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1.Riferimenti normativi 

Ordinanza Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022 (Ordinanza Ministeriale n.65 del 

14 marzo 2022). 

 

L’elaborazione e la stesura del presente documento finale relativo alla classe 5 

sez. C - Istituto Professionale indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale, viene regolamentato e redatto in conformità all’art. 10 dell’O.M. 65 del 

14marzo 2022: 

Articolo 10(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, del d. lgs. 62/2017, 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, anche in ordine alla predisposizione 

della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento 

indica inoltre, 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 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, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito 

del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 

di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

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 on-

line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del 

documento nell’espletamento del colloquio.  
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Altri Riferimenti Normativi 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133”; 

 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 

2011, n. 4, col quale sono state adottate le “Linee guida” per la realizzazione di 

organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come 

riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione 

professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP; 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 

Legge 20 Agosto 2019, n.92(Educazione civica) 

OM 16 maggio 2020, n.11(credito classe quarta) 

Decreto del Ministro dell'istruzione 6agosto2020, n.88(Curriculum dello 

studente) 

 

 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 

 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo 

educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226, allegato A).  

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. 

 

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una 

solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 

nella loro dimensione sistemica. 
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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 permanente.  

Possono ricondursi a questo insieme le competenze di analisi, 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”, ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali. L'identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che 

si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle aziende agricole nel campo della 

gestione amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento della vita rurale. Il 

relativo percorso comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo 

di competenze per l’analisi socio-economica di realtà produttive, acquisite in 

dimensioni applicative, considerate dal punto di vista fisico, ecologico, 

paesaggistico, produttivo, culturale e ricreativo. Tali contesti costituiscono 

altrettanti campi di attività per sostenere lo sviluppo del territorio e valorizzarne 

le vocazioni. E’ molto importante che le competenze che gli studenti acquisiscono 

progressivamente nel percorso di studio li mettano in grado di assumere i 

molteplici ruoli che la moderna agricoltura richiede nelle sue articolazioni 

multifunzionali. Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali la produzione, la 

trasformazione e la commercializzazione, ma anche di ruoli che riguardano 

questioni ambientali, assetti territoriali, sostegno agli insediamenti delle zone 

extraurbane e a quelle intermedie fra città e campagne. L’innovazione dei servizi 

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo studente, oltre alle conoscenze 

scientifiche e tecnologiche, anche competenze correlate alla sociologia 

dell’ambiente e del territorio, dei processi economici e del lavoro, dei mutamenti 
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sociali, che sono essenziali anche per comprendere i nuovi modi di vita ed 

implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del settore. 

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 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 le competenze a proporre e valutare la convenienza 

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 



 

7 

 

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 

IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

MATERIE CLASSE 

1 

CLASSE 

2 

CLASSE 

3 

CLASSE 

4 

CLASSE 

5 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integr. 

Scienze della Terra e 

Biologia 

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 applicata   3   

Chimica applicata e 

trasformazioni 

  3* 2*  

Tecniche di 

allevamento vegetale 

e animale 

  2* 3*  

Agronomia territoriale   5* 2* 2* 



 

8 

 

Economia agraria e 

dello Sviluppo territ. 

  4* 5* 6* 

Valorizzazione Att. 

prod. e legisl 

   5* 6 

Sociologia rurale     3 

*Ore di lezione svolte in copresenza 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia / ruolo Nominativo  

Presidente D. S. Prof.ssa MARIA ADELE 

DE CARO 

 

Area comune   

Italiano Prof.ssa FLORA FARINA  

Storia  

Matematica Prof.ssa TOMMASO 

CARDELLINI 

 

Inglese Prof. MAURIZIO ACCARDO 

PALUMBO 

 

Scienze motorie Prof.ssa GABRIELLA 

SARACINO 

 

IRC Prof. GUIDO LA LONGA  

Area d’indirizzo   

Sociologia rurale 

Agronomia 

territoriale e 

ecosistemi forestali 

Prof.    FLAVIO MASSARI 

Suppl FRANCESCO IERACE 

 

Economia agraria Prof.ssa ASSUNTA SQUEGLIA  

Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione del 

settore 

Prof. PAOLA PINNA 

 

  

ITP Agronomia, 

Economia,Valoriz. 

Prof. DANIELE NESCI 

 

 

Sostegno 

Prof.ssa CATIA AVENALI  

Prof.ssa CLAUDIA PANICCI  

Prof.re ARTURO PARDI  

Prof.re MASSIMO AUBRY  
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Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Adele De Caro 

Coordinatrice di classe prof.ssa Paola Pinna 

Data di approvazione 13/05/2022. 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N° COGNOME E NOME 

1.  BRUNETTI MIRKO 

2.  CALFAPIETRA LUCA 

3.  CARBONETTI FEDERICO 

4.  CODA FEDERICO 

5.  CORALLINI LORENZO 

6.  COSSU FILIPPO 

7.  D’ANGELO LEONARDO 

8.  ESPOSITO SAMUEL 

9.  GRASSI LEONARDO 

10.  LO MUSCIO FRANCESCO 

11.  MORETTI MATILDE 

12.  MURDACA GERARDO 

13.  MURGIA LUCA 

14.  PADULA FEDERICO LIBERO 

15.  PAPA EMANUELE 

16.  PARUTTO RICCARDO 

17.  PROCIDA LUCA 

18.  SEBASTIANELLI ALESSANDRO 

19.  TOMASSI DANIELE 

20.  TOTI RICCARDO 



 

3 

 

 

 
3.PROFILO DELLA CLASSE 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe si compone di 20 alunni, 19 ragazzi e 1 ragazza. 

Tra gli alunni sono presenti 3 studenti con PEI ad Obiettivi 

minimi e 5 studenti con diagnosi DSA.  I PEI ed i P.D.P. 

vengono allegati in forma riservata al presente documento 

insieme alle relazioni finali degli alunni H. Gli studenti 

vengono tutti dalla classe quarta, tranne un allievo che 

risultava inserito nella classe durante il terzo anno e ha 

frequentato il quarto in altra città per motivi legati alla sua 

attività sportiva. 

Gli studenti provengono da quartieri limitrofi della zona 

Nord Ovest di Roma e da Comuni ubicati a Nord di Roma, 

lungo la linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo.  

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) 

 

 

Situazione di 

partenza 

Negli anni del corso, gli allievi non hanno raggiunto per la 

maggior parte un adeguato livello di maturità e non hanno 

sviluppato la consapevolezza della necessità di un impegno 

scolastico costante al fine di mettere a punto un metodo di 

studio personale per il raggiungimento degli obiettivi 

didattici. Anche la capacità di approfondire in modo 

personale gli argomenti proposti dai docenti non sempre è 

stata adeguata alla richiesta. La maggior parte di loro hanno 
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dimostrato un comportamento poco consono all’ istituzione 

scolastica, con atteggiamenti spesso volti al disturbo della 

lezione, alla critica non costruttiva e al mancato rispetto 

delle regole. Molti studenti sono versati più per le attività 

pratiche legate all’agricoltura o alla cura del verde e molti 

di loro lavorano già in questo campo. Pur dimostrando 

scarso interesse per la parte teorica delle materie 

professionali e di area generale, hanno comunque una 

intelligenza vivace e un’attitudine alle attività pratiche. 

Livello di profitto 

e atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo 

educativo 

La classe ha avuto per lo più un atteggiamento poco 

collaborativo con i docenti, impegnandosi in modo 

discontinuo per ottenere risultati positivi. La partecipazione 

al dialogo educativo è stata poco costruttiva, evidenziando 

un atteggiamento critico  verso il corpo docente. 

L’andamento comportamentale nel primo quadrimestre è 

stato molto problematico e ha spesso impedito il sereno 

svolgimento delle lezioni. Solo alcuni degli allievi hanno 

dimostrato interesse per le lezioni riportando risultati 

didattici migliori. 

