
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale 

Classe V sezione L 

 

 

 

 

Coordinatore:  

Prof.Mariano Lucchese 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDICE 

 

- Informazioni generali sull'istituto   

- Presentazione del corso di studi, anche in relazione ad attività extracurriculari legate 

all'indirizzo) 

 

- Composizione del Corpo docente nel triennio  

- Consiglio di classe e Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

 

  

Elenco alunni  

- Quadro del profilo della classe in relazione a : 

Composizione 

Provenienza territoriale 

Osservazione sulle dinamiche relazionali 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Osservazioni sul metodo di studio 

Livelli generali raggiunti. 

Tabella dei crediti scolastici 

 

- Programmazione di classe 

Curricolo: 

Obiettivi generali di apprendimento 

Obiettivi specifici  

Percorsi interdisciplinari -UDA 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Attività extracurriculari 

INVALSI 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

Cittadinanza attiva e costituzione 

Griglie 

Riferimenti normativi al Nuovo Esame di stato e relative prove 

Valutazione prove:  

  - griglie di valutazione Prima prova scritta 

  - griglia di valutazione Seconda prova scritta 

  - griglia di valutazione Colloquio 

Allegato 1: Simulazioni prima e seconda prova 

Allegato 2: Relazioni finali dei docenti 

Allegato 3: Locandine “Vinolio Conferences and Exsperiences” e le varie tematiche trattate 

 

 



Informazioni generali sull’istituto 

 

L  stituto  P   attarella -     olci  costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all interno di un 

comprensorio territoriale ampio e diversificato  L offerta formativa  in virt  della presenza di sei indirizzi 

di studio diversi    ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative 

degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio che abbraccia i 

comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma anche dei paesi limitrofi.  

L  stituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato  c e declina l esperienza 

formativa in una molteplicit  di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi formali, di 

educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all  universit ), contesti educativi non formali, intesi 

come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze educative non sono 

“certificabili” (associazioni culturali del territorio), contesti educativi informali, tra i quali si annoverano 

tutti i luog i di esperienza del soggetto  dalla piazza (reale o virtuale) al piu generale “mercato formativo” 

“non intenzionalmente” educativo  quello dei media e dei social media  ma c e si cerca di controllare e di 

“mettere al servizio” attraverso un attenta educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero 

critico   issione della scuola   infatti la capacit  di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 

critica che possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva  e non subita  ad una 

societ  in continua trasformazione e profondamente complessa  di stimolare curiosit  e motivazione, in una 

perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacit  di sapersi continuamente adattare 

al cambiamento  sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning  intesa come capacit  di 

imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva   

Il punto di partenza del processo educativo c e la scuola va strutturando   pensato all’interno di un sistema 

educativo locale  regionale  nazionale ed internazionale  con con l obiettivo dell’attuazione di un modello 

formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luog i istituzionali e culturali 

dell’educazione  all’interno del quale  nella comunione di intenti e in un processo di costante interazione  

ogni agenzia mantenga la propria specificit  formativa, a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, 

tali da poter essere portati avanti grazie ad un’azione sinergica.  

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione  secondo     rabboni  di una “aula didattica 

decentrata”  c e offre una vasta gamma di possibilit  formative in un progetto di formazione c e parte dai 

bisogni della comunit  e li utilizza per realizzare obiettivi di reale cambiamento ed autentica risorsa 

educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a diverso 

titolo coinvolti nel processo di formazione  dalle  niversit  ai centri di ricerca  dalla associazioni culturali 

e quelle di categoria professionale  dalle aziende pubblic e e private per attivit  di formazione in senso lato 

o specifiche all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola lavoro, nella logica che soltanto attraverso il 

dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un autentico percorso di formazione e crescita.  

Ad oggi, l'Istituto annovera:  

-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno  

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM  

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e sanitaria 

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane  

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  

 

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernit  ed 

internazionalizzazione e si   accreditata negli ultimi anni come  stituto Cambridge  nternational.  

 on a caso l offerta formativa degli ultimi anni si   ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. A 

Castellammare l indirizzo  ecnico  rasporti e logistica  Conduzione del mezzo navale- CA      nato ad 

esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente marittima, 

attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di qualit  certificata, 

Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in collaborazione con il MIT.  



Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo dell'indirizzo Tecnico Turismo con 

progetto Esabac  ec no    servito ancora   negli ultimi anni  a dare il senso di un percorso di 

approfondimento linguistico c e va sempre di pi  nella direzione dell internazionalizzazione  con la 

possibilit  di acquisire attraverso un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, 

istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’ talia e la  rancia  grazie all Accordo tra i due 

 inisteri sottoscritto il 24 febbraio 2009  con il quale la  rancia e l’ talia promuovono nel loro sistema 

scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione c e permette di conseguire 

simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il  accalaur at. Per lo stesso motivo viene dato grande 

spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica del triennio dell'indirizzo, alle lingue comunitarie, 

inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di immettersi, nello specifico 

campo professionale legato al turismo, con indiscusse competenze linguistic e   no spazio di innovazione 

e cambiamento  a riguardato negli ultimi anni anc e l indirizzo Liceo Classico  c e non solo si   arricc ito 

di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista , di due ore aggiuntive di Diritto nel 

biennio del Liceo classico  ma anc e del percorso di sperimentazione Cambridge international  c e di fatto 

consente al nostro liceo la possibilit  di rilanciarsi sul piano della modernit , pur innescata nello zoccolo 

duro delle sue solide competenze tradizionali. I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessit  del 

territorio  le sue esigenze di formazione e lavoro  ma anc e di esigenze logistic e e di costi legati alla 

gestione delle sedi  Cos , nel caso specifico, l'indirizzo professionale IPAE- manutenzione e macc ine    

stato trasferito da Calatafimi a Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel 

precedente comune, ad una fase di stallo, ha dato ragione alle decisione presa. Trasformazioni sono 

avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi 

per l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane  ma anc e 

dell indirizzo  ecnico C imica  materiali e biotecnologie   c e si   arricc ito, a partire dal triennio, di una 

nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.  

 

L istituto   inoltre Scuola Cisco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto 

per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’ nformation and Communication  ec nology   

 

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che 

costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo per 

l’indirizzo Professionale Servizi per l Agricoltura e lo Sviluppo Rurale   na sede   stata destinata ai 

laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e la realtà 

economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 
 

Profilo indirizzo di studio 

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

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

caratteristic e ambientali e dello sviluppo dei territori  L’indirizzo   strettamente correlato al concetto di 

agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. Il 

secondo biennio dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di competenze relative alle diverse attività del 

settore agricolo integrato, finalizzate ad una organica interpretazione delle problematiche proprie dei 

diversi comparti produttivi. Tale interpretazione, fondata su analisi e comparazioni economico-gestionali, 

potrà consentire interventi di assistenza rivolti al miglioramento organizzativo e funzionale dei diversi 

contesti produttivi; si agevoleranno, inoltre, relazioni collaborative fra aziende ed enti territoriali, in modo 

da individuare interventi strutturali atti a migliorare le efficienze produttive e potenziarne lo sviluppo.  Il 

quinto anno, attraverso le discipline di "Economia agraria e territoriale" e "Valorizzazione delle attività 

produttive", è dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni 

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

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

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

dell’agricoltura”  c e offre ampi orizzonti interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (  S e 

 niversit ) e all’inserimento nel mondo del lavoro  



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 capacit  di giudizio; c) l’esercizio della responsabilit  personale e sociale   l Profilo 

sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 

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

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

interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze c e arricc iscono la 

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

umana, sociale e professionale. Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o 

almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più 

possibile c e “nessuno resti escluso” e c e “ognuno venga valorizzato”  il secondo ciclo   articolato nei 

percorsi dell’istruzione secondaria superiore (licei  istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del 

sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale  presidiati dai livelli 

essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche 

l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del  inistro della pubblica istruzione 22 

agosto 2007  n  139    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. Nella progettazione dei percorsi assumono particolare 

importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra 

scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività 

permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il 

territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali  

9 L’esigenza di evitare la sovrapposizione con i percorsi degli altri ordini dell’istruzione secondaria 

superiore  a ricondotto l’insieme delle proposte formative degli istituti professionali a due settori e sei 

indirizzi, che fanno riferimento a filiere produttive di rilevanza nazionale. Le discipline dell’area di 

indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali che 

favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una maggiore 

interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da sviluppare nel triennio  L’acquisizione delle 

competenze c iave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione consentono di 

arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità. Nel 

successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente gli indirizzi in opzioni per rispondere alle 

esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. I percorsi degli 

istituti professionali sono definiti  infine  rispetto ai percorsi dei licei  in modo da garantire uno “zoccolo 

comune”  caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura 

italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli 

aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (     n 139/07) 

Profilo Professionale Dell’agrotecnico 

La figura dell’Agrotecnico   caratterizzata da un ampio ventaglio di competenze di base specifiche del 

settore agricolo ed è culturalmente preparata al continuo aggiornamentotecnologico, ambientale e 

commerciale richiesto dal mondo operativo del settore e da unasocietà in continua evoluzione. 

L’agrotecnico   in grado di attivare gestioni aziendali, difornire assistenza tecnica, economica e tributaria 

alle aziende ed agli organismicooperativi ed associativi del settore, di riassumere le indicazioni dei mercati 

nazionali e comunitari interpretandone le tendenze, di indirizzare conseguentemente le scelte e quindi gli 

orientamenti produttivi e trasformativi aziendali. Operando con piena consapevolezza nelle realtà regionali 

e nelle prospettive nazionali e sopranazionali; è, altresì, capace di collegare la produzione con il mercato, 

indirizzando le attività produttive verso la completa integrazione con l’organizzazione delle distribuzioni e 

dei consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali. 



Composizione del Consiglio di classe 

 

 Disciplina Docente 

1 Economa Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

 

Grassa Sandro 

Cammarata Mariano (ITP) 

2 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione del 

settore 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano (ITP) 

3 Sociologia Rurale Grassa Sandro 

4 Italiano Campo Margherita 

5 Storia Campo Margherita 

6 Lingua straniera Inglese Tartamella Francesca 

7 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano 

8 Matematica Sutera Silvio 

9 Scienze Motorie Gentile Claudio 

10 Religione Vivona Michele 

 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

1 Economa Agraria e dello 

Sviluppo Territoriale 

Gucciardo Salvatore 

Regina Vincenzo (ITP) 

Gucciardo Salvatore 

Regina Vincenzo (ITP) 

Grassa Sandro 

Cammarata 

Mariano (ITP) 

2 Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione del settore 

Lucchese Mariano 

Regina Vincenzo (ITP) 

Lucchese Mariano 

Regina Vincenzo (ITP) 

Lucchese Mariano 

Cammarata 

Mariano (ITP) 

3 Sociologia Rurale Gucciardo Salvatore Gucciardo Salvatore Grassa Sandro 

4 Italiano Campo Margherita Campo Margherita Campo Margherita 

5 Storia Campo Margherita Campo Margherita Campo Margherita 

6 Lingua straniera Inglese Tartamella Francesca Tartamella Francesca Tartamella 

Francesca 

7 Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

Lucchese Mariano Lucchese Mariano Lucchese Mariano 

8 Matematica Maltese Anna Maria Maltese Anna Maria Sutera Silvio 

9 Scienze Motorie Benenati Baldassare Benenati Baldassare Gentile Claudio 

10 Religione Vivona Michele Vivona Michele Vivona Michele 

 



Elenco degli alunni 

 

N
o 

ALUNNO PROVENIENZA 

1 Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quadro del profilo della classe 

Composizione 

La classe VLè composta da 15 alunni dei quali 14 provengono dalla classe 4° dell’anno scolastico 2018-

2019 e uno dalla V dell’anno precedente  La classe accoglie nove alunni provenienti da Alcamo, due da 

Calatafimi Segesta, uno da Vita, uno da Balestrate, uno da Partinico e uno da Castellammare del Golfo. 

