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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. 

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 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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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 a 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. 
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Quadro orario dell’Istituto di Istruzione Superiore Via Domizia Lucilla 

Indirizzo di studio: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

 

DISCIPLINE 

 ORE SETTIMANALI  

 
 

1 

 

2 3 4 5 

 

     

 Lingua e letteratura italiana  4  4 4 4 4  

 Lingua inglese  3  3 3 3 3  

 Storia  2  2 2 2 2  

 Geografia  1       

 Matematica  4  4 3 3 3  

 Diritto ed economia  2  2     

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

 Scienze motorie e sportive  2  2 2 2 2  

 IRC   1  1 1 1 1  

 Scienze integrate (Fisica)  2  2     

 di cui in compresenza  1*      

 Scienze integrate (Chimica)  2  2     

 di cui in compresenza  1*      

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione        

 dell’informazione e della comunicazione 2  2     

         

 Ecologia e Pedologia  3  3    
 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3**  3**    
 

 Biologia applicata     3   
 

 Chimica applicata e processi di trasformazione     3 2  
 

 Tecniche di allevamento vegetale e animale     2 3  
 

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali     5 2 2 
 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale     4 5 6 
 

 

Valorizzazione delle attività produttive e  

legislazione di settore      5 6 
 

         
 

 Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura       3 
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Il Consiglio di classe (firme autografe sulla copia cartacea) 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Vitale Stefano Presidente  

Summa Antonella Italiano e Storia  

La Regina Emilia Matematica  

Bartoletti Barbara Inglese  

Vespucci Michela Scienze Motorie  

La Longa Guido IRC  

Orlando Cosimo Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione del settore  

Agronomia territoriale e ecosistemi forestali 

 

Ippolito Maria Teresa Economia agraria e dello sviluppo territoriale  

Colucci Francesca Sociologia rurale  

Caponi Mario ITP  

Nunzi Danilo ITP  

Ognibene Enzo ITP  

Bruccoleri Maria Rosa Docente Sostegno  

Marra Antonella Docente Sostegno  

Sisci Francesco Docente Sostegno  

Russo Anna Docente Sostegno  

 

Data di approvazione __/05/2019     

Dirigente Scolastico Prof. Stefano Vitale 

 

 

Coordinatore di classe Prof.ssa Barbara Bartoletti 
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Elenco dei candidati interni 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Agostinelli Federico 

2 Bersani Nicola 

3 Carianni Lorenzo 

4 Cesaretti Leonardo 

5 De Luca Gabriele 

6 De Marco Riccardo 

7 Furini Federico 

8 Gianfranceschi Davide 

9 Lococo Simone 

10 Mangiapane Chiara 

11 Milan Alessia 

12 Nanni Alessia 

13 Nicolosi Alessandro 

14 Rossi Ludovico 

15 Santamaria Andrea 

16 Scalambretti Daniele 

17 Scarnati Gabriele 

18 Schiaffini Lidia 

19 Serafini Chiara 

20 Verucci Alessio 

21 Vitello Daniele 

 

A questi si aggiungeranno due candidati privatisti, di cui alla data della stesura del presente 

documento, il Consiglio non è in grado di fornire indicazioni. 
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Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è attualmente composta da ventuno studenti, di cui cinque 

femmine e sedici maschi, la maggior parte dei quali provenienti dalla 

classe quarta dell’A.S.2017/2018 più due alunni ripetenti dalla classe 

quinta dell'anno passato.  

Una studentessa ha abbandonato gli studi in corso d'anno. 

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) 

Fanno parte della classe tre studenti con disabilità certificata e sei studenti 

con diagnosi di DSA. Dei tre studenti con disabilità solo una è candidata 

allo scrutinio di accesso all'Esame di Stato per l'anno scolastico in corso.  

I relativi documenti, PEI (due con programmazione differenziata ed uno 

con obiettivi minimi e prove equipollenti) e P.D.P. vengono allegati, in 

forma riservata, al presente documento insieme alle relazioni finali degli 

alunni con disabilità. 

Situazione di 

partenza 

La presenza al suo interno di un buon numero di studenti motivati e 

cordiali nell’interazione faceva ben sperare, all'inizio del triennio 

professionalizzante, circa una crescita costante e rigorosa di tutti. Il clima 

è rimasto piuttosto sereno ma, fatta eccezione per un numero esiguo di 

studenti, la partecipazione iniziale, fattiva e costruttiva sebbene spesso 

caotica e da indirizzare, è andata scemando nel tempo e sono via via 

mancati l’impegno sistematico e la disponibilità all’approfondimento e 

alcuni alunni hanno addirittura fatto rilevare una complessiva regressione 

nel comportamento sociale e nell'impegno dedicato alle attività didattiche. 

I docenti hanno cercato di promuovere un clima collaborativo e di 

motivazione proponendo modalità varie d'insegnamento al fine di 

stimolare, esercitare e potenziare le competenze di base ma tutto ciò, non 

supportato da un adeguato studio a casa né da una qualche attitudine alla 

riflessione e al pensiero critico, non ha portato ai risultati attesi. 

Atteggiamento 

verso le discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo, 

livelli di profitto. 

Come già detto sopra, l’anno che si sta concludendo vede un gruppo 

classe che ha mantenuto nel complesso l’atteggiamento di distacco dallo 

studio già avviato negli anni passati e che le attività di vario tipo proposte 

dal corpo docenti sono riuscite a recuperare solo in alcuni studenti, che 

affrontano l'esame di Stato con un buon livello di consapevolezza delle 

competenze raggiunte e discreta capacità di orientarsi nell'organizzazione 

delle produzioni richieste. Il quadro generale del profitto si attesta però, 

per buona parte degli alunni, su una sufficienza stentata e per alcuni il 

monte ore di assenze risulta consistente rispetto alla media di una classe al 

termine del percorso scolastico.  

Composizione del 

Consiglio di Classe 

nel triennio 

Come da tabella riportata qui di seguito. 
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Disicplina/e CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Italiano e Storia 

Summa Antonella 

 

X 

 

X 

 

X 

Matematica 

La Regina Emilia 

 

X 

 

X 

 

X 

Inglese 

Bartoletti Barbara 

 

X 

 

X 

 

X 

Scienze motorie 

Vespucci Michela 

 

X 

 

X 

 

X 

IRC 

La Longa Guido 

 

X 

 

X 

 

X 

Agronomia Territoriale 

Lelli Lino 

Orlando Cosimo 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Economia Agraria 

Zaccaria Claudia 

Ippolito Mariateresa 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Valorizzazione attività produttive 

Lelli Lino 

Orlando Cosimo 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Sociologia rurale 

Colucci Francesca 

 

 

 

 

X 
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) e contenuti 

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. Quasi tutti gli alunni della classe VB attuale hanno conseguito 

presso il nostro Istituto, alla fine del terzo anno di studi, la qualifica non più obbligatoria di 

“Operatore agricolo” e alla fine del V anno conseguiranno il diploma di “Istituto Professionale 

Settore Servizi-Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “, già agrotecnico. 

In linea con le indicazioni dell’Unione europea l’offerta formativa degli istituti professionali si 

articola in un’area di istruzione generale ed in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita grazie al rafforzamento ed allo 

sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse 

matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal 

primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti 

di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 

produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Assume 

particolare importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dell’alternanza scuola 

lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.  

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali ed è in grado di (come da PTOF):  

 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive secondo 

i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità;  

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo ed ai 

processi di produzione e trasformazione;  

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale ; 

• individuare con responsabilità soluzioni tecniche di produzione e trasformazione dei prodotti 

agricoli; • operare nel settore produttivo specifico, agendo sui sistemi di qualità nel riscontro della 

tracciabilità e sicurezza delle filiere produttive;  

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici relativamente ai progetti di sviluppo, di produzione e 

trasformazione;  

• assistere i produttori agricoli e le loro strutture associative nell’elaborare piani e progetti di 

sviluppo rurale;  

• organizzare attività di promozione e di marketing;  

• intrattenere rapporti con Enti territoriali competenti nelle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;  

• operare nella prevenzione del degrado ambientale;  

• 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;  

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

 



 
11 

Le Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale che gli studenti ammessi 

all'Esame di Stato hanno acquisito, in linea con i livelli di profitto raggiunti da ciascuno e già 

indicati precedentemente, nel corso di studi sono: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Per i contenuti specifici delle singole discipline si rimanda ai programmi svolti, in Allegato 1. 
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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 

 

Valorizzazione 

 

Ec. Agraria 

Inglese 

Sc. motorie 

Riferimenti a Costituzione e 

Cittadinanza 

 

Normativa nazionale e regionale sulle 

produzioni biologiche 

 

Confronto tra conti colturali  

 

Organic farming 

 

L’importanza di una sana alimentazione 

per lo sport 

Rapporto massa grassa e massa magra 

2 Unione Europea Italiano Storia 

 

Valorizzazione 

Ec. Agraria 

Inglese 

IRC 

Sc. motorie 

Processo di formazione della Comunità 

Europea 

Politiche agricole comunitarie. 

