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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Dalla seguente tabella si possono ricavare: 

 il monte ore delle singole discipline, 

 le materie studiate, 

 la continuità didattica dei docenti nel triennio. 

Si fa presente che le ore indicate nella parentesi sono quelle relative alle attività pratiche e laboratoriali, dove vi 

è la compresenza di un docente laureato e di un ITP. 
 

DISCIPLINE CURRICOLO 
ORE DI LEZIONE DOCENTI       

III IV V III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Niero Nadia Niero Nadia Niero Nadia 

Storia 2 2 2 Niero Nadia Niero Nadia Niero Nadia 

Lingua inglese 3 3 3 Bonaldo Daniela Bonaldo Daniela Bonaldo Daniela 

Matematica 3 3 3 Mason Alessandra Mason Alessandra Mason Alessandra 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Ruzza Roberto Ruzza Roberto Ruzza Roberto 

RC o attività alternative 1 1 1 Bettin Mario Bettin Mario Bettin Mario 

Biologia applicata 
3 

(1) 
- - 

Caenazzo Cristina 

Nicoletti Aurora 
- - 

Chimica applicata e processi 

di trasformazione 

3 

(1) 

2 

(1) 
- 

Maccagnani Anna 

Nicoletti Aurora 

Maccagnani Anna 

Celani Valerio 
- 

Tecniche di allevamento 

vegetale e animale 

3 

(1) 

4 

(2) 

4 

(2) 

Ventrice Paolo 

Nicoletti Aurora 

Caprera Paolo 

Celani Valerio 

Ventrice Paolo 

Nicoletti Aurora 

Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

4 

(3) 
2 

2 

(1) 

Ventrice Paolo 

Nicoletti Aurora 
Caprera Paolo 

Chinellato Franco 

Nicoletti Aurora 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

2 

 

4 

(2) 

3 

(1) 
Andriolli Massimo 

Andriolli Massimo 

Celani Valerio 

Chinellato Franco 

Nicoletti Aurora 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione 

nazionale e comunitaria 

2 
3 

(1) 

4 

(2) 
Chinellato Franco 

Alessandrello Marco 

Celani Valerio 

Artuso Nadia 

Esposito Roberta 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 
- - 2 - - Ventrice Paolo 

Economia dei mercati e 

marketing agroalimentare ed 

elementi di logistica 

- 2 2 - Farano Angelo Alessandrello Marco 

Educazione civica - -  - - Striuli Silvia 

Sostegno    

Cacace Alessandra 

Mondino Silvia 

Scevola Mirco 

Maretto Valentina 

Scevola Mirco 

Zamboli Antonia 

Maretto Valentina 

Scevola Mirco 

Zamboli Antonia 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nominativo Materia Firma 

NIERO Nadia 
Lingua e letteratura italiana 

Storia  

BONALDO Daniela Lingua inglese 
 

MASON Alessandra Matematica 
 

RUZZA Roberto Scienze motorie e sportive 
 

BETTIN Mario RC o attività alternative 
 

VENTRICE Paolo 
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

Tecniche di allevamento vegetale e animale  

CHINELLATO Franco 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale  

ARTUSO Nadia 
Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria  

ALESSANDRELLO 

Marco 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare 

ed elementi di logistica  

ESPOSITO Roberta 

(ITP) 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria  

NICOLETTI Aurora 

(ITP) 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Tecniche di allevamento vegetale e animale  

STRIULI Silvia Educazione civica 
 

MARETTO Valentina Sostegno 
 

SCEVOLA Mirco Sostegno 
 

ZAMBOLI Antonia Sostegno 
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5APL dell'Indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale”, opzione “Valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” è composta da 16 allievi, tutti provenienti dalla classe 

4APL del precedente a.s.. 

Sono presenti 2 allievi con diagnosi di DSA (All. ris. n. 4 e 5) per i quali, in continuità con gli anni precedenti, è 

stato approntato un piano didattico personalizzato. Figurano inoltre3 allievi disabili(All. ris. n. 1, 2 e 3):per uno 

è stato predisposto un percorso volto al conseguimento degli obiettivi minimi in tutte le discipline oggetto di 

studio, per un secondo è stato attuato un percorso totalmente differenziato, mentre per il terzo il percorso, pur 

differenziato, ha avuto diversi collegamenti con quello seguito dalla classe.A supporto di questi allievi hanno 

operato tre insegnantiper il sostegno per complessive 9 oresettimanaliciascuno;il consiglio di classeauspica che 

tali supporti possano essere garantiti anche durante la prova d’Esame. 

Per tutto l'a.s., ad eccezione solamente delle prime 3 settimane e dell'ultimo mese, le attività in presenza sono 

state estremamente discontinue, se non sospese del tutto nel periodo di fine 2020, e le attività integrative 

annullate a causa dei ben noti problemi di carattere sanitario che hanno colpito il Paese. Le lezioni sono 

continuate comunquericorrendo alla DDI, con le prevedibili difficoltà, riscontrando tuttavia una discreta 

disponibilità da parte degli allievi. 

A fronte dei forti disagi chegli studenti hanno dovuto affrontare, tuttavia, il comportamento manifestato nel 

corso dell’anno si può definire abbastanzaresponsabile e corretto. Tale giudizio è avvalorato dal fatto che non 

risulta nel registro alcunasanzione disciplinare, ma si ricordano solo richiami non formali riferiti 

adinadempienze nello svolgimento dei compiti assegnati per casa o alla discontinua frequenza, per alcuni, alle 

lezioni in DDI. 

In generale tra gli allievi si è consolidato un clima di accoglienza e di aiuto reciproco che hapermesso al gruppo 

classe di condividere positivamente l’intero percorso annuale (almeno per la parte vissuta in presenza), ad 

eccezione diqualche studente che non sembra ancora in grado di assumere atteggiamenti maturi in relazione 

allaconcentrazione richiesta durante le ore curricolari e alla capacità di perfezionare le abilità necessariea 

rendere più proficuo e autonomo il metodo di lavoro, come prendere appunti, rielaborare leinformazioni ed 

esporle in modo sempre più sicuro e corretto. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata per diversi allievi costante e proficua,peraltri gli interventi sono 

avvenuti solo, e con difficoltà, su sollecitazione dei docenti o in relazione a specifici interessisettoriali. 

Nel lavoro scolastico e domestico l’impegno profuso è stato mediamente accettabile.Diversi allievi 

hannotuttavia dimostrato scarsa puntualità nelle consegne assegnate e hanno affrontato lo studiodelle singole 

discipline in modo incostante e superficiale, sebbene, in qualche caso, in possessodi potenzialità che nelcorso 

dell’anno però non sono state pienamente sfruttate. Per alcuni, invece, la costanza e l'impegno hanno permesso 

di superare in buona parte difficoltà manifestate nei primi anni del percorso scolastico, ottenendo miglioramenti 

apprezzabili. 

Da sottolineare anche la presenza di allievi che, nonostante unasufficiente applicazione nello studio, non sono 

riusciti a raggiungere i risultati previsti acausa sia di un’acquisizione prevalentemente mnemonica e ripetitiva 

dei contenuti disciplinari siadell’incapacità di rielaborarli personalmente e in modo autonomo. 

Per completare il quadro generale è opportuno tuttavia segnalare la presenza di alcuni studentideterminati e 

perseveranti nell’impegno, che hanno conseguito buone valutazioni nelle prove cuisono stati sottoposti, 

elevando così il livello medio della classe. 

Una parte degli allievi ha ottenuto pertanto un profitto pienamente sufficiente in tutte o quasi tutte le 

discipline,mentrediversi evidenziano ancora lacune più o meno gravi in almeno 1 o 2 materie. 

Il Consiglio di Classe evidenzia come non siano stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi di apprendimento; si 

denotano in particolare, per diversi alunni,evidenti difficoltà a livello di capacità espositive. 

Anche per gli allievi che manifestano difficoltà e lacune nello studio, è tuttavia generalmente risultato positivo 

l’interesse e l'impegno nelle attività pratiche.  
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Per quanto concerne le personali aspirazioni future, la maggioranza degli allievi manifesta l'intenzione di 

inserirsi nel mondo del lavoro subito dopo il conseguimento del diploma in contesti lavorativi per lo più 

attinenti con il corso di studi;solo pochi considerano l’ipotesi di continuare gli studi all'Università. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Il quadro relativo alla situazione di partenza così veniva descritto nel Piano di Lavoro del Consiglio di Classe di 

inizio anno: 

«La classe appare abbastanza affiatata e i rapporti sufficientemente positivi e collaborativi, sia tra gli studenti 

che con i docenti. Il comportamento risulta tuttavia eterogeneo, in quanto una parte degli studenti mostra 

atteggiamenti consoni all'ambiente scolastico e rispettosi delle norme che lo regolano, altri invece durante le 

ore curricolari manifestano capacità di attenzione più limitate e associate a scarsa concentrazione e interazione 

con il docente. 

Tratti analoghi caratterizzano anche la partecipazione al dialogo educativo, che si manifesta costante solo per 

parte della classe; diversi allievi invece intervengono raramente e su sollecitazione degli insegnanti o 

solamente in relazione a interessi disciplinari settoriali. 

Nel lavoro domestico l'impegno profuso risulta spesso carente, anche se figurano nella classe elementi che 

dimostrano puntualità nelle consegne affidate e capacità di approfondimento nell'approccio alle discipline. 

Emergono ancora fragilità nell'acquisizione di un personale metodo di studio e nella capacità di adattamento ai 

diversi contesti disciplinari. Limitata appare, per diversi allievi, la capacità espositiva, così come l'acquisizione 

di una terminologia specifica adeguata. 

Per quanto concerne le personali aspirazioni future, si sottolinea come la maggioranza degli allievi dichiara di 

volersi inserire nel mondo del lavoro subito dopo il conseguimento del diploma; solo una stretta minoranza 

considera anche l’ipotesi di continuare gli studi all'Università, in percorsi coerenti con l’attuale.  

In merito infine al tipo di occupazione lavorativa futura, la maggior parte degli allievi spera di inserirsi in 

contesti lavorativi attinenti con il corso di studi scelto, quali l'agricoltura, il settore zootecnico e il 

giardinaggio, ma non si escludono ambiti diversi.» 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

Obiettivi formativi trasversali raggiunti 
 
1. L’allievo ha maturato senso di responsabilità nell’ottemperanza ai doveri 

scolastici: s’impegna con regolarità e rispetta le scadenze 
parzialmente raggiunto 

2. Mantiene un atteggiamento responsabile e corretto verso l’ambiente 

scolastico e rispetta le sue regole di convivenza democratica 
raggiunto 

3. Partecipa costruttivamente alle attività  proposte, sia individuali che di 

gruppo, collaborando e dimostrando capacità di ascolto e di rispetto 

dell’opinione altrui 

mediamente raggiunto 

4. Sa organizzare autonomamente il proprio lavoro, sia a scuola che a casa,  

in modo puntuale e cosciente; 
parzialmente raggiunto 

5. E’ in grado  di valutare le proprie prestazioni scolastiche mediamente raggiunto 

6. Comprende il contributo che le varie discipline apportano alla costruzione 

del proprio profilo personale e professionale 
parzialmente raggiunto 

 

Obiettivi cognitivi di apprendimento raggiunti 

 

 Conosce ed utilizza un efficace metodo di studio, adeguato ai contesti parzialmente raggiunto 
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disciplinari e al proprio stile di apprendimento 

 Conosce i principali contenuti disciplinari proposti e sa accedere a diverse 

fonti di informazione  
mediamente raggiunto 

 Sa applicare le competenze fondamentali delle varie discipline: descrittive, 

logiche, di rielaborazione, di problem-solving ecc. 
parzialmente raggiunto 

 Possiede appropriate competenze espressive e comunicative e sa utilizzare 

i linguaggi specialistici richiesti dalle situazioni e dalle tematiche 

affrontate 

parzialmente raggiunto 

 Analizza situazioni e problemi e li rappresenta con opportuni modelli 

interpretativi, evidenziando le relazioni tra gli elementi che li compongono 
mediamente raggiunto 

 Sa individuare e operare connessioni interdisciplinari parzialmente raggiunto 

 Elabora opinioni personali e giudizi critici con precisione lessicale, 

chiarezza espositiva e coerenza argomentativa 
parzialmente raggiunto 

 

 

METODOLOGIA 
 
Per buona parte dell'anno scolastico le lezioni si sono dovute tenere in modalità telematicacon attività di DDI 

(didattica digitale integrata), utilizzando piattaforme rese disponibili dall'Istituto (la serie di applicativi G Suite). 

Su indicazione del Dirigente Scolastico, sentito il team digitale di Istituto, le forme utilizzate sono state diverse: 

condivisione di documenti e video, gestione di classi virtuali, lezioni live online, video lezioni registrate 

condivise, correzione di compiti assegnati, relazioni individuali, test di autovalutazione.Ogni docente, per 

quanto di propria competenza ed in accordo con il proprio Dipartimento e con il Consiglio di classe, ha 

provveduto quindi,fin dalle prime settimane dell'a.s., a programmare attività e obiettivi compatibili con la 

pandemia in corso. Tali procedure, pur nel disagio generale, sono state adeguatamente acquisite e condivise, 

permettendo di fornire comunque elementi di valutazione. 

Tutti i docenti hanno operato nell'intento comune di responsabilizzare gli allievi e di far loro comprendere la 

necessità di una preparazione adeguata ad affrontare l’Esame di Stato, sollecitando gli alunni a trovare un 

metodo di studio personale, a individuare i contenuti fondamentali e prioritari delle varie discipline e a maturare 

capacità di autovalutazione. 

Si è fatto leva sulla positiva situazione relazionale tra gli allievi per stimolarli all’aiuto reciproco, promuovendo 

in alcuni momenti uno stile di lavoro cooperativo. 

I contenuti sono stati selezionati anche in base alle attitudini degli allievi, tendenzialmente più inclini agli aspetti 

pratici che a quelli teorici, per cui si è solitamente privilegiato un metodo induttivo, partendo da situazioni 

concrete per passare gradualmente a livelli maggiori di astrazione e di generalizzazione. 

Nello svolgimento del percorso didattico, si è tentato di coinvolgere il più possibile attivamente gli studenti, 

anche attraverso l’informazione sistematica sulle varie fasi della programmazione (finalità, obiettivi, metodi, 

verifiche). 

Gli studenti sono stati stimolati a sviluppare una maggiore curiosità intellettuale anche attraverso alcune attività 

integrative, incontri con esperti e soggetti esterni,purtroppo particolarmente penalizzate negli ultimi due anni 

dalle condizioni imposte dalla pandemia. 