Complessivamente i ragazzi hanno sempre dimostrato attitudine ad interagire fra di loro e con gli 

insegnanti, ad accettare le opinioni degli altri; alcuni collaborano per il raggiungimento degli obiettivi 

didattici, qualcuno più timido ed introverso trova sollecitazioni sia dal gruppo classe più attivo che dai 

docenti delle varie discipline.   La continuità didattica, nel corso degli anni, è stata garantita in alcune delle 

discipline    ragazzi  anno fatto registrare comportamenti diversi sia per quanto riguarda l’assiduit  della 

frequenza, che del rispetto delle regole. Ciascun docente  a predisposto all’inizio dell’anno scolastico una 

programmazione didattica-educativa flessibile nella sua realizzazione, in modo da poter seguire tutti i 

ragazzi e poterli guidare nel loro processo di crescita e maturazione. Per eventuali problematiche relative 

ad instabilità in qualche disciplina si fa riferimento alle relazioni finali di ciascun docente del consiglio di 

classe. La classe si presenta eterogenea riguardo alle potenzialit   all’apprendimento, alle conoscenze e 

competenze acquisite. Alcuni alunni, infatti, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nelle varie discipline; 

altri, pur partecipando alle attivit  di classe  nella parte iniziale dell’anno scolastico  non  anno sempre 

supportato l’azione didattica con un adeguato impegno nello studio pomeridiano  

In seguito a sollecitazioni e stimoli da parte dei docenti, gradualmente e soprattutto nel corso del secondo 

periodo scolastico, hanno cominciato a dedicare più tempo allo studio, dimostrando interesse, 

partecipazione e impegno crescenti. Complessivamente il profitto risulta proporzionato all’applicazione e 

alle attitudini di ciascun alunno. Per quanto concerne il recupero delle carenze evidenziate dai ragazzi nel 

primo quadrimestre, inerenti alle conoscenze, abilità e competenze, il C.d.C., in riferimento a quanto 

concordato in sede collegiale, ha messo in atto gli interventi mirati al recupero sia in itinere durante le 

proprie ore di lezione sia con pausa didattica nel periodo che va dal 25/02/2019 al 15/03/2019 a discrezione 

di ogni insegnati. 

Il C.D.C, non ha effettuato simulazioni relative alla prima e seconda prova scritta dell’esame di stato oltre a 

quelle proposte e calendarizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione che si sono svolte come segue: 

- Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 

- Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

Complessivamente, i programmi relativi alle varie discipline sono stati svolti secondo le indicazioni 

ministeriali e nel rispetto del P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI 

 alunno 

Crediti vecchi 
terzo e quarto 
anno 

Somma terzo e quarto anno 
(convertito secondo la 
normativa vigente nell’anno 
scolastico 2018-2019) 

 cognome nome     

1 Omissis Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis Omissis Omissis 

16 Omissis Omissis Omissis Omissis 

 

CURRICOLO. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi di Apprendimento c e  anno tenuto conto dell’analisi della situazione 

iniziale e delle finalità della Scuola.  

Obiettivi generali del percorso formativo:  

1. Esplicitare le idee personali riflettendo, al contempo, sulle ragioni di fatti ed eventi 

2. Sviluppare comportamenti di empatia e di collaborazione  

3. Valorizzare le diversità acquisendole come forma di arricchimento per l’intero gruppo e per se stessi  

 Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo  x    

Sicurezza ed autonomia  x    

Capacità di lavorare in gruppo   x   

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici  x    

Uso dello specifico linguaggio disciplinare   x    

Organizzazione di contenuti e metodi  x    

Analisi e rielaborazione personale  x    

Autovalutazione   x   

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle sc ede allegate inerenti alle singole discipline oggetto 

di studio. 



Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

Con l’intento di rendere efficace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando possibile, è stata 

improntata sul metodo induttivo   alla sperimentazione  dall’esperienza pratica c e viene dalla conoscenza fisica e 

tangibile dei problemi si costruisce e si ricerca il perc   teorico; dall’osservazione dell’impatto ambientale e sociale 

di un problema si arriva all’analisi; dall’incidenza sociale  familiare ed individuale del pericolo insito nelle attivit  

lavorative  si comprende l’importanza della sicurezza. 

Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di valutazione adottati dal 

consiglio di classe sono stati concordati in sede di programmazione. Essi risultano coerenti con le linee generali 

contenute nel PTOF e sono stati chiaramente esplicitati agli allievi. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacità intuitive, creative e critiche con 

un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva,volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flippedclassroom. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di strumenti 

multimediali. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Colloqui,volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici  

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali di cui l’ stituto   dotato. 

Notevoli sono stati gli interventi atti al miglioramento del metodo di studio molti dei quali 

personalizzati/individualizzati. 

 ell’ambito degli interventi di recupero/potenziamento   stata attivata una pausa didattica dal 25 febbraio al 15 

marzo 2019 e  ogni docente è intervenuto autonomamente secondo le diverse necessità di recupero e/o 

potenziamento. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:libri di testo, manuali, lavagna, LIM, PC, tablet, strumenti e attrezzature di 

laboratorio. Gli studenti  anno svolto attivit  pratica presso l’azienda agricola della scuola in C/mare del Golfo  

 

Percorsi interdisciplinari- UDA 

 

È stato proposto alla classe un percosso disciplinare in lingua inglese relativo ad una UDA (Unità didattica di 

apprendimento) svolto nel 2^ periodo scolastico dal titolo “ arm management: from risk and uncertainty to balance 

s eet”; il compito di realt    stato la realizzazione di una  ind ap  (Vedere competenze nel percorso 

interdisciplinare). 

 

 

 



Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato   a proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Competenze Titolo del percorso Discipline 

coinvolte 

Conoscenza dei fattori della produzione e dei parametri tecnici 

per le scelte economiche aziendali. 

Esprimere le proprie qualità di comunicazione, con corretta 

pronuncia di un repertorio di vocaboli relativi al settore 

professionale, di ascolto, di cooperazione e di senso di 

responsabilità. 

 

Gestione aziendale Economia 

Inglese 

Riuscire  ad  esaminare  ed interpretare  le 

 produzioni agricole territoriali, il motivo delle 

loro variazioni e la genesi delle realtà attuali;  

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi, il 

linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti di studio e di 

lavoro. 

Breve storia dello 

sviluppo rurale 

Sociologia rurale 

 Inglese 

Saper rilevare la normativa ambientale e di settore indicando i 

procedimenti idonei per la salvaguardia dell’ambiente  

Utilizzare il linguaggio settoriale della lingua straniera per 

interagire in diversi ambiti di studio e di lavoro. 

 

La degradazione 

dell’ambiente 

Valorizzazione 

 Inglese 

Saper identificare i tipi di marketing più significativi per le 

diverse tipologie di produzione. 

Utilizzare il linguaggio settoriale della lingua straniera per 

interagire in diversi ambiti di studio e di lavoro. 

 

Marketing Valorizzazione 

Inglese 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

un atteggiamento critico,  

creativo e responsabile nei confronti della realtà. 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 
Conoscenza storica dello sport e delle attività sportive con 

particolare riferimento ai giochi olimpici  del 1936 

La poesia tra le 

due guerre. 

 

Italiano 

 Storia 

Scienze Motorie 

Riconoscere le linee essenziale della storia delle idee, della 

cultura e della letteratura. 

Giovanni Verga:  

“   alavoglia”  

La questione 

meridionale. 

Italiano 

Storia 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

un atteggiamento critico,  

creativo e responsabile nei confronti della realtà. 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

Se questo è un 

Uomo. 

La Shoah. 

Italiano 

Storia 

 

Attività extra-curricolari 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’ stituto e di seguito elencate: 

- Ficodindia-fest (manifestazione organizzata dal comune di Santa Margherita Belice)  

- Vinolio-Conference and Experiences (percorso di degustazione grappa presso l’istituto  attarella  olci) 



Attività di orientamento in uscita: non è stata realizzata alcuna attività di orientamento in uscita, in quanto nessuno 

dei ragazzi ha mostrato interesse al proseguimento degli studi universitari. 

 

Alternanza Scuola Lavoro  

 

Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero PC O) 

TITOLO DEL PROGETTO: ESPERTO DI FILIERA AGROALIMENTARE 

 

Premessa: 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero PC O)  denominati  precedentemente 

“Alternanza scuola lavoro”  si riferiscono ai periodi in cui le attivit  di apprendimento/orientamento si realizzano  sia 

all’interno c e all’esterno della scuola  negli ultimi tre anni del quinquennio  ma c e fanno parte a tutti gli effetti del 

percorso di studi. Le loro caratteristiche sono descritte nel Decreto Legislativo 77/2005.  Sono invece elencati in una 

“Carta” - il Decreto 195/2017 - i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Il 

focus della relazione riguarda gli aspetti dell’esperienza strettamente legati al percorso di studi (Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale)  L’attivit  di a PC O( ex alternanza scuola-lavoro) per la classe V L è stata svolta 

in riferimento al progetto di durata triennale  appositamente stilato dai docenti tutor nell’anno scolastico 2016/2017  

 l progetto “Esperto di filiera agroalimentare” si   delineato come una nuova modalit  di studio da inserire nel 

sistema educativo che ha consentito di superare divisioni e differenze per attuare un percorso flessibile e 

personalizzato, fortemente modulare, per arrivare insieme (scuola e mondo del lavoro) alla certificazione di 

competenze ritenute unitariamente valide e fortemente professionalizzanti e adeguate al territorio in cui operano. Lo 

scopo del progetto   stato  pertanto  quello di generare una figura di tecnico preparato nell’ambito della produzione  

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Le aziende le  associazioni coinvolte nel progetto, 

sono state  diverse e ognuna di esse è stata per gli alunni motivo di formazione specifica nel settore agroalimentare. 

Le principali aziende, enti ed associazioni coinvolte sono state:  I.P.A. Trapani, Ufficio tecnico erariale di Trapani, 

Cantine, Frantoi, IRVOS Palermo  Azienda agraria dell’istituto  Aziende agrarie del territorio  Le ore svolte  nel 

triennio sono state complessivamente almeno 210.  L’attività si  è inserita sia nel percorso scolastico curricolare che 

extracurriculare ed ha avuto la finalità di: 

- Motivare lo studente stimolando la curiosità intellettiva  offrendogli la possibilità di esercitare e misurare le 

proprie competenze, conoscenze e abilità nella realtà operativa 

- Consolidare ed ampliare le conoscenze scolastiche 

- Apprendimento collaborativo inteso come pratica sociale e costruzione della propria conoscenza 

- Integrazione tra conoscenza ed esperienza con conseguimento di competenze in equilibrio  tra scuola e 

formazione professionale intese come processi sinergici e non alternativi 

- Sperimentare nuovi rapporti interpersonali, ritmi e stili propri dell’ambiente-impresa 

- Stabilire rapporti costruttivi e collaborativi tra la scuola e le aziende del territorio per approfondire le 

conoscenze delle rispettive realtà e stimolare la didattica verso un cammino di reciprocità sociale basata 

sulla valorizzazione delle rispettive competenze. 



Fasi ed articolazione del progetto: 

Fase di preparazione 

 Si   provveduto ad attivare accordi  tra i rappresentanti aziendali   il comitato tecnico scientifico dell’ stituto (CTS), 

l'ente ed il consiglio di classe (c.d.c)  per definire, le attività specifiche aziendali  da sviluppare e la modalità di 

monitoraggio degli studenti .  

Fase  di alternanza 

Si è effettuata una prima fase di Formazione generale 8 ore (sicurezza) ed un secondo momento di Formazione 

specifica  8 ore . Successivamente si è provveduto all’inserimento degli studenti nelle aziende con la guida dei 

tutor aziendali  e monitoraggio effettuato dai tutor scolastici  che   hanno partecipato all’alternanza  in qualità 

di referenti   a sostegno dell’attività dello studente a seconda delle specificità delle rispettive discipline  

spendibili nell’attività specifica in atto. In particolare  nei   mesi di Settembre, Ottobre e Novembre gli alunni 

sono stati impegnati  nelle operazioni di vendemmia, raccolta delle olive  e molitura delle stesse. Ancora hanno 

partecipato  a varie manifestazioni di carattere agroalimentari come: “ AOR   A GO R E ”   “ ES     

S C LY” presso il teatro  assimo di Palermo  V    ALY       C O  e visite presso aziende agricole di Bologna 

e Ferrara. Inoltre partecipazione alle  manifestazioni enologiche olearee della scuola Mattarella-Dolci  

denominate “V  OL O” e “Vinolio-Conferences and Exsperiences” per quest’ultimo evento si allegano le 

locandine con le varie  tematiche trattate.Vedi allegato n.3. 