Il livello di profitto è più che sufficiente per un ristretto 

gruppo di alunni che hanno studiato con una certa 

continuità; appena sufficiente per un’altra fascia di alunni, 

insufficiente o gravemente insufficiente per un altro gruppo 

di studenti.  

 

Variazioni nel 

Consiglio di 

Classe 

Il Consiglio di classe ha subito molte modifiche durante i 

cinque anni, cosa che ha sicuramente influito in modo 

negativo sull’andamento didattico e comportamentale. 

Durante il terzo anno, la chiusura delle scuole per l’avvento 

della pandemia da Covid 19 e la conseguente istituzione 

della Dad, ha determinato un ulteriore elemento di criticità, 
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con tutti gli studenti ammessi al quarto anno per effetto 

delle decisioni del Ministero.  

Gli insegnanti che li seguono dal terzo anno sono la prof.ssa 

Farina, italiano e storia ed il prof. Massari per alcune delle 

materie professionali ed il prof. Accardo di Inglese. La 

prof.ssa Pinna li segue con Valorizzazione dal quarto anno, 

mentre la prof. Squeglia ha insegnato Economia agraria per 

la prima volta quest’anno, mentre lo scorso anno aveva la 

materia di Tecniche di allevamento. Per Matematica si è 

verificato un cambiamento di insegnanti al 4 e 5 anno. 

DaD 

 

 

 

 

 

 

 

L’emergenza sanitaria a seguito della pandemia di Covid-

19, ha causato durante il 4 anno diversi periodi di chiusura 

della scuola durante i quali fu adottata la Didattica a 

distanza in modalità sincrona. Vista la numerosità degli 

allievi, per garantire la sicurezza, gli stessi furono divisi in 

2 gruppi che frequentavano in presenza a settimane 

alterne, mentre l’altra metà seguiva in Dad. Durante il 5 

anno è stata concessa la Dad solo agli allievi in isolamento 

per infezione da covid19. 
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4.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 

 

Analisi e interpretazione delle 

diverse tipologie testuali 

uso dei lessici propri delle 

discipline 

produzione di testi semplici di 

carattere argomentativo 

utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti 

 

Storia inquadrare gli avvenimenti storici 

nel loro contesto e motivarne i 

movimenti 

decodificare e ricondurre a linee 

generali di pensiero gli 

avvenimenti della 

contemporaneità 

Inglese − saper cogliere il senso 

globale di un testo sia scritto sia 

orale; 
− usare il lessico 

fondamentale dei contesti 

complessi e tecnico-professionali; 
− dare e ricevere semplici 

istruzioni di carattere tecnico; 
− saper interpretare un testo 

autentico di tipo professionale 

specifico; 
− saper produrre testi di 

carattere quotidiano e 

specialistico (rielaborazione 

scritta di appunti, riassunti, 

ecc.); 
− · saper utilizzare le 

conoscenze acquisite per operare 

collegamenti tra contenuti di 

interesse pluridisciplinare.  

Le competenze minime 

indispensabili per l'ammissione 

agli Esami di Stato, già elencati 

nella programmazione didattica. 

 

Matematica − Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. Analizzare 

dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, utilizzando le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico, 

algebrico e grafico. 

Individuare le principali proprietà di 

una funzione algebrica.  Apprendere il 

concetto di limite, saper calcolare i 

limiti anche nelle forme indeterminate. 

Studiare la continuità e gli asintoti .  

Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale. 
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Sc. Motorie - Cogliere le differenze ritmiche 

delle azioni. Elaborare risposte 

motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere 

posture corrette in presenza di 

carichi. Gestire in modo 

autonomo la fase di avviamento 

in funzione dell’attività scelta. 

Comprendere i propri limiti e 

potenzialità. 

 

 

- Praticare in modo essenziale e 

corretto i fondamentali individuali 

degli sport di squadra e utilizzare 

elementari schemi di attacco e di 

difesa. Applicare il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, saper 

assumere anche il ruolo di 

arbitro. Cooperare con i 

compagni di squadra. 

Promuovere il rispetto delle 

regole e il fair play. 

 

- Assumere comportamenti 

conformi ai principi di sicurezza e 

tutela della propria e altrui 

salute. 

Comprendere l’ importanza di corretti 

stili di vita. Riconoscere all’attività 

fisica un ruolo fondamentale per il 

benessere psicofisico generale. 

 

 

  

- Acquisire conoscenza di sé e 

padronanza del proprio corpo. 

Completare lo sviluppo funzionale 

delle capacità motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere e praticare gli sport 

di squadra, rispettare le regole e 

il fair-play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire corretti stili di vita 

(salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione) 

 

Agronomia − Analizzare le relazioni 

ambiente-soprassuolo boschivi e 

forestali; 
− Identificare le condizioni di 

stabilità; 
− Definire i fattori che 

regolano gli equilibri 

idrogeologici; 

− 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; 
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− 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 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 un giudizio di 

convenienza.  

 

− Saper impostare bilanci 

finalizzati alla analisi dei risultati 

economici e della determinazione 

del valore di un fondo rustico;  
− 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 alla trasformazione 

aziendale in base alla 

valorizzazione dei prodotti 

trasformati e di qualità 

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; 

− 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. 
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− Identificare tipi di 

marketing più significativi per le 

diverse tipologie di produzione; 
− Conoscere gli aspetti 

globali della qualità. 

 

 

Soc. rurale - Conoscere il significato e le 

finalità del Catasto 

- Conoscere l’articolazione 

del Catasto  

- Distinguere i principali 

avvenimenti della Rivoluzione 

Agraria 

- Determinare le cause che 

portarono alla bonifica dei terreni 

agrari 

- Conoscere ed argomentare 

le Leggi in epoca fascita relative 

alla bonifica agraria 

- Identificare e descrivere 

una particella catastale 

- Saper determinare il 

reddito imponibile 

- Individuare la 

qualificazione di un immobile 

- Analizzare la sociologia dei 

periodi storici trattati 

- Esporre le nozioni tecniche 

sulla realizzazione di una bonifica 

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. 
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5.PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Programmazione  Educazione Civica 

Classe 5A 

A.S.2021/2022 

Ref. Catia Avenali 

 

Competenze  Conoscenze Abilità Metodologie Ore  

I 

Quad 

Ore 

II  

Quad 

 Argomento 

Svolto   

I Quad. 

Argomenti 

Svolti  

II Quad. 

Discipline 

Operare a favore 

dello sviluppo 

eco-sostenibile e 

della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze 

produttive del 

paese 

 

 

 

 

Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile: 

analisi dei 

17 obiettivi 

e del loro 

rispetto in 

contesti 

nazionali e 

mondiali. 

 

All.C 

Linee 

Guida  

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni 

Lezione 

frontale 

analisi di casi 

laboratori in 

classe 

Video su casi 

scelti 

socialmente 

rilevanti 

Dibattito 

          

1 

 

3 

 Evoluzione 

della P.A.C. 

per la sost. 

ambientale 

Le misure 

di Agr. Sost 

e biologica. 

