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Riferimenti normativi 

Il presente documento è redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE  del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 

• OM n° 10 del  16/05/2020 

 

Ordinanza n.10 del 16/05/2020 

Art.9 

 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo, 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: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1; 



c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del 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. 

10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 

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

PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 

componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

Art.16 

 (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 



3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 

comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 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 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 

delle Linee guida. 

 

Art.17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, 

la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova 

performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica 



dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. 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 qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di 

esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero 

dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, 

possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito 

del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, 

secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi 



dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche 

nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 

riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto 

nel corso dell’anno. 

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 

eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (projectwork) 

individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati 

rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la 

capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 

6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti 

all’allegato B. 

Art.19 

(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, 

in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in 

modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 

dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile 

attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con 



la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 

sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione 

dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante 

l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle 

indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione 

in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non 

equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito 

formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di 

studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. 

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 

equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo 

dell’istituto. 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 

studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di 

Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il 

terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al 

PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 11. 

 

 



 

Art.20 

(Esame dei candidati con DSA) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano 

didattico personalizzato (PDP). 

2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 

consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello 

svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, 

gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso 

d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia 

pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame 

di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli 

strumenti compensativi. 

3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di 

valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

4. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del 

Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di 

classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 

svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova 

differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, 

finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 

5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova 

differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo 

dell’istituto. 

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, 



con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova 

d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, 

conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

Art.23 

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 

valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei 

colloqui relativi alla medesima sottocommissione. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di 

Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è 

il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta 

punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo 

di sessanta punti. 

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del 

Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la 

sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque 

punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al 

comma 4, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio 

di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

  



PECUP 

 Secondo il Dlgs n. 62/2017, ogni alunno al termine del periodo scolastico è valutato in base al 

“Pecup”, ovvero al Profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, 

che tiene conto anche della partecipazione alle attività di  PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), dello 

sviluppo delle competenze digitali e delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 

frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) 

e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire)siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la 

personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 

esperienza umana, sociale e professionale. 

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, le competenze 

chiave di Cittadinanza che includono a loro volta (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. 

 

 

 

  



PECUP 

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

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

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

possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

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

seguenti assi:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

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

periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

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

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

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

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

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

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

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

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

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

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

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

consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

Profilo dell’indirizzo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; 

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

strutture a difesa delle zone a rischio; 

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

• Saper attivare gestioni aziendali; 

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

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

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

aziendali; 

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

europee e globali; 

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

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

rispetto degli equilibri ambientali; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quadro orario dell’Istituto “IIS Via Domizia Lucilla”  

IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Sc. Integrate 2 2    

Diritto 2 2    

Sc. Motorie 2 2 2 2 2 

IRC  1 1 1 1 1 

Fisica 2* 2*    

Chimica 2* 2*    

Tecnologia dell’informazione 2 2    

Ecologia e pedologia 3 3    

Laboratori tecnologici 3 3    

Biologia applicate   3   

Chimica applicate e 

trasformazioni 

  3* 2*  

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 

  2* 3*  

Agronomia territoriale   5* 2* 2* 

Economia agrarian   4* 5* 6* 

Valorizzazione att. prod. e 

legislazione 

   5* 6 

Sociologia rurale     3 

*Ore di lezione svolte in compresenza 



 
Inoltre, in virtù dell’emergenza COVID19, a seguito della circolare relativa, l’orario settimanale per 

la didattica a distanza è stato rimodulato secondo la seguente tabella:   

 

 Lunedì Martedi Mercoledì Giovedì Venerdì 

1      

2   Matematica   

3  Matematica  Agronomia  Sociologia 

4 Economia Economia  Economia  Agronomia  Agronomia  

5  Inglese Sociologia  Economia   

6 Italiano      

7  Storia    
Le verifiche nelle varie materie sono poi state programmate in orario concordato di volta in volta 

tra studenti e docenti, secondo quanto riportato nel RE 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

Materia / ruolo Nominativo Firma 

Presidente D. S. Prof.Stefano Vitale  

Area comune   

Italiano Prof.ssa Annalisa Di Pasqua  

Storia Prof.ssa Annalisa Di Pasqua  

Matematica Prof.ssa Emilia La Regina  

Inglese Prof. Maurizio Accardo Palumbo  

Scienze motorie Prof.ssa Michela Vespucci  

Religione Prof. Guido La Longa  

Area d’indirizzo   

Sociologia rurale Prof.ssa Paola Pinna  

Economia agraria Prof.ssa Maria Teresa Ippolito  

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione del 

settore 

Prof. Cosimo Orlando   

Agronomia territoriale e 

ecosistemi forestali 

 Prof. Cosimo Orlando  

ITP  Prof. Danilo Nunzi  

Sostegno 



Prof.ssa Marcella Colacino   

Prof.ssa Raffaella Settembre   

Prof. Arturo Pardi  

 

Dirigente Scolastico prof. Stefano Vitale 

Coordinatrice di classe prof.ssa Marcella Colacino  

Data di approvazione 

30/05/2020 

  



 

 

Elenco dei candidati 

 

N° COGNOME E NOME 

1.  ANEDDA SERENELLA 

2.  BRUNO DAMIANO 

3.  CAMILLETTI MATTEO 

4.  D’ANGELO SERGIO 

5.  DE MASI ANDREA 

6.  DEL MESE SERENA 

7.  FANTAUZZI DEBORA 

8.  FRANCIA ALESSIO 

9.  MONTAUTI FLAVIA 

10.  NOVELLI ALESSANDRO 

11.  PIANELLA FEDERICO 

12.  PIZZALE CARLO 

13.  PROIETTI STEFANO 

14.  PUCCI EUGENIO 

15.  SARDELLITTI MATILDE 

16.  STURBA LEONARDO 

17.  TAURO GIORGIA 

18.  WISNIOWSKI DANIEL 

 

  



 

1. Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe attualmente si compone di 18 alunni, 12 ragazzi e 6 ragazze. Gli 

studenti arrivano dalla zona Nord di Roma, tanto da altri quartieri quanto 

da altri comuni. Alcuni degli allievi che provengono da queste ultime zone 

sono inseriti in contesti rurali produttivi. Il gruppo classe è formato da un 

nucleo originario costituito dalla maggioranza degli studenti attuali, a cui 

si è aggiunto uno studente al terzo anno proveniente da un’altra sezione 

dello stesso Istituto. Due studenti si sono poi ritirati nei primi mesi di questo 

ultimo anno scolastico. 

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) 

 

Tra gli alunni sono presenti 3 studenti H, 6 studenti con diagnosi DSA e 1 

studente individuato come BES.  I PEI e i PDP vengono allegati in forma 

riservata al presente documento insieme alle relazioni finali degli alunni H.  

Tra gli studenti non si è mai creato un vero affiatamento corale, ma si è 

accentuata la formazione di distinti gruppi, eterogenei come livello di 

preparazione e poco amalgamati nelle differenze di genere.  

Il clima della classe è complessivamente sereno e disponibile all’ascolto e 

i ragazzi si relazionano positivamente tra di loro e con il gruppo docente,  

ne sono prova l’assiduità nella frequenza scolastica, la buona 

partecipazione al dialogo educativo e la risposta alle iniziative proposte.  

Occorre infine sottolineare la quasi totale mancanza di continuità didattica 

dei docenti di indirizzo nell’ultimo triennio, oltre al continuo cambiamento 

del docente coordinatore quale figura fissa di riferimento sia per gli alunni 

che per le famiglie. 

Situazione di 

partenza 

A causa della mancanza di continuità didattica appena accennata e del 

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

risultata in alcuni casi non sempre adeguata e ha determinato in alcune 

discipline un percorso complesso e lento che ha reso talvolta necessario 

effettuare dei tagli nella trattazione degli argomenti, al fine di dedicare 

spazio sufficiente all’attività di recupero delle carenze soprattutto nelle 

materie di indirizzo. In particolare, l’arrivo di nuovi docenti di Matematica, 

Economia e Valorizzazione ha richiesto un periodo iniziale, da parte degli 

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

docenti, di valutazione del livello di preparazione generale.  



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

interrompere il regolare svolgimento del programma e mettere in atto 

strategie di recupero e sostegno, anche cercando di evidenziare gli interessi 

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

Livello di profitto e 

atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

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

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

• Un gruppo di pochi alunni che padroneggia in modo brillante i requisiti 

di base necessari per affrontare l’esame, ha raggiunto un discreto grado 

di preparazione partecipando attivamente alle lezioni e possiede un 

metodo di studio ordinato, autonomo e proficuo; 

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

risultata meno disponibile sia in classe che nello svolgere un lavoro 

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

preparazione nel complesso mediamente sufficiente; 

• Pochi alunni, infine, hanno riportato risultati poco soddisfacenti anche 

a causa di una scarsa predisposizione soprattutto per alcune discipline. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

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

Unici docenti ad aver seguito con continuità la classe dal primo anno sono 

la professoressa d’italiano Annalisa Di Pasqua, la professoressa Michela 

Vespucci di scienze motorie e il professor Danilo Nunzi, ITP d’indirizzo. 

Nelle altre discipline, soprattutto nel triennio, si è verificato un annuale 

cambio di insegnanti. Tale situazione ha portato ad un difficile e lento 

svolgimento dei programmi, in alcuni casi affrontati e sviluppati solo in 

parte con conseguenti ripercussioni anche nella preparazione degli studenti.  

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è comportata generalmente in 

modo corretto. Buona è stata anche la partecipazione all’offerta formativa 

impartita a distanza a seguito del DPCM del 4 marzo 2020.  La frequenza 

alle lezioni virtuali è risultata nel complesso regolare e dal punto di vista 

disciplinare si è sempre riscontrato un comportamento corretto e costruttivo 

nei confronti delle attività didattiche proposte. 

Si sottolinea, infine, il proficuo dialogo instaurato con le famiglie, che ha 

contribuito positivamente al processo di crescita e maturazione dei ragazzi.  

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 



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

 

Materie Abilità Competenze 

 

Italiano 

 

− Capacità di comprendere i nuclei 

fondamentali del discorso;  

− Capacità di comprendere ed 

apprezzare le opere letterarie 

proposte; 

− Capacità di scrivere con coerenza 

logica e correttezza orto-morfo-

sintattica; 

− Capacità di un autonomo 

approccio al testo; 

− Capacità di comprensione e analisi 

di una vasta gamma di tipologie 

testuali. 

 

− Saper comprendere e analizzare 

varie tipologie letterarie; 

− Saper formulare commenti 

motivati ai testi scritti e orali; 

− Saper operare sintesi e 

decodificazioni (ad esempio da 

linguaggi visivi a linguaggi 

verbali); 

− Saper cogliere la specificità della 

espressione letteraria; 

− Essere in grado di storicizzare un 

testo letterario inquadrando l’opera 

nel suo contesto storico-culturale; 

− Saper analizzare, sintetizzare 

argomentare le tematiche 

fondamentali dei generi o delle 

opere trattate. 

 

Storia − Capacità di problematizzare i fatti 

storici; 

− Capacità di interpretazione dei fatti 

storici; 

− Capacità di comparare e 

confrontare le interpretazioni dei 

fatti storici; 

− Capacità di individuare le 

differenze e le analogie tra storie 

del medesimo settore di attività 

umane; 

− Capacità di analizzare la 

conoscenza del presente e 

conoscenza del passato; 

− Sviluppare le capacità di 

applicazione delle conoscenze del 

passato per la comprensione del 

presente. 

 

− Saper produrre e leggere testi 

argomentativi dei fatti storici; 

− Saper utilizzare le conoscenze 

storiche per comprendere la realtà 

attuale; 

− Saper comprendere il fatto storico 

avvalendosi del rapporto tra 

soggetti, fatti e contesti ambientali; 

− Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei discorsi sul 

presente; 

− Riconoscere il rapporto tra 

ricorrenze civili e memoria dei fatti 

storici; 

− Acquisire il rapporto tra guerra 

civile, patriottica, di classe;  

− Educare al confronto dei valori.  

