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1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO NEI  SERVIZI PER 
L’AGRICOLTURA E LO  SVILUPPO  RURALE 

 
Il quinto anno rappresenta la tappa conclusiva, dopo il primo e il secondo biennio, per l’accesso al diploma 
professionale nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. 
In base al profilo individuato dal DPR 87/2010, al termine del percorso quinquennale il diplomato: 

1. è in grado di 
 gestire l’applicabilità dei criteri di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 

produttive, agro ambientali, agroindustriali, agrituristico, secondo i principi e gli strumenti dei 
sistemi di qualità; 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità secondo le normative nazionali e comunitarie; 

 assistere i produttori, singoli o associati, nell’elaborazione di piani e progetti di sviluppo rurale, 
seguendo i criteri tecnico-economici più adeguati, anche valorizzando la cultura e il patrimonio 
locale ai fini turistici; 

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

 collaborare con gli enti locali nell’ambito dei piani di prevenzione del rischio idrogeologico e del 
degrado ambientale, nonché nella gestione di interventi per la conservazione e valorizzazione delle 
risorse naturali. 

 
2. Consegue i risultati di apprendimento, declinati in competenze finali di seguito specificate: 
 definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche; 
 collaborare nella predisposizione di carte d’uso del territorio; 
 assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione, anche in riferimento agli interventi di politica agraria comunitaria; 
 proporre e contribuire ad adottare attività di valorizzazione delle produzioni, sia attraverso processi 

di qualità sia mediante le diverse forme di marketing; 
 proporre e contribuire ad adottare tecniche produttive ecosostenibili e di controllo della qualità 

ambientale, anche favorendo la tutela delle risorse territoriali; 
 intervenire nei team di progettazione e realizzazione di verde urbano, di interventi di miglioramento 

delle aree protette, 
 collaborare con enti locali operanti nel settore agro-territoriale, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori in progetti ed azioni di sviluppo rurale, di investimenti fondiari ed 
agrari e di tutela idrogeologica. 

 
Inoltre, il Consiglio di classe ha improntato la propria azione tendendo al conseguimento degli obiettivi   
formativi comuni di seguito specificati. 

 Competenze trasversali: 
- relazionali  (saper  comunicare,  saper  interagire,  saper  lavorare  in  gruppo,  sapersi confrontare) 
- decisionali (saper risolvere problemi, saper valutare, saper decidere, saper scegliere) 
- diagnostiche (saper analizzare, saper controllare più variabili, saper reperire e trattare 

informazioni, saper valutare una situazione in corso d’opera). 
 

 Competenze chiave di cittadinanza. 
Per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, utili anche 
all’arricchimento della cultura di base e alla sua occupabilità,  lo studente è stato stimolato a: 

- imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro; 
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- progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
e deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici; 

- comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme comunicative; 
- collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista; 
- agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 

personale; 
- risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle; 
- individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, analogie e 
differenze, cause ed effetti, ecc. 

- acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 Competenze didattico-professionali 

Le diverse discipline hanno concorso, all’interno della propria progettazione, ad attuare significativi 
percorsi didattici attinenti alla realtà culturale ed economica locale e agli aspetti caratterizzanti della 
cultura professionale del settore. 
In particolare, le discipline dell’area di indirizzo, ha teso a favorire l’acquisizione di strumenti 
concettuali e di procedure funzionali verso una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle 
professioni,  grazie anche al percorso dell’alternanza scuola lavoro. 
In un successivo capitolo si forniscono dettagliate informazioni sul percorso di ASL svolto(gli attuali 
percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento” 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V^ A è costituita da quattordici alunni, tredici alunni ed una alunna, provenienti dalla IV^ A.  
Tre di questi seguono percorsi individualizzati o personalizzati: in particolare, uno studente segue un piano 
didattico personalizzato (PDP), un altro un programma finalizzato solo al conseguimento degli obiettivi minimi ed 
il terzo adotta invece un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) indirizzato al conseguimento di specifico 
attestato.  
Si tratta della quinta classe che conclude l’intero percorso di studi avviato dal riordino degli istituti professionali 
(DPR 87/2010). 
In breve si forniscono notizie del gruppo classe. 
Le condizioni di partenza si presentavano, generalmente, attestate sui livelli di sufficienza, mentre uno studente in 
particolare faceva registrare livelli buoni in merito a competenze acquisite e sviluppo di abilità linguistiche, logico-
matematiche e tecniche. Da sottolineare anche la presenza di un altro gruppo di alunni distinti per buone 
potenzialità.  
La partecipazione alle attività didattiche, tranne per alcuni, è stata abbastanza continua.  
Il comportamento si è mostrato piuttosto responsabile, anche se durante l’anno non sono mancati momenti in cui 
la classe ha manifestato comportamenti non sempre collaborativi e caratterizzati da impegno efficace e costante. 
Infatti i risultati del primo quadrimestre, in termini di profitto, hanno evidenziato carenze in ordine alle 
conoscenze/competenze disciplinari. 
Nel secondo quadrimestre, quindi, sono stati attivati interventi curricolari nelle diverse discipline, anche per 
sopperire alle nuove carenze che si andavano manifestando. Il Consiglio di classe ha messo in atto diverse strategie 
per favorirne il superamento, quali: recupero in itinere, esercitazioni in classe, sostegno allo studio autonomo, 
sportello metodologico. 
La valutazione intermedia, a fine marzo, faceva registrare lievi miglioramenti dal lato del profitto, ma le carenze 
del quadrimestre non erano del tutto recuperate e si avanzava con una certa difficoltà nella programmazione. Si 
evidenziava, ancora, un certo disimpegno e la tendenza, per alcuni, ad una frequenza non regolare. Le famiglie ne 
sono state regolarmente informate. 
In quest’ultimo periodo la classe sta cercando di recuperare le occasioni di studio mancate. Emerge, quindi, un 
quadro migliore rispetto a quello iniziale. 
In definitiva gli obiettivi didattici ed educativi fissati inizialmente hanno subito diverse rimodulazioni per 
favorire da una parte il successo scolastico e dall’altra stimolare negli studenti la motivazione, privilegiando, 
all’interno del Piano dell’offerta formativa, azioni didattiche anche al di fuori di quelle frontali, come sopra 
evidenziato. I risultati possono considerarsi tutto sommato positivi.  
Complessivamente, a questo punto dell’anno scolastico, i candidati sono capaci di uno studio autonomo e in 
grado di gestire anche situazioni nuove.  
Per quanto attiene al percorso degli studenti con PDP, obiettivi minimi e PEI, se ne fornisce successivamente 
in una sezione apposita una sintetica relazione. L’analisi relativa alle singole discipline è svolta nelle schede di 
seguito a cura del singolo insegnante.  
Riguardo alla preparazione delle prove per il nuovo Esame di Stato, sono state effettuate, s u  tracce ministeriali, 
delle simulazioni sia per la prima che per la seconda prova scritta.  
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3. LA METODOLOGIA DIDATTICA ATTUATA 

3.1. Modalità di lavoro 
 
Il Consiglio di classe ha impostato il lavoro soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di 
laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo; l’analisi e la 
soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; l’uso delle 
tecnologie e del pensiero creativo; attività laboratoriali anche in contesti. 
In particolare sono state messe in atto le più diverse strategie, tra quelle più adeguate alla trattazione degli specifici 
aspetti disciplinari e a incentivare la motivazione degli studenti. Tra esse sono state privilegiate: 
-lezione frontale e le sue varianti, strutturata, con applicazioni, dialogata; 
-lezione interattiva; 
-esercitazioni; 
-insegnamento per problemi: 
-lavori di gruppo; 
-visite tecniche, partecipazione ad eventi. 
In relazione ai bisogni formativi specifici degli studenti diversamente abili sono state attuate le indicazioni 
esplicitate nel PDP o nel PEI. 
 

 

3.2. Strumenti di lavoro 
 
Anche per gli strumenti di lavoro i docenti hanno diversificato le proposte, convinti dell’importanza di stimolare 
negli studenti l’abilità di orientarsi nella varia e complessa strumentazione disponibile nella realtà attuale ogni 
volta che sia necessario assumere le informazioni utili allo studio e all’attività lavorativa. Pertanto si sono 
utilizzati, all’occorrenza, i testi in adozione, ma anche altre fonti bibliografiche, come articoli di riviste 
specializzate, manuali tecnici, gli appunti delle lezioni, spesso rielaborati dagli stessi studenti, le dispense 
predisposte dall’insegnante; inoltre, soprattutto nelle discipline tecnico-professionali, si è fatto ricorso a strumenti 
informatici e multimediali, stimolando gli studenti all’uso di software e programmi specifici; in altri casi si è 
ricorso agli audiovisivi e agli altri strumenti tecnici disponibili. 
 

3.3 La verifica 
L’adozione di procedure e mezzi rigorosi di misurazione dei risultati dell’apprendimento e quindi di 
verifica, ha costituito un mezzo indispensabile per la valutazione del processo didattico. 
Per quanto riguarda gli strumenti si è fatto ricorso alle diverse tipologie, scelte a seconda del momento e 
dell’obiettivo didattico da verificare. Sommariamente si possono elencare: 

-   test oggettivi, particolarmente adatti alla misurazione rapida e simultanea di apprendimenti 
relativi ad obiettivi di livello cognitivo anche complessi (conoscenza, comprensione, relazioni 
logiche); 

- questionari e serie di esercizi a risposta aperta per valutare le competenze applicazione e di 
rielaborazione; 

- problemi adatti alla rilevazione delle abilità e delle competenze; 

- colloquio, strumento indispensabile per rilevare la capacità di orientarsi, di argomentare e di     
affrontare situazioni problematiche; 

- le diverse tipologie previste per le prove d’esame. 
Le verifiche, mirate a controllare il grado di apprendimento, di capacità critica ed applicativa dello studente, 
sono state anche un fondamentale momento di revisione critica dei contenuti e degli obiettivi e sono servite allo 
studente per renderlo consapevole del livello di preparazione raggiunto ed all’insegnante per poter programmare 
ove necessario, gli opportuni interventi di recupero tesi a colmare le lacune evidenziate in sede di verifica. 
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3.4   La Valutazione 
I criteri di valutazione seguiti sono contenuti nelle griglie adottate dai docenti del Consiglio della classe, 
le quali sono state elaborate sulla scorta di quelle già sperimentate e applicate negli anni precedenti, adattate 
alle esigenze specifiche delle singole discipline. 
Esse, comunque, prevedono che la valutazione riguardi i tre momenti essenziali dell’attività 
formativa e cioè la conoscenza (il sapere), la abilità (il saper fare) e la competenza (essere in grado di). 
Di seguito si riporta la griglia di riferimento, allegata al PTOF dell’Istituto.  
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4 . GRIGLIA DI   MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

 

L
IV

E
L

L
O

 b
as

e 
3   

VOTO 
(vincolo MIUR) 

 

TIPOLOGIA 
GIUDIZIO 

 

Descrizione sintetica 

 
 

BREVE GIUDIZIO MOTIVATO 

(1/15) (1/10) (1/30) CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
 

1 

0 0 0 
INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 
nulla (N.C.) 

