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BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L' Istituto venne fondato nei primi anni del Novecento, con la denominazione di "Reale Scuola di Arti e 

Mestieri". Nel 1936 venne trasformato in "Regia Scuola Tecnica" e nel 1946 divenne l'indimenticabile 

"Scuola Tecnica", una scuola di alto contenuto tecnico e professionale, frequentata da un selezionato 

numero di alunni provenienti dalla Scuola di Avviamento che in quegli anni sostituiva l'attuale Scuola 

Media. 

Nel 1955 la denominazione diventa "Scuola Professionale" e nel 1980 diventa "Istituto 

Professionale" nel quale si consegue il Diploma di Istruzione Superiore. 

Le notevoli trasformazioni culturali e didattiche dovute ad un continuo aggiornamento, alle evoluzioni 

tecniche e tecnologiche della società moderna, consentono all'Istituto di rappresentare, ancora oggi, un 

riferimento scolastico privilegiato per chi intende effettuare una scelta indirizzata alla realtà produttiva 

del mondo del lavoro. 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

attualmente ospitato nell’edificio di piazza Ammiraglio Ruggero, è stato fondato nei primi del Novecento 

come Reale Scuola d’Arte e Mestieri. 

L’I.P.S.I.A.- M.A.T. è il più antico Istituto di Lauria: autonomo fino ad Agosto 1997, è stato prima 

aggregato all’I.T.I.S. di Lauria (Settembre 1997) e nel Settembre 1998 all’ I.P.S.C.S.S. di Lauria; dal 1° 

settembre 2000 è stato associato all’ I.T.C. di Viggianello ed al Liceo Scientifico di Rotonda a costituire 

un nuovo polo. 

Dal 1° settembre 2009 è stato associato di nuovo all’ I.P.S.S.C.S.S., di Lauria, perdendo il Liceo 

Scientifico di Rotonda che è passato al I.S.I.S. “Miraglia”. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, dopo una ulteriore razionalizzazione, all’I.S.I.S. “RUGGERO” è stato 

associato l’I.P.S.A.S.R.  sede coordinata di Lagonegro.  

L’I.T.C. di Viggianello invece, è stato associato all’Istituto comprensivo dello stesso comune, facendo 

nascere un istituto di tipo omnicomprensivo. 

In un secolo di attività l'Istituto ha svolto, per tutto il circondario, un ruolo determinante nella formazione 

professionale qualificata di tanti operatori della piccola e media industria e dell'artigianato. 

BREVE STORIA  DELL'ISTITUTO  “Giustino Fortunato” 

Nel 1955 Il Ministro della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Istruzione Tecnica-Divisione VII 

(Istruzione Professionale), d'intesa con la Cassa del Mezzogiorno, con il Dicastero dell'Agricoltura e delle 

Foreste, e secondo la decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, dispone ( nota di prot. 451 

del 16/02/1955) l'istituzione di un Istituto Professionale per l'Agricoltura con sede centrale in Potenza 

(DPR n. 1695 del 22 maggio 1956 che istituiva in Potenza l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura 

per la Lucania, con decorrenza retroattiva 1 ottobre 1955; pubblicato sulla G.U. della Repubblica del 

23/05/1957, n. 130 - parte - I).  

Nel 1957 L'Istituto Professionale per L'agricoltura e l'Ambiente venne intitolato a Giustino Fortunato e 

ancora oggi ne porta il nome. 

Gli Uffici di Presidenza vennero ubicati, in via provvisoria, presso la Camera del Commercio in 

Potenza, mentre le scuole coordinate vennero istituite a: 

- S. Teodoro, Scanzano e la Martella in provincia di Matera; 

- Lagopesole ( Avigliano), Atella, Rionero e Gaudiano ( Lavello) in provincia di Potenza. 
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1960 l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura per la Lucania venne scisso tra le due province di 

Potenza e di Matera e vennero istituite le scuole coordinate di Genzano, Castel Lagopesole, 

Sant'Arcangelo e Lagonegro. Al 1994 risale la denominazione di Istituto Professionale di Stato per 

l'Agricoltura e l'Ambiente. A partire dall’anno scolastico 2010/11, con l’avvio della riforma “Gelmini”, 

l’Istituto assume la denominazione di “Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale”. Nel 2017 l’istituto professionale cambia nuovamente aspetto diventando l’Istituto professionale 

per i servizi per l’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle 

risorse forestali e montane in seguito alla riforma dei nuovi professionali: DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 61 che, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107 

Nel 2011  L'Istituto ISIS “RUGGERO " di Lauria è stato dimensionato con deliberazioni dalla Giunta 

della Regione Basilicata, aggregando all’istituto la sede distaccata dell’Istituto Agrario di Lagonegro. 

Questo cambiamento ha costituito una grande opportunità per i giovani dell’intero territorio. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

Premessa 
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 
2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria superiore. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 
di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'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. 
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 
ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di 
cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 
l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 
Qualifications Framework-EQF). 
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ALLEGATO 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE  SERVIZI 
 

 
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI 
AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 
2.2 dell’Allegato A),di seguito specificati in termini di competenze. 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

•  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

•  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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B1 – indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
 

 
Profilo 

 

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

competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
È in grado di: 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, 
agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità; 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di 
produzione e trasformazione; 

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

rurale; 

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, miglioramento 

ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle 

zone a rischio; 

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso 
il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito 
specificati in termini di competenze. 

1.  Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche. 

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

3.  Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 
modalità della loro adozione. 

4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 
gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

6.  Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 
marketing. 

7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 
nelle situazioni di rischio. 

8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 
ecoturismi,turismo culturale e folkloristico. 

9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 
protette, di parchi e giardini. 

10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei 
produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 

idrogeologica. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

N° STUDENTE / STUDENTESSA 

1 FALABELLA MARY 

2 FAZIO ANTONIO PIO 

3 LIBONATI MARIO 

4 POLITO NICOLA 

5 ROMANO DOMENICO 

6 RUBINO VINCENZO 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

COGNOME E NOME 

LING. E LETT. ITALIANA Stefania Buldo  

LINGUA INGLESE Tepedino Angela 

STORIA  Stefania Buldo  

MATEMATICA  De Lisa Maria 

AGRONOM. TERR. ED ECOS. FOR.  Biagio Petillo  

ECONOM. AGR. E DELLO SVIL. TERR. Domenico Antonio Vitale 

VALOR. ATT. PROD. E LEG. DI SETT. Anna Teresa Iannini 

SOCIOL. RUR.E STORIA  DELL’AGRIC. Biagio Petillo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Melillo Antonio 

IRC  Adelaide Filizzola  

ITP (CODOCENZA)  Faraco Patrizia 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 
LING. E LETT. 
ITALIANA 

Belardi Agnese  Buldo Stefania Buldo Stefania 

LINGUA INGLESE Tessarin Sara  Velardi Valentina Tepedino Angela 
STORIA  Buldo Stefania Buldo Stefania Buldo Stefania 
MATEMATICA  De Lisa Maria De Lisa Maria De Lisa Maria 
BIOLOGIA APPL. Palermo Rocco 

Giuseppe 
/ / 

CHIMICA APPL. Vitale Domenico 
Antonio 

/ / 

TEC. DI ALL. VEG. E 
ANIMALE 

Iannini Anna Teresa / / 

AGRONOM. TERR. 
ED ECOS. FOR.  

Petillo Biagio Petillo Biagio Iannini Anna Teresa 

ECONOM. AGR. E 
DELLO SVIL. TERR. 

Vitale Domenico 
Antonio  

Vitale Domenico 
Antonio 

Vitale Domenico 
Antonio  

VALOR. ATT. PROD. 
E LEG. SETT. 

/ Iannini Anna Teresa  Iannini Anna Teresa  

SOCIOL. RUR.  E 
STORIA  DELL’AGR.  

/ / Petillo Biagio  

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE  

Moliterni Antonello Moliterni Antonello Melillo Antonio 

IRC  Adelaide Filizzola  Filizzola Adelaide Filizzola Adelaide 
ITP (CODOCENZA)  Ferraro Oreste Mastrolorenzo 

Domenica 
Faraco Patrizia 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da sei alunni, una ragazza e cinque ragazzi. Nei cinque anni, la 
composizione della classe ha subito continue variazioni nel numero degli studenti, facendo 
registrare annualmente, da una parte la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici o 
per aver abbandonato gli studi e dall’altra l’inserimento di nuovi elementi provenienti da altri 
Istituti, infatti un’alunna si è inserita al quarto anno. 
La classe, pur essendo composta da poche unità, è molto disomogenea per quanto riguarda 
il profitto scolastico e può essere divisa in tre livelli di apprendimento:  
alcuni alunni rientrano nel livello basso; questi nel corso del triennio hanno riportato sempre 
voti mediocri in molte materie e diverse insufficienze, cercando di recuperare verso la fine 
dell’anno scolastico; questo comportamento denota una mancanza di studio metodico a 
scuola e a casa, una scarsa attenzione durante le lezioni svolte in classe, nonché pregresse 
lacune. 
L’andamento didattico dei tre discenti in questione è aggravato anche da una frequenza 
discontinua che fa registrare un numero elevato di assenze. 
Il consiglio di classe, per far fronte a questo disagio, ha più volte coinvolto le famiglie, inoltre 
ha attivato strategie di recupero e consolidamento attraverso materiali e strumenti 
compensativi per agevolare lo studio casalingo, come mappe concettuali, schemi e sintesi 
delle lezioni svolte in classe; 
altri componenti della classe possiamo classificarli in un livello medio, non presentano gravi 
criticità da evidenziare, appaiono abbastanza responsabili e abbastanza puntuali nelle 
consegne del materiale scolastico, tuttavia sono superficiali e settoriali nello studio delle 
discipline; 
qualcuno rientra nella fascia medio-alta, si mostra ben predisposto all’apprendimento, con 
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la giusta motivazione e si impegna nello studio mostrando buona volontà in tutte le materie. 
Tutta la classe ha risentito, da un punto di vista della frequenza e del rendimento scolastico, 
della situazione di emergenza Covid Sars-19 di questi ultimi due anni e mezzo.  
 