Il tornaconto dell’imprenditore agricolo, 

PAC 

CAP and Milk Quotas 

La riforma della legge sulla legittima 

difesa, 

Il codice antidoping nell’unione europea 

e nel mondo 

2 La vite Italiano Storia 

Valorizzazione 

 

Ec. Agraria 

 

Inglese 

Sc. motorie 

Pascoli, passo da La Vendemmia 

Produzioni di qualità, certificazione e 

sicurezza alimentare 

Valore di trasformazione e giudizio di 

convenienza, stima dei frutteti, stima dei 

prodotti in corso di maturazione 

Winemaking 

L’alcool e il doping 

Piramide alimentare e alcool 

La frutta e i Sali minerali 

3 L’azienda agraria Italiano Storia 

 

Pascoli. Passi da Italy (“il campetto da 

coltivare degli emigranti in America”) 

Riferimenti al percorso Costituzione e 
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Valorizzazione 

Ec. Agraria 

 

 

 

Sc. motorie 

Cittadinanza 

Figure giuridiche nelle attività agricole 

Il catasto italiano, il bilancio aziendale, 

miglioramenti aziendali, stima sintetica e 

analitica di un’azienda, l’economia delle 

macchine. Miglioramenti fondiari e non 

aziendali 

I prodotti agricoli e funzione protettiva-

regolatrice (vitamine) 

I prodotti agricoli e funzione plastica 

(Sali minerali) 

4 Tutela dell’ambiente Italiano Storia 

 

 

 

Valorizzazione 

Ec. Agraria 

 

 

 

Inglese 

Sc. motorie 

I. Calvino, da Marcovaldo “Funghi in 

città” e Marcovaldo al supermarket;       

I. Svevo, da La coscienza di Zeno “Una 

catastrofe inaudita” 

 

Valutazione d'impatto ambientale 

I beni ambientali, pianificazione 

territoriale, cartografia, bonifica, estimo 

ambientale, valutazione di impatto 

ambientale, analisi costi – benefici, 

l’offerta territoriale. 

Sustainable farming 

L’importanza dell’acqua (fabbisogno 

idrico) 

5 L'ambiente rurale 

 

Italiano Storia 

 

Valorizzazione 

 

Ec. Agraria 

Inglese 

IRC 

Sc. motorie 

Riferimenti  al percorso Costituzione e 

Cittadinanza 

Associazione dei produttori, filiere e 

distretti produttivi 

PAC, bonifica, miglioramenti fondiari 

CAP, Animal husbandry 

Libertà e dipendenze 

Miglioramento della qualità vita e 

dell’attività sportiva con l’assunzione di 

integratori 

Piramide alimentare per una dieta 

equilibrata 
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Metodologie didattiche 
 

 

 

 

Tipologie di verifica 
 

Tipologie 

 

 

Materie 

Italiano Storia Inglese Matematica Economia 

Agraria 

Valorizzazione Agronomia Scienze 

motorie 

Sociologia 

Rurale 

IRC 

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 

 X 

Risoluzione 

di problemi 

   X X 
     

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X X 
  X 

 X 

Test motori        X 
  

 

 

Metodologie Materie 

 
Italiano Storia Inglese Matematica Economia 

Agraria 

Valorizzazione Agronomia Scienze 

motorie 

Sociologia 

Rurale 

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      

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 

X 

 

X 

  

X 

     X 

Attività 

laboratoriale 
  X        

Brainstorming    X  X X   X 
Peer 

education 
   X      X 
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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 2 al presente Documento. 
 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Per decisione del Collegio Docenti del 1/4/2019 l'intero istituto ha seguito una pausa didattica dall'8 

al 12 aprile c.a. durante la quale i docenti di tutte le discipline si sono impegnati nelle attività di 

recupero degli studenti con carenze. 

Inoltre, nel corso dell'anno sono stati effettuati i seguenti interventi di recupero/potenziamento: 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 

 

 

 

 Economia 

Inglese 

Italiano 

Con studio individuale e schede di sintesi 

Con studio individuale e mappe  

Ripresa di alcuni passaggi significativi della 

storia letteraria 

Interventi di 

potenziamento 

X 

 

 

 

 Inglese Esper. laboratoriale con esperto esterno 

Viaggio a Malta con corso di inglese (per 7 

studenti della classe) 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti, dispense, schemi e mappe concettuali 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

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

 

Si prevede di effettuare delle simulazioni di colloquio orale nella prima settimana di giugno. 

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

Le misure compensative adottate per gli studenti con DSA in sede di simulazione delle prove 

corrispondono a quelle indicate nei rispettivi PDP depositati agli atti e adottate nelle verifiche 

effettuate nel corso dell'anno scolastico. 

I testi delle prove simulate effettuate sono quelli messi a disposizione dal MIUR, comuni e per 

l'indirizzo. 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 hanno 
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rispecchiato il livello di preparazione degli studenti. Circa lo svolgimento della seconda parte della 

seconda prova scritta, preparata dai docenti, è da sottolineare che per Economia la parte pratica è 

consistita nello svolgimento della prima parte del compito mentre per Valorizzazione non è stata 

prevista una parte pratica a causa della carenza, in istituto, di attrezzature e laboratori adeguati. I 

docenti delle discipline coinvolte hanno quindi optato per una metodologia a domande aperte dalle 

quali si evincano le competenze professionali acquisite dagli studenti, proponendo 4 domande 

aperte di cui da svolgere almeno 2. 

 

«Cittadinanza e Costituzione» 

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

 

Progetto “L’albero della legalità” (Sentinelle di legalità).   

A partire dalla primavera del 2015 gli studenti hanno accolto le riflessioni e le testimonianze di 

persone impegnate nella difesa della legalità e dell’ambiente e successivamente messo a dimora un 

albero in  memoria delle vittime della  mafia. Nella convinzione che pensieri di rispetto, di 

convivenza civile e di legalità possano radicarsi nel territorio in cui operiamo e dentro ognuno di 

noi. 

Negli anni sono intervenuti l’on. Claudio Fava, il giornalista Giovanni Tizian, l’ingener  Alfredo  

Borrelli, la presidente dell’Associazione Afrikasì Alessandra Tiengo, il coordinatore nazionale di 

Libera Enrico Fontana (2014) ed il responsabile regionale della stessa Associazione, Marco 

Genovese, rappresentanti del Municipio XIV, il Comitato di Monte Ciocci e rappresentanti 

dell’Associazione degli Orti Urbani (Orchi urbani) e dell’Azienda Agricola COBRAGOR. 