Fase di restituzione 

Alla fine del percorso gli allievi, nella quasi totalità, hanno conseguito le seguenti competenze,  abilità  e 

conoscenze: 

Competenze 

 Imparare ad imparare;  

 acquisire, interpretare e comunicare l’informazione; 

 comprendere , collaborare e partecipare alle problematiche aziendali;  

 individuare collegamenti e relazioni tra i fatti  

 agire in modo autonomo , responsabile  

 sviluppare competenze relazionali ed organizzative  

 acquisire capacità di documentare  e presentare il proprio lavoro  

 dimostrare capacità di adeguamento al cambiamento 

Abilità 

 Capacità di autovalutazione  e auto motivazione; 

 capacità di decisione; 

 descrivere correttamente la azienda in cui si opera ed il riparto colturale dove presente ; 

 sapere interpretare dati analitici a vario titolo ( terreno, alimenti, prodotto agricolo);  

 indicare le tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli; 

 riconoscere le principali coltivazioni ,macchine ed impianti agricoli; 

 interpretare il cartellino  o una etichetta di un prodotto agricolo  trasformato;  



 distinguere ed interpretare i principali documenti contabili;  

Conoscenze 

 Caratteristiche fisico- chimiche del terreno   

 tecniche di lavorazione del terreno, irrigazione e caratteristiche dei concimi minerali ed organici  

 Tecniche di produzione vegetale più diffuse sul territorio e difesa delle coltivazioni dalle avversità 

ambientali e parassitarie  

 i fattori della produzione di un’azienda  

 la struttura di un bilancio economico  

 le principali linee  e mezzi  utilizzati per la trasformazione di un prodotto agricolo  

 Conoscenze  basilari di tecnica laboratoriale 

 Conoscenze basilari delle tecniche di marketing e valorizzazione dei prodotti agricoli 

Modalità di accertamento delle competenze 

 Osservazione diretta del tutor aziendale 

 produzione di reports che hanno documentato l'effettuazione di attività aziendali 

 Diario giornaliero delle attività svolte tenuta dallo studente 

 relazioni tecniche 

Modalità di certificazione delle competenze 

         Al fine di certificare le competenze conseguite sono stati  individuati tre indicatori 

Indicatore di sufficienza : lo studente manifesta prevalentemente diligenza e va continuamente supportato e 

guidato 

Indicatore   di buono: lo studente manifesta autonomia e iniziativa corretta nelle attività 

Indicatore  di insufficienza: lo studente manifesta disagio , incapacità e scarsa attitudine per le attività proposte 

Risultati attesi del percorso  

- Soddisfazione dello studente  

- Miglioramento dell’autostima e sicurezza dello studente 

- Miglioramento dei rapporti con gli insegnanti in senso costruttivo e responsabile 

- Verifica degli obiettivi didattici/educativi condivisibili con i referenti aziendali 

- Individuazione degli aspetti del progetto da migliorare  

- Riconoscimento pubblico dell’attività sul territorio 

Il tutor scolastico: Prof. M. Lucchese 

 

 

 

  



Cittadinanza attiva 

  Progetto: “Giornata della Memoria, XXIV Anniversario della Strage di Capaci”  

 “Il palcoscenico della legalità – Dieci storie proprio così”.  Il progetto è promosso dalla Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone  insieme a The CO2 Crisis Opportunity Onlus, alla Fondazione Pol.i.s., alla Fondazione Silvia 
Ruotolo ed al Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, con il patrocinio del 
Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e del MIUR, dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo 
e del Centro Studi Paolo Borsellino. La giornata è stata organizzata, prima con la visione dello spettacolo presso il  
Teatro Biondo e successivamente abbiamo partecipato alla  cosiddetta Marcia della Legalità, con partenza da via 
D’Amelio, luogo della strage del Giudice Borsellino e della sua scorta per arrivare “All’albero di Falcone”, simbolo 
del riscatto sociale e dell’avvenuta presa di coscienza di un intero popolo. L’esperienza sicuramente unica per gli 
alunni è stata dettata dalla partecipazione corale alla Marcia della Legalità, in cui la loro esperienza ha trovato la 
condivisione di tanti altri ragazzi provenienti da tutte le scuole d’Italia. 

Progetto: “Giornata Nazionale in ricordo di tutte le vittime di Mafia”  
 
Una rappresentanza degli alunni dell’ I.I.S.S. Mattarella-Dolci, si è recata a Trapani, luogo di aggregazione per 
prendere parte alle attività laboratoriali nella mattinata e successivamente ha partecipato alla marcia della Legalità 
 
Progetto: “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” 
 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne celebrata il 25 Novembre,I. I. S. S. 
Mattarella Dolci, e  lo Sportello Donna del Comune di Castellammare del Golfo, presenta la sottoscrizione  del 
Protocollo di Intesa con le realtà istituzionali territoriali : 
 
Unità operativa Servizi Socio Assistenziali, C.P.O. e Comando di Polizia Municipale, Sportello Donna,  Commissione 
Pari Opportunità, ASP DSS 55 U.O.NPI, I.A.C. Pitrè,I.A.C. Pascoli, I.I.S.S. Mattarella-Dolci, per la costituzione della:  
 
“ RETE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE DELLA CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO”  
a conclusione del Progetto: "Il Viaggio di Emma". 
Ciclo di incontri a carattere formativo “Il Viaggio di Emma” 

Con questo intervento il Comune di Castellammare del Golfo vuole creare azioni adeguate all’apertura di un Centro 
antiviolenza che valorizzi l’esperienza realizzata dallo Sportello Donna e le competenze già attive nel territorio. 
Inoltre, il Comune intende promuovere una specifica azione di coinvolgimento delle agenzie locali (pubbliche e 
private) deputate alla salute, alla protezione, all’educazione, all’inserimento lavorativo, incontrando i soggetti locali 
per la costituzione di una rete antiviolenza. Il partenariato con Le Onde Onlus, associazione di donne che da 20 si 
occupa di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, supporterà il percorso con il proprio 
bagaglio di conoscenze e competenze in materia. Gli incontri prevedono target diversificati che parteciperanno a 
momenti specifici di approfondimento in base alle attività ed alle funzioni che svolgono nelle agenzie locali. 

Il ciclo di incontri a carattere formativo per un gruppo multiprofessionale, avrà tra i tanti obiettivi la realizzazione di 
un Protocollo di Intesa tra il Comune e le agenzie pubbliche e private che operano nel territorio, ciò consentirà di 
costituire  una rete di collaborazione fra i vari enti che faciliterà gli interventi nei casi in cui si rilevano casi di abusi o 
di violenza sulle donne. 

“Una società fondata sui valori cristiani”(Solidarietà – volontariato) 
“La politica e il bene comune”(Politica e moralità – la politica a servizio dell’uomo) 
“Unambiente per l’uomo”(La creazione affidata all’uomo – sviluppo sostenibile) 
“Un’economia per l’uomo”(Economia e globalizzazione) 
“La paura del diverso”(Razzismo – immigrazione)   



Verifiche e Valutazioni 

Osservazione del processo e verifica formativa - esercizi in classe - sondaggi orali - correzione lavoro domestico – 

estemporanee - prove oggettive – relazioni – dibattiti. 

 

Prove di verifica utilizzate 

Prove strutturate, prove semi-strutturate, temi inerenti problematiche proprie delle discipline, interrogazioni orali, 

prove pratiche. 

 

Elementi e criteri per la valutazione finale 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 

interagenti: 

il comportamento, il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, i risultati delle prove e degli 

elaborati prodotti, le osservazioni relative alle competenze  trasversali, il livello di raggiungimento delle competenze 

specific e prefissate  l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe  l’impegno e la costanza nello 

studio  l’autonomia  l’ordine  la cura  le capacit  organizzative  

Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato  

 

Circolare ministeriale n.5222 del 26/03/2019 

O.M. n.205 del 11/03/2019 

D.M. 769 del 26 novembre 2018 

Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 

Nota prot. n. 17676 del 12-10-2018 

 

Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 

 l Consiglio di classe  a illustrato agli studenti la struttura  le caratteristic e e le finalit  dell’Esame di Stato  Le 

verific e scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico  anno ricalcato le tipologie di verifica previste 

dall'Esame di Stato. 

Si individuano qui di seguito i quadri di riferimento per la prima e la seconda prova scritta dell’esame di Stato  

Prima prova 
Sono tre le diverse tipologie d'esame (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) e gli studenti dovranno 

sceglierne una, preferibilmente la traccia più vicina alle loro competenze e ai loro interessi personali. Le tre diverse 

tipologie d'esame sono nuove per struttura e caratteristiche: l'analisi del testo sarà composta da due tracce; il testo 

argomentativo rimpiazza il saggio breve e l'articolo di giornale; il tema di attualità tratterà di argomenti vicini 

all'esperienza dei ragazzi. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 



correttezza e propriet  nell’uso della lingua;possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro 

generale di riferimento;organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale;coerenza di stile;capacità di rielaborazione di un testo. 

Seconda prova 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Economia agraria e valorizzazione dei prodotti agricoli, sono 

stati forniti agli studenti degli esempi di prova  forniti dal Ministero e sono state effettuate alcune simulazioni della 

stessa. Quelle veicolate dal MIUR e quelle individuate secondo calendarizzazione autonoma dell'Istituto. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare: 

il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;capacità di analisi;capacità di sintesi;capacità di rielaborazione 

personale. 

Colloquio 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche: 

 noltre    stato ribadito agli studenti c e il colloquio d’esame (  P R  23 luglio 1998, n. 323) tende ad accertare: 

la padronanza della lingua; 

la capacit  di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie in coda al 

documento, di cui fanno parte integrante. 

Allegati 
Allegato n.1: Simulazione di prima e di seconda prova 

Allegato n.2: Relazioni finali dei docenti 

Allegato n.3: Locandine “VinolioConferences and Exsperiences” con le varie tematic e trattate  

 

Castellammare del Golfo 14/05/2019 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. _____________) 

 

 

 
 
 

 
  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo, coesione e coerenza 

testuali, rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna.  

Ottimamente raggiunti 1,25 2,5 

Discretamente conseguiti 1 2 

Sufficienti 0,75 1,5 

Non chiaramente espressi 0,5 1 

Insufficienti 0,25 0,5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 

Raggiunta con qualche errore 1 2 

Sufficiente con pochi errori 0,75 1,5 

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 

Presente in modo significativo 1 2 

Sufficientemente presente 0,75 1,5 

Scarsamente presente 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo 

Pienamente espresse e ottenute. 1,25 2,5 

Raggiunte ed espresse in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non pienamente raggiunte ed espresse 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

Compiuta in modo ottimale 1,25 2,5 

Più che adeguata 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non del tutto sufficiente 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

Raggiunta in modo ottimale 1,25 2,5 

Più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non pienamente articolata 0,5 1 

Interpretazione completamente errata 0,25 0,5 

 TOTALE   

 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 

 



Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza 

testuali; rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

Ottimamente raggiunti 1,25 2,5 

Discretamente conseguiti 1 2 

Sufficienti 0,75 1,5 

Non chiaramente espressi e raggiunti 0.5 1 

Insufficienti 0.25 0,5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 

Raggiunta con qualche errore 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 

Presente in modo significativo 1 2 

Sufficientemente presente 0,75 1,5 

Scarsamente presente 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5 

Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Individuazione scarsa 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo 

Pienamente articolata e coerente 1,25 2,5 

Espressa in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsamente coerente 0,5 1 

Privo di ragionamenti coerenti 0,25 0,5 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5 

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

 TOTALE   

 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 

 

  



Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

  
 

  

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza testuali; 

rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Ottimamente raggiunti 1,25 2,5 

Discretamente conseguiti 1 2 

Sufficienti 0,75 1,5 

Non chiaramente espressi e raggiunti 0,5 1 

Insufficienti 0,25 0,5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1,25 2,5 

Posseduta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura,ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1,25 2,5 

Raggiunta con qualche errore 1 2 

Sufficiente con pochi errori 0,75 1,5 

Non raggiunta, con molti errori 0,5 1 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,25 0,5 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Raggiunta in modo completo 1,25 2,5 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,5 1 

Insufficiente 0,25 0,5 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

Presente pienamente 1,25 2,5 

Presente in modo significativo 1 2 

Sufficientemente presente 0,75 1,5 

Scarsamente presente 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo 

Perfettamente raggiunta 1,25 2,5 

Raggiunta in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa Pertinenza 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Pienamente articolato e coerente 1,25 2,5 

Espresso in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsamente ordinato e lineare 0,5 1 

Privo di linearità 0,25 0,5 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1,25 2,5 

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 1 2 

Sufficiente 0,75 1,5 

Scarsa coerenza argomentativa 0,5 1 

Assente 0,25 0,5 

 TOTALE   

 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

ECONOMIA AGRARIA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PARZIALI 

ADERENZA ALLA TRACCIA E 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

(max 5 punti) 

Non conosce alcun contenuto e non risponde ad 

alcuna richiesta 
0 

Abbozza una risposta inconsistente 0,6 

Non ha capito le richieste della traccia e risponde in 
modo non pertinente, limitato, errato e confuso 

1,2 

Conosce solo alcuni contenuti e risponde in modo 
superficiale e impreciso commettendo vari errori 

1,8 

Risponde in modo sufficientemente esteso, ma talora 
confuso, commettendo alcuni errori. 