BREVE SINTESI DEGLI EFFETTI DELL’ EMERGENZA SANITARIA SULLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVAMENTE AL PERIODO FEBBRAIO 2020 – 
MAGGIO 2022 

La classe ha interrotto l’attività didattica ordinaria nell’anno scolastico 2019/20 in seguito all’ 
D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza 

in tutte le scuole del territorio nazionale, la sospensione dei viaggi di istruzione e delle visite 
didattiche fino alla fine dell’anno scolastico.  La conclusione dell’anno scolastico 2019/20 è 
stata disciplinata dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, che ha previsto 
l’ammissione alla classe successiva di tutti gli alunni anche in presenza di voti inferiori a sei 
in una o più discipline, salvo i casi in cui i Consigli di Classe non disponessero di elementi 
valutativi per mancata o sporadica frequenza scolastica già nel primo quadrimestre, con la 

predisposizione di un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per gli alunni ammessi 
alla classe successiva con insufficienze. 
Le attività didattiche sono riprese in presenza con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 ma 
spesso durante l’anno l’Istituto è ricorso alla chiusura attuando la modalità della didattica a 
distanza a causa dell’aumento dei contagi e del diffondersi dell’epidemia virale da Covid 19;  
L’anno scolastico 2020/2021 è stato fortemente condizionato, per la modalità di erogazione 
dell’offerta formativa dai numerosi DPCM, emanati a partire dal mese di Marzo 2020. 
Gli studenti iscritti hanno fruito soltanto per le prime sei settimane dell’anno scolastico (24/09/2020 
– 05/11/2020) delle attività di didattica in presenza. 
A partire dal 06/11/2020 e fino al 30/01/2021, in seguito a successivi provvedimenti emanati per far 
fronte all’emergenza sanitaria, prima (decreto legge 25/03/20 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) 
e , successivamente,  alla pandemia da Covid-19 ( decreto legge 08/04/2020 n. 22, comma 3-ter) 
nonché di ordinanze regionali che, tra l’altro, potevano adottare provvedimenti più restrittivi di quelli 
nazionali, i docenti hanno assicurato ( come stabilito all’articolo 2, comma 3 del decreto legge 
08/04/20 n. 22 e convertito, con modificazioni, in Legge n. 41 del 06/06/2020) le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione: 
Piattaforma Teams,  Registro Argo e all’occorrenza posta elettronica e whatsapp. 
È stato previsto , inoltre, un regolamento per l’orario delle lezioni e per le metodologie. 
Particolare attenzione è stata data alla valutazione che assume una finalità principalmente formativa. 

Nonostante le numerose difficoltà gran parte della classe  ha dato prova di una discreta 
partecipazione, tuttavia gli alunni più deboli hanno riscontrato tentissime problematicità 
legate all’acquisizione delle nozioni, alcuni di loro hanno perso anche interesse verso la 
scuola, infatti un’ alunna durante la DAD  si è collegata  sporadicamente inviando ai docenti 
solo i compiti assegnati, un alunno, invece, non si è mai collegato durante la DAD e non ha 
mai svolto i compiti assegnati, inoltre non è rientrato a scuola nei periodi di didattica in 
presenza; vani sono stati i continui solleciti fatti dagli insegnanti e i ripetuti colloqui con la 
famiglia, in quanto il discente ha deciso di abbandonare gli studi. Anche l’alunna sopracitata, 
nonostante è stata ammessa all’anno successivo, ha abbandonato gli studi. 
L’anno scolastico in corso, 2021/2022 è iniziato con la didattica in presenza rispettosa di 
tutte le regole dettate dal Cts a livello nazionale, recepite dal nostro Istituto con un grande 
lavoro organizzativo. Anche in questo caso gli studenti hanno assunto un comportamento 
serio e responsabile, consapevoli che il rispetto delle regole è a favore di tutti. Purtroppo, 
nel corso dell’anno scolastico ci sono stati momenti di didattica a distanza, DAD, e momenti 
di didattica mista DID, a causa dell’aumento dei casi di Covid 19 all’interno dell’istituto e /o 
della classe, inoltre  anche alcuni  docenti  si sono ammalati aggravando la  discontinuità 
dell’azione didattica. Durante la didattica mista tutti i docenti hanno attivato la DID 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.  
Tutti questi elementi hanno avuto una ricaduta negativa sull’andamento didattico  dei 
discenti, aggravando una situazione già precaria.  
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LIVELLO COMPORTAMENTALE  
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare la classe rispetta le regole di convivenza civile ed 
è rispettosa nei confronti dell’adulto di riferimento, tuttavia l’ atteggiamento tranquillo di tutti 
gli alunni non si traduce in una vivacità culturale, anzi la classe appare spesso poco attenta 
al dialogo e alle proposte didattiche degli insegnanti volte a stimolare il loro poco 
interessenei confronti delle discipline. La classe segue passivamente la lezione proposta e 
anche nelle attività laboratoriali il coinvolgimento è minimo, non sono autonomi nelle scelte 
dei contenuti e nella produzione degli elaborati, di conseguenza tutta l’attività si riduce a un 
lavoro meccanico e metodico. Inoltre appaiono selettivi e discontinui nello studio domestico, 
tanto da risultare lacunosi in molte discipline.  
Pertanto hanno bisogno di essere sollecitati, stimolati, incuriositi anche con approfondimenti 
ed attività pratiche. Il Consiglio di classe si impegna a suscitare la motivazione negli studenti, 
a fornire strumenti per ampliare la preparazione e aumentare le capacità critiche, anche 
attraverso rapporti col mondo del lavoro, della cultura locale e non. 
 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
Sarà privilegiato l’approccio operativo per coinvolgere tutti gli alunni, e soprattutto coloro 
che presentano scarsa motivazione allo studio o superficiale interesse per le attività. La 
progressione nel percorso di lavoro prenderà l’avvio da semplificazioni o dall’esame di fatti 
concreti, vicini agli interessi degli alunni per risalire via via a sistemazioni più astratte.  
Nello svolgimento dei moduli i docenti presenteranno gli argomenti in modo problematico e 
con un linguaggio semplice e chiaro. Essi procederanno poi seguendo le fasi del metodo 
scientifico: osservazione, analisi, individuazione del problema, formulazione d’ipotesi, 
verifica di tale ipotesi, quindi generalizzazione.  
Per stimolare gli alunni alla comprensione, all’organizzazione e alla rielaborazione si farà 
largo uso di schematizzazioni e tabelle utili non solo all’apprendimento, ma soprattutto allo 
sviluppo delle abilità logiche. Tale uso sarà esteso anche alle discipline che tradizionalmente 
si avvalgono del solo linguaggio verbale.  
Inoltre sarà utilizzato il metodo della ricerca condotta individualmente o in gruppo (per gruppi 
omogenei o eterogenei) con lo scopo di favorire i rapporti interpersonali e la collaborazione 
sia di agevolare lo scambio di conoscenze creando così occasioni di crescita personale. Il 
lavoro in comune alcune volte anticiperà le esercitazioni individuali costituendone un 
momento facilitante, altre volte consentirà l’approfondimento di un argomento o l’analisi di 
un problema; potrà anche essere finalizzato alla produzione di cartelloni o di altri lavori on 
formato digitale.  
L’uso dei sussidi didattici, degli audiovisivi, del computer e dei laboratori sarà fondamentale 
per attivare il processo di apprendimento, inoltre, saranno offerti rinforzi positivi per 
incoraggiare gli alunni dimostrando loro fiducia e gratificandoli per i successi ottenuti.  

 

a) Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale 

 Feedback didattico attraverso il dibattito, il dialogo e la discussione in classe 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Esercitazioni sulle tipologie d’esame di stato 

 Flipped Classroom  
 

b) Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo. 

 Libri di testo in adozione 

 Appunti 

 Sala multimediale per ricerche su internet 

 Microsoft Teams – piattaforma office 365 

 Moodle 
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c) Programmazione 
Per quanto riguarda le strategie e le attività messe in atto durante l’anno scolastico si rimanda 
alla Programmazione d’Istituto 2021/2022 e al Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 
 

 
 

LIVELLI, CRITERI MINIMI DI SUFFICIENZA E PROGRAMMI 

Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative 
alle singole discipline in termini di:  

 Livello cognitivo (conoscenze, competenze e abiltià)  

 Livello comportamentale (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Criteri di sufficienza (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 Programma effettivamente svolto 
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SCHEDE PRODOTTE DAI SINGOLI DOCENTI 
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Materia: Italiano 
Libro di testo: La mia nuova letteratura. Dall’unità d’Italia a oggi. A. 
Roncorini, E. Sada, M.M. Cappellini. 
Docente: Buldo Stefania 

 
LIVELLO COGNITIVO  

CONOSCENZE: 
- Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prima prova 

  dell’esame di stato. 
- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
- Conoscere vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo considerato. 
- Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati. 
 