Nessuna 
Nessuna (non sa cosa 
fare) 

Nessuna (non si orienta). 

B
A

S
S

O
 

 

4 

 

3 

 

10 
INSUFFICIENZA 
GRAVISSIMA 
Scarso 

Molto frammentarie, gravi 
lacune ed 
errori;espressione scorretta 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze minime, 
anche se guidato 

 
Non riesce ad analizzare e non 
sintetizza 

 
6 

 
4 

 
14 

INSUFFICIENZA 
GRAVE 
insufficiente 

Frammentarie e/o carenti; 
lacune ed 
errori;espressione scorretta 
e/o difficoltosa 

Applica le conoscenze 
minime con errori, 
solo se giudato 

 
Compie analisi errate e sintesi 
incoerenti 

 
 

2 

 
8 

 
5 

 
18 

INSUFFICIENZA 
NON GRAVE 
Mediocre 

Conoscenze superficiali ed 
incerte; espressione 
difficoltosa e/o impropria 

Applica le conoscenze 
minime con errori e/o 
imprecisioni 

Analisi e sintesi parziali e/o 
imprecise; difficoltà nel gestire 
semplici situazioni nuove 

 
3 

 
10 

 
6 

 
20 

 
ACCETTABILE 
sufficiente 

Conoscenze essenziali, ma 
complete; espressione 
semplice, ma globalmente 
corretta. 

Applica le conoscenze 
acquisite in modo 
semplice, ma corretto. 

Riesce a cogliere il significato, ad 
interpretare informazioni e a 
gestire semplici situazioni nuove. 

 
 
 

4 

 
12 

 
7 

 
23 

 
SODDISFACENTE 
Discreto 

Complete e con qualche 
approfondimento; 
espressione corretta. 

Applica le conoscenze 
acquisite, a problemi 
nuovi,con qualche 
imperfezione. 

Sa interpretare un testo e ridefinire 
un concetto; gestisce 
autonomamente situazioni nuove. 

 
 
 
 
 

5 

 
 

13 

 
 

8 

 
 

25 

 
LODEVOLE 
Buono 

 
Complete ed approfondite; 
espressione corretta e con 
proprietà linguistiche 

Applica le conoscenze 
acquisite, a problemi 
nuovi e complessi, in 
modo corretto ed 
autonomo 

 
Coglie implicazioni, compie analisi 
e correlazioni con rielaborazione 
corretta. 

 

 
14 
15 

 

 
9 

10 

 

 
28 
30 

 

 
ECCELLENTE 
Ottimo 

 
Complete, approfondite ed 
ampliate; espressione 
fluida con utilizzo di un 
lessico appropriato e 
specifico 

Applica le conoscenze 
acquisite, a problemi 
nuovi e complessi, in 
modo autonomo e 
corretto, trovando da 
solo le soluzioni 
migliori. 

 
Sa rielaborare correttamente ed 
approfondire in modo autonomo e 
critico situazioni nuove, anche 
complesse. 

    
 

Nota 1:- Il livello  0 è attribuibile SOLO ad alunni ASSENTI dalle attività didattiche e con livelli NULLI di conoscenze, 
abilità e competenze. 
Nota 2 -II voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e competenze. 
Nota 3: - I criteri di attribuzione dei voti potranno essere ulteriormente esplicitati in ciascuna attività disciplinare. 
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 5 . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 
 
5.1   PREMESSA 

Il progetto ha avuto durata triennale, investendo gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

I percorsi di ASL (“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”) sono stati articolati 
utilizzando le seguenti metodologie: seminario o convegno esterni, partecipazione a manifestazioni, visite 
con valore di tirocinio presso aziende del territorio e stages in strutture e settori diversi. 

In allegato a questo documento si presenta l’articolazione del percorso svolto nell’anno in corso e il 
riepilogo delle attività svolte nei tre anni scolastici, con il monte ore totale conseguito da ognuno dei 
candidati. 

L’impostazione del progetto ha tenuto conto di: 

- la normativa di riferimento, in particolare la legge 13 luglio 2015, n.107 e l'art. 8 comma 3 

del d.p.r. 87/2010, ma anche l’art.4 della Legge 28 marzo 2003 n.53 relativo all’attività di 

Alternanza scuola- lavoro, il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, che  disciplina 

l’ASL quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche 

alternando periodi di studio e di lavoro,  

- i bisogni formativi degli allievi, quali, 

1) Superare la contrapposizione tra la formazione scolastica, avvertita soprattutto come 

trasmissione di nozioni (=teoria) e l’operatività (=pratica) della realtà del lavoro; 

2) Necessità di avere obiettivi più concreti e più adeguati alle proprie capacità; 

3) Esigenza di scoprire le proprie risorse, le proprie vocazioni/attitudini, anche per 

sapersi motivare all’impegno sia nello studio sia nel lavoro e misurarsi con le sfide 

quotidiane e del proprio futuro; 

4) Riconoscere interessi e stili di apprendimento individuali; 

5) Consapevolezza che le acquisizioni maturate “sul campo” sono sicuramente più 

spendibili sul mercato del lavoro; 

6) Curiosità, in alcuni avvertita anche molto intensamente, di allargare l’orizzonte oltre 

l’esperienza dell’aula scolastica. 

5.2     FINALITA’ 
Le attività svolte di interconnessione scuola e mondo del lavoro hanno permesso di conseguire le finalità 

formative generali, come previsto dalla normativa ed in particolare hanno consentito di: 

1. Potenziare negli studenti l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità impartite dal curricolo; 

2. Favorire lo sviluppo delle capacità di adattamento e di orientamento in contesti extrascolastici; 

3. Formare la capacità di relazionarsi con figure professionali, ambienti e regole diverse; 

4. Contribuire a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie motivazioni allo studio o al lavoro. 
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5.3      CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E  RISULTATI 

 Gli studenti sono stati impegnati nell’acquisire competenze professionali nell’ambito dei principali 

comparti produttivi del settore primario, dei servizi e delle attività connesse, nonché nelle 

problematiche ambientali più comuni al contesto territoriale di riferimento. 

 Le competenze acquisite sono relative ad una visione d’insieme delle problematiche inerenti le 

produzioni sia vegetali sia animali e le attività connesse, di trasformazione, agrituristiche, 

silvocolturali, vivaistiche, nonché quelle relative alla fornitura di servizi, in riferimento alle attività 

che vengono praticate dalle aziende presenti nel territorio, quale bacino d’utenza della scuola.  

 Particolare attenzione è stata prestata all’individuazione di comparti e imprese che attuano tecniche 

a basso impatto ambientale, processi ed indirizzi innovativi.  

 Il percorso triennale si è articolato, inizialmente, in modo da permettere il raggiungimento del 

monte ore complessivo di 400, ridimensionato alla luce delle recenti indicazioni ministeriali. La 

sua realizzazione ha utilizzato spazi sia curricolari sia extracurricolari, mediante il ricorso alla 

flessibilità didattica ed organizzativa. Gli studenti, in numero vario a seconda delle caratteristiche 

e delle disponibilità aziendali, hanno partecipato alle attività, dal terzo anno scolastico fino al 

quinto, svolgendo, però, solo parte del percorso programmato, privilegiando le iniziative 

organizzate in orario curricolare. La ripartizione delle ore tra gli anni scolastici è variata a seconda 

dei singoli progetti formativi predisposti per gli allievi, anche usufruendo del programma regionale 

“Fuoriclasse” nei primi due anni. 

 È stato previsto, inoltre, nel rispetto del limite numerico concordato con le aziende e 

compatibilmente con le esigenze formative, la turnazione degli studenti tra le varie attività, in modo 

da arricchire il più possibile la loro esperienza.  

 Le tematiche interessate al progetto di ASL hanno concorso a soddisfare gli obiettivi formativi 

previsti dal corso di studi. Nello stesso tempo, le attività in esso proposte si sono configurate come 

ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

In allegato a questo documento sono raccolti i prospetti analitici, a cura della referente, prof.ssa 

Ruggieri Anna, quali: 

- l’ ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO della classe V^ nell’anno scolastico 2018-2019 

- il QUADRO RIEPILOGATIVO PER SINGOLO STUDENTE 

Per maggiori esigenze di approfondimento si rimanda alla raccolta di tutta la documentazione 

prodotta    in possesso della scuola. 
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6.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Tabella attribuzione Credito Scolastico 
 

 
Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

 
M < 6 

- -  
7-8 

 
M = 6 

 
7-8 

 
8-9 

 
9-10 

 
6 < M <= 7 

 
8-9 

 
9-10 

 
10-11 

 
7 < M <= 8 

 
9-10 

 
10-11 

 
11-12 

 
8 < M <= 9 

 
10-11 

 
11-12 

 
13-14 

 
9 < M <= 10 

 
1-12 

 
12-13 

 
14-15 

 

 

  Regime Transitorio 
 
 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

 
6 

 
15 

7 16 

8 17 

9 18 

 
10 

 
19 

11 20        

 
12 

 
21 

13 22 

14 23 

15 24 

 
16 
 

 
25 
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 Alunni Nuovo credito ricalcolato 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   
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7. SCHEDE RIASSUNTIVE DELLA PROGETTAZIONE 
DIDATTICA INERENTE LE SINGOLE DISCIPLINE DEL                           
QUINTO ANNO
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7.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa CANNAVALE Monica 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi, già prefissati all’inizio dell’anno, individuano e definiscono le conoscenze, le competenze e le 
capacità che gli allievi devono acquisire in relazione a tre settori connessi tra di loro:   
Analisi e contestualizzazione dei testi;  
Riflessioni sulla letteratura e sue prospettive storiche;  
Competenze e conoscenze linguistiche.  
I discenti, seppur in maniera discontinua, hanno dimostrato di saper operare attraverso la lettura di testi 
diversificati, di giustificare adeguatamente le proprie affermazioni e interpretazioni, di porsi consapevolmente 
di fronte alle forme di comunicazione linguistica oggi prevalente, di saper valutare in modo più o meno critico i 
temi di attualità. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper inquadrare autori del panorama storico-culturale italiano di riferimento; 
conoscere i caratteri essenziali della poetica dell’autore guidato,  
saper analizzare i testi letterari e non, riconoscendone gli elementi portanti: contenuto, tipologia testuale, etc 
 

