle abilità linguistiche sia orali che scritte. 

La presenza dei genitori è risultata carente, anche perché le famiglie   possono prendere visione dei 

risultati e delle assenze tramite il registro elettronico del quale hanno la password. 

Concludendo, ritengo che al momento gli obiettivi minimi stabiliti siano stati mediamente e 

complessivamente raggiunti dalla quasi totalità della classe.  

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Via Domizia Lucilla - ROMA  

   Programma svolto A.S. 2018-2019 

  

DOCENTE: ACCARDO PALUMBO MAURIZIO  

MATERIA: INGLESE INDIRIZZO: AGRARIO CLASSE: 5A  

CONTENUTI SVOLTI  
Dal testo in adozione Sow & Reap  

MODULE 1 – NUTRITION 

• UNIT A ---- OILS 

• Olive tree growth and propagation 

• Sunflower oil 

• Peanut oil 

• Hydrogenated oil 
 
MODULE 2 – VITICULTURE 

• UNIT A ------- GRAPES AND SOIL 

• Types of grapes 

• UNIT B ------ PESTS AND DISEASES 

• Types of dangerous insects and fungi 

• UNIT C ----- HOW TO TAKE CARE OF GRAPE VINES 

• Seasons, farming, harvesting  
 
MODULE 3 – ANIMAL HUSBANDRY 

• UNIT A ----- LIVESTOCK 

• Animal classification 

• Animal farming practices 

• A modern stable 

• Cattle feeding, breeding, identifying 

• Animal welfare question 

• Environmental impact 

• UNIT B ------ ANIMAL WATERING AND FEEDING 

• The impact of water quality on cattle health (water analysis and common contaminants) 
 
MODULE 4 – ENERGY IN AGRICULTURE 

• UNIT A ----- BIOENERGY 

• Biomass 

• Biogas 

• Ethanol biofuel 

• UNIT B ----- RENEWABLE ENERGY SOURCES 

• Wind power helps farming 

• Solar energy: free heating and electricity for farming 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

    “DOMIZIA LUCILLA” SEZ. AGRARIO “F. DELPINO” 

 A.S. 2018-19 



       RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   

DOCENTE : ACCARDO PALUMBO MAURIZIO 

Lingua Inglese - Classe VA  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITÀ  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Da un punto di vista disciplinare la classe non ha dato grossi grattacapi. Lo stesso però non si può dire 

dell’andamento didattico. All’inizio ho trovato un gruppo molto diviso ma anche coeso su alcune decisioni 

(vedi ad esempio la decisione “unanime” di andarsene tutti quanti – o quasi - a pescare invece di stare a scuola) 

per cui, vuoi per il diverso impegno profuso, per lo più mediocre di tanti, vuoi per l’impatto con l’ultimo anno 

scolastico, lavorare in questa classe non è stato mai molto semplice. Gli alunni hanno dimostrato un po’ di 

insofferenza e svogliatezza verso l’aspetto formativo in classe e hanno trovato anche numerose difficoltà ad 

utilizzare il linguaggio specifico e tecnico nel primo quadrimestre, mentre nel secondo quadrimestre si è potuto 

lavorare meglio e recuperare un po’ il tempo perduto. Nel complesso la mia valutazione generale del gruppo è 

comunque buona. 

CONOSCENZE 

Per quanto riguarda le abilità acquisite, un terzo della classe ha conseguito globalmente una discreta 

preparazione in quasi tutte e quattro le abilità, peccando un po’ nella produzione della lingua scritta e parlata, 

e sotto l’aspetto comunicativo. Un terzo è sufficiente e i rimanenti presentano ancora difficoltà espositive e 

incertezze nell'uso delle strutture linguistiche.  

COMPETENZE 

La quasi totalità della classe è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 

su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Un piccolo gruppo 

è' in grado di interagire in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua 

in questione utilizzando un linguaggio elementare. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse. Uno o due alunni invece sono in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 

progetti, utilizzando i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali.  

CAPACITA’            

Un esiguo numero di alunni, con diversi livelli di abilità, è in grado di:  

• saper cogliere il senso globale di un testo sia scritto sia orale  



• usare il lessico fondamentale dei contesti complessi e tecnico-professionali   

• dare e ricevere semplici istruzioni di carattere tecnico    

• saper interpretare un testo autentico di tipo professionale specifico   

• saper produrre testi di carattere quotidiano e specialistico (rielaborazione scritta  di appunti, riassunti, 

ecc.)   

• saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti tra contenuti  di interesse 

pluridisciplinare         Durante il mese di 

Marzo al fine di prepararli all’Esame di Stato sono state svolte anche prove simulate. E’ stato inoltre 

base di valutazione anche l’impegno, la progressione nell’apprendimento, il metodo di lavoro, la 

partecipazione alla proposte educative, e le puntualità nelle consegne.   In ultima analisi si 

può affermare che gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo prefissato dall’inizio dell’anno e un minimo 

obiettivo di miglioramento in ambito di conoscenze, competenze e abilità rispetto al primo 

quadrimestre è stato raggiunto.          

  La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi e degli obiettivi 

didattici stabiliti. 

  



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2018/2019 

Scadenza del termine per la presentazione 19/11/2018 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/S 

La  Regina  Emilia Matematica VA-VB 

Eventuale docente in compresenza:  

 

 

C 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Capacità 

Determinano il dom  e il segno di una funzione. 

Calcolano i limiti di funzioni razionali intere e fratte 

Determinano gli asintoti 

 Calcolano  la derivata delle  funzion razionali interei e determinano gli intervalli di 

monotonia. 

Tracciano  il grafico di una funzione razionale intera di terzo grado 

 

 

Competenze 

 

Saper analizzare, notando  contraddizioni e coerenza, una funzione razionale intera per 

riportarla sul piano cartesiano,  

 

Metodologie 

 

Lezione frontale,ben evidenziando il significato delle nozioni  del programma svolto 

attraverso esempi concreti della realta’, lezione   interattiva, esercitazioni di gruppo. 

 

 

 

 

Criteri di 

valutazione 

Correttezza del linguaggio italiano e matematico sia nella produzione orale che scritta. 

Ordine logico e chiarezza  delle suddette produzioni. 

Impegno. 

Progressi del profitto 

Valorizzazione della capacita’ ragionativa 



Nelle verifiche scritte e’ stato assegnato un   numero max di punti ad ogni esercizio 

svolto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti: moduli, unità didattiche, tipologia delle verifiche, tempi previsti 

 

Modulo Unità Descrizione 

Funzioni Funzioni 

reali di 

variabile 

reale 

Insieme R. Classificazione. 