ABILITA’ E COMPETENZE: 

- Saper elaborare le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato. 
- Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei  
  seguenti generi letterari: poesia, novella, romanzo. 
- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati. 
- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, 
   individuando analogie e differenze. 
- Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e 

  il proprio vissuto. 
 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 
La classe, dal punto di vista disciplinare, non presenta particolari problematiche, il comportamento 
di tutti i discenti è globalmente corretto, tuttavia la classe si pone in modo superficiale, passivo e a 
volte apatico verso la maggior parte delle attività didattiche proposte, inoltre appaiono selettivi e 
discontinui nello studio domestico.  
 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE: 
 

1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe; 
2. Progressi rispetto alla situazione di partenza; 
3. Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico; 
4. Livelli di frequenza; 
5. Acquisizione di un autonomo metodo di studio; 
6. Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

- possesso delle conoscenze essenziali disciplinari; 

-  capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 

-  uso di un linguaggio chiaro e corretto; 

-  sufficiente capacità operativa e progettual 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
U.D.A 1: Dal Positivismo al Decadentismo  

-G. Carducci presentazione dell’autore: Vita, pensiero, poetica, opere; Analisi del testo 
poetico:“Pianto antico. 

 L’età del Decadentismo  

-Il Verismo: 

-G. Verga presentazione dell’autore: Vita, pensiero, poetica, opere; da i “I Malavoglia”: La famiglia Toscano e la 
partenza di Ntoni 

- Da Novelle rusticane “Rosso Malpelo” 

U.D.A.2: Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie  

-G. Pascoli presentazione dell’autore: Vita, pensiero, poetica, opere; da “Myricae”, X agosto, 

“Arano”;“Lavandare” ;  Da “Il Fanciullino Lo sguardo del fanciullino. 

 

-G. D’Annunzio presentazione dell’autore: Vita, pensiero, poetica, opere.   Da “Il piacere”, L’attesa dell’amante;                                           
da Alcyone La pioggia nel pineto; da Alcyone I pastori 

-Il Futurismo 

-F.T. Marinetti: vita e opere, Il manifesto del futurismo.  

- Luigi Pirandello presentazione dell’autore: Vita, pensiero, poetica, opere;  la trama: L’umorismo ;Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno e centomila;  da Novelle per un anno: La patente; Ciaula scopre la luna. 

 

U.D.A.3 La poesia e la prosa del primo novecento 

-G. Ungaretti: presentazione dell’autore: Vita, pensiero, poetica, opere; Letture di poesie Da“L’allegria”. Analisi 
delle poesie I Fiumi ,Veglia, Fratelli. Da Sentimento del tempo La madre. Da Il dolore Non gridate più. 

U.D.A.4 La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

-L’Ermetismo.  

-P. Levi: presentazione dell’autore. Letture a scelta da “Se questo è un uomo” 

 MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

 

 UDA I:  …Consapevolmente connessi. 

 
 UDA II: Lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030 

 
 

 

 

 
 

 
   IL DOCENTE 
Stefania  BULDO 
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Materia: Storia 
Libro di testo: La storia intorno a noi. Dal Novecento a oggi. Vittorio 
Calvani 
Docente: Buldo Stefania 

 
LIVELLO COGNITIVO  
CONOSCENZE: 
• Conoscere fatti e fenomeni storici dei moduli considerati; 
• Conoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati; 
• Conoscere alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 
culturali. 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio; 

 Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati; 

 Individua e descrive analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra 

fenomeni; 

 Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del 

percorso 

storico studiato, utilizzando il lessico specifico 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 
La classe, dal punto di vista disciplinare, non presenta particolari problematiche, il comportamento 
di tutti i discenti è globalmente corretto, tuttavia la classe si pone in modo superficiale, passivo e a 
volte apatico verso la maggior parte delle attività didattiche proposte, inoltre appaiono selettivi e 
discontinui nello studio domestico.  
 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE: 
 

1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe; 
2. Progressi rispetto alla situazione di partenza; 
3. Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico; 
4. Livelli di frequenza; 
5. Acquisizione di un autonomo metodo di studio; 
6. Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

- possesso delle conoscenze essenziali disciplinari; 

-  capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 

-  uso di un linguaggio chiaro e corretto; 

-  sufficiente capacità operativa e progettuale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
U.D.A. 1 L’Italia tra Ottocento e Novecento  

- Recupero dal libro di Quarta degli ultimi argomenti  

- L’Italia tra Ottocento e Novecento: dal 1848 all’Unità d’Italia; 

- La seconda rivoluzione industriale; 

- La società di massa e la Belle époque  

- L’età giolittiana.  

U.D.A. 2:  La grande guerra 

- la prima guerra mondiale 

- Il fascismo 

U.D.A. 3:   I regimi totalitari europei e la seconda guerra mondiale  

- I regimi totalitari europei 

- La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

- Il nazismo La seconda guerra mondiale  

 
U.D.A. 4 l’equilibrio del terrore 

- La resistenza 

-      Il mondo nel dopoguerra.  

U.D.A. 5: l’Italia in Europa  

- L’unione europea. 

- Il conflitto Russia-Ucraina. 

 
IL DOCENTE 
Stefania  BULDO 
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Materia: Religione 

Libro di testo: Tiberiade 

Docente: Filizzola Adelaide 

 

LIVELLO COGNITIVO 

(conoscenze – competenze – abilità) 
 

CONOSCENZE-conoscono i principi fondamentali dell’etica; 
COMPETENZE-gli alunni comunicano con efficacia in forma verbale i contenuti appresi; hanno 
acquisito un metodo di lavoro, sono capaci di effettuare collegamenti interdisciplinari; 
ABILITA’- sanno compiere ricerche autonome per orientare le proprie scelte. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 
Nel corso dell’anno scolastico, purtroppo a causa dell’emergenza Covid, sia durante il I che 
durante il II quadrimestre spesso si è dovuti ricorrere alla DAD e ciò ha comportato una certa 
difficoltà, per alcuni alunni in particolare, a seguire le lezioni con regolarità anche a causa 
della scarsa connessione ad Internet.  
Purtuttavia, gli allievi hanno mostrato interesse e partecipazione applicandosi con 
scrupolosità ed assiduità, pertanto la maggior parte della classe presenta una preparazione 
più che sufficiente.  Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente disciplinare, tutti hanno 
fatto registrare un comportamento corretto ed adeguato. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli argomenti/contenuti commette 
però alcuni errori anche se non gravi 
 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I PRINCIPI DEL CATTOLICESIMO 

I TOTALITARISMI 

L’ ATEISMO  

LA CHIESA DI FRONTE AL NAZISMO 

IL CRISTIANO E LA VITA AFFETTIVA 

LA GLOBALIZZAZIONE 

 
 

Cognome e Nome 
 
Filizzola Adelaide 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Libro di testo: Energia pura – Wellness/Fairplay/Volume unico 
Docente: Melillo Antonio 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  

 l’utilizzazione delle qualità fisiche e psicomotorie finalizzate a particolari obiettivi 
tecnici;  

 la padronanza e la coordinazione dei gesti in situazioni motorie complesse;  

 la conoscenza, anche se parziale, di alcuni sport.  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 
La classe, dal punto di vista disciplinare, non presenta particolari problematiche, il comportamento 
di tutti i discenti è globalmente corretto, tuttavia la classe si pone in modo superficiale, passivo e a 
volte apatico verso la maggior parte delle attività didattiche proposte, inoltre appaiono selettivi e 
discontinui nello studio domestico.  
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 
1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe; 
2. Progressi rispetto alla situazione di partenza; 
3. Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico; 
4. Livelli di frequenza; 
5. Acquisizione di un autonomo metodo di studio; 
6. Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il corpo umano 

 Apparato scheletrico 

 Apparato muscolare 

 Articolazioni 
Il corpo e il movimento 

 Il linguaggio corporeo 

 Le capacità motorie condizionali 

 Le capacità motorie coordinative 
Sport e competizione 

 Le Olimpiadi 
- Atletica leggera 
- Ginnastica 

 Gli sport di squadra 
- Calcio 
- Pallavolo 
- Basket 
- Badminton 
- Nuoto 
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 Gli sport individuali 
- Scacchi 
- Dama 
- Ping Pong 

 Attività in ambiente naturale 
- Orienteering 

Educazione alimentare 

 Il fabbisogno alimentare dell’uomo 
Elementi di primo soccorso 

 Cenni sulle lesioni dell’apparato scheletrico e muscolare 

 Il primo soccorso 
 
 
 

 
Cognome e Nome 
  Antonio Melillo 
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Materia: Lingua Inglese 

Libro di testo: Evergreen English for Future Agribusiness Professionals 

Docente: Tepedino Angela 

 
LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

 

Il piccolo gruppo classe, sotto il profilo dei livelli di apprendimento, si presenta alquanto eterogeneo. 