CONTENUTI 

I MODELLI CULTURALI DELLA SECONDA META’DELL’OTTOCENTO 
 Le coordinate storico politiche: dall’Unità d’Italia all’età giolittiana 

 Le coordinate culturali: tra Positivismo e Decadentismo 

 Positivismo – appr. C.Darwin e la teoria dell’origine dell’uomo e la selezione naturale. 
 La poesia simbolista 

 La scapigliatura 

 Naturalismo e verismo  

 Emile Zola – t.generale Germinale 

 Grazia Deledda e Matilde Serao t.generali “Canne al vento”  “il paese della cuccagna” 

 Giovanni Verga  – la vita, il pensiero e la poetica     
                            t.generali  - Storia di una capinera 
                            t.generali  - Nedda  
  -  dai  Malavoglia “La famiglia Toscano e la partenza di Ntoni” 

 - Mastro don Gesualdo “la morte di Gesualdo" 
IL DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 Le coordinate storiche 

 Il dibattito ideologico e la filosofia della crisi 

 Il Decadentismo 

 L’Estetismo 

 Il Crepuscolarismo 

 Il Futurismo 

 Giovanni Pascoli - la vita, il pensiero e la poetica 
- il mito del  fanciullino 
- da  Myricae “ Lavandare” X Agosto” 
- da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” “La mia sera” 

Doc 15 maggio 2018-19                                                                                                                      18                                         
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                              Gabriele D’Annunzio – la vita, il pensiero e la poetica   
                    - da il Piacere “L attesa dell’amante”   

                                                 -  dall’Alcyone -La pioggia nel pineto 
IL PRIMO NOVECENTO 

 Le coordinate storiche: dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale 
 

 Luigi Pirandello – la vita, il pensiero e la poetica                  
                                             -  da il fu Mattia Pascal “ La nascita di Adriano Meis” 
                                             -   da  Uno nessuno e  centomila “Un piccolo difetto” 
                                             -  dalla racc. Novelle per un anno – “La  patente” 
                                                                         

 Italo Svevo – la  vita, il pensiero e la poetica  
                  t. generali          -  Una vita 
                  t. generali          -     Senilità    
                                            -   dalla coscienza di Zeno –  “ Lo schiaffo del padre” 
 
LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE 

 I caratteri del periodo 

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti – la vita, il pensiero e la poetica  
- da Allegria “ Veglia” 
- da Allegria “Soldati” 
- dal Il dolore “Non gridate più”              

 Eugenio Montale – la vita, il pensiero e la poetica 
                                      -  da Ossi di Seppia “Non chiederci la parola” 

                                -  da Satura “ Ho sceso dandoti il braccio 

IL SECONDO NOVECENTO 

 Le coordinate storico politiche 

 La narrativa italiana: il Neorealismo e dintorni 

 Elio Vittorini: la vita, il pensiero, la poetica                          

 Cesare Pavese – la vita, il pensiero e la poetica 
                          t.generali “La  luna ed il falò” 

 Primo Levi –la vita,  il pensiero e la poetica 
                               - La testimonianza di un sopravvissuto 
                                   - da Se questo è un uomo “Considerate se questo è un uomo” 

                                   - da se questo è un uomo “Sul fondo” “i sommersi e i salvati” “il canto di Ulisse” 

 Italo Calvino   – la vita, il pensiero e la poetica 
                        t.generali “Il sentiero del nido di ragno” 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In ottemperanza dei recenti processi di riforma della scuola , i discenti hanno svolto delle attività legate 

all’inserimento nel programma di argomenti sulla Cittadinanza e Costituzione. Hanno  partecipato ad uno 

spettacolo teatrale svolto a Gaeta con la partecipazione di un ex rappresentante della Commissione 

parlamentare antimafia .Questo progetto proposto dalla regione Lazio, ha trattato temi della legalità in modo 
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toccante ed ironico. Hanno consolidato i principi di legalità, di rispetto sociale, di appoggio alle regole ed alle 

norme costituzionali, di libertà di coscienza e  di manifestazione del proprio pensiero, con la partecipazione 

alla giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, organizzata da 

Libera. Nella trattazione dei vari argomenti disciplinari, sono state inoltre affrontate tematiche legate allo 

sfruttamento del lavoro minorile e del diritto al lavoro, all’integrazione degli extracomunitari, sulla  posizione 

delle donne all’interno della società. 

Hanno inoltre visionato il lungometraggio di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle” analizzando sensibilmente le 

storture del nostro sistema democratico con particolare riferimento a quello carcerario. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Ricerca individuale 
Dibattiti 
Lavoro di gruppo 

 

STRUMENTI 

Uso del libro di testo adottato: A.Roncoroni, M.M.Cappellini “Il rosso e il blu dalla fine dell’Ottocento a oggi” 
CSignorelli scuola 
Fotocopie 
Giornali e riviste 
Audiovisivi 
Rete globale (internet) 
 

METODI DI VERIFICA 

Interrogazioni orali 
Controllo continuo del lavoro svolto con domande - risposte lampo 
Verifiche scritte 
Test e questionari 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO: in itinere 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: la classe ha partecipato alla giornata di orientamento in uscita 

“YOUNG INTERNATIONAL FORUM” e ha partecipato ad una visita di istruzione e di alternanza a Matera 

quest’anno nominata Capitale della Cultura Europea 
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7.2. STORIA 

DOCENTE:  prof.ssa CANNAVALE Monica 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Alla luce di quanto stabilito dalle direttive ministeriali,  le attività didattiche sono state improntate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppare l’inserimento degli eventi in  un contesto cronologico 
particolarmente significativo ;  esaminare un avvenimento o un problema sotto molteplici punti di vista, 
ricostruendo la complessità di un fatto storico attraverso l’analisi di rapporti tra particolare e generale, tra fatti 
e contesti; saper inserire la propria identità professionale in una prospettiva storica e contemporanea; possedere 
una padronanza del lessico storiografico, consolidare l’attitudine a problematizzare e commentare fatti storici, 
tenendo cotto delle loro relazioni temporali e spaziali; sviluppare le capacità di analisi degli elementi di 
continuità tra il mondo di ieri e quello di oggi 
OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere ed usare il linguaggio essenziale della disciplina; saper riconoscere le diverse fonti e le funzioni dei 
documenti; saper individuare le relazioni tra gli eventi storici economici e  politici caratterizzando il periodo 
preso in esame 
CONTENUTI  
LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

 L’imperialismo 
 La spartizione dell’Africa 
 La spartizione dell’Asia 
 La crisi delle relazioni internazionali 

ALL’ALBA DEL NOVECENTO 
 Che cos’è la società di massa 
 Il dibattito politico e sociale 
 Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 
 I caratteri generali dell’età giolittiana 
 Il doppio volto di Giolitti 
 Tra successi e sconfitte 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Cause ed inizio  della guerra 
 L’Italia in guerra 
 La grande guerra 
 I trattati di pace 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’impero russo nel XIX secolo 
 Tre rivoluzioni 
 La nascita dell’URSS 

L’ITALIA NEL DOPOGUERRA 
 I problemi del dopoguerra 
 Il biennio rosso 
 Dittature, democrazie e nazionalismi 
 Il biennio rosso in Italia 
 La marcia su Roma 
 Dalla fase legalitaria alla dittatura 
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 L’Italia fascista 
 L’Italia antifascista 

LA CRISI DEL VENTINOVE 
 Gli anni ruggenti 
 Il Big  Crash 
 Roosveelt e il New Deal 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 
 La repubblica di Weimar 
 Dalla crisi economica alla stabilità 
 La fine della repubblica di Weimar 
 Il nazismo 
 Il terzo Reich 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Crisi e tensioni internazionali 
 Verso la guerra 
 1939-1940 la guerra lampo 
 1941: la guerra mondiale 
 Il dominio nazista in Europa 
 1942-1943: la svolta 
 1944-1945 la vittoria degli alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 La guerra e la resistenza in Italia 

IL SECONDO DOPOGUERRA E LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 
 Il dopoguerra e la divisione del mondo 
 La grande competizione  
 Dalla distensione agli anni ottanta 
 Dalla Comunità Economica Europea all’Unione Europea 
 Il crollo del comunismo e i nuovi nazionalismi 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
 
STRUMENTI 
Libro di testo adottato: Palazzo, Bergese- SISTEMA STORIA DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI- La 
Scuola Editrice 
Supporti audiovisivi. 
 
METODI DI VERIFICA 
Interrogazioni  orali 
Verifiche 
Controllo  continuo con domande –risposte lampo 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: In itinere 
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7.3  INGLESE : Docente Baldassarre B.M.  
 
CULTIVATION SYSTEM 
Conventional and industrial agriculture 
Monoculture. 
Conventional or industrial? 
GMOs in the world. 
 
 Sustainable and organic farming. 
 
The ecological footprint of farming. 
 
Methods for sustainable agriculture. 
 
Differences between organic and sustainable.  
 
 
Greenhouses  farming  
 
Greenhouses 
 
Forcing method 
 
Plastic mulch 
 
 
NUTRITION AND CROP PRODUCTION 
 
Organic and chemical compounds 
 
Calories 
 
Carbohydrates 
 
Proteins 
 
Lipids 
 
Fibres 
 
Vitamins 
 
ANIMAL HUSBANDRY :MANAGEMENT AND CARE 
 
Why do humans rear animals? 
 
Animal classification 
 
Cittadinanza e Costituzione: Riflessioni sull’agricoltura sostenibile per la prosperità del pianeta e dei suoi 
abitanti. 
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7.4   MATEMATICA 

DOCENTE: prof.Coccoluto Giovanni 

OBIETTIVI. L’insegnamento della Matematica nella classe VA, è stato volto al potenziamento delle capacità 

logiche e di astrazione ed al raggiungimento di una maggiore maturità critica. Gli obiettivi conseguiti in 

maniera differenziata dagli studenti sono stati: 

- conoscenza dei procedimenti e loro organizzazione complessiva; 

- capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, sapendo scegliere in modo opportuno le 

strategie per la loro risoluzione; 

- capacità di elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo; 

- capacità di giustificare le osservazioni; 

- capacità di esporre utilizzando con correttezza e completezza il linguaggio  della  materia.  