Gli obiettivi: 

 Far sentire gli studenti protagonisti consapevoli di un progetto di tutela e corretto uso dei 

beni comuni e della terra  

 Sensibilizzare gli studenti al tema del rispetto delle regole 

 Sviluppare e potenziare comportamenti collaborativi all’interno del gruppo classe 

 Far conoscere storie di giovani vittime e/o testimoni di mafia 

 Far esercitare competenze di lettura critica di articoli di giornale e testi narrativi, di scrittura 

e di esposizione 

 Far cogliere il valore simbolico dei gesti, individuali e collettivi (la messa a dimora di un 

albero in memoria di una vittima di mafia) 

 Far capire agli studenti l’urgenza e il valore etico delle “buone pratiche” agricole e la 

significatività della loro esperienza concreta a scuola, all’interno di una progettualità più 

ampia e condivisa 

 Far lavorare insieme studenti tutor e ragazzi diversamente abili, nella costruzione di un 

percorso condiviso dove il contributo di ognuno è prezioso (Progetto “Al di là del limite”) 

 

 

Progetto Agromafie (A.S. 2016-17 e 2017-18) 

Il Progetto Agromafie ha visto coinvolte due classi del nostro Istituto, le attuali 5A e 5B, e si è 

svolto nell'arco di quattro incontri di cui il primo, informativo, svoltosi il 16/5/2017 presso la sede 

centrale dell'Istituto in via Cesare Lombroso, ed i successivi tre, di lavori focalizzati coordinati dalla 

dottoressa Serena Cecconi ed accompagnati dai docenti dell'Istituto Proff. Caponi Mario e Bartoletti 

Barbara e con la collaborazione delle docenti di lettere delle due classi Proff. Antonella Summa e 

Flora Farina, presso la sede dell'Agrario a via Domizia Lucilla.  

I ragazzi si sono mostrati sensibili alle tematiche ed interessati al lavoro proposto nonostante le 

difficoltà logistiche (totale assenza di aula computer, necessaria per lo svolgimento dei lavori a 

gruppi).  
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Per l'ottimo percorso svolto la classe 5B ha ricevuto a compenso un premio di €600.  

In totale i lavori si sono concentrati sui temi di: 

- Difesa del Made in Italy 

- Italian Sounding 

- Lotta al caporalato 

 

 

DNL con metodologia CLIL 

Non sono stati impartiti insegnamenti in modalità CLIL. 

 

 

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

Come da legislazione vigente, l'IIS Domizia Lucilla ha previsto percorsi di P.C.T.O. (ex Alternanza 

scuola/lavoro) presso aziende del settore intesi come “Lavoro” sia in termini educativi che per lo 

sviluppo di competenze pratico-operative aggiornate e capaci di dare concretezza alla preparazione 

fornita dalla Scuola. 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i Stage presso aziende ospitanti. 

Finalità 

dell'esperienza 

 

Modalità di apprendimento che consentano di esercitare nel concreto le 

conoscenze dell’organizzazione e delle attività agricole confrontandole 

con quanto acquisito in ambito scolastico. Arricchire la formazione 

acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mercato 

del lavoro e favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le 

vocazioni e gli interessi personali. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Tirocinio formativo in aziende del settore che, nel complesso, hanno 

raggiunto le 400 ore circa previste dalla Legge 107/2015. La valutazione è 

stata effettuata dal tutor aziendale, tramite la scheda di valutazione 

depositata nel fascicolo dell’alunno.  

Le quinte attuali hanno iniziato l’anno scolastico 2016/17 (frequentando il 

terzo) con la riforma della Buona Scuola, quindi con il monte ore 

obbligatorio raddoppiato da 200 a 400. L’istituto ha pertanto 

regolamentato l’alternanza della specializzazione in Sviluppo Rurale 

dividendo il monte ore totale di 400 ore in 180 l’anno. Gli studenti hanno 

effettuato le ore previste di Alternanza Scuola-Lavoro in particolare nel 

corso del terzo e del quarto anno, completando la restante parte nel corso 

dell’attuale anno scolastico. 

 

Altro Sette studenti della classe (Carianni, Cesaretti, Gianfranceschi, Leone, 

Milan, Rossi, Verucci) hanno partecipato al percorso di ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO abbinato al corso di lingua inglese che si è effettuato 

durante il soggiorno a Malta nel periodo 5-9 novembre 2018, denominato 

SCHOOL OF ENTERPRISE. A questi è stato conferito un Attestato di 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ai sensi della Legge 2017/2015 con 

l'indicazione delle ore svolte e le abilità acquisite in termini di esperienza 

di lavoro. 

 



 
18 

In Allegato 4 viene riportata una tabella riepilogativa delle ore svolte da ciascun/a candidato/a. Per 

la studentessa Serafini non sono ancora stati depositati tutti i documenti attestanti gli stage svolti nel 

corso del corrente anno scolastico, pertanto il numero totale di ore svolte deve considerarsi parziale. 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

VIAGGIO A MALTA (5-9 NOVEMBRE 2018): CORSO DI INGLESE E ATTIVITÀ DI 

A.S.L (Carianni, Cesaretti, Gianfranceschi, Leone, Milan, Rossi, Verucci) 

Sette studenti della classe hanno partecipato al percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

abbinato al corso di lingua inglese che si è effettuato durante il soggiorno a Malta nel periodo 5-9 

novembre 2018, denominato SCHOOL OF ENTERPRISE, che si è svolto in due fasi:  

1) Nelle ore del mattino le attività proposte hanno seguito un percorso didattico e psico-pedagogico, 

a carattere innovativo dal punto di vista tecnologico, che ha utilizzato la lingua inglese come 

strumento di lavoro personalizzato e professionalizzante. 

2) Nel pomeriggio, così come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma della Scuola, il percorso 

didattico è diventato professionalizzante ed ha richiesto che gli studenti, organizzati in team, 

gestissero con un'impostazione di tipo imprenditoriale un vero e proprio Progetto di Impresa.   

Al termine di questo percorso didattico a carattere professionale, a seguito di un esame finale, è 

stato consegnato a ciascun studente: 

1) Attestato di livello di conoscenza della lingua inglese professionalizzante raggiunto; 

2) Attestato di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ai sensi della Legge 2017/2015 con 

l'indicazione delle ore svolte e le abilità acquisite in termini di esperienza di lavoro; 

3) Manuale di Imprenditoria con l'indicazione specifica della Legislazione Imprenditoriale in Italia 

(scritto in lingua italiana e in lingua inglese) utile ad avviare attività d'Impresa in Italia, contenente 

anche il modello di domanda da presentare in Italia, insieme al Progetto d'Impresa realizzato a 

Malta, per accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, riservati ai giovani di età 

compresa tra i 18 e i 25 anni di età. 

 

Progetto DYPES (A.S. 2016-17, 2017-18 e conclusione dell'A.S. 2018-19) 

Il progetto DYSPES ha sperimentato un approccio innovativo alle lezioni di scienze motorie e 

sportive nelle scuole superiori dei cinque paesi partner: Albania, Italia, Malta, Romania e 

Slovacchia. Partner italiano del progetto l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 

Sociali del CNR. I docenti sono stati coinvolti per ideare lezioni di scienze motorie basate sui 

bisogni e le preferenze degli studenti, che risultassero quindi più coinvolgenti, participative e 

inclusive, da sperimentare nel corso di un trimestre. In sostanza, DIYPES ha aperto un canale di 

comunicazione tra docenti e studenti per scambiare idee e comprendere e risolvere insieme 

eventuali problemi. L’idea del progetto è quindi di valorizzare l’educazione fisica tra gli studenti 

delle scuole superiori per favorire uno stile di vita attivo, coinvolgendoli insieme ai propri docenti 

nello svolgimento di questa materia. 

 

Seminario The use of nitrogen in the olive oil extraction process (24/10/2018) 

Lezione in italiano e inglese sull’uso dell'azoto nel processo di estrazione dell’olio di oliva, a cura 

della Prof.ssa Cardarelli, sommelier dell'olio, con video e cenni di tecnica di analisi sensoriale 

dell'olio. 

 

Giornata sull'olivicoltura naturale  

(27/2/2019, solo studenti Agostinelli, Gianfranceschi e Schiaffini) 

Corso di formazione della durata di sette ore sulle tecniche di olivicoltura naturali riconosciuto 

dall’Ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati.  

I formatori coinvolti sono stati Marco Pulcino, vivaista e coltivatore di olivi, e il professor 

Francisco Merli Panteghini, coordinatore dell’Associazione Giardinieri BioEtici.  
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Partecipazione alla Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità - 2018  

Fuori dalla plastica. Un percorso da costruire. 

 

Incontri con volontari della Onlus Afrikasì sui flussi migratori 

• 4 marzo 2019 Il sistema d'accoglienza per richiedenti asilo  

• 7 marzo 2019 Il Fenomeno migratorio, la presenza degli stranieri in Italia. 

 

Progetto Scuole Sicure - 29/11/2018 

Incontro formativo della durata di due ore con la Polizia di Stato - Commissariato di Monte Mario. 