 

 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha effettuato le attività integrative di seguito indicate: 
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 Incontro a distanza con il Dott. Dobrilla su "Effetto placebo", in data 22/02 

 Lezionea distanza con tecnici AVEPA su “Vitivinicolo”,in data 23/03 

 Incontro con referente del Centro trasfusionale AVIS di Mirano Dr. Ciappa, in data 11/05 

 Lezione a distanza con tecnici AVEPA su“Lavorare nell’era digitale”,in data11/05 

 

Altre attività, visite guidate esterne e viaggio di istruzionenon sono neanche state programmate a causa delle 

condizioni determinate dalla pandemia fin da inizio a.s.. 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALIE L’ORIENTAMENTO 

 
Gli attuali riferimenti normativi per l'alternanza scuola lavoro, in particolare la Legge delega n. 53/2003, il 

D.Lgs n. 77/2005 e la Legge 107/2015, rappresentano una conferma e un sostegno alle varie iniziative di 

alternanza scuola lavoro, che già da molti anni la Sezione Agraria dell'IIS “8 Marzo-K. Lorenz” ha messo in 

campo nella propria offerta formativa. 

Con questi presupposti, a partire dall'a. s. 2015/16 il Dipartimento Agrario ha elaborato e nel corso degli anni 

adattato una programmazione triennale di alternanza scuola lavoro, particolarmente ampia e articolata per 

l'indirizzo Professionale. 

Sulla base della suddetta programmazione, approvata nei vari Consigli di Classe, in classe 3^ gli allievi 

dell'attuale classe 5APL hanno effettuato stage curricolari per 2 settimane, nel periodo febbraio-marzo,  nel 

settore zootecnico. 

Per gli alunni che ne hanno fatto richiesta, sono stati inoltre organizzati, sempre in classe 3^, stage estivi 

facoltativi per un minimo di 4 settimane. 

Negli anni successivi, invece, le condizioni imposte dalla pandemia non hanno permesso di realizzare quanto 

programmato. 

Oltre agli stage, si sono realizzate le seguenti esperienze di alternanza scuola lavoro: 
 

In classe 3^: 

-  nel periodo ottobre-dicembre, sperimentazione di tecniche ecosostenibili per il radicchio di Treviso, sia 

nell'azienda agraria didattica dell'Istituto che in un'azienda esterna resasi disponibile, con il coordinamento 

del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. 

 

In vari momenti nel triennio: 

- attività di confezionamento per la valorizzazione dei prodotti dell’azienda agraria didattica dell'Istituto (da 

parte di alunni volontari); 

- assistenza presso gli stand dell'Istituto allestiti in occasione di alcune Mostre e Fiere nel territorio o di 

aperture pomeridiane della sede dell'Istituto (da parte di alunni volontari); 

- visite in aziende agrarie e agroalimentari tecnologicamente significative del territorio (solo terzo anno). 
 

Gli allievi sono stati infine coinvolti in vari momenti formativi e orientativi, nel triennio, funzionali 

all'alternanza scuola lavoro: 

- incontri professionalizzanti con esperti esterni; 

- corsi prestage relativi a sicurezza, primo soccorso, antincendio (alcuni corsi erano stati anticipati in classe 1^ 

e 2^). 

 

 

 

 



 

MVAL 

09 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 
Modulistica valutazione: 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

 

Pagina 8 di 12 

 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI 
per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (Economia 

agraria e dello sviluppo territoriale – Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 

comunitaria): 

 
Candi

dato/a 
Argomento 

Docente di 

riferimento 

1 Il proprietario di un'azienda zootecnica sita in zona pianeggiante, con terreni calcareo-argillosi, 

irrigui, estesa su 11 ha, intende conoscere il costo effettivo della sua produzione annua di latte. 

L’azienda dispone mediamente di 18 vacche in lattazione, di razza specializzata con buona 

genealogia, di un adeguato corredo di macchine, compreso un moderno sistema di mungitura. 

Ipotizzando un ordinamento colturale coerente con l'indirizzo produttivo sopra specificato ed 

integrando la descrizione con eventuali altri dati tecnico-economici, il candidato proceda a 

soddisfare la richiesta con un procedimento opportunamente motivato.In merito al concetto di 

qualità, illustri i diversi aspetti in cui la stessa si manifesta e individui a chi ne spetta la definizione, 

con particolare riferimento al complesso aziendale considerato nella prima parte della prova 

Chinellato 

Franco 

2 Il candidato, scelta un'azienda biologica e un’area geografica di propria conoscenza, illustri gli 

aspetti tecnici ed economici implicati nella gestione dell'azienda stessa, dopo aver inquadrato la 

normativa e gli adempimenti richiesti. Individui quindi le procedure per valutare la convenienza a 

trasformare un prodotto aziendale oppure venderlo, sulla base del confronto fra valore di 

trasformazione e valore di mercato di tale prodotto. 

Artuso 

Nadia 

 

3 Il candidato, facendo riferimento ad un territorio conosciuto del quale vengono descritte le 

principali caratteristiche paesaggistiche e ambientali, analizzi l'importanza della risorsa acqua e 

della sua tutela citando la normativa di riferimento. Proceda quindi alla valutazione della 

convenienza economica all'introduzione in un'azienda, della quale vengano descritte le 

caratteristiche significative, di un miglioramento fondiario finalizzato a garantire la disponibilità di 

acqua per l'irrigazione delle colture, motivando opportunamente scelte e procedimenti adottati. 

Artuso 

Nadia 

 

4 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 di un'azienda da convenzionale a biologica. 

Individui quindi le procedure per valutare la convenienza economica di questa trasformazione, 

adottando con coerenza i dati necessari. 

Artuso 

Nadia 

 

5 Il candidato, facendo riferimento ad un territorio conosciuto del quale vengono descritte le 

principali caratteristiche paesaggistiche e ambientali, analizzi l'importanza della risorsa acqua e 

della sua tutela citando la normativa di riferimento. Proceda quindi alla valutazione della 

convenienza economica all'introduzione in un'azienda, della quale vengano descritte le 

caratteristiche significative, di un miglioramento fondiario finalizzato a garantire la disponibilità di 

acqua per l'irrigazione delle colture, motivando opportunamente scelte e procedimenti adottati. 

Artuso 

Nadia 

 

6 Il proprietario di una azienda zootecnica sita in zona pianeggiante, con terreni calcareo-argillosi, 

irrigui, estesa su 15 ha, intende conoscere il costo effettivo della sua produzione annua di latte. 

L’azienda dispone mediamente di 40 vacche in lattazione, di razza specializzata con buona 

genealogia, di un adeguato corredo di macchine, compreso un moderno sistema di mungitura. 

Ipotizzando un ordinamento colturale coerente con l'indirizzo produttivo sopra specificato ed 

integrando la descrizione con eventuali altri dati tecnico-economici, il candidato proceda a 

soddisfare la richiesta, esponendo un procedimento opportunamente motivato.In riferimento poi 

alla commercializzazione del prodotto, se ne analizzino le problematiche e si illustrino le modalità 

di vendita, approfondendo i concetti di tracciabilità e rintracciabilità quali momenti della filiera 

produttiva. 

Chinellato 

Franco 

7 Il candidato, scelta un’area geografica di propria conoscenza, illustri gli aspetti tecnici ed 

economici di un complesso aziendale a indirizzo ortofrutticolo, esteso su 10 ettari. Dopo aver 

illustrato in cosa consiste l'attività agrituristica, connessa alle attività agricole principali, spieghi in 

Artuso 

Nadia 
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che modo l'introduzione, nell'azienda considerata, di tale attività possa incidere anche notevolmente 

nel bilancio economico aziendale, sia a livello di costi che di ricavi. 

8 Il candidato, analizzata l'importanza della meccanizzazione in agricoltura, con riferimento ad una 

realtà aziendale della quale vengono descritti gli elementi tecnici ed economici fondamentali, valuti 

la convenienza all'acquisto di una macchina rispetto al noleggio della stessa, presentando tutti gli 

elementi tecnici ed economici necessari a tale calcolo.Illustri adeguatamente, quindi, gli aspetti 

legati alle problematiche della sicurezza delle operazioni meccaniche, con riferimento alle norme di 

prevenzione e protezione vigenti. 

Chinellato 

Franco 

9 Il candidato, scelta un’area geografica di propria conoscenza, illustri gli aspetti tecnici ed 

economici da considerare in un piano di valorizzazione di un complesso aziendale. Definite le 

caratteristiche aziendali e produttive preesistenti, individui la tipologia più efficace di un'attività 

secondaria da introdurre in azienda, determinando, con l’adozione dei criteri ritenuti più idonei, 

l’incremento di reddito aziendale derivante da tale attività.Individui infine le eventuali misure 

previste per i processi adattativi e migliorativi proposti alla luce della vigente normativa nazionale 

o comunitaria. 

Artuso 

Nadia 

 

10 Il candidato, analizzata l'importanza della meccanizzazione in agricoltura, con riferimento ad una 

realtà aziendale della quale vengono descritti gli elementi tecnici ed economici fondamentali, valuti 

la convenienza all'acquisto di una macchina rispetto al noleggio della stessa, presentando tutti gli 

elementi tecnici ed economici necessari a tale calcolo.Illustri adeguatamente, quindi, gli aspetti 

legati alle problematiche della sicurezza delle operazioni meccaniche, con riferimento alle norme di 

prevenzione e protezione vigenti. 

Chinellato 

Franco 

11 Materiale riservato. Chinellato 

Franco 

12 Elaborato non assegnato.  

13 Il candidato, scelta un’area geografica di propria conoscenza, illustri gli aspetti tecnici ed 

economici da considerare in un intervento volto a valorizzare un prodotto tipico del territorio. 

Proponga quindi l'introduzione di una soluzione tecnica di produzione e/o trasformazione volta a 

garantire i caratteri di qualità e sicurezza richieste, esprimendo quindi una valutazione economica 

dell'opportunità di tale intervento, con l'adozione dei criteri ritenuti più idonei. 

Chinellato 

Franco 

14 Il proprietario di un’azienda agricola sita in zona pianeggiante, estesa su 16 ha, dove viene 

solitamente praticata una rotazione frumento-mais, intende effettuare un miglioramento fondiario 

finalizzato ad accrescere la produttività del fondo. Il candidato, dopo aver completato con una 

descrizione analitica la presentazione dell’azienda esponendo ogni caratteristica significativa, 

illustri il miglioramento nei suoi elementi tecnico-economici e proceda alla valutazione della 

convenienza economica all’esecuzione dello stesso, motivando opportunamente scelte e 

procedimenti adottati.Analizzi inoltre, sempre con riferimento alla scelta operata, le possibili 

ripercussioni sul contesto ambientale e paesaggistico dell'opera realizzata, evidenziandone 

normativa di riferimento ed Enti eventualmente interessati. 

Chinellato 

Franco 

15 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 di un'azienda da convenzionale a biologica. 

Individui quindi le procedure per valutare la convenienza economica di questa trasformazione, 

adottando con coerenza i dati necessari. 

Artuso 

Nadia 

 

16 Il candidato presenti sinteticamente un’area geografica di propria conoscenza e ne illustri in 

particolare le opere di bonifica. Analizzi poi gli aspetti legati alla difesa idraulica, all’irrigazione e 

alla tutela dell’ambiente, con riferimento alla normativa esistente. Valuti poi, con riferimento alle 

tematiche di cui sopra, la convenienza per il proprietario di un’azienda del territorio considerato ad 

introdurre una miglioria volta ad accrescere il reddito netto aziendale. 

Artuso 

Nadia 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di classe, in ottemperanza al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento 

dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,  ha individuato le materie 

nell’ambito delle quali svolgere l’insegnamento dell’Educazione civica, stabilendo altresì il numero di ore 

destinato a ciascun modulo, per un minimo di 33 ore annue. Le proposte didattiche, e/o le attività svolte, si sono 

sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge, declinati nei seguenti obiettivi e risultati di 

apprendimento:   

-  La Costituzione: conoscere e attuare nella pratica quotidiana i principi costituzionali. 

- Lo sviluppo sostenibile: sensibilizzare gli studenti ad adottare comportamenti ispirati alla salvaguardia 

dell’ambiente, implementando stili di vita inclusivi e rispettosi della salute; 

 - La cittadinanza digitale:  sensibilizzare gli studenti ad avvalersi in modo responsabile degli strumenti virtuali, 

nel rispetto di tutti. 

Si elencano, di seguito, le materie coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica e gli argomenti trattati: 

 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria: "Ordinamento dello 

Stato". 

 Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica: "Modelli di sviluppo del 

settore agroalimentare e commercio internazionale". 

 Scienze motorie e sportive: "Struttura organizzativa del mondo sportivo" e "Sicurezza alimentare". 

 Storia: "Le foibe". 

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali: "Dissesto idrogeologico e tutela del territorio". 

 Lingua inglese: "Evaluating online resources". 