Tutela della 

Biodiversità 

su Ag.2030 

Ag 2030 Valorizzazione  

Accedere, 

esplorare e 

conoscere anche 

digitalmente il 

patrimonio 

culturale locale 

e nazionale ed 

essere in grado 

di sviluppare 

contenuti digitali 

con riferimento 

al patrimonio 

culturale 

Sviluppo delle 

competenze 

organizzative e 

relazionali nel 

lavoro di 

squadra, nella 

pianificazione e 

nella 

comunicazione  

Rispetto e 

valorizzazio

ne del 

patrimonio 

culturale  

All.C 

Linee 

Guida 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni  

in classe , 

Peer to peer  

  1 4 I

t

a

l

i

a

n

o

/

S

t

o

r

i

a 

La tutela 

dell’ambien

te negli 

articoli 9 e 

41 della 

Costituzion

e 

recenteme

nte 

modificati 

Riflessione 

sulla 

guerra, sul 

suo 

racconto 

attraverso 

i social 

discussion

e sui diritti 

delle 

donne e 

delle 

minoranze 

Italiano/Storia 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

essere 

consapevole 

Elementi di 

cittadinanza 

digitale : 

 

All. C 

Linee 

Guida 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni 

   1 3 I

n

g

l

e

  Inglese  
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delle 

potenzialità e 

dei limiti della 

tecnologia nel 

contesto 

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate 

 i Sistemi 

Operativi 

creazione 

Curriculum 

vitae  

s

e  

 

 

          

Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

economici e  

formulare 

risposte 

personali 

argomentate 

Gestione 

materie 

seconde in 

agricoltura 

 

All. C 

Linee 

Guida 

Lezione 

partecipata 

Lezione 

frontale 

Dibattito 

1 3 S

o

c

.

R

u

r

a

l

e

/ 

A

g

r

o

n

o

m

i

a 

  Soc.Rurale/ 

Agronomia e Laboratorio 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

essere 

consapevole 

delle 

potenzialità e 

dei limiti della 

tecnologia nel 

contesto 

culturale  

Elementi di 

cittadinanza 

digitale Il 

foglio di 

calcolo : 

Excel 

All.C 

Linee 

Guida 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni  

1 3 M

a

t

e

m

a

t

i

c

a 

  Matematica 

Operare a favore 

dello sviluppo 

eco-sostenibile e 

della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze 

produttive del 

paese 

 

Agenda 

2030 

All.C 

Linee 

Guida 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni 

Lezione 

frontale 

analisi di casi 

laboratori in 

classe 

Video su casi 

scelti 

socialmente 

rilevanti 

Dibattito 

2 2 E

c

o

n

o

m

i

a 

  Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale  

 

Adottare 

comportamenti 

responsabili a 

 

Agenda 2030 - 

obiettivo 3: 

“Salute e 

 

All.C 

Linee 

 

Lezione 

partecipata 

 

1 

 

3 

 

S

c

i

 

Salute 

dinamica, 

rischi della 

 

Nozioni di 

primo 

soccorso: 

 

Scienze Motorie 
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sostegno della 

salute e del 

benessere 

individuale e 

collettivo. 

 

 

benessere” 

 

 

Guida Lezione 

frontale  

Video su casi 

socialmente 

rilevanti 

Dibattito 

e

n

z

e 

M

o

t

o

r

i

e 

sedentarietà,

l’ importanza 

di uno stile di 

vita sano, 

attività fisica 

come 

strumento di 

prevenzione. 

 

 

Riconoscere 

le situazioni 

di 

emergenza 

e pericolo. 

 Il ruolo 

prioritario 

del cittadino 

nella catena 

di soccorso. 

Significato e 

obbligo di 

allerta del 

118/112. 

PLS, RCP, 

ostruzione 

delle vie 

aeree. 

Educazione alla 

salute e al 

benessere 

 

All.C 

Linee 

Guida 

 1 3 I

R

C 

 Dare 

forma al 

futuro 

,Ecologia 

integrale 

alla luce 

dell'encic

lica di 

Papa 

Francesc

o 

"Laudato 

si"  

IRC 

Totale       ore 

 

8 25  

Totale ore  anno                                                                                            33                                                                                                  
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6. METODOLOGIE DIDATTICHE 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie 

utilizzate) 

 

 

 

Metodologie 

Materie 

 

 

Ita 

 

Sto 

 

Ing 

 

Mat 

 

Sc. 

Mo

t 

 

Agr

on. 

 

Eco

n. 

Agr. 

 

Val 

 

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 X X 

Problem 

solving 
    X  X  X     

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

X X     X X X X X 

Attività 

laboratoriale 

Attività 

pratiche 

     X X       

Brainstorming X X X X        X 

Peer 

education 
X X   X        X 

Didattica a 

distanza in 

modalità 

sincrona e 

asincrona 

  X X  X  X 

 

X X 
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7.TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

 

Ita 

 

Sto 

 

Ing. 

 

Mat 

 

Sc. 

Mot 

 

Agr 

 

Econ 

Agr. 

 

Val

or 

 

Soc 

Rur. 

IRC 

Produzione di 

testi 
X  X   X X X X X 

Traduzioni   X   X X      

Verifiche orali X X X X X X X X X X 

Colloqui X X   X  X X X     

Risoluzione di 

problemi 
    X  X X  X X 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

     X X X      

Test motori   X  X   X    X 

Risoluzione 

Casi 

professionali 

          X   X 

Analisi 

economiche, 

bilanci, giudizi 

di 

convenienza 

  X   X X  X X 

 

Nell’ambito delle strategie e metodi per l’inclusione, per gli studenti 

diversamente abili sono state usate forme semplificate dove vengono richiesti 

calcoli complessi come ad esempio nei bilanci economici. Queste operazioni 

sono state sostituite con la spiegazione delle fasi del procedimento logico da 

adottare nei diversi casi, dispensando lo studente dall’esecuzione di calcoli 

matematici. 
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8.CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le griglie di valutazione della Simulazione della Prima prova (Tipologie A, B, 
C) e della II Prova, sono riportate in allegato al presente Documento. 

Per la valutazione degli alunni DSA e H sono state predisposte griglie 
specifiche. Per quello che riguarda la valutazione del colloquio degli esami di 

stato 2020 si allega la griglia ministeriale, che sarà opportunamente modificata 

in relazione ai PDP per gli studenti con certificazione DSA e ai PEI per gli 
studenti H. 

 
                     

9.Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

 

X 

 

 

  

Valorizzazione 

Ec. Agraria 

 

Italiano e 

Storia 

 

Sc. Motorie 

Matematica 

 

Agronomia 

 

Studio individuale 

Studio individuale ed in 

itinere; per piccoli 

gruppi 

Studio individuale e 

schede di sintesi 

Studio individuale 

Studio individuale 

 

Studio individuale 

 

Interventi di 

potenziamento 

X 

 

 

 

 Tutte le 

discipline 

Esercitazioni scritte  

approfondimenti  

lavori di gruppo 

 

 

10.SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI 

UTILIZZATI 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Prontuari 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 
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● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratorio di informatica 

● Didattica a Distanza: per gli allievi in isolamento a causa dell’infezione 

da covid  

● Materiali didattici di approfondimento e sintesi su Classroom 

● Schemi e mappe elaborate dai docenti 

 

 

11.PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO 

IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 

Durante il corrente anno scolastico sono state organizzate due simulazioni delle 

prove scritte di Italiano e di Economia Agraria.  

La prima simulazione di Italiano si è tenuta il giorno 21 aprile con estrazione 

della prova da un gruppo di 3, uguali per tutto l’istituto scolastico (Allegato 1). 

La seconda prova è stata svolta in data 22 aprile estraendo la prova tra tre 

tracce.  

Per lo svolgimento è stato dato un tempo massimo di 6 ore per entrambe le 

simulazioni.  

Per la prima prova gli studenti hanno potuto utilizzare il dizionario di italiano e 

per la seconda prova scritta è stato autorizzato l’uso dei prontuari e delle 

calcolatrici ammesse per l’Esame di Stato. 

Le griglie di valutazione della Simulazione della Prima prova e della II Prova, 

sono riportate in allegato al presente Documento. Le griglie di valutazione 

della seconda prova scritta sono state elaborate in conformità con i Quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato allegati alla O.M. 

Per la valutazione degli alunni DSA e H sono state predisposte griglie 

specifiche. 

La seconda simulazione si terrà il 16 ed il 17 maggio, rispettivamente prima 

e seconda prova scritta. 
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12.PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, ex ASL) 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i 

esterno/i 

 

I PCTO sono stati svolti presso le aziende operanti nel 

settore professionale agricolo, zootecnico e vivaistico e  

nell’azienda agricola annessa all’Istituto, durante il triennio.  