 

Progetto Al di là del limite 

Al di là del limite è un progetto d’integrazione di rete per valorizzare e sostenere tutti gli studenti 

diversamente abili, guidarli all’affermazione delle loro potenzialità e al superamento dei loro limiti. 

In ogni iniziativa progettata sarà prevista la partecipazione di compagni tutor i quali hanno il 

compito di affiancare il ragazzo diversamente abile nello svolgimento dell’attività e, nello stesso 

tempo, possono acquisire una maggiore consapevolezza di sé e dell’altro confrontandosi con il 

limite. 

Hanno partecipato al progetto due alunni della classe. 

 

La classe ha partecipato alle seguenti uscite ed iniziative didattiche: 

 Teatro Ghione, Il fu Mattia Pascal. 

 Fase d'istituto del torneo di bowling 

 Torneo scolastico di calcio a cinque 

 

Attività di orientamento 

Incontro informativo di orientamento con INFORMAGIOVANI (2h). 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

 

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 
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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 

 

 

Crediti totali (di 3 e 4 anno) per studente: 

N° COGNOME E NOME CREDITI TOTALI 

1 Agostinelli Federico 17 

2 Bersani Nicola 25 

3 Carianni Lorenzo 18 

4 Cesaretti Leonardo 20 

5 De Luca Gabriele 18 

6 De Marco Riccardo 19 

7 Furini Federico 18 

8 Gianfranceschi Davide 18 

9 Lococo Simone 17 

10 Mangiapane Chiara 18 

11 Milan Alessia 21 

12 Nanni Alessia 17 

13 Nicolosi Alessandro 19 

14 Rossi Ludovico 20 

15 Santamaria Andrea 17 

16 Scalambretti Daniele 20 

17 Scarnati Gabriele 23 

18 Schiaffini Lidia 17 

19 Serafini Chiara 19 

20 Verucci Alessio 21 

21 Vitello Daniele 17 
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Testi in uso 
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Allegato 1 

CLASSE 5B   Italiano  A.S. 2018/2019 
 

Relazione finale italiano e storia. Prof. Antonella Summa 

 

La classe è stata seguita  dalla scrivente fin dal biennio.  

Conoscenze. Le conoscenze di base risultano possedute in modo elementare, essenziale,  da quasi tutti gli 

studenti anche se pochi risultano autonomi nel recupero e nell’elaborazione dei temi e delle informazioni e 

i livelli di  consapevolezza risultano mediamente infantili. 

Competenze e capacità e metodo di studio 

Un esiguo gruppo di 4/5 studenti riesce ad orientarsi discretamente nella discussione/elaborazione dei temi 

storici e letterari; affronta le prove scritte in modo semplice, non sempre approfondito ma 

complessivamente corretto. 

La maggior parte della classe non è del tutto autonoma nel sostenere un colloquio sui temi storico letterari 

e tanto meno nell’ operare collegamenti; guidati e con i testi da analizzare messi a disposizione, questi 

studenti riescono comunque ad esprimere quanto compreso e discusso in classe. La maggior parte di loro 

ha incontrato difficoltà nella comprensione dei testi proposti in occasione delle simulazioni della prova 

scritta d’esame, nell’ elaborazione   pertinente dei contenuti   e nella loro esposizione scritta. 

Per quanto riguarda i ragazzi DSA occorre distinguere tra quelli che si sono impegnati maggiormente nello 

studio e che, con le mappe di riferimento a portata di mano, riescono ad affrontare al pari dei compagni di 

cui sopra la prova orale; e quelli che stentano ad orientarsi, pur se guidati. Anche per questi studenti le 

difficoltà di scrittura sono soprattutto di tipo ideativo e di costruzione dell’argomentazione, oltre che 

lessicali. 

In relazione alla produzione scritta sono state dedicate alcune lezioni alla presentazione e all’analisi delle 

tipologie previste dalla prima prova del nuovo Esame di   Stato . La progettazione del testo argomentativo e 

la individuazione chiara dei passaggi logici all’interno dei brani proposti sono state oggetto di alcune unità 

didattiche e di costanti interventi di correzione a seguito delle esercitazioni/simulazioni. Come 

precedentemente accennato,  di fronte alla complessità di queste nuove competenze compositive gli alunni 

hanno incontrato molte difficoltà, nell’analisi dei testi,  nell’individuazione degli snodi argomentativi così 

come nella costruzione del testo argomentativo personale;   alcuni di loro sono stati invitati a perseguire 

obiettivi più modesti ma irrinunciabili quali la correttezza morfo-sintattica e la non ambiguità comunicativa, 

obiettivi che non sempre e non da tutti vengono raggiunti.  La riflessione sui temi proposti si presenta 

generalmente poco articolata, spesso semplicistica e infantile, a testimonianza di un back ground  

culturalmente  povero, generalmente poco vivace. Ciò non esclude la presenza di sensibilità personali e di 

immaginari più complessi, individuabili in modo frammentario attraverso le conversazioni con i singoli 

studenti. Rara la condivisione delle diverse opinioni, rari il dibattito, la interlocuzione critica e la richiesta di 

chiarimenti.  

L’esposizione orale risulta generalmente poco fluida e non sempre pienamente adeguata nelle scelte 

lessicali; un gruppo di studenti stenta ad esprimere i concetti assimilati in modo autonomo e appropriato.   

La riflessione sulle correzioni degli elaborati   scritti ha sempre costituito un momento didattico qualificante 

teso a far acquisire coscienza delle incertezze linguistiche e/o strutturali dei propri testi,  consapevolezza e 

riflessione meta-linguistica da cui partire per migliorare il livello delle   prestazioni.  
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Metodologia 

La lezione frontale  “partecipata” è stata privilegiata rispetto ad altre modalità didattiche più operative 

(rese per altro difficoltose data  la carenza di postazioni e apparecchiature digitali adeguate e di agile 

utilizzo), in considerazione del fatto che l’esperienza degli anni precedenti aveva osservato in simili contesti 

relazionali una discreta attenzione e  la realizzazione di  interessanti scambi di impressioni e opinioni. La 

proposta dei temi letterari e culturali è quasi sempre partita da una “lettura provocatoria” o da esempi 

facilmente assimilabili dai ragazzi al loro mondo. In considerazione della vastità e complessità del panorama 

letterario dell’Ottocento e del Novecento, è stato necessario operare delle selezioni, focalizzando 

l’attenzione su alcuni momenti particolarmente incisivi dell’evoluzione letteraria, puntando sui movimenti e 

sugli autori più significativi, cercando sempre di evitare il nozionismo fine a se stesso e stimolando piuttosto 

il ragionamento e l’attitudine a stabilire collegamenti tra generi espressivi diversi (poche purtroppo le 

visioni cinematografiche in classe, per le difficoltà organizzative e il tempo della didattica quest’anno 

particolarmente angusto)   Dei singoli autori è stata proposta l’analisi di una parte della produzione, 

ritenuta idonea a suggerire i cambiamenti di sensibilità e di gusto verificatisi  nel corso dei periodi analizzati. 

I testi sono sempre stati analizzati e commentati in classe, con particolare cura al potenziamento del 

metodo di lettura-interpretazione nel corso del primo quadrimestre, lasciando che nel secondo gli studenti 

procedessero in modo più autonomo sulla base di suggerimenti forniti. 

Per informazioni più precise si rimanda ai programmi. 

L’atteggiamento in classe è stato caratterizzato da sufficiente attenzione anche se la partecipazione ha  

sempre avuto bisogno di essere  sollecitata e interventi e richieste di chiarimenti   sono emersi solo da 

parte di un ristrettissimo numero di elementi.  

 

Programma di Italiano   Indicazione dei testi letti. 

Libro di testo: LM Letteratura Modulare  2 e 3  Autori: Sambugar Marta, Salà Gabriella 

Editore: La Nuova Italia       

Per ciascun autore e corrente si intendono affrontate le parti del manuale che 

ne delineano le caratteristiche, i  profili biografici e le poetiche. 