 

Inglese Un esiguo numero di alunni, con 

diversi livelli di abilità, è in grado di:  

− saper cogliere il senso globale di 

un testo sia scritto sia orale; 

− usare il lessico fondamentale dei 

contesti complessi e tecnico-

professionali; 

− dare e ricevere semplici istruzioni 

di carattere tecnico; 

La quasi totalità della classe è in grado 

di comprendere i punti essenziali di 

messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero, ecc. Un piccolo gruppo è 

in grado di interagire in situazioni che 

si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in 

questione utilizzando un linguaggio 

elementare. Sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti che gli siano 



− saper interpretare un testo 

autentico di tipo professionale 

specifico; 

− saper produrre testi di carattere 

quotidiano e specialistico 

(rielaborazione scritta di appunti, 

riassunti, ecc.); 

− · saper utilizzare le conoscenze 

acquisite per operare collegamenti 

tra contenuti di interesse 

pluridisciplinare.  

familiari o siano di suo interesse. Uno o 

due alunni invece sono in grado di 

descrivere esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni 

su opinioni e progetti, utilizzando i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali.  

 

Matematica − Determinano il dom e il segno di 

una funzione; 

− Calcolano i limiti di funzioni 

razionali intere e fratte; 

− Determinano gli asintoti; 

− Calcolano la derivata delle funzioni 

razionali intere e determinano gli 

intervalli di monotonia; 

− Tracciano il grafico di una funzione 

razionale intera di terzo grado. 

 

Saper analizzare, notando 

contraddizioni e coerenza, una 

funzione razionale intera per riportarla 

sul piano cartesiano. 

 

Sc. Motorie − Ampliare le capacità coordinative 

e condizionali realizzando schemi 

motori complessi; 

− Realizzare sequenze motorie 

sempre più complesse; 

− Saper trasferire e realizzare le 

tecniche e le strategie nelle attività 

sportive; 

− Adottare un corretto regime 

alimentare Organizzare e costruire 

dei giochi di squadra. 

 

− Saper riconoscere ed analizzare le 

componenti essenziali dalle proprie 

capacità motorie in relazione ai test 

motori e alle attività svolte; 

− Essere in grado di utilizzare abilità 

tecniche avanzate di un'attività 

motoria specifica e di uno sport; 

− Essere in gradi di arbitrare 

competizioni; 

− Eseguire un corretto riscaldamento 

dei vari distretti muscolari in forma 

autonoma; 

− Orientare le attitudini personali nei 

confronti dell’attività sportiva. 

 

Agronomia − Analizzare le relazioni ambiente-

soprassuolo boschivi e forestali; 

− Identificare le condizioni di 

stabilità; 

− Definire i fattori che regolano gli 

equilibri idrogeologici; 

− Individuare il ruolo del verde 

urbano e dei sistemi verdi lineari 

nella conservazione della 

biodiversità; 

− Operare nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza ambientale e 

della tutela della salute.  

 

− Individuare criteri per la gestione 

di un bosco; 

− Utilizzare i sistemi lineari verdi ed 

il verde urbano per la tutela della 

biodiversità e per la tutela 

dell’ambiente e della salute; 

− Individuare procedure operative 

preventive e DPI specifici per le 

singole attività.  



Ec. Agraria − Applicare la matematica 

finanziaria nella soluzione di 

semplici problemi economici;  

− Individuare lo scopo di una stima e 

l’aspetto economico in base al 

quale stimare;  

− Individuare le voci di un bilancio 

economico a seconda delle diverse 

forme di conduzione ed indirizzi 

produttivi;  

− Stimare un arboreto in funzione 

della fase del ciclo in cui si trova;  

− Valutare i prodotti in corso di 

maturazione;  

− Impostare un conto colturale;  

− Impostare il costo di esercizio di 

una macchina;  

− Impostare un giudizio di 

convenienza.  

 

− Saper 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 un’azienda 

agraria; 

− Saper leggere un certificato 

catastale; 

− Saper valutare la convenienza 

nell’esercizio dell’impresa. 

Valorizzazione − Identificare le norme riguardanti i 

singoli aspetti della 

multifunzionalità dell’azienda 

agraria; 

− Definire schemi progettuali e piani 

di sviluppo per la valorizzazione 

degli ambienti rurali, in base alle 

misure finanziate dalla PAC; 

− Individuare modalità di diffusione 

delle normative a favore delle 

produzioni e del commercio; 

− Rilevare la normativa ambientale e 

di settore; 

− Indicare i procedimenti idonei alla 

valorizzazione dei prodotti di 

gamma; 

− Schematizzare percorsi di 

trasparenza e tracciabilità 

riscontrando la normativa vigente; 

− Identificare tipi di marketing più 

significativi per le diverse 

tipologie di produzione; 

− Conoscere gli aspetti globali della 

qualità. 

 

− Impostare le attività dell’azienda 

agricola secondo criteri di 

multifunzionalità; 

− Individuare prodotti a marchio di 

qualità che possono valorizzare le 

attività e metodi di coltivazione a 

basso impatto ambientale; 

− Individuare metodi di tracciabilità 

e rintracciabilità dei prodotti; 

− Definire iniziative di sviluppo per 

le attività agricole; 

− Individuare i metodi di 

trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti 

più idonei; 

− Applicare le modalità di 

trasformazione in base alla 

normativa igienico-sanitaria. 

 

 

Soc. rurale − Concetti di ruralità e spazio rurale; 

− Caratteristiche della società 

contadina e della società rurale; 

− Fenomeni di esodo e 

spopolamento; 

− Rilevare le caratteristiche 

sociologiche degli ambienti rurali e 

delle situazioni territoriali; 

− Esaminare ed interpretare le 

passate situazioni delle produzioni 

agricole territoriali, i motivi delle 



− Aspetti sociologici dell’ambiente e 

del territorio; 

− Indicatori statistici e censimenti 

agricoli; 

− Politiche di sviluppo rurale nella 

comunità europea; 

− Trasformazione delle aree rurali e 

storia dell’agricoltura; 

− Evoluzione degli assetti 

economico - giuridici delle 

imprese agricole e problematiche 

del lavoro in agricoltura; 

− Evoluzione dell’assistenza tecnica 

in agricoltura. 

 

loro variazioni, la genesi delle 

realtà attuali; 

− Individuare le tappe significative 

dei processi produttivi; 

− Interpretare i sistemi conoscitivi 

delle caratteristiche territoriali. 

 

IRC − Sa cogliere il legame tra vita 

spirituale e vita reale; 

− Una capacità interpretativa dei 

simboli; 

− Riflettere sulle proprie esperienze 

personali e di relazione; 

− Porre domande di senso e 

confrontarle con le risposte offerte 

dalla fede cattolica;  

− Riconosce il contributo della 

religione, e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e allo 

sviluppo della persona libera; 

− Consulta e utilizza correttamente 

la Bibbia; 

− Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti umani, ricerca di 

trascendenza e speranza di 

salvezza; 

− Intercetta gli inganni nascosti 

nell’etica attuale e coglie il senso 

di uno stile di vita ispirato alla 

ricchezza e bellezza della proposta 

morale cristiana. 

Affronta autonomamente le questioni 

morali trattate, utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

 

  



3. Contenuti 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

           

           

           

 

PERCORSI DISCIPLINARI 

 

Sociologia rurale 

 

 

 

Economia agraria 

 

 

Valorizzazione 

 

Inglese 

 

 

 

 

Italiano 

 

Storia   

 

 

Matematica  

Le origini delle piante coltivate: i cereali e gli alberi da frutto.  

Il lavoro di selezione dei grani di N. Strampelli. La battaglia del grano. 

 

 

Stima dei frutteti. Stima dei prodotti in corso di maturazione. Conto 

colturale 

 

 Produzione biologica. 
 
 

Classification of fruits: dry & fleshy fruits; citrus fruits; fruit trees, 

olives and grapes 

Herbaceous crops: corn, wheat, rice etc.; grain and forage legumes; 

vegetables crops. 

 

La natura delle piccole cose in Pascoli 

  

L’età giolittiana 

 

 

Campo esistenza di una funzione 

Sociologia rurale 

 

 

Economia agraria 

 

 

Valorizzazione 

 

Italiano  

 

Storia 

 

Matematica 

L’addomesticamento e l’allevamento degli animali. 

 

 

Calcolo dell’ULS. I bilanci dell’attività zootecnica. Valore di 

trasformazione 

 

Commercializzazione delle carni. 

 

La transumanza. D’Annunzio  

 

L’interventismo. 

 

Grafico di una funzione e sua lettura 

Sociologia rurale 

 

 

Economia agraria 

 

L’introduzione delle macchine e dei concimi con la Rivoluzione 

Industriale. 

 

Economia delle macchine. Stima di un’azienda a cancello chiuso. Stima 

delle scorte aziendali. Correzioni del valore ordinario. 



 

Valorizzazione 

 

 

Italiano  

 

Storia 

 

Matematica 

 

Normativa inerente alle macchine per il trasporto degli animali vivi allo 

scopo di tutelare il benessere animale. 

 

Montale e la critica alla società consumistica.  

 

Gli anni che precedono il boom economico. 

 

Limite e campo di esistenza 

Sociologia rurale 

 

Economia agraria 

 

Valorizzazione 

 

Italiano  

 

Storia 

 

Matematica 

Gli interventi di Miglioramento e le Bonifiche integrali. 

 

Sima dei miglioramenti fondiari eseguiti da privato. I bilanci di settore. 

 

Miglioramento qualitativo tramite i marchi di qualità. 

 

D’Annunzio e il suo consenso al fascismo. 

 

Il periodo fascista.  

 

Funzione esponenziale e classificazione di funzioni. 

Sociologia rurale 

 

Economia agraria 

 

Valorizzazione 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Matematica 

L’ istituzione del Catasto dopo l’Unità d’Italia. 

 

Il Catasto Terreni. 

 

 I vincoli delle superfici catastali  dei seminativi nella nuova PAC. 

 

Verga e la novella “La roba”.  

 

La questione meridionale. 

 

Funzione, definizione e caratteristiche. 

Sociologia rurale 

 

Economia agraria 

 

 

Valorizzazione 

 

 

Storia 

 

Matematica 

Le attività di miglioramento fondiario. La riforma agraria. 

 

Stima di un fondo rustico: procedimento sintetico e analitico. Criteri di 

stima. 

 

Normativa per il miglioramento fondiario delle aree montane. 

 

 

La questione meridionale. 

 

Monotonia della funzione (crescita, decrescita). Derivata. 

Sociologia rurale 

 

Economia Agraria 

 

Valorizzazione 

 

Italiano 

 

Storia  

 

Matematica 

 Evoluzione storica della Politica Agricola Comunitaria.  

 

I contributi della PAC nel Bilancio di un fondo rustico. 

  

I pilastri della PAC. 

 

Il neorealismo. 

 

La nascita del MEC. 

 

Studio della funzione. Lettura del grafico.  



4. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

*In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD: 

- Creazione da parte del coordinatore di una chat Whatsapp condivisa e facoltativa tra docenti 

(vi hanno aderito i docenti di italiano, valorizzazione e agronomia, sociologia rurale inglese e 

sostegno e anche gli assistenti specialistici) e tutti gli alunni, per monitorare l’andamento 

didattico e le ricadute psicologiche di questo difficile momento di emergenza.  

- Lezioni curricolari di sostegno e di potenziamento erogate in modalità sincrona tramite 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante le piattaforme: 8x8.vc, 

Zoom, Skype, Google Suite “Meet Hangouts”. 