 

 

ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 
oggetto di studio nel corso del quinto anno: 

(in questo paragrafo il coordinatore deve riportare l’elenco dei testi indicati dal docente di Italiano) 
 

 G. Verga: Rosso Malpelo, La lupa (da Vita dei campi) e La roba (da Novelle rusticane) 

 G. Pascoli: X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo, il Tuono, L’assiuolo (da Myricae) 

 F.T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) 

 L. Pirandello: Il treno ha fischiato; La patente; La carriola (da Novelle per un anno); Premessa; 

Cambio treno (da Il fu Mattia Pascal) 

 Svevo: Prefazione e Preambolo; L’ultimasigaretta; la guerra m'ha raggiunto; Una catastrofe inaudita 

(da La Coscienza di Zeno) 

 G. Ungaretti. Biografia e poetica. Testi analizzati: Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, Sono una 

creatura, Soldati (da L’Allegria) 

 E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola (da Ossi di seppia),Non 

recidere, forbice, quel volto (da Le Occasioni) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Descrittori dei criteri di valutazione - Tab. A 
 

VOTO DESCRITTORI 
LIVELLO  di 

APPRENDIMENTO 

1-2 Si riscontra totale incapacità di orientamento anche se opportunamente guidato Del tutto negativo 

3 
Si rilevano forti difficoltà a livello di orientamento unite a lacune di base sul piano 

logico-analitico, espressivo-linguistico e metodologico specifico 

Del tutto 

insufficiente 

4 
Carente e confuso nell’esposizione rivela una preparazione frammentaria, 

superficiale e non confermata  

Gravemente 

insufficiente 

5 

L’esposizione risulta non sempre corretta così come il lessico specifico, le 

argomentazioni sono poco pertinenti non suffragate da competenze adeguate e da 

conoscenze sistematizzate 

Insufficiente 

non grave 

6 
Nel complesso l’esposizione risulta accettabile, le conoscenze corrette ma non 

rielaborate, le competenze sufficienti a sapersi orientare in genere 
Sufficiente 

7 
Mostra di saper applicare competenze a nuove conoscenze, si esprime in modo 

corretto e sufficientemente articolato 
Discreto 

8 
L’argomentazione si rivela chiara, sintetica e articolata, le conoscenze diffuse, sicure 

e discretamente rielaborate; si orienta con duttilità 
Buono 

9 
Le conoscenze ampie, approfondite e articolate vengono proposte con esposizione 

ricca ed elaborata, propone collegamenti pertinenti e rielaborazioni personali 
Ottimo 

10 

Le tematiche vengono affrontate con rigore di analisi e di sintesi, dando il giusto 

spazio agli argomenti fondamentali rispetto a quelli collaterali. L’ampiezza e la 

sicurezza delle conoscenze sono anche frutto di ricerca personale 

Eccellente 

 

 

Descrittori dei criteri di valutazione della condotta - Tab. B 

 

ECCELLENTE  10/10 
Sempre rispettoso delle norme,  osserva con scrupolo costante le consegne e le 

scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con regolare frequenza, con 

impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento irreprensibile1 

OTTIMO  9/10 

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica 

con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un 

comportamento ottimo2 

BUONO  8/10 
Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con regolare 

frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando sempre un comportamento 

accettabile3 
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ACCETTABILE  7/10 

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità di vita 

scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche flessione ed il 

comportamento nei confronti del personale docente ed ATA (con particolare riguardo ai 

collaboratori scolastici) e dei compagni di studio risulta deficitario4 

APPENA 

ACCETTABILE  
6/10 

Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze, talora anche a causa 

di irregolarità di frequenza, ed il comportamento nei confronti del personale Docente ed 

ATA (con particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di studio è 

talora deficitario, configurandosi sufficienza di comportamento reprensibile5 

INADEGUATO  5/10 Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute evincibili da gravi note di 

demerito o ammonizioni verbali reiterate, che possono stare a monte di sanzioni 

disciplinari comportanti l’allontanamento da scuola. In presenza di un quadro 

complessivamente negativo sono mancati segni di ravvedimento o segni tali da 

evidenziare almeno uno sforzo al miglioramento.  
GRAVEMENTE 

INADEGUATO  

4/10 

3/10 

2/10 

1/106 
 

 

1Irreprensibile:  
 

senza alcun provvedimento disciplinare personale;  
2Ottimo:  senza alcun provvedimento disciplinare personale;  
3Accettabile:  senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento non sempre 

correttoovvero in presenza di un provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente corretto;  
4Deficitario:  senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento scorretto ovvero in 

presenza di uno o più provvedimenti disciplinari;  
5Reprensibile 

 

 

in presenza di uno più provvedimenti disciplinari personali per comportamenti scorretti reiterati nel tempo ovvero 

in presenza di un solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità.  

6L’attribuzione del voto di condotta nella fascia 4/10-1/10 sarà stabilita dal Consiglio di classe in base alla gravità del reato commesso 

dallo studente. 

 
 

SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO 

 
In preparazione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato le seguenti prove: 

 N° 1 simulazione della prima prova svolta in data1/12/2020 

 

 

ALLEGATI 

 

-  ALLEGATI RISERVATI:  

 Allegato riservato n. 1 

 Allegato riservato n. 2 

 Allegato riservato n. 3 

 Allegato riservato n. 4 

 Allegato riservato n. 5 

 

-  TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME E GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

 

-  PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN CIASCUNA DISCIPLINA 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: ITALIANO

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V sez. A indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale- Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del

territorio

(letto e approvato in data 6-5-2021)

                                               Docente NIERO NADIA 

LIBRI DI TESTO
Sambugar, Salà – Letteratura Viva vol.3 – La Nuova Italia

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenza del divenire del fenomeno letterario e di alcune forme da fine Ottocento alla prima
metà del Novecento.
Capacità di esprimere con sufficiente proprietà di linguaggio argomenti di studio, esperienze e
approfondimenti personali.
Capacità  di  organizzare  un  testo  coerente  e  coeso,  pianificando  il  proprio  pensiero  e
avvalendosi della lingua in modo complessivamente corretto e adeguato.
Capacità di presentare e argomentare in forma orale e scritta sui contenuti del programma
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CONTENUTI

Titolo DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO

Conoscenze Lo scenario europeo e italiano di fine Ottocento e inizio Novecento
Le  correnti  culturali  del  periodo:  Positivismo,  Naturalismo  e  Verismo,
Simbolismo e Decadentismo, Le Avanguardie storiche

- G. Verga. Biografia e poetica. Testi analizzati: Rosso Malpelo, La lupa (da
Vita dei campi) e La roba (da Novelle rusticane)

- G.  Pascoli. Biografia  e  poetica.  Testi  analizzati:  X  agosto,  Temporale,
Novembre, Il lampo, il Tuono, L’assiuolo (da Myricae)

- Il Futurismo. F.T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, Il bombardamento
di Adrianopoli ( da Zang Tumb Tumb)

Competenze Contestualizzare storicamente e culturalmente l’autore e la sua opera. 
Comprendere e analizzare testi letterari e argomentativi.
Rilevare sviluppi tematici e formali nel processo artistico.

Modalità di
lavoro

Lezione frontale/ DAD 

Strumenti 
di lavoro

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, internet

Tipologie di
verifica

1 Questionario scritto – 2 prove scritte con tipologie d’esame (1 simulazione) –
1 prova orale 

Tempi  di
svolgimento

Lezioni svolte nei mesi di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre
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Titolo IL ROMANZO DELLA CRISI

Conoscenze La trasformazione del romanzo. La narrativa della crisi.
L.  Pirandello. Biografia  e  poetica.  Testi  analizzati:  Il  treno  ha  fischiato;  La
patente; La carriola (da Novelle per un anno); Premessa; Cambio treno (da Il fu
Mattia Pascal)
I. Svevo. Biografia e poetica. Testi analizzati: Prefazione e Preambolo; L’ultima
sigaretta; la guerra m'ha raggiunto; Una catastrofe inaudita (da La Coscienza di
Zeno)

Competenze Rilevare sviluppi culturali nel periodo analizzato
Contestualizzare storicamente e culturalmente l’autore e la sua opera.  
Rilevare sviluppi tematici e formali nel processo artistico.

Modalità di
lavoro

Lezione frontale/DAD 

Strumenti 
di lavoro

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, internet

Tipologie di
verifica

2 questionari – 1 tema  

Tempi di 
svolgimento

Lezioni svolte nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo
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Titolo LA POESIA TRA LE DUE GUERRE

Conoscenze G. Ungaretti. Biografia e poetica. Testi analizzati: Veglia, San Martino del Carso,
Fratelli, Sono una creatura, Soldati (da L’Allegria)
E. Montale. Biografia e poetica. Testi analizzati: Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) Non recidere, forbice, quel
volto (da Le Occasioni)

 
 

 

Competenze Contestualizzare storicamente e culturalmente l’autore e la sua opera. 
Comprendere e analizzare testi letterari.
Rilevare sviluppi tematici e formali nel processo artistico.

Modalità 
di lavoro

Lezione frontale - DAD

Strumenti 
di lavoro

Libro di testo – materiali prodotti dal docente - internet

Tipologie 
di verifica

 Interrogazioni orali – 1 questionario   

Tempi di 
svolgimento

Lezioni svolte nel mese di Aprile-Maggio

Mirano, 6  maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE FIRMA DEGLI STUDENTI
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: STORIA

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V sez. A indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del

territorio

(letto e approvato in data 6-5-2020)

                                                Docente NIERO NADIA

LIBRI DI TESTO

A. R. Leone, G. Casalegno – Storia aperta – ed. Sansoni per la scuola (vol. 3)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

 
Conoscenza dei principali avvenimenti del periodo storico preso in esame e loro collocazione 
nella esatta dimensione spazio-temporale.
Individuazione di connessioni e linee di sviluppo.
Individuare i concetti chiave di un momento storico e gerarchizzarne premesse, cause e 
conseguenze.
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CONTENUTI

Titolo La Grande Guerra e il primo dopoguerra

Conoscenze Il quadro storico di fine ‘800: la seconda rivoluzione industriale e la Belle 
Epoque. La società di massa. L’avanzata del nazionalismo. 
L’Italia liberale prima della Guerra.

La Grande Guerra:
le premesse e le cause del conflitto
1914-1916: la guerra di trincea
1917-1918: la svolta e la vittoria degli Alleati
l'Europa dopo la guerra
la crisi economica e politica in Europa 
gli Stati Uniti degli Anni Venti
la crisi del 1929 e il New Deal

Competenze Conoscere i fondamentali fatti storici. Comprenderne le relazioni logiche. Saper
analizzare  i  fattori  che  portarono  alla  ribalta  le  grandi  masse  lavoratrici.
Cogliere nei suoi caratteri generali il contesto storico di inizio Novecento. Saper
analizzare i  fattori  di  tensione interna ed esterna alle nazioni europee.  Saper
usare un  linguaggio appropriato.
Analizzare i fattori principali della prima guerra mondiale. 

Modalità di 
lavoro

Lezione frontale/DAD

Strumenti di
lavoro

Libro di testo. Audiovisivi

Tipologie di 
verifica

2 questionari 

Tempi di 
svolgimento

Lezioni svolte nei mesi Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre
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Titolo L’ascesa dei regimi totalitari
Conoscenze   L’Italia fascista:

  il drammatico dopoguerra (Biennio rosso)
il fascismo: dalla nascita allo stato totalitario
la società fascista e i suoi oppositori
l’economia e la politica estera
Il totalitarismo in URSS
la dittatura di Stalin
collettivizzazione e industrializzazione
il terrore staliniano e I gulag
La Germania nazista:
la Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler
lo Stato totalitario nazista
l’antisemitismo e la shoah

Competenze Approfondire  fatti  e  circostanze  dell’affermazione  dei  regimi  totalitari.
Comprendere modalità e ragioni dell’ascesa al potere del fascismo nel quadro
della  crisi  delle  istituzioni  liberali.  Cogliere  caratteristiche  peculiari  delle
dittature del Novecento.

Modalità di 
lavoro

Lezione frontale/DAD

Strumenti di
lavoro

Libro di testo, audiovisivi

Tipologie di 
verifica

  1 questionario 

Tempi di 
svolgimento

Lezioni svolte nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo
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Titolo La seconda guerra mondiale 
Conoscenze Il mondo verso un nuovo conflitto:

la guerra civile spagnola
le aggressioni naziste (1935-1939)
La seconda Guerra mondiale:
l'avanzata tedesca in Europa
la “battaglia d’Inghilterra” 
la “guerra parallela” dell’Italia fascista
l’aggressione all’Unione Sovietica
l’entrata in guerra degli Stati Uniti 
la vittoria degli Alleati
la fine del fascismo in Italia
la guerra civile in Italia. La Resistenza e la liberazione 

  Il secondo dopoguerra:
il nuovo ordine mondiale e l’inizio della guerra fredda
l’Italia diventa una Repubblica

Modulo di educazione civica:
tema “le foibe”

Competenze Comprendere le cause del secondo conflitto mondiale. Ricostruirne le dinamiche
fondamentali. Analizzare le caratteristiche specifiche del conflitto. Comprendere il
significato storico della Resistenza italiana
Ed Civica: conoscere e ricordare per prevenire

Modalità di 
lavoro

  Lezione frontale/DAD

Strumenti di 
lavoro

Libro di testo e materiale prodotto dal docente

Tipologie di 
verifica

1 questionario – 1 breve saggio (Ed. Civica)

Tempi di 
svolgimento

Lezioni svolte nel mese di Aprile-Maggio

    

Mirano, 6 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE FIRMA DEGLI STUDENTI
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Inglese 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A – PL indirizzo: 

 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Opzione: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

Docente: Daniela Bonaldo 

LIBRI DI TESTO 

▪ Per i contenuti a carattere specialistico: 

Hands-on Farming, di Paola Gheradelli, Editrice Zanichelli. 

▪ Per i contenuti relativi a lingua standard, cultura generale e allenamento alle Prove Invalsi: 

Verso le Prove Nazionali- Inglese, di Giovanna Da Villa, Chiara Sbarbada, Claire Moore, ELI. 

▪ I contenuti sono stati all’occasione integrati con materiali tratti da altri manuali o da siti Web inglesi o 

americani di provata affidabilità, forniti agli studenti in fotocopia o attraverso la LIM. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi di apprendimento - così come illustrati nel piano di lavoro iniziale in termini di competenze di 

comprensione e produzione di testi in lingua, successivamente rimodulati in sede di Dipartimento di Lingue 

al fine di renderli funzionali alle modalità di Didattica Digitale Integrata realizzata nel corso dell’anno, e 

approvati in sede di Collegio dei Docenti - sono stati mediamente raggiunti. 

 

Brevi considerazioni sull’andamento generale della classe e casi particolari: 

 

Gli studenti hanno frequentato le lezioni con regolarità, sia nella modalità in presenza che a distanza.  

Hanno partecipato al dialogo educativo con interesse e coinvolgimento diversificati, corrispondenti alle 

predisposizioni individuali.  Hanno generalmente dimostrato scarsa volontà e capacità di approfondimento 

personale.   

L’applicazione allo studio è stata costante solo per un gruppo esiguo di alunni. Gli altri non hanno 

saputo liberarsi dell’abitudine di studiare in modo episodico e funzionale ai momenti di verifica. La mancanza 

di esercizio continuativo e l’utilizzo di un metodo di studio in molti casi meramente mnemonico, ha ostacolato 

il consolidamento delle conoscenze e prodotto  risultati disomogenei, complessivamente poco soddisfacenti, 

in particolare per quanto riguarda le capacità di espressione in lingua. La didattica svolta a distanza per una 

considerevole parte dell’anno ha purtroppo fatto emergere fragilità latenti e inclinazione al disimpegno. 

La studentessa che ha lavorato sulla base di un Piano Educativo Individualizzato, strutturato per 

obiettivi minimi, ha proseguito il suo percorso con tenacia, seppur con difficoltà, usufruendo della possibilità 

di frequentare le lezioni in presenza, così come previsto dalle ordinanze.  Per i due studenti con certificazione 

di BES sono state adottate le misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente e dai 
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rispettivi PDP. I due allievi per i quali era stato previsto un piano di lavoro differenziato hanno portato a 

termine serenamente il proprio percorso di studi, costantemente supportati dai docenti di sostegno e 

usufruendo dei benefici previsti dalle normative, tra i quali la didattica in presenza.  