Risponde solo parzialmente al quesito, sebbene senza 

commettere errori rilevanti 

2,6 

Conosce i contenuti essenziali, risponde con 

pertinenza alle richieste, con qualche errore non 
rilevante 

3,4 

Conosce i contenuti principali per rispondere in 

modo adeguato e corretto alle richieste 
4,2 

Conosce i vari contenuti in modo corretto appropriato 

ed approfondito 
5 

CORRE  EZZA E PROPR E A’ 

LINGUISTICA (max 3 punti) 

Non risponde ad alcuna richiesta 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze 

linguistiche ed ortografiche che ne compromettono la 

comprensione 

0,6 

L’espressione presenta diverse scorrettezze 

linguistiche ed ortografiche e non viene usata la 

terminologia appropriata 

1,2 

Si esprime in modo abbastanza corretto, con lessico 

essenziale, ma sufficientemente appropriato 
1,8 

Si esprime in modo sostanzialmente corretto, 

dimostrando di saper utilizzare la terminologia 

specifica 

2,4 

Si esprime in modo corretto, con proprietà 

linguistica, dimostrando di aver acquisito la 

terminologia specifica in modo competente 

3 

CAPAC  A’ LOG CO-

ARGOMENTATIVA (max 2 punti) 

Non risponde ad alcuna richiesta 0 

Elaborazione incoerente e disorganica 0,6 

Riesce ad esporre in modo logico anche se poco 

organico 

1,2 

Elaborazione coerente ed organica anche con apporti 

personali 

2 

Punteggio studente = ____ / 10 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PER COMPETENZE  PUNTEGGIO IN DECIMI 

NON RAGGIUNTO  0-5 

BASE  6 

INTERMEDIO 7-8 

AVANZATO 9-10 

 

 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

attribuito 

Percorso proposto dal 

candidato 

(PCTO [ex ASL] e 

Cittadinanza e 

Costituzione) 

Insufficiente Superficiale, poco organico 1-2  

Sufficiente Elementare 3 

Buono Articolato e approfondito 4 

Ottimo Approfondito, originale, interessante 5 

 

Esame e correzione 

delle prove scritte 

Insufficiente  Incompleta correzione degli errori 1  

Sufficiente  Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

Conoscenza degli 

argomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate 1-2  

Sufficiente Limitate o superficiali 3 

Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 

Buono Complete e approfondite 5 

Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di 

argomentazione e 

collegamento 

Scarsa Con difficoltà 1  

Sufficiente Elementare 2 

Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

Correttezza e 

proprietà lessicale 

Scarsa Linguaggio scorretto e impreciso 1  

Sufficiente o più 

che sufficiente 
Linguaggio sufficientemente corretto 

2 

Buona Linguaggio corretto ed appropriato 3 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

       …/20mi 

 

 

  



 

  

Il Consiglio di Classe 

 Disciplina Docente Firma 

1 ITALIANO Campo Margherita 
 

 

2 STORIA Campo Margherita 
 

 

3 MATEMATICA Sutera Silvio 
 

 

4 INGLESE TartamellaFrancescca 
 

 

5 RELIGIONE Vivona Michele 
 

 

6 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
Gentile Claudio 

 

 

7 
VALORIZZAZIONE 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano 

 

 

8 
ECOSISTEMI 

FORESTALI 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano 

 

 

9 
ECONOMIA 

AGRARIA 

Grassa Sandro 

Cammarata Mariano 

 

 

10 
SOCIOLOGIA 

RURALE 

Grassa Sandro 

Cammarata Mariano 
 



 

ALLEGATO N.1 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria  

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare tremulo di cicale! Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie 

accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate  

in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, il palpito lontano d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino3...  

dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero, piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino.  

1 corrose 2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 3 il 

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

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

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

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro 

di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  

Comprensione e analisi  

1. Individua brevemente i temi della poesia.   

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

entrambi riassuntivi dell'intero componimento?  

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

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire.  

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

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

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato.  

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

risposte alle domande proposte.  

Interpretazione Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa 

l'espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume 

una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento 

affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari 

motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale 

con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base 

alle tue letture ed esperienze.   

 

   



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).  

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

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

“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 

Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la 

loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo 

della guerra".  

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio  tornava dalla spesa tenendo per mano  seppe  […] 

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

preavvisato da nessun allarme  si ud  avanzare nel cielo un clamore d’orc estra metallico e ronzante. Useppe 

levò gli occ i in alto  e disse: “Lioplani”1  E in quel momento l’aria fisc iò  mentre gi  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.  
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.  
“ seppe!  seppee!” urlò  da  sbattuta in un ciclone nero e polveroso c e impediva la vista: “   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 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 c ’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di 

protezione  […]  seppe  accucciato contro di lei  la guardava in faccia  di sotto la sporta  non impaurito  ma 

piuttosto curioso e soprapensiero  “ on   niente”  essa gli disse  “ on aver paura   on   niente”  Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena 

tremare:  

“ ente…” 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 l   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  erci  […]  inalmente  di l  da un casamento 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:  
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.  
“ ii!  iii!  iiii!” 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 ung ie fra quei 

cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe 

continuava a chiamare:  

“ ii!  iii!  iiii!”  

 

 



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’orc estra metallico e ronzante»; come spieg i 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 c e sono invece elementi di una 

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

simbolico.  

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

proposte.  

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

problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; 

dall’altra  in particolare in questo brano  la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino  stupito di 

fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni 

adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla 

letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.    



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Eugenio  ontale  L’agave sullo scoglio  dalla raccolta Ossi di seppia  1925 (sezione 

“ eriggi e Ombre”)   

L’agave sullo scoglio  

Scirocco  

O rabido1 ventare di scirocco c e l’arsiccio terreno gialloverde bruci; e su nel cielo pieno di 

smorte luci trapassa qualc e biocco di nuvola  e si perde  Ore perplesse  brividi d’una vita 

che fugge come acqua tra le dita; inafferrati eventi, luci-ombre, commovimenti delle cose 

malferme della terra; o  alide2 ali dell’aria ora son io  l’agave3 c e s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio e sfugge al mare da le braccia d’alg e c e spalanca ampie gole e abbranca 

rocce; e nel fermento d’ogni essenza  coi miei racc iusi bocci c e non sanno pi  esplodere 

oggi sento la mia immobilità come un tormento.  

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della 

raccolta Ossi di seppia  La solarit  marina del paesaggio e il mare tranquillo  al pi  un po’ 

mosso  della raccolta si agita in  eriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su 

lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.  

1 rabido: rapido 2 alide: aride 3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e 

fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo  

Comprensione e analisi  

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.  

2  Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione c e apre la poesia?  

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 

risultato.  

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il 

poeta crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?  

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti.  

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura 

e il poeta c e entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilit  e 

minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 

opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire 

l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del  ovecento      



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di 

rientrarvi  Con quel lutto nel cuore  con quell’esperienza fatta  me ne sarei andato via  ora  

da quella casa, a cui mi ero già abituato  in cui avevo trovato un po’ di requie  in cui mi ero 

fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di 

ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, 

solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 

 olle  C e ero andato a far l ?  i guardai attorno; poi gli occ i mi s’affisarono1 su l’ombra 

del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su 

essa   a io no  io non potevo calpestarla  l’ombra mia  C i era pi  ombra di noi due? io o 

lei? Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, 

sc iacciarmi il cuore: e io  zitto; l’ombra  zitta  L’ombra d’un morto: ecco la mia vita    

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote 

del carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza 

un’anca! Alza un’anca!  Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via  

spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi  Allora mi mossi; e l’ombra  meco  dinanzi2  

Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri  sotto i piedi de’ viandanti  voluttuosamente3  

Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più 

vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; 

la avevo dietro  ora  “E se mi metto a correre ” pensai  “mi seguir !”  i stropicciai forte la 

fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il 

simbolo  lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io  l  per terra, esposto alla mercé dei 

piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le 

vie di Roma   a aveva un cuore  quell’ombra  e non poteva amare; aveva denari  

quell’ombra  e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 

c ’era la testa di un’ombra  e non l’ombra d’una testa  Proprio cos ! Allora la sentii come 

cosa viva  e sentii dolore per essa  come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti 

ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un 

tram, e vi montai.  

1 mi s’affisarono: mi si fissarono  2 meco  dinanzi: era con me  davanti a me  3 

voluttuosamente: con morboso desiderio. 4 smania mala: malvagia irrequietezza. 5 

adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, 

precisamente nella gora del mulino  era stato trovato il cadavere dell’uomo c e Romilda e 

la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.  

 l  u  attia Pascal  scritto in uno dei periodi pi  difficili della vita dell’autore e pubblicato 

per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi 

Pirandello.  Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche 

che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la 

figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente 

somma di denaro  Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato 



civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 

formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano. 2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, 

facendo riferimento alle espressioni più significative presenti nel testo. 3. Soffermati sulla 

sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, 

diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 

contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore  quell’ombra  e 

non poteva amare; aveva denari  quell’ombra  e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una 

testa  ma per pensare e comprendere c ’era la testa di un’ombra  e non l’ombra d’una testa  

Proprio così!  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti.  

Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto 

storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre 

tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche 

modo riconducibili a quelle proposte nel testo.    
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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’umanit 1  È una definizione c e 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  loc   ancor pi  con i nonni  c e 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 laudatorestemporisacti (“lodatori del tempo passato”)  ma 

anc e suscitatori di curiosit  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 pi  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 Laudamusveteres, sednostrisutemurannis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulterioramirari, 

presentiasequi («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 c e coprono corti e palagi4; 

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 Cartagine5.  

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, 

 orino 1969  p  52 (ed  or  Apologie pour l’ istoire oum tier d’ istorien, 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  acito  Agricola  Germania   ialogo sull’oratoria  

introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 4 Corti 

e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devinerontcombien il a falluêtre triste pour 

ressusciterCarhage»: 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   ell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 

messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.   

Produzione  

A partire dall’affermazione c e 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 c e coprono corti e palagi; ricostruire [   ] il percorso a ciò c e 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.    
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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’ omo societatis sull’ omo biologicus  Come  a cos  bene detto un grande biologo 

francese  Jean Hamburger  niente   pi  falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani 

sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo   n realt   

egli  a notato  l’uomo come essere biologico   portato ad aggredire e soverc iare l’altro  a 

prevaricare per sopravvivere  e niente   pi  lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per 

l’altro: «niente eguaglia la crudelt   il disprezzo per l’individuo  l’ingiustizia di cui la natura 

 a 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  

perc   impongono di limitare i propri impulsi  di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 

dell’uomo non   ispirato dalla legge naturale della vita    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 due dimensioni  E si dovr  essere sempre vigili perc   l’io 

biologico non prevalga sull’io sociale   e deriva c e anc e 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  anc e 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’attualit  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.    
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Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 

2016, pp. 28-30.  