Non tutti gli allievi, infatti, hanno affrontato con lo stesso interesse e lo stesso impegno le varie attività 

proposte, per cui si registrano livelli diversi sia con riferimento all’acquisizione di conoscenze e di 

competenze, sia con riferimento all’impegno, alle capacità personali e all’applicazione nello studio. 

All’inizio dell’anno quasi tutti hanno mostrato lacune nell’uso delle principali strutture linguistiche, 

nella comprensione di un semplice testo e soprattutto nell’esposizione orale. Nel corso dell’anno 

alcuni ragazzi, grazie ad un costante impegno, sia in classe che a casa, sono riusciti a colmare le 

lacune evidenziate ed anche le competenze espositive sono migliorate rispetto al livello di partenza, 

altri invece pur mostrando interesse e impegno in classe, non si sono impegnati nello studio 

individuale, sia perché poco inclini allo studio sia perché rendendosi conto delle loro fragilità 

linguistiche hanno preferito abbandonare lo studio della disciplina, piuttosto che impegnarsi per 

ottenere dei risultati accettabili.  

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

 

Dal punto di vista comportamentale, la classe evidenzia correttezza e rispetto sia delle regole 

scolastiche che del ruolo del docente. Gli alunni si sono sempre mostrati collaborativi e disponibili al 

dialogo educativo ma la partecipazione è stata piuttosto passiva, pertanto, l’attenzione e l’interesse 

mostrati in classe non sono stati produttivi. Alcuni ragazzi si sono  mostrati collaborativi e disponibili 

anche verso i compagni più deboli, svolgendo attività di tutoraggio durante la pausa didattica.  

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

Competenze Linguistiche 

Conoscere il lessico e i concetti essenziali degli argomenti studiati  

Comprendere autonomamente il senso generale di un testo scritto di argomento tecnico relativo alla 

microlingua o a diversa tipologia di testo (agricoltura, coltivazione intensiva, irrigazione, uso dei 

fertilizzanti, coltivazione meccanica, lo studio delle piante, i giardini botanici, l’orticultura e le 

coltivazioni in serra, il marketing) 

Rispondere in maniera semplice a domande relative al testo studiato.  

Saper produrre brevi testi scritti relativi ai testi studiati.  

Saper trovare e selezionare informazioni.  

 

Strutture Grammaticali 

Tempi verbali: passato semplice e progressivo, present perfect, past perfect, could, forma passiva, 

periodo ipotetico 

Uso di: pronomi interrogativi, pronomi complemento, aggettivi e pronomi possessivi, il plurale dei 

sostantivi, il partitivo, sostantivi numerabili e non, quantifiers ( a lot, much , many, etc..) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MODULE 1 – Agriculture then and now  

 The Primary Sector 

 Introducing Agriculture : The Five Fs’ ;   The Agricultural Sector 

 The Origins of Agriculture : From Gathering to Harvesting  

 Ancient and Medieval Times : The Neolithic Period ; Ancient Civilizations ; The Middle 

Ages 

 The Modern Period : Discoveries and Invention 

MODULE  2 – Farming techniques  

 Intensive Farming: Factors enhancing farm Productivity 

 Crop Classification : Crop Rotation 

 Farm Mechanization : Machinery Development ; Types of farm Equipment 

 Irrigation : Irrigation Methods 

 Fertilizers : Organic Fertilizers ; Inorganic Fertilizers 

 Biotech Farming : Genetically modified Organism 

 Sustainable and Organic Farming: Sustainable Agriculture ; Organic Agriculture 

 Listening e web extensions: GMOs in the world – Environmental effects of fertilizers – 

International trade in organic farming.  

MODULE  3 – Botany and forestry  

 A Scientific Study of Plants : One Science, Many Fields 

 Plant Variety : Classification 

 Botanical Gardens : The Origin of Botanical Gardens 

 Forestry : A green Microcosm, Forests in danger  

 Horticulture : Olericulture ; Pomology ; Floriculture 

 Effects of global warming on the Amazon rainforest.  

 How to write an e-mail – Internship programmes.  

MODULE 4 - The food Industry 

 Food Manufacturing : Automation, Skills and tasks, Careers 

 Food Processing : Innovations, Advantages and Disadvantages 

 Dairy products : Cooling, Pasteurization, Homogenization, Cheese making 

 Olive oil: Production, Industry, Commercial Grades 

 Food Preservation: Common Techniques 

 Packaging and Labelling: Food Labels 

 Storage and Transportation : Local Food Systems 

 The Globalisation of food 

 Writing a Curriculum Vitae 

MODULE 5 - The beverage industry 

 Beverage Production 

 Non-Alcoholic Beverages : Carbonated drinks, Fruit and vegetables juices 

 Wine : Grape vines, Vine growing 

 Wine Production : Fermentation, Ageing, Filtering and Bottling 

 

Da Completare entro il 30 Maggio 

MODULE 6 -  Marketing and diversification strategies 

 Marketing in Agribusiness : the Marketing Research, Careers 

 Marketing mix : Product, Price, Place, Promotion 

 Marketing Campaigns : Target Customers, Packaging, Branding 

 Diversification Strategies : Agritourism, Farm Stays 

 Marketing Agritourism Services : Agritourism and Marketing Mix 
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Tepedino Angela 

 

Materia: Matematica  
Libro di testo: ELEMENTI DI MATEMATICA – Volume A (LD)/ 
DISEQUAZIONI, CONICHE, STATISTICA, ESPON.E LOG.,LIMITI, 
DERIVATE di Bergamini Massimo/Trifone Anna/Barozzi Graziella   
ed. Zanichelli  
Docente: Prof.ssa Maria De Lisa 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
Il livello di conoscenze matematiche acquisito dalla maggior parte dei componenti del 
gruppo classe è quasi sufficiente, per alcuni rasenta la sufficienza, in qualche caso è 
discreto o buono. 
Alcuni alunni di questa classe hanno acquisito sufficienti competenze nella classificazione 
di funzioni, nella determinazione di intervalli e nel calcolo di limiti finiti; mentre una parte dei 
suoi componenti presenta difficoltà nel mettere in atto strategie e metodi per la risoluzione 
delle problematiche proposte. 
Soltanto qualche alunno è in grado di rielaborare in maniera personale e sintetizzare i 
contenuti disciplinari; altri presentano difficoltà linguistico-organizzative che evidenziano 
poca autonomia di studio. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
Il livello di partecipazione è stato durante l'intero anno scolastico mediamente sufficiente da 
parte di tutto il gruppo classe. Tuttavia si sono - a volte – registrati momenti di partecipazione 
meno alta, soprattutto durante quelle lezioni tenute nelle ultime ore della giornata scolastica 
ed alcune di quelle tenute, per qualcuno, in DAD.  
L'interesse che ciascuno studente ha dimostrato verso la disciplina è stato costante durante 
l'intero corso di studio, solo in qualche elemento più spiccato. 
Quasi tutti i componenti della classe hanno dimostrato di impegnarsi nello studio quotidiano, 
anche se a livelli diversi,  e – magari – non ottenendo sempre i risultati  sperati, ma in ogni 
caso hanno profuso volontà in ogni attività proposta. 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 Riconoscere una funzione goniometrica 

 Risolvere un triangolo rettangolo 

 Risolvere logaritmi 

 Classificare una funzione matematica  

 Calcolare lunghezza, centro e raggio di un intervallo  

 Individuare il C.E. di una funzione 

 Calcolare limiti finiti  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
A causa dei tempi di assimilazione di alcuni moduli, risultati più lunghi di quelli preventivati, 
i moduli riguardanti le derivate e la programmazione lineare indicati nella programmazione 
stilata ad inizio anno non sono stati sviluppati. Invece, sono state svolte con dovizia di 
particolari ed esempi le tematiche riguardanti i moduli disciplinari seguenti: 
 
 
Modulo 1: Le funzioni goniometriche e la trigonometria 

 Definizione delle funzioni goniometriche dirette e loro andamento 

 Definizione delle funzioni goniometriche inverse e loro andamento 

 Risoluzione di un triangolo rettangolo  

 Risoluzione di un triangolo qualsiasi 
Modulo 2: Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Definizione e risoluzione di semplici funzioni esponenziali 

 Definizione di logaritmo  

 Calcolo di logaritmi 

 Risoluzioni di semplici equazioni logaritmiche 
Modulo 3: Le funzioni  

 Il concetto di funzione e di grafico 

 Definizione di funzione reale di variabile reale 

 La classificazione di funzioni reali 

 Elementi di topologia 

 Il dominio delle funzioni reali 

 Rappresentazione di una funzione 

 I punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
Modulo 4: I limiti 

 Concetto intuitivo di limite 

 Il limite finito ed infinito di una funzione 

 Calcolo del limite finito ed enunciati di alcuni teoremi sui limiti 

 Calcolo del limite infinito di una funzione 

 Gli asintoti 

 Definizione di funzioni continue 

 Enunciati dei teoremi relativi alle funzioni continue. 
 
                                                                                            Prof.ssa De Lisa Maria  
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Materia: Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore 

Libro di testo: Gestione & valorizzazione agroterritoriale – M.N. Forgiarini, L. 