 

SECONDO OTTOCENTO   Volume classe quarta 
 

E. Zola                           L’ammazzatoio, p 528 

Charles Baudelaire     L'Albatro  p. 544 ; Corrispondenze p. 547.  Spleen e A una passante (in 

fotocopia) 

GIOVANNI VERGA 

Novelle : L’amante di Gramigna (in fotocopia) e la sua prefazione, p. 653   Libertà, p. 677 

 

I Malavoglia: Prefazione . Presentazione della famiglia Malavoglia , p.658 

                                 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, p.667  

Volume classe quinta 

GIOVANNI PASCOLI 

Il saggio “Il fanciullino”: "E' dentro noi un fanciullino" p. 84,85 

http://www.libreriauniversitaria.it/goto/author_Sambugar+Marta/shelf_BIT/Sambugar_Marta.html
http://www.libreriauniversitaria.it/goto/author_Sal%E0+Gabriella/shelf_BIT/Sala_Gabriella.html
http://www.libreriauniversitaria.it/goto/publisher_La+Nuova+Italia/shelf_BIT/La_Nuova_Italia.html
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Myricae:  Lavandare  p. 88;  Novembre  p.90;  X agosto  p. 92;  Temporale  p.98 ; II tuono  p. 100 

Nuovi Poemetti: Italy , p. 117 

La grande proletaria si è mossa, p. 122 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Il romanzo Il Piacere : selezione di passi  p 138, 139  

Alcione: La pioggia nel pineto , p. 147 

Notturno: p.155 - 157 

 

PRIMO NOVECENTO 

Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del futurismo p. 291, 292 e fotocopia 

Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli, p. 176 

 

LUIGI PIRANDELLO 

L’umorismo: “il sentimento del contrario”, p.198 

Il romanzo  Il fu Mattia Pascal: la trama e “Cambio treno”, p. 222 

Le novelle:  La carriola  (in fotocopia); La patente, p. 202; Il treno ha fischiato, p. 208 

Così è se vi pare, p 236 - 240 

 

ITALO SVEVO   

Brani antologici da La coscienza di Zeno  : 

L’ultima sigaretta, p. 266 

Un rapporto conflittuale (le ultime due pagine del passo antologizzato),  p. 271 

Una catastrofe inaudita, p. 284 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Il porto sepolto – Allegria di naufragi Veglia, p. 370: Il porto sepolto, p372; Sono una creatura, 

p374;  

I fiumi, p. 377; San Martino del Carso, p380; Mattina, p. 382; Soldati, p. 383; Fratelli, p. 386  

 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia .  I limoni, p 411;  Meriggiare pallido e assorto, p. 415;  Spesso il male di vivere ho 

incontrato p. 417;   Forse un mattino andando p 421;   Non chiederci la parola p. 423 

Satura  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  (in fotocopia) 
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UMBERTO SABA 

La capra p. 468 

Ulisse, p. 474 

     

IL SECONDO NOVECENTO 

Italo Calvino La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno  Che cosa è stato il neorealismo ( in 

fotocopia)  

                     Racconti: La storia di due sposi (in fotocopia); 

                         Marcovaldo al supermercato e Funghi in città (in fotocopia) 

Primo Levi  Se questo è un uomo,  Considerate se questo è un uomo, p. 644; Sul fondo, p. 648 

Gli studenti hanno letto 1 classico all’interno di una rosa di proposte. Questi i testi su cui si è 

indirizzata la loro scelta: Se questo è un uomo,  La tregua, Il sergente della neve, L’amico ritrovato, 

La casa in collina, Un anno sull’altopiano, Il sentiero dei nidi di ragno, La ragazza di Bube, 

Marcovaldo. 
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STORIA     A .S. 2018/2019     Insegnante A. Summa 

 

Come per Italiano, anche nella programmazione di Storia si è proceduto avendo costantemente 

presenti parametri relativi a competenze e conoscenze dopo aver concordato, in sede di 

Dipartimento, le finalità generali che tale disciplina è tesa a promuovere: 

 

1) la comprensione che ogni avvenimento storico va recepito sulla base di fonti o testimonianze 
adeguatamente interpretate ed interrogate; 

2) la consapevolezza della complessità di ogni avvenimento che va inserito e compreso in una 
rete di rapporti temporali spaziali e causali; 

3) la consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili per la comprensione 
della realtà presente; 

4) l’utilizzo degli strumenti concettuali, lessicali, metodologici più importanti del lavoro storico. 
 

Gli studenti si sono approssimati in diversa misura agli obiettivi individuati in fase di 

programmazione,  soprattutto quelli relativi al potenziamento delle competenze - capacità. 

CONOSCENZE: gli studenti hanno  mediamente acquisito la conoscenza dei fenomeni storici più 

significativi del periodo compreso tra l’unificazione d’Italia e il secondo dopo guerra. Alcuni 

conoscono gli eventi e i problemi in modo frammentario, altri sanno inquadrarli anche se le 

conoscenze risultano parziali.  

COMPETENZE: prevale, nel complesso, un’esposizione meccanica dei contenuti, non 

accompagnata da una sufficiente padronanza del lessico specifico. L’asse diacronico-sincronico 

non viene adeguatamente individuato da tutti, ma, se guidati, la maggior parte sa stabilire 

adeguate relazioni. La contestualizzazione di fenomeni e personaggi è, per alcuni, approssimativa, 

per altri più appropriata. 

CAPACITA’: l’attività didattica ha evidenziato diverse fasce  di livello: alcuni studenti attuano una 

analisi dei fenomeni storici superficiale e poco articolata; altri, pur sapendo individuare i concetti 

chiave, li collegano solo saltuariamente; pochi sanno rielaborare ed argomentare. La maggior 

parte degli studenti stenta a riorganizzare le conoscenze in modo critico, operando validi agganci 

con altri contesti disciplinari. 

3 / 4  studenti si sono distinti per assiduità nello studio e interesse alle lezioni. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e lettura – analisi di alcuni documenti. Si è cercato sempre il coinvolgimento degli 

alunni quando l’argomento si prestava a significativi agganci con il presente, per stimolarli ad 

apprendere linguaggi e chiavi di lettura della contemporaneità.  

 

Libro di testo: Guida allo studio della storia  Gentile, Ronga  Editore La Scuola  (vol. 5) 
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Sono indicati qui di seguito i capitoli affrontati. Alcuni studenti hanno talvolta  lavorato 

prevalentemente sulle sintesi e/o mappe, effettuando recuperi di parti più analitiche nel corpo del 

testo. 

Ripresa sintetica di parte del programma di quarta. Vol.4 (contesto necessario per la narrativa 

verista) 

 

L’unificazione nazionale da Cavour alla questione meridionale  

La costruzione dello Stato unitario - Dalla caduta della Destra a Crispi  

 

Volume 5.  

Unità.  1   Le radici sociali e ideologiche del Novecento        p 18 - 35 

Unità.  2.  La Belle époque e l’età giolittiana     p.38 -42 

Unità.  3   La prima guerra mondiale                  p.52 - 70 

Unità.  4   La rivoluzione russa                                            p. 77- 98  

Unità.  5   La crisi del  dopoguerra  in Europa     p.102 - 121  

Unità. 6   La crisi   del ’29   e il New Deal              p.126 - 136 

Unità. 7   Il totalitarismo in Italia: il fascismo      p. 144 - 164 

Unità. 8   Il Nazismo e la crisi internazionale       p.168 - 190                                                                                                                         

Unità. 9  La seconda guerra mondiale                  p. 194 – 220    

Unità. 10   Le origini della “guerra fredda”      p. 228 238                                                     

Unità. 11   La decolonizzazione e il terzo mondo    In sintesi                      p 246- 256 

Unità. 12   La distensione                                            In sintesi                      p. 362 – 278 

Unità  13   L’Italia repubblicana                                                                      p.334 – 335 

 (riferimenti più puntuali al Miracolo economico, al ’68 e agli anni di piombo)                                                                                                                                     

 

 

L’insegnante 
 
 
 I rappresentanti 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA 

Anno Scolastico 2018/2019 

Docente prof.ssa Maria Teresa Ippolito 

Classe VB 

La classe in esame non permette di esprimere, nel complesso, un giudizio positivo. Infatti, dopo un 

primo periodo d’impostazione generale del lavoro e di introduzione del programma, è emersa una 

limitata applicazione nello studio a casa ed un atteggiamento nei confronti del lavoro molte volte 

superficiale. Tale situazione ha portato alla formazione di gruppi distinti per livelli di preparazione: 

mentre alcuni studenti più attenti in classe e dotati di più spiccate capacità personali hanno 

comunque riportato risultati sufficienti, un gruppo non esiguo ha, a causa della scarsa applicazione, 

rallentato il lavoro, rendendo necessarie continue pause per il recupero degli argomenti non 

regolarmente studiati.  