Il programma svolto ha visto una lieve riduzione nella quantità dei contenuti rispetto a quanto 

preventivato per motivi legati sia alla necessità di adattamento ai ritmi di lavoro e alla risposta della classe, 

che ai vincoli creati dalla rimodulazione del dialogo educativo imposta dalla didattica digitale.  

Va segnalato inoltre che un segmento del lavoro svolto – come da programmazione - è stato dedicato 

ad attività propedeutiche allo svolgimento delle Prove Nazionali Invalsi, mentre un altro modulo è stato 

dedicato ai contenuti pertinenti all’ambito di Educazione Civica. 

 

CONTENUTI 
 

1 

 

ARGOMENTI 
 

Module 1 : Finding the perfect place: soil and land  

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

Dal testo in adozione: Hands-on Farming, di Paola Gheradelli, Zanichelli Ed.: 

- What is the soil?, pag. 29 

- Soil types, pag. 31 

- The four phases of soil management, pag. 33 

- The soil science opportunity - Careers, pag. 38 

 
 

Competenze 

 

 

• Saper comprendere testi scritti di carattere specifico applicando 

tecniche di lettura funzionale. 

• Saper costruire la mappa concettuale del testo esaminato. 

• Saper riassumere un testo a carattere specifico. 

• Saper riferire le informazioni apprese in una interazione orale/scritta 

• Saper comprendere e utilizzare la terminologia specifica al tema 

trattato 

 

MODALITA' DI 

LAVORO  

 

Lezione frontale in presenza e a distanza;  esercitazione individuale; discussione di 

gruppo ;  uso di sussidi multimediali (audio e video). 
 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

 

- libro di testo, mappe concettuali  

- LIM e materiali multimediali 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

 

Prova scritta semi-strutturata;  Interrogazione orale (formale e/o colloquiale). 

TEMPI  
Lezioni svolte nei mesi di  settembre, ottobre 2020. 

 

 

 

 

ARGOMENTI 
 

Module 2: Health and safety in Agriculture 
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2 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

Conoscenze 
 

 

 

 Dal testo in adozione: Hands-on Farming, di Paola Gheradelli, Zanichelli Ed.: 

- Farming safety, pag. 55 

- OSHA’s approach to hazard identification, pag. 57 

- PPE: Tools and equipment, pagg. 60-61 

- Why wear PPE?, pag. 61 

- Case study: Safety on the job, pag. 62 
 

Competenze 
 

• Saper comprendere testi scritti di carattere specifico applicando 

tecniche di lettura funzionale. 

• Saper costruire la mappa concettuale del testo esaminato. 

• Saper riassumere un testo a carattere specifico. 

• Saper riferire le informazioni apprese in una interazione orale/scritta 

• Saper comprendere e utilizzare la terminologia specifica al tema 

trattato 

MODALITA' DI 

LAVORO  

 Modulo quasi interamente svolto in modalità di Didattica a Distanza:  lezioni 

online mediante videocollegamento G-Meet; esercitazione e approfondimenti 

individuali; presentazioni in video. 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

- Strumenti vari della piattaforma G-Suite 

- libro di testo, mappe concettuali  

- materiali multimediali 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

Prove scritte: test strutturato somministrato online mediante Modulo Google 

Interrogazione orale e video-interrogazione  

(formale e/o colloquiale). 

TEMPI  
Lezioni svolte nei mesi di ottobre, novembre e prima settimana di dicembre 

2020. 

 

 

3 

 

ARGOMENTI 
 

Module 3:  Attività propedeutica alle Prove Nazionali Invalsi 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

Conoscenze 

 

 

 

Dal testo in adozione:  Verso le Prove Nazionali - Inglese, di Giovanna Da 

Villa, Chiara Sbarbada, Claire Moore, ELI: 

- Esercitazioni di Reading-Comprehension su testi – adattati da materiali 

autentici - di argomento vario (cultura, attualità, carattere socio-

economico e scientifico); 

- Esercitazioni di Language in Use su testi – adattati da materiali autentici 

- di argomento vario (cultura, attualità, carattere socio-economico e 

scientifico); 
 

Competenze 

 

• Saper comprendere testi – principalmente scritti - di carattere generale 

a livello B1 e B2 del QCER; 

• Familiarizzare con le tipologie di Tasks proposte nelle Prove 

Nazionali Invalsi: Multiple matching, Multiple choice, Short open 

answer, Gapped text, Information completion, True/False (Not given 

or with reasons), Open cloze (solo per le Prove di language in Use). 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Lettura e comprensione guidata in video-lezione; esercitazione individuale. 

N.B. Dato che il Modulo era stato appena avviato quando è intervenuta la 

necessità della Didattica a Distanza al 100%, sono state escluse le attività di 

listening, rese improponibili a causa delle difficoltà tecniche nella 

trasmissione dei file audio. 
STRUMENTI DI 

LAVORO  
- libro di testo e materiali condivisi in Google Classroom 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  

 

Prove scritte: test strutturati di reading. 
 

TEMPI  Lezioni svolte nei mesi gennaio e prima parte febbraio 2021. 

4 

 

ARGOMENTI 
 

Module 4: Plant Protection 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

Conoscenze 
 

 

 

 

Dal testo in adozione: Hands-on Farming, di Paola Gheradelli, Zanichelli Ed.: 
- Pests and Diseases: What is the difference?, pag. 105 

- Monitoring Pests and deciding on Control, pag. 108 

- Prevention of Plant Disease: Some Practical Advice, pag. 110 

- The benefits of organic pesticides, testo di approfondimento fornito in 

fotocopia. 
 

Competenze 
 

• Saper comprendere testi scritti di carattere specifico applicando 

tecniche di lettura funzionale. 

• Saper costruire la mappa concettuale del testo esaminato. 

• Saper riassumere un testo a carattere specifico. 

• Saper riferire le informazioni apprese in una interazione orale/scritta 

• Saper comprendere e utilizzare la terminologia specifica al tema 

trattato 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Modulo svolto parte in presenza e parte in modalità di Didattica a Distanza:  

lezioni online mediante videocollegamento G-Meet; lezioni frontali accompagnate 

da Presentazioni PowerPoint;  esercitazione e approfondimenti individuali. 

STRUMENTI DI 

LAVORO  

- Strumenti vari della piattaforma G-Suite 

- libro di testo, mappe concettuali  

- materiali multimediali 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

 

- Prove scritte di carattere strutturato e semi-strutturato realizzate sia in 

presenza che mediante Google Forms; 

- Prova orale individuale. 
 

TEMPI Lezioni svolte  nel periodo febbraio (ultima settimana), marzo e aprile 2021. 

 

5 

 

ARGOMENTI 
 

Module 5: Renewable Energy in Agriculture 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

Dal testo in adozione: Hands-on Farming, di Paola Gheradelli, Zanichelli Ed.: 

- Generating electricity with solar power, pag. 262 

- Cow Power! Using Biomass/ Methane Gas, pag. 265 

- Geothermal Energy, pag. 267 

 

Competenze 

 

• Saper comprendere testi scritti di carattere specifico applicando 

tecniche di lettura funzionale. 

• Saper costruire la mappa concettuale del testo esaminato. 

• Saper riassumere un testo a carattere specifico. 

• Saper riferire le informazioni apprese in una interazione orale/scritta 

• Saper comprendere e utilizzare la terminologia specifica al tema 

trattato 

MODALITA' DI 

LAVORO  

Lezione frontale; esercitazione individuale; uso di sussidi audiovisivi e 

multimediali; uso di LIM e supporti informatici.  
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STRUMENTI DI 

LAVORO  

- Strumenti vari della piattaforma G-Suite 

- libro di testo, mappe concettuali  

- materiali multimediali 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

 

- Prove orali individuali. 
 

TEMPI 
Modulo avviato alla fine di aprile; verrà svolto e portato a termine nel mese di 

maggio 2021. 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Nel periodo intercorso tra il 19.01.2021 e il 19.02.2021 sono state effettuate 6 

ore di lezione nell’ambito di Educazione Civica, relativamente al seguente 

argomento: 

• Digital Citizenship: Evaluating online Resources 

Sono stati utilizzati materiali tratti dal libro di testo Hands on Farming: 

- Evaluate Online Resources, pagg. 310-311 

E materilai tratti dal sito del British Council: 

- Checking out websites; 

- Five ways to spot fake news. 

Verifica sommativa: prova strutturata mediante Google Forms 
 

 

Nota su criteri e strumenti di valutazione 
 

 Le tipologie adottate per le prove di verifica sono state le seguenti: 

 

A. PROVE DI PRODUZIONE ORALE: 

❑ Discussione di classe.  

❑ Interazioni guidate sulla base di domande e risposte, eventualmente supportata da slideshow. 

❑ Presentazioni  dei lavori personali in video nel corso della Didattica a Distanza. 

 

B. PROVE SCRITTE: 

❑ Prove strutturate di comprensione:   scelta multipla, abbinamenti, completamenti, etc 

❑ Prove semi-strutturate di produzione: questionari a risposta aperta, quesiti a trattazione sintetica. 

❑ Google Forms – contenenti varie tipologie di quesito – nel corso della Didattica a Distanza. 

 

La misurazione della performance  è stata effettuata con punteggi attribuiti: 

    per corrispondenza diretta   nelle prove strutturate; 

    con una scala diversificata nelle prove semi-strutturate ( rispondente ai criteri di pertinenza, proprietà e 

completezza della risposta). 

  

 

Mirano,  4 maggio 2021 

 

FIRMA DEL DOCENTE: 

 

Daniela Bonaldo 

 

 

Letto e approvato dalla classe, in data 04-05-2021. 
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Anno Scolastico 2020-2021 

                                             Disciplina: MATEMATICA 

                                PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

                                               nella classe 5^   sez. A-PL  

                                     Docente  MASON  ALESSANDRA 

LIBRI DI TESTO 

Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi              

MATEMATICA.BIANCO volume4s – moduloW     ZANICHELLI                                          

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Sotto il PROFILO EDUCATIVO la classe ha mantenuto un comportamento adeguato e sufficien-

temente collaborativo.  

La partecipazione è stata prevalentemente recettiva, solo qualche allievo ha interagito in modo atti-

vo, molti altri, anche tra i più diligenti non hanno mai avuto un’influenza trainante nei confronti dei 

compagni. 

Lo sviluppo del programma è stato faticoso per vari motivi:  

• Difficoltà generali che si riscontrano in questa tipologia di percorso scolastico, in cui gli allievi 

difficilmente comprendono la valenza formativa della disciplina e generalmente non proseguono 

gli studi, essendo orientati, se non già parzialmente inseriti, verso il mondo del lavoro. 

• Problemi derivanti dallo svolgimento anomalo dell’attività scolastica da marzo dello scorso an-

no per le note problematiche legate alla pandemia 

• Scarso senso di responsabilità verso il lavoro scolastico: in particolare è mancato per la maggior 

parte degli allievi un costante e approfondito lavoro a casa. 

 

La classe ha usufruito della presenza di 2 insegnanti di sostegno e di un O.S.S. che si sono alternati 

nelle tre ore settimanali per la presenza dei 3 allievi diversamente abili. 

  

La FREQUENZA è stata abbastanza regolare sia in presenza che durante la DAD per quasi tutti gli 

allievi.  

 

Per quanto riguarda il RENDIMENTO la situazione iniziale si è rivelata mediamente fragile, con 

qualche situazione grave. Lo scarso impegno estivo ha vanificato il lavoro che comunque era stato 

svolto lo scorso anno, rendendo necessarie delle immediate azioni di recupero curricolare. 

Rimangono in generale carenze nell’utilizzo della terminologia specifica, e nella capacità di affron-

tare e risolvere problemi, anche quando è richiesto di utilizzare procedure note; inoltre la mancanza 
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di esercizio porta la maggior parte degli allievi a lavorare con lentezza e insicurezza e a commettere 

errori di calcolo, anche banali. 

La trattazione degli argomenti fissati è stata completata. E’ in programma un lavoro di 

consolidamento mirato alla preparazione all’esame di stato, finalizzato anche ad acquisire più 

scioltezza nell’esposizione orale. 

Gli obiettivi specifici, stabiliti in sede di programmazione iniziale, sono stati raggiunti in modo me-

diamente sufficiente dalla maggior parte degli alunni.  

Dovendo però puntare prevalentemente sul lavoro svolto in classe i risultati ottenuti sono piuttosto 

modesti; nello specifico gli alunni si possono suddividere in 3 gruppi:  

 

• un gruppo, di poche unità, ha dimostrato interesse e partecipazione costanti, ed ha avuto un ren-

dimento adeguato alle potenzialità;  

 

• un secondo gruppo, costituito dalla maggior parte degli alunni, ha avuto impegno e rendimento 

discontinui, sempre mirati alla valutazione e sempre concentrati in prossimità delle verifiche. 

Pur avendo mediamente un rendimento sufficiente, non hanno mai conseguito stabilità nelle co-

noscenze, che risultano superficiali e talora frammentarie.  

 

• Il terzo gruppo, di qualche unità, ha avuto sempre difficoltà nella disciplina e, nonostante un 

certo impegno, inferiore però alle necessità, ha faticato a raggiungere un rendimento sufficiente, 

ed in un caso la situazione permane grave non solo per le lacune pregresse, ma anche per la pa-

lese mancanza di impegno e studio della disciplina. 
 

Si auspica che in quest’ultimo mese si risolvano positivamente le situazioni incerte.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

  

Come da piano di lavoro individuale di inizio anno la classe ha mediamente raggiunto le seguenti 

competenze:  

  

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni   

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentando anche 

sotto forma grafica  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e na-

turali e per interpretare i dati   
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CONTENUTI 
  

Recupero  dei contenuti fondamentali svolti gli anni precedenti, relativamente a: 

• EQUAZIONI e DISEQUAZIONI 
• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

• LIMITI E CONTINUITA’ 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Equazioni, Disequazioni, Sistemi. 

 

 

Concetto di grafico di una funzione e 

caratteristiche  del grafico di una 

funzione. 

 

Concetto di limite, finito o infinito, 

per x che tende a un valore finito o 

infinito.  

Concetto di forma di indecisione. 

Definizione di asintoto verticale e 

orizzontale. 

 

Concetto e definizione di derivata. 

Definizione di punto stazionario e 

relativa classificazione ( massimi e 

minimi relativi-flessi orizzontali) 

 

Riconoscere e risolvere equazioni e disequazioni di 1°, 2°grado e grado superiore 

(con le scomposizioni); sistemi di equazioni e disequazioni; disequaioni fratte. 