Damiani, G. Puglisi- REDA 

Docente: Iannini Anna Teresa 

 
LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze – competenze – abilità)  
 
La classe è esigua nel numero, è composta infatti da sei alunni di cui una sola femmina. 
È possibile tuttavia individuare una disomogeneità nel livello cognitivo raggiunto, un solo 
studente ha mostrato di affrontare lo studio con costanza raggiungendo un buon livello di 
preparazione. Un altro alunno ha raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti, 
dei concetti ed una capacità espositiva non sempre lineare, con qualche difficoltà nel 
cogliere le analisi o i collegamenti più complessi. Un gruppo restante di studenti presenta  
un profitto sufficiente dovuto ad uno studio irregolare o poco consolidato unito a qualche 
difficoltà nell’analisi e nelle relazioni tra i diversi contenuti proposti, e nell’esposizione 
corretta degli stessi. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  
 
Il clima in classe è stato abbastanza sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni. 
La frequenza non è stata regolare per l’intera classe, perchè alcuni studenti hanno 
accumulato numerose assenze, giustificate comunque con puntualità. Gli studenti  hanno 
partecipato a diverse attività integrative, collegate a progetti  scolastici, programmate dal 
Consiglio di classe, dimostrando un comportamento corretto e responsabile ed una buona 
creatività. 
La maggior parte degli allievi dimostra una modesta motivazione nello studio , l’ attenzione 
durante le lezioni è superficiale ,e sono continue le sollecitazioni dell’insegnante affinchè la 
loro partecipazione all’attività didattica sia più interattiva . 
 
CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

Con le verifiche scritte e orali ho  accertato se l’alunno:  

➢ possiede le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica; 

 ➢ sa organizzare sull’argomento un discorso organico e coerente;  

➢ sa esprimersi in modo chiaro e corretto. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
LA NORMATIVA  NEL SETTORE AMBIENTALE  
- responsabilità e danno ambientale – Direttiva CE 35/2004 – D. Lgsl 152/2006 
- normativa ambientale e gestione dei rifiuti, codice CER dei rifiuti 
- normativa ambientale, tutela delle acque e del suolo 
-          VIA e VAS 
-        L.68/2015 sul reato penale ambientale 
-        Gestione dei rifiuti agricoli 

 
LA NORMATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
 
- criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e tipologie della qualità dei prodotti 

agroalimentari 
- Dop, Igp, Stg, Pat, De.co, Prodotto di montagna, Presidio Slow food 
- le produzioni biologiche e l’etichettatura 
- normative  nazionali a tutela delle produzioni a denominazione d’origine 
- le aree montane nella legislazione 
- strategie di marketing 

 

AGRICOLTURA E SICUREZZA 
 
- D.Lgs. 81/08  

- individuazione fattori di rischio presenti per tutti coloro che vi operano. 
- rischi collegati ai vari settori di attività dell’azienda agricola  
- uso dei prodotti fitosanitari 
- ricerca di tecniche e tecnologie che riducono i rischi igienico sanitari e di infortuni dei   
lavoratori 
- i Dpi 
LA PAC 
 
- l’Unione europea 
- evoluzione della PAC  
- caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli 
 
 
 

Cognome e Nome: Iannini Anna Teresa 
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Materia: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
Libro di testo: F. Battini - Economia e contabilità agraria - Edagricole Scolastico 

Docente: VITALE Domenico Antonio 

 

LIVELLO COGNITIVO  
(conoscenze - competenze - abilità)  

 La maggior parte degli alunni classe conosce le formule di matematica finanziaria relative 

all'interesse semplice, lo schema del bilancio economico dell'azienda agraria, del bilancio 

redatto secondo il principio dell'ordinarietà. Sa impostare e risolvere alcuni bilanci parziali 

come il costo di produzione e il conto colturale per le colture più note nel territorio. Ha 

appreso la strategia di elaborazione per affrontare le scelte aziendali più comuni e più 

frequenti nelle aziende agricole del territorio per quanto riguarda l'economia delle macchine 

ed in parte i miglioramenti fondiari.  

 La maggior parte degli alunni sa utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci totali e 

parziali, esercitare scelte colturali di ordinamenti produttivi idonei alla zona di riferimento e 

determinare i costi di produzione tramite la stesura del bilancio, determinare i costi di 

produzione e le scelte relative alla trasformazione dei prodotti agroindustriali e dei miglioramenti 

fondiari, utilizzare i documenti ed interpretare i dati catastali ai fini descrittivi e fiscali 

dell’azienda. 

 La maggior parte degli alunni sa applicare metodi di analisi economica, esprimere giudizi di 

convenienza con l’analisi tradizionale, gestire attività produttive e alternative, rilevare i capitali 

aziendali e la loro variazione. 

 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

 Il gruppo classe appare complessivamente coeso e solidale. I ragazzi sono stati generalmente 

corretti ma poco collaborativi, hanno partecipano con alterno interesse alle lezioni, talvolta 

alcuni hanno danno il loro contributo alle spiegazioni con osservazioni pertinenti, altre volte 

sono stati meno propositivi e coinvolti, nonostante le sollecitazioni, soprattutto quando ci si 

aspettava da loro maggior approfondimento ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

Si deve sottolineare che l'impegno è stato, per alcuni, piuttosto modesto e solo a seguito di una 

continua sollecitazione l'attività didattica ha permesso di ottenere risultati accettabili. Si possono 

comunque distinguere diversi atteggiamenti nei confronti dell'impegno scolastico. Nella classe 

ci sono allievi che a fronte di una attività abbastanza diligente e abbastanza costante hanno 

ottenuto risultati positivi mentre alcuni studenti, sebbene abbiano dimostrato in qualche 

occasione buone potenzialità, non hanno prodotto risultati coerenti con le stesse a causa di 

una modesta motivazione e di una limitata applicazione nello studio.  

Ai fini della valutazione finale, è stato dato peso soprattutto alla correttezza del procedimento 

per la ricerca della soluzione del problema più che alla precisione numerica dei dati utilizzati 

per i calcoli, dando più risalto all’aspetto puramente formativo che conoscitivo. 

Sotto il profilo della disciplina tutti gli allievi hanno mantenuto quasi sempre un 

comportamento corretto e abbastanza rispettoso sia tra loro che nei confronti del docente e 

di tutte le norme che regolano la comunità scolastica. 
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CRITERI DI SUFFICIENZA 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 Nel complesso la classe ha raggiunto un livello medio di sufficienti conoscenze, competenze e 

capacità. Tale risultato è maggiormente evidente se posto in relazione alla mediocrità 

delineatasi alla fine del primo quadrimestre. Alcuni alunni non sono riusciti ad assimilare 

pienamente gli argomenti trattati sia per lo scarso impegno nello studio e sia per le scarse abilità 

di base. Naturalmente esistono delle differenziazioni nel grado di preparazione conseguito dai 

singoli alunni. Gli obiettivi programmati nel complesso sono stati parzialmente raggiunti ed in 

particolare:  

● Un ristretto numero di alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati con risultati più che discreti;  

● Un secondo gruppo non si è applicato in maniera adeguata raggiungendo ad ogni modo una 

preparazione sufficiente.  

● Un terzo gruppo si è applicato in maniera discontinua raggiungendo una stentata sufficienza. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 Elementi di matematica finanziaria 
Lezioni di recupero sui segmenti di matematica finanziaria già svolti  
Interesse semplice e interesse composto 
Annualità costanti posticipate/anticipate, limitate.  
 

 Economia delle produzioni e delle trasformazioni. Indici di efficienza aziendale 

Lezioni di recupero sul bilancio economico-estimativo 
Costi di produzione e loro classificazione  
I bilanci parziali o conti colturali  
I bilanci di trasformazione  
Gli indici di efficienza aziendale (indici tecnici ed economici) e i loro campi di applicazione. 
   

 Economia delle macchine 
Le macchine nel quadro economico dell'azienda agraria «Giudizio di convenienza in termini di 
reddito netto  
Giudizio di convenienza in termini di cosi netti  
Costo annuo di esercizio e costo unitario 

  
 Economia del bestiame 

Generalità sull'allevamento del bestiame  
La produzione di latte e carne: parametri tecnici  
Il bilancio del prezzo di trasformazione dei foraggi 
Il bilancio del costo di produzione 
Alimentazione del bestiame: problematiche  
Il giudizio di convenienza 

  

 I miglioramenti fondiari 
Gli investimenti in agricoltura: i piani territoriali, la bonifica e il riordino fondiario 
I più importanti miglioramenti fondiari 
L’indice alla base del giudizio di convenienza 
La ricerca dei dati 
Determinazione del costo di un miglioramento;  
Formulazione del giudizio di convenienza 
Analisi della fattibilità degli investimenti: analisi benefici e costi 

 

 Materiali e metodi per l’assistenza tecnica 
L’ufficio del territorio: nozioni, finalità e determinazione del Reddito Dominicale e del Reddito Agrario  
La conservazione del catasto: i documenti catastali  
Le variazioni soggettive ed oggettive: volture e frazionamenti  
Pratiche catastali: Estratto di mappa, Tipo mappale  
 
I docenti 
prof. Domenico Antonio VITALE 
prof.ssa Patrizia FARACO 
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Disciplina: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

Docente: Prof. Biagio Petillo 
Libro di Testo:  

 Murolo, Scarcella - Elementi di Sociologia Rurale e Storia dell'Agricoltura - Reda 

Edizioni 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità) 
In funzione della diversa motivazione e dell’impegno profuso, il livello di conoscenze - competenze – 
capacità/abilità acquisito all’interno della classe non è omogeneo ma diversificato per quanto riguarda 
l’acquisizione e la padronanza dei contenuti disciplinari. 
CONOSCENZE 

Gli alunni hanno una sufficiente conoscenza dei contenuti disciplinari: le vicende storiche dell’agricoltura, dalla 
preistoria ai giorni nostri; l’origine, la definizione e l’importanza della sociologia rurale; l’evoluzione del concetto 
di ruralità; l’importanza, le modalità e la finalità delle indagini sociologiche e le problematiche della società 
rurale. 
 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno sufficientemente raggiunto le seguenti competenze: - analizzare ed interpretare le fasi 
relative all’evoluzione storica dell’agricoltura; - comprendere le cause e le vicende storiche che hanno 
portato ai diversi cambiamenti dell’agricoltura; - comprendere l’evoluzione e i problemi del mondo rurale e 
individuare le cause di trasformazione delle aree rurali; individuare gli aspetti generali del mondo rurale. 
 