Tutto ciò ha pertanto impedito ad alcuni alunni di:  

• raggiungere la giusta padronanza degli argomenti in modo da non richiedere la guida 

dell’insegnante durante l’esposizione; 

• superare conoscenze solo superficiali. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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;  

− Saper analizzare, descrivere e valutare il 

capitale fondiario ed il capitale agrario di 
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− 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.  

 

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:  

− 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. 

 

Testi e materiali adottati 

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

− Prontuario; 

− Appunti di approfondimento; 

− Mappe concettuali. 
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I.I.S. DOMIZIA LUCILLA       A.S. 2018/19 Classe 5 sez. B 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

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  

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   

Metodologie 

I criteri metodologici utilizzati sono la lezione frontale, attività per gruppi con interventi individualizzati. 

Applicato il metodo globale e analitico. Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere 

attivamente tutta la classe, riducendo al minimo i tempi di attesa, laddove questi sono stati necessari gli 

allievi sono stati impegnati in attività collaterali tipo valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza. Si è 

cercato di instaurare durante le lezioni, un clima tale da stimolare l'interesse, il coinvolgimento emotivo e la 

reciproca collaborazione; lo spirito competitivo è stato mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, 

teso all'affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Si è suscitato 

qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i concetti comuni e specifici di altre discipline. L' 

attività pratica è stata supportata contestualmente da informazioni di carattere tecnico- sportivo e da 

nozioni scientifico-fisiologiche. Gli allievi esonerati sono stati valutati sia su compiti organizzativi di 

arbitraggio che su argomenti teorici, ricerche e approfondimenti inerenti alla disciplina. 

  

Verifica: 

Strumenti di verifica 

Per le verifiche della parte pratica sono stati utilizzati: test motori e controlli periodici basati sulle 

osservazioni sistematiche delle varie attività. Test di conoscenza teorica a risposta multipla e/o aperta ed 

eventuali interrogazioni di recupero sono state effettuati per l'assegnazione del voto orale e saranno 

considerati per la valutazione globale.   

Criteri di valutazione (nel secondo quadrimestre in vista dell’esame di Stato il peso delle verifiche orali è del 

100%, quello delle verifiche pratiche è del 50%) 

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. 
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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: 

2/3=totale assenza delle conoscenze e rifiuto di rispondere 

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:  

2/3=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 sono svolte con i materiali sportivi e strumenti presenti nell'Istituto e con attrezzi anche 

non convenzionali; quelle teoriche con l’utilizzo del libro di testo “Più movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, 
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Chiesa DEA SCUOLA 

 

PROGRAMMA TEORICO: 

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

                                              - la definizione di doping e il codice Wada 

                                              - perché 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 
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 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 

 

 

Roma, 14 maggio 2019 

 

                                                                                                               Prof.ssa Michela Vespucci 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE Anno scolastico 2018-19 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

Prof.ssa Barbara Bartoletti Inglese 5B 

 

Competenze minime indispensabili per l’ammissione agli esami: 

1. Saper descrivere le caratteristiche della pianta dell'olivo e il processo di estrazione dell'olio 
d'oliva. 

2. Saper descrivere le caratteristiche della pianta della vite ed il processo di vinificazione. 
3. Saper descrivere il processo di produzione di burro e formaggi freschi. 
4. Saper elaborare un Curriculum Vitae semplice con lettera d'accompagnamento. 

 

Conoscenze 

Conoscere la produzione alimentare: olio d’oliva e di semi, vino, latte e 

derivati. 

Conoscere i parassiti e le principali malattie funginee delle piante.  

Conoscere le principali tecniche di tecniche di allevamento animale.  

Conoscere la differenza fra agricoltura biologica e sostenibile. 

Capacità 

Comprendere e utilizzare la lingua con una certa padronanza e concretezza, in 
situazioni di carattere generale e professionale. 

Comprendere le idee principali su argomenti di indirizzo ed interagire con 
relativa scioltezza e spontaneità.  

Competenze 

· Comprendere testi autentici e tecnici relativi al settore specifico 

dell’indirizzo ed esprimere in maniera accettabile le proprie idee e le proprie 

opinioni. 

· Riuscire a trasmettere un messaggio, anche semplice, in modo corretto e 
comprensibile utilizzando il lessico appropriato.  

· Saper ripetere con sufficiente efficacia comunicativa gli argomenti più 

importanti riferibili anche al linguaggio specifico con una minima 

elaborazione personale. 

· Scrivere con accettabile chiarezza. Eventuali errori non compromettono 
l’efficacia comunicativa del testo. 

Metodologie 

· Lezione frontale di tipo dialogico - conversazionale dalla lettura del testo o 

degli estratti da articoli di settore allo studio del manuale.  

· Lezione interattiva dal testo alla riflessione su di esso. 

· Libere aggregazioni di lavoro e di studio nelle ore di lezione. 

· Costruzioni di mappe concettuali come guida alla costruzione 

dell'esposizione orale degli argomenti studiati. 

· Visione di video, e ascolto di tracce audio, in lingua originale, con e senza 

sottotitoli in inglese, come approfondimento degli argomenti attinti dal 

manuale di testo. 

· Utilizzo costante della pagina Facebook Prof BB al Domizia Lucilla per 

l'utilizzo dei materiali audiovisivi d'approfondimento. 
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· Attivazione di percorsi individualizzati per favorire l'integrazione degli 

allievi nella classe risolvendo incertezze e lacune. 
 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

Modalità di lavoro 
Lezione frontale di tipo dialogico-conversazionale (anche a cura di 

esperti esterni), lezione interattiva, lavori a coppie, peer tutoring. 

Strumenti didattici 
Libro di testo Sow and Reap - Ed. REDA, fotocopie, contributi video e 

audio in lingua originale, mappe e schemi. 

Spazi Aula, aula computer. 

Strumenti di verifica 

Comprensioni scritte, prove strutturate/semi-strutturate, brevi 

interrogazioni con controllo dei compiti assegnati per casa, verifiche 

orali. 

Criteri di valutazione Come da griglia di valutazione dipartimentale. 

 

Contenuti: moduli e unità didattiche 

Modulo Unità Descrizione 

 

1 

1 

2 

3 

The Olive tree, Olive oil extraction, Seed oil. 

Organic and sustainable agriculture. 

CV and Application letter. 

Modulo Unità Descrizione 

 

2 

 

1 

2 

3 

4 

 

Vineyard and Vines 

How to take care of grape vines 

Pests and Diseases 

Wine making (red, white, rosé, sparkling, sweet) 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

3 

 

1 

2 

3 

 

Livestock 

Animal Farming Systems 

Apiculture 

Modulo Unità Descrizione 

 

4 

 

1 

2 

 

Food production: Butter and dairy products. 

CAP and Milk Quotas 
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Firma docente          Data 15/5/2019 
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PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE Anno scolastico 2018/2019 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/S 

La Regina Emilia Matematica VA-VB 

Eventuale docente in compresenza:  

Roma, 09 Maggio 2019 

Classe eterogenea, con capacita’ non esaltanti, hanno difficolta’ di astrazione e come tali quasi tutti si limitano 

ad applicare la procedura di calcolo. 

Tuttavia sono sostanzialmenre di buon senso e sensibili  a richiami e a diverse tematiche affrontate nel corso 

del curricolo  

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  funzioni 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 

Valorizzazione della capacita’ ragionativa 

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

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

 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

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  

Modulo Unità Descrizione 

Studio 

della funz 

reale di v. 

reale 

Grafico Monotonia ed estremi. Lettura del grafico Grafico nel piano 

cartesiano. 
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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  

Modulo Unità Descrizione 

Studio 

della funz 

reale di v. 

reale 

Grafico Monotonia ed estremi. Lettura del grafico Grafico nel piano 

cartesiano. 
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RELAZIONE FINALE Anno scolastico 2018/19 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

COSIMO ORLANDO AGRONOMIA TERRITORIALE 5 B AGRARIO 

 

                                    PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

All’interno della classe, si possono distinguere tre fasce di merito con corrispondenti livelli di 

profitto. 