 

Individuare, osservando il grafico tutte le caratteristiche di una funzione: 

Dominio,Simmetrie, Intersezioni con gli assi, Segno, Limiti, Asintoti e loro 

equazioni, Monotonia, Massimi e minimi relativi e assoluti, Concavità, Flessi. 

 

Interpretare geometricamente la nozione di limite ( nei 4 casi) 

Calcolare i limiti, per x che tende a un valore finito o infinito, delle funzioni 

razionali. 

Riconoscere le forme di indecisione (+-, /, 0/0) ed eliminarle. 

Stabilire se il grafico di una funzione  ha asintoti verticali o orizzontali e 

determinarne le equazioni. 

 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione. 

Determinare l’equazione della retta tangente  al grafico di una funzione in un suo 

punto. 

Determinare i punti stazionari di una funzione razionale intera e classificarli 

mediante lo studio della derivata prima. 

 

TEMPI (ore): 10 

 

Integrazioni  ai precedenti argomenti: 
• LIMITI e CONTINUITA’ 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Definizione di asintoto obliquo. 

 

 

Concetto  di punto di discontinuità; 

le varie specie di discontinuità  

 

La derivata seconda, i flessi, la 

tangente inflessionale 

 

Regole di derivazione: prodotto, 

quoziente, potenza di funzioni. 

 

Ricercare e determinare l’equazione dell’eventuale asintoto obliquo (solo in 

funzioni razionali fratte). 

 

Distinguere i diversi tipi di discontinuità osservando il grafico. 

 

 

Studiare la derivata seconda di una funzione razionale intera, ricercare e 

classificare i flessi, ricerca della tangente inflessionale. 

 

Studiare la derivata prima di una funzione razionale fratta, ricercare  massimi e 

minimi relativi e i flessi orizzontali. 

 

TEMPI(ore): 22 
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PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Massimi e minimi  assoluti. 

Il teorema di Weierstrass. 

Problema di massimo e di minimo. 

 

 

Ricerca dei massimi e minimi assoluti in un dato intervallo. 

Risolvere semplici problemi di massimo e minimo, riferiti a situazioni reali o 

geometrici. 

 

TEMPI(ore): 10 

 
 

GLI  INTEGRALI 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Concetto di  integrale indefinito. 

Gli integrali immediati. Le proprietà 

di linearità. 

 

Concetto di integrale definito 

La formula per il calcolo dell’ inte-

grale definito. 

 

Legame tra integrazione e calcolo di 

aree. 

Legame tra integrazione e calcolo di 

volumi di solidi di rotazione. 

 

 

Calcolare integrali indefiniti e definiti di alcune funzioni mediante gli integrali 

immediati, le proprietà di linearità e regole di integrazione ( no integrazione di 

sostituzione, per parti, e di funzioni razionali fratte escluse quelle riconducibili a 

integrazioni immediate) 

 

Calcolare integrali definiti. 

 

 

 

Calcolare l’area di superfici piane delimitate da curve a dall’asse x. 

Calcolare l’area di superfici piane delimitate da due curve. 

Calcolare il volume di solidi di rotazione. 

 

 

TEMPI(ore): 24  

 
 

PREPARAZIONE ALLE  PROVE  INVALSI  DI  AMMISSIONE  ALL’ ESAME DI STATO DI 5^: 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Consolidamento e approfondimento 

di argomenti trattati nel biennio, re-

lativi agli ambiti delle prove: Nume-

ri-Relazioni e Funzioni- Spazio e fi-

gure-Dati e previsioni 

 

 

Risolvere quesiti  di “Manutenzione” e “Ricontestualizzazione” atti a mantenere 

la matematica di base ed applicare i nuovi strumenti acquisiti.  

 

 

 

TEMPI(ore): 10  

 
N.B:   

Dalla data attuale ( 6 maggio 2021) si prevede di svolgere ulteriori 14 ore dedicate a: Ripasso e consolida-

mento del programma svolto, interrogazioni effettuate su tutto il programma in preparazione al colloquio di 

esame. 
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MODALITA’ DI LAVORO:  

● Lezione frontale 

● Correzione esercizi per casa 

● Esercizi alla lavagna svolti dall’insegnante o dagli alunni  

● Durante la DAD: è stato richiesto a gruppetti di allievi di inviare gli  esercizi assegnati, e 

                sono stati spesso utilizzati durante le Videolezioni 

 

STRUMENTI DI LAVORO:  

● Libri di testo, soprattutto per la parte di esercizi 

● Appunti della spiegazione dell’insegnante 

● Esercizi aggiuntivi 

● Materiali di vario genere inseriti in classroom 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:  

● prove scritte - svolgimento esercizi. Quasi tutte le verifiche sono state svolte in presenza; solo 2 

               durante la DAD (una nel primo periodo e una nel secondo) utilizzando i moduli Google integrati da 

               esercizi inviati tramite foto. 

● Prove strutturate con valore orale – interrogazioni programmate sia in DAD che in presenza. 

 

 

Lettura e approvazione  del programma in data 06/05/ 2021 

 

 

 
                 IL DOCENTE 

 

 

______________________________  

 

 

I RAPPRESENTANTI  DEGLI STUDENTI 

 

 

      _____________________________________ 

 

 

 

     ______________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe:  V sez. APL indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” 

 

Docenti:  Franco Chinellato – Aurora Nicoletti 

 

 
LIBRI DI TESTO 

 

E’ stato utilizzato il seguente libro di testo in adozione: 

- “Ecosistemi forestali” di Paolo Lassini – Poseidonia Scuola. 

Il testo è stato all’occorrenza integrato da articoli e spunti attinti da fonti diverse, ma è stato un costante 

punto di riferimento nell’intento di favorire un proficuo studio a casa. 

I contenuti del testo sono stati integrati anche con alcune attività pratiche svolte presso l’azienda dell’Istituto. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A) Obiettivi formativi 

- Maturare senso di responsabilità nell’ottemperanza ai doveri scolastici: regolarità nella frequenza, 

puntualità alle lezioni, rispetto delle scadenze: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Partecipare in modo attento e produttivo a tutte le attività scolastiche proposte: raggiunto da tutta la 

classe. 

- Acquisire capacità di ascolto e rispetto dell’opinione altrui: raggiunto da tutta la classe. 

- Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro, sia a scuola che a casa, in modo puntuale e co-

sciente: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Acquisire un metodo di lavoro continuo e sistematico, adeguato al proprio stile cognitivo: raggiunto 

da buona parte della classe. 

- Discutere le proposte in modo costruttivo, collaborando ed utilizzando i contributi altrui: raggiunto 

da tutta la classe. 

- Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati: raggiunto da buona parte della classe. 

- Consegnare un lavoro finito, pertinente e corretto nell’esecuzione: raggiunto da una parte della clas-

se. 

- Maturare capacità di valutare le proprie prestazioni scolastiche in termini di pertinenza, completezza 

e correttezza: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Comprendere il contributo che le varie discipline apportano alla costruzione del proprio profilo per-

sonale e professionale: raggiunto da tutta la classe. 
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B) Obiettivi di apprendimento (conoscenze – competenze – capacità) 

- Comprendere ed assimilare i contenuti disciplinari: raggiunto da buona parte della classe. 

- Consolidare tutti gli obiettivi raggiunti nel corso di studi: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre il senso 

letterale immediato: raggiunto da una parte della classe. 

- Saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro: raggiunto da una parte della classe. 

- Prendere appunti e ordinare i dati forniti: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale, utilizzando il lessico specifico delle varie di-

scipline: raggiunto da una parte della classe. 

- Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e co-

glierne relazioni significative: raggiunto da una parte della classe. 

- Saper elaborare dati e rappresentarli correttamente: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper valutare la coerenza all’interno dei procedimenti: raggiunto da tutta la classe. 

- Saper stabilire connessioni di causa ed effetto: raggiunto da tutta la classe. 

- Saper relativizzare fenomeni ed eventi: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso strumenti di lettura 

e di valutazione critica: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista: raggiunto da buona parte della 

classe. 

- Saper attivare percorsi di auto-apprendimento: raggiunto da una parte della classe. 

 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

1° PERIODO (settembre-dicembre) 

Ecologia ed ecosistemi forestali. L’ecosistema bosco. 

Classificazione e struttura del bosco. 
 

Fattori ambientali agenti sulle associazioni vegetali. 
 

Funzioni dei boschi. 
 

Nozioni di botanica legate ad alberi e arbusti. Flora e 

vegetazione. 
 

Selvicoltura e terminologia legata agli interventi sel-

vicolturali. 
 

Elementi della stazione forestale. Concetti di turno, 

provvigione, ripresa. 
 

Forme di governo e trattamenti del bosco. Governo a 

ceduo. Ceduo semplice, ceduo a sterzo, ceduo compo-

sto. 

 

 

 

 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed 

agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione 

di carte tematiche. 
 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi. 
 

Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e 

di protezione idrogeologica. 
 

Favorire attività integrative delle aziende agrarie 

anche mediante la promozione di agriturismi, 

ecoturismi, turismoculturale e folkloristico. 
 

Proporre soluzioni tecniche di produzione e 

trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le 

normative nazionali e comunitarie. 
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2° PERIODO (gennaio-maggio) 

Governo a fustaia del bosco. Trattamenti della fustaia 

coetanea: taglio a raso, tagli successivi. Trattamenti 

della fustaia disetanea: taglio saltuario. 
 

Conversione e ricostituzione boschiva. 
 

La vivaistica e la formazione del bosco. Rimboschi-

mento: fasi e cure colturali. 
 

Agricoltura montana e attività silvo-pastorali. Alpicol-

tura: caratteri, qualità e gestione del pascolo. 
 

Le coltivazioni legnose: pioppicoltura, colture energe-

tiche, arboricoltura da legno. 
 

Problematiche idrogeologiche del bacino e tecniche di 

difesa. Ruolo della vegetazione nella protezione idro-

geologica (tematiche valide anche per Educazione ci-

vica). 
 

Norme di prevenzione e protezione relative alla ge-

stione delle operazioni colturali manuali e meccani-

che. 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed 

agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione 

di carte tematiche. 
 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi. 
 

Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e 

di protezione idrogeologica. 
 

Favorire attività integrative delle aziende agrarie 

anche mediante la promozione di agriturismi, 

ecoturismi, turismoculturale e folkloristico. 
 

Proporre soluzioni tecniche di produzione e 

trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le 

normative nazionali e comunitarie. 

MODALITA’ DI LAVORO: 

Lezione frontale – Audiovisivi – Analisi di testi o manuali – Supporti informatici – DID (nei periodi di 

frequenza a distanza a causa dell'emergenza sanitaria) 

STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo – Supporti audiovisivi – Grafici/tabelle – File prodotti dall’insegnante 

TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) 

Primo periodo:  2 prove scritte 

Secondo periodo:  2 prove scritte – 2 interrogazioni orali 

 
Tematica da considerarsi nell'ambito di "Educazione civica": 

 Dissesto idrogeologico e tutela del territorio. 

 

 
Mirano, 7 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 

_______________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

_______________________ 

_______________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe:  V sez. APL indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” 

 

Docenti:  Franco Chinellato – Aurora Nicoletti 

 

 

 
LIBRI DI TESTO 

 

E’ stato utilizzato il seguente libro di testo in adozione: 

- “Economia agraria e dello sviluppo territoriale - Vol. 2” di Stefano Amicabile – HOEPLI. 

Il testo è stato all’occorrenza integrato da articoli, esercizi e spunti attinti da fonti diverse, ma è stato un 

costante punto di riferimento nell’intento di favorire un proficuo studio a casa. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A) Obiettivi formativi 

- Maturare senso di responsabilità nell’ottemperanza ai doveri scolastici: regolarità nella frequenza, 

puntualità alle lezioni, rispetto delle scadenze: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Partecipare in modo attento e produttivo a tutte le attività scolastiche proposte: raggiunto da tutta la 

classe. 

- Acquisire capacità di ascolto e rispetto dell’opinione altrui: raggiunto da tutta la classe. 

- Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro, sia a scuola che a casa, in modo puntuale e co-

sciente: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Acquisire un metodo di lavoro continuo e sistematico, adeguato al proprio stile cognitivo: raggiunto 

da buona parte della classe. 

- Discutere le proposte in modo costruttivo, collaborando ed utilizzando i contributi altrui: raggiunto 

da tutta la classe. 

- Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati: raggiunto da buona parte della classe. 

- Consegnare un lavoro finito, pertinente e corretto nell’esecuzione: raggiunto da una parte della clas-

se. 

- Maturare capacità di valutare le proprie prestazioni scolastiche in termini di pertinenza, completezza 

e correttezza: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Comprendere il contributo che le varie discipline apportano alla costruzione del proprio profilo per-

sonale e professionale: raggiunto da tutta la classe. 

 

 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 2 di 3 
 

B) Obiettivi di apprendimento (conoscenze – competenze – capacità) 

- Comprendere ed assimilare i contenuti disciplinari: raggiunto da una parte della classe. 

- Consolidare tutti gli obiettivi raggiunti nel corso di studi: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre il senso 

letterale immediato: raggiunto da una parte della classe. 

- Saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro: raggiunto da una parte della classe. 

- Prendere appunti e ordinare i dati forniti: raggiunto da quasi tutta la classe. 

- Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale, utilizzando il lessico specifico delle varie di-

scipline: raggiunto da una parte della classe. 

- Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e co-

glierne relazioni significative: raggiunto da una parte della classe. 

- Saper elaborare dati e rappresentarli correttamente: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper valutare la coerenza all’interno dei procedimenti: raggiunto da tutta la classe. 

- Saper stabilire connessioni di causa ed effetto: raggiunto da tutta la classe. 

- Saper relativizzare fenomeni ed eventi: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso strumenti di lettura 

e di valutazione critica: raggiunto da buona parte della classe. 

- Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista: raggiunto da una parte della clas-

se. 

- Saper attivare percorsi di auto-apprendimento: raggiunto da una parte della classe. 

 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

1° PERIODO (settembre-dicembre) 

Richiami sugli elementi costitutivi del bilancio eco-

nomico dell'azienda agraria: Plv e ULS; Sv, Q, Tr, Sa, 

St, I, Bf. 
 

Determinazione del reddito netto. 
 

Esercitazione completa sul bilancio. 
 

Elementi di matematica finanziaria. 
 

Interesse semplice e montante; somma di rate costanti. 
 

Interesse composto e montante. 
 

Annualità: accumulazione finale e iniziale; quota di 

reintegra. 
 

Bilanci di settore e conti colturali. 
 

Utilizzo del prontuario e ricerca dei dati. 