- CONTENUTI. 

1) Consolidamento dei prerequisiti Disequazioni di 1° e 2° grado intere  e fratte.  

2) Funzioni Definizione di  funzione. Concetto di dominio. 

Classificazione delle funzioni  . 

Grado di una funzione. 

Dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
 
Segno  di una funzione razionale. 

3) Limiti riferiti al calcolo degli asintoti 

Concetto intuitivo, definizione e rappresentazione grafica di limite finito e infinito per x che tende ad un 

valore finito o ad infinito. Definizione di funzione continua in un punto. 

Calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del 

quoziente di due funzioni, limite della potenza di una funzione. 

Asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale.  

Grafico probabile di una funzione. 

4) Derivate 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Derivata di una costante, derivata della funzione . 

Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di  
 
funzioni, derivata del  prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni .  

 

METODOLOGIE. La metodologia adottata: lezioni frontali, discussione in classe, svolgimento di esempi 

chiarificatori, correzione degli esercizi per casa, è stata finalizzata a sviluppare negli alunni un metodo di 

studio autonomo, organizzato e flessibile, un’analisi critica di quanto viene loro proposto, chiarezza e rigore 
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logico ed espositivo. Per i ragazzi che al termine del primo quadrimestre avevano riportato una votazione 

insufficiente, è stata svolta attività di recupero in itinere. 

 

STRUMENTI DI LAVORO. 

- Lavagna, 

- Calcolatrice scientifica, 

- Appunti del docente. 

- Libro di testo: Matematica.bianco, volume 4S. Autori: Bergamini-Trifone-Barozzi. Casa editrice: Zanichelli, 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE. La verifica dell’apprendimento è sempre stata 

strettamente coerente nei contenuti e nei metodi con quanto svolto in classe. Essa si è articolata in tre 

momenti fondamentali: verifica iniziale dei prerequisiti necessari per affrontare il nuovo argomento; verifica 

costante, in itinere, mediante somministrazione e correzione di esercizi, della progressiva comprensione ed 

acquisizione da parte degli alunni dell’argomento trattato, al fine di adattare l’insegnamento alle esigenze 

formative del singolo allievo e di attivare tempestivamente gli interventi compensativi ritenuti più opportuni; 

verifica sommativa, attraverso verifiche in classe ed interrogazioni, delle conoscenze e delle competenze 

acquisite al termine del segmento didattico. 

Nelle varie prove è stato valutato il livello raggiunto da ciascun ragazzo rispetto agli obiettivi precedentemente 

elencati, fissando come livello minimo cognitivo la conoscenza delle definizioni, delle proprietà, delle 

dimostrazioni e delle tecniche di calcolo di base. Per la valutazione finale si terrà conto anche di altri indicatori 

quali il livello di partenza e i progressi conseguiti in rapporto alle capacità e attitudini del singolo alunno, 

l’impegno, l’interesse, la partecipazione alle lezioni, il metodo di studio, la quantità e la qualità dello studio 

domestico. 

 

    Modulo su “Cittadinanza e Costituzione” 
 
- Funzionamento degli Organi Collegiali nella Scuola, Il regolamento d’Istituto, doveri e diritti degli studenti; 
 
- Regole di funzionamento dello stato democratico e principi costituzionali. 
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7.5 AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
 
DOCENTE:  prof.ssa GIOVINE Silvia 
CODOCENTE:  prof. FUSCO Lucio 

 
OBIETTIVI: 

1.CONOSCENZE 
Acquisire conoscenze sufficienti per operare nella realtà in qualsiasi contesto e livello di organizzazione, 
coerentemente con il principio della corretta utilizzazione. 
Possedere i basilari strumenti di analisi dei processi nei loro aspetti fondamentali. 
Capacità di applicazione degli strumenti conoscitivi appresi per la descrizione dei più importanti aspetti delle 
tecniche di produzione e delle metodologie di gestione e difesa del bosco. 
Individuazione delle tecniche di produzione in relazione alla organizzazione dell’ecosistema forestale e alla 
destinazione dei prodotti. 
 
2.COMPETENZE 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di carte 
tematiche. 
Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 
Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze 
previste per i processi adattativi e migliorativi. 
Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni 
di rischio. 
Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, 
turismo culturale e folkloristico. 
Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette, di 
parchi e giardini. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 
3.CAPACITA’ 
Al termine del corso l’allievo dovrà essere in grado di operare scelte nel settore produttivo in funzione delle 
caratteristiche ambientali, delle tipologie aziendali, dell’accesso al mercato, della possibilità di trasformazione 
o di accesso a strutture esterne di trasformazione. Inoltre dovrà essere in grado di operare le scelte di livello e 
di tecnica in funzione degli obiettivi prefissati. 
 
4.OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi della materia si propongono di fornire agli alunni un’autentica cultura del lavoro, fatta di 
professionalità e laboratorialità, dove si impara lavorando e facendo, e acquisendo capacità professionale nella 
costruzione di prodotti ed organizzazione di servizi. Tuttavia si ritiene opportuno, ai fini degli esami, riportare 
gli obiettivi minimi della materia: 
- Conoscere i principi degli ecosistemi forestali; 
- Conoscere l’ecosistema bosco e le sue funzioni; 
- Conoscere il concetto di alpicoltura e la coltivazione dei piccoli frutti; 
- Conoscere i principi di recupero di boschi degradati; 
- Conoscere le coltivazioni da biomassa e le colture bioenergetiche; 
- Conoscere i principi basilari per la realizzazione di un piccolo progetto per il recupero del verde urbano. 
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CONTENUTI 
 
Modulo 1: ECOLOGIA FORESTALE E SELVICOLTURA 
 L’ecosistema bosco, l’ecologia e i fattori ecologici; 
 Il governo del bosco (ceduo e ad alto fusto); 

 Trattamento e miglioramento del bosco 

 Formazione di un nuovo bosco. 

Modulo 2: ASSETTO DEL TERRITORIO 
 Il bacino idrografico e la funzione degli alvei; 

 La funzione del bosco, gli interventi di riassesto idrogeologico; 

 Sopralluogo all’area del Woodpark; individuazione e catalogazione delle specie erbacee ed arbustive 
spontanee. 

Modulo 3: IL RECUPERO AMBIENTALE E DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

 I sistemi verdi lineari: le siepi 

 Il recupero dei boschi degradati e delle aree degradate;  

Modulo 4: LE COLTIVAZIONI DA BIOMASSA 

 Materiali e colture bioenergetiche 
 Coltivazioni da biomassa e risorse rinnovabili 
 Colture da biomassa ligno-cellulosica: colture erbacee annuali (sorgo da fibra, canapa, kenaf); colture 

erbacee poliennali (miscanto, Canna comune); colture arboree a ciclo breve (pioppo, salice, robinia, 
eucalipto) 

Modulo 5: INGEGNERIA NATURALISTICA 

 Scopi dell'ingegneria naturalistica; 

 Materiali utilizzati; 

 Principali tecniche di ingegneria naturalistica 

 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.): 
Lezione frontale, discussione guidata e dialogata, approfondimento teorico, recupero.  Sono state sviluppate 
diverse ore di recupero e di approfondimento in orario pomeridiano degli argomenti trattati, come riportato in 
“scheda  recupero ore” consegnata alla Dirigente. 
La lezione interattiva ha guidato gli alunni nell’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza 
di domanda/risposta e brevi spiegazioni. 
Il problem solving come tappa successiva ha visto gli alunni cimentarsi in situazioni nuove per le quali si 
chiedeva una soluzione con successiva discussione e sistematizzazione da parte del docente.Particolare 
importanza è stata data ad esercitazioni di laboratorio e alle visite aziendali svolte così come riportato 
nell’organizzazione modulare dei contenuti. 
 
MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,  
attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
Libri di testo: 
 Titolo: Ecosistemi forestali  Autore: Paolo Lassini POSEIDONIA  

Altro materiale: 
 Fotocopie fornite dalla docente 
 Riviste specializzate 
 Utilizzo di testi per gli approfondimenti 
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 Materiale da Internet 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte in classe e a casa 
Verifiche orali 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e verifiche effettuate 
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7.6 
A. S.  2018 – 2019 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V SEZ. A – AGRARIO - 

DISCIPLINA: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISL. 
DI SETTORE 

DOCENTE: prof. DE CRESCENZO ANGELO - CODOCENTE: prof. FUSCO LUCIO 
 

1. CONTENUTI SVOLTI:  

 
PERIODO 

MODULI  
UNITÀ DIDATTICHE 

 

 

 
 
 

 

              I° 
QUADRIMEST

RE 
 
 
 
e 
 
 
 

II° 
QUADRIMEST

RE 

MODULO:  AMMINISTRAZIONE, NORMATIVA E LEGISLAZIONE AGRO 

TERRITORIALE 

 La Pubblica amministrazione  
 Gli organi amministrativi territoriali (La Regione, la Provincia, il Comune, le Unioni 

di Comuni) 
 Figure giuridiche nelle attività agricole 
 Organizzazione dei Produttori (OP) 
MODULO:  LA TUTELA AMBIENTALE 
 La politica ambientale e il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;   
 D.M. Agricoltura 7.04.2006 – reflui zootecnici 
 Legge 574/1996 e norme attuative reflui oleari 
 Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,  
 Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione risorse  
 Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente 
 Responsabilità e danno ambientale 
 Direttiva 2004/35/Ce 
 Interventi a difesa dell’ambiente 

MODULO:  LE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI SULLE ZONE 
MONTANE  
  Le disposizioni Nazionali e regionali sulle zone montane 

 

MODULO: VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 PAC, i principi, le riforme, la nuova PAC 
 Le regole di compravendita  
 La qualità commerciale delle produzioni,  Ciclo di vita del prodotto, distribuzione e 

reti di vendita. 
 E-commerce, commercio interno e con i paesi terzi 
  Conservazione, stoccaggio, e packaging 
 Organizzazioni di settore: criteri di produzione e qualità  
 Organizzazioni di produzione nel settore ortofrutticolo  
 Caratteristiche e mercati dei prodotti agricoli 
  La tutela dei prodotti a denominazione di origine, Pacchetto Igiene, Sistema HACCP, 

Etichettatura e rintracciabilità degli alimenti. 
 Strategie di marketing 
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Cittadinanza e 
Costituzione 