Dominio.Simmetrie. Segno e intersezione con 

gli assi ( funzioni razionali intere e fratte  che 

“richiedono” sostanzialmente il calcolo 

relativo al grado 1 o 2)   

Modulo Unità Descrizione 

Calcolo 

infinitesim

ale 

 Limiti 

 

Funzione 

continua 

Definizione  “qualitativa” di limite finito e 

infinito. Operazioni tra limiti.Confronto tra 

infinitesimi.  

Definizione “ qualitativa” di funzione 

continua 

Modulo Unità Descrizione 

Calcolo 

differenzial

e 

Derivata Definizione. Relazione tra derivabilita’ e 

continuita.  Calcolo della derivata di una 

funzione razionale intera  



 

 

Relazione 

 

Classe eterogenea in capacita’,  impegno e attenzione. 

Nel corso del curricolo scolastico fino al quarto anno hanno avuto la stessa 

insegnante, all’ ultimo anno è stata cambiata, dunque c’è stato adattamento reciproco 

della componente alunni e della componete docente. 

La classe si è rivelata refrattaria all’ impegno, alla compostezza, all’ attenzione, sono 

stati necessari numerosi richiami infatti all’ ordine e al rispetto reciproco. 

Si evince dunque eterogeneità nel profitto: la fascia medio-alta è costituita dalla 

maggior parte delle ragazze, le quali hanno rivelato serietà e buon senso, c’è un 

gruppo di ragazzi costituito da ottime capacità ma caratterizzati da accidia o stupidita 

e infine sono presenti allievi con difficoltà di attenzione e scarsa attitudine alla 

disciplina. Per questi ultimi sono state fatte interrogazioni programmate e con tracce 

di risoluzione, come, parecchie volte, per le prove scritte 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA 

 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe V A 

Modulo Unità Descrizione 

Studio 

della funz 

reale di v. 

reale 

Grafico Monotonia ed estremi. Lettura del grafico 

Grafico nel piano cartesiano. 

 

 

 



Docente prof.ssa Maria Teresa Ippolito 

 

Matematica finanziaria 

Interesse 

− I regimi di interesse: interesse semplice e composto;  

− Montante semplice e composto;  

− Rate costanti. 

 

Annualità 

− Annualità limitate e illimitate;  

− Quota di reintegrazione e di ammortamento. 

 

Periodicità 

− Periodicità illimitate. 

 

Matematica finanziaria applicata all’estimo 

− Valore di un immobile a reddito annuo costante. 

 

Estimo 

I principi dell’estimo 

− Che cos’è l’estimo; 

− Il metodo di stima;  

− I criteri di stima;  

− I procedimenti;   

− Il principio dell’ordinarietà;  

− Correzione del valore ordinario. 

 

Stima dei fondi rustici 

− Descrizione del fondo: caratteristiche estrinseche ed intrinseche; 

− Criteri di stima: valore di mercato con procedimento sintetico ed analitico, valore di 

trasformazione, valore complementare, valore di capitalizzazione. 

 

Stima degli arboreti 

− Valore della terra nuda; 

− Valore in un anno intermedio: metodo dei redditi passati, metodo dei redditi futuri, metodo dei 

cicli fittizi; 

− Valore del soprassuolo. 

 

 

Stima dei prodotti in corso di maturazione 

− Frutti pendenti; 

− Anticipazioni colturali. 

 

Bonifiche e ripartizione delle spese consortili (cenni) 

− Generalità; 

− I consorzi; 



− Criteri generali di ripartizione delle spese; 

− Consorzi di bonifica; 

− Consorzi di irrigazione; 

− Consorzi stradali. 

 

Analisi economica dell’azienda agraria 

 

I bilanci di settore 

− Criteri per l’esecuzione di un bilancio parziale; 

− Conti colturali di una coltivazione erbacea e di una coltivazione arborea; 

− I bilanci dell’attività zootecnica: produzione di latte, valore di trasformazione dei foraggi; 

− Il bilancio dell’attività enologica: valore di trasformazione dell’uva. 

 

L’economia delle macchine 

− Il valore del parco macchine e la durata delle macchine; 

− Il costo di esercizio: i costi fissi e i costi variabili. 

 

Giudizi di convenienza 

− Analisi costi-benefici: valore attuale netto, saggio di rendimento interno; 

− Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari: miglioramenti eseguiti dal proprietario, 

miglioramenti eseguiti dall’affittuario; 

− Costo del miglioramento. 

 

La politica agraria europea 

− La PAC: i pilastri della PAC; 

− Sostegno dei redditi e dei prezzi: pagamenti diretti, interventi sul mercato; 

− Il secondo pilastro. 

 

Gestione del territorio (cenni) 

 

La pianificazione del territorio  

− La cartografia; 

− Piani territoriali e piani comunali. 

 

Elementi di marketing territoriale  

− Il territorio; 

− L’offerta territoriale; 

− Il marketing mix territoriale. 

 

Criteri di stima dei beni ambientali  

− L’estimo ambientale;  

− Il valore d’uso sociale; 

− Metodi monetari e metodi non monetari. 

 

Analisi costi-benefici 

− Finalità dell’analisi costi-benefici; 

− Criteri di giudizio: VAN, SRI. 



 

Valutazione d’impatto ambientale 

− Principi generali; 

− Lo studio d’impatto ambientale; 

− Misura degli impatti. 

 

Catasto 

 

Catasto terreni 

− Le caratteristiche del catasto italiano; 

− Le fasi del catasto; 

− Formazione: fase topografica e fase estimativa, calcolo del reddito dominicale e del reddito 

agrario; 

− Conservazione: variazioni soggettive e variazioni oggettive; 

− La visura. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 MATERIA: ECONOMIA AGRARIA 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Docente prof.ssa Maria Teresa Ippolito 

Classe V A 

 

Profilo della classe 

Il giudizio nei confronti della classe non è del tutto positivo. Infatti, nel corso dell’anno scolastico 

è emersa in maniera sempre più evidente, soprattutto nella seconda parte del percorso didattico, 

una scarsa applicazione allo studio individuale. La non adeguata partecipazione al lavoro svolto in 

classe, il limitato interesse per gli argomenti trattati, la mancanza di una elaborazione personale 

non hanno consentito a tutti gli studenti una consapevole assimilazione dei concetti, una piena 

autonomia nell’affrontare e risolvere un problema economico anche semplice e di esprimersi in 

maniera adeguata e corretta anche da un punto di vista tecnico. Tutto ciò, ovviamente, ha impedito 

agli alunni più deboli, o con attitudini allo studio meno spiccate, un completo raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti.  