La fascia medio-alta, comprende pochi studenti costantemente impegnati: motivazioni e attitudini 

più forti hanno qualificato il loro lavoro. 

La fascia più ampia si attesta su livelli di preparazione mediamente appena sufficienti, non tutti 

hanno raggiunto piena autonomia in operazioni problematiche più complesse . 

La fascia più bassa comprende il gruppo di studenti la cui preparazione non si può ritenere 

competa. Si tratta di alcuni studenti con DSA e di altri che hanno avuto scarse motivazioni. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

Ecologia forestale 

La selvicoltura 

Trattamento del bosco 

Il recupero ambientale e delle connessioni ecologiche 

Il verde ornamentale pubblico e privato 

Capacità 

Analizzare le relazioni ambiente-soprassuolo boschivi e forestali.  

Sapere la differenza fra fustaia e alto fusto.  

Realizzare interventi di aree boschive 

Progettare e realizzare interventi di recupero di verde pubblico e privato 

Competenze 

Identificare la procedura dell’ assesto idrogeologico. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della 

tutela della salute.  

Metodologie 

Lezione interattiva.  

Lezioni frontali. 

Lezioni tecnico-pratiche in azienda con esperti esterni. 

Progettazione di recupero ambientale di piccole aree degradate in azienda 

agraria 

Riconoscimento botanico e catalogazione alberi d’alto fusto in azienda 
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agraria 
 

 

 

EROGAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

Modalità di lavoro 

Lezioni in aula , Proiezioni video, Visite didattiche specifiche 

(boschi ed aree naturali protette) 

Attività pratiche in azienda (Lezioni sull’albero in ambiente 

urbano, principi di valutazione di stabilità di un albero, 

schede fitostatiche, classificazione alberi di alto fusto in 

azienda) 

Strumenti didattici 
Lavagna, proiettore, pc 

 

Spazi 

Aula, laboratorio informatico, Azienda agricola annessa 

all’istituto 

In esterno con visite didattiche specifiche 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali. Valutazione Lavori di gruppo. Valutazione 

attività didattiche in azienda. 

 

Criteri di valutazione 
Conoscenza dei contenuti. Proprietà nel linguaggio tecnico.  

 

 

 

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

 

Modulo Unità Descrizione 

1. ECOLOGIA 

FORESTALE 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 L’ecosistema bosco 

La definizione di bosco - La struttura del bosco 

La classificazione dei boschi –  

I fattori ecologici 

Le funzioni del bosco 
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Modulo Unità Descrizione 

2. LA 

SELVICOLTURA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La selvicoltura  

La conoscenza del bosco 

La definizione degli interventi selvicolturali –  

La vivaistica 

Il governo del bosco – 

 Il trattamento del bosco: bosco ceduo ed alto fusto - 

La formazione del bosco -  

Modulo Unità Descrizione 

3. ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

1 Interventi di riassesto idrogeologico 

Modulo Unità Descrizione 

4.ARBORICOLTURA  

DA LEGNO 

1 

2 

3 

4 

Tipologie di impianto 

Scelta del materiale vivaistico 

Impianto e cure colturali 

Potatura 

Modulo Unità Descrizione 

5.IL VERDE 

ORNAMENTALE 

PUBBLICO E 

PRIVATO 

1 

2 

3 

4 

5 

L’ecosistema urbano – 

 Il ruolo del verde nelle città 

La scelta delle specie e delle varietà –  

La realizzazione del verde urbano 

La sicurezza nei lavori florovivaistici e forestali.  
 

 

Firma docente COSIMO ORLANDO    Data 15/05/2019 
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RELAZIONE FINALE Anno scolastico 2018/19 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

PROF.COSIMO ORLANDO 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 5 B AGRARIO 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

 

All’interno della classe, si possono distinguere tre fasce di merito con corrispondenti livelli di profitto. 

La fascia medio-alta, comprende pochi studenti costantemente impegnati: motivazioni e attitudini più forti 

hanno qualificato il loro lavoro. 

La fascia più ampia si attesta su livelli di preparazione mediamente appena sufficienti, non tutti hanno 

raggiuto piena autonomia in operazioni problematiche più complesse . 

La fascia più bassa comprende il gruppo di studenti la cui preparazione non si può ritenere competa. Si 

tratta di alcuni studenti con DSA e di altri che hanno avuto scarse motivazioni. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui.  

Normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche.  

Disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane.  

Normativa e dottrina della tutela del paesaggio.  

Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti alimentari.  

Regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente.  

Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano. Enti con competenze 

amministrative territoriali.  

Figure giuridiche nelle attività agricole; associazioni dei produttori, filiere e 

distretti produttivi.  

Politiche agricole comunitarie, organizzazione del mercato (OCM)  

Norme commerciali e condizionamenti mercantili.  

Classificazione mercantile dei prodotti agricoli.  

Organizzazioni di settore per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti.  

Criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e tipologie della qualità dei 

prodotti agroalimentari.  

Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli.  

Normative nazionali e comunitarie a tutela dei prodotti a denominazione di 

origine.  
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Marketing, marketing mix e benchmarking. 

Capacità 

Identificare le singole norme riguardanti gli aspetti della multifunzionalità.  

Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione con Enti 

territoriali nella valorizzazione degli ambienti rurali.  

Organizzare associazioni di categoria per definire iniziative di sviluppo.  

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

commercio.  

Rilevare la normativa ambientale e di settore.  

Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti di gamma.   

Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa 

vigente.  

Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti.   

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

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

 

Competenze 

interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie per scegliere processi  migliorativi.   

• organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 

prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e 

della tracciabilità.   

• prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le 

diverse forme di marketing.  • operare nel riscontro della qualità ambientale 

prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio.   

• operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 

realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.   

• collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, 

con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di 

miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica 

 

Metodologie 

 

 

Lezioni frontali 

Lezioni interattive 
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Metodologie didattiche e di valutazione 

Strumenti didattici 
Lavagna, proiettore,  libro di testo 

 

Spazi 

Aula, laboratorio informatico, Azienda agricola annessa 

all’istituto 

In esterno con visite didattiche specifiche 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte e  orali. Valutazione Lavori di gruppo. 

Valutazione attività didattiche in azienda. 

 

Criteri di valutazione 
Conoscenza dei contenuti. Proprietà nel linguaggio tecnico.  

 

 

Contenuti: moduli, unità didattiche  

Modulo 

1 

Unità Descrizione 

Regime di 

Responsabilita’ 

in materia di 

Difesa 

dell’Ambiente 

1 

2 

3 

4 

Responsabilità e Danno ambientale 

Dir/34/2005/Ce 

Decr. Legisl. 152/2006 

Spese ambientali 

Modulo 

2 

Unità Descrizione 

Normativa nei 

settori 

agroambientale 

ed 

agroalimentare 

1 

2 

3 

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 

Modulo 

3 

Unità Descrizione 

Valorizzazione 

economica del 

territorio 

       1 

 

        2 

Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo 

(OCM). 