Le attività di Pcto sono riprese nel corrente anno scolastico 

dopo una interruzione delle attività in presenza dovute alla 

pandemia. 

Durante il quarto anno due studenti hanno partecipato ad 

un percorso di progettazione di una azienda simulata con il 

riconoscimento di 130 ore di PCTO in modalità on line 

ottenendo il secondo posto dell’Istituto nella valutazione 

finale (L’Economia del Benessere). 

In questo anno scolastico le attività sono riprese in modo 

regolare, favorendo le attività presso aziende private 

esterne alla scuola con lo scopo di migliorare il contatto col 

mondo del lavoro. 

 

Esperienza/e 

 

Queste esperienze lavorative hanno avuto molteplici effetti 

positivi: 

1) Sviluppo delle soft skills necessarie nel mondo del 

lavoro, capacità di lavorare in team, di relazionarsi ai tutor 

esterni e al pubblico dove necessario, usando un 

comportamento ed un linguaggio appropriati; 

2) Capacità di rispettare gli orari, le norme di sicurezza, 

di organizzare il proprio lavoro in base ai tempi e alle 

scadenze fissate dal tutor aziendale; 

3) Acquisire la capacità di organizzare il lavoro in 

autonomia e di usare gli strumenti tecnici; 

4) Orientamento al mondo del lavoro nello specifico 

settore di interesse personale del mondo agricolo; 

5) Coniugare le conoscenze teoriche a quelle pratiche 

con acquisizione di competenze professionali importanti, 

come la potatura, le trasformazioni dei prodotti agricoli, le 

tecniche di allevamento; 

6) Aumentare la motivazione allo studio, condividendo le 

proprie esperienze con i docenti e con la classe. 

Progetti e corsi 

con valutazione 

delle ore di Pcto 

Gli studenti sono stati coinvolti in un progetto in 

collaborazione con Istituto Cine TV R. Rossellini curato dalla 



 

18 

 

 prof.ssa Panicci, durante la raccolta delle olive nell’azienda 

agraria annessa all’Istituto. 

La collaborazione si è concretizzata documentando con delle 

riprese la raccolta e la produzione dell’olio nell’azienda e nel 

frantoio. I video sono stati poi montati presso l’Istituto 

Rossellini, ottenendo un prodotto audio visivo. Gli studenti 

di entrambi gli Istituti hanno potuto collaborare e conoscere 

le rispettive specificità degli indirizzi di studio. 

Corso di Apicoltura teorico e tecnico-pratico tenuto dalla 

Associazione Gruppo Api Sparse, con 4 lezioni teoriche on 

line e 4 incontri pratici presso l’apiario della Riserva 

Naturale Tevere Farfa, a cura della prof.ssa Avenali. 

 

 

 

 

Di seguito il prospetto delle ore totali effettuate da ciascun alunno. 

 

N° COGNOME E NOME ORE  

1.  BRUNETTI MIRKO 266 

2.  CALFAPIETRA LUCA 219 

3.  CARBONETTI FEDERICO 239 

4.  CODA FEDERICO 242 

5.  CORALLINI LORENZO 249 

6.  COSSU FILIPPO 213 

7.  D’ANGELO LEONARDO 310 

8.  ESPOSITO SAMUEL 207 

9.  GRASSI LEONARDO 303 

10.  LO MUSCIO FRANCESCO 231 

11.  MORETTI MATILDE 193 

12.  MURDACA GERARDO 160 
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13.  MURGIA LUCA 286 

14.  PADULA FEDERICO LIBERO 142 

15.  PAPA EMANUELE 115 

16.  PARUTTO RICCARDO 219 

17.  PROCIDA LUCA 217 

18.  SEBASTIANELLI ALESSANDRO 249 

19.  TOMASSI DANIELE 297 

20.  TOTI RICCARDO 229 

 

 

 

 

13.PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli studenti hanno partecipato al seguente progetto: 

 

21 MARZO 2022 PROGETTO “UN ALBERO PER IL FUTURO” E “GEMME DI 

LEGALITÀ" del Comando dei Carabinieri Per la Tutela della Biodiversità e dei 

Parchi per la realizzazione di un grande Bosco diffuso. 

Gli studenti hanno partecipato al progetto nazionale di Educazione 

Ambientale dei Carabinieri Forestali della Biodiversità “Un albero per il 

Futuro”, promosso in collaborazione col Ministero della Transizione Ecologica, 

che ha previsto la donazione e messa a dimora di oltre 50.000 piantine nelle 

scuole italiane nell’ultimo triennio. Tutte le piante sono state geolocalizzate in 

collaborazione con l’Università della Tuscia, calcolando in tempo reale 

l’assorbimento della CO2. 

Nell’ambito di questo stesso progetto il raggruppamento Carabinieri per la 

Biodiversità ha donato alcune piante micropropagate dall’” 

Albero di Falcone”, il famoso Ficus macrophilla columnaris magnoloides che 

cresce nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia nel 1992. 

Sono intervenuti Alfonso Pecoraro Scanio, il Gen. Davide De Laurentis, il Ten. 

Col. Danilo Bucini, il Direttore nazionale Fondazione Campagna Amica 

Carmine Troccoli.  

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla prof.ssa Squeglia. 
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14.VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Durante il corrente a.s. non è stato possibile effettuare visite guidate o viaggi 

d’istruzione a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia che si è 

protratto fino al 31 marzo 2022. 

 

15.ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

 

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti iniziative di Orientamento in 

uscita: 

Presentazione degli ITS 

Incontro di orientamento in uscita in presenza al fine di informare gli studenti 

dell'offerta formativa promossa per l'anno formativo 2022/2023 dalla 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Servizi alle Imprese e dalla Fondazione 

Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare. 

Incontro on line con un referente di Infomagiovani Roma Capitale in merito 

all’orientamento al lavoro: CV, canali di ricerca del lavoro e colloquio di 

selezione, cenni per la formazione post diploma (in particolare ITS e 

formazione professionale) ed altre possibili opportunità (servizio civile,stage, 

tirocini). 

 
 

        16.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  
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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, 



 

21 

 

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  

 

 

 

17.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Tabella dei crediti pregressi 

 

Alunni 

Crediti 

 III anno 

Crediti 

IV anno 

Crediti totali 

BRUNETTI MIRKO 9 11 20 

CALFAPIETRA LUCA 9 10 19 

CARBONETTI FEDERICO 8 9 17 

CODA FEDERICO 8 9 17 

CORALLINI LORENZO 8 10 18 

COSSU FILIPPO 9 10 19 

D’ANGELO LEONARDO 6 9 15 

ESPOSITO SAMUEL 8 10 18 

GRASSI LEONARDO 9 10 19 

LO MUSCIO FRANCESCO 10 11 21 

MORETTI MATILDE 9 9 18 

MURDACA GERARDO 9 10 19 

MURGIA LUCA 6 10 16 
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PADULA FEDERICO 

LIBERO 

8 9 17 

PAPA EMANUELE 6 9 15 

PARUTTO RICCARDO 9 10 19 

PROCIDA LUCA 8 9 17 

SEBASTIANELLI 

ALESSANDRO 

9 11 20 

TOMASSI DANIELE 9 10 19 

TOTI RICCARDO 9 10 19 

 

 

 
18.TESTI IN USO 

 

Materia 

 

Autore Titolo 

Religione Cristiani / Motto Il Nuovo Coraggio Andiamo - Volume / Corso Di 

Religione Cattolica 

Italiano  Sambugar Marta / 

Sala Gabriella 

Letteratura Viva Classe 3 - Libro Misto Con 

Openbook Dal Positivismo Alla Letteratura 

Contemporanea + Studiare Per Esame Di Stato 

Inglese 

 