 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti 

Capacità 

 

Competenze 

− Applicare la matematica finanziaria nella 

soluzione di semplici problemi economici;  

− Individuare lo scopo di una stima e 

l’aspetto economico in base al quale 

stimare;  

− Individuare le voci di un bilancio 

economico a seconda delle diverse forme di 

conduzione ed indirizzi produttivi;  

− Saper effettuare il confronto nel tempo dei 

capitali e dei redditi;  

− Saper calcolare la reintegrazione dei 

capitali;  

− Saper risolvere problemi relativi alla 

capitalizzazione dei redditi;  



− Stimare un arboreto in funzione della fase 

del ciclo in cui si trova;  

− Valutare i prodotti in corso di maturazione;  

− Impostare un conto colturale;  

− Impostare il costo di esercizio di una 

macchina;  

− Impostare un giudizio di convenienza.  

 

− Saper analizzare, descrivere e valutare il 

capitale fondiario ed il capitale agrario di 

un’azienda agraria; 

− Saper leggere un certificato catastale; 

− Saper valutare la convenienza nell’esercizio 

dell’impresa. 

 

Metodologie didattiche 

A partire da una prima analisi delle capacità degli studenti, dell’interesse manifestato nei confronti 

degli argomenti trattati, della partecipazione al lavoro, nonché delle conoscenze di base in 

discipline collegate, le lezioni hanno mirato a far conseguire una preparazione non strettamente 

mnemonica e nozionistica. A tal scopo, tutti gli argomenti del programma sono stati spiegati in 

classe con l’ausilio di opportune esercitazioni pratiche. Inoltre, sono stati svolti lavori di gruppo e 

individuali e sono stati assegnati di compiti per casa revisionati, poi, in classe. 

 

 

Criteri di valutazione 

Nelle verifiche (scritte, orali e prove strutturate) sono state valutate tramite griglie:  

− La conoscenza dell’argomento trattato;  

− La conoscenza del linguaggio tecnico specifico;  

− La capacità di esporre con chiarezza e linearità;  

− La completezza delle risposte e di un elaborato;  

− La partecipazione al dialogo educativo. 

Per gli alunni diversamente abili con obiettivi minimi, nel corso del primo quadrimestre, sono state 

svolte prove scritte equipollenti associate a griglie di correzione specifiche formulate in funzione 

del contenuto della prova. Nel secondo quadrimestre, è stata adottata la griglia suggerita dal 

Ministero, i cui indicatori sono stati declinati in funzione del lavoro svolto.  

 

 

Testi e materiali adottati 

− Libro di testo: “Economia e gestione agroterritoriale”, Borghi - Belli – Viva, ed. REDA;  

− Prontuario; 

− Appunti di approfondimento; 

− Mappe concettuali. 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

1.REGIME DI RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI DIFESA DELL’AMBIENTE  

Responsabilità e Danno ambientale. Direttiva n.34/2005/Ce. Decr. Legisl. 152/200. Normativa settore 

agroambientale. Collegamenti tra agricoltura, ambiente ed alimentazione.  Tutela del suolo e delle 

acque dagli impatti negativi dell’agricoltura. 

 

2.NORMATIVA NEI SETTORI AGROAMBIENTALE ED AGROALIMENTARE 



Tutela del paesaggio Tutela delle acque e dei suoli Gestione dei rifiuti, liquami e reflui. Normativa 

europea, nazionale e regionale sulle Produzioni biologiche. Tutela dei prodotti alimentari. Marchi di 

qualità. Normativa ambientale tutela delle acque e dei suoli. Gestione dei rifiuti, reflui e liquami. 

Normativa sulle Produzioni biologiche. 

 

3.LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA  

Enti con competenze amministrative territoriali. Figure giuridiche nelle attività agricole. Forme di 

associazione dei produttori. Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo (OCM). La 

nuova PAC 2014-2020. I pilastri della PAC. I Pagamenti diretti. L’O.C.M. Regime delle quote e dei 

diritti di impianto. Il Piano di Sviluppo Rurale. L’azienda agricola multifunzionale ed il concetto di 

Agricoltore attivo. 

 

4.PRODUZIONI DI QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE  

Qualità commerciale delle produzioni.Il sistema agroalimentare: integrazioni verticali ed orizzontali. 

Le Filiere produttive. Le subfiliere.  

Tutela dei prodotti a denominazione di origine. Marchi di qualità dei prodotti agroalimentari: D.O.P, 

IGP e STG. I marchi di qualità dei Vini: D.O.C., D.O.C.G., I.G.T. Prodotti a marchio Biologico, 

Prodotti Agroalimentari tradizionali P.A.T. (esempio nel Lazio: Caciofiore), Presidi Slow Food. Il 

Disciplinare di Produzione. 

Qualità igienico-sanitaria degli alimenti. Manuale di autocontrollo HACCP, individuazione dei punti 

critici di controllo, azioni di monitoraggio e controllo, azioni correttive. 

Etichettatura. Indicazioni obbligatorie. Tracciabilità e rintracciabilità nella filiera. 

5.MARKETING  

Strategie di Marketing. Il Marketing Mix. Il marketing ed il marketing mix. Le 4 P: prodotto, prezzo, 

promozione, piazza. 

 

 

 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE 

                                                     PROF.SSA 

PAOLA PINNA 

1. ECOLOGIA FORESTALE  

L’ecosistema bosco.  La definizione di bosco. La struttura del bosco. La classificazione dei 

boschi.Le funzioni del bosco. Le zone e le fasce di vegetazione. 

        2. LA SELVICOLTURA  



La selvicoltura.  La conoscenza del bosco. La definizione degli interventi selvicolturali. Il governo 

del bosco. Il trattamento del bosco: bosco ceduo ed alto fusto, ceduo matricinato.  La normativa 

forestale: europea- nazionale e regionale.  

       3. ASSETTO DEL TERRITORIO  

Il bacino idrografico. Il trasporto solido, i versanti e gli alvei. La funzione del bosco nella 

prevenzione del dissesto idrogeologico. Gli interventi di ingegneria naturalistica sui versanti. 

 

       4.IL RECUPERO AMBIENTALE E DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE  

Sistemi verdi in ambito rurale I sistemi verdi lineari: le siepi e le alberature.  