 

 

Assistere le entità produttive e trasformative 

proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 

le modalità della loro adozione. 
 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi. 
 

Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari e agrari e 

di protezione idrogeologica. 
 

Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei 

prodotti attraverso tecniche di comparazione. 
 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e servizi. 
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2° PERIODO (gennaio-maggio) 

Costo di produzione. 
 

Valore di trasformazione dei prodotti. 
 

Economia delle macchine: costo di esercizio, impiego 

minimo. 
 

Miglioramenti fondiari e giudizi di convenienza (per il 

proprietario e per l'affittuario). 
 

Principi generali di Estimo: metodo, procedimenti e 

aspetti economici. Il concetto di ordinarietà. Comodi e 

scomodi, aggiunte e detrazioni. 
 

Estimo rurale. Stima dei fondi rustici: procedimenti 

sintetico e analitico. 

Si prevede inoltre di sviluppare entro la fine dell’anno 

scolastico i seguenti argomenti: 

Valutazione delle colture arboree: valore della terra 

nuda, valore in un anno intermedio, valore del sopras-

suolo. 
 

Stima dei beni ambientali (solamente cenni). 

Assistere le entità produttive e trasformative 

proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 

le modalità della loro adozione. 
 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi. 
 

Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari e agrari e 

di protezione idrogeologica. 
 

Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei 

prodotti attraverso tecniche di comparazione. 
 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e servizi. 

MODALITA’ DI LAVORO: 

Lezione frontale – Esercitazioni individuali – Analisi di testi o manuali – Supporti informatici – DID (nei 

periodi di frequenza a distanza a causa dell'emergenza sanitaria) 

STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo – Grafici/tabelle – File prodotti dall’insegnante 

TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) 

Primo periodo:  2 prove scritte 

Secondo periodo:  3 prove scritte – 2 interrogazioni orali 

 
Mirano, 7 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 

_______________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

_______________________ 

_______________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Economia dei mercati e marketing agroalimentare  

ed elementi di logistica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: PL 

 

Docente prof. Alessandrello Marco 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Libro di testo adottato: Mercati Agroalimentari, Marketing, sviluppo Territoriale; di Borghi, Viva, 

Oggioni, Belli. Ed. REDA. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto tutti gli obiettivi disciplinari individuati nel piano di lavoro individuale 

d’inizio anno: 

• Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della traspa-

renza, della tracciabilità e rintracciabilità. 

• Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organiz-

zazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e 

di protezione idrogeologica. 

• Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione. 

• Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione 

dei prodotti. 

 

CONTENUTI 

Alla data odierna sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Modulo 1 – Mercato e prodotti agroalimentari (ottobre) 

U.D. 1 – Domanda, offerta e prezzo 
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U.D. 2 – Le forme di mercato (argomento di educazione civica) 

U.D. 3 – Tendenze evolutive dei mercati dei prodotti agricoli (argomento di educazione civica) 

 

Modulo 2 – Le forme di integrazione (novembre) 

U.D. 1 – L’integrazione orizzontale: consorzi, cooperative, associazioni 

U.D. 2 – L’integrazione verticale: i contratti di produzione, la filiera corta. 

 

Modulo 3 – Le tecnologie del processo distributivo (dicembre) 

U.D. 1 – Conservazione e stoccaggio. 

U.D. 2 – Imballaggio e confezionamento. 

U.D. 3 – Etichettatura. 

 

Modulo 4 – Il commercio internazionale (gennaio) (argomento di educazione civica) 

U.D. 1 – Storia del commercio internazionale, dai GATT al WTO 

U.D. 2 – Struttura e funzioni della World Trade Organization (WTO) 

 

Modulo 5 – Valorizzazione e garanzia di qualità (febbraio – aprile) 

U.D. 1 – Il concetto di qualità 

U.D. 2 – La sicurezza alimentare e tutela della produzione 

U.D. 3 – I marchi di tutela: DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, PAT, Biologico 

U.D. 4 – Sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare: ISO 9000, ISO 22000, 

HACCP, GlobalGAP, ISO 14000. 

 

Modulo 6 – Approfondimenti con AVEPA 

U.D. 1 – Il mercato vitivinicolo (2 ore a marzo) 

U.D. 2 – Lavorare nell’era digitale (2 ore a maggio) 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

Gli argomenti trattati sono stati esposti cercando di sollecitare l'attiva partecipazione degli studenti 

con domande, riportando esempi reali presenti sul territorio e sollecitandoli a dedurre le conclusioni 
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di determinati processi logici.  

Gli argomenti sono stati proposti: 

•  in aula tramite lezioni frontali, analisi di testi/manuali, facendo uso del libro di testo e della LIM 

per approfondimenti, visione di presentazioni informatiche;  

• in Didattica Digitale Integrata (DDI) sia in modalità asincrona su Classroom per l’assegnazione di 

attività da svolgere e in modalità sincrona su Google meet. 

Per quanto riguarda le limitate carenze del primo periodo, non ravvisando la necessità di interventi in 

orario extrascolastico, si è effettuato il recupero in itinere associato allo studio individuale. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; grafici/tabelle; presentazioni prodotte dall’insegnante. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Le tipologie di verifica sono state la trattazione sintetica di argomenti; test a domande aperte; test a 

domande chiuse a risposta multipla; interrogazioni ed elaborazione di una esposizione personale su 

un prodotto a marchio. 

Le attività in DDI sono state valutate in termini di qualità del percorso affrontato dallo studente nello 

svolgimento delle attività, di puntualità, partecipazione, richiesta di chiarimenti, condivisione di co-

noscenze, ed approfondimenti personali. 

 

 

Mirano, 04/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 04/05/2021 

 

IL DOCENTE 

Prof. Alessandrello Marco 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Barbiero Elia         ____________________ 

 

Mamprin Daniel    ____________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: storia dell’agricoltura e sociologia rurale 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: professionale 

 

Docente: Paolo Ventrice 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Elementi di sociologia e storia dell’agricoltura del mondo rurale, G., Murolo, Reda Editrice. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi disciplinari specifici come da piano di lavoro 

individuale d’inizio anno e descritti nella programmazione annuale.  

 

 

CONTENUTI 
 

La classe ha svolto prevalentemente lezioni frontali in aula. 

Le competenze acquisite durante l’anno scolastico sono state soprattutto nel riconoscere le diverse 

criticità del settore primario dal passato al presente, cercando di elaborare strategie a protezione del 

settore primario 

Temi di svolgimento dei singoli argomenti sono stati i seguenti: 

Ottobre:  la nascita dell’agricoltura, le antiche civiltà dell’oriente e del mediterraneo, l’impero ro-

mano e la trattatistica agronomica. 

Novembre: Il medioevo, dalla caduta dell’impero all’anno mille, le invasioni barbariche e la deca-

denza dell’agricoltura, il concetto di proprietà. 

Dicembre: i grandi viaggi d’esplorazione e le specie vegetale del nuovo mondo, la situazione 

dell’agricoltura italiana nel XIX secolo, la crisi dell’agricoltura e la realtà delle regioni italiane. 

Gennaio-Febbraio: organizzazione agraria dopo l’unità d’Italia. La situazione sociale ed economica, 

il libero mercato, istituzione dei primi metodi di stima del territorio, aggiornamento del catasto na-

poleonico e austroungarico, l’agricoltura postunitaria fino dalla prima e seconda guerra mondiale. 

Marzo-Aprile: La PAC (politica agricola comune), agricoltura nazionale, tra presente e futuro e 

globalizzazione, il concetto di ruralità e la sua evoluzione, metodologie di indagine e ambito socio-

logico. 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 2 di 2 

 

Maggio-Giugno: società contadina e società rurale, Il fenomeno di esodo e lo spopolamento delle 

campagne, le variazioni demografiche a la ruralità. Durante l’anno gli apprendimenti sono stati va-

lutati sotto forma di verifiche a domanda aperta e  quiz multipli unitamente a verifiche orali. 

 

Mirano, 03/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 03/05/2021 

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: tecniche di produzione animale e vegetale 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: professionale 

 

Docente: Paolo Ventrice 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Produzioni vegetali, G., Murolo, Reda Editrice, audio-video, riviste ed articoli scientifici inerenti 

alla disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi disciplinari specifici come dal piano di lavoro 

individuale d’inizio anno e descritti nella programmazione annuale.  

 

 

CONTENUTI 
 

 

La classe ha svolto lezioni frontali sia in classe sia nelle attività pratiche presso l’azienda agraria 

d’Istituto. Durante le esercitazioni aziendali gli studenti hanno avuto modo di conoscere e 

d’esercitarsi con le necessarie attrezzature in uso svolgendo le pratiche agricole pertinenti alla di-

sciplina. Le competenze acquisite dagli studenti sono state le seguenti: gestione agronomica delle 

produzioni arboree, riconoscimento delle formazioni fruttifere delle principali specie arboree colti-

vate, contrasto alle patologie e alle avversità climatiche, riconoscimento degli standard produttivi 

della frutta, scelti tra diverse tipologie di cultivar e varietà in funzione dei diversi ambienti pedo-

climatici. 

I tempi di svolgimento dei singoli argomenti sono stati i seguenti: 

Ottobre: l’impianto di un frutteto, il materiale da propagare, il vivaismo frutticolo. 

Novembre: la propagazione dei fruttiferi, innesto, tipi d’innesto, scopi e funzioni dell’innesto, attec-

chimento, periodi d’esecuzione, biologia e frutticoltura, gemme, differenziazione delle gemme, fiori 

e frutti, classificazione dei rami e formazioni fruttifere. 

Dicembre: potatura di produzione e tecniche di potatura, cure colturali, inerbimento, diserbo chimi-

co. 
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Gennaio: la vite, cenni botanici, la vite coltivata, portainnesti, la filossera, impianto e allevamento, 

sostegni per il vigneto, sistemi d’allevamento, potatura verde, fertilizzazione, lavorazioni, raccolta, 

avversità, meccanizzazione del vigneto, aspetti qualitativa delle uve. 

Febbraio: actinidia, ciclo vegetativo e cure colturali,  

Marzo-Aprile: il melo, esigenze pedoclimatiche, portainnesti, impianto e fertilizzazione, forme e 

sistemi di allevamento. Potatura d’allevamento, e di produzione. Principali cultivar del melo, i ca-

lendari di raccolta. Pero: esigenze pedoclimatiche, portainnesti, impianto e allevamento, cure coltu-

rali, modelli di fruttificazione del pero, concimazione, cultivar estivo-precoci, estive, autunnali-

invernali. Raccolta e caratteristiche qualitative del pero. Il pesco: esigenze ambientali, portainnesti, 

impianto e forme d’allevamento, cure colturali, produttività e costi degli impianti, cultivar parametri 

di qualità e classificazione. Albicocco: portainnesti e forme d’allevamento, cultivar, e parametri di 

qualità. Maggio-Giugno: esigenze pedoclimatiche del ciliegio e principali varietà coltivate. 

Durante l’anno gli apprendimenti sono stati valutati sotto forma di verifiche a domanda aperta e  

quiz multipli unitamente a verifiche orali. 

 

Mirano, 03/05/2021 

 

Lettura del programma in data: 03/05/2021 

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 

 nazionale e comunitaria 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: PL 

 

Docente Artuso Nadia, Esposito Roberta 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Testo in adozione “Nuovo Basi agronomiche territoriali per le produzioni vegetali e la gestione 

agronomica del territorio” di Tedeschini V., Ferrari U., D’Arco G. ed. REDA. 

Power point e documenti Word sui seguenti argomenti: la Costituzione Italiana, le disposizioni legi-

slative sulle zone montane, le autonomie locali, le politiche agricole e organizzazioni del mercato 

produttivo, la denominazione di origine indicazioni geografiche protette, elementi di selvicoltura: 

ecologia, piantagione, governo e trattamento del bosco, l’agricoltura biologica: principi e legisla-

zione, la multifunzionalità, la qualità alimentare. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

PREMESSA 

 

La classe, che ho seguito a partire da quest’anno scolastico, ha sempre avuto un atteggiamento posi-

tivo e di partecipazione curiosa nei confronti della materia. Il dialogo educativo si è sempre svolto 

con correttezza, in un clima di collaborazione. Nel corso dell’anno la classe, in generale, ha lavorato 

con impegno e serietà che hanno consentito di raggiungere, alla fine, buoni risultati.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti (alla data del 21.05.2021) i se-

guenti obiettivi in termini di: 

 

 

ABILITA’:  

 

La classe ha conseguito nel complesso una buona capacità di saper: 

• Individuare le linee applicative della normativa ambientale e di settore; 

• Identificare le norme riguardanti gli aspetti della multifunzionalità; 

• Identificare i fattori negativi e positivi di impatto ambientale delle singole opere; 

• Identificare le essenze arboree ed arbustive maggiorente significative nel territorio. 
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E inoltre:  

• saper spiegare ed usare in modo adeguato i termini specifici della disciplina trattata. 

 

Alcuni studenti hanno raggiunto questi obiettivi a livelli sufficienti. 

 

 

COMPETENZE: 

 

Buona parte della classe ha dimostrato di: 

• saper riferire sugli argomenti trattati usando un lessico specifico e corretto; 

• aver sviluppato le capacità espositive acquisendo l'abitudine al ragionamento attraverso l'uso 

corretto del metodo induttivo-deduttivo; 

• saper integrare le competenze fin qui acquisite per la comprensione di sistemi complessi; 

• valutare in modo critico le informazioni scientifiche.  

 

Alcuni studenti hanno raggiunto solo parzialmente questi obiettivi relativi alle competenze. 

 

 

 

MODALITA’, STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 
 

Le ore settimanali di lezione svolte corrisponde a 4, di cui 2 ore svolte presso Azienda agraria e 2 

ore in “aula”. Le lezioni sono state svolte in presenza o a distanza in relazione alla situazione epi-

demiologica. Il lavoro in classe si è basato su lezioni frontali con uso sistematico del libro e Power-

Point creati per questo specifico corso sia dal docente che dagli alunni. 

Il lavoro a distanza è stato svolto utilizzando la piattaforma GSuite con le seguenti modalità: 

- lezione on line attraverso GMeet 

- ClassRoom 

- condivisione di documenti mediante GDrive. 
 