Gualandri Claudia Farming The Future & Winemaking 

Storia Gentile / Ronga / 

Rossi 

Guida Studio Storia Triennio 5 + Interrogazione 

5 Kit Ed Al / St.Per Il 2°Biennio E 5° Anno-Il 

Novecento E L'inizio Del Xxi Secolo 

Matematica Sasso Leonardo Nuova Matematica A Colori - Edizione Gialla - 

Leggera 

- Volume 4 + Ebook 

Agronomia  Lassini Agronomia Territoriale Ed Ecosistemi Forestali / 

Ecosistemi Forestali 

Valorizzazione Damiani L / 

Forgiarini M / 

Puglisi G 

Gestione E Valorizzazione Agroterritoriale 

Economia Agraria  Amicabile  Economia Agraria E Dello Sviluppo Territoriale / 

Per Gli Istituti Professionali Settore Servizi Per 

L'agricoltura E Lo Svilup 

Scienze Motorie  Fiorini / Coretti/ 

Bocchi  

Piu' Movimento Volume Unico + Ebook 
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Sociologia Rurale  Rossi/Ferretto/Bo

nessa  

Sociologia Rurale E Storia Dell'agricoltura / Per 

Il V Anno Istituti Professionali 

 

 

Allegati 

Programmi delle singole discipline  

Simulazioni + Griglie di Valutazione 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

PROGRAMMI DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5 A  sez. AGRARIO 

I.I.S. DOMIZIA LUCILLA 

A.S. 2021/22 

Programma italiano 2021/2022 

SECONDO OTTOCENTO 

In Europa Positivismo e Simbolismo cenni su 

E. Zola                         

Charles Baudelaire   

Arthur Rimbaud 

  

In Italia: 

Il Verismo 

  

GIOVANNI VERGA 

Vita, stile e poetica 

Rosso Malpelo e l’incipit del Verismo 

Le Novelle rusticane 

La roba – Mazzarò e la terra 

Il ciclo dei vinti 

Verga e i vinti Lettura prefazione a I Malavoglia 

I Malavoglia La famiglia di Padron ‘Ntoni; La casa del Nespolo 
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GIOVANNI PASCOLI 

La vita, lo stile e l’innovazione nella poesia italiana 

  

Myricae scelta di poesie 

Nuovi Poemetti: Italy (brani) 

  

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Il poeta e la società, mito e politica 

Il romanzo Il Piacere (presentazione del protagonista Andrea Sperelli) 

La pioggia nel pineto 

  

L’irruzione dei nuovi temi del Novecento nella letteratura, la frammentazione dell’identità, 

l’individuo e il senso del vivere. Le nuove parole per dirlo 

  

F. Kafka brano da La metamorfosi 

M. Proust brano della madeleine 

James Joyce il monologo di Molly Bloom 

  

ITALO SVEVO 

Vita di un autore mitteleuropeo 

La coscienza di Zeno  la psicanalisi in letteratura 

L’ultima sigaretta 

La proposta di matrimonio 

  

LUIGI PIRANDELLO 

Vita e origine del suo pensiero. 

L’umorismo: “il sentimento del contrario” 

La giara 

Il fu Mattia Pascal (brani) 

Novelle per un anno (La patente, Il treno ha fischiato) 

Uno, nessuno e centomila (brani) 



 

25 

 

Lavoro in gruppi per la produzione di video didattici sull’autore 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita in poesia 

Autobiografia e ermetismo 

Allegria di naufragi 

Veglia; Soldati; I fiumi; Fratelli 

  

EUGENIO MONTALE 

Il male di vivere e gli oggetti emblema dell’emozione, il correlativo oggettivo 

Ossi di seppia e le parole della natura 

  

Dal primo al secondo dopoguerra 

Primo Levi, Elsa Morante, Natalia Ginzburg 

  

Programma Storia 2021/2022 

  

Unità.  1   Le radici sociali e ideologiche del Novecento    

   

Unità.  2.  La Belle époque e l’età giolittiana                     

  

Unità.  3   La prima guerra mondiale                               

  

Unità.  4   La rivoluzione russa                                         

     

Unità.  5   La crisi del  dopoguerra  in Europa                     

  

Unità. 6   La crisi   del ’29   e il New Deal                      

  

Unità. 7   Il totalitarismo in Italia: il fascismo                 

  

Unità. 8   Il Nazismo e la crisi internazionale                    
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Unità. 9  La seconda guerra mondiale                                

  

Unità. 10   Le origini della “guerra fredda” (in sintesi)   

  

L’idea di Europa: Il manifesto di Ventotene               

  

 

  PROGRAMMA DI INGLESE  

Prof. Maurizio Accardo Palumbo 

  

Modulo Unità Descrizione Tipologia di 

verifica  

MODULE 1 

MODERN 

AGRICULTURE 

  

 UNIT 1 

CULTIVATION 

METHODS 

 UNIT 2   

SUSTAINABLE                           

AGRICULTURE 

  

· Industrial agriculture  

  

· The ecological footprint of 

farming: methods for sustainable 

agriculture 

· Organic Farming, Urban 

agriculture and Greenhouse Farming 

· Beekeeping 

  

· 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 
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MODULE 3 TREE 

CROPS 

  UNIT 1 

CLASSIFICATION OF 

FRUITS 

  

  

  

  

· 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 

  

   THE WINEMAKING 

PROCESS 

  

  

· Types of grapes 

· Grapes and wines 

  

· Climate, Soils, 

· Grape cultivation practices 

· Types of dangerous insects 

and fungi 

· Seasons, farming, harvesting 

· Destemming, Crushing 

Macerating, Pressing 

· Fermentation, Maturation & 

Aging 

· GRAMMAR: THE MODAL 

VERBS 

Orale 

MODULE 5 

TECHNOLOGY 

IN 

AGRICULTURE 

  

・ RENEWABLE 

ENERGY IN 

AGRICULTURE 

  

·         Types of renewable 

energy: solar, wind 

·         Energy policies in the 

Developing countries 

  

DURATA 

2.5 mesi 
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MODULE 6 THE 

FARM IN THE EU 

  

THE FARM IN THE EU 

ENVIRONMENTAL 

POLICY 

  

•          The European Union 

and The Cap 

•          The Cap and The 

Environment Food quality in 

the EU & The FAO 

GRAMMAR: THE MODAL 

VERBS 

  

 

Prof. Maurizio Accardo Palumbo 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

  

Docente: Tommaso Cardellini 

Classe: V A Agrario 

Anno scolastico: 2021-2022 

Libro di testo: Nuova matematica a colori (L.Sasso) Edizione gialla  -  Petrini 

  

Modulo 1- Funzioni 

● Intervalli limitati aperti e chiusi; 

● Intervalli illimitati; 

● Intorni circolari, intorno destro, intorno sinistro; 

● Ricerca del dominio delle funzioni algebriche intere e fratte; 

● Definizione di funzione crescente o decrescente in un punto; 

● Segno della funzione; 

● Intersezione con gli assi. 

Modulo 2 - Limiti 

● Concetto di limite finito per una funzione in un punto; 

● Concetto di limite infinito per una funzione in un punto; 

● Concetto di limite finito per una funzione all infinito; 
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● Concetto di limite infinito per una funzione all infinito; 

● Limite destro; limite sinistro; 

● Risoluzione delle forme indeterminate del tipo (+∞-∞; ±∞/±∞; 

0/0) 

Modulo 

3  - Continuità 

● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

● Discontinuità della funzione in un punto; 

● Asintoto orizzontale; 

● Asintoto verticale. 

Modulo 

4  -  Derivate (modulo che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio) 

● Definizione di derivata di una funzione in un  punto; 

● Derivate di funzioni elementari. 