CAPACITÀ/ABILITÀ 

Gli alunni hanno raggiunto in modo sufficiente le seguenti capacità/abilità: - saper individuare e comprendere 
le vicende storiche più significative che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'agricoltura; - saper Esaminare 
ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole; saper interpretare i dati e le informazioni sulle 
caratteristiche sociologiche delle aree rurali e individuare le cause della loro trasformazione. 
LIVELLO COMPORTAMENTALE 
In generale, la classe rispetta le norme della vita scolastica e la maggior parte degli alunni ha manifestato 
maturità e consapevolezza dei propri doveri e responsabilità. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato un atteggiamento di apertura e consenso al dialogo educativo con 
il docente. 
Durante l’anno scolastico, la partecipazione da parte di tutto il gruppo - classe alle attività didattiche curriculari 
e anche durante il periodo di didattica a distanza, è stata sufficiente, anche in funzione delle tematiche trattate.  
Un buon gruppo di alunni ha manifestato interesse verso la disciplina e le tematiche sviluppate, sia per le 
attività didattiche in presenza che per quelle a distanza; per alcuni alunni è stato necessario a volte spronarli 
per ottenere un maggiore impegno durante le diverse attività didattiche.  
In particolare, durante il periodo di didattica a distanza si è riscontrato un sufficiente impegno e puntualità nella 
restituzione dei compiti. 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
CONOSCENZE 
Conoscere: le vicende storiche dell’agricoltura dalla preistoria ai giorni nostri; l’origine, la definizione e 
l’importanza della sociologia rurale; l’evoluzione del concetto di ruralità; l’importanza, le modalità e la finalità 
dell’indagini sociologiche le problematiche della società rurale; 
 
COMPETENZE 
Essere in grado: – di interpretare le fasi relative all’evoluzione storica dell’agricoltura; - di comprendere le 
cause e le vicende storiche che hanno portato ai diversi cambiamenti dell’agricoltura; - di comprendere 
l’evoluzione e i problemi del mondo rurale e individuare le cause e le prospettive delle trasformazioni.  
 
CAPACITÀ/ABILITÀ 
Saper: individuare le vicende storiche più significative che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'agricoltura; 
esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole; interpretare i dati e le informazioni 
sulle caratteristiche sociologiche delle aree rurali e individuare le cause della loro trasformazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

La nascita dell’agricoltura. 

La preistoria: origine delle piante coltivate. 

Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo. 

La trattatistica agronomica. 

Dalla caduta dell’impero all’anno mille. 

L’avvio del secondo millennio. 

I grandi viaggi di esplorazione: le specie vegetali del nuovo mondo. 

Dal XVI secolo alle soglie dell’età contemporanea:  

 La depressione agricola e la situazione del lavoro agricolo. 

 La nascita della scienza agronomica in Europa e la rivoluzione agricola. 

La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo. 

 Gli interventi di miglioramento e le bonifiche. 

 Le scuole, le accademie e le società di agricoltura. 

Organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia. 

 Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’Unità d’Italia. 

Le vicende catastali. 

L’agricoltura dai due conflitti mondiali ad oggi. 

 La battaglia del grano. 

 L’agricoltura nel periodo delle due guerre mondiali. 

Dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo: 

 La riforma agraria. 

Elementi di sociologia rurale: 

 Cenni sulla nascita della sociologia. 

 Campo di studio della Sociologia rurale. 

 Concetto di ruralità e sua evoluzione. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE  

 Cenni sulle metodologie di indagine in ambito sociologico  

 Società contadina e società rurale 

 Fenomeno dell’esodo e dello spopolamento 

 

Docente: Prof. Biagio Petillo 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Padroneggiano i principali 

sistemi operativi per PC 

Ricerche didattiche utilizzando 
i seguenti programmi: Word, 

power Point e programmi 
online indicati dal docente: 
movie maker, Kahoot, ecc. 

TIC (biennio) 
Tutte le materie 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Ricerche didattiche, elaborati 
di vario genere.  

Tutte le materie 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

/ / 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

/ / 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Ricerche didattiche 
Utilizzo di software specifici 
per le attività  didattiche e 

ludiche  

Tutte le materie 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

Ricerche didattiche Tutte le materie 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Presentazione multimediali 
Con la produzione di video e 

powerpoint  

Tutte le materie 

Sanno creare e utilizzare blog / / 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning con la 

didattica a distanza 

DAD, DID e attività didattiche Tutte le materie 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

/ / 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DI STUDIO 
Tutte le attività realizzate nel corso di studio hanno avto come obiettivo quello di orientare e 
di aiutare ogni singolo alunno ad individuare le risorse personali in prospettiva dello studio 
e del lavoro, di acquisire strumenti idonei a raggiungere una mentalità flessibile e aperta al 
cambiamento e di operare scelte responsabili sia sul piano individuale che sociale. Ogni 
docente, nello specifico della propria disciplina, ha spronato il discente a riflettere sulle 
proprie attitudini ed interessi. Le attività realizzatre riguardano: 

- la collaborazione e partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati da Enti, 
associazioni, istituzioni presenti sul territorio.  

- Esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro sia attraverso visite aziendali e 
stage. 

- “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” presso aziende del 
territorio, e in collaborazione con Enti locali e di livello nazionale.  
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 
NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nel corso del quinto anno di studi, il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”,, le seguenti attività per l’acquisizione 

delle competenze di Educazione Civica: 

 Progetto di poteziamento “lex go”: la violenza di genere; il Presidente della Repubblica; 
ordinamento della Repubblica; il Parlamento: funzioni, composizione delle Camere, il sistema 
elettorale; violenza contro le donne e la normativa di riferimento; diritto alla vita e alla salute; 
giornata del ricordo; la NATO e l’ONU. 

 Progetto Educativo Antimafia, videoconferenza con il Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La 
Torre onlus: 
Webinar  23 Novembre 2021: Agenda 2030-Cop 26: nuovo modello di sviluppo sostenibile europeo post 

Covid-19 per un futuro senza        

 Ingiustizia, povertà sociale, ambientale e senza mafie” - Fondazione Corriere della Sera 
Webinar 13 Ottobre 2021:  “Il coraggio di raccontare” Incontro con Roberto Saviano 

 Progetto Legalità: Manifestazione 20 Novembre Giornata contro la violenza sulle donne 

 Progetto “Crocus”: Manifestazione 27 Gennaio  Giornata della memoria  

 Progetto “M’illumino di meno”: 11 Marzo Giornata internazionale del risparmio energetico 

 Progetto “Alza la testa non il gomito”: 28 marzo, 4 e  12 Aprile Incontro con le dottoresse del Centro 

Riabilitazione Alcologica - Chiaromonte 

 Concorso cinefrutta “La sana alimentazione”: 29 Aprile Giornata conclusiva del contest – la classe 
ha vinto il premio selezione. 

 Concorso La corsa contro la fame: Manifestazione 30 Maggio Evento finale del progetto. 

 Educazione digitale:  

 Webinar 22 Febbraio SDGs Festival- Alberi, persone e SDGs 

 Webinar 22 Febbraio SDGs Festival- Climate change e nuove competenze professionali 

 Webinar 23 Febbraio – La differenziata per fare la differenza 

 Webinar 28 Ottobre 2021 LA TRANSIZIONE ENERGETICA Che cosa intendiamo per transizione 
energetica? 

 Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole: Webinar 22 Novembre 

 Educazione Alimentare: 15 Marzo Incontro  con la Dottoressa Schettino Annamaria- SIAN Potenza 

 “Educazione Finanziaria nelle scuole” della Banca d’Italia: Webinar 25 Marzo decima edizione della 

Global Money Week, una campagna internazionale promossa dall'OCSE; 

 Percorsi ASL_PCTO Acquedotto lucano: Webinar 10  e 12/12/2021; 10 e 18/01/2022 

 

UDA PRIMO QUADRIMESTRE 

…Consapevolmente connessi. 
 