 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI SINGOLI ARGOMENTI 
 

Le ore complessive di lezione previste sono circa 115 (svolte fino al 10 maggio: 100) da suddivide-

re fra spiegazioni, verifiche e video lezioni.  
 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA (trattati entro il 12.05.2021) 

 

Struttura dell’ordinamento amministrativo italiano (capitolo 12 e PowerPoint) 

1. Composizione e struttura della Costituzione Italiana; 2. Principi fondamentali (art. 1–12); 3. I 

poteri dello Stato: Parlamento, Governo e Magistratura; 4. Come si forma una legge. (4 ore) 
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Enti con competenze amministrative territoriali (capitolo 12 e PowerPoint) 

1. Le Regioni; 2. La provincia; 3. Il Comune; 4. Unioni di Comuni e Comunità; 5. Le città 

metropolitane; 6. Comunità montane. (4 ore) 

Figure giuridiche nelle attività agricole (capitolo 12) 

1. Organizzazione dei Produttori (OP); 2. Sistema agroalimentare e distretti. (3 ore) 

Disposizioni legislative nazionali e regionali sulle zone montane (capitolo 17.3) 

1. Politica ambientale: fondo LIFE+; 2. Politica regionale Veneto; 3. Politica regionale Piemonte e 

Lombardia; 4. Politica regionale Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia; 5. Politica Provincia 

autonoma di Trento. (4 ore) 

Normativa e dottrina di tutela del paesaggio (capitolo 14)  

1. Aspetti introduttivi, paesaggio e ambiente 2. Normativa e dottrina a tutela del paesaggio. (3 ore) 

Normative comunitarie, nazionali e regionali per la tutela delle acque e dei suoli (capitolo 14) (2 

ore) 

Normative relative alla gestione dei rifiuti, liquami e reflui (capitolo 14) 

Approfondimento: Trattamento fanghi di origine domestica ed industriale. (2 ore) 

Regime di responsabilità negli interventi sull’ambiente (capitolo 13) 

1. Responsabilità e danno ambientale; 2. Direttiva 2004/35/Ce 3. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 

152/2006); 3. Interventi a difesa dell’ambiente. (7 ore) 

Qualità e tutela dei prodotti agroalimentari (capitolo 14) 

1. Reg. UE 1151/2012 e regimi di qualità (DOP, IGP, STG). (2 ore) 

Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo (capitolo 15) 

1. PAC, i principi e le riforme; 2. La nuova PAC; 3. Il greening; 4. Organizzazioni Comuni di Merca-

to (OCM); 5. Strumenti di intervento sui mercati agricoli; 6. Mercato e principali componenti delle 

filiere agroalimentari; 7. Le regole di compravendita; 8. Prodotto locale e sistemi alternativi di vendi-

ta; 9. La vendita diretta; 10. Condizioni mercantili e packaging; 11. Rapporti e strategie tra i soggetti 

della filiera; 12. Organizzazioni di produzione non ortofrutticola; 13. Organizzazioni di produzione 

nel settore ortofrutticolo; 14. Fattori e modelli di sviluppo delle OP; Valorizzazione dei prodotti agri-

coli: strategie operative. (28 ore) 

Consorzi e piani di bonifica (capitolo 11) 

1. L’acqua e l’agricoltura; 2. L’irrigazione in agricoltura; 3. Il comprensorio e il distretto irriguo; 4. 

L’attività di bonifica; 5. Opere di bonifica; Piano generale di bonifica. (2 ore) 

Elementi di selvicoltura: il bosco, governo e trattamento (capitolo 7 e 8, PowerPoint) 

1. Aspetti generali e ambientali; 2. Benefici, funzioni e classificazione del bosco; 3. Impianto del bo-

sco. 4. Il governo a fustaia 5. Governo a ceduo; 6. Riconoscimento degli elementi vegetali significati-

vi del territorio, con particolare riferimento ad alberi ed arbusti (5 ore) 
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Normative comunitarie, nazionale sulle produzioni biologiche (capitolo 14, PowerPoint) 

1. Principi e scopi dell’agricoltura biologica; 2. Normativa comunitaria; 3. Gli attori del sistema di 

controllo; 4. Periodo di conversione; 5. Concimazioni e uso di fitosanitari; 6. Materiale di propaga-

zione; 7. Allevamento con regime biologico. (3 ore) 

Multifunzionalità dell’azienda agricola (PowerPoint) 

1.Politica di Sviluppo Rurale e concetto di Multifunzionalità; 2. Agriturismo, filiera corta e agrisocia-

le; 3. Funzione alimentare, ambientale e rurale dell’azienda agricola. (2 ore) 

Qualità e sicurezza alimentare (Capitolo 16.1, PowerPoint) 

1.Norme comunitarie e nazionali per la tutela dei prodotti alimentari: libro bianco sulla sicurezza ali-

mentare del 12/01/2000, Regolamento (CE) n. 178/2002 e pacchetto igiene del 2006; 2. Concetti di 

tracciabilità e rintracciabilità; 3. Commercializzazione dei prodotti agricoli. (6 ore) 

La sicurezza sul lavoro in agricoltura (capitolo 14.3) 

Decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza. (2 ore) 

 

 

 

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Gli strumenti di valutazione che sono stati usati per la valutazione del raggiungimento   degli obiet-

tivi si possono ricondurre ai seguenti: 

 

• Verifiche scritte di vario genere che permettono, se usate con attenzione, di valutare in maniera 

“oggettiva” gli alunni su precisi argomenti e su determinate capacità, con notevole risparmio di 

tempo; 

• Interrogazioni orali che permettono di valutare con efficacia le capacità logiche ed espositive, la 

comprensione, la conoscenza dei vari argomenti, le capacità di approfondimento autonomo dei 

temi trattati. 

 

Si è tenuto conto, alla fine, anche dell’attenzione e partecipazione in classe e dell’impegno nello 

studio della materia. 

 

 

Mirano, _________________ 

 

Lettura del programma in data: ……………………... 

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                      
___________________________________ 
                       

                                                                         ___________________________________ 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=33493&parte=1%20&serie=null
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Anno Scolastico 2020-2021  

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

nella classe V  sez. APL –  indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

Docente: RUZZA ROBERTO  
 

LIBRI DI TESTO  

“Corpo Libero” di Fiorini, Coretti, Bocchi – ed. Marietti scuola.   
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

PREMESSA 

Il perdurare della situazione pandemica ed il conseguente ricorso alla Didattica Digitale Integrata per 

una preponderante parte dell’anno scolastico hanno costretto a rivedere i contenuti e gli obiettivi del-

la disciplina, a discapito evidente della pratica delle attività motorie. 

 

Al termine del corso di studi gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:   

 sono in grado di applicare in modo sufficientemente razionale il principio di distribuzione del-

lo sforzo, nonché di eseguire abbastanza correttamente esercizi di sviluppo della mobilità ar-

ticolare, dell'elasticità e della forza muscolare;   

 sanno adattare abbastanza efficacemente le proprie abilità motorie alle situazioni specifiche;   

 hanno una discreta conoscenza e consapevolezza dei principi legati alla pratica e 

all’organizzazione dello sport;  

 hanno acquisito una sufficiente conoscenza degli aspetti funzionali alle attività fisiche: cono-

scono i principi teorico-pratici dell’allenamento sportivo e di una corretta alimentazione;   

 hanno acquisito un approccio abbastanza consapevole verso le attività fisiche, dimostrando 

una sufficiente capacità di accettazione dei propri e degli altrui limiti.  
  

CONTENUTI  
  

COMPETENZE: ambito fisiologico. Saper discriminare lo scopo specifico di una serie di esercizi 

fisici o di tecniche; saper mettere in relazione l’attività fisica con gli effetti prodotti sul corpo umano.  

CONOSCENZE: scopi, caratteristiche e modalità dell’allenamento fisico: obiettivi e contenuti del 

riscaldamento e del defaticamento. Le capacità condizionali: caratteristiche e modalità di allenamen-

to. I meccanismi energetici del nostro organismo.  

ABILITA': esecuzione di esercizi di mobilità articolare a corpo libero con tecnica corretta; esecu-

zione di esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale mantenendo una corretta postura e con 

corretta respirazione. 

Tempi: in ogni inizio lezione pratica; 2 unità didattiche specifiche (tot. 19 ore).  

Spazi e strumenti: palestra, piccoli e grandi attrezzi.  

Tipologie di verifica: osservazione e controllo dell’attività pratica; prova scritta.  
 

COMPETENZE: ambito coordinativo: saper adattare i propri ritmi personali al ritmo del movi-

mento; saper gestire il proprio corpo in modo razionale e consapevole. 
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CONOSCENZE: le capacità coordinative: caratteristiche e modalità di allenamento.  

ABILITA': esercizi di riscaldamento e mobilità a ritmo di musica; esecuzione ritmica del “terzo 

tempo” della pallacanestro. 

Tempi: fase di riscaldamento; 1 unità didattica specifica (tot. 4 ore).  

Spazi e strumenti: palestra, piccoli e grandi attrezzi.  

Tipologie di verifica: osservazione e controllo dell’attività pratica; prova pratica.  
  

COMPETENZE: ambito sportivo. Saper gestire le proprie caratteristiche e le proprie propensioni 

applicandole all’attività sportiva. Saper rispettare ed applicare le regole degli sport.  

CONOSCENZE: fondamentali tecnici e regole di base della pallacanestro.  

ABILITA': elementi tecnici della pallacanestro eseguiti individualmente. 

Tempi: unità didattica specifica (tot. 6 ore). 

Spazi e strumenti: palestra, piccoli e grandi attrezzi.  

Tipologie di verifica: test specifico pratico.  
  

COMPETENZE: ambito sicurezza e salute. Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di 

vita.  

CONOSCENZE: i principi di una corretta alimentazione; i principi nutritivi e le loro caratteristiche; 

il fabbisogno alimentare; l’alimentazione legata all'attività fisica e sportiva; integrazione alimentare e 

doping; i disturbi del comportamento alimentare. 

ABILITA': saper organizzare la propria alimentazione in modo sano ed equilibrato ed in base agli 

impegni quotidiani; saper individuare e valutare eventuali esigenze alimentari specifiche legate 

all’attività fisica e/o lavorativa; saper individuare e prevenire atteggiamenti e/o comportamenti di di-

sequilibrio alimentare e sportivo. 

INIZIATIVE SPECIFICHE DI DIPARTIMENTO: videoconferenza con il dottor Dobrilla “Due-

mila anni di effetto placebo” sul tema del benessere e della salute anche in riferimento all’attività mo-

toria. (2 ore) 

Tempi: due unità didattiche specifiche (tot. 21 ore).  

Spazi e strumenti: aula con LIM, libro di testo, dispense ed appunti.  

Tipologie di verifica: prove scritte.  

 

 

Mirano, 03/05/2021.   

 

Lettura del programma in data: 
    

           IL DOCENTE       I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

  

           Roberto Ruzza    

………………………………………………… 

 

……………………………   ………………………………………………… 
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: PL 
 

Docente: Mario Bettin 
 

LIBRI DI TESTO 
“Itinerari 2.0 Plus”, Michele Contadini, ELLEDICI 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel contesto degli obiettivi specifici della classe V, il gruppo dimostra la capacità di confronto 

aperto e disponibile e vero del proprio progetto di vita con i principi e i valori cristiani. Inoltre perce-
pisce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività anche nella lettura data dal contesto cri-
stiano. 
 

CONTENUTI 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo in confronto aperto con quello 

di altre religioni e ideologie. Saper riflettere e sviluppare il proprio progetto di vita alla luce della 
visione cristiana dell’esistenza umana e del suo fine ultimo, in confronto alle proposte e alle scelte di 
altre religioni e ideologie. La concezione cristiano-cattolica della libertà; scelte di vita. 

La classe si è lasciata provocare attraverso la visione di video a tema, disponibile poi al confronto 
aperto sui temi proposti. La verifica sulle competenze acquisite si è svolta attraverso il dialogo-con-
fronto. 

Inoltre il gruppo si è dimostrato interessato e attento a cogliere quanto poteva emergere come 
provocazione anche dall’esperienza quotidiana. 
 
Mirano, 5 maggio 2021 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
___________________________________ 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 



 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Attilio Bertolucci, da Le poesie 
 

Mattino 
 

Dalla finestra aperta 

entran le voci calme 

del fiume, 

i canti lontani 

delle lavandaie 

laggiù fra i pioppi e gli ontani, 

presso la pura corrente 

che mormora sì dolcemente 

il fumo dei vapori 

si confonde con quello delle case. 

sotto il riso trionfale 

del cielo. 

Sull'altra riva, nel viale 



le affiches azzurre 

delle compagnie di navigazione 

riempiono di nostalgia e di illusione 

il cuore degli uomini 

seduti sulle panchine. 

Penso a una fanciulla bionda. 

Fra poco sarà mezzogiorno 

e una gran tenerezza m'invade, 

e una voglia di piangere senza perché. 

 
Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911-Roma 2000) è uno dei maggiori poeti italiani del 
secondo Novecento. Le sue opere poetiche più importanti, Sirio (1929) ,  La capanna indiana 
(1951), Viaggio d'inverno (1971), il romanzo in versi La camera da letto (1984-1988), Verso le 
sorgenti del Cinghio (1998), La lucertola di Casarola (1997) - sono il risultato di una felice 
contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni astratta eleganza in un 
discorso poetico naturale, fortemente elegiaco. Ciò garantisce a Bertolucci un'estrema 
modernità, pur risultando in apparenza un poeta defilato, della quotidianità; ma si tratta, a tutti 
gli effetti, di una quotidianità precaria, sempre minacciata, dunque calata in pieno nei tempi 
moderni. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

Sintetizza in dieci righe gli accadimenti descritti nella poesia. 

 Da quali parti del testo è possibile ricavare informazioni sul momento del giorno, i luoghi e 
gli spazi che accolgono questi accadimenti? 

 Spiega il significato dei seguenti versi: le affiches azzurre / delle compagnie di navigazione / 
riempiono di nostalgia e di illusione / il cuore degli uomini / seduti sulle panchine (vv.14-18). 

 Nel testo sono presenti riferimenti tanto al mondo umano quanto al mondo naturale. Come 
sono disposti questi riferimenti nei versi che seguono: Dalla finestra aperta / entran le voci 
calme/ del fiume, i canti lontani / delle lavandaie / laggiù fra i pioppi e gli ontani, / presso la 
pura corrente / che mormora sì dolcemente / il fumo dei vapori / si confonde con quello delle 
case / sotto il riso trionfale / del cielo. (vw 1-12) 

 In quale punto del testo compare la figura dell'io-poeta? 

 Quale funzione ha l'anafora della congiunzione “e” nei due versi finali della poesia? 
 

Interpretazione 
 

Sulla base delle osservazioni svolte  e in base alle tue competenze di interpretazione, elabora 
un  commento sul significato complessivo della poesia, soffermandoti in particolare sul tema 
della nostalgia e su ciò che il poeta coglie di ciò che resta come natura dentro le città, che 



diventa nel tempo della memoria uno spazio poetico da riscoprire prima che il tempo e gli 
anni trasformino e lascino ogni cosa. Approfondisci il tema della natura facendo riferimento ad 
altri esempi studiati nel percorso scolastico o alle tue letture ed esperienze personali. 
 