L’italianit  sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani  e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello c e c iamiamo il Made in Italy. Il 

quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 

tuttora competitivo  ma la domanda   la seguente: la competitivit  nasce dall’esser fatto in 

 talia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 

prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente 

ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più 

Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 

consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso 

know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, 

talenti artigianali  tradizione estetica e abilit  pratica c e fanno dell’ talia un Paese unico  

Potremmo aspettarci quindi c e la condizione necessaria per identificare l’italianit  di un 

prodotto   c e sia pensato in  talia  […] A questo punto si pongono altre domande  “Pensato 

in  talia” È una condizione veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre 

condizioni […] perc   il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga 

attratto? La realt  pare rispondere “s   esistono altre condizioni”  Purtroppo  sappiamo c e 

nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in 

Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal 

nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare 

una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del 

nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. 

[…]   a queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, 

ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 

popolo  allo stile  alla storia  alla terra  alla vita sociale dell’ talia  Qualcuno si c ieder  

com’  possibile c e consumatori razionali cadano in una trappola simile  C e siano disposti 

ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’ talia  sebbene il produttore non sia 

italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. La risposta è che quel 

consumatore razionale non esiste  È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 

neoclassica  […]  l modello   ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.  

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 2. Nel 

testo si sottolinea l’importanza della comunicazione  Commenta tale passaggio  3  Cosa 

intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 4  A cosa fa riferimento 

l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale dell’italianit ? 

E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”?  

Produzione Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla 

questione del “made in  taly” e della percezione dell’”italianit ” nel mondo  Potrai 



confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.    
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Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 novembre 

2018.  

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 

almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 

tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le 

troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, 

letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in 

modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la 

rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: 

un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno sc ermo  È impalpabile  invisibile  Si sposta nell’aria su 

frequenze sonore. Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal 

capitano Kirk in Star trek c e conversava con i robot […]  ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

appuntamento o la lista della spesa […]   ulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli 

assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché 

si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in 

generale la loro perdita di virtualit   il loro legame reale con le cose  […] Sono giusto le 

avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline 

da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la 

maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà 

pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove 

vogliamo andare  […]  on   un vezzo  ma un passaggio imprescindibile in uno scenario 

dove l’intelligenza artificiale sar  ovunque  A casa come in ufficio  sui mezzi di trasporto e 

in fabbrica  […]  a c’  il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi 

dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 

pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunit  di ascoltare i loro clienti»  a fatto notare di recente un articolo di  orbes  

Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui 

abbiamo parlato con i nostri familiari  un po’ come succede con i banner sui siti che 

puntualmente riflettono le ricerc e effettuate su internet   «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 

prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 

eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di 

pubblicit  personalizzata  […]  nedite vulnerabilit  il cui antidoto   il buon senso: va bene 

usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un 

pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non 

riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega PamDixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 



specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente 

domestico».    

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 2. La 

grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti 

vocali?  3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicit  personalizzata? 4   ell’ultima 

parte del testo  l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilit ”: commenta tale 

affermazione.  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 

diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana  Argomenta in 

modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni 

utile, suddividere in paragrafi.    
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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  […]  l 

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 

“meltingpot”    quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttivit   La comunit  

scientifica   stata la prima a mettere in pratica un tale “meltingpot” su scala planetaria  

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le 

leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 

comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio 

costituisce un utile punto di riferimento. Esso prova che la globalizzazione è un importante 

mutante “biologico”  una inevitabile tappa nell evoluzione   olte 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   irei 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” raggiunger  la folla di coloro 

che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò 

dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 

agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che 

ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente 

sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è 

esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è 

attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o 

per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla 

saggezza acquisite con l esperienza e non dal potere accumulato nel tempo  […]  

 (dalla prolusione del prof  Carlo Rubbia  “La scienza e l’uomo”  inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 

di fondo e lo sviluppo argomentativo   2  C e cosa significa c e “l inventivit  evolutiva   

intrinsecamente associata all interconnessione” e c e “l’interconnessione a tutti i livelli e in 

tutte le direzioni, il meltingpot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttivit ”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 3  Per 

quale motivo Carlo Rubbia c iama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunit  

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 realt  

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.     
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del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 

2018   

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

dirada. [...] Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al 

cuore" in preda all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra 

interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia 

cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, 

dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in 

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

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

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato 

europeo capace di affratellarci? [...] Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di 

Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a 

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

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

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

alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno 

divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati 

per decreto.  Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di 

altri italiani a capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera 

del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. 

[...] Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, 

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

degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, 

Risiera  Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54  trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche 

e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 

Leggi Razziali  proclamate dal  uce proprio a  rieste nel settembre del ’38 [   ]   a la 

madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. Guai dire che essi avevano combattuto anche 

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

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

giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i 

parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti 

senza un fiore. Morti di seconda classe. Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, 

come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese  

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore   ell’articolo propone una riflessione sul significato 

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



 rentino e  della Venezia Giulia  2 "alloglotta”   c i parla una lingua diversa da quella 

prevalente in una nazione.  

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

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

esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i 

suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le 

cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di 

stenti. Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la 

memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la 

geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non 

nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non 

è un evento sepolto per sempre.  Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far 

paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della 

xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. 

[...].  

Comprensione e analisi  

1. Quale significato della Prima Guerra  ondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?   

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale?  

4  Perc   secondo l’autore   importante interrogarsi sulla Prima Guerra  odiale oggi  un 

secolo dopo la sua conclusione?  

5  Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano pi »  nella 

conclusione dell’articolo?  

Produzione  

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia 

italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite 

non ancora completamente rimarginate  come quelle evidenziate dall’articolo nella regione 

di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di 

uno «sprofondamento nell'amnesia»?  Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue 

conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.     
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«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  a 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 felicit ”: 

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 superficialit  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.    
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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. 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 A  REOL   L’uomo di vetro  La forza della fragilit   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.    
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L’invenzione delle ferrovie  come   noto  comportò un aumento delle vendite dei libri  

Oltre a c iacc ierare e a guardare dal finestrino  cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio 

se non leggere? Fu leggendo in treno c e Anna Karenina cap  di voler cambiare vita  […] 

 a con elenc i e aneddoti potremmo continuare all’infinito  Vorrei invece andare oltre  

sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è 

un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci 

offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, 

nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 

costretto a farne esperienza diretta  È un’avventura circoscritta  Lo stesso vale per il libro: 

un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore 

acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo 

diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro  “Cosa sono io?”  c iede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo 

treno per San Pietroburgo  […] Perc   l’intento segreto dello scrittore   sempre quello di 

scuotere l’identit  del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi  c e spesso  come 

abbiamo visto, si trovano in viaggio  […]  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.   

La citazione proposta  tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista  im Parks  presenta 

una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 

possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al 

lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  Rifletti su queste 

tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto  facendo riferimento alle tue conoscenze  alle tue esperienze personali  

alla tua sensibilità.  Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

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

in una sintesi coerente il contenuto.     
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La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si 

nutre sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. 

 on c’  vita c e non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora 

oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il 

rimpianto  il dolore dell’anima  la gioia e la letizia ferite  e sono molte le forme c e la 

nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, 

delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 

c iunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorit   e delle emozioni c e ne fanno 

parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul 

passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere 

fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, 

ma   frequente  c e si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello c e siamo 

stati nel passato, e di quello che siamo ora. La nostalgia ha come sua premessa la memoria 

che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite che la malattia, o la 

sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della 

nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti 

della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che 

nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria  mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni   a 

bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. Eugenio BORGNA, La 

nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque 

età si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, 

dell’infanzia o dell’adolescenza  di un amore  di un’amicizia  della patria   on soffocare «le 

emozioni perdute»  testimoniate dalla nostalgia  consente di scandagliare l’interiorit  e di 

riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo 

diventati. Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte 

della vita e che ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la 

nostra storia personale? Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati 

dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue 

esperienze di vita.   

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 

contenuto.   

Per tutte le tipologie della prima prova la durata massima   di 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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   IP1A – SERV Z  PER L’AGR COL  RA E LO SV L PPO R RALE C RVA  RA AGR COL  RA 

BIOLOGICA E BIODINAMICA  

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 PRIMA PARTE  

 La seguente illustrazione  tratta da: “  OREPOR  2017-2018 - L’AGR COL  RA   OLOG CA      AL A” – 

Roma 2019 – Rete Rurale  azionale 2014/2020  pagina 17”  mostra l’evoluzione della superficie a coltura biologica 

e in conversione, nonché il numero degli operatori attivi nel nostro Paese dall’anno 2000 al 2017   

 

Il candidato, dopo aver inquadrato la normativa e gli adempimenti riguardanti le produzioni biologiche, scelta una 

coltura e un’area geografica di propria conoscenza  illustri gli aspetti tecnici ed economici implicati nella 

trasformazione produttiva da tradizionale a biologica   ndividui quindi le procedure per l’espressione di un giudizio 

di convenienza ed effettui tale determinazione adottando con coerenza i dati numerici necessari. Con riferimento alla 

commercializzazione dei prodotti, se ne definiscano le caratteristiche e si descrivano le modalità di cessione, 

approfondendo i concetti di tracciabilità e rintracciabilità quali momenti della filiera produttiva.  

SECONDA PARTE:  

1. L’alunno descriva cosa si intende per reflui zootecnici e cosa recita la legge n.319/76 o legge Merli 

2. L’alunno descriva cos’  l’utile lordo di stalla e come si calcola 

________________________________________  
 Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è 

predisposta dal    R mentre la seconda   predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificit  del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto  È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-

lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  

    IP1A – SERV Z  PER L’AGR COL  RA E LO SV L PPO R RALE C RVA  RA 

AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA  

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 
PRIMA PARTE  

  seguenti dati sono estratti dall’ Annuario Statistico Italiano 2018, ISTAT Roma, pag. 467.  

 
 l candidato  scelta una coltura e un’area geografica di propria conoscenza  esponga un piano di valorizzazione aziendale c e 

preveda un passaggio da coltivazione erbacea ad arborea. Dopo aver individuato le principali voci di spesa relative 

all’impianto e alla gestione dell’arboreto e averne ipotizzato l’andamento produttivo esponga i criteri pi  idonei per 

l’espressione del giudizio di convenienza   

Valuti inoltre l’opportunit  di adozione di metodologie per il controllo di qualit  nei diversi processi  gestione della 

trasparenza, rintracciabilità e tracciabilità.  

SECONDA PARTE:  

1. L’alunno descriva cosa si intende per produzione biologica e quali sono le principali disposizioni riguardo le 

produzioni vegetali 

2. L’alunno descriva cos’  l’attivo del bilancio  da cosa è costituito e come si calcola. 

_______________________________________  
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal 

MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificit  del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto  È consentito l’uso di prontuari e manuali tecnici È consentito l’uso del dizionario di 

lingua italiana  È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   



 

ALLEGATO N.2 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMAZIONE E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI NELLE 

DIVERSE  DISCIPLINE 

Disciplina: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

Docente : Grassa Sandro 

Conoscenze, 
competenze  
e abilità acquisite  

 Conoscenza delle caratteristiche della società contadina e rurale esue evoluzioni;  

 Conoscenza dei fenomeni di esodo e spopolamento dei territori agrari;  

 Conoscenza delle politiche di sviluppo rurale nella comunità europea;  

 Sviluppo economico sostenibile;  

 La storia dell’agricoltura e l’evoluzione dell’assistenza;  

 Riescono ad esaminare ed interpretare le produzioni agricole territoriali, il motivo 

delle loro variazioni e la genesi delle realtà attuali;  

 Sanno individuare le modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le risorse 

esistenti. 

Metodologie

 estrategie didattiche  

 

Il lavoro didattico è stato organizzato in modo da coinvolgere tutti i   

ragazzi nell’analisi e nello studio delle motivazioni c e stanno alla   

base dell’evoluzione nel settore rurale    iversi argomenti sono stati approfonditi 

attraverso l’esame di alcune relazioni formulate a professionisti del settore, recuperate 

attraverso una ricerca su Internet. 

Alcuni ragazzi sono riusciti ad arricchire gli argomenti proposti grazie ad una ricerca 

personale.  La contestualizzazione dei vari fenomeni evolutivi del settore rurale ha 

portato i ragazzi ad elaborare considerazioni, ad effettuare delle riflessioni di merito e ad 

esprimere un giudizio in ex post. 