Nell’ambito del programma sono stati trattati argomenti e condivise riflessioni: 
 sulla struttura amministrativa dello Stato, sui principi fondamentali e 

articolazione della Pubblica Amministrazione; Enti territoriali; analisi dei 
Regolamenti Comunitari; 

 sullo sviluppo sostenibile e sensibilità ambientale;  
 sull’inquinamento ambientale – acqua e suolo - con particolare riferimento 

all’analisi della normativa inerente il settore agricolo. 
ITRI, 14/05/2019                                                                                                               
     

                    GLI ALUNNI                                                                                                                  I DOCENTI 
______________________________ 
 
______________________________
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7.7 
PROGRAMMA SVOLTO 

di ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

prof. Paolo Marciano 

 
Principi di matematica finanziaria 

 Interesse semplice e composto, Montante semplice e composto, sconto semplice e composto; 
spostamento di valori nel tempo e relativa graficizzazione; 

 Mensilità, annualità e periodicità costanti limitate/illimitate 
 
Azienda agraria, persone giuridiche ed economiche, descrizione e valutazione dei fattori produttivi 
 L'azienda agraria: definizione, i fattori componenti. L'imprenditore. L'equazione del 

tornaconto. Le persone economiche e i relativi compensi. I redditi aziendali. I redditi netti 
dell'imprenditore concreto: casistica ed applicazioni numeriche. Capitale fondiario: 
definizione, descrizione quali-quantitativa, valutazione ed applicazioni numeriche. 
Descrizione e valutazione dei fabbricati rurali 

 Capitale di esercizio: classificazione, descrizione e valutazione delle scorte morte, vive, 
prodotti di scorta e capitale di anticipazione 

 Calcolo del fabbisogno di lavoro a partire dal calendario agricolo 
 
 
Il bilancio dell'azienda agraria 
 Classificazione dei bilanci, equazione generale del tornaconto, produzione lorda 

vendibile (PLV) 
 Inventario per il calcolo dell'ULS a consuntivo. Valutazione preventiva dell'ULS 
 Costi di produzione: spese varie 
 Riepilogo delle spese varie per alcune colture annuali e per gli allevamenti 
 Le quote: definizione e classificazione e calcolo per i diversi fattori produttivi a 

logorio parziale. Calcolo delle quote per i singoli capitali 
 Calcolo dei tributi e dei salari 
 Calcolo e stima degli stipendi, degli interessi e del beneficio fondiario 
 Il costo di opportunità: definizione ed applicazioni 
 

Pianificazione aziendale  
 Metodi di pianificazione parziale o settoriale: definizione e classificazione. Bilancio globale e parziale. 

Problemi di scelta 
 Bilanci di trasformazione: scopi, procedimento e criteri di scelta .  
 Scelta delle macchine, attrezzi e impianti: decisione tra noleggio ed acquisto, scelta tra più alternative di 

macchine aventi la stessa funzione  
I conti colturali 
 Il metodo di calcolo - Il conto colturale delle colture erbacee - Il conto colturale di una cultura arborea 
 Il costo di produzione del latte: - Il costo di produzione del latte bovino e ovino 

 
L’economia delle macchine: - 
 Le macchine agricole - La durata fisica ed economica - Il costo delle macchine  
 
L’economia delle industrie agrarie di trasformazione: -  
 Le industrie agrarie - Il costo di trasformazione dell’uva in vino   
 Il costo di trasformazione del latte in formaggio e ricotta  
 Il costo di trasformazione delle olive in olio 
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 I miglioramenti fondiari:  
 La convenienza a realizzare i miglioramenti 
 
Modulo su “Cittadinanza e Costituzione” 
 Funzionamento degli Organi Collegiali nella Scuola, Il regolamento d’Istituto, doveri e diritti degli studenti; 
 Regole di funzionamento dello stato democratico; 
 Visita al Quirinale il 7.12.2018 con spiegazione ruoli e compiti del Capo dello Stato. 
 
 
Itri 15 maggio 2019 
 
 
Prof. Paolo Marciano 
Prof. Lucio Fusco 
Prof.ssa Adriana Spaltro  
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7.8.        SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA  
 
Docente: prof. ssa GIOVINE Silvia 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Gli studenti 

1. Conoscono le caratteristiche sociologiche dei territori rurali e l’evoluzione della società contadina; 
2. Conoscono le tappe salienti della Storia dell’agricoltura e comprendono le trasformazioni delle aree 

rurali; 
3. Comprendono l’esigenza della sostenibilità dello sviluppo economico dei territori rurali; 
4. Sanno utilizzare i dati statistici di base per comprendere le caratteristiche del settore agricolo;  
5. Conoscono alcune importanti tematiche socio-economiche: esodo  e spopolamento dei territori rurali, 

caratteri peculiari del lavoro agricolo, le linee-guida delle politiche di sviluppo rurale dell’U.E 
CONTENUTI 
 L’AGRICOLTURA DAI DUE CONFLITTI MONDIALI ALLA FINE DEL SECOLO: il fascismo in Italia 
e la “battaglia del grano”; Nazareno Strampelli e l’organizzazione corporativa della gestione tecnica; La 
riforma agraria; boom economico e sottosviluppo agricolo. 
La Comunita’ Europea, la PAC. Il concetto di globalizzazione  
 
IL CONCETTO DI RURALITA’ E LA SUA EVOLUZIONE: il mondo rurale nel contesto generale, la 
contrapposizione campagna-città la campagna del medioevo a oggi. 
 
LA QUESTIONE MERIDIONALE: il meridione d’Italia  e la questione meridionale oggi 
 
NUOVE CONFIGURAZIONI DI RURALITA’: la gamma dei prodotti alimentari, la diversificazione 
aziendale e produttiva, qualità trasparenza e tracciabilità. Il concetto di filiera, le produzioni protette, i prodotti 
di nicchia 
 
LA MULTIFUNZIONALITA’ AGRARIA: l’Europa e la PAC  
 
LA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA E LA PAC: tappe fondamentali di costituzione 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
a) DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: 1. Rapporti etico-sociali     2. Rapporti economici     3. Rapporti 

politici 
b) ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 1. Il Parlamento    2. Il presidente della Repubblica   3. Il 

Governo   4. La magistratura   5. Le regioni, le Province, i Comuni     6. Garanzie costituzionali 
c) Lettura programmi elettorali dei diversi partiti per le elezioni europee del 26 maggio 2019 
d) Cenni sulla normativa legata all’immigrazione e all’integrazione. 
e) Partecipazione alla giornata nazionale di “libera” contro le mafie il 21 marzo 2019 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
I su descritti obiettivi sono stati raggiunti mediante lezioni interattive e dialogate, discussioni guidate, 
esposizione autonoma di argomenti prestabiliti. 
 
STRUMENTI 
E’ stata effettuata l’integrazione dei più diffusi strumenti di studio e di lavoro, anche al fine di raggiungere 
l’obbiettivo di rendere gli studenti autonomi nella ricerca delle fonti documentarie e d’informazione, nonché 
nella loro rielaborazione. Pertanto,  si è fatto ricorso al libro di testo, “Elementi di Sociologia Storia 
dell’agricoltura” di Murolo e Scarcella, Reda Edizioni, agli appunti delle lezioni, a fonti documentarie sul web. 

 
METODI DI VERIFICA 
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Verifiche e valutazioni formative e sommative  tramite: colloqui, con schemi ricapitolativi e/o esercizi, test 
strutturati e non, comprese le più comuni tipologie previste per la terza prova, relazioni di ricerca e 
approfondimento 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Trattazioni riepilogative; redazione di relazioni, domande, anche con l’ausilio dei mezzi informatici, svolte “in 
itinere”, ogni volta che si rendevano necessarie (analisi rapporto insegnamento/apprendimento ). 
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7.9  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE          

 
DOCENTE: PASQUALE CAPOMACCIO                         Classe: 5° A  
 
Libri di testo di riferimento: IN MOVIMENTO 
Autori: Gianluigi Fiorini- Stefano Coretti-Silvia Bocchi           Editore: MARIETTI SCUOLA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato nella gran parte degli alunni disponibilità al lavoro in palestra che unita ad uno spirito 
collaborativo e capacità di sostegno/collaborazione verso chi rimaneva indietro ha permesso di svolgere un 
cammino sereno nel corso dei cinque anni e di affrontare le difficoltà in modo costruttivo; ciò ha consentito 
anche il coinvolgimento della componente meno abituata a fare attività senza che le differenze fossero un 
ostacolo per gli uni o per gli altri. La classe quindi è riuscita a condividere ed approfondire varie esperienze 
come giochi inusuali e trasversali agli sport di squadra, migliorando nel corso degli anni la capacità di 
“mettersi in gioco”. Buona parte della classe ha sviluppato la capacità di gestire attività complesse, consapevoli 
della gestione in sicurezza e della prevenzione di incidenti, altri invece necessitano ancora di un punto di 
riferimento. 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  NELLA  DISCIPLINA 
Conoscenze: conoscenza e messa in atto di azioni adeguate ai diversi contesti, giochi di squadra e discipline 
individuali, utilizzando le varie esperienze motorie arricchite dalle informazioni sensoriali. 
Competenze: assunzione di comportamenti attivi e responsabili per una corretta pratica motoria finalizzata al 
benessere, alla salute ed alla sicurezza. 
Capacità: affinamento delle tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la prestazione. Pratica delle attività nel 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 
In generale quasi tutti gli studenti sono in grado di seguire autonomamente un percorso per il miglioramento 
delle proprie qualità fisiche di base, sanno praticare le discipline sportive proposte durante il corso di studio, 
conoscono e sanno applicare le norme di comportamento in caso di infortuni.  
Infine parte degli studenti ha acquisito una buona capacità relazionale ed evidenziato un atteggiamento positivo 
nei confronti dello sport. 
 
CONTENUTI E TEMPI 
 
1° PERIODO (QUADRIMESTRE) 
 
1)  Esercitazioni per il miglioramento delle qualità fisiche di base (VELOCITA’-FORZA-RESISTENZA- 

COORDINAZIONE); 
2)  Pratica di alcuni sport di squadra: PALLAVOLO-PALLACANESTRO- BADMINTON -CALCIO A 

CINQUE. 
3)  Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso di incidenti. Educazione alimentare. Il 

sistema muscolare. Tecnica e regolamento della pallavolo. 
 