UDA SECONDO QUADRIMESTRE 

Lo sviluppo sostenibile, Agenda 2030 
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Di seguito è riportata la rubrica di valutazione della disciplina: 

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

 



35  

 

PCTO 
RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
SCHEDA DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL TRIENNIO 

Attività di PCTO Classe III Classe IV Classe V 

Attività progettuali organizzate dall’ ALSIA di Rotonda  17/05/2021 

4 ore 

12/10/2021 
5 ore 

26/11/ 2021 
4 ore 

19/05/2022 
4 ore 

Percorso PCTO presso Aziende Agricola-Zootecnica “ 
Campo delizie” 

  30/11/2021 
5 ore 

Pon Imprendiamoci a.s. 2020/2021  Apr-Mag 
30 ore 

 

Percorsi ASL_PCTO 

Acquedotto lucano (Webinar) 

  10/12/2021 
2 ore 

18/12/2021 
2 ore 

10/01/2022 
2 ore 

18/01/2022  
2 ore 

Educazione alimentare: 

“Alza la testa e non il gomito”- Centro riabilitazione 

alcologica- Chiaromonte. 

  28/03/2022 
2  ore 

4/04/2022 
2 ore 

12/04/2022 
2 ore 

Webinar online: Al di là della storia degli eventi: la 

storia del potere delle istituzioni 

  29/04/2022 

2 ore 

Attività progettuali organizzate dall’ ALSIA di Nemoli 5 ore  7/12/2021 
5 ore 

Evento online SDGs Festival-Alberi,persone e SDGs   22/02/2022 

1he 15’ 

Evento online SDGs Festival- Climat4e change e 

nuovecompetenze professionali 

  22/02/2022 

1h e 15’  

Webinar - La differenziata per fare la differenza 
 

  23/03/2022 
1h e 15’ 

“Educazione Finanziaria nelle scuole” della Banca 
d’Italia: Webinar 25 Marzo decima edizione della 
Global Money Week, una campagna internazionale 
promossa dall'OCSE. 

  25/03/2022 
2 ore 

Educazione digitale: LA TRANSIZIONE ENERGETICA  
Che cosa intendiamo per transizione energetica? 

  28/10/2021 
1h e 15’ 

Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole   22/11/2021 
3h 

Attività di orientamento UNIBAS   Marzo  
2h 

PCTO: attività progettuale presso l’ALSIA di Nemoli   7/12/ 2021 
5h 

Orientamento UNISA  
H20ltre la giornata mondiale dell’acqua 

 22/03/2021 
2h 

 

 

 

 



36  

 
RELAZIONE DEL TUTOR DI PCTO 
               

Il Progetto PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, dell’IIPSASR “Giustino Fortunato” di Lagonegro 

consiste sia in attività pratiche svolte in aziende o presso enti, sia in attività formative in classe 

attraverso lezioni fatte dagli esperti in presenza o on-line.  

Finalità: immersione in una situazione concreta di lavoro, sotto la guida del tutor aziendale e del tutor 

scolastico, durante la quale l'allievo partecipa alle attività pratiche previste da "piano di studio".  

Obiettivi: approfondimento professionale, orientamento al lavoro e risoluzione di specifiche 

problematiche . 

Le esperienze di PCTO sono indispensabili sia per far conoscere l’attuale realtà del mondo agricolo 

e forestale, permettendo un autentico orientamento, sia per realizzare specifiche attività 

professionalizzanti che permettano all’allievo di prepararsi meglio per un futuro inserimento nel 

mondo del lavoro; purtroppo, a causa della pandemia Sars - covid 19, molte attività sono state 

sospese, tuttavia la scuola ha trovato nuove strategie, in questi ultimi due anni e mezzo, per dare 

agli allievi l’opportunità di conoscere il mondo del lavoro in ogni suo aspetto; gli alunni hanno 

partecipato a eventi on-line, webinar e incontri con gli esperti a scuola e sul territorio, inoltre hanno 

visitato delle aziende zootecniche, sotto la supervisione dei docenti. 
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n.88 del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum dello 

studente”, un documento allegato al Diploma e utile per l’esame di Stato e per l’orientamento, così 

come indicato dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n.107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 

aprile 2017, n.62.  

Tale documento, che risulta un valido strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami, 

cosi come specificato nell’art. 17 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, al fine di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, è stato 

adeguatamente predisposto dalla scuola e dagli alunni nelle rispettive parti. 

 

PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI (italiano, matematica e inglese) sono state svolte con regolarità nella settimana 

21 – 25 marzo 2022. Tutti gli studenti hanno preso parte alla somministrazione  

 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

    
Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener conto 

dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi 

realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 

In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà riferimento non 

solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in essere nel corso dell’anno 

scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire da un giudizio complessivo di 
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maturazione e di crescita, che tenga conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 

Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 

 accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione fatta dal 
coordinatore della classe 

 decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la classe dopo 
aver sentito il parere del docente 

 verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti 

 definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno collocandolo nella fascia di 
pertinenza secondo le tabelle allegate 

 verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza di infrazioni 
al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle infrazioni disciplinari. 

 
Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da ciascun consiglio di 
classe. 

 

Attribuzione del voto di Comportamento  
I quadrimestre 

F
A
S
C
I
A 

Atteggiamento dello studente 
nei confronti della vita 

scolastica 
 

Decisione del 
Consiglio  
di classe 

Infrazioni al 
Regolamento d’Istituto 

del I quadrimestre 
( note disciplinari 
individuali e\o collettive; 
assenze ingiustificate 
individuali e\o collettive; 
ritardi ingiustificati * ) 

 
 

VOTO 

1 
 
 

Irreprensibile 

 
 

A maggioranza 
 

 
10 

2 
 
Responsabile e rispettoso 

 
A maggioranza 
  

 
9 

3 
 
Corretto, ma talvolta poco 
rispettoso A maggioranza 

 
 

Da  0  a  1      

 
8 

4 
 
Corretto, ma in più occasioni poco 
rispettoso A maggioranza 

 
 

da  2  a  3 

 
7 

5 
Pur sostanzialmente corretto, in 
troppe occasioni poco rispettoso 

A maggioranza 

 
 

più di  3 

 
6 

6 

 
 
Molto scorretto 

 
 
All’unanimità 

 
Infrazioni molto gravi  
(come da Regolamento 
d’Istituto)   

 
5 

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 
 
 

  



39  

 
Attribuzione del voto di Comportamento  

II quadrimestre 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Propositivo con i docenti e con i compagni 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi 
originali. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
scolastiche, anche in presenza di eventuali 
difficoltà di connessione. 

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

9 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
  

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
scolastiche, anche in presenza di eventuali 
difficoltà di connessione. 

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento  Abbastanza disponibile con i docenti e con i 
compagni. 
Abbastanza corretto nelle relazioni 
interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Abbastanza rispettoso delle norme 
regolamentari e delle disposizioni riguardanti la 
vita scolastica. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza quasi sempre assidua alle lezioni e 
rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD  
Quasi  sempre attivo nel collaborare al dialogo 
educativo  

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Abbastanza attento nel rispettare le consegne 
scolastiche.  

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 
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VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

7 Comportamento  Abbastanza corretto, ma non sempre 
collaborativo con i docenti e i compagni. 
 

 Rispetto del regolamento  Abbastanza attento alle norme regolamentari. 

Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma:  
Frequenza in maniera discontinua delle lezioni, 
discontinuo rispetto degli orari. 
 

Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Non sempre manifesta interesse per le attività 
didattiche e svolge i compiti assegnati. 

Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Non è puntuale nelle consegne scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

6 Comportamento  Non sempre disponibile con i docenti, con i 
compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme 
disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. 

Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma 
Mancata frequenza o frequenza sporadica delle 
lezioni e poco rispetto degli orari. 

Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Mancato interesse o interesse saltuario per le 
proposte didattiche. 

Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 
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CRITERI COMPORTAMENTALI 
 
PARTECIPAZIONE (intesa come interesse e impegno al dialogo educativo)  
FREQUENZA  
 
LIVELLO      L    2<= L<= 20 (Vedi tabelle allegate) 
(Partecipazione + frequenza) 
   
  - PARTECIPAZIONE 
Scarsa pp. 1 – 2 - 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6  

Adeguata pp. 7 – 8 -  9  

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15  

 
 - FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 
Irrilevante P> 30% pp. 1 

Rara 20%<P<=30% pp. 2     

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 

Discontinua 5%<P<=10% pp. 4 

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 

 
Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 
 

𝑃 =
𝑁 𝑎. 𝑎. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑜)

𝑁 𝑙. 𝑒. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)
𝑥 100 

 
  
Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 Maggio, di 
eventuali crediti esterni riconosciuti contribuisce ad incrementare il punteggio Lm totale di 
un punto. 

 

PROPOSTA di VOTO 
 
Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni disciplina, dalla media di tutti i 
punteggi conseguiti nelle misurazioni del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della 
valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo dell’allievo. 

 

TIPOLOGIA DI PROVA 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

Numero 2/3 per quadrimestre 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo  

 le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali 
percorsi afferiscono e al comportamento 
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CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2021/2022 
 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce il credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso secondo la seguente tabella: 
   

 
 
Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia.  
Tutti i docenti sono tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il superamento 
delle prove.  
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
 
I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno utilizzati 
ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei Criteri di Valutazione 
Finale. 
 

L’O.M. n. 65 del 14/03/2022 definisce inoltre la seguente tabella di conversione: 
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44  

 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Nel mese di maggio 2022, sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove scritte previste 
per l’Esame di Stato: 

- 5 Maggio 2022 Prima prova scritta di lingua italiana 

- 29 aprile 2022 Seconda prova scritta di Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
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TRACCE DELLA SIMULAZIONE DI ITALIANO 

 

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 Molle. Che ero 

andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 

a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi 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 seguirà!” 