Verifiche  Le verifiche si sono svolte attraverso singole interrogazioni orali e discussioni in classe 

con il coinvolgimento di tutti i ragazzi.   

Valutazione La valutazione del livello di partecipazione e di apprendimento è stata effettuata in modo 

continuo. 

Libri di testo in 
adozione  

ELE E       SOC OLOG A E S OR A  ELL’AGR COL  RA   

 GIUSEPPE MUROLO E LAURA SCARCELLA - REDA  

Contenuti L’origine delle piante coltivate;  

L’addomesticamento degli animali e le prime coltivazioni di  

cereali;  

  primi approcci all’arboricoltura;  

Sviluppo dell’agricoltura nel  editerraneo;  

Le attrezzature dei contadini nel medioevo;  

L’organizzazione agraria dopo l’unit  d’ talia;  

L’agricoltura dai due conflitti mondiali alla fine del secolo;  

Il catasto dopo l’ nit  d’ talia;  

La grande crisi del 29;  

Il boom economico dopo la seconda guerra mondiale;  

La Comunità Europea;  

La PAC e la politica protezionistica;  

La globalizzazione il marketing e l’agricoltura;  

La politica agricola comunitaria e i suoi effetti sui paesi  

membri.; 

La società contadina e la questione meridionale ieri ed oggi;  

La diversità aziendale e produttiva. Qualità trasparenza e  

tracciabilità;  

Gli obiettivi generali della Comunità Europea. 

 

  



Disciplina: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Docente : Grassa Sandro 

Conoscenze, 

competenze 

e abilità 

acquisite  

 Conoscenza dei fattori della produzione; Conoscenza dei parametri tecnici per le scelte 

economiche aziendali; 

 Conoscenza delle voci che compongono le parti attive e passive del bilancio 

 Sapere esprimere un giudizio economico di convenienza, relativamente ad un 

investimento fondiario;   

 Sapere individuare i costi di produzione e i conti colturali,   

 Acquisire le metodologie per i calcoli finanziari,   

 Saper misurare l’incidenza percentuale delle singole voci del bilancio aziendale;  

 Saper determinare il prodotto netto e il reddito netto aziendale. 

Contenuti   L’origine delle piante coltivate;   

 L’addomesticamento degli animali  e le prime coltivazioni di  cereali;   

   primi approcci all’arboricoltura;   

 Sviluppo dell’agricoltura nel  editerraneo;   

 Le attrezzature dei contadini nel medioevo;   

 L’organizzazione agraria dopo l’unit  d’ talia;   

 L’agricoltura dai due conflitti mondiali alla fine del secolo;   

 Il catasto dopo l’ nit  d’ talia;   

 La grande crisi del 29;   

 Il boom economico dopo la seconda guerra mondiale;   

 La Comunità Europea;   

 La PAC e la politica protezionistica;   

 La globalizzazione il marketing e l’agricoltura;   

 La  politica  agricola  comunitaria  e  i  suoi  effetti  sui  paesi  membri.;   

 La società contadina e la questione meridionale ieri ed oggi;   

 La  diversità  aziendale  e  produttiva.  Qualità  trasparenza  e  tracciabilità;   

 Gli obiettivi generali della Comunità Europea.   

Metodologie 

e strategie  

didattiche 

 l metodo fondamentale   stato quello dell’analisi diretta; ciò  a  portato i ragazzi a 

formulare ipotesi, a elaborare e rielaborare dati,valutare risultati ed a confrontare diversi 

contesti produttivi. Il   lavoro didattico è stato organizzato  in modo da coinvolgere tutti i  

ragazzi nell’analisi e nello studio delle motivazioni c e stanno alla  base della gestione 

dell’azienda agraria    utti gli argomenti sono  stati approfonditi attraverso l’esame della 

casistica e con attività  operative di esercitazioni. Alcuni ragazzi sono riusciti ad arricchire  

gli argomenti proposti grazie ad una ricerca personale. Il confronto  fra le varie tipologie di 

bilancio dell’azienda agraria ha consentito ai  ragazzi di verificare e valutare le diverse 

motivazioni nelle scelte  dell’imprenditore concreto. 

Verifiche Le verifiche si sono svolte attraverso singole interrogazioni orali e discussioni in classe con 

il coinvolgimento di tutti i ragazzi.  Periodicamente si sono effettuate delle verifiche scritte 

al fine di accertare le competenze di elaborazione dei bilanci aziendali e di giudizio di 

convenienza alle trasformazioni dei prodotti. 

Valutazione La valutazione del livello di partecipazione e di apprendimento è stata effettuata in modo 

continuo, con riferimento alle verifiche periodiche, sia scritte che orali.   

TESTO IN 

ADOZIONE  

ECONOMIA E CONTABILITA’ AGRARIA  

DI FERDINANDO BATTINI - EDAGRICOLE 



Contenuti   Elementi di matematica finanziaria;  

 I fattori della produzione;  

 Calcolo analitico delle singole voci del bilancio (attivo e passivo);  

 L’equazione del bilancio e l’incidenza percentuale delle singole voci  per aziende 
mediamente meccanizzate;  

 I conti colturali per l’analisi economica;  

 I conti colturali per la ricerca del prodotto netto;  

   conti colturali per la ricerca del reddito netto dell’imprenditore;  

 La ricerca del reddito fondiario dell’imprenditore; L’economia delle macc ine (costo di 

esercizio e giudizio economico di convenienza sull’introduzione di una macc ina attraverso 

il bilancio);  

 L’allevamento del bestiame e il calcolo dell’utile lordo di stalla;  

 Calcolo del valore di trasformazione e del prezzo di trasformazione dei prodotti aziendali 

(latte, uva);  

 Il valore e prezzo di macchiatico;  

 Giudizio economico di convenienza alla trasformazione;  

 Determinazione del costo di un miglioramento fondiario; Giudizio di convenienza per un 

miglioramento fondiario, in termini di capitale, di reddito e di saggio d’investimento; L’et  

del massimo tornaconto di un frutteto.  

 

  



Disciplina : Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Docente : Lucchese Mariano 

Conoscenze, competenze e 
abilità acquisite 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di:   

1. di rilevare la normativa ambientale e di settore;   

2. indicare i procedimenti idonei  alla valorizzazione dei prodotti  

agroalimentari;   

3. identificare tipi di marketing  più significativi per le diverse  

tipologie di produzione;   

4. identificare i fattori positivi e negativi d'impatto ambientale  delle 

singole opere.   

Metodologie e strategie 
didattiche 

La scelta degli obiettivi ha privilegiato gli aspetti metodologici ed è  stato 

orientato non solo all'acquisizione di conoscenze, ma anche alla  riflessione 

sui modi di conseguirle. Dal punto di vista della strategia,  gli obiettivi 

hanno teso  a suggerire una metodologia di insegnamento  motivante e 

coinvolgente. Gli itinerari didattici hanno preso avvio da  una situazione 

problematica creata da:   

 presentazione di fatti e fenomeni dal vero o tramite sussidi didattici;  

 curiosità dello studente;  

 suggerimenti del docente;  

 ricerche e documenti relativi al territorio.  

Agli  studenti  è  stato  evidenziato,  per  i  singoli  argomenti,  la  

motivazione della scelta. L'articolazione degli argomenti ha richiesto  

l'inquadramento in un contesto strutturato che ha fatto emergere i  capisaldi 

concettuali e le metodologie proprie della Valorizzazione  delle attività 

produttive e legislazione di settore  E' stato privilegiato,  pertanto, il 

coinvolgimento diretto degli studenti in attività svolte  individualmente o a 

gruppi. Si è fatto ricorso a mezzi audiovisivi per  illustrare fenomeni 

difficilmente accessibili all'osservazione diretta.   

Verifiche Si  sono  effettuati  le  tradizionali  interrogazioni  ed  interventi 

individualizzati  dal  posto,  nonché  le  verifiche  scritte    che  hanno  

monitorato il livello di apprendimento conseguito.   

Valutazione  Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in seno al 

Collegio dei Docenti al fine di disporre elementi di valutazione esaustivi e 

rispondenti alle effettive abilità conseguite dai singoli allievi. Nella 

valutazione intermedia e finale si è tenuto conto delle   conoscenze apprese, 

delle abilit  sviluppate  delle competenze acquisite  nonc   dell’interesse  

dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo    

Libri di testo in adozione Manuale di legislazione agraria – Malinverni – Tornari –  
Biancolini 

Contenuti  Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui.   

Normativa nazionale e regionale sulle produzioni biologiche.   

Normativa e dottrina della tutela del paesaggio.   

Normativa di tutela delle acque, dei suoli   

Regime di responsabilit  negli interventi sull’ambiente    

Politiche agricole comunitarie, organizzazione del mercato (OCM)  

Organizzazioni di settore per la trasformazione e  commercializzazione dei 

prodotti.   

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

dei prodotti agroalimentari.   

Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli.   

Marketing  

   



Disciplina: ITALIANO 

Docente: CAMPO MARGHERITA 

Conoscenze, competenze 

e abilità acquisite  

L’insegnamento della Lingua e letteratura italiana  a mirato a far   conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale di  istruzione, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo   educativo, culturale e 

professionale:   

Lingua  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realt   dei suoi fenomeni e dei suoi problemi  anc e ai fini dell’apprendimento 

permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le  

esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

 sviluppareed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilit  nell’esercizio del proprio ruolo;  

 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economic e  ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 

industriali, artigianali e artistiche  

Letteratura  

 Contestualizzare l’evoluzione della civilt  artistica e letteraria italiana 

dall’ nit   d’ talia  ad  oggi  in  rapporto  ai  principali  processi  sociali  

culturali, politici e scientifici di riferimento.  

 Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre 

tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

 Analizzare  le  relazioni  tra  le  istituzioni  artistiche  e  culturali  del territorio e 

l’evoluzione della cultura del lavoro e delle professioni   

Metodologie e strategie 

didattiche  

 Le metodologie e le strategie adottate hanno avuto la finalità di stimolare   

negli alunni interesse verso gli argomenti proposti e motivazione allo studio, 

sono  state  privilegiate  le  discussioni  guidate  riguardanti problematiche 

sociali ed in particolar modo quelle giovanili che hanno  portato gli alunni al 

confronto critico e a maturare il rispetto     delle idee  degli altri, a saper 

valorizzare il passato e ad avere più fiducia nel futuro.  Per  lo  svolgimento  dei  

contenuti  si  è  fatto  uso  del  libro  di testo, video, riviste, giornali, ricerche 

individuali e di gruppo. Per la sintesi  visiva  si  è  dato  largo  spazio  alla  

costruzione  di  mappe  e  scalette,  supportate da letture di immagini e linee del 

tempo, che hanno permesso  di dare uno svolgimento multidisciplinare ai 

contenuti studiati.   

Verifiche   Le  verifiche, orali  e  scritte,  sul  processo  di  apprendimento  e  sul  

raggiungimento  degli  obiettivi  sono  state  diversificate.   Sono  state  inserite  

in  maniera  programmata  e  puntuale  nello  svolgimento  dei  moduli, in 

particolare con riferimento alle competenze di comprensione,  analisi testuale e a 

tutte le tipologie previste negli esami di stato.  Sia le  verifiche  che  

l’osservazione  sistematica  dei  comportamenti   anno  permesso di misurare nel 

tempo il livello individuale delle conoscenze e  delle abilità acquisite, di 

individuare eventuali situazioni di difficoltà e  di verificare in itinere anche la 

validità degli argomenti, dei metodi e dei  mezzi scelti. 



Valutazione  La valutazione è sempre stata obiettiva e trasparente, e comunicata  

puntualmente agli alunni. La valutazione finale, che ha riguardato  

costantemente e in maniera congiunta sia l’acquisizione dei contenuti  

disciplinari sia la correttezza dell’espressione sul piano lessicale e  linguistico  

ha tenuto conto della situazione di partenza di ogni alunno,  delle sue capacità e 

dei progressi realizzati in ordine agli obiettivi  programmati. 