2° PERIODO (QUADRIMESTRE) 
 
1) Esercitazioni per il miglioramento delle qualità fisiche di base (VELOCITA’-FORZA-RESISTENZA- 

COORDINAZIONE); 
2)  Pratica di alcuni sport di squadra: PALLAVOLO-PALLACANESTRO-PALLAMANO – CALCIO A 

CINQUE. 
3) Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti. Educazione alimentare. 
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Il sistema muscolare. Tecnica e regolamento della pallavolo. Cittadinanza e costituzione nello sport: il doping. 
 
N.B.: per una elencazione più dettagliata degli argomenti si rimanda al programma definitivo che sarà 
consegnato al termine delle lezioni. 

 
METODOLOGIE APPLICATE 

Il lavoro è stato svolto seguendo cinque fasi: 
1 fase globale 
2 fase della scoperta guidata 
3 fase analitica 
4 fase sintetica 
5 fase addestrativa 
 
Nelle prime tre fasi l’apprendimento è stato per scoperta guidata per rendere possibile la formazione nei 
ragazzi delle capacità di progettare, innovare, autoregolarsi. Nelle successive due fasi l’apprendimento è stato 
per esecuzione accurata per la formazione di una specifica capacità operativa. 
Il tutto è stato realizzato attraverso: 
 Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo 
 Riferimenti teorici 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Sono state utilizzate tutte le strutture a disposizione della scuola: palestra polivalente geodetica comunale. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Costantemente sono state effettuate delle verifiche attraverso l’osservazione sistematica durante lo svolgimento 
delle lezioni, il colloquio e attraverso la somministrazione di prove pratiche oggettive e misurabili. 
Elementi rilevati: 
 Comportamenti relativi alla partecipazione, all’impegno, al rispetto delle regole. 
 Grado di miglioramento delle capacità fisiche di base. 
 Capacità di trasferire competenze in situazioni varie. 
La valutazione ha tenuto conto dei profili di uscita redatti dal Dipartimento. Si precisa che la competenza è un 
valore osservabile ma non misurabile, pertanto può essere descritta attraverso indicatori che ne stabiliscono il 
livello di possesso; una volta definito lo standard (risultato atteso) 
si intende valutare i livelli di competenza raggiunti dagli alunni e quindi il raggiungimento dello stesso. Gli 
indicatori sono stati di tre tipi: tipo cognitivo in riferimento a conoscenze e abilità, comprensione e 
organizzazione delle conoscenze ed abilità; di tipo relazionale in riferimento agli atteggiamenti nei contesti 
sociali; di tipo metacognitivo in riferimento alla consapevolezza e alla riflessione sul proprio sapere e sulle 
proprie prestazioni. 
DIFFICOLTA’ RILEVATE 

Difficoltà a soffermarsi sull’analisi del gesto motorio tale da produrre un miglioramento dello stesso. Un buon 
numero di alunni risulta autonomo nella gestione della didattica; gli altri si limitano ad applicare quanto 
richiesto dimostrando a volte difficoltà anche se guidati. 
  



 
 

  36       

7.10      INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 
 
  Docente prof.  Leccese Elisabetta  

La classe V A è formata da 14 studenti di cui tutti  si avvalgono. La classe si è mostrata interessata alla 
materia, approfondendo anche le tematiche e confrontando le loro opinioni e quelle dell'insegnante. Il livello di 
attenzione e partecipazione è globalmente soddisfacente, il rapporto docente/studente  è risultato soddisfacente 
anche se i rapporti tra gli studenti in qualche caso aveva bisogno dell'intervento dell'insegnante . Al termine del 
quinquennio, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale che li hanno 
messi in grado di articolare le competenze disciplinari in abilità e conoscenze. Le unità didattiche sono state 
svolte tutte come da programmazione. Gli studenti, secondo le proprie  abilità e conoscenze sono arrivati a 
sviluppare un senso critico e personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto del 
messaggio cristiano. Hanno saputo cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. Sono in grado, al termine del 5° anno, di 
utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della professionalità. Sono in grado di conoscere il ruolo della religione nella società 
contemporanea; l'identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti; Il Concilio Vaticano II come 
evento fondante per la vita della Chiesa nel mondo di oggi; la concezione  cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia;  il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica. 
Sono stati utilizzati diversi testi, visione di documenti e film. Le metodologie sono state per la maggior parte le 
lezioni frontali, ma anche tecniche di cooperative learning, discussioni in gruppi seguite da confronti. Per 
quanto riguarda gli strumenti di verifica si è tenuto conto nei colloqui orali e test strutturati, delle competenze 
acquisite, delle capacità di analisi    e del giudizio critico, della responsabilità e maturità nel comportamento 
del rispetto di   sè e degli altri. Il livello raggiunto è sufficiente per due ragazzi e buono per il restante. 
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   8.     PERCORSI ATTUATI NELL'AMBITO DI  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL 
PTOF ALL'INTERNO DELLE VARIE DISCIPLINE . 
 
 

In ottemperanza dei recenti processi di riforma della scuola,i discenti hanno svolto le attività  

proposte  dai   docenti  e inserite nei  programmi delle singole  discipline . Hanno partecipato ad uno 

spettacolo teatrale svolto a Gaeta con la partecipazione di un ex rappresentante della Commissione 

parlamentare antimafia. Questo progetto proposto dalla regione Lazio, ha trattato temi della legalità 

in modo toccante ed ironico. Hanno consolidato i principi di legalità, di rispetto sociale, di appoggio 

alle regole ed alle norme costituzionali, di libertà di coscienza e di manifestazione del proprio 

pensiero, con la partecipazione alla giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti di tutte le mafie, organizzata da Libera. Nella trattazione dei vari argomenti disciplinari, 

sono state affrontate tematiche legate al funzionamento  degli  Organi Collegiali  nella Scuola, il 

regolamento d’Istituto, doveri e diritti degli studenti , le regole di funzionamento dello stato 

democratico. Inoltre sono state sviluppate questioni  sullo sfruttamento del lavoro minorile e del 

diritto al lavoro, sull’integrazione degli extracomunitari e sulla  posizione  delle donne all’interno 

della società.  Hanno inoltre visionato il lungometraggio di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle” 

analizzando sensibilmente le storture del nostro sistema democratico con particolare riferimento a 

quello carcerario. Interessante pure la visita al Quirinale il 7.12.2018 con spiegazione ruoli e compiti 

del Capo dello Stato .  
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9.                     Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della prima prova scritta dell’esame di Stato 
 

 

1) Tipologie di  
prova : 

Caratteristiche della prova d’esame 

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

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

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi 
su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la 
tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 

 

2) Struttura delle tracce 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo 
che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti 
cronologici o due generi o forme testuali. 

 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo 
testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più 
ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi 
sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le 
sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla 
base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio. 

 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle 
studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che 
fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo 
coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, 
con paragrafi muniti di un titolo. 

 
 

Durata della prova: sei ore 
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Nuclei tematici fondamentali 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute 
nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli 
ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè: 

 
 Ambito artistico, 
 Ambito letterario, 
 Ambito storico, 
 Ambito filosofico, 
 Ambito scientifico, 
 Ambito tecnologico, 
 Ambito economico, 
 Ambito sociale. 
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Obiettivi della prova 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle 
Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei. 

 
Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere 
un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità 
ad oggi". 

 
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi 
tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. 

 
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente 
e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato 
(da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato). 

 
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con 
la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, 
dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre 
tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso 
viene presentato. 

 
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e 
dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato 
letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente 
e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà 
utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un 
discorso orale. 

 
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del 
testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi 
sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve 
successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze 
acquisite nel suo corso di studio. 

 
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con 
sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite 
nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le 
proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 
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10.  Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di  Stato   

 
 
 

Caratteristiche della prova d’esame 
La prova fa riferimento a situazioni operative/pratico/laboratoriali della filiera e richiede al 
candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi. 
La prova ha per oggetto una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale 
anche sulla base di documenti, tabelle e dati; 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso 
aziendale); 

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o 
anche di un servizio; 

d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei 
servizi. 

 
Poiché la prova ricadrà su più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da proporre 
temi, problemi, progetti, modalità e tecniche che consentano, in modo integrato, di accertare 
le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi 
ambiti disciplinari. 

 
La seconda parte della prova sarà predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 
tecnologica e laboratoriale d’istituto: nello specifico si presentano le simulazioni predisposte 
durante il Corso dell’anno in linea con i programmi svolti e in coerenza con il PTOF d’Istituto 

La prova formulata dalla Commissione potrà essere svolta nel giorno seguente lo svolgimento 
della parte Ministeriale, in modo da permettere alla Commissione di predisporre la parte di 
propria competenza in relazione alle tematiche trattate nella parte ministeriale stessa 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SETTORE SERVIZI 

CODICE IP01 
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 
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Discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio 
 

 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

Nuclei tematici fondamentali 

L’impresa agraria 
Aspetti giuridici dell’impresa agraria; tipi di conduzione e caratteristiche dell’imprenditore 
agricolo. Figure giuridiche nelle attività agricole, contratti agrari, attività connesse 
all’agricoltura previste dal codice. 

 

Matematica finanziaria 
Elementi di matematica finanziaria e di statistica. 

 

Economia agraria 
Principi di economia delle produzioni e delle trasformazioni. Bilanci aziendali, conti colturali 
e indici di efficienza. Gestione dei bilanci di trasformazione. Miglioramenti fondiari e agrari, 
giudizi di convenienza. Valutazione delle colture arboree. Valutazione dei danni e delle 
anticipazioni colturali. 

 

Gestione del territorio 
Condizionalità, esternalità e internalità; surplus del consumatore e diritti di inquinamento, 
piani territoriali; bonifica e riordino fondiario. Analisi costi- benefici. Valutazione di impatto 
ambientale. 

 

Catasto 
Funzioni dell’Ufficio del territorio, documenti e servizi catastali, catasti settoriali. 

Obiettivi della prova 
 

 Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, riscontrare 
bilanci parziali e finali. 

 Emettere giudizi di convenienza. 
 Ipotizzare interventi organici per migliorare gli assetti produttivi e la qualità 

dell’ambiente. 
 Adottare criteri adeguati per la determinazione dell’efficienza aziendale. 
 Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali. 
 Individuare modalità di collaborazione 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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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

Nuclei tematici fondamentali 
 
Tutela Ambientale 
Normativa ambientale e gestione di rifiuti, liquami e reflui. Normativa nazionale e regionale 
sulle produzioni biologiche. Disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane. Normativa 
e dottrina della tutela del paesaggio. Normativa di tutela delle acque, dei suoli e dei prodotti 
alimentari. 