       5.IL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO  

L’ecosistema urbano. Il ruolo del verde nelle città. La scelta delle specie e delle varietà. La 

realizzazione del verde urbano, i tappeti erbosi ed il verde verticale. Principi di Valutazione di 

stabilità degli Alberi (VTA) in ambiente urbano. Il  Tree Climbing. La normativa: la legge 10/2013. 

La sicurezza nei lavori florovivaistici e forestali.   

 

RELAZIONE CLASSE 5 SEZ.A  

PROF. PAOLA PINNA 

La classe si presenta eterogenea per impegno e raggiungimento degli obiettivi didattici prefissi. 

Un gruppo è riuscito a lavorare con costanza ottenendo risultati ottimi, ma la maggior parte della 

classe ha evidenziato un impegno discontinuo raggiungendo in alcuni casi risultati discreti e in altri 

sufficienti alle verifiche programmate. Per un certo numero di studenti i risultati non sono stati 

sufficienti a causa di uno scarso impegno nello studio e nella partecipazione alle attività didattiche. 

Le verifiche sono state fatte in forma scritta ed orale e sono state programmate in quanto nel gruppo 

classe esiste un cospicuo numero di studenti con certificazione DSA e BES, per cui si è ritenuto di 

estendere a tutti la possibilità di programmare le verifiche al termine dei moduli della 

programmazione didattica. 

Per quello che riguarda l’andamento comportamentale, la classe presenta degli aspetti conflittuali tra 

gruppi di studenti che ha portato ad episodi spiacevoli durante l’anno. Emergono inoltre aspetti di 

polemicità che possono essere interpretati in parte come capacità di senso critico ed autonomia di 

pensiero. 
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Classe  5 A – Relazione e Programma svolto di  

SOCIOLOGIA RURALE 
 

 

SVOLGIMENTO DEL PIANO DI LAVORO 

Articolazione della programmazione didattica disciplinare 

 

Conoscenze 

• Concetti di ruralità e spazio rurale. 

• Caratteristiche della società contadina e della società rurale. 

• Fenomeni di esodo e spopolamento. 

• Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio. 

• Indicatori statistici e censimenti agricoli. 

• Politiche di sviluppo rurale nella comunità europea. 

• Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, analisi del territorio e delle attività economiche. 

• Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura. 

• Evoluzione degli assetti economico - giuridici delle imprese agricole e problematiche del 

lavoro in agricoltura. 

• Evoluzione dell’assistenza tecnica in agricoltura 

 

Capacità 

• Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno. 

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

• Assistere le entità produttive nella soluzione delle problematiche aziendali. 

 

Competenze 

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

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

delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali. 

• Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

• Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 

• Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo compatibile con gli equilibri 

 

Gli argomenti sono stati articolati in modo da fornire agli allievi le capacità di collegamento tra tutti 

gli aspetti disciplinari trattati.  

 In considerazione della vastità degli argomenti oggetto di studio, lo sviluppo annuale della 

materia è stato programmato in maniera tale da legare, su linee generali, tutti i contenuti della 

disciplina; gli aspetti di principale importanza, come quelli di valenza territoriale e di gestione degli 



aspetti sociali sono stati approfonditi in modo specifico. Al fine di favorire il livello di 

approfondimento degli allievi, sono state associate alla lezione frontale tecniche di metodologia 

interattiva in cui la lezione è stata  articolata con interventi degli alunni e con discussione in aula. 

La valutazione finale espressa come voto numerico è risultata dalla capacità di assimilazione 

degli argomenti e delle unità didattiche svolte. Al profitto didattico sono stati sommati il grado di 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati ed il comportamento scolastico ed il grado di 

partecipazione alla metodologia didattica. 

 La classe ha risposto in maniera disorganica nel corso dell'anno scolastico, e ciò ha 

parzialmente compromesso di sviluppare nel dovuto modo gli argomenti trattati ed i diversi 

collegamenti tra le unità didattiche; questo ha consentito una formazione accettabile degli alunni ed 

una sufficiente base di preparazione. Il livello medio di preparazione della classe risulta generalmente 

sufficiente, mentre alcuni allievi hanno mostrato maggiori difficoltà. 

 

Programma svolto 

 
• Storia dell’agricoltura: storia dell’agricoltura italiana dall’Unità Italiana all’attualità 

• Sociologia rurale: aspetti e contenuti della sociologia rurale 

• Il concetto di ruralità e la sua evoluzione 

• Le metodologie di indagine in ambito sociologico 

• Gli aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali e le politiche di sviluppo rurale 

• Il catasto italiano: aspetti generali e formativi; cartografia catastale  

• Il territorio e l’ambiente, la gestione nazionale e le politiche comunitarie 

• Assistenza tecnica in agricoltura 

• Meccanismi dell’Assistenza tecnica regionale 

• Le associazioni di categoria ed i CAA 

 

                                                                       I.I.S. DOMIZIA LUCILLA 

                                                              A.S. 2018/19 Classe 5 sez. A 

                                  PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

PROGRAMMA TEORICO: 

1) CHE COS'E' IL DOPING: - una pratica illecita 

                                              - la definizione di doping e il codice Wada 

                                              - perchè combattere il doping 

2) LE SOSTANZE SEMPRE PROIBITE: - gli steroidi anabolizzanti 



                                                                 - gli ormoni e le sostanze correlate 

                                                                 - la somatotropina 

                                                                 - la corticotropina 

                                                                 - l'eritropoietina 

                                                                 - i beta-2 agonisti 

                                                                 - gli antagonisti e i modulatori degli ormoni 

                                                                 - i diuretici e gli altri agenti mascheranti 

3) LE SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE: - gli stimolanti 

                                                                                  - i narcotici e gli analgesici 

                                                                                  - i cannabinoidi 

                                                                                  - i glucocorticosteroidi 

                                                                                  - l'alcool 

                                                                                  - i betabloccanti 

4) LE SOSTANZE NON SOGGETTE A RESTRIZIONE: - creatina 

                                                                                         - creatinina 

                                                                                         - aminoacidi ramificati  

5) I METODI PROIBITI: - il doping ematico 

                            - il doping genetico  

 

 

6) L’EDUCAZIONE ALIMENTARE: - gli alimenti nutrienti 

                                            - il fabbisogno energetico (glucidi e lipidi) 

                                            - il fabbisogno plastico rigenerativo (protidi) 

                                            - il fabbisogno bioregolatore e protettivo (vitamine e sali 

minerali) 