- Invio di materiale specifico in modalità asincrona: riassunti, schemi, mappe concettuali, files 

video e audio e link e appunti schematici attraverso il registro elettronico Axios, alla voce 

Materiale didattico tramite la piattaforma Collabora e su Classroom, attraverso i servizi della 

G-Suite a disposizione della scuola.  

- Ricezione degli esercizi/consegne e verifiche ed invio della correzione degli stessi attraverso 

e-mail.  

- Creazione di canali YouTube in cui sono stati inseriti video specifici (IRC).  

- Uso software e siti specifici come Jamboard (matematica). 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

Metodologie Materie 

 

 

Ital. 

 

Storia 

 

Ing. 

 

Mate. 

 

Sc. 

Mot. 

 

Agron. 

 

Econ. 

Agr. 

 

Valor. 

 

Soc  

Rur. 

 

IRC 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X  X X X X X X   

Lezioni 

multimediali 
     X  X X X 

Problem 

solving 
   X   X X   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

       X X X 

Attività 

laboratoriale 

Attività 

pratiche 

    X X     

Brainstorming   X X      X 
Peer education    X    X  X 
DAD* X X X X X X X X X X 



concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

 

Ital. 

 

Storia 

 

Ing. 

 

Mate. 

 

Sc. 

Mot. 

 

Agron. 

 

Econ. 

Agr. 

 

Valor. 

 

Soc  

Rur. 

 

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 

Risoluzione 

di problemi 
    

X 

   

X 

 

X 

  

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Test motori     X      

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

 
Inoltre, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DaD; 

 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

 

 



6. Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

dipende dalla disabilità.  
 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

 Valorizzazione 

Ec. Agraria 

 

Italiano e Storia 

 

Sc. Motorie 

Matematica 

Sociologia rurale 

Studio individuale 

Studio individuale e schede di 

sintesi  

Studio individuale e schede di 

sintesi 

Studio individuale 

Studio individuale 

Studio individuale 

 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

 

 

 

X 

 

Agronomia 

 

Incontri con esperti esterni 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Prontuari 

• Testi di approfondimento 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratorio di informatica 

 

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

dell'Esame di Stato 
 

• Simulazioni I (24/02/2019) della prima prova e simulazione I della seconda prova (25/02/2019) 

 



Si è riusciti a svolgere solo una prima simulazione delle due previste da PTOF d’istituto. Entrambe 

le prove, che riportiamo in allegato si sono svolte regolarmente senza l’insorgere di problemi 

particolari e i risultati conseguiti, hanno perfettamente rispecchiato il livello di preparazione degli 

studenti. Per ciò che riguarda lo svolgimento della seconda parte della seconda prova scritta è da 

sottolineare che Valorizzazione manca della parte pratica, mentre, per Economia la parte pratica 

consiste nello svolgimento della prima parte del compito. Inoltre, per la carenza, in Istituto, di 

attrezzature e laboratori adeguati, i docenti delle discipline coinvolte hanno optato per una 

metodologia a domande aperte dalle quali si evincano le competenze professionali acquisite dagli 

studenti. Sono state proposte 4 domande aperte di cui da svolgere almeno 2. La classe inoltre ha 

partecipato, il 3 marzo 2020, alla rilevazione INVALSI di italiano, le altre prove non è stato possibile 

svolgerle a causa della chiusura della scuola dovuta ai decreti citati. Infine, come previsto dal progetto 

“Preparazione Esami di Stato” il 4 giugno p.v. un alunno della classe in videoconferenza con gli 

insegnanti della classe e i compagni, sosterrà una simulazione della prova orale secondo quanto 

previsto dall’O.M. citata.  

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

− L’identità della persona;  

− La sua educazione culturale e giuridica;  

− La sua azione civica e sociale.  

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

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

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

ciò che si studia;  

− Di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.  

 

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

1. Educazione alla convivenza; 

2. Educazione all’affettività; 

3. Educazione alla legalità; 

4. Educazione alla salute; 

5. Educazione all’ambiente. 

Sono stati sviluppato i seguenti contenuti: 

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

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

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

economica, religiosa, politica;  

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

presente le diverse tradizioni; 

− Diritto del lavoro e del diritto dell’impresa;  

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

− Genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 



− Agricoltura integrata ed agricoltura biologica. 

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

 

N° 

«Cittadinanza e Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione e contenuti Materiali/testi/documenti 

utilizzati  

    

1 Progetto “Scuole Sicure” 

Educazione alla Legalità 

Incontro con i Carabinieri della 

Stazione Monte Mario. 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

 

2 L’Unione Europea  

 

Valorizzazione 

 

Dispense PAC 

3 Lettura e commento dei primi 

12 articoli della costituzione  

Storia Testo costituzione 

italiana e Videolezioni 

4 La resistenza Storia Italiano Videolezioni  

5 Il referendum del 2 giugno 48 Storia Videolezioni 

6 Il contesto politico in cui fu 

elaborata la carta costituzionale 

Storia Videolezioni 

7 I padri costituenti appartenenti 

a tutti i partiti antifascisti 

Storia Videolezioni 

8 Commento alunni sugli articoli 

considerati più urgenti e vicini 

ai loro problemi 

Italiano Videolezioni 

 

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

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Come da legislazione vigente, l’IIS Domizia Lucilla ha previsto Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (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. 

2.     Destinatari: studenti dell'I.I.S. Domizia Lucilla, indirizzo Sviluppo Rurale. 

3.     Metodologie: modalità di apprendimento che consentano di esercitare nel concreto le 

conoscenze dell’organizzazione e delle attività agricole confrontandole con ciò che hanno 

acquisito in ambito scolastico. 

4.     Finalità: 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. 

5.     Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Aziende ospitanti convenzionate. 



L'Istituto valorizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro in quanto attività esperienziale 

che mira a far maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai profili 

educativi culturali e professionali dei corsi di studio. L’alternanza nasce dal rapporto costante con 

i processi produttivi presenti nel territorio, nella consapevolezza che la qualità della formazione 

degli studenti venga elevata da esperienze formative significative realizzate presso le imprese. 

Tutte le classi quinte hanno svolto, nel triennio finale, un tirocinio formativo in aziende del settore 

che, nel complesso, raggiungono le ore previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021”, legge di Bilancio 2019, che rinominò l'Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. 

Per conoscenza, le quinte attuali hanno iniziato il triennio finale nell’anno scolastico 2017/18 

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

raddoppiato da 200 a 400 rispetto all'ordinamento vigente al momento di inizio dell'intero 

percorso professionale, poi abbassato a 210 ore con la successiva Legge di Bilancio 2019. Gli 

studenti hanno effettuato le ore previste di P.C.T.O. prevalentemente nel corso del terzo e del 

quarto anno. 

La valutazione è stata effettuata dal tutor aziendale, tramite la scheda di valutazione depositata 

nel fascicolo dell’alunno. 

  

REFERENTI P.C.T.O.: Proff. Mario Caponi e Barbara Bartoletti. 

TUTOR INTERNI: PROFF. MARIO CAPONI E ANDREA CORAMUSI. 

TUTOR AZIENDALE DELL'AZIENDA AGRARIA DOMIZIA LUCILLA: PROF. CAMILLONI 

  
Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

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

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

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

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

stati previsti due periodi di tirocinio, mentre al quinto anno solo alcuni  

studenti avrebbero svolto un breve periodo di tirocinio al fine di completare 

le ore necessarie. Queste pochissime ore residuali non sono state poi 

effettuate a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.  

Esperienza/e 

 

Complessivamente, le esperienze lavorative effettuate dagli studenti hanno 

portato a risultati soddisfacenti da un punto di vista strettamente 

professionale e di crescita personale. I ragazzi hanno dovuto dimostrare 

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

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

capacità di linguaggio e comportamento adeguato al contesto aziendale, 

capacità di rispettare gli orari, le regole e gli strumenti di lavoro, 

organizzare il proprio lavoro in base ai tempi e alle scadenze fissate dal 

tutor aziendale, assumersi la responsabilità nell’esecuzione di un compito 

affidato, autonomia nell’utilizzo degli strumenti ad attrezzi di lavoro. 

Inoltre, gli studenti hanno potuto constatare l’utilità del sapere scolastico e 

l’applicazione pratica in ambito professionale di conoscenze che, in classe, 



possono avere per loro un valore solo nozionistico. Tale coinvolgimento ha 

anche permesso ad alcuni studenti meno motivati allo studio di ritrovare un 

nuovo stimolo ed interesse. 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Data la natura eterogenea delle attività svolte presso le aziende ospitanti 

non sono stati conseguiti prodotti specifici ma ognuno nel suo ambito e 

specificatamente al compito assegnatogli, come riportato nel fascicolo 

personale, ha raggiunto gli obiettivi previsti.  

 

 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle ore effettuate da ciascun alunno 

 

N° COGNOME E NOME ORE  

1.  ANEDDA SERENELLA 315 

2.  BRUNO DAMIANO 202 

3.  CAMILLETTI MATTEO 345 

4.  D’ANGELO SERGIO 291 

5.  DE MASI ANDREA 300 

6.  DEL MESE SERENA 295 

7.  FANTAUZZI DEBORA 301 

8.  FRANCIA ALESSIO 275 

9.  MONTAUTI FLAVIA 209 

10.  NOVELLI ALESSANDRO 331 

11.  PIANELLA FEDERICO 281 

12.  PIZZALE CARLO 236 

13.  PROIETTI STEFANO 296 

14.  PUCCI EUGENIO 282 

15.  SARDELLITTI MATILDE 306 

16.  STURBA LEONARDO 265 

17.  TAURO GIORGIA 310 

18.  WISNIOWSKI DANIEL 377 

 

  



12.  Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

“Risorse non 

rifiuti” 

Con la 

partecipazione di 

Silvia Canavaglia di 

“nonsolorifiuti” 

Educazione ambientale 

Conoscenza e cultura su 

riciclo e riuso e rispetto 

dell’ambiente  

Raccolta smistamento e 

conferimento rifiuti scolastici in 

collaborazione con il banco 8 del 

mercato trionfale 

Tutta la classe 

“Adotta un Albero”  

a cura del  

Dott.Luca Maura  

Agronomo  

Forestale  

Col patrocinio della  

SIA (Società  

italiana  

Arboricoltura). 

(16/01/2020) 

− Conoscenza e cultura 

dell’Albero in 

ambiente urbano; 

− Modalità di verifica 

della stabilità 

dell’Albero secondo i 

principi della V.T.A; 

− Uso di dispositivi 

tecnologici per il 

monitoraggio della 

stabilità. 