 
Amministrazione e legislazione – Politica agricola 
Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano. Enti con competenze amministrative 
territoriali. Figure giuridiche nelle attività agricole; associazioni dei produttori, integrazioni 
orizzontali e verticali, filiere e distretti produttivi. Politiche agricole comunitarie, 
organizzazione del mercato (OCM). 

 
Valorizzazione economica e commerciale 
Norme commerciali e condizionamenti mercantili. Classificazione mercantile dei prodotti 
agricoli e caratteristiche dei mercati. Organizzazioni di settore per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti. Criteri e metodi per produzioni di qualità, obiettivi e 
tipologie della qualità dei prodotti agroalimentari. Normative nazionali e comunitarie a 
tutela dei prodotti a denominazione di origine. Marketing, marketing mix e benchmarking. 

Obiettivi della prova 
 Rilevare la normativa a favore delle produzioni e del commercio. 
 Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa 

vigente. 
 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti 
 Identificare  i  fattori negativi  e  positivi  di impatto  ambientale delle  singole 

opere. 
 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
 Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 

modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 
 Operare  nel  riscontro  della  qualità  ambientale  prevedendo  interventi  di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio. 
 Individuare modalità di collaborazione 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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  11. COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO 

Il nuovo Colloquio dell’Esame di Stato 2019 verterà essenzialmente su tre parti: 

 Argomentazione critica da  parte dello studente a partire da materiali  predisposti dalla  
Commissione; 

 Relazione sull’alternanza o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ; 
 Valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Il 18 Gennaio con il DM 37 il MIUR ha offerto indicazioni più approfondite sulla modalità di 
svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato 2019 (art. 2) che, come negli esami precedenti, si 
svolgerà in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione (comma 2) che dovrà 
determinare: 
– un’articolazione equilibrata nelle sue fasi 
– il coinvolgimento delle diverse discipline, senza una rigida distinzione tra le stesse. 

I commissari interni ed esterni condurranno l’esame in tutte le discipline per le quali havranno titolo, 
compresa la discussione degli elaborati delle prove scritte. 

Il colloquio accerterà “il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale” (comma 1) 
prendendo l’avvio dall’analisi di: 
– testi 
– documenti 
– esperienze 
– progetti 
– problemi 

Per quanto riguarda la predisposizione di questi materiali che servono da spunto iniziale (comma 5), 
essa: 
– avverrà in un’apposita sessione 
– dovrà essere in numero pari ai candidati da esaminare aumentato di due. 

La scelta di questi spunti deve quindi (comma 3): 

– “favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline” 
– tenere conto del percorso didattico svolto, in coerenza con il documento di classe. Al fine di orientare 
il lavoro della commissione , si rimanda a ciascuna programmazione svolta da ogni docente. 

-Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (alternanza) : 

In linea con il D. Lgs.62/2017 (art. 17, comma 9) , il candidato interno esporrà, mediante una breve 
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte, mettendo in luce: 

 natura e caratteristiche delle attività, 
 relazione tra attività e competenze specifiche e trasversali acquisite, 
 riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Per quanto riguarda i candidati esterni, viene ribadito che la commissione terrà conto anche delle 
eventuali esperienze di alternanza o a esse assimilabili, che il candidato “può presentare attraverso una 

breve relazione e/o un elaborato multimediale”. 

-Cittadinanza e Costituzione (comma 1): 

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Esami+di+Stato.pdf/0d97daea-3ea4-4ea0-bf3d-0299cc065bb0
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«Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico, descritti in questo Documento.  

   12. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

12.1 Griglia  di  valutazione per l’attribuzione dei punteggi  per la prima prova scritta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
 

 Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza  lessicale. 
 

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

INDICATORE 3 
 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
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Tipologia A 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 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. 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
 

 Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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Tipologia B 

 

 
 

Tipologia C 
 
 

 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
Nelle pagine  successive vengono illustrate  le griglie di correzione  proposte  per le  tre tipologie. 

 
 
 
 
 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
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12.2   Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la  seconda  prova scritta 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

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

 
5 

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

 
 

7 

3.   Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati, visti anche alla luce delle prove pratiche/laboratoriali 
previste. 

 
5 

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

 
3 
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Candidato/a _________________________________  ____________________________ sez. _________ 

 
            Griglia   di valutazione  completa   proposta  per l’attribuzione dei punteggi  seconda prova  

              

         Livelli   

Indicatori basso medio alto eccellente 
Punteggio 
attribuito 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti delle discipline caratterizzanti 

l’indirizzo di studi. 0,5-2,5 2,6-3,4 3,5-4,4 4,5-5   
2.A. Padronanza delle competenze professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, relative all'analisi e comprensione dei  casi e/o 
delle situazioni problematiche. 0,4-1,75 1,8-2,4 2,5-3 3,1-3,5   

2.B. Padronanza delle competenze professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, relative alle metodologie teorico/pratiche 

utilizzate nella loro risoluzione.  0,4-1,75 1,8-2,4 2,5-3 3,1-3,5   
3A. Completezza nello svolgimento della traccia, vista 

anche alla luce delle prove pratiche/laboratoriali 
previste. 0,3-1,25 1,3-1,7 1,8-2,2 2,3-2,5   

3B. Coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla 
luce delle prove pratiche/laboratoriali previste. 0,3-1,25 1,3-1,7 1,8-2,2 2,3-2,5   

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

linguaggi specifici. 0,2-1,5 1,7-2 2,1-2,6 2,7-3   
Totali 2,1-10 10,5-13,5 14-17,5 18-20   
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12.3          GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE PROPOSTA  DEL    COLLOQUIO         
                                                         ORALE 

Candidato/a  sez.    
cognome nome 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 

 

 

 

 

 
    CONOSCENZA 

                     

   

COMPETENZE          

LOGICO -

ESPRESSIVE           

 

max p.10 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto, ampliato, approfondito ed esauriente 
.Dimostra ottimo grado di coerenza logica, di coesione e proprietà lessicale. 

10 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto, ampliato e approfondito. Dimostra alto 
grado di coerenza logica, di coesione e proprietà lessicale. 

9 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto, anche se non sempre approfondito. Sa 
articolare il discorso con coerenza e proprietà lessicale. 
 

8 

Conosce i contenuti disciplinari in modo corretto. Sa dare ordine e linearità al discorso usando 
un repertorio lessicale adeguato. 

7 

Conosce i contenuti disciplinari correttamente, ma in modo essenziale. Sa dare ordine e 
linearità al discorso usando un repertorio lessicale semplice. 

6* 

Conosce i contenuti disciplinari in modo essenziale, con imprecisioni. Articola il periodare in 
modo non sempre organico e con improprietà lessicali. 

5 

Conosce i contenuti disciplinari in modo superficiale. Articola il periodare in modo disorganico 
e con improprietà lessicali. 

4 

Conosce i contenuti disciplinari in modo superficiale e frammentario. Articola il periodare in 
modo disorganico, confuso e con improprietà lessicali. 

3 

Dimostra conoscenze confuse e lacunose. Articola il periodare in modo disorganico, confuso e 
con improprietà lessicali gravi. 

2 

Non risponde. Articola il periodare in modo disorganico, confuso e con improprietà lessicali 
molto gravi. 

1 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI 
ANALISI,  

DI SINTESI E DI  

RIELABORAZIONE  

PERSONALE 
 

max p.10 

Possiede spiccate capacità di analisi e sintesi, sa effettuare collegamenti appropriati in 
ambito disciplinare e interdisciplinare, rielaborando dati e informazioni con efficacia 
argomentativi 

10 

Individua autonomamente tutti i concetti chiave, sa analizzarli correttamente e sa 
effettuare collegamenti , rielaborando dati e informazioni efficacemente 

9 

Individua tutti i concetti chiave, se opportunamente guidato, sa analizzarli correttamente e 
sa effettuare collegamenti , rielaborando dati e informazioni efficacemente 

8 

Coglie il significato, interpreta e rielabora le informazioni, analizza correttamente 
situazioni nuove 

7 

Sa individuare i concetti chiave, rielaborandoli e stabilendo collegamenti tra essi 6* 

Organizza le informazioni ed effettua collegamenti per linee generali 5 

Organizza le informazioni con difficoltà ed effettua collegamenti in modo essenziale 4 

Organizza le informazioni con notevoli difficoltà ed effettua collegamenti in modo elementare 3 

Organizza le informazioni in modo confuso e non sa operare collegamenti 2 

Non sa organizzare le informazioni e non sa operare collegamenti 
1 

*I punteggi indicati con l’asterisco identificano il colloquio ritenuto sufficiente 
 
Punteggio assegnato ……………………………/20 
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ALLEGATI 
 

1. 1 a e 2a  SIMULAZIONE  SECONDA  PROVA SCRITTA 
2. RELAZIONI FINALI STUDENTI CON PEI, CON OBIETTIVI MINIMI E CON PDP 
3. PROPOSTA GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE PER  PIANI DIFFERENZIATI 
4. ARTICOLAZIONE DEL  PERCORSO PER LE COMPETENZE  TRASVERSALI E 

PER  L'ORIENTAMENTO 
 
 
 

Itri, 15.05.2019 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Prof.essa   Spaltro  Adriana                                         (Potenziamento)  

Prof.essa  Baldassarre  Bianca  Maria                  (Inglese) 

Prof. Colucci Giovanni  Battista                             (Sostegno)  

Prof.essa   Cannavale Monica                              ( Italiano e Storia)  

Prof.   Coccoluto    Giovanni                              (Matematica)                                                              

Prof. essa  Saccoccio  Mariacristina                     (Sostegno) 

Prof.   De  Crescenzo Angelo                               (Valorizzazione  attività  prod. e legisl.settore )                                 
(commissario) 

Prof. Fusco Lucio                                                       (compresenza Agronomia, Val. ed Econ. )  

Prof.essa Giovine Silvia                                         (Agr. Terr. ed E. For. Soc. rurale  e St. agr.)  

Prof.  Capomaccio  Pasquale                                 (Scienze  motorie e  sportive)                                                 

(commissario)  

Prof. Marciano Paolo                                              (Economia    agraria   e      dello    sviluppo   terr.)                                   