Qualità commerciale delle produzioni 
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        3 

 

Filiere produttive 

 

Modulo 

4 

Unità Descrizione 

Produzioni di 

Qualita’ 

 Tutela dei prodotti a denominazione di origine 

Etichettatura 

Legislazione delle aree montane 

Marchi di qualità 

Packaging 

Modulo 

5 

Unità Descrizione 

MARKETING  Strategie di Marketing 

Il Mix Marketing 

Il benchmarketing 

Brain marketing 

Marketing territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma docente _____________________                                 Data 15/5/2019 
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SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

Anno scolastico: 2018-2019       DOCENTE: Colucci Francesca 

 

Modulo 1 – Sociologia rurale: Società contadina e società rurale  

OBIETTIVI  

– Definizione di Sociologia Rurale  

CONTENUTI 

– Conoscere le caratteristiche delle società contadine e delle società  

– La Sociologia: generale e rurale Il concetto di ruralità  

METODOLOGIE ADOTTATE 

- didattica breve  

MEZZI  

- Testi/Schemi forniti dalla docente 

 

Modulo 2 – Storia dell’agricoltura antica e moderna 

OBIETTIVI 

- Conoscere il processo di nascita dell’agricoltura  

- Conoscere le pratiche agricole del periodo greco e romano  

- Saper interpretare le vicende principali dell’agricoltura nell’età moderna  

CONTENUTI 

- La nascita dell’agricoltura  

- La preistoria: origine delle piante coltivate  

- Lo sviluppo dell’agricoltura nella civiltà greca e romana  

- Il Medioevo e l’era moderna 

METODOLOGIE ADOTTATE 

- didattica breve  

MEZZI  

- Testi specifici, materiale e proiezione di documentari 

Modulo n. 3 – L’agricoltura italiana nel XIX e nel XX secolo  

OBIETTIVI 

- Conoscere la situazione agricola italiana nel XIX e nel XX secolo  

- Distinguere i diversi processi di sviluppo dell’agricoltura  

CONTENUTI 

- La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo  

- Organizzazione agraria dopo l’Unità  

- L’agricoltura dalle due guerre mondiali ai giorni nostri  

METODOLOGIE ADOTTATE 
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- didattica breve  

MEZZI  

- Testi specifici, materiale e proiezione di documentari 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 
- Storia dell’agricoltura 

- Caratteristiche della società contadina, 
 

Capacità 
- Saper carpire le caratteristiche sociologiche del territorio 

- Essere capace di individuare possibili azioni di sostegno e sviluppo 

- Saper valorizzare le risorse disponibili e attuare interventi appropriati 

Competenze 
- Saper mettere in relazione la storia generale agli sviluppi e all’evoluzione 

dell’età moderna 
 

 

Firma docente   
Francesca Colucci                                                                                    Data 06/05/2019 
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PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2018/19 

Scadenza del termine per la presentazione 15 MAGGIO 2019 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5° B AGRARIO 

 

  RELAZIONE FINALE 

 

Competenze minime raggiunte  

5. Gli alunni sono  in grado di costruire un’identità fondata a livello psicologico. 
6. Gli alunni sono  in grado di costruire un ‘identità libera 
7. Gli alunni sono in grado  di costruire un’identità responsabile. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Riconoscono 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 

Sanno 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; - Riconoscono il contributo della religione, e nello specifico di quella 

cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della persona libera. - 

Consultano e utilizzano correttamente   la Bibbia – si interrogano sulla condizione 

umana, tra limiti umane, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; 

Competenze 

 

Sanno porsi 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. - Sanno rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le 

problematiche attuali legate alle dipendenze. - Impostano una riflessione sulla 

dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo - Individuano gli elementi che caratterizzano l’agire etico 

umano 

Metodologie 

 

Si è fatto ricorso alla strumentazione tecnologica a disposizione, L’attenzione 

interdisciplinare si attuata attraverso letture, lezioni pianificate contemporaneamente da 

insegnanti di discipline differenti, materiale cinematografico, musicale etc. 
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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 

Strumen

ti 

didattici 

 

Videoreproiettore,pc portatile, cassa wi-fi e IPad 

Spazi 
 

 

Strumen

ti di 

verifica 

 

Partecipazione alla attività previste, verifiche semistrutturate con domande a risposta 

multipla e  aperte 
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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 coglie il 

messaggio esistenziale 

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;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, 

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 

 

 

    

 

 

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

Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA LIBERTA’ 

E 

DIPENDENZE 

Sono state realizzate sette lezioni dove si è 

affrontato nel percorso curriculare 

antropologico esistenziale tre aspetti del 

tema  “libertà”: psicologico, morale, biblico. 

Nell’abito psicologico si è lavorato sul DSNIV 

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 è dato una 

Tipologia di verifica 

Semistrutturata 7 

domande a risposta 

multipla e 3 aperta 

Durata 

30 min 



 
56 

chiave interpretativa cattolica al concetto di 

libertà e schiavitù morale 

Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA LA 

VERITA’ 

Sono state realizzate sette lezioni dove si è 

approfondito della verità. 

Il concetto biblico di falsa testimonianza 

adeguato a oggi : fake news e depistaggio. 

L’aspetto spirituale mediante l’icona biblica 

dal vangelo di Giovanni 

Tipologia di verifica 

Semistrutturata 7 

domande a risposta 

multipla e 3 aperta 

Durata 

30 min 

Modulo Unità Descrizione  

 

 UDA 

GIUSTIZIA 

Sono state realizzate 5 lezioni   dove si 

lavora sui seguenti temi: realizzare la 

propria umanità, la solidarietà, l’amicizia. 

Una lettura del reale mediante un lavoro di 

gruppo sulla riforma della legittima difesa 

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 LA 

TRAMa DEL 

REALE 

Sono previste sette lezioni dove si 

affrontano un tema di antropologia biblica : 

i primi 11 capitoli della Genesi , mediante 

una lettura esistenziale della creazione, 

della caduta, del diluvio e della torre di 

Babele 

 

Tipologia di verifica 

mediante la 

piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta 

multipla creati 

appositamente per 

ogni lezione 

Durata 

15 min 

 

 

Firma docente _____________________                                                                           Data 15/5/2019 
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Allegato 2 

Giglie di valutazione prima prova scritta 

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

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

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    

 
 

     12 10 8 6 2  

       

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

           

     6 4 2 1 1  

          

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

lessicale     completa      

           

        

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     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

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

 

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

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    

 
 

     12 10 8 6 2  

       

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

           

     6 4 2 1 1  

          

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

lessicale     completa      

           
        

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     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       
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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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

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    

 
 

     12 10 8 6 2  

       

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

           

     6 4 2 1 1  

          

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

lessicale     completa      

           
        

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     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

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

e valutazione personale   presenti e corrette 

presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       
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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       

             

 

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). 
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Obiettivi minimi 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 e                                    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  

          

   Padronanza presente e adeguata Parziale ma accettabile  scarsa assente 

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  

       

 presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

Conoscenze e  riferimenti       

culturali           

           

     10 8 6 4 2  

       

Espressione di  Presente e corretta nel complesso parzialmente scarse assenti 

una valutazione 

personale   presente e corretta presente e/o e/o scorrette   

       parzialmente    

       corretta    

        

PUNTEGGIO PARTE       
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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,       

risposta, anche se essenziale, 

alle domande dell’analisi       

       

          

       

          

         

           

     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  presente nel complesso sommaria scarsa assente 

 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 

 



 
71 

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

 

INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   

        10 8 6 4 2 

         

Ideazione  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 

         

Padronanza  presente e adeguata 
Parziale  ma 
accettabile scarsa assente 

lessicale        completa     

             

        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 

            

     presenti adeguate  scarse assenti 

 

Conoscenze  

e     
Sommarie ,ma 

sufficienti   

riferimenti culturali        
             

        10 8 6 4 2 

           

Espressione    presente e nel complesso parzialmente scarsa assente 

di 

una   valutazione  corretta presente e corretta presente e/o e/o scorretta  

personale          parzialmente   

           corretta   
           

PUNTEGGIO  PARTE       
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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 

            

       presente nel complesso sommariamente scarsa assente 

Correttezza     dei   presente presente   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       
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Obiettivi minimi  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  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             
        

        

  Padronanza  lessicale  presente e adeguata 
Parziale ma 
accettabile scarsa assente 

        completa     

            

       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 

         

Conoscenze 
e riferimenti 

culturali   presenti adeguati 
Sommari ma 

sufficienti scarsi assenti 

         
            

       10 8 6 4 2 

          

Espressione di una  
Presente  e 

corretta nel complesso parzialmente scarsa assente 

valutazione 

personale         parzialmente   

          corretta   
         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
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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       

eventuale formulazione 

del titolo       
            

       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       
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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 
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Griglie di valutazione seconda prova scritta 

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 
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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______________ 
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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 

 

 

 

4 – 5 
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coerente 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____________ 
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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 
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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____________ 
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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: 

13.  

 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  _____ 
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Allegato n. 3:  

Tabella riepilogativa delle ore di Alternanza Scuola Lavoro svolte da ciascun alunno  

(nel triennio) 
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Allegato n. 4: Simulazioni seconda parte della seconda prova di Esame di Stato 
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SIMULAZIONI SECONDA 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. 
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