Compilazione della Scheda 

fitostatica utilizzata in ambito 

V.T.A. (Visual Tree Assessment) 

Dimostrazione di Potatura in Tree 

Climbing Posizionamento Tree 

Guard 

Tutta la classe 

Programma  

Nazionale per la  

Settimana Unesco  

di Educazione alla  

Sostenibilità  

(progetto del PTOF 

piantiamo semi di 

legalità)  

Educazione Ambientale: 

Smaltimento e riciclo 

della plastica 

 

Partecipazione al convegno: “La 

cultura della prevenzione e della 

sicurezza nell’azione di tutela 

dell’ambiente e del territorio” 

Generale Regione CC Forestale 

“Lazio” Cinzia Gagliardi 

 Marco Genovese responsabile di 

Associazione “Libera” a Roma 

Tutta la classe 

Progetto “Scuole 

Sicure” 
Educazione alla Legalità 

Incontro con i Carabinieri della 

Stazione Monte Mario 
Tutta la classe 

Progetto “Inclusive 

memory” 

(2/2/2018+ 

10/4/2018 

+21/6/2018 

20/3/2019) 

Educazione alla 

cittadinanza 

Progetto biennale svoltosi presso il 

museo di Roma Palazzo Braschi e 

Palazzo Barberini in collaborazione 

con l’Università ROMA3- 

dipartimento di didattica museale 

Tutta la classe 

Corso sulla 

sicurezza a scuola e 

nei luoghi di lavoro 

Educazione civica e 

cittadinanza attiva  

Corso svolto presso il nostro istituto 

secondo quanto previsto dal PTOF 
Tutta la classe 

Corso micologia di 

-e-conoscenza-

delle-buone-erbe-

selvatiche 

Potenziamento 

conoscenze specifiche 

d’indirizzo 

Organizzato dall’Associazione 

AMER presso il nostro Istituto 
3 alunni  

 

 



13. Visite guidate e viaggi d’istruzione svolti nel triennio 

 

a.s.  
Uscita  Obiettivi Attività 

N° 

partecipanti 
III/ IV/ V 

anno 

Cinema:  Educazione alla 

cittadinanza  

- Fuoco  a mare, 

- L’ufficiale e la 

spia 

- Antropocene 

 

Tutta la 

classe 

III /IV/ V 

anno 

 

(7/2/2019) 

Partecipazione a 

gare e 

manifestazioni 

sportive 

Competenze 

relazionali e 

sportive 

- tornei presso 

Bowling 

Brunswick – 

lungotevere acqua 

acetosa. ROMA 

- tornei di calcio a 5 

c/o Vis Aurelia  

Tutta la 

classe 

V anno 

(10/10/2019) 

Young 

international 

festival 

Orientamento in 

uscita 

- orientamento post 

diploma 

Tutta la 

classe 

V anno 

(5/12/2019) 

Azienda umbra  Competenze 

professionali 

specifiche 

Visita a “La cantina” a  

Poggio Bertaio per 

confronto su processi 

produttivi del vino 

Tutta la 

classe 

V anno 

(19/02/2020) 

Partecipazione a 

seminario 

“Seminiamo il 

futuro” alla 

presenza della 

ministra 

dell’agricoltura 

Bellanova 

Implementazione 

conoscenze 

specifiche 

d’indirizzo 

A cura del MIPAAF con 

la partecipazione 

dell’ISMEA, BTA 

3 alunni  

IV/V anno 

10/5/2019 

5/10/2019 

26/10/2019 

Giornate del 

parco 

Educazione alla 

cittadinanza 

Partecipazione a giornata 

di educazione alla salute 

c/o Santa Maria della 

Pietà in collaborazione 

con la ASLROMA1 

Tutta la 

classe a turni 

V anno 

(30/10/2019) 

Partecipazione a 

conferenze e 

convegni  

Educazione alla 
cittadinanza e 

potenziamento 

conoscenze 

d’indirizzo 

Partecipazione ad 

incontro su clima, 

ambiente e sostenibilità – 

nell’ambito del ciclo: 

“quale Europa per i 

giovani?” 2019-2020, c/o 

LUISS, Athenaeum 

organizzatore. 

Tutta la 

classe 

V anno 

(18/1/2019) 

Partecipazione 

all’organizzazione 

degli Open day 

della Scuola 

Competenze 

organizzative e 

relazionali 

Partecipazione 

accoglienze visitatori 

presso i nostro istituto 

5 alunni  

V anno 

(12/11/2019) 

Partecipazione a 

giornate di 

orientamento post 

diploma 

Creazione 

curriculum 

Partecipazione a salone 

dello studente presso la 

FIERA di ROMA 

Tutta la 

classe 



Orientamento 

universitario e 

lavorativo  

 

 

14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

VOTI  

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO COMPORTAMENTALE 

SECONDO GLI INDICATORI SCELTI  

 

MOTIVAZIONI POSSIBILI 

 

 

6 

 

Raggiunto in modo minimo  

 

L’alunno stenta a mantenere 

un comportamento accettabile, 

fatto comprovato da numerosi 

provvedimenti disciplinari a 

suo carico  

 

 

 

7 

 

Raggiunto in modo modesto  

 

L’alunno talvolta non sa 

mantenere un comportamento 

accettabile, fatto comprovato 

da note e/o provvedimenti 

disciplinari a suo carico  

 

 

 

8 

Raggiunto in modo accettabile  

 

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento 

corretto, tuttavia ha acquisito 

la capacità di ripensare al suo 

operato in maniera critica  

 

 

9 

 

Raggiunto in modo soddisfacente  

 

L’alunno ha mantenuto un 

comportamento 

sostanzialmente corretto per 

tutto il periodo valutativo  

 

10 Raggiunto pienamente  

 

L’alunno ha tenuto un 

comportamento costantemente 

corretto. Può aver collaborato 

a una migliore realizzazione 

del disegno educativo di classe  

 
 

 

15. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 
I punteggi attribuiti inizialmente 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) sono poi stati ulteriormente convertiti seonco quanto 

previsto dall’ordinanza vigente. 



 

 

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

2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

TABELLA CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL TERZO ANNO – CANDIDATI 

ANNO SCOLASTICO 2020 

CREDITO CONSEGUITO Credito convertito ai sensi 

dell’all.A al D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL QUARTO ANNO – 

CANDIDATI ANNO SCOLASTICO 2020 

CREDITO CONSEGUITO Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 



8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

Credito degli alunni fino a ordinanza vigente e relativa conversione 

 

Alunni 

 

III 

 

IV 

 

Credito attuale 

ANEDDA 

SERENELLA 

11->17 11->17 34 

BRUNO 

DAMIANO 

9->14 11->17 31 

CAMILLETTI 

MATTEO 

9->14 9->14 28 

D’ANGELO 

SERGIO 

9->14 10->15 29 

DE MASI 

ANDREA 

9->14 10->15 29 

DEL MESE 

SERENA 

8->12 10->15 27 

FANTAUZZI 

DEBORA 

10->15 10->15 30 

FRANCIA 

ALESSIO 

8->12 8->12 24 

MONTAUTI 

FLAVIA 

9->14 9->14 28 

NOVELLI 

ALESSANDRO 

9->14 10->15 29 

PIANELLA 

FEDERICO 

9->14 10->15 29 

PIZZALE CARLO 9->14 10->15 29 

PROIETTI 

STEFANO 

9->14 10->15 29 



PUCCI EUGENIO 8->12 9->14 26 

SARDELLITTI 

MATILDE 

9->14 10->15 29 

STURBA 

LEONARDO 

9->14 10->15 29 

TAURO GIORGIA 9->14 10->15 29 

WISNIOWSKI 

DANIEL 

9->14 11->17 31 

 

 

TABELLA C- ATTRIBUZIONE DEL CREDITO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M<5 9-10 

5/6 11-12 

M=6 13-14 

6/7 15-16 

7/8 17-18 

8/9 19-20 

9/10 21-22 

 

 

 

 

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

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

appartenenza; 

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

appartenenza. 

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

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

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

educative previste dal PTOF. 

  



16. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

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

esame di Stato + espansione online 

La Nuova Italia Editrice 

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

Al./ Storia per il 2° biennio e 5° anno – il novecento e 

l’inizio del XXI secolo. Ed. LA SCUOLA  

Inglese Claudia Gualandri Farming the future – TRINITY WHITEBRIDGE 

Edizioni 

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

– Volume 4 + ebook 

Ed. Petrini 

Sc. Motorie Fiorini/ Bocchi/ 

Coretti/ Chiesa  

“Più movimento”. Ed. DEA SCUOLA 

IRC Cristiani/ Motto Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione. Ediz. LA 

SCUOLA Plus  

Agronomia 

Territoriale  

Paolo Lassini  “Ecosistemi Forestali”  

Edizioni Poseidonia Scuola  

Economia agraria Stefano Amicabile “Economia agraria e dello sviluppo territoriale” Ed. 

Hoepli  

Valorizzazione delle  

Attività produttive e  

Legislazione di 

settore  

 

Damiani/Forgiarini/ 

Puglisi 

“Gestione e valorizzazione agroterritoriale con 

Elementi di Selvicoltura ed utilizzazioni forestali” 

REDA Edizioni 

Sociologia Rurale  Murolo G. - 

Scarcella L.  

“Elementi di Sociologia e Storia dell’Agricoltura” 

 

 

 

Allegati 

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

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

Colloquio] 

• Allegato n. 3: Testo Simulazioni prima e seconda prova scritta; 

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

• Allegato n. 5: elenco elaborati assegnati agli alunni 
• Allegato n.6: griglia di valutazione orale  



CLASSE VA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO – ITALIANO 
 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

1 Storico – culturale 
 

. 

. 

 

 

Il Verismo e G. Verga ; il ciclo dei vinti, I Malavoglia 

La roba. 

Caratteri del Decadentismo. 

Il Simbolismo, C. Baudelaire: Corrispondenze;  

A. Rimbaud, :Vocali                                                                                          
L’Estetismo 

O. Wilde e Il ritratto di Dorian Gay ,descrizione dell’opera. 

G. D’Annunzio da “ Il Piacere ”:L’ attesa di Elena;    

IL superonismo  

La fase “ notturna “ 

 
2 Su un genere letterario: 

la poesia  
 
 
 

 

Caratteri della poesia del Novecento. 

G. D’Annunzio “, La pioggia nel pineto”; “La sera Fiesolana.” 

 

Il simbolismo. 

G. Pascoli” Il fanciullino”; “Novembre”; X Agosto”; La mia sera”. 

 

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

 

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

Carso”; “Soldati,” 

 

E. Montale: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  

“ Spesso il male di vivere ho incontrato”.   



 

3 Ritratto d’ autore: 
L. Pirandello 

 
 

 

Vita, opere, poetica. 

Il relativismo. 

Il teatro. 

Lettura consigliata   di   stralci dal saggio “ L’ umorismo” 

E delle novelle, La Patente, Il treno ha fischiato, La carriola 

 

5 Tematico: la guerra  Il Neorealismo. 

Visione analitica del film” Roma città aperta” di Rossellini 

 

6 La memorialistica Poesia introduttiva a “Se questo è un uomo” di Primo Levi 

 
 
 

  



Classe V/A     ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 

 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

1    I   problemi successivi all’ unità 

d ‘Italia 

La situazione politico- sociale alla 

fine del XIX secolo 

La questione meridionale. 

L’Imperialismo. 

La questione sociale. 

L’ Italia giolittiana. 

2 La Prima guerra mondiale e la 

crisi dell’Europa 

Le varie fasi del conflitto. 

La Rivoluzione Russa. 

I trattati di pace. 

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

IL New Deal  

Il Fascismo. 

Il Nazismo. 

Lo Stalinismo. 

3 La Seconda guerra mondiale Le fasi del conflitto. 

La Carta Atlantica. 

La conferenza di Jalta. 

L’ Olocausto. 

La Resistenza. 

Lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

La resa del Giappone e della Germania. 

La nascita della Repubblica   Italiana . 

La Costituzione Repubblicana   

4 La Guerra Fredda 

Le prime fasi 

Europa, U.S.A.e U.R.S.S. dopo il 1945. 

Il piano Marshall . 

Il maccartismo. 

La divisione della Germania. 

La sovietizzazione dell’ Europa dell’ Est. 

La nascita del ME.C.   

 
 
 



 
       RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

  

DOCENTE : ACCARDO PALUMBO MAURIZIO 

Lingua Inglese - Classe VA  

SEZ. 1 OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

dell’andamento didattico. Durante l’anno e fino al momento dell’emergenza Covid-19 hanno dimostrato un po’ di 

insofferenza verso i contenuti della materia e hanno trovato anche numerose difficoltà ad utilizzare il linguaggio 

specifico e tecnico nel primo quadrimestre, mentre nel secondo quadrimestre vista la pandemia che ha interessato 

il mondo intero si è potuto lavorare al meglio di quello che si è potuto e con la DAD. Da questo punto di vista, 

sin dall’inizio, non ho trovato grosse difficoltà nella mia materia per il giusto impegno profuso dagli studenti, per 

lo più discreto di tanti, e se si vuole considerare l’emergenza della pandemia che ha rallentato, e non di poco, il 

lavoro da svolgere, abbiamo raggiunto i ¾ del programma didattico e raggiunto dei discreti obbiettivi in termini di 

lingua. Ci siamo collegati all’inizio della DAD con 8x8vc, o Skype ma alla fine abbiamo adottato la piattaforma 

Meet per le video lezioni e ho visto quasi tutti gli alunni motivati nell’impegno e assidui negli incontri in 

videochiamata, partecipando a quasi tutte le lezioni con interesse. Nella loro capacità di relazionarsi a distanza, il 

mio giudizio finale è, dunque, positivo. Nel complesso la mia valutazione generale del gruppo è buona. 