(commissario) 

Prof.essa  Leccese Elisabetta                                    (I.R.C.)                                                         

 

Il  Coordinatore 
(prof.  Coccoluto  Giovanni ) 

 
 
Il Dirigente scolastico 

(prof.ssa Cardi Lidia)
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1^ e 2^ SIMULAZIONE della SECONDA   PROVA SCRITTA 
classe V^ A 
 

1^ SIMULAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

IP1A – SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

CURVATURA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA 
 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 
PRIMA PARTE 
La seguente illustrazione, tratta da: 
“BIOREPORT 2017-2018 - L’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA” – Roma 2019 – Rete Rurale 
Nazionale 2014/2020, pagina 17”, mostra l’evoluzione della superficie a coltura biologica e in 
conversione, nonché il numero degli operatori attivi nel nostro Paese dall’anno 2000 al 2017. 

 
Il candidato, dopo aver inquadrato la normativa e gli adempimenti riguardanti le produzioni 
biologiche, scelta una coltura e un’area geografica di propria conoscenza, illustri gli aspetti tecnici 
ed economici implicati nella trasformazione produttiva da tradizionale a biologica. Individui quindi 
le procedure per l’espressione di un giudizio di convenienza ed effettui tale determinazione 
adottando con coerenza i dati numerici necessari. 

Con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, se ne definiscano le caratteristiche e si 
descrivano le modalità di cessione, approfondendo i concetti di tracciabilità e rintracciabilità quali 
momenti della filiera produttiva. 

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

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

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

 
La seconda parte è stata elaborata dai membri interni predisponendo due domande a risposta aperta, per 
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ciascuna disciplina, e per le quali il candidato ha dovuto rispondere ad un solo quesito per ciascuna materia.  
 
Candidato………………………………………………………………………………………….. 

Data di svolgimento: 
 1a parte – Traccia Ministeriale giovedì 28 febbraio 2019, ore 9,00 – 13,00 
 2a parte - predisposta dalla Commissione giovedì 7 marzo 2019, ore 12,20 – 14,05 

Discipline coinvolte: 2, Economia, Valorizzazione 
 
Tempo assegnato: 4 ore 1a parte - 105 minuti 2a parte 
 
Valutazione: in mancanza di un preciso riscontro ministeriale sulle modalità di esecuzione della 1° 
simulazione della seconda prova scritta per gli esami di maturità A.S. 2018/2019, i commissari interni delle 
materie d’esame, limitatamente alla prima simulazione, in attesa di indicazioni più precise per la seconda 
simulazione, hanno deciso di utilizzare la griglia di valutazione degli anni precedenti che assegna il punteggio 
massimo di 10/15 alla prima parte e di 5/15 alla seconda parte. 

 
Disciplina Punteggio/ 
Tema ministeriale (punti/10) 

Economia (punti/2,5) 

Valorizzazione (punti/2,5) 

Totale in quindicesimi  

Totale in ventesimi (totale in quindicesimi/15x20)  

 
 
 

Livello di sufficienza: punti 12/20 
 

 

 

 

 

Candidato………………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIA  B, Quesiti a risposta singola:  Il Candidato rispondi sinteticamente a due quesiti scelti, uno per 
materia. Criteri di correzione e misurazione: cfr griglie allegate 
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Disciplina: ECONOMIA 

1- Descrivere il procedimento per il calcolo dell’utile lordo di stalla in un’azienda zootecnica con 
vacche da latte in regime di rimonta esterna (scrivere anche le formule) 

 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 

2- Descrivere il procedimento per calcolare il valore di trasformazione di un prodotto agricolo 
(latte/formaggio) 

 

........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
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Disciplina: VALORIZZAZIONE 

1- Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici: Normativa, procedure di autorizzazione e modalità 
di utilizzo. 

 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 

2- Descrivere sinteticamente le disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane. 
 

........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
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       2^ SIMULAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 
classe V^ A 

 Traccia  ministeriale 
 

Pag. 1/1 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE IP1A – SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE CURVATURA AGRICOLTURA BIOLOGICA E 

BIODINAMICA 

 
Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

 
 

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

 

 

 

 

Il candidato, scelta una coltura e un’area geografica di propria conoscenza, esponga un piano di 
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valorizzazione aziendale che preveda un passaggio da coltivazione erbacea ad arborea. Dopo aver individuato 
le principali voci di spesa relative all’impianto e alla gestione dell’arboreto e averne ipotizzato l’andamento 
produttivo esponga i criteri più idonei per l’espressione del giudizio di convenienza. 

Valuti inoltre l’opportunità di adozione di metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, gestione 
della trasparenza, rintracciabilità e tracciabilità. 

 
 
 
 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda 
è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di prontuari e manuali 
tecnici.  È consentito l’uso del dizionario di 
lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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2^ SIMULAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 

classe V^ A 
 
La seconda parte di ciascuna prova simulata è stata elaborata dai membri interni predisponendo due 
domande a risposta aperta, per ciascuna disciplina, e per le quali il candidato deve rispondere ad un solo 
quesito per ciascuna materia.  
 
 
Candidato………………………………………………………………………………………….. 

Data di svolgimento: 
       1a parte – Traccia Ministeriale Martedi 02 Aprile 2019, ore 8,00 – 14,05 
 
 2a parte - predisposta dalla Commissione Martedi 2 Aprile,  ore 8:00 – 14,05 
Discipline coinvolte: 2, Economia, Valorizzazione 
 
Tempo assegnato: 4 ore 1a parte - 105 minuti 2a parte 
 
Valutazione  
 
disciplina Punteggio/ 
Tema ministeriale  

Economia  

Valorizzazione  

totale  

 
 
 

 
 

 

 

Candidato………………………………………………………………………………………….. 

TIPOLOGIA  B, Quesiti a risposta singola:  Il Candidato rispondi sinteticamente a due quesiti scelti, uno per 
materia. Criteri di correzione e misurazione: cfr griglie allegate 
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Disciplina: ECONOMIA 

3-  Descrivere i capitali dell’azienda agraria e quali valori vengono presi a riferimento nella 
redazione di un bilancio per il calcolo degli interessi. 

 
 
 
................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
4- Descrivere i tipi di quote che vengono contabilizzati nel bilancio e i valori per i vari tipi di fattori a 

logorio parziale cui esse fanno riferimento. 
 

........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
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Disciplina: VALORIZZAZIONE 

1- Descrivi quali sono i principi fondamentali della Pubblica Amministrazione 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 

2- Descrivi cosa s’intende per condizionalità e cosa prevede. 
 

........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
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- Relazioni studenti con PEI, Obiettivi minini e PDP  
 

Omissis…. 
 

 

 

 

-  ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE   

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO nell’anno scolastico 2018-2019 - 

CLASSE V^A 

1. Visite: presso Laboratorio lattiero-caseario Azienda Ruggieri Giuseppe, settembre 2018 e presso 
Villaggio Coldiretti #iostocoicontadini a Roma, Circo Massimo, ottobre 2018; tutti, secondo 
adesione;  

2. Seminari/convegni: “InNat”, organizzato dal Parco naturale dei Monti Aurunci, ottobre 2018; 
“Glifosato, il veleno invisibile”, organizzato dal Comune di Itri, dicembre 2018; tutti, secondo 
adesione;  

3. Corso di formazione sui gruppi di acquisto solidali, organizzato dalla Coop.va Viandanza, 
dicembre 2018: Lauretti e Polverino; 

4. Manifestazione “Co(u)lture”- Laboratorio dell’olio e dell’oliva itrana, organizzata dal Comune 
di Itri: 23-25/12/2018: Cammisola e Carroccia; 

5. Stages: in orario curricolare, settimana 17-21/12/2018, tutti secondo progetto formativo 
individuale; in orario curricolare ed extra, nell’ambito del viaggio d’istruzione a “Matera, 
capitale europea della cultura 2019”, dal 14 al 17 aprile 2019; in alternativa al viaggio 
d’istruzione, attività presso Woodpark, 16 e 17/04/19: tutti, secondo adesione; 

6. Altre attività in orario extracurricolare, quali, Festival dei Giovani di Gaeta, Corso avanzato di 
potatura organizzato dal Comune di Itri, alle quali nessuno degli studenti ha aderito. 

 
Soggetti esterni convenzionati 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18, oltre a quelli 
dell’anno precedente 

a.s. 2018-19, oltre a quelli degli 
anni precedenti 

Comune di Itri   
Smart for work, Itri Az. Agr. Pannozzo Adriano, 

Campodimele 
Consorzio di Bonifica 
Sudpontino, Fondi 

Parco Monti Aurunci, 
Campodimele 

Az. Agr. Ruggieri Giuseppe, Itri Parco Avventura dei Monti 
Aurunci, Itri 

Parco Monti Aurunci, Vivaio, 
Itri 

Az. Agr. Maggiacomo Luigi, Itri Osservatorio avifaunistico “Lago 
di Montecotugno”, Senise (PZ) 

Coop.va Unagri, Itri Az. Agr. Tagliavento Loredana, 
Lenola 

Sole rosso s.a.s. group, Senise 
(PZ) 

Caseificio La Fasana, Itri Az. Agr. Gli Archi, Formia Circolo Velico Lucano, Policoro 
(MT) 

Agrofondi Casa dell’agricoltura, Latina  



  

    Doc 15 maggio 2018 -19   65 
 

 
La referente prof.ssa Ruggieri Anna 

Vivaio Valerio, Formia Comune di Spigno  
Garden Valerio, Formia   
Terra Nuova, centro 
volontariato onlus 

Tourism & learning agency, Itri  

Copla, Fondi RE. N.Is.A., Roma  
Az. Agr. Capotosto 
Domenico, Fondi 

  

Coop. Va agricola Fondana   
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                                         Quadro  riepilogativo  per  singolo  studente 
 
Omissis…. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
FIRME 
 

CANNAVALE Monica Lingua e Letteratura italiana, Storia  

COCCOLUTO Giovanni Matematica  

BALDASSARRE Bianca 
Maria 

Lingua straniera-Inglese  

MARCIANO Paolo Economia agraria e dello sviluppo territoriale  

DE CRESCENZO Angelo Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  

GIOVINE Silvia Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali Sociologia rurale 
e Storia dell’agricoltura 

 

 

 
FUSCO Lucio 

Esercitazioni in compresenza in Agronomia territ. ed 
ecos.forestali, Valorizzazione delle attività prod.e legisl.di 
settore. Economia agraria  

 

CAPOMACCIO Pasquale Scienze motorie e sportive  

LECCESE Elisabetta I.R. C.  

SPALTRO Adriana Potenziamento  

SACCOCCIO Mariacristina Sostegno  

COLUCCI Giovanni Battista Sostegno  

 
Il Dirigente Scolastico  
prof. Lidia Cardi 