  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Testo in adozione: “IN MOVIMENTO” di G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi – MARIETTI SCUOLA 

PRATICA 

·         Esercizi di corsa veloce su brevi distanze, con reazioni allo stimolo; corsa di resistenza; 

·         esercizi di reattività: skip, calciata, balzi, saltelli, andature varie; 

·         esercizi a corpo libero, a carico naturale, isometrici, di mobilità articolare, di stretching, respiratori e 

posturali; 

·         esercizi a corpo libero, di coordinazione segmentaria; 

·         circuiti di potenziamento muscolare, circuiti cardiovascolari; 

·         test motori; 

·         pallavolo, calcio, tennistavolo: regolamento tecnico, fondamentali individuali, partite, arbitraggio. 
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TEORIA 

Lo sport come prevenzione: 

·         i rischi della sedentarietà, l'importanza di uno stile di vita sano, l'attività fisica come strumento di 

prevenzione; 

·         struttura e funzioni della colonna vertebrale; cause specifiche del mal di schiena (discopatia, ernia 

del disco), paramorfismi e dismorfismi, postura corretta nella vita quotidiana, durante l’attività fisica e a 

lavoro. 

  

Nozioni di primo soccorso: 

·         la catena della sopravvivenza e il sistema di emergenza; 

·         il ruolo del cittadino nella catena di soccorso, significato e obbligo di allerta del 118/112; 

·         posizione laterale di sicurezza (PLS); 

·         apparato cardiocircolatorio, arresto cardiaco, rianimazione cardio-polmonare; 

·         ostruzione delle vie aeree, manovra di Heimlich. 

  

Roma 08/05/2022                                                                                      Firma 

                                                                                          prof.ssa Gabriella Saracino 

 

 

          PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

IISS Domizia Lucilla-Sez.Agrario –Classe  5 A agrario 

IRC –Prof. Guido La Longa 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 
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UDA IN 

PANDEMIA 

 4 lezioni dove si sono affrontati temi legati al periodo pandemico, con 

l’intento di dare una chiave di lettura esistenziale al particolare momento 

storico. 

Sotto l’aspetto morale si è riflettuto su un articolo di Harari sui risvolti 

economici politici e sociali della Pandemia. Dal punto di vista morale si 

prenderà come spunto un lett. Di Fazio a Repubblica per ricostruire i nostri 

criteri valoriali. Dal lato biblico esistenziale abbiamo lavorato su  alcuni 

spezzoni del film Collateral beauty per suggerire una via per vivere in 

armonia con :tempo,morte e amore 

  

UDA 

NAUFRAGAR

E O 

APPRODARE 

6 lezioni  dove si è affrontato nel percorso curriculare biblico /esistenziale 

gli aspetti delle tentazioni nel deserto di Gesù in una chiave antropologia 

biblica  .I temi :furti e regali, azzardi e certezze, appetiti e sazietà  

  

  

  

  

    

UDA DARE 

FORMA AL 

FUTURO  

4 lezioni  dove si sono sviluppati temi come: stupore, le cose che non 

funzionano oggi, immaginazione, responsabilità, attraverso un convegno 

del priore della comunità monastica di Bose L. Manicardi 

  

  

  

  

Unità Descrizione   

UDA LE 

POCHE COSE 

CHE 

CONTANO  

4 lezioni attraverso un percorso multimediale ( canzoni poesie e video) 

dove si sono sviluppati temi come : il coraggio , la creativita, l’umilità; 

attraverso un lavoro realizzato  da Simone  Cristicchi e Luigi Verdi  dal 

titolo Le poche cose che contano 
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Unità Descrizione   

UDA 

STRAPPARE 

LUNGO I 

BORDI    

6 lezioni di carattere sociologico ed esistenziale, riflettendo con  

Zerocalcare attraverso la serie Strappare lungo i bordi : sui seguenti temi : 

il progetto di vita, i pregiudizi, il vittimismo, il conflitto intrapsichico , la 

coscienza, le paure, i sensi di colpa 

   

  

  

  

  

UDA IL 

TEMPO 

SACRO 

4 lezioni di carattere antropologico biblico sulla quaresima , la pasqua, 

l’apocalisse; con riflessioni attaverso testi del vescovo di Partenia Gallion, 

Don Fabio Rosini, la serie di Cattelan cos’è la felicità e la serie Messiah 

  

                                                                                                                                                             

                                                                      

PROGRAMMA DI ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE 

    

  

CLASSE: V A agrario                         ANNO SCOLASTICO: 2021-22 

DOCENTE: ASSUNTA SQUEGLIA – DANIELE NESCI 

  

 Matematica finanziaria: 

Concetto di interesse, montante semplice e composto, accumulazione di annualità limitate e 

illimitate, quota di reintegrazione e di ammortamento, accumulazione iniziale di poliannualità 

illimitate. 

Ripasso di tutte le parti del bilancio aziendale: 

La descrizione dell’azienda, la PLV, l’ULS, le voci del passivo del bilancio. Il Reddito Netto 

dell’imprenditore nelle diverse forme di conduzione. Il Reddito fondiario. 

I bilanci di settore: 

 Esecuzione di un conto colturale: le spese generali e le spese specifiche; il conto colturale del 

frumento, del mais, del vigneto. 

I bilanci dell’attività zootecnica: il conto di produzione di un chilogrammo di latte e di un 

chilogrammo di carne. 

Il bilancio dell’attività enologica: il valore di trasformazione dell’uva. 
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L’economia delle macchine: 

Il valore del parco macchine, la vita utile delle macchine, i costi fissi e i costi variabili. 

I giudizi di convenienza all’esecuzione di miglioramenti fondiari: 

Calcolo del costo del miglioramento. Giudizi di convenienza in termini di reddito e in termini di 

valore..  L’analisi costi-benefici. 

Estimo generale: 

Il giudizio di stima; il metodo di stima. Gli aspetti economici dei beni. Il principio dell’ordinarietà. 

Comodi e scomodi. Aggiunte e detrazioni. Stima analitica e stima sintetica. Stima sintetica per 

valori unitari. 

Estimo rurale: 

 La stima dei fondi rustici; stima a cancello aperto e stima a cancello chiuso. La stima dei frutteti: 

il valore del suolo nudo, del frutteto in un anno intermedio, del soprassuolo; calcolo dell’età del 

massimi tornaconto. La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 

  

I.I.S. “DOMIZIA LUCILLA” - Roma 

Classe V A – Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

Prof. Francesco Ierace 

Insegnante Tecnico Pratico Prof. Daniele Nesci 

  

PROGRAMMA DI AGRONOMIA TERRITORIALE 

  

IL BOSCO – ASPETTI GENERALI 

Il bosco - aspetti generali, definizione, bosco e ambiente. 

Zone climatico forestali del Pavari (in base alle temperature). 

Zone climatico forestali (in base all’altitudine). 

Benefici, funzioni e classificazione del bosco. 

  

IMPIANTO DEL BOSCO 

Impianto del bosco - semina e piantagione. 

Preparazione del terreno e accrescimento degli stadi evolutivi. 

Piantagione, accrescimento e stadi evolutivi del bosco. 
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GOVERNO DEL BOSCO 

Governo a fustaia: generalità, turno. 

Governo a ceduo: generalità e turno cedui semplici e cedui matricinati. 

  

TAGLIO DEL BOSCO 

L’esbosco. 

Martellata forestale. 

Piazza di deposito, modalità di esbosco e sistemi di lavoro per abbattere gli alberi. 

  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI VIVAI FORESTALI 

Condizionamento Genetico, Ambientale e Colturale 

Allevamento di piante in vaso. 

Allevamento di piante da talea. 

  

Strumenti della pianificazione forestale 

Piani di assestamento forestale. 

Piani di indirizzo forestale. 

Regolamento forestale. 

  

Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e la Certificazione 

I marchi: FSC e PEFC. 

Gestione forestale sostenibile. 

Ruolo delle foreste nei cambiamenti climatici. 

Rapporto della CO2  e carbon stock. 

I prodotti in legno certificato. 

  

Arboricoltura da legno 

funzione, tipologie di impianto e finalità produttive. 

Cenni sulle specie maggiormente coltivate. 
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MECCANIZZAZIONE FORESTALE E SICUREZZA 

Meccanizzazione intermedia ed avanzata. 