CONOSCENZE 

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

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

comunicativo. Un terzo è sufficiente e i rimanenti presentano ancora difficoltà espositive e incertezze nell'uso delle 

strutture linguistiche.  

COMPETENZE 

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

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

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

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

familiari o siano di suo interesse. Pochissimi alunni invece sono in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti, utilizzando i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

ABILITA’            

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

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

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

• saper interpretare un testo autentico di tipo professionale specifico   



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

  

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

pluridisciplinare         

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

partecipazione alla proposte educative, e le puntualità nelle consegne.    

In ultima analisi si può affermare che gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo prefissato dall’inizio dell’anno 

e hanno anche conseguito un discreto miglioramento in ambito di conoscenze, competenze e abilità 

rispetto al primo quadrimestre.    

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi e degli obiettivi didattici stabiliti. 
SEZ. 2 CONTENUTI SVOLTI del PROGRAMMA 

Modulo Unità Descrizione Tipologia di verifica 

 

MODULE 1 

MODERN 

AGRICULTURE 

 

• UNIT 1  
CULTIVATION 

METHODS 

• UNIT 2   
SUSTAINABLE                           

AGRICULTURE 

• UNIT 3 GENETICS IN 
AGRICULTURE 

• Industrial agriculture       

• The ecological footprint of farming: 
methods for sustainable agriculture 

• Organic Farming, Urban agriculture and 
Greenhouse Farming  

• Mendel’s Law of Genetics 

• Plant Breeding 

• Pros and Cons of GMOs 

• Nanotechnologies 

• GRAMMAR: THE PRES.PERF.SIMPLE & 
CONTINUOUS (FOR & SINCE) 

 

Orale e scritta 

MODULE 2  

HERBACEOUS 

CROPS 

• UNIT 1 CEREAL 
CROPS 

• UNIT 2 
LEGUMES, TOMATOES, 

POTATOES, 

CARROTS 

• UNIT 3  
OIL CROPS 

• Grain, Corn, Rice,Wheat 

• Grain and Forage legumes 

• Pumpkins and courgettes 

• Vegetables 
 

Orale 

 

MODULE 3 TREE 

CROPS  

• UNIT 1 
CLASSIFICATION OF 

FRUITS 

 

 

 

 

• UNIT 2  
OIL CROPS 

• Fleshy simple fruits, f. aggregate fruits, 
f. multiple fruits 

• Dry fruits 

• Growing and Grafting fruit trees 

• Types of fruit: Pome, Stone, Citrus, 
Berries, Exotic etc. Apples, Pears, 
Peaches, Plums etc. 

• Olives 

• Citrus fruits 

Orale e scritta 

MODULE 4  

VITICULTURE 

 

• UNIT 1  
          GRAPES 

 

• GRAPE 
CULTIVATION 

• PESTS AND 
DISEASES 

• Types of grapes  

• Grapes and wines 
 

• Climate, Soils,  

• Grape cultivation practices 

• Types of dangerous insects and fungi 

• Seasons, farming, harvesting 

• Destemming, Crushing Macerating, 
Pressing 

Orale e scritta 



 

• THE WINEMAKING 
PROCESS 

 

 

• Fermentation, Maturation & Aging  

• GRAMMAR: THE MODAL VERBS 
 



Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per gli alunni con PEI per obiettivi minimi 

 

   

. 

  

 Insufficiente 

2-4 
Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 
Discreto  

7 

Buono 

 8 

Ottimo  

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

      

Partecipazione alle attività 

proposte 
      

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 
      

Completezza del lavoro svolto         

 Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 

……/10 



 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2019/2020 

Scadenza del termine per la presentazione 15/5/2020 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/S 

La  Regina  Emilia Matematica VA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Capacità 

Applicare il concetto di funzione 

Determinare il dominio della funzione razionale intera e fratta. 

Calcolare  i limiti delle suddette funzioni, la derivata e ovviamente gli intervalli di 

monotonia 

Fare lettura di un grafico 

Competenze 

richieste 

 

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

fratta per riportarla qualitativamente sul piano cartesiano  

Metodologie 

 

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

attraverso esempi concreti della realta’, lezione   interattiva, esercitazioni in coppia 

durante la didattica in presenza, lezione frontale durante la DAD con l’ausilio della 

lavagna digitale dell’ app prima Zoom poi Jamboard, materiale didattico fornito su RE 

 

Criteri di 

valutazione 

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

Ordine logico e chiarezza  delle suddette produzioni. 

Impegno. 

Progressi del profitto 

Capacita’ ragionativa 

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

svolto  
 

 

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

Modulo Unità Descrizione 

Funzioni Funzioni 

reali di 

variabile 

reale 

Definizione di funzione e sue 

rappresentazioni.Insieme R. Classificazione 

delle funzioni reali di variabile reale. 

Dominio. Segno e intersezione con gli assi ( 

funzioni razionali intere e fratte  che 



“richiedono” sostanzialmente il calcolo 

relativo al grado 1 o 2) 

Funzione esponenziale   

 

Modulo Unità Descrizione 

Calcolo 

infinitesim

ale 

 Limiti 

 

Funzione 

continua 

Definizione  “qualitativa” di limite finito e 

infinito. Operazioni tra limiti.Confronto tra 

infiniti.  

Definizione “ qualitativa” di funzione 

continua 

Modulo Unità Descrizione 

Calcolo 

differenzial

e 

Derivata Derivata di alcune funzioni elementari 

Calcolo della derivata di una funzione 

razionale intera e fratta . 

Equazione  della tangente al grafico di una 

funzione razionale in un suo punto 

Modulo Unità Descrizione 

Studio 

della funz 

reale di v. 

reale 

Grafico Monotonia ed estremi. Lettura del grafico  

 

Relazione 

 

Classe eterogenea in capacita’, impegno ,attenzione e flessibilita’. 

Una buona parte di essi ha difficolta’ di astrazione  e ha studiato in maniera meccanica, non ha ben 

compreso il valore della teoria, omettendone  parecchie volte la lettura   e limitandosi alla procedura 

tecnica per svolgere gli esercizi proposti.  

Le prove scritte svolte sono consistite infatti nello svolgimento di esercizi canonici e la trattazione 

teorica e’ stata minima. 



 

 

 

  

Chi ha partecipato alla didattica in classe e’ stato partecipe anche alla DAD, durante la quale il calcolo 

e’ stato ridotto al minimo ed e’ stato fatto in particolar modo lettura di grafici, anche quelli a dominio 

finito tratti dalle materie di indirizzo. 

Ho fatto parte del presente cdc negli ultimi due anni circa del presente percorso scolastico di scuola 

media superiore. 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente prof.ssa Maria Teresa Ippolito 

ITP della materia: prof. Danilo Nunzi 

Classe V A 

 

Matematica finanziaria 

Interesse 

− I regimi di interesse: interesse semplice e composto;  

− Montante semplice e composto;  

− Rate costanti. 

 

Annualità 

− Annualità limitate e illimitate;  

− Quota di reintegrazione e di ammortamento. 

 

Periodicità 

− Periodicità illimitate. 

 

Matematica finanziaria applicata all’estimo 

− Valore di un immobile a reddito annuo costante. 

 

Estimo 

I principi dell’estimo 

− Che cos’è l’estimo; 

− Il metodo di stima;  

− I criteri di stima;  

− I procedimenti;   

− Il principio dell’ordinarietà;  

− Correzione del valore ordinario. 

 

Stima dei fondi rustici 

− Descrizione del fondo: caratteristiche estrinseche ed intrinseche; 

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

trasformazione, valore complementare, valore di capitalizzazione. 

 

Il bilancio dell’azienda agraria 

− Il bilancio dell’azienda: descrizione aziendale; 

− Il bilancio dell’azienda condotta in economia: la produzione lorda vendibile, le spese (Sv, Q, Sa, 

St, Tr, I, Bf). 

 

 



L’utile lordo di stalla  

− Calcolo dell’Uls: criteri generali, la disponibilità di foraggio; 

− l’Uls nell’allevamento dei bovini da latte: fabbisogno unitario, valore del bestiame mediamente 

mantenibile, utile lordo di stalla. 

 

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. 

 

 

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 

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

miglioramenti eseguiti dall’affittuario; 

− Costo del miglioramento. 

 

Catasto 

 

Catasto terreni 

− Le caratteristiche del catasto italiano; 

− Le fasi del catasto; 

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

agrario; 

− Conservazione: variazioni soggettive e variazioni oggettive; 

− La visura. 

 

  



 

RELAZIONE FINALE 

 DOCUMENTO FINALE 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: ECONOMIA AGRARIA 

DOCENTE: Prof.ssa MARIA TERESA IPPOLITO-  

ITP della MATERIA: prof. Danilo Nunzi 

CLASSE VA  

A.S. 2019/ 2020 

 

 

 

Presentazione della classe 

 

Il giudizio nei confronti della classe è nel complesso positivo. Infatti, sin dall’inizio dell’anno 

scolastico, la maggior parte degli alunni si è impegnata con una certa serietà e continuità, 

partecipando attivamente al lavoro svolto in classe e manifestando un soddisfacente interesse nei 

confronti degli argomenti trattati. Anche nel corso del secondo quadrimestre, con il passaggio alla 

didattica a distanza e dopo un primo periodo di riorganizzazione, gli studenti hanno regolarmente 

preso visione delle indicazioni riportate sul registro elettronico, hanno partecipato con assiduità 

alle videolezioni mantenendo un comportamento rispettoso nei confronti del docente e della classe, 

hanno rispettato i termini di consegna dei lavori loro assegnati.   

Tutto ciò ha portato al raggiungimento di risultati mediamente positivi anche per gli alunni più 

deboli, con attitudini meno spiccate per lo studio e per la materia in questione, alunni per i quali 

sono stati considerati, nel giudizio complessivo, più che gli esiti delle singole prove, l’impegno e 

la partecipazione. Solo in pochissimi casi è stata riscontrata una mancanza di interesse e una scarsa 

applicazione allo studio evidenti, comunque, sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

  
 

Situazione di partenza 

 

La classe in esame non ha goduto della continuità didattica necessaria per un organico svolgimento 

del programma della disciplina in questione. Infatti, la sottoscritta è stata docente di Economia 

Agraria al terzo e al quinto anno, mentre, nel corso del quarto anno, fondamentale per quanto 

riguarda i contenuti da apprendere e le competenze da acquisire, si sono avvicendati due diversi 

docenti. Tutto questo ha portato, nel presente anno scolastico, ad un lavoro inziale di recupero degli 

argomenti non trattati precedentemente, argomenti indispensabili per affrontare il lavoro del quinto 

anno.  

 

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

Ec. agraria − 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 un’azienda 

agraria; 



− Stimare un arboreto in funzione 

della fase del ciclo in cui si trova;  

− Valutare i prodotti in corso di 

maturazione;  

− Impostare un conto colturale;  

− Impostare il costo di esercizio di 

una macchina;  

− Impostare un giudizio di 

convenienza.  

 

− Saper leggere un certificato 

catastale; 

− Saper valutare la convenienza 

nell’esercizio dell’impresa. 