                                                   - Il fabbisogno idrico 

                                                   - il metabolismo energetico 

                                                   - una dieta equilibrata 

                                                   - la composizione corporea 

 

 

 PROGRAMMA PRATICO: 

1) POTENZIAMENTO FISICO E STRETCHING 

2) GIOCHI DI SQUADRA (fondamentali della pallavolo in particolare battuta dall’alto, col salto e 

schiacciata), CALCIO A CINQUE 

3) ESERCITAZIONE COMPETITIVE 

4) TECNICHE DI ARBITRAGGIO 

5) ESERCIZI A CARICO NATURALE E CON SOVRACCARICO 



6) RISCALDAMENTO GUIDATO DALLO STUDENTE 

 

Istituto “Domizia Lucilla” – Sede Agraria 

 

RELAZIONE FINALE: CLASSE  5 A agrario   A.S. 2018/19 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.SSA MICHELA VESPUCCI 

  

Criteri didattici utilizzati: 

Lezioni frontali nello spazio all’aperto dell’istituto con utilizzo di varie attrezzature ginnico - 

sportive; lavoro individuale, a coppie e a gruppi (ad es. circuiti a stazioni), giochi di squadra.  

Nelle giornate di pioggia è stato utilizzato lo spazio interno con tavolo da tennis tavolo e calcio 

balilla. 

Per la parte teorica lezioni frontale con l’ausilio dei power point. 

Relazione sintetica della classe con particolare riguardo agli obiettivi raggiunti: 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno una buona partecipazione all’attività didattica pratica e 

appena sufficiente all’attività didattica teorica, un discreto impegno e capacità di autonomia nel 

lavoro rispetto alle consegne assegnate. 

In generale si evidenzia un comportamento non troppo responsabile, una discreta capacità 

organizzativa e risultati non del tutto apprezzabili sul piano del profitto.  

Gli obiettivi didattico-educativi prefissati nella programmazione curricolare sono stati raggiunti 

faticosamente. 

Il livello di preparazione è risultato:  

• più che discreto solo per alcuni studenti e mediocre per molti altri in ambito teorico a causa 

dello scarso studio, e più che buono per la quasi totalità della classe in ambito strettamente 

tecnico-motorio e sportivo (conoscenze – competenze - capacità) 

• sufficiente in ambito formativo e inerente la sfera socio-affettiva (struttura della personalità: 

autostima, rispetto di sé, degli altri e della legalità, autocontrollo, socializzazione e 

confronto, capacità di lavorare in squadra, ecc.). 

• buono per quanto concerne gli obiettivi riguardanti la conoscenza di sé, delle proprie 

possibilità e dei propri limiti nell’ambito delle capacità condizionali e coordinative 

• sufficiente nell’ambito dell’interazione delle difficoltà e delle capacità personali nel gruppo 

squadra 

• appena sufficiente nel rispetto delle norme nei diversi ambiti (acquisito); 

 

 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti 



 

Capacità 

 

1. Ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi 

motori complessi 

2. Realizzare sequenze motorie sempre più complesse 

3. Saper trasferire e realizzare le tecniche e le strategie nelle attività 

sportive 

4. Adottare un corretto regime alimentare  

5. Organizzare e costruire dei giochi di squadra  

6.  

Competenze 

 

1. Saper riconoscere ed analizzare le componenti essenziali dalle 

proprie capacità motorie in relazione ai test motori e alle attività 

svolte. 

2. Essere in grado di utilizzare abilità tecniche avanzate di un'attività 

motoria 

            specifica e di uno sport.. 

3. Essere in gradi di arbitrare competizioni  

4. Eseguire un corretto riscaldamento dei vari distretti muscolari in 

forma autonoma  

5. Orientare le attitudini personali nei confronti dell’attività sportiva   

6.  

Metodologie 

 

I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale, attività per gruppi 

con interventi individualizzati. Verrà applicato il metodo globale e analitico. 

Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta 

la classe, riducendo al minimo i tempi di attesa, laddove questi siano 

necessari si impegneranno gli allievi in attività collaterali tipo valutazioni, 

arbitraggi, rilevazione dati, assistenza. Si cercherà di instaurare durante le 

lezioni, un clima tale da stimolare l'interesse, il coinvolgimento emotivo e la 

reciproca collaborazione; lo spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei 

limiti di un corretto e leale confronto, teso all'affermazione delle proprie 

capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Si susciterà 

qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i concetti 

comuni e specifici di altre discipline. L' attività pratica sarà supportata 

contestualmente da informazioni di carattere tecnico- sportivo e da nozioni 

scientifico-fisiologiche. Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti 

organizzativi di arbitraggio che su argomenti teorici, ricerche e 

approfondimenti inerenti alla disciplina. 

 

 

 

Strumenti di verifica 
Per le verifiche verranno utilizzati: test motori e controlli periodici 

basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. Test di 

conoscenza teorica a risposta multipla ed eventuali interrogazioni di 



recupero verranno effettuati per l'assegnazione del voto orale e 

saranno considerati per la valutazione globale. Saranno svolte 

almeno due verifiche pratiche e una orale a quadrimestre 

 

Criteri di valutazione 

RELAZIONE COMPORTAMENTALE: 

4 = gravi e costanti mancanze verso il docente e i compagni, 

impegno inadeguato. 

5= frequenti mancanze relazionali oppure gravi ma isolate, scarso 

impegno. 

6= lievi scorrettezze relazionali   e impegno insufficiente. 

7= discreta diligenza, partecipazione motivata e collaborativa. 

8= buona diligenza,la  partecipazione collaborativa è continua e 

costante 

9= costante diligenza, correttezza, partecipazione e impegno 

attivi. 

10= completa e totale padronanza motoria, partecipazione e 

impegno eccellenti. Ruolo positivo e trainante all'interno del 

gruppo classe 

CONOSCENZE: 

4= mancanza di conoscenze e risposte non adeguate. 

5= scarse e imprecise conoscenze e risposte non del tutto 

adeguate. 

6= conoscenze essenziali, superficiali e risposte quasi complete. 

7= conoscenze adeguate e risposte pertinenti. Capacità di 

individuare concetti e stabilire collegamenti. 

8= buone conoscenze tecniche e motorie, buona capacità di 

individuare concetti e stabilire collegamenti. 

9= conoscenze ampie e approfondite. Capacità di rispondere 

approfonditamente e stabilire collegamenti interdisciplinari. 