Libri di testo in adozione  Letteratura e lingua italiana “La mia Letteratura” vol. 3   

Angelo Ronconi, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga 

Tribulatocasa editrice C. Signorelli scuola  

Contenuti: MODULO 1 Positivismo, Naturalismo e Verismo  

- G. Verga: la vita, la poetica e le opere  
Da “I Malavoglia”: La fiumana del progresso (Prefazione)  
La famiglia Toscano - L’addio alla casa del Nespolo  
Decadentismo francese - I poeti maledetti - Il Simbolismo  

- Charles Baudelaire - l’Albatro  
Il Decadentismo in Italia  

- G. D’Annunzio e il superuomo: la vita, la poetica e le opere da “Alcyone”: La 
sera fiesolana - La pioggia nel pineto  
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica e le opere da “Myricae”: X Agosto da "Canti di 

Castelvecchio”: Il Gelsomino notturno da “Il fanciullino”: Il fanciullo che è in noi  
MODULO 2 Il romanzo italiano del Novecento  

- L. Pirandello: la vita, la poetica e le opere  
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato  
 Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis 
Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 
MODULO 3      Lapoesia tra le due guerre  

- G. Ungaretti: la vita, la poetica e le opere  
da "L'Allegria": Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso -      E. Montale: la 
vita, la poetica e le opere.  
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del 
pozzo  

- S. Quasimodo: la vita, la poetica e le opere. Da “Acque e terre”: Ed è 
 subito sera. Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici  
MODULO 4 -I. Svevo: la vita, la poetica e le opere  
Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo  
MODULO 5  
Primo Levi : L’opera – Se Questo è un Uomo “ Sul Fondo”.  

- P. Levi: la vita, la poetica e le opere  
Da “Se questo è un uomo”: Sul fondo  

 

  



Disciplina: STORIA 

Docente: Campo Margherita 

Conoscenze, competenze e 

abilità acquisite 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le  radici   

storiche  del  passato,  cogliendo  gli  elementi  di  persistenza  e discontinuità.   

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato.   

-Individuare  relazioni  tra  evoluzione  scientifica  e  tecnologica,  modelli  e  
mezzi  di  comunicazione,  contesto  socio-economico,  assetti politico- 
istituzionali.   

-Effettuare  confronti  fra  diversi  modelli/tradizioni  culturali  in  un’ottica 

interculturale.   

-Istituire  relazioni  tra  l’evoluzione  dei  settori  produttivi  e  dei  servizi  il 
contesto socio politico-economico e le condizioni di vita  e di lavoro.   

-Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali  anc e in  funzione 

dell’orientamento    

-Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo  e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali.   

-Utilizzare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in   contesti  

laboratoriali  per  affrontare   in  un’ottica  storico-  interdisciplinare,  

situazioni  e  problemi,  anche  in  relazione  agli  indirizzi di studio ed ai 

campi professionali di riferimento .   

-Analizzare  criticamente  le  radici  storic e  e  l’evoluzione  delle  principali  

carte  costituzionali  e  delle  istituzioni  internazionali,  europee e nazionali.   

Metodologie e strategie 

didattiche 

La  metodologia  seguita  è  stata  finalizzata  a  favorire  un apprendimento 

attivo. Gli alunni sono stati stimolati verso uno spirito  di ricerca e di 

osservazione critica. Si è dato ampio spazio al dibattito  e al confronto 

ieri/oggi ,cercando di facilitare la comprensione di  problematiche, 

specialmente attuali, complesse e non sempre di semplice soluzione. Gli 

alunni sono stati spesso coinvolti in lavori di ricerca e  approfondimento degli 

argomenti che maggiormente li hanno  interessati, anche  attraverso  lettura  di 

giornali, riviste, documenti storici e non, visione di film, oltre al libro di  testo, 

come  supporto  didattico  per  coordinare  ed  integrare  le  spiegazioni.    

Verifiche Le verifiche orali hanno permesso di monitorare costantemente il  grado di 

progressiva maturit  dell’alunno riguardo alla comprensione  alla 

conoscenza, alle abilità e competenze conseguite, permettendo, inoltre, di 

apportare opportune modifiche al  metodo e alle strategie perseguite, e con 

l’obiettivo di far affrontare  agli alunni gli esami di maturità nel modo più 

adeguato possibile. 

Valutazione La valutazione   stata durante tutto l’anno scolastico  attenta e  puntuale  e  a 

mirato ad accertare non solo la capacità di  sistematizzare storicamente gli 

argomenti, ma anche la capacità di  utilizzare correttamente le fonti, la 

capacità di stabilire relazioni,  operare collegamenti, compiere inferenze.  

 ella valutazione finale si    tenuto conto sia dell’acquisizione dei contenuti 

disciplinari,sia della  correttezza dell’espressione  sul piano lessicale e 

linguistico,ma anche  della situazione di partenza di ogni alunno, delle sue 

capacità e dei  progressi realizzati in ordine agli obiettivi programmati. 

Libri di testo in adozione  “Storia in Corso” 3  

Il  Novecento    e  la  globalizzazione.    Giorgio  De  vecchi  –  Giorgio   

Giovannetti. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 



Contenuti  - Le grandi potenze all’inizio del novecento;  

- Giolitti e le forze politiche in Italia;  

- La prima guerra mondiale;  

- La rivoluzione russa;  

- La crisi del 29 e il New Deal;  

- Il fascismo;  

- Il regime nazista; 

- La Germania di Weimar e l’ascesa del Nazismo  

- La seconda guerra mondiale 

- L’Europa nazista e la Shoah  

- La resistenza in Europa e in Italia  

- Il lungo “dopoguerra”  

- La guerra fredda  

- L’Italia repubblicana  

- Il muro di Berlino: nascita e caduta di un simbolo  

 

 

 

  



RELAZIONE FINALE 

A.S. 2018-2019 classe V L 

Disciplina : Inglese 

Docente: Francesca Tartamella 

Conoscenze, competenze e 

abilità acquisite 

Conoscenze: strategie di esposizione orale in contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore.  

Competenze: utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e il 

linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

Abilità: comprendere idee principali e elementi di dettaglio in testi orali e 

scritti riguardanti argomenti d’attualit  e di lavoro  Produrre nella forma 

scritta e orale, brevi relazioni e sintesi relative al proprio settore di indirizzo. 

 rasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di 

studio e di lavoro. 

Metodologie e strategie  

didattiche 

 L’approccio adottato   stato funzionale-comunicativo. Il percorso 

metodologico ha seguito percorsi diversi in base agli argomenti trattati; le 

tecniche e le strategie hanno previsto anche lavori di gruppo e a coppia. Le 

quattro abilità di base sono sempre state utilizzate in modo integrato. Ampio 

spazio si   dedicato all’attivit  di riassumere per la sua rilevanza formativa 

che mette in gioco diverse competenze, tra cui l'individuazione degli 

elementi essenziali del testo e l'uso di strutture sintattiche complesse per la 

produzione di un testo sintetico e coerente.  

Inoltre, dato che nella futura attività di lavoro potrà essere richiesta la 

traduzione di testi, sono stati eseguiti sia in classe che a casa anche esercizi 

di traduzione: queste attività prevedono una chiara contestualizzazione e 

sono state efficaci per consolidare la precisione di termini specifici e 

l’intenzione comunicativa del testo (in tal senso la traduzione   intesa come 

aggiuntiva alle abilità di base).  

E’ stato proposto alla classe un percosso disciplinare relativo ad una   A 

(Unità didattica di apprendimento) svolto nel 2^ periodo scolastico dal titolo 

“ arm management: from risk and uncertainty to balance s eet”; il compito 

di realtà è stato la realizzazione di una MindMap. 

Verifiche  

 

Le verifiche sono state diagnostiche, formative e sommative. La verifica 

diagnostica   stata proposta all’inizio di ogni modulo per l’accertamento dei 

pre-requisiti necessari allo sviluppo dello stesso; strumenti di verifica 

formativa sono stati: controllo del lavoro svolto a casa, indagine in itinere, 

test oggettivi, questionari, colloqui ecc., quelli di verifica formativa sono 

stati: prove orali, scritte, strutturate, riassunti, traduzioni ecc. Sono state 

svolte n°2 verifiche scritte nel primo quadrimestre e n°2 nel secondo 

quadrimestre, n°2 verifiche orali nel primo quadrimestre e n° 2/3 nel 

secondo quadrimestre. La durata delle prove scritte è stata di 1 ora.   

Valutazione   Per le valutazioni scritte e orali si è fatto riferimento alle griglie predisposte 

dal dipartimento di lingue. Nella valutazione finale si è tenuto conto delle 

effettive capacità di comunicazione acquisite rispetto al livello di partenza, 

dell’attenzione  partecipazione  diligenza nel lavoro  grado di assimilazione  

uso delle strutture, nonché della crescita culturale di ogni singolo allievo. 

Libri di testo in adozione  “ ew keys and strategies for  odern  arming” di G   arbieri    Po  

E.Sartori,C.Taylor; ed. Rizzoli Languages.  

Alcuni argomenti sono stati fornite in  fotocopie e/o presentati con l’utilizzo 

della lim o spedite via e-mail al gruppo classe.  



Contenuti  

 
Modulo 1 

Rural development 

. Rural development actions  

. A brief history of agriculture and itsdevelopment 

The degradation of the environment  

. Agriculture and ecosystems  

. Ecologicalproblems in Italy  

Modulo 2 

Farm management:   

· The factors of production in farm management  

·Risk and uncertainty in farm management  

· Farm book-keeping  

· Budgeting  

·Balance sheet  

 . Marketing 

Modulo 3 

Working in a farm (main ideas)  

. The main jobs on a farm : 

. Job hunting: how to get a job on a farm 

 

  



Disciplina: Matematica 

Docente: Silvio Sutera 

Conoscenze, 
competenze  
e abilità acquisite  

Gli obiettivi conseguiti  per buona parte della classe si possono   

sintetizzare mediante le:   

Conoscenze 
informazioni, modi di elaborare informazioni, linguaggio  specifico, strutture e 

relazioni;   

Competenze  
illustrare rappresentazioni, analizzare grafici, classificare elementi,  situazioni e 

fenomeni, interpretare e spiegare conclusioni;   

Abilità  
formalizzare e risolvere un problema, verificare e valutare i risultati  ottenuti, saper 

utilizzare modelli matematici, distinguere e   

riorganizzare fatti essenziali.   

  opo aver ripassato le disequazioni   o introdotto lo studio  dell’analisi matematica  

continuando ad approfondire le disequazioni  mediante il calcolo del dominio. La 

verifica del limite e il relativo  calcolo è stato un argomento trattato ampiamente, per 

cui gli alunni  riescono a calcolare limiti di funzioni intere e fratte, compresi limite  

destro e limite sinistro; sanno risolvere diversi casi di forme  indeterminate. Il 

concetto di derivata, per motivi di tempo non è stato  adeguatamente affrontato; dopo 

aver calcolato  derivate elementari e  non, siamo passati alla ricerca dei punti di 

massimo, di minimo e  strettamente legati al concetto di crescenza, decrescenza. 

Conoscono  gli asintoti verticali e orizzontali e le condizioni in cui si ricercano.  

Argomento conclusivo è stato lo studio  di funzioni razionali intere e  fratte, per cui 

sanno  tracciare grafici di semplici funzioni intere e  fratte.  

Metodologie 

estrategie didattiche 

 Le strategie didattiche: la lezione frontale è stata la metodologia più  adottata, anche 

se alcune lezioni sono state arricc ite dall’uso della  L    e di Geogebra  includendo 

diversi spunti di problemsolving  che spingono gli alunni alla scoperta del concetto in 

questione e a mettersi in gioco nel corso della lezione.   

 Trattazione sintetica di argomenti.   

 Approccio guidato.   

Verifiche Nel primo trimestre sono state svolte due prove scritte e una prova  orale.  Allo  stato  

attuale,  nel  pentamestre,  sono  state  svolte  due  verifiche scritte. Le verifiche orali 

sono state giornaliere anche se  qualche allievo si è sottratto spesso ad un confronto.   

Valutazione  Nella valutazione ho  tenuto conto della situazione iniziale  complessiva della classe e 

quindi i risultati sono relativi in parte agli  obiettivi minimi della disciplina 

Libri di testo in 

adozione  

Lineamenti di analisi – seconda edizione   

di Bergamini – Trifone – Barozzi 

Casa editrice Zanichelli   

ISBN 9788808197702 

Contenuti  Disequazioni di primo e di secondo grado.   