Descrizione ed utilizzo in sicurezza della motosega. 

Dispositivi di protezione individuale (DPI). 

  

VERDE URBANO 

Funzioni del verde urbano. 

Tipologia del verde urbano. 

Norme per lo sviluppo degli spazi urbani (legge 10/2013). 

Censimento del verde. 

Regolamento del verde pubblico e privato. 

Piano del verde. 

Progettazione del verde urbano. 

Manutenzione del verde urbano. 

  

Il presente programma è stato condiviso con gli studenti attraverso il R.E. di AXIOS 

(Prof. Francesco Ierace) 

I.I.S. “DOMIZIA LUCILLA” - Roma 

Classe V A – Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

Prof. Francesco Ierace 

 

PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA RURALE 

  

IL CATASTO 

Finalità del Catasto 

Articolazione: Catasto Terreni e Catasto Fabbricati 

Determinazione delle tariffe nel Catasto terreni: Reddito Dominicale e Reddito Agrario 

Le fasi di realizzazione del Catasto dei Fabbricati 

La qualificazione: i gruppi di immobili 
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Identificazione e caratteristiche di una unità immobiliare urbana 

Problemi e limiti dell’attuale Catasto 

  

STORIA DELL’AGRICOLTURA 

L’agricoltura nel Neolitico 

Epoca Romana: introduzione di alcune pratiche agronomiche. 

Medioevo: Innovazioni in agricoltura. 

  

RIVOLUZIONE AGRARIA ED INDUSTRIALE 

Analisi sociologica 

Lo sviluppo dei campi “chiusi” (open field to enclosures) 

Meccanizzazione 

L’introduzione dei concimi chimici. 

  

STORIA DELLE BONIFICHE AGRARIE IN ITALIA 

Analisi sociologica 

Il problema della malaria 

Il Fascismo e i Consorzi di bonifica 

Testo Unico sulla bonifica integrale (Legge Serpieri) 

Bonifica dell’Agro Pontino 

Nozioni tecniche sulla realizzazione di una bonifica 

  

Il presente programma è stato condiviso con gli studenti attraverso il R.E. di AXIOS 

(Prof. Francesco Ierace) 

  

 
IIS DOMIZIA LUCILLA 

A.S. 2021 –22  CLASSE 5 SEZ. A SERV. PER L’AGRICOLTURA E LO SVIL. RURALE 

PROGRAMMA DI 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA  

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

associazione dei produttori. Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo (OCM). Evoluzione 
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storica della PAC. La PAC 2014-2020. I pilastri della PAC. I Pagamenti diretti. L’O.C.M. Il Piano di Sviluppo 

Rurale e le sue misure. La misura 11 sull’Agricoltura Biologica. 

L’azienda agricola multifunzionale ed il concetto di Agricoltore attivo. 

LE FILIERE AGROALIMENTARI 

Il sistema agroalimentare: integrazioni verticali ed orizzontali. Le Filiere produttive. Tracciabilità e 

rintracciabilità nella filiera. 

Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita.  

Sistemi alternativi di vendita e filiera corta: La vendita diretta. Prodotti a km 0. 

 

PRODUZIONI DI QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE  

Qualità commerciale delle produzioni.  

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

STG. Il Disciplinare di Produzione. 

I marchi di qualità dei Vini: D.O.C., D.O.C.G., I.G.T. Il Disciplinare di Produzione dei vini. 

Prodotti a marchio Biologico, Prodotti Agroalimentari tradizionali P.A.T. (esempio nel Lazio: Caciofiore), 

Presidi Slow Food.  

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

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

Etichettatura. Indicazioni obbligatorie.  

MARKETING  

Strategie di Marketing. Le 4 P: prodotto, prezzo, promozione, piazza. 

 

    Prof.ssa Paola Pinna 

                                           Prof Daniele Nesci 

   

   

   
I programmi svolti sono stati condivisi con tutta la classe. 

Firma dei rappresentanti di classe 

_________________________ 

_________________________ 
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ALLEGATO 2 SIMULAZIONI ESAME DI STATO 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA   

  

TIPOLOGIA A1:  

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, 
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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.  

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?  

 
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).  
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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 2: 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 collo2 […]. 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 
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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 incolume3 . 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 accosto4 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 pulverulenta5 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 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. semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 

divelte6 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7 , intatto, il casamento8 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!”   

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 
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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  

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.  

  

TIPOLOGIA B 1: 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.  
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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 2: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 

si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 

innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 

uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani 

stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice 

frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo 

societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean 

Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti 

naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per 

sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente 

eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è 

solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 

sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono 

di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato 

dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e 

non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
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due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io 

sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 

glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo 

che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti 

umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si 

dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 

governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo 

aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 

230-231   

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.   

Comprensione e analisi   

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.   

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger?  

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili.   

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?   

Produzione  Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi 

e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, 

suddividere in paragrafi.  

  

TIPOLOGIA B 3: 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. 
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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.   
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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.  

TIPOLOGIA C 1: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’   

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, 

come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 

godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui 

mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia 

vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella 

che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 

occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare 

ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal 

modo.» G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, 

Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3   

  

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: 

secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci 

immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra 

esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi 

siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in 

paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.  

TIPOLOGIA C 2: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’   

  

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale 

modo aiutare ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a 

viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso 

per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso 

per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una civiltà dove la tua fragilità dà 

forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. 
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Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento della saggezza capace 

di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno 

uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella 

dell'insieme sociale. Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 

2008 La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 

esperienze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto.  

  

            Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del 

dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

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

 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).     
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                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo ) DSA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) DSA 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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ECONOMIA AGRARIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Traccia n. 2 
 

In una zona di sua conoscenza il candidato descriva descriva un’azienda agraria ad indirizzo 

cerealicolo-foraggero condotta in economia diretta con lavoro proprio. 

L’imprenditore sta valutando la possibilità di incrementare la produzione ed eventualmente 

sostituire alcune colture mediante la realizzazione di un impianto di irrigazione su almeno il 60% 

della superficie aziendale. 

Per l’esecuzione dei lavori occorrono 4 anni, durante i quali il reddito netto subirà un decremento 

medio del 30% nei primi 2 anni e del 15% nel 3° e 4° anno. 

Per l’esecuzione dell’opera le spese da sostenere ammontano a: 

- € 4000,00 all’inizio del primo anno per la progettazione. 

Per l’acquisto di materiali e per la manodopera si sosterranno le seguenti spese: 

- metà del 1° e del 2° anno 400 €/Ha, 

- a fine maggio del 3° anno 500 €/Ha, 

- alla fine di ciascuno dei 4 anni 200 €/Ha. 

Il PSR regionale prevede un finanziamento del 30% a fondo perduto sul costo totale dell’opera. 