Mi 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, là 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. 

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 ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio 

così! 

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. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più 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 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 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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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 ch’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. 
 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, 

e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 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 è la seguente: la competitività nasce 

dall’esser fatto in Italia 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 abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo 

aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 

prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che 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. […]  

Da 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’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, 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. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

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

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

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

governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 

contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà 

di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti 

questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 

mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così benedetto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente 

è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo 

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

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

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

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

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I 

diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 

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

dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro 

la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico 

non prevalga sull’io sociale. 

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

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

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

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

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

Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni 

naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non 

è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 

lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella 

sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 

molte più colline da scalare». 

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

230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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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 die 
diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

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

 

Produzione 

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

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

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz7, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

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

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 

di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 

austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 

dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 

L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 

conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

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

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

continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 

affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre 

che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il 

possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 

"alloglotti"8 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 

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

cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 

Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare 

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

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

Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

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

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

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

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

qualche mese 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 

                                                
7 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 

4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
8 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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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 

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

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

conferma? 

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

nel dopoguerra?  

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

Prima Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 

dopo la sua conclusione? 

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

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

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

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

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

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

quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 

trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai 

detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia 

quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma 

molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 

assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso 

de’ beni in tal modo.»  

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

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

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

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

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo 

di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

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

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

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

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ruggero di Lauria” 

Traversa Ammiraglio Ruggero - 85044 LAURIA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

ALUNNO……………………………..            CLASSE……... 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNTI 

-Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo. 

-Coesione e coerenza 
testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 4 4 

In parte pertinente alla traccia – Buono 3  
Completa e appropriata - Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

-Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 4 4 

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 2  
Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso 
1  

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Logica e coerente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

Rispetto dei vincoli posti 
nella 

consegna(adesempio,indic
azi oni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 
o sintetica della 

rielaborazione). Capacità 
di comprendere il testo nel 

suo 
senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  
Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso 
1  

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

                                                                                                         TOTALE 
PUNTEGGIO 

   __/20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimo verrà convertito in quindicesimi 
secondo l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 

    
  __/15 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ruggero di Lauria” 

Traversa Ammiraglio Ruggero - 85044 LAURIA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

ALUNNO……………………………………...      CLASSE……….. 

 
INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNTI 

-Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo. 

-Coesione e coerenza 
testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 4 4 

In parte pertinente alla traccia – Buono 3  
Completa e appropriata - Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

-Correttezza 
grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 4 4 

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso 

1  

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Logica e coerente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso 

1  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
1  

                                                                                                         TOTALE 
PUNTEGGIO 

        
___/20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimo verrà convertito in quindicesimi 
secondo l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 

        
___/15 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ruggero di Lauria” 

Traversa Ammiraglio Ruggero - 85044 LAURIA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

ALUNNO……………………………………...      CLASSE……….. 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALORI   PUNTI 

-Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 

testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 4 4 

In parte pertinente alla traccia – Buono 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 
1  

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 4 4 

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso 

1  

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Logica e coerente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso 

1  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso  

1  

 

                                                                                                                  TOTALE 
PUNTEGGIO 

    __/20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimo verrà convertito in quindicesimi 
secondo l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 

    __/15 
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TRACCIA DELLA SIMULAZIONE DI ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE 

 
Indirizzo: AGROTECNICO 

 
I miglioramenti fondiari sono opere che comportano un’immobilizzazione di capitale sul 
fondo con l’obiettivo di incrementarne il reddito o il valore. Il candidato, facendo riferimento 
ad un’azienda sita in un comprensorio di propria conoscenza con prevalente indirizzo 
cerealicolo, proceda alla descrizione analitica e, successivamente, tramite redazione del 
bilancio aziendale, determini il beneficio fondiario del proprietario coltivatore diretto. 
Per rispondere a sopravvenute esigenze di mercato, il proprietario intende valutare la 
convenienza economica a modificare l’indirizzo produttivo esistente convertendo parte della 
superficie aziendale a coltura arborea. Considerando una durata pluriennale del 
miglioramento, assumendo tutti i dati in modo congruo e rappresentativo, si definisca il costo 
di esecuzione dell’opera e il beneficio fondiario permanente  post-miglioramento. In ultimo 
si esprima il giudizio di convenienza sia in termini di reddito che di capitale. 
 

 ____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario di italiano e di calcolatrici non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE 

SECONDA PROVA A.S. 
2021/2022 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEG
GIO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della/e disciplina/e 
caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi. 

 

Max 2.5/10 
 

avanzato Evidenzia conoscenze complete e approfondite 2,5 

 

intermedio 
 

Evidenzia conoscenze adeguate o parzialmente adeguate, con alcune 
imprecisioni o errori 

 

1,5-2 

base Evidenzia conoscenze approssimative o lacunose con errori concettuali 0,5-1 

Padronanza delle 
competenze 
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione 

Max 4/10 
 

 

avanzato Denota un’adeguata padronanza delle competenze e propone soluzioni 
alternative e/o 

originali 

3,5-4 

intermedio 
Denota una padronanza essenziale delle competenze e capacità di 

comprensione di casi e situazioni e segue un 

percorso semplice e lineare 

2-3 

 

base 

 
Denota una padronanza parziale delle competenze; non coglie pienamente le 

relazioni tra le problematiche proposte e in alcuni casi evidenzia una comprensione 
limitata 

 

 

0,5-1,5 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici 

 

 
 
 

Max 2/10 
 

avanzato 
Svolge in maniera esaustiva la traccia, usa le conoscenze in modo 

convincente e pertinente con coerenza e correttezza 
dei risultati 

2 

 

intermedio 
Svolge la traccia individuando le principali problematiche richieste senza 

particolati approfondimenti o tralasciando lo sviluppo di alcune parti; i risultati, 
seppur non completamente corretti, risultano sufficientemente coerenti 

 

1-1,5 

base 
Svolge la traccia in modo parziale e non coglie le problematiche richieste; i 

risultati non sono corretti né 

coerenti 

0,5 

 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

 

 
 
Max 1.5/10 
 

 

 

avanzato 

 

Dimostra abilità nel collegare, approfondire e rielaborare criticamente con 
originalità i contenuti sviluppati 

 

 

1,5 

intermedio 
Dimostra capacità di argomentare in modo semplice ma adeguato, 

utilizzando un linguaggio tecnico generalmente 
pertinente 

1 

 

base Dimostra un ridotto apporto personale, con riflessioni per lo più generiche e 
schematiche, utilizzando un linguaggio tecnico non sempre adeguato 

 

0,5 

  

                                                                                                                TOTALE  

 

____/10 
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COLLOQUIO 
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 
dall’O.M. n 65 del 14 marzo 2022 e ha programmato una simulazione specifica. 

- 5 Aprile 2022 simulazione colloquio 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

LING. E LETT. ITALIA. LA MIA NUOVA LETTERATURA. 

DALL’UNITÀ D’ITALIA A OGGI. 

LINGUA INGLESE EVERGREEN ENGLISH FOR FUTURE 

AGRIBUSINESS PROFESSIONALS 

STORIA  LA STORIA INTORNO A NOI. DAL 

NOVECENTO A OGGI. 

MATEMATICA  ELEMENTI DI MATEMATICA – VOLUME A 

(LD)/ DISEQUAZIONI, CONICHE, 

STATISTICA, ESPON.E LOG.,LIMITI, 

DERIVATE 

AGRONOM. TERR. ED ECOS. FOR.  GESTIONE & VALORIZZAZIONE 

AGROTERRITORIALE  

ECONOM. AGR. E SVIL. TERR. ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE 

VALOR. ATT. PROD. E LEG. SETT GESTIONE & VALORIZZAZIONE 

AGROTERRITORIALE  

SOCIOL. RUR.E STORIA DELL’AGRICOLT.  
MUROLO, SCARCELLA - ELEMENTI DI 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 

DELL'AGRICOLTURA  

SCIENZE MOTORIE  ENERGIA PURA – 

WELLNESS/FAIRPLAY/VOLUME UNICO 

IRC  TIBERIADE 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V sez. A 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
LING. E LETT. ITALIA. Buldo Stefania  Stefania Buldo  

LINGUA INGLESE Tepedino Angela Angela Tepedino 

STORIA  Buldo Stefania  Stefania Buldo  

MATEMATICA  De Lisa Maria Maria De Lisa  

AGRONOM. TERR. ED 
ECOS. FOR.  

Petillo Biagio  Biagio Petillo  

ECONOM. AGR. E SVIL. 
TERR. 

Vitale Domenico Antonio  Domenico Antonio Vitale  

VALOR. ATT. PROD. E LEG. 
SETT 

Iannini Anna Teresa  Anna Teresa Iannini  

SOCIOL. RUR.E STORIA 
DELL’AGRICOLT.  

Petillo Biagio  Biagio Petillo  

SCIENZE MOTORIE  Melillo Antonio Antonio Melillo  

IRC  Filizzola Adelaide  Adelaide Filizzola  

ITP (CODOCENZA)  Faraco Patrizia * Patrizia Faraco  

 
* Verbale del Consiglio di classe del 12 maggio 2022, tenutosi in modalità telematica, attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 
       

   IL COORDINATORE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. / Prof.ssa Buldo Stefania          Prof. Nicola Pongitore 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 

comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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