 

 

 

Blocchi tematici svolti  

 

Facendo riferimento a quanto dichiarato in sede di programmazione iniziale, si conferma la 

trattazione di quasi tutti gli argomenti previsti. Alla luce di quanto avvenuto nel corso della seconda 

parte dell’anno scolastico, è stato necessario ridurre il lavoro programmato pur riuscendo ad 

affrontare i contenuti basilari della disciplina, argomenti indispensabili per la formazione del futuro 

professionista.   

 

Argomenti svolti a distanza 

 

Economia delle macchine; 

Miglioramenti fondiari; 

Catasto terreni. 

 

 

Metodi 

 

Lezione dialogata; 

Esercitazioni individuali; 

Esercitazioni di gruppo; 

Recupero curricolare per gli allievi in difficoltà; 

Video lezioni sincrone (8x8.vc – google meet); 

Classi virtuali (8x8.vc – google meet); 

Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

  
 

Le spiegazioni hanno riguardato tutti gli argomenti affrontati e, per quasi tuti gli argomenti, sono state 

svolte le opportune esemplificazioni pratiche. 

 

Mezzi 

 

Libro di testo (Economia agraria e dello sviluppo territoriale di Stefano Amicabile, ed. Hoepli); 

Appunti delle lezioni; 

Manuali tecnici e prontuari; 

Materiali multimediali a cura del docente; 

Schemi e mappe concettuali a cura del docente; 

Sezione “Materiali didattici” del RE.  



 

 

Strumenti di valutazione 

 

Verifiche orali; 

Risoluzione di quesiti pratico-professionali.  
 

 

Criteri di valutazione (correlati alle diverse tipologie di prove) 

 

Conoscenza dell’argomento trattato; 

Conoscenza del linguaggio tecnico specifico; 

Capacità di esporre con chiarezza e linearità; 

Capacità di risolvere quesiti pratico-professionali nel rispetto dei criteri generali della disciplina; 

Correttezza e completezza degli elaborati; 

Partecipazione al lavoro svolto anche a distanza. 

  
 

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

diversificate di prove e, in particolare, nello svolgimento dei compiti scritti, per gli alunni H, le parti 

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

svolgimento della prova.  

 

 

 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Maria Teresa Ippolito 

 

  



 

RELAZIONE FINALE Anno scolastico 2019/20 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

PROF.COSIMO ORLANDO 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 5 A 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.  

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.  

. 

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 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  

• 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 



 

 

 
 

 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

 

Strumenti didattici 
Lavagna,  libro di testo 

 

Spazi 

Aula, laboratorio informatico, Azienda agricola annessa 

all’istituto 

In esterno con visite didattiche specifiche in azienda 

 

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 

Stato e pubblica 

amministrazione 

1 

2 

3 

4 

Potere legislativo 

Potere giudiziario 

Potere esecutivo 

Organi amministrativi territoriali 

Modulo 

2 

Unità Descrizione 

1 Tutela del paesaggio 



Normativa nei 

settori 

agroambientale 

ed 

agroalimentare 

2 

3 

4 

 

 

Tutela delle acque e dei suoli 

Gestione dei rifiuti, liquami e reflui 

Normativa europea, nazionale e regionale sulle Produzioni 

biologiche 

Modulo 

3 

Unità Descrizione 

Valorizzazione 

economica del 

territorio 

       1 

 

        2 

        3 

 

Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo 

(OCM).e Pac 

Qualità commerciale delle produzioni 

Frutta e verdura 

Formaggi e latticini 

Macellazione 

Uova 

Latte 

Classificazione mercantile 

 

 

Modulo 

4 

Unità Descrizione 

Produzioni di 

Qualita’ 

         1 

         2 

         3 

         4            

Tutela dei prodotti a denominazione di origine 

Sicurezza alimentare 

Etichettatura 

Legislazione delle aree montane 

Marchi di qualità 

 

Modulo 

5 

Unità Descrizione 

 

Sistemi di 

vendita 

        1 

        2 

        3 

Vendita diretta 

Filiera corta 

Filiera lunga 

 



 

 

 

  



RELAZIONE FINALE Anno scolastico 2019/20 

Scadenza del termine per la presentazione  

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

COSIMO ORLANDO AGRONOMIA TERRITORIALE 5 A 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 

completa. 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 

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. 

 

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 

 

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 

2 

 

Il bacino Idrografico e anali del reticolo 

Interventi di riassesto idrogeologico 



Modulo Unità Descrizione 

4.IL VERDE 

ORNAMENTALE 

PUBBLICO E 

PRIVATO 

1 

2 

 

L’ecosistema urbano – 

 Il ruolo del verde nelle città 

  

 

.   

 

  



PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA RURALE 

A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Paola Pinna 

MODULO I: STORIA DELL’AGRICOLTURA 

1.  La nascita dell’agricoltura: le età dello sviluppo preistorico e le testimonianze delle pitture rupestri. 

       La preistoria: origine delle piante coltivate. 

              I cereali. Gli alberi da frutto. L’addomesticamento e l’allevamento degli animali. 

2. L’età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo 

Le antiche civiltà dell’Oriente e del Mediterraneo. Le civiltà italiche preromane. 

L’Impero Romano e lo sviluppo dell’Agronomia. 

3. Il Medioevo e le nuove specie importate dal Nuovo Mondo 

L’agricoltura medioevale. Monachesimo e agricoltura: l’ordine Benedettino. 

Le specie vegetali del Nuovo Mondo 

La rivoluzione industriale influenza la Rivoluzione agricola: l’introduzione delle macchine e dei 

concimi. 

4. La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 

Gli interventi di Miglioramento e le Bonifiche. La trazione meccanica nelle lavorazioni agronomiche. 

Le idrovore e le bonifiche. Bonifiche integrali. 

5. L’ istituzione del Catasto dopo l’Unità d’Italia 

L’evoluzione della normativa del Catasto dalla Unità d’Italia ad oggi. Lo sviluppo del Catasto 

attraverso la digitalizzazione. Il decentramento delle competenze agli enti locali. 

6. L’agricoltura dai due conflitti mondiali alla fine del secolo. 

La prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo. Il Fascismo in Italia. Il lavoro di selezione dei 

grani di Nazareno Strampelli. La Battaglia del grano. L’Opera Nazionale combattenti. L’agricoltura 

tra le due guerre mondiali. Effetti della crisi del ’29. Lo studio sui prodotti e sulle tecniche per 

combattere le avversità parassitarie della vite e l’evoluzione delle tecniche di viticoltura. La Riforma 

agraria. 

 

7. La Storia della Politica Agricola Comunitaria 

I principali cambiamenti nella Politica Agricola Comunitaria dal Trattato di Roma ad oggi. 

 

MODULO  II:  ELEMENTI DI SOCIOLOGIA RURALE 

1. Il Positivismo e La nascita della Sociologia. Metodologie di indagine in ambito sociologico. 

2. Il concetto di ruralità e la sua evoluzione. Società contadina e società rurale 



Le variazioni demografiche. I fenomeni di esodo e spopolamento. La migrazione verso il continente 

americano.  

3. La questione meridionale 

4. Le politiche di sviluppo rurale ed il cambiamento della qualità della vita  

L’Agricoltura nella Costituzione. Le attività di miglioramento fondiario. La riforma agraria (Legge 

n. 841/1950) 

5. Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali 

Sociologia dell’ambiente. L’inquinamento e la sensibilità ambientale. Lo Sviluppo sostenibile. 

6. Territorio e ambiente: dalla gestione nazionale alle politiche comunitarie 

La multifunzionalità dell’azienda agraria. Linee di sviluppo della Politica Agricola Comunitaria 

 

Relazione sulla classe 5°A agrario 

La classe ha seguito la materia con interesse nel corso dell’anno, rispondendo bene agli approfondimenti 

personali proposti dal docente. Gli studenti si sono mostrati per lo più collaborativi e motivati agli 

argomenti proposti. Dal punto di vista disciplinare hanno mostrato maturità e puntualità nelle consegne e 

nelle verifiche proposte, con rare eccezioni.  

La Didattica a Distanza è stata adottata dal 5 marzo in poi, in modalità asincrona con caricamento di 

materiali didattici sul Registro elettronico e richiesta di elaborati personali che sono stati corretti 

dall’insegnante. Successivamente, con l’introduzione della piattaforma Google classroom da parte 

dell’istituto si sono avviate le videolezioni con Meet a cadenza settimanale per proseguire lo svolgimento 

del programma. La maggioranza degli studenti han mostrato continuità nell’impegno e nella presenza, 

tranne poche eccezioni. Si sono attuate verifiche orali in modalità a distanza, con l’ausilio di google meet. 

 

Conoscenze 

Storia ed evoluzione dell’agricoltura dalla Preistoria ai nostri giorni. Concetti di 

ruralità e spazio rurale. Caratteristiche della società contadina e della società 

rurale. Modificazioni demografiche. Fenomeni di esodo e spopolamento. Aspetti 

sociologici dell’ambiente e del territorio. Indicatori statistici e censimenti agricoli.  

Sviluppo economico e sviluppo sostenibile in Italia, analisi del territorio e delle 

attività economiche. Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura.  

Capacità 

Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni 

territoriali. Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di 

sostegno. Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole 

territoriali, i motivi delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali. Individuare le 

tappe significative dell’evoluzione dei processi produttivi. Individuare modalità di 

interventi territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti. Interpretare i sistemi 

conoscitivi delle caratteristiche territoriali. Collaborare nella formulazione di 

progetti di sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali.  

Competenze 
correlare la conoscenza della storia dell’agricoltura agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 



Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed individuare metodologie per i processi adattativi e migliorativi ai 

fini di uno sviluppo sostenibile 

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 per  assistere le 

entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione, con attenzione alla trasformazione 

del tessuto sociale rurale e all’evoluzione delle figure imprenditoriali e lavorative 

nel settore agricolo 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

 

Modalità di lavoro 

Lezioni frontali e partecipate, approfondimenti sulle tematiche 

proposte condivise in classe. Videolezioni durante la D.aD. 

 

Strumenti didattici 

Lavagna, proiettore, Materiali Didattici di Google Classroom, 

videolezioni su Google Meet. 

 

Spazi 
Aula, laboratorio informatica, piattaforma piattaformagoogle 

classroom e meet 

Strumenti di verifica 
Approfondimenti personali sulle tematiche proposte, verifiche 

orali e scritte, verifiche orali su google meet 

Criteri di valutazione 

Livello delle conoscenze e capacità di collegamento 

interdisciplinare, attenzione in classe, qualità e originalità degli 

approfondimenti personali e lavori di gruppo, partecipazione alle 

lezioni. 

Testi e Materiali 

Il libro di testo adottato è stato integrato da materiali proposti dal 

docente pubblicati sulla sezione Materiali Didattici del Registro 

Elettronico, in una cartella dedicata denominata Sociologia Rurale. 

Con l’introduzione della DaD è stata aperto un corso dedicato su 

Google classroom. 

 

Roma 30/05/2020 

 

Prof.ssa Paola Pinna 

 

 



  



I.I.S. DOMIZIA LUCILLA 

A.S. 2019/20 Classe 5 sez. A 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE fino al 4 marzo 2020 

 

PROGRAMMA TEORICO: 

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

                                              - la definizione di doping e il codice Wada 

                                              - perchè combattere il doping 

2) LE SOSTANZE SEMPRE PROIBITE: - gli steroidi anabolizzanti 

                                                                 - gli ormoni e le sostanze correlate 

                                                                 - la somatotropina 

                                                                 - la corticotropina 

                                                                 - l'eritropoietina 

                                                                 - i beta-2 agonisti 

                                                                 - gli antagonisti e i modulatori degli ormoni 

                                                                 - i diuretici e gli altri agenti mascheranti 

3) LE SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE: - gli stimolanti 

                                                                                  - i narcotici e gli analgesici 

                                                                                  - i cannabinoidi 

                                                                                  - i glucocorticosteroidi 

                                                                                  - l'alcool 

                                                                                  - i betabloccanti 

4) I METODI PROIBITI: - il doping ematico 

                            - il doping genetico  

 

 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 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE dal 5 marzo 2020 

 

PROGRAMMA DaD: 

1) VIDEO DI ESERCIZI SUL POTENZIAMENTO FISICO DA POTER SVOLGERE A CASA (sono stati forniti link di 

collegamento) 

2) FILM “THE PROGRAM” CON RELAZIONE 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2020 

 

                                                                                                               Prof.ssa Michela Vespucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Istituto “Domizia Lucilla” – Sede Agraria 

 

RELAZIONE FINALE: CLASSE  5 A agrario   A.S. 2019/20 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.SSA MICHELA VESPUCCI 

  

Criteri didattici utilizzati: 

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

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

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

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

Relazione sintetica della classe con particolare riguardo agli obiettivi raggiunti: 

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

sufficiente all’attività didattica teorica, un discreto impegno e capacità di autonomia nel lavoro rispetto alle 

consegne assegnate. 