10= conoscenze complete e totali in tutte le attività e discipline 

sportive proposte, capacità di rispondere 

approfonditamente e stabilire collegamenti pluridisciplinari.  

COMPETENZE:  



3=rifiuto totale di qualsiasi proposta motoria e di studio della parte 

teorica 

4= rifiuto ad eseguire parti dell'attività proposta. 

5= prova non superata.  

6= obiettivo minimo superato in condizioni di esecuzione facile. 

7=obiettivo superato in condizione di esecuzione normale e 

combinata. 

8= obiettivo superato in condizioni di esecuzione combinata. 

9= obiettivo superato anche in condizione di esecuzione difficile in 

più attività sportive. 

10= obiettivo superato anche in condizioni di esecuzione 

complessa in molteplici attività sportive anche agonistiche 

 

Strumenti didattici 

Le lezioni pratiche si svolgeranno con i materiali sportivi e 

strumenti presenti nell'Istituto e con attrezzi anche non 

convenzionali quelle teoriche attraverso il libro di testo “Più 

movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa DEA SCUOLA 

 

 

 

 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2018/19 

Scadenza del termine per la presentazione DIC 2018 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5 A AGRARIO 

Eventuale docente in compresenza:  

 

SEZ. 1 ANALISI DEI BISOGNI DEL GRUPPO CLASSE 

 

Competenze minime indispensabili per la promozione alla classe successiva (o per l’ammissione 

agli esami): 

 

1. Sarà in grado di costruire un’identità fondata a livello psicologico. 

2. Sarà in grado di costruire un ‘identità libera 



3. Sarà in grado di costruire un’identità responsabile. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze 

Riconosce gli interrogativi dell'uomo: che cos’è la libertà. - I grandi 

principi fondamentali del concetto di libertà. - Legame tra libertà e scelta. 

Tra libertà e responsabilità.  

Capacità 

Saper cogliere il legame tra vita spirituale e vita reale. - Una capacità 

interpretativa dei simboli. - riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione; - porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte 

dalla fede cattolica; - Riconoscere il contributo della religione, e nello 

specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo 

sviluppo della persona libera. - Consultare e utilizzare correttamente la 

Bibbia - interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti umane, ricerca di 

trascendenza e speranza di salvezza; 

Competenze 

 

Sapersi porre domande di senso in ordine alla ricerca di una identità libera 

e consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e 

testimoniati dalla comunità cristiana. - Saper rilevare il contributo della 

tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei 

secoli, confrontandolo con le problematiche attuali legate alle dipendenze. 

- Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire 

dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo - Individuare 

gli elementi che caratterizzano l’agire etico umano 

Metodologie 

 

Si farà ricorso alla strumentazione tecnologica a disposizione, alla 

possibilità di intraprendere percorsi museali e visite guidate ai siti 

archeologici e artistici ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi attesi. 

L’attenzione interdisciplinare si attuerà attraverso letture, lezioni tenute 

contemporaneamente da insegnanti di discipline differenti, materiale 

cinematografico, musicale etc. 

  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• ………………………………………………………. 

• ………………………………………………………. 



• ………………………………………………………. 

• ………………………………………………………. 

 

 

 

 

SEZ. 2 EROGAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

 

Modalit

à di 

lavoro 

 

Lezioni frontali , dinamiche di gruppo, peer to peer , lavori di gruppo , classe 

ribaltata, attività ludiche a contenuti religiosi 

Strume

nti 

didattici 

 

Videoreproiettore,pc portatile, cassa wi-fi e IPad 

Spazi 
 

 

Strume

nti di 

verifica 

 

Partecipazione alla attività previste, verifiche semistrutturate con domande 

a risposta multipla e  aperte 

Criteri 

di 

valutazi

one 

La griglia di valutazione partendo dalla valutazione OTTIMO 

Competenze Conoscenze  Abilità Partecipazione Valutazione 

Affronta 

autonomamente 

le questioni 

morali trattate , 

utilizzando un 

linguaggio 

adeguato. 

Ha un’ottima 

conoscenza  sulle 

nozioni di base di 

psicologia generale 

Ha compreso 

pienamente il 

contenuto morale del 

pensiero del 

magistero e della 

Tradizione padri del 

deserto in particolare 

sul tema della sfida 

interiore  

Conosce e coglie il 

senso dell’icone 

bibliche proposte in 

modo adeguato e ne 

Saper cogliere il legame 

tra vita spirituale e vita 

reale. - Una capacità 

interpretativa dei simboli. 

- riflettere sulle proprie 

esperienze personali e di 

relazione; - porre 

domande di senso e 

confrontarle con le 

risposte offerte dalla fede 

cattolica; - Riconoscere il 

contributo della 

religione, e nello 

specifico di quella 

cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e 

allo sviluppo della 

persona libera. - 

È propositivo 

nel dialogo 

educativo. 

Partecipa in 

modo attivo e 

vivace a tutte 

le attività 

proposte, 

dimostrando 

interesse e 

impegno 

lodevoli. Sa 

ascoltare e 

intervenire nel 

rispetto degli 

altri. 

OTTIMO 



coglie il messaggio 

esistenziale 

Consultare e utilizzare 

correttamente la Bibbia - 

interrogarsi sulla 

condizione umana, tra 

limiti umane, ricerca di 

trascendenza e speranza 

di salvezza;Intercetta gli 

inganni nascosti 

nell’etica attuale e coglie 

il senso di uno stile di 

vita ispirato alla 

ricchezza e bellezza della 

proposta morale 

cristiana, 

 

 

    

 

 

 

 

 

Contenuti: moduli, unità didattiche, tipologia delle verifiche, tempi previsti 

 

Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA LIBERTA’ E 

DIPENDENZE 

Sono previste sette lezioni dove si 

affrontano nel percorso curriculare 

antropologico esistenziale tre 

aspetti del tema  “libertà”: 

psicologico, morale, biblico. 

Nell’abito psicologico si lavora dul 

DSIV e le dipendenze 

diagnosticate; in ambito morale si 

evidenziano secondo il magistero il 

tema del peccato e i sette vizi 

capitali connessi alle dipendenze. In 

ambito biblico teologico e 

antropologico, attraverso Gen, 3 la 

caduta e il vangelo di Matteo  le 

tentazioni di Gesù nel deserto, si dà 

una chiave interpretativa cattolica al 

concetto di libertà e schiavitù 

morale 

Tipologia di 

verifica 

Semistrutturata 7 

domande a 

risposta multipla e 

3 aperta 

Durata 

30 min 



Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA DIECI 

PAROLE PER LA 

LIBERTA’ 

Sono previste sette lezioni dove si 

approfondisce il tema della 

giustizia, della fedeltà, della verità. 