Ipotizzando tutti i dati necessari con opportuni criteri di congruità, si determini la convenienza in 

termini di reddito all'esecuzione dell’opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi SECONDA PROVA SCRITTA 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 

disciplina: 

− 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 

 

0,5 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia e 

coerenza/correttezza dei risultati: 

− 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 il 

linguaggio specifico: 

− 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 

 

 

2 – 3 

 

1 – 2 

 

0,5 – 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 

 

 

 

5 – 7 

 

4 – 5 

 



 

 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie di 

risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 

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 diversamente abili con equipollenza) 

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____________ 



 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA 

  Italiano e Storia ➢ IT La natura e le sue rappresentazioni nella 

letteratura - D’Annunzio (Pioggia nel pineto); Pascoli 

(Mirycae, il mondo rurale); Montale (terrazzamenti, 

muri roventi; i Limoni e altro), l’emblema e il simbolo 

(correlativo oggettivo); L’acqua fonte di vita, anche 

metaforica, la poesia I fiumi di G. Ungaretti 

 

➢ ST D’Annunzio e l’impresa di Fiume (la vittoria 

mutilata, il trattato di pace dopo la prima guerra 

mondiale); da Pascoli (poemetto Italy) l’emigrazione 

italiana in cerca della terra, il colonialismo italiano (la 

guerra di Libia, la guerra d’Etiopia) 

 

 

Valorizzazione delle Attività 

produttive e Legisl. di settore 

 

⮚ Normativa sul Biologico; 

⮚ Etichettatura dei prodotti a marchio Biologico 

⮚ PSR: misura 10 e 11 

 

Economia Agraria 

 

⮚ Giudizio di convenienza a trasformare una 

coltura convenzionale in biologica 

⮚ Contributi alle coltivazioni biologiche nel 

Bilancio dell’azienda 

Inglese 

 

⮚ Organic & Sustainable farming  

⮚ Beekeeping and Apiculture 

 

Agronomia territoriale  

⮚ Pianificazione forestale 

⮚ Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e la 

Certificazione 

⮚ Benefici, funzioni e classificazione del bosco 

⮚ Funzioni e progettazione del verde urbano 

  Matematica 

 

⮚ Caratteristiche del grafico 

⮚ Grafici riguardanti l’aumento degli operatori nel 

biologico   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Religione Ecologia integrale :riflessioni dalle encicliche di Papa 

Francesco “Laudato Si” e “ Fratelli tutti “  

2. LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E LO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI 

  Italiano e Storia  

⮚ Altiero Spinelli e E. Rossi al confino a Ventotene 

(1941) Il Manifesto per un’Europa libera e unita 

⮚ discorso di Liliana Segre al Parlamento europeo, 

la forza della testimonianza, Primo Levi 

⮚ La politica agraria nella rivoluzione russa 

(redistribuzione, statalizzazione, NEP) 

 

Valorizzazione 

 

 

 

 

 

⮚ La PAC 

⮚ PSR e sviluppo delle zone rurali 

⮚ Multifunzionalità della azienda agricola. 

Economia Agraria 

 

 

 

⮚ I Miglioramenti fondiari 

⮚ Giudizio di convenienza all’esecuzione dei 

miglioramenti fondiari 

Inglese 

 

 

 

 

● C.A.P. (Community Agricultural  Policy) 

⮚ The European Union and The Cap 

⮚ The Cap and The Environment 



 

 

Agronomia territoriale ⮚ Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli 

spazi urbani” 

⮚ Il censimento del verde urbano 

⮚ Il regolamento del verde pubblico e privato 

(RdV) 

⮚ Pianificazione forestale 

Matematica ⮚ Lettura di un grafico 

⮚ Grafici inerenti la PAC 

 

3. LE COLTURE ARBOREE DELLA TRADIZIONE MEDITERRANEA 

  Italiano e Storia ➢ Emile Zola, brano da “L’Assomoir”, il problema 

dell’alcolismo nella nuova società industriale. 

➢ Il Positivismo, la fiducia nella scienza e la belle 

epoque nei primi anni del Novecento 

➢ La giara (Pirandello), l’umorismo pirandelliano 

Valorizzazione 

 

 

 

● Marchi di qualità del vino e dell’olio 

● HACCP dell’olio 

● OCM 

Economia Agraria 

 

 

 

 

⮚ Valore di trasformazione; 

⮚ Stima dei frutteti; 

⮚ Stima dei prodotti in corso di maturazione. 

Inglese 

 

 

 

 

⮚ Viticulture and Winemaking; Pests  and 

Diseases; 

⮚ Olive and Seed oils. 

⮚ Growing and Grafting fruit trees 

 

Agronomia territoriale ⮚ Arboricoltura da legno 

⮚ Esbosco 

⮚ Meccanica forestale e sicurezza 

⮚ Organizzazione e gestione dei vivai forestali 



 

 

⮚ Fasce climatico forestali  

 

  Matematica ⮚ Studio di una funzione 

⮚ Grafici riguardanti il ciclo economico di un 

frutteto, il ciclo produttivo della vite, l’andamento dei 

vini a marchio di qualità 

4. IL GRANO E COLTURE  RAPPRESENTATIVE DEL PAESAGGIO ITALIANO 

  Italiano e Storia ➢ Il fascismo e l’agricoltura (il fascismo agrario, 

autarchia e battaglia del grano) 

➢ Verga e la novella La roba - il latifondo 

Valorizzazione ⮚ I sistemi agroalimentari; 

⮚ Le filiere produttive.  

⮚ La filiera corta; 

⮚ La vendita diretta; 

⮚ Il Marketing  

 

 

 

 

 

 

 

Economia Agraria 

 

 

 

 

⮚ I bilanci parziali  

⮚ Conto colturale del grano e del mais 

⮚ Rotazioni colturali e calcolo della PLV 

 

Inglese 

 

⮚ Cereal crops: wheat, rice, oats, corn, barley etc. 

Agronomia territoriale ⮚ Organizzazione e gestione di un vivaio forestale 

⮚ Requisiti del materiale vivaistico. Impianto e 

cure successive 



 

 

  Matematica ⮚ Caratteristiche di una funzione 

⮚ Grafici sulla variazione dei prezzi durante l’anno 

del grano 

⮚ Confronto tra l’andamento dei prezzi di grano 

duro e grano tenero 

5.QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE E SALUTE 

  Italiano e Storia ⮚ I. Calvino, Marcovaldo al supermarket 

⮚ tutela della terra per la vita. Il testo 

argomentativo, relazione sull’esercitazione sui testi di P. 

Pardi, G. Thumberg, art. 9 e 41 della Costituzione 

riguardanti la tutela del patrimonio naturale 

Valorizzazione 

 

⮚ Gli aspetti della Qualità; 

⮚ Tracciabilità e rintracciabilità nella filiera; 

⮚ Etichettatura 

⮚ I marchi di qualità 

⮚ Qualità igienico sanitaria: HACCP 

 

Economia Agraria 

 

 

⮚ Giudizio di convenienza all’esecuzione dei 

miglioramenti fondiari finalizzati alla qualità e alla 

valorizzazione dei prodotti 

Matematica 

 

 

 

⮚ Studio della funzione reale di          variabile 

reale 

⮚ Grafici inerenti i prodotti di qualità 

Inglese 

 

 

 

⮚ Food quality in the EU & The FAO 

⮚ Types of renewable energy: solar, wind 

⮚ Energy policies in the Developing countries 

Agronomia territoriale ⮚ Certificazione forestale 

⮚ Rintracciabilità del legno certificato 

⮚ Funzioni del verde urbano (ambientale, 

paesaggistica, igienico-sanitaria, naturalistica, sociale, 

ricreativa, culturale, didattica) 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia / ruolo Nominativo Firma 

Presidente D. S. Prof.ssa MARIA ADELE 

DE CARO 

 

Italiano Prof.ssa FLORA FARINA  

Storia 

Matematica Prof.ssa TOMMASO 

CARDELLINI 

 

Inglese Prof. MAURIZIO ACCARDO 

PALUMBO 

 

Scienze motorie Prof.ssa GABRIELLA 

SARACINO 

 

IRC Prof. GUIDO LA LONGA  

Sociologia rurale 

Agronomia 

territoriale e 

ecosistemi forestali 

Prof.    FLAVIO MASSARI 

Suppl FRANCESCO IERACE 

 

Economia agraria Prof.ssa ASSUNTA SQUEGLIA  

Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione del 

settore 

Prof. PAOLA PINNA 

Coordinatrice di classe 

  

ITP Agronomia, 

Economia, Valoriz. 

Prof. DANIELE NESCI 

 

 

Sostegno 

Prof.ssa CATIA AVENALI  

Prof.ssa CLAUDIA PANICCI  

Prof.re ARTURO PARDI  

Prof.re MASSIMO AUBRY  

 

Roma , 13/05/2022.   D.S. Prof.ssa Maria Adele De Caro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                

 



 

 

 



 

 

 

 