In generale si evidenzia un comportamento responsabile, una discreta capacità organizzativa e risultati 

apprezzabili sul piano del profitto.  

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

Il livello di preparazione è risultato:  

• più che discreto per molti studenti e appena sufficiente per pochi in ambito teorico a causa dello 

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

motorio e sportivo (conoscenze – competenze - capacità) 

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

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

capacità di lavorare in squadra, ecc.). 

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

dei propri limiti nell’ambito delle capacità condizionali e coordinative 

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

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

Relazione sintetica della didattica a distanza: 

La classe si è dimostrata assidua (tranne pochi studenti) nell’accedere alle piattaforme proposte: MEET per 

le video lezioni, Registro elettronico per le comunicazioni e compiti assegnati, COLLABORA e link per gli 

esercizi pratici. Ha partecipato regolarmente alle attività proposte, rispettando i tempi delle consegne.  

Durante le video lezioni gli studenti hanno rispettato i turni di parola e hanno saputo scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra i pari e con la docente. 

 

Roma, 14 maggio 2020 

                                                                                                               Prof.ssa Michela Vespucci 



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2019/20 

Scadenza del termine per la presentazione 15 MAGGIO 2020 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5 A AGRARIO 

  

 

  RELAZIONE FINALE 

 

Competenze minime raggiunte  

 

1. Gli alunni sono  in grado di costruire un’identità fondata a livello psicologico. 
2. Gli alunni sono  in grado di costruire un ‘identità libera 
3. Gli alunni sono in grado  di costruire un’identità responsabile. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

Riconoscono “la vita nuova”, proposta dal cristianesimo nei seguenti contenuti  

di antropologia biblica : la bellezza, la pienezza, l’amore al nemico, la giustizia, 

l’incarnazione, la resurrezione, le paure, la sazietà e gli appetiti, le certezze e gli 

azzardi, i furti e i regali 

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    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 e 

strumentazioni 

 

Si è fatto ricorso alla strumentazione tecnologica a disposizione, Quasi tutte le lezioni si 

svolte nell’aula informatica con l’ausilio del video proiettore e delle postazioni PC. Altre 



lezioni sono state svolte all’aperto. Tutte le verifiche sono state svolte utilizzando 

domande a risposta multipla mediante l’APP KAHOOT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

 

Modalit

à di 

lavoro 

 

Lezioni frontali , dinamiche di gruppo, peer to peer , lavori di gruppo ,  attività ludiche 

a contenuti religiosi 

Strumen

ti 

didattici 

 

Videoreproiettore,pc portatile, cassa wi-fi e IPad 

Spazi 
 

Aula informatica, aula della classe e spazio all’aperto nell’azienda agraria 

Strumen

ti di 

verifica 

 

Partecipazione alla attività previste, verifiche semistrutturate con domande a risposta 

multipla e  aperte mediante l’APP KAHOOT 

Criteri di 

valutazi

one 

La griglia di valutazione partendo dalla valutazione OTTIMO 

Competenze Conoscenze  Abilità Partecipazione Valutazione 

Affronta 

autonomamente 

le questioni 

sociali, morali 

trattate , 

utilizzando un 

linguaggio 

adeguato. 

Ha un’ottima 

conoscenza  

sulle nozioni di 

base di 

psicologia 

generale Ha 

compreso 

pienamente il 

contenuto 

morale del 

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 

È propositivo nel 

dialogo 

educativo. 

Partecipa in 

modo attivo e 

vivace a tutte le 

attività proposte, 

dimostrando 

interesse e 

impegno 

OTTIMO 



pensiero del 

magistero e del 

Vangelo in 

particolare sul 

tema della Vita 

Nuova   

Conosce e coglie 

il senso 

dell’icone 

bibliche 

proposte in 

modo adeguato 

e ne coglie il 

messaggio 

esistenziale 

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, 

lodevoli. Sa 

ascoltare e 

intervenire nel 

rispetto degli 

altri. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Unità Descrizione  

 

UDA LE 

BEATITUDINI 

 Sono state svolte 3 lezioni affrontando temi di 

antropologia biblica, partendo da 

problematiche di natura sociale ;   – Il discorso 

della montagna cap, 5 del Vangelo di Matteo,-   

Video intervista al Prof. Galimberti e dinamica 

di gruppo, sul tema : la decadenza dei costumi 

,la situazione giovanile e immigrazione; Video 

sul cyberbullismo e violenza sui minori del Prof. 

Cantelmi e dinamica di gruppo 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA LA 

BELLEZZA 

 Sono state svolte 3 lezioni : Il ruolo  del cristiano e 

la funzione del cristianesimo La luce del mondo e il 

sale della terra - aspetto morale - La bellezza - 

visione del video sulla bellezza e ìl video della 

Gabbanelli - video su presentazione libro di Vito 

Mancuso la via della bellezza e dinamica di gruppo – 

Il sentiero della bellezza riflessione sul  percorso dei 

Magi 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA LA 

PIENEZZA, LA 

NATIVITA’ 

 La pienezza - aspetto biblico esistenziale - Il 

discorso della montagna Mt 6, -, La fede e la 

paura, la figura di Maria La pienezza - ascolto 

trasmissione Don Fabio Rosini su radiovaticana 

sul tema - La paura e la fede 

 

  

 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA  L’AMICIZIA 

, IL COMPIMETO 

Sono state svolte 3 lezioni di antropologia 

biblica -non temere di Maria - le paure e la fede 

- ascolto canzone di Shiva Buio -   spiegazione 

icona sull’amicizia  

 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 



Unità Descrizione  

 

UDA FEDELTA’ , 

AUTENTICITA’ 

 Sono state svolte 3 lezioni -lez introduttiva di 

antropologia biblica dal cap 6 Vangelo di 

Matteo; dinamica di gruppo sulla 

comunicazione nei social, il trash, le fake news, 

le fonti dell’informazione, disamina delle 

principali testate e agenzia di stampa nel 

mondo web 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA GIUSTIZIA 

E AMORE AL 

NEMICO 

  

Sono state svolte 2 lezioni sulla giustizia 

retributiva e giustizia sociale; il tema della 

calunnia nel mondo dei social 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA NEL 

TEMPO  DI 

PANDEMIA  

sei lezioni  Gli argomenti sono di antropologia 

biblica a prosecuzione del percorso svolto 

quest’anno sul tema della VITA NUOVA Gli 

appetiti e la sazietà, azzardi e  certezze, furti e 

regali. 

 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

  UDA NEL 

TEMPO DI 

PANDEMIA 

 10 video lezioni sui seguenti temi collegati al 

periodo di pandemia ; 

Commento alla lettera di Fabio Fazio su 

Repubblica del 16 marzo 2020 " Le cose che ho 

imparato "  - Commento all’art. di Yusefh 

Harari "Questa tempesta passerà.."dal 

Financial times del 20 marzo 2020 - L’arte di 

ricominciare - in dialogo con i giovani in questo 

tempo di coronavirus- spunti di riflessione da 

video intervista del 20 aprile alla "Piazza 

Giovani " del Serming a Don Fabio Rosini 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot con 

quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma docente _____________________                                 Data 06/05/2020 
  



Griglie di valutazione  

 

 

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

 

DATA……………………………………………………………………….. 

 

 

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

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

10 8 6 4 2  

      

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

organizzazione del testo efficaci e puntuali 
efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 
 

     10 8 6 4 2  

       

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

           

     10 8 6 4 2  

          

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

lessicale     completa      

           

     10 8 6 4 2  

        

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

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

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

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     10 8 6 4 2  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     10 8 6 4 2  



       

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

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

       parzialmente    

       corrette    

        

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    

     10 8 6 4 2  

        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         

           

     10 8 6 4 2  

      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           

           

     10 8 6 4 2  

        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  

        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          

        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 



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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 



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

 

DATA……………………………………………………………………….. 

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

 

INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   

        10 8 6 4 2 

         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso  confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali 
sufficientemente 

puntuali impuntuali confuse 

testo                                                                   ed impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 

             

Coesione e   coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
             

        10 8 6 4 2 

         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

             

        10 8 6 4 2 

             

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

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

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

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

efficace     della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
             

        10 8 6 4 2 

            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate  scarse assenti 

delle conoscenze  e dei    
Sommarie,ma 

sufficienti   

riferimenti culturali        
             

        10 8 6 4 2 

           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

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



personale          parzialmente   

           corrette   
           

PUNTEGGIO  PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 

        

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

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             
             

        15 12 9 6 3 

          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

              
 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



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

DATA…………………………………………………….. 

 

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

attualità) 

INDICATORI       DESCRITTORI   

GENERALI       (MAX 60 pt)   

       10 8 6 4 2 

        

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

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali puntuali impuntuali confuse 

testo            ed impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 

           

Coesione e  coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
        

        

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

            

       10 8 6 4 2 

            

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

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

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

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

efficace    della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    

            

       10 8 6 4 2 

         

Ampiezza  e precisione  presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente scarse assenti 

delle  conoscenze  e dei       

riferimenti culturali         
            

       10 8 6 4 2 

          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

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



personale         parzialmente   

          corrette   
         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 

         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 

         

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

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

             
 



 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

  

20 10 

  

18 9 

  

16 8 

  

14 7 

  

12 6 

  

10 5 

  

8 4 

  

6 3 

  

4 2 

  

2 1 

  

0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Alunno:__________________________________________ 



Indicatore (seconda prova scritta) Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti delle discipline coinvolte nella prova: 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 

risoluzione: 

− corretta e completa padronanza delle competenze 

professionali 

− corretta padronanza delle competenze, analisi e 

comprensione non complete ma prive di errori 

sostanziali 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie 

di risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 

 

 

 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

1 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce 

delle prove pratiche/laboratoriali previste: 

− Svolgimento completo, coerente e corretto 

− Svolgimento completo, coerente ma non del tutto 

corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo, coerente e 

corretto 

− Svolgimento non completo, con errori sostanziali e non 

coerente 

 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

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

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici: 

− Buona capacità di argomentare, sintetizzare e collegare 

le informazioni 

− Discreta capacità di argomentare, sintetizzare e 

collegare le informazioni 

− Scarsa capacità di argomentare, sintetizzare e collegare 

le informazioni 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Totale______________ 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Alunno:__________________________________________ 



Indicatore (prova orale)  Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari: 

 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

2. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e non sempre in modo chiaro 

− Non riesce ad esporre l’argomento richiesto 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

3 – 4 

1 - 3 

 

3. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 

 

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

appropriato 

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

utilizzarlo in modo appropriato 

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

sempre li utilizza in modo appropriato  

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

2 – 3 

 

0,5 – 2 

 

 

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

 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

 

 

 

 

 

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

Alunno:__________________________________________ 



Indicatore (seconda prova scritta) 

E’ consentito l’uso di misure compensative quali:  

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti. 