Una lettura del reale attraverso una 

filosofa, Donatella Di Cesare 

sull’idolatria moderna 

Un’interpretazione morale 

prendendo spunto da un autore 

contemporaneo Don Fabio Rosini e 

il testo “Solo l’amore crea” 

La proposta cristiana per mezzo di 

una lettura esistenziale dei dieci 

comandamenti AT Esodo e 

Deuteronomio 

 

Tipologia di 

verifica 

Semistrutturata 7 

domande a 

risposta multipla e 

3 aperta 

Durata 

30 min 

Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA 

L’INTELLIGENZA 

DEL CUORE 

Sono previste sette lezioni dove si 

lavora sui seguenti temi: realizzare 

la propria umanità, la solidarietà, 

l’amicizia. 

Una lettura del reale mediante 

testimonianze di sportivi esemplari, 

Bebe Vio, Gino Bartali, Alex 

Zanardi e il film “50xRio” 

Una interpretazione morale attuale 

di Evagrio attraverso un biblista 

esperto di morale Don Fabio Rosini  

La proposta cristiana per mezzo di 

una lettura esistenziale delle 

Beatitudini dal Vangelo di Matteo 

 

 

Tipologia di 

verifica 

Semistrutturata 7 

domande a 

risposta multipla e 

3 aperta 

Durata 

30 min 

Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA I VALORI 

CHE FONDANO 

LE RELAZIONI 

Sono previste sette lezioni dove si 

affrontano i seguenti temi: 

accoglienza, solidarietà, inclusione 

riconciliazione. 

Tipologia di 

verifica 

Semistrutturata 7 

domande a 

risposta multipla e 

3 aperta 



Sotto l’aspetto psicologico si 

affrontano i sentimenti attraverso le 

tecniche dell’ascolto attivo 

Dal punto di vista morale si 

leggono testi di Bonhoffer 

“Resistenza e resa” e di Rosini “le 

opere di misericordia corporale e 

spirituale” 

La proposta biblica esistenziale  

verterà sull’inno alla carità di 

S.Paolo 

Durata 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 

 

DATA……………………………………………………………………….. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

10 8 6 4 2  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 
 

     10 8 6 4 2  

       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

           

     10 8 6 4 2  

          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali,ma accettabili  scarse assenti 



lessicale     completa      

           

     10 8 6 4 2  

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     10 8 6 4 2  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     10 8 6 4 2  

       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette   

       parzialmente    

       corrette    

        

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    

     10 8 6 4 2  

        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         

           

     10 8 6 4 2  

      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       



stilistici           

           

     10 8 6 4 2  

        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  

        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          

        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 

 

DATA……………………………………………………………………….. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   

        10 8 6 4 2 

         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso  confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali 
sufficientemente 

puntuali impuntuali confuse 

testo                                                                   ed impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 

             

Coesione e   coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
             

        10 8 6 4 2 

         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

             

        10 8 6 4 2 

             

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace     della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
             

        10 8 6 4 2 

            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate  scarse assenti 

delle conoscenze  e dei    
Sommarie,ma 

sufficienti   

riferimenti culturali        
             

        10 8 6 4 2 

           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e  valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  



personale          parzialmente   

           corrette   
           

PUNTEGGIO  PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 

        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             
             

        15 12 9 6 3 

          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

              
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 

DATA…………………………………………………….. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI       DESCRITTORI   

GENERALI       (MAX 60 pt)   

       10 8 6 4 2 

        

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso sufficientemente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali puntuali impuntuali confuse 

testo            ed impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 

           

Coesione e  coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
        

        

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

            

       10 8 6 4 2 

            

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace    della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    

            

       10 8 6 4 2 

         

Ampiezza  e precisione  presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente scarse assenti 

delle  conoscenze  e dei       

riferimenti culturali         
            

       10 8 6 4 2 

          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  



personale         parzialmente   

          corrette   
         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 

         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 

         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso 
parziale,ma 
accettabile scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

             
 



 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

  

20 10 

  

18 9 

  

16 8 

  

14 7 

  

12 6 

  

10 5 

  

8 4 

  

6 3 

  

4 2 

  

2 1 

  

0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti delle discipline coinvolte nella prova: 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 

risoluzione: 

− corretta e completa padronanza delle competenze 

professionali 

− corretta padronanza delle competenze, analisi e 

comprensione non complete ma prive di errori 

sostanziali 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie 

di risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 

 

 

 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

1 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce 

delle prove pratiche/laboratoriali previste: 

− Svolgimento completo, coerente e corretto 

− Svolgimento completo, coerente ma non del tutto 

corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo, coerente e 

corretto 

− Svolgimento non completo, con errori sostanziali e non 

coerente 

 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici: 

− Buona capacità di argomentare, sintetizzare e collegare 

le informazioni 

− Discreta capacità di argomentare, sintetizzare e 

collegare le informazioni 

− Scarsa capacità di argomentare, sintetizzare e collegare 

le informazioni 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Totale______________ 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (prova orale)  Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari: 

 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

2. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e non sempre in modo chiaro 

− Non riesce ad esporre l’argomento richiesto 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

3 – 4 

1 - 3 

 

3. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 

 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina e lo utilizza in modo 

appropriato 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina ma non sempre riesce ad 

utilizzarlo in modo appropriato 

− Conosce solo i termini tecnici più importanti della disciplina e non 

sempre li utilizza in modo appropriato  

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

2 – 3 

 

0,5 – 2 

 

 

4. Capacità di collegare e di sintetizzare gli argomenti richiesti: 

 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni DSA) 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) 

E’ consentito l’uso di misure compensative quali:  

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti. 

Misure dispensative: 

□ calcoli complessi. 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti delle discipline coinvolte nella prova: 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione: 

− corretta e completa padronanza delle competenze 

professionali 

− corretta padronanza delle competenze, analisi e 

comprensione non complete ma prive di errori sostanziali 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie di 

risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 

 

 

 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

1 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce delle 

prove pratiche/laboratoriali previste: 

− Svolgimento completo, coerente e corretto 

− Svolgimento completo, coerente ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo, coerente e 

corretto 

− Svolgimento non completo, con errori sostanziali e non 

coerente 

 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici: 

− Buona capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 

informazioni 

− Discreta capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 

informazioni 

− Scarsa capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 

informazioni 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

       Totale____________                 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni DSA) 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (prova orale) 

Nella prova orale è consentito l’uso di misure compensative quali:  

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti.  