Sistemi di disequazioni e disequazioni fratte   

Le funzioni in una variabile e la loro classificazione   

 Dominio di funzioni   

 Limiti finiti e infiniti   

Le funzioni continue   

 Calcolo dei limiti   

 Discontinuità (cenni)   

Concetto geometrico di derivata   

Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione   

 Derivate di funzioni composte   

 Punti stazionari   

 Asintoti verticali e orizzontali   

 Grafici. 

 



Disciplina : SCIENZE MOTORIE 

Docente: Carmine Claudio Gentile 

Conoscenze, 
competenze e 
abilità acquisite 

Gli alunni sono in grado di:   

 -conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della materia;   

-conoscere i fondamentali individuali e di squadra delle seguenti discipline:  

 Volley, Calcio a 5;   

 -effettuare esercizi di coordinazione, potenziamento e stretching;   

 -Conoscere le principali norme di primo soccorso;   

 -Conoscere i danni causati dall'assunzione di tabacco, alcool e sostanze dopanti.   

Metodologie e  
strategie 

didattiche 

E’  stato  utilizzato  prevalentemente  il  tipo  di  lezione  frontale  usando  

prevalentemente il metodo globale che ha consentito di coinvolgere tutti gli  alunni,  

sempre  con  la  guida  dell’insegnante   pur  lasciando  alcuni  spazi  di  autonomia   

che  hanno  consentito  lo  svolgimento  di  qualche  lavoro  auto- organizzato.  

E’ sempre stato c iarito e reso comprensibile  soprattutto nelle finalit   il lavoro  

proposto. Le attività sono state svolte sia individualmente, a coppie e sia per  gruppo/i 

di lavoro.   

Per l’acquisizione di sc emi motori nuovi    stata utilizzata la scomposizione  analitica, 

delle varie fasi  la sintesi ed infine ne   stata favorita l’applicazione  in  situazioni 

specifiche.   

Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione, si è usufruito  sia di 

prove pratiche che di prove scritte domande con risposte multiple, queste  ultime per 

rilevare le conoscenze specifiche.   

Verifiche Le  verific e  sono  state  eseguite  inizialmente  tramite  test  d’ingresso  per  la  

rilevazione delle capacit  condizionali e l’osservazione continua  in itinere sono  stati 

eseguiti dei test riguardanti la Forza, la resistenza, la Velocità e la Mobilità  Articolare,  

e  le  abilità  e  capacità  motorie  in  funzione  della  valutazione   

trimestrale e finale adottati da questo istituto.  

Valutazione   La valutazione è stata eseguita comparando i test, le capacità attitudinali di ogni  singolo 

alunno con l’acquisizione dei contenuti teorici relativi all’attivit  pratica  svolta    

 Libri di testo in adozione:   

 CORPO MOVIMENTO SPORT  

SET 1 – SET 2 EDIZIONE MISTA AUTORE: 

ALDO CARLO CAPPELLINI   

 Casa editrice: MARKES 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

1 ore settimanali: 2 

2 ore previste: 64 

3 ore effettive di lavoro: 



OBBIETTIVI  

CONSEGUITI IN  

TERMINI DI  

COMPETENZE E  

CAPAC  A’   

1. Conoscenza e 

miglioramento delle 

qualità fisiche:  

- RESISTENZA  

 

 

 

 

2. FORZA  

 

 

 

 

 

3.  O  L  A’ 

ARTICOLARE  

 

 

  4.EQUILIBRIO   

 

 

 

 

 5. Conoscenza ed 

affinamento 

delle funzioni 

neuromuscolari  

 

A   V  A’  

DIDATTICA   

(CONTENUTI)  

 

 

Corsa continua a carico 

aerobico con  

integrazioni di graduali 

attività a regime 

anaerobico. Corsa 

intervallata, fartlek 

tabellina endurance   

 

Esercizi a carico 

naturale e/o con bassi  

carichi addizionali e di 

potenziamento  

generale 

 

 Esercizi a corpo libero, 

svolti in forma attiva e 

passiva, stretching.  

 

 Definizione e concetto 

di equilibrio. Esercizi 

per il miglioramento  

dell'equilibrio statico e  

dinamico 

 

Affinamento della 

destrezza.  

Giochi pre-sportivi 

giochi scolastici.  

 

MEZZI E  

STRUMENTI   

 

 

 

Spazi chiusi ed aperti, 

circuiti di lavoro, percorsi 

con piccoli grandi 

attrezzi. Uso  

del cronometro  

 

 

 

 Esercizi a coppie, circuiti 

di irrobustimento, uso 

palloni medicinali.. 

 

 

 

 Esercizi individuali su 

proposta dell'insegnante.  

 

 

  Esercizi svolti su piani 

di diversa altezza e 

dimensione.  

 

 

 

Esercizi a corpo libero, al 

tappeto  ( corpo proteso) e 

progressione ginnastica. .  

VERIFICHE  

 

 

 

 

Prove su medie e lunghe 

distanze in regime 

aerobico.Test di Cooper.  

 

 

 

 

 

  Verifica in campo.  

 

 

 

 

 

 CIRCUITI DI  

DESTREZZA  

 PROPOSTE DI  

GIOCHI E LORO  

DESCRIZIONE E  

 

6 COORDINAZIONE  

 

 

-7 LA ERAL  A’  

 

 

-8 PERCEZIONE 

SPAZIO-TEMPO  

 

 

 

9 .Conoscenza e pratica 

di due sport di 

squadra ( la pallavolo 

e il calcio a 5) e di 

una specialità 

 

Esercizi per il controllo 

segmentario.  

 

Esercizi per il controllo 

segmentario.  

 

Organizzarsi nello 

spazio e nel tempo. 

Correre a diverse 

andature.  

 

Regole della pallavolo e 

del calcio a 5   

(approccio globale). 

Tattica e tecnica dei 

giuochi. Saper 

 

Esercizi a corpo  

libero 

 

Esercizi specifici.  

 

 

Esercizi specifici.  

 

 

 

 

Campo di gioco  

 

 

 

 

 

ATTUAZIONE.  

 

 

 

 

 

 Valutazioni in campo  

 

 

 

 

Valutazione orale.  

 

 

 

 



dell’atletica leggera 

(il salto in alto).  

 

10. conoscenza ed uso 

ottimale del proprio 

corpo e delle proprie  

capacità motorie  

 

 

 

 

 

 

 

organizzare le attività 

proposte.  

 

Apparato locomotore . I 

muscoli. Conoscere il 

funzionamento dei 

muscoli in senso 

cinesiologico.  

Allenamento alla forza, 

alla velocità, alla 

resistenza. Mobilità 

articolare, coordinazione 

ed equilibrio.   

 Proposte di giochi 

scolastici.  

 

 

 

Libro di testo e dispense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro di testo . 

 

 

 

 

 Valutazione pratica e teorica.  

 

11. Saper comunicare ed 

interagire con gli 

altri. Il gioco e le 

attività ludiche  

 

12. Acquisizione di 

capacità critiche nei 

riguardi del 

linguaggio del corpo 

e dello sport. Saper 

collegare attività 

motorie e benessere.   

 

 

La salute dinamica, le 

sostanze stupefacenti: il 

doping e l’allenamento  

I Giochi  Olimpici, il 

primo soccorso, le 

lesioni traumatiche. Lo 

sport e le attività 

sportive. I  

muscoli e la 

trasmissione 

neuromuscolare. La 

respirazione e l’apparato 

respiratorio.  

 

Libro di testo e dispense.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Disciplina : RELIGIONE 

Docente : Michele Vivona 

 Conoscenze, competenze e 

abilità acquisite  

 Tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. La maggior parte 

degli alunni ha acquisito un lessico più vario e preciso e ha raggiunto 

capacità critiche  e autonomia di pensiero.  

 Metodologie  e strategie 

didattiche 

Per quanto riguarda la metodologia didattica, ho cercato di dare alle 

lezioni una impostazione dialogica, sollecitala partecipazione e gli 

interventi personali. Nelle spiegazioni mi sono servito del testo in 

adozione, di materiale audio-visivo inerenti gli argomenti scelti ed 

abbiamo analizzato alcuni documenti Conciliari.  

Verifiche  Ogni momento del processo educativo ha avuto una verifica, in cui ho 

verificato le competenze raggiunte in relazione alle informazioni loro 

offerte. 

Valutazione  Per  la  valutazione  finale  ho  tenuto  conto  dei  progressi  fatti  in   

rapporto alla situazione di partenza, della serietà, della costanza e 

dell’impegno e della partecipazione all’attivit  didattica   enendo   

conto di tutto ciò, si può dire che quasi tutti gli alunni hanno raggiunto, 

anche se in maniera diversa, risultati accettabili. 

Libri di testo in adozione Luigi Solinas 
Arcobaleni  
SEI IRC edizioni  

Contenuti        Modulo 1 : Una società fondata sui valori cristiani  

- La solidarietà come condivisione del bene comune  

- La solidarietà e il volontariato  
      Modulo 2 : La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali  

- Il diritto di tutti i popoli allo sviluppo  

- Il lavoro minorile  

- Il lavoro come cooperazione con Dio  
      Modulo 3 : Una politica per l'uomo 

- Politica e moralità  
- La politica a servizio dell'uomo  
- L’impegno socio-politico ed economico  
Modulo 4 : Un ambiente per l’uomo 

- La creazione affidata all’uomo  
- Sviluppo sostenibile  
- Solidale con la natura e con gli altri  

Modulo 5 : Una economia per l'uomo  

- Economia e globalizzazione  
Modulo 6 : Il magistero della Chiesa su aspetti che riguardano la  

realtà sociale, economica, tecnologica  
- Analisi di alcune Encicliche 

 

  



Disciplina: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Docente: Lucchese Mariano 

Conoscenze,  

competenze e  

abilità acquisite 

Analizzare le relazioni fra i diversi sistemi agro-forestali.   

Identificare le condizioni di stabilità ambientale ed ecologica   

dei sistemi territoriali.   

Definire i fattori che regolano gli equilibri idrogeologici.  Operare nel rispetto delle 

norme relative alla  sicurezza ambientale e della tutela della salute.   

Metodologie 

estrategie didattiche 

La  scelta  degli  obiettivi  ha  privilegiato  gli  aspetti  metodologici  ed  è  stato   

orientato non solo all'acquisizione di conoscenze, ma anche alla riflessione sui  modi  

di  conseguirle.  Dal  punto  di  vista  della  strategia,  gli  obiettivi  hanno   suggerito  

una  metodologia  di  insegnamento  motivante  e  coinvolgente.  Gli  itinerari didattici 

hanno preso avvio da una situazione problematica creata da:  presentazione di fatti e 

fenomeni  o tramite sussidi didattici , curiosità dello  studente;   

Verifiche  Si sono effettuati le tradizionali interrogazioni e colloqui al fine di verificare:   

- gli sviluppi del trend di apprendimento;   

le competenze acquisite in itinere e in uscita   

Valutazione   Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in seno al Collegio  dei 

Docenti al fine di disporre  elementi di valutazione esaustivi e rispondenti  alle 

effettive abilità conseguite dai singoli allievi. Nella valutazione intermedia e  finale si 

è tenuto conto delle conoscenze apprese, delle abilità sviluppate, delle  competenze  

acquisite   nonc    dell’interesse   dell’impegno  e  della partecipazione al dialogo 

educativo. 

Libri  di  testo  in  
adozione 

Ecosistemi forestali   

 Paolo Lassini – Ed. Poseidonia Scuola 

Contenuti  • Ecosistemi   

• Agroecosistemi 

• L'ecosistema bosco   

• I processi biologici che si verificano nel bosco   

• L'azione del bosco sul clima e sul terreno   

- SELVICOLTURA   

• La selvicoltura e l'ecosistema del bosco 

• La pioppicoltura 

• La vivaistica  

• Il governo del bosco  

• Il trattamento del bosco   

• Il miglioramento e la formazione del bosco   

• La normativa forestale  

-ASSETTO DEL TERRITORIO   

• Bacino idrografico   

• La funzione del bosco e della vegetazione riparia   

• Gli interventi di riassetto geologico  

-IL RECUPERO AMBIENTALE   

• Il recupero dei boschi degradati   

• Il recupero delle aree degradate   

 

 

 

 

 

  



  

 

ALLEGATO N.3 - Locandine VinOlioConferences and Experiences 

 



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  