Misure dispensative: 

□ calcoli complessi. 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti delle discipline coinvolte nella prova: 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

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

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione: 

− corretta e completa padronanza delle competenze 

professionali 

− corretta padronanza delle competenze, analisi e 

comprensione non complete ma prive di errori sostanziali 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie di 

risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 

 

 

 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

1 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce delle 

prove pratiche/laboratoriali previste: 

− Svolgimento completo, coerente e corretto 

− Svolgimento completo, coerente ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo, coerente e 

corretto 

− Svolgimento non completo, con errori sostanziali e non 

coerente 

 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

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

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici: 

− Buona capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 

informazioni 

− Discreta capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 

informazioni 

− Scarsa capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 

informazioni 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

       Totale____________                 

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

Alunno:__________________________________________ 



Indicatore (prova orale) 

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

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti.  

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

5. Padronanza delle conoscenze disciplinari: 

 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

6. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e non sempre in modo chiaro 

− Non riesce ad esporre l’argomento richiesto 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

3 – 4 

1 - 3 

 

7. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 

 

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

appropriato 

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

utilizzarlo in modo appropriato 

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

sempre li utilizza in modo appropriato  

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

2 – 3 

 

0,5 – 2 

 

 

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

 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

 

 

 

 

 

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

minimi) 



Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) 

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

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti. 

Misure dispensative: 

□ calcoli. 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

5. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

delle discipline coinvolte nella prova nel rispetto degli obiettivi minimi 

fissati: 

− Conoscenza corretta e completa e autonoma dell’argomento 

− Conoscenza corretta anche se non completa e autonoma 

− Conoscenza superficiale anche se guidato ma priva di errori sostanziali 

− Conoscenze parziali e lacunose anche se guidato 

 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

6. Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla 

capacità di comprensione e risoluzione: 

− Comprende e risolve in maniera autonoma la prova equipollente 

proposta 

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

tutto autonoma, non commette errori sostanziali 

− Comprende e risolve la prova equipollente proposta solo se guidato 

− Mancanza di comprensione e risoluzione della prova equipollente 

proposta anche se guidato 

 

 

 

 

5 – 7 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

1 - 3 

 

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

 

− Svolgimento completo, corretto e autonomo 

− Svolgimento completo, autonomo ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo e corretto anche se guidato 

− Svolgimento non completo e con errori sostanziali anche se guidato 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

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

 

− Buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni in modo 

autonomo 

− Discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni se guidato 

− Scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni anche se 

guidato 

 

 

 

3 

 

2 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

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

minimi) 



Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (prova orale) 

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

□ mappe,  

□ formulari,  

□ schemi predefiniti.  

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

9. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli obiettivi 

minimi: 

− conoscenza corretta e completa e autonoma dell’argomento 

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

− conoscenza superficiale anche se guidato ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose anche se guidato 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

10. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e necessita di guida 

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

 

 

5 – 7 

4 – 5 

3 – 4 

1 - 3 

 

11. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 

 

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

appropriato 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina ma riesce ad utilizzarlo 

in modo appropriato solo se guidato 

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

utilizza in modo appropriato solo se guidato 

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 

 

4 – 5 

 

3 – 4 

 

2 – 3 

 

0,5 – 2 

 

 

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

 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

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

informazioni 

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

informazioni 

 

 

 

3 

2 

 

1 

 

 

                

Totale____________ 

 

 

 

 

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



Alunno:__________________________________________ 

In funzione di quanto esplicitato nel PEI  

Indicatore (seconda prova scritta) 

 

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

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

9. Padronanza delle conoscenze: 

− Conoscenza corretta e completa e autonoma dell’argomento 

− Conoscenza corretta anche se non completa e autonoma 

− Conoscenza superficiale anche se guidato ma priva di errori sostanziali 

− Conoscenze parziali e lacunose anche se guidato 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

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

particolare riferimento alla capacità di comprensione e risoluzione: 

− Comprende e risolve in maniera autonoma la prova proposta 

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

autonoma 

− Comprende e risolve la prova proposta solo se guidato 

− Mancanza di comprensione e risoluzione della prova proposta anche se 

guidato 

 

 

 

5 – 7 

4 – 5 

 

3 – 4 

1 - 3 

 

11. Completezza nello svolgimento della traccia: 

 

− Svolgimento completo, corretto e autonomo 

− Svolgimento completo, autonomo ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo e corretto anche se guidato 

− Svolgimento non completo e con errori anche se guidato 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

2 – 3 

0,5 – 2 

 

 

12. Capacità di collegare le informazioni in modo: 

 

− Buona capacità di collegare le informazioni in modo autonomo 

− Discreta capacità di collegare le informazioni se guidato 

− Scarsa capacità di collegare le informazioni anche se guidato 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

                          Totale  _____ 

 

 

 

 

  



Testo prima simulazione d’esame del 24/2/2020   – prima prova – 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Giovanni Pascoli, Patria  

 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare  

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate  

in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2,  

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino. 

 

 1 corrose  

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta.  

 

 

 

 

 



Comprensione e analisi  

 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 

sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

 

 

 

Interpretazione  

 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà 

e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

 
 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, 

creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 

[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 

preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 

Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1 . E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un 

tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in 

una mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che 

impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. 

Essa lo prese in collo 2 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che 

scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. 



Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era 

riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio 

in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a 

palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume 3 . Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di 

sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non 

aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. 

Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I 

suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto 4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo 

dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per 

la mente, calcolare una durata è impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono 

dentro una immensa nube pulverulenta 5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: 

attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 

di là da un casamento 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte  6 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò 

7 , intatto, il casamento 8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese 

a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo 

coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!” 9  Il 

loro caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di 

cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E 

in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 

 1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere.  

6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il palazzo, il 

caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 

 

Comprensione e analisi 

 1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 

personaggi. 

 2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?  

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 

memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

 Interpretazione 



 Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 

per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1 . È una 

definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca 

sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima 

mediazione fra presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 

antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia 

generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria 

fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas 

(“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di 

conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 

prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due 

classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, 

ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3 . L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con 

responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che 

coprono corti e palagi 4 ; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò 

che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio 

che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità 

che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine 5 . 

 Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4  

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.  

1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, 

p. 456.  

2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie 

pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).  



3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 

Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. 

Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 

 4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour 

ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della 

Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.  

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

 2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 1987) e 

Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito?  

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

Produzione  

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e 

palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 

contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso 

che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Paolo Rumiz  , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 

2 Novembre 2018  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] Il 

giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 

parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 

capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 

dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 

vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. Cosa è rimasto di 

tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 

alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie 

ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di 

dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] Per decenni, la "diversità" 



triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata 

riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non 

erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo 

la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova 

nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a 

centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. Il risultato è che, ancora oggi, in 

tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] la presenza del 

comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non 

fosse al mille per mille. [...] Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di 

ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli 

Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 

certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce 

proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati 

austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare 

agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. Guai dire che essi avevano 

combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte 

orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre 

ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro 

sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 

classe. Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese 1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul 

significato della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del 

Trentino e della Venezia Giulia. 2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente 

in una nazione. fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento 

ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la 

guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci 

imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. 

Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste 

come disertori e spesso lasciati morire di stenti. Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento 

nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo 

smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se 

non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un 

evento sepolto per sempre. Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — 

come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].  

 

Comprensione e analisi  

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 

sua conclusione? 



 5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 Produzione 

 Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia 

Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della 

Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È 

proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. Esso 

prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. 

Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate 

prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale 

l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora 

la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo 

a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi 

presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 

buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti 

dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 

dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che 

invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti 

per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 

però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo 

testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli 

individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro 

tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 

globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo 

di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 



un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un 

grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale 

veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 

margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò 

dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 

sviluppo argomentativo. 

 2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 

nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? Produzione La 

riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

Produzione 

 La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 

leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 



potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 

tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 

qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 

luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 

costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 

può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 

Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 

diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 

Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello 

scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 

spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 

7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

 La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 

sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri 

inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere 

costretto a farne esperienza diretta. Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati 

anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle 

tue esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una 

sintesi coerente il contenuto.  

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 L’italiano ha fatto l’Italia. “Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur 

cambiando e modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 

tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero 

a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni 

o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, 

più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e 

loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che 

andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è 

tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre 

dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un 

giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò 

parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua 

recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, 

come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di 

gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro 

destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla 

convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di 



Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di 

una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, 

Milano, 2010 

 

 Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con 

l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale 

tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo 

testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 

  



Testo prima simulazione d’esame del 24/2/2020   – seconda prova – 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

 

 

 

II proprietario di un’azienda ad indirizzo misto, viste le nuove tendenze del mercato locale, intende 

realizzare l’impianto di un frutteto della superficie di due ettari. II candidato, descritta l’azienda in 

tutte le sue parti, determini il Reddito fondiario del proprietario coltivatore. Prevedendo la durata 

media del frutteto, determini inoltre il costo di impianto del frutteto, ipotizzando in modo congruo e 

giustificato tutti i dati necessari.  

Valuti inoltre l’opportunità di adottare un marchio di qualità per la valorizzazione della produzione, 

esponendo le diverse alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. 

È consentito l’uso di prontuari e manuali tecnici. È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 

dettatura del tema. 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

 

 

 

II proprietario di un’azienda ad indirizzo misto, viste le nuove tendenze del mercato locale, intende 

realizzare l’impianto di un frutteto della superficie di due ettari. II candidato, descritta l’azienda in 

tutte le sue parti, determini il Reddito fondiario del proprietario coltivatore. Scelta una specie arborea, 

ne descriva inoltre le diverse fasi di sviluppo, indicandone la possibile durata.  

Valuti inoltre l’opportunità di adottare un marchio di qualità per la valorizzazione della produzione, 

esponendo le diverse alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. 

È consentito l’uso di prontuari e manuali tecnici. È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 

dettatura del tema. 

 

 

 



 

Allegato 5 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DEGLI ELABORATI 

 

 

Anedda Serenella Stima di un frutteto con il metodo dei redditi 

futuri 

Commercializzazione frutta e verdura 

Bruno Damiano 

 

Stima di un fondo rustico 

Nuova PAC 

Camilletti Matteo 

 

Valore di trasformazione dell'uva 

Certificazione biologica 

D’Angelo Sergio Economia delle macchine – giudizio di 

convenienza 

Pilastri della Pac 

De Masi Andrea 

 

Costo di produzione di un litro di latte 

Classificazione dei formaggi 

Del Mese Serena 

 

Costo d'impianto di un frutteto con Q/rein 

Biologico nell’ambito zootecnico 

Fantauzzi Debora 

 

Stima dei danni causati da una frana (Fp) 

Vincolo paesaggistico 

Montauti Flavia 

 

Valore di trasformazione dei foraggi 

Commercializzazione delle carni 

Novelli Alessandro 

 

Stima dei danni ad una coltura erbacea (Ac) 

Salvaguardia dell’ambiente 

Pianella Federico 

 

Miglioramento eseguito da un proprietario 

Comunità montana 

Pizzale Carlo 

 

Calcolo del Rf, RN, PNA 

Qualità legata alle regole di  trasparenza 

Proietti Stefano 

 

Conto Colturale 

Metodi di vendita 

Pucci Eugenio 

 

Costo di produzione dell'uva 

Certificazione nell’ambito vinicolo 

Sardellitti Matilde 

 

Stima di un fondo a valore complementare 

Qualità oggettiva 

Sturba Leonardo 

 

Convenienza all'acquisto di una macchina 

Certificazione biologica 

Tauro Giorgia 

 

Miglioramento eseguito da un affittuario 

Tutela delle risorse idriche 

Wisniowski Daniel Stima di un frutteto con il metodo dei redditi 

passati 

Etichettatura 

 

  



Allegato 6 

Griglia di valutazione della prova orale 
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