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

5. Padronanza delle conoscenze disciplinari: 

 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

6. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e non sempre in modo chiaro 

− Non riesce ad esporre l’argomento richiesto 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

3 – 4 

1 - 3 

 

7. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 

 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina e lo utilizza in modo 

appropriato 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina ma non sempre riesce ad 

utilizzarlo in modo appropriato 

− Conosce solo i termini tecnici più importanti della disciplina e non 

sempre li utilizza in modo appropriato  

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

2 – 3 

 

0,5 – 2 

 

 

8. Capacità di collegare e di sintetizzare gli argomenti richiesti: 

 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni diversamente abili con obiettivi 

minimi) 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) 

Nella prova equipollente è consentito l’uso di misure compensative quali:  

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti. 

Misure dispensative: 

□ calcoli. 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

5. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

delle discipline coinvolte nella prova nel rispetto degli obiettivi minimi 

fissati: 

− Conoscenza corretta e completa e autonoma dell’argomento 

− Conoscenza corretta anche se non completa e autonoma 

− Conoscenza superficiale anche se guidato ma priva di errori sostanziali 

− Conoscenze parziali e lacunose anche se guidato 

 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

6. Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla 

capacità di comprensione e risoluzione: 

− Comprende e risolve in maniera autonoma la prova equipollente 

proposta 

− Comprende e risolve la prova equipollente proposta in maniera non del 

tutto autonoma, non commette errori sostanziali 

− Comprende e risolve la prova equipollente proposta solo se guidato 

− Mancanza di comprensione e risoluzione della prova equipollente 

proposta anche se guidato 

 

 

 

 

5 – 7 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

1 - 3 

 

7. Completezza nello svolgimento della traccia e correttezza dei risultati: 

 

− Svolgimento completo, corretto e autonomo 

− Svolgimento completo, autonomo ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo e corretto anche se guidato 

− Svolgimento non completo e con errori sostanziali anche se guidato 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

8. Capacità di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro: 

 

− Buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni in modo 

autonomo 

− Discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni se guidato 

− Scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni anche se 

guidato 

 

 

 

3 

 

2 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni diversamente abili con obiettivi 

minimi) 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (prova orale) 

Nella prova orale è consentito l’uso di misure compensative quali:  

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti.  

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

9. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli obiettivi 

minimi: 

− conoscenza corretta e completa e autonoma dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa e non del tutto autonoma 

− conoscenza superficiale anche se guidato ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose anche se guidato 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

10. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e necessita di guida 

− Anche se guidato non riesce ad esporre l’argomento richiesto 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

3 – 4 

1 - 3 

 

11. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 

 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina e lo utilizza in modo 

appropriato 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina ma riesce ad utilizzarlo 

in modo appropriato solo se guidato 

− Conosce solo i termini tecnici più importanti della disciplina e li 

utilizza in modo appropriato solo se guidato 

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

2 – 3 

 

0,5 – 2 

 

 

12. Capacità di collegare e di sintetizzare gli argomenti richiesti: 

 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Se guidato, presenta discreta capacità di sintetizzare e collegare le 

informazioni 

− Anche se guidato, presenta scarsa capacità di sintetizzare e collegare le 

informazioni 

 

 

 

3 

2 

 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni diversamente abili) 

Alunno:__________________________________________ 

In funzione di quanto esplicitato nel PEI  

Indicatore (seconda prova scritta) 

 

Nella prova è consentito l’uso di quaderni e appunti.  

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

9. Padronanza delle conoscenze: 

− Conoscenza corretta e completa e autonoma dell’argomento 

− Conoscenza corretta anche se non completa e autonoma 

− Conoscenza superficiale anche se guidato ma priva di errori sostanziali 

− Conoscenze parziali e lacunose anche se guidato 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

10. Padronanza delle competenze rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla capacità di comprensione e risoluzione: 

− Comprende e risolve in maniera autonoma la prova proposta 

− Comprende e risolve la prova proposta in maniera non del tutto 

autonoma 

− Comprende e risolve la prova proposta solo se guidato 

− Mancanza di comprensione e risoluzione della prova proposta anche se 

guidato 

 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

 

3 – 4 

1 - 3 

 

11. Completezza nello svolgimento della traccia: 

 

− Svolgimento completo, corretto e autonomo 

− Svolgimento completo, autonomo ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo e corretto anche se guidato 

− Svolgimento non completo e con errori anche se guidato 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

12. Capacità di collegare le informazioni in modo: 

 

− Buona capacità di collegare le informazioni in modo autonomo 

− Discreta capacità di collegare le informazioni se guidato 

− Scarsa capacità di collegare le informazioni anche se guidato 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

                          Totale  _____ 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PARTE DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 

SCRITTA 

 

 

 

Prima simulazione del 28/03/2019: 

 

1. Il candidato, dopo aver argomentato i due pilastri della PAC, illustri le recenti normative che 

riguardano il 2014-2020; 

2. Quali sono i marchi di qualità dei vini?; 

3. Quando è necessario procedere con la valutazione dei prodotti in corso di maturazione e come si 

imposta il calcolo?; 

4. Come si stabilisce la convenienza di un miglioramento fondiario? 

 

Seconda simulazione del 02/04/2019: 

 

1. Ipotizzando la trasformazione di un prodotto in azienda, descrivere i vantaggi della filiera corta 

con la vendita diretta; 

2. Normativa europea per quanto riguarda i terreni montani; 

3. Che cosa s’intende per variazione catastale?; 

4. Descrivere come si imposta un valore di trasformazione facendo riferimento ad un caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONI SENDA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON PEI AD 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

Prima simulazione del 28/03/2019 

 

Il candidato, dopo aver descritto l’impostazione di un conto colturale di una 

coltivazione erbacea, proceda con una descrizione aziendale ed esponga come 

impostare un giudizio di convenienza in caso di passaggio a coltivazione biologica. 

 

Seconda simulazione del 02/04/2019 

 

Il candidato, dopo aver descritto le fasi del ciclo colturale di un frutteto, esponga come 

impostare il conto colturale di una coltivazione erbacea ed arborea e come impostare 

un giudizio di convenienza nell’ipotesi di un passaggio da coltivazione erbacea ad una 

coltivazione arborea. 

  



  



 