 

PROPOSTA A2 

 Giovanni Verga, da I Malavoglia cap.XI 
 

Dopo il naufragio della Provvidenza e la morte di Bastaniazzo, il giovane ’Ntoni, ritornato dal 
servizio militare, si è riunito alla famiglia ma è molto trasformato, non sopporta più la vita dura 
di Aci Trezza e dei pescatori. Di indole inquieta e instabile, frequenta l’osteria del paese e 
desidera andarsene in cerca di fortuna. La sua insoddisfazione nasce anche dalla 
consapevolezza di non avere molte alternative: per lui il lavoro è un’inutile fatica se non aiuta 
a migliorare la propria condizione. La sua attrazione per la città, per il nuovo e per i 
cambiamenti si rende percepibile nel seguente passo, dove è a confronto con il nonno, 
padron ’Ntoni, ancorato invece al passato e alla tradizione.  

— Il peggio, disse infine Mena, è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi vi conoscono, 
e dev'essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada. «Beato 
quell'uccello, che fa il nido al suo paesello».  

— Brava Sant'Agata! conchiuse il nonno. Questo si chiama parlare con giudizio.  

— Sì! brontolò 'Ntoni, intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il 
panico; e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo continuare a logorarci 
la vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo!  

— O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l'avvocato?  

— Io non voglio fare l'avvocato! brontolò 'Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo umore.  

Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che 
facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva 
sull'uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; 
almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari 
dell'asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena 
aspettando che lo bardassero! — Carne d'asino! borbottava; ecco cosa siamo! Carne da 
lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, 
come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e l'accarezzava pure 
col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e 
toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando 
tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, 
e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, e chiamò il nipote fuori 
dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse.  

— Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! — 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il 
vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si grattava il capo cercando le 
parole.  

— Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. «Chi va coi 
zoppi, all'anno zoppica».  



— C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è!  

— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch'è stato tuo 
nonno! «Più ricco è in terra chi meno desidera». «Meglio contentarsi che lamentarsi».  

— Bella consolazione! 

Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra:  

— Almeno non lo dire davanti a tua madre.  

— Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!  

— Sì, accennava padron 'Ntoni, sì! meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlare 
in tal modo.  

'Ntoni per un po' non seppe che dire: — Ebbene! esclamò poi, lo faccio per lei, per voi, e per 
tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla 
dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po' che le annate andranno scarse staremo sempre nella 
miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo 
ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti.  

Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle 
mandar giù. — Ricchi! diceva, ricchi! e che faremo quando saremo ricchi?  

'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — Faremo quel che 
fanno gli altri... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far nulla, e a 
mangiare pasta e carne tutti i giorni.  

— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e pensando alla casa 
dove era nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. — Tu sei un ragazzo, 
e non lo sai!... non lo sai!... Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole 
non entrerà più dalla tua finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio!  

Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: 
— «Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido 
sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene.  

— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva 'Ntoni. Io non 
voglio vivere come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da 
bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca 
ai pescicani.  

— Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a morire lontano 
dai sassi che ti conoscono. «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu hai paura 
del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho più né le tue braccia né la tua salute non 
ho paura, vedi! «Il buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover guadagnare il 
pane che mangi; ecco cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò la Provvidenza e 
cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura; ed ho fatto il mio 
dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinché ci 
avrò gli occhi aperti, come l'ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha 
avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l'ha fatto anche lei il suo dovere, 
povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante lagrime ha pianto, 
e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto 
fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che ti vengono in mente; e ha 
lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non ha fatto altro, tutta la sua vita, 



prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non sapevi 
ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere 
le gambe, e andartene pel mondo come uno zingaro.  

In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il 
cuore ce l'aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da capo.  

 

Comprensione e Analisi  

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

 Riassumi brevemente il contenuto del brano proposto. 

 Delinea la caratterizzazione del giovane 'Ntoni: soffermati sulle cause della sua 
inquietudine e sulla sua concezione della vita e del lavoro; stabilisci se la sua volontà di 
cambiamento e la sua opposizione alle parole del nonno esprimono un'istanza di giustizia 
sociale oppure solo il desiderio del proprio miglioramento economico-sociale 

 Padron 'Ntoni, depositario della saggezza arcaica e patriarca della famiglia, affida alla 
citazione di alcuni proverbi la propria filosofia di vita. Individuali nel testo e spiegane il 
significato. 

 Istituisci un confronto tra 'Ntoni e padron 'Ntoni, ponendo l'accento sulla mentalità e sui 
valori di quest'ultimo. 

 Sofferma la tua attenzione su Mena e Maruzza: osserva i loro comportamenti, individua 
attraverso quali affermazioni Mena riassume la propria concezione della vita e spiega se 
questi due personaggi femminili condividono le parole del nonno oppure quelle del giovane 
'Ntoni.  

 Secondo la tecnica della «regressione», l’autore osserva la realtà non dal suo punto di 
vista di uomo borghese e colto, ma con gli occhi di un popolano di cui assume i modi di 
dire; di conseguenza adotta un narratore “popolare” e un linguaggio che modella sintassi e 
lessico sul parlato siciliano. Individua nel testo alcuni esempi di tale tecnica narrativa e 
spiegane l’effetto stilistico-espressivo.  

 

Interpretazione e approfondimento 
Nel corso del brano si può intravedere il concetto di «vinto», inoltre dalla voce dei personaggi 
si può cogliere quella che altrove Verga definisce «la morale dell’ostrica». Rifletti su tali 
aspetti, spiegali con riferimento alle tue conoscenze ed esprimi le tue considerazioni 
personali; puoi cominciare sviluppando una comprensione di queste righe scritte da L. 
Pirandello a commento del romanzo verghiano: 
…l’opera d’arte si tiene tutta, meravigliosamente, con quello scoglio, con quel mare, con 
l’antica dirittura solenne di quel vecchio uomo di mare, in una primitività quasi omerica, ma su 
cui incombe quasi un senso della fatalità dell’antica tragedia, se la rovina di uno è la rovina di 
tutti; e con l’ammonimento che ne emana, tra la pietà sbigottita per la sorte dei vinti. 
I vinti! Siamo un po’ tutti noi, sempre, nella concezione del Verga che, al lume di quel suo 
triste pensiero, si fa veramente totale (L. Pirandello, in Saggi, poesie e scritti vari) 
 
 

 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Il brano è tratto dalle memorie di Giovanni Giolitti. Lo statista espone e motiva a posteriori la 
posizione che egli tenne nell’accesso dibattito a proposito dell’ingresso nella Grande guerra 
dell’Italia. 

G. Giolitti, Memorie della mia vita, Garzanti Milano 1967. pp. 322-325 

[...] I fautori della guerra sostenevano allora l’urgenza di prendervi parte, ritenendo che essa 
sarebbe stata di breve durata; temevano che, venendo a finire senza il nostro intervento, si 
perdesse una magnifica occasione per compiere l’unità nazionale; ed affermavano che 
l’intervento nostro, rompendo l’equilibrio delle forze, avrebbe fatto finire la guerra in tre o 
quattro mesi. E che anche il Governo prevedesse allora una guerra brevissima è provato da 
molti indizi, e soprattutto dal testo del Patto di Londra, col quale l’Italia si obbligava di entrare 
in guerra. In quel Patto infatti, per la parte finanziaria, si era stipulato solamente l’obbligo 
dell’Inghilterra di facilitare all’Italia un prestito di cinquanta milioni di sterline, somma inferiore 
a quanto abbiamo poi speso in ogni mese di guerra; inoltre in quel Patto non si era fatto 
accordo alcuno per i noli marittimi, né per gli approvvigionamenti di carbone, ferro, grano, e di 
altre materie che a noi mancano, e che erano indispensabili per una guerra che non fosse 
brevissima. Anche i provvedimenti finanziari interni erano stati ordinati solo per alcuni mesi; 
ed alcuni dispacci diplomatici, pubblicati nel Libro Verde distribuito al Parlamento alla nostra 
entrata in guerra, e che preannunciavano come imminente l’uscita dell’Austria dal conflitto e 
la sua pace separata con la Russia, mostrarono, pel fatto stesso della loro pubblicazione in 
quel momento, che il Governo pensava che qualunque ritardo potesse essere pericoloso.  

Io avevo invece la convinzione che la guerra sarebbe stata lunghissima, e tale convinzione 
manifestavo liberamente a tutti i colleghi della Camera coi quali ebbi occasione di discorrerne. 
A chi mi parlava di una guerra di tre mesi rispondevo che sarebbe durata almeno tre anni, 
perché si trattava di debellare i due Imperi militarmente più organizzati del mondo, che da 
oltre quarant’anni si preparavano alla guerra; i quali, avendo una popolazione di oltre 
centoventi milioni potevano mettere sotto le armi sino a venti milioni di uomini; che l’esercito 
dell’Inghilterra, di nuova formazione, sarebbe stato in piena efficienza, come dichiarava lo 
stesso governo inglese, solamente nel 1917; che il nostro fronte, sia verso il Carso, sia verso 
il Trentino, presentava difficoltà formidabili. Osservavo d’altra parte che atteso l’enorme 
interesse dell’Austria di evitare la guerra con l’Italia, e la piccola parte che rappresentavano 
gli italiani irredenti in un Impero di cinquantadue milioni di popolazione, si avevano le maggiori 
probabilità che trattative bene condotte finissero per portare all’accordo. Di più consideravo 
che l’Impero Austro-ungarico, per le rivalità fra l’Austria ed Ungheria, e soprattutto perché 
minato dalla ribellione delle nazionalità oppresse, slavi del sud e del nord, polacchi, czechi, 
sloveni, rumeni, croati ed italiani, che ne formavano la maggioranza, era fatalmente destinato 
a dissolversi, nel qual caso la parte italiana si sarebbe pacificamente unita all’Italia.  

Inoltre, ricordando le peripezie della Russia durante la guerra col Giappone, e la violenta 
rivoluzione scoppiata dopo quella guerra, a me pareva dubbio che ad una guerra di molti anni 
quell’Impero potesse resistere. All’intervento degli Stati Uniti di America, che fu poi la vera 
determinante di una più rapida vittoria, allora nessuno pensava, né poteva pensare.  



Ciò che era facile prevedere erano gli immani sacrifici d’uomini che avrebbe imposti la guerra 
per la terribile sua violenza, dati i nuovi, potenti e micidiali mezzi di offesa e di difesa che la 
scienza e la tecnica moderna avevano inventati e che allora erano già messi in opera sul 
fronte francese e sul fronte russo; come era facile prevedere che un conflitto così tremendo 
avrebbe segnata la totale rovina di quei paesi ai quali non avesse arriso una completa vittoria. 
Oltre a ciò una guerra lunga avrebbe richiesto colossali sacrifizi finanziari, specialmente gravi 
e rovinosi per un paese come il nostro, ancora scarso di capitali, con molti bisogni e con 
imposte ad altissima pressione. Consideravo ancora che la guerra assumeva già allora il 
carattere di lotta per la egemonia del mondo, fra le due maggiori potenze belliche, mentre era 
interesse dell’Italia l’equilibrio europeo, a mantenere il quale essa poteva concorrere 
solamente serbando intatte le sue forze.  

I fautori della guerra facevano anche appello al sentimento popolare offeso dalla violazione 
della neutralità del Belgio; ma l’Italia, come l’America, non era fra le Potenze che avevano 
garantita quella neutralità, e l’America non si mosse se non quando il suo intervento era 
richiesto dall’interesse del suo popolo. In una lettera pubblicata nei giornali il 1915, e che più 
avanti riporto, io osservavo che non si può portare il proprio Paese alla guerra per ragione di 
sentimento verso altri popoli, ma solo per la tutela del suo onore e dei suoi primarii interessi.  

Tali sono le ragioni pratiche, che possono essere ricordate ad amici ed avversari, per le quali 
io esprimevo parere contrario all’entrata dell’Italia in guerra; e le quali, per quanto riguarda le 
previsioni della durata della guerra, delle sue difficoltà e dei sacrifici di uomini e di ricchezza 
che essa implicava, furono poi pienamente confermate dagli avvenimenti.  

[…] Mi ritirai a Cavour; e poiché, dopo dichiarata la guerra, ogni cittadino, qualunque siano le 
sue opinioni, ha il dovere di fare quanto può per assicurare la vittoria, da quel giorno non una 
parola uscì dal mio labbro che potesse generare sconforto o turbare la concordia cittadina, 
prima necessità per un paese in guerra. Per cui mi astenni anche dal rilevare gli insulti e dal 
rispondere alle più assurde calunnie dei giornali i quali, in nome del patriottismo, seminavano 
la discordia. 
Era evidente che non mancava chi cercava di sfruttare quella situazione agli affetti della 
politica interna; e ci furono parecchi che, pretendendo di fare del super-patriottismo 
accusando gli altri, in realtà compivano una pericolosissima opera di disgregazione.  

Comprensione e analisi 

Quale era, secondo Giolitti, il pericolo che il governo italiano credeva di correre se 
avesse ancora atteso prima di entrare in guerra? 

Quali fonti cita Giolitti per il fatto che da parte italiana si pensasse che la guerra 
sarebbe durata poco? 

Nell’articolare le sue osservazioni Giolitti pone l’attenzione su una caratteristica 
costitutiva peculiare dell’impero austro-ungarico: di quale caratteristica si tratta? 

Qual era la posizione sostenuta da Giolitti a proposito dell’entrata in guerra? Con 
quali argomenti la sostiene? 

Quale quella dei suoi avversari politici? E quali erano i loro argomenti? 

Sulla base di quanto afferma, a quali avversari politici Giolitti allude? 
 



Produzione 

La Prima guerra mondiale fu un evento sconvolgente con ricadute di grande portata. Quale 

posizione avresti assunto nei confronti dell’ingresso in guerra? Sulla base di quali 

motivazioni? 

Puoi recuperare le tue conoscenze relative alla vicenda e ai suoi tratti caratterizzanti e 

commentare alcune lungimiranti preoccupazioni di Giolitti che emergono dal testo. Richiama 

anche quegli argomenti presenti nel testo, che ti sembrano ancora particolarmente validi per 

sostenere la tua tesi, motivane la validità. 

Scegli tra gli argomenti a favore della tesi opposta alla tua quelli che oggi ti sembrano 

particolarmente sbagliati e confutali. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: R. Bodei, La filosofia del Novecento. Etica e scienza, Donzelli, Roma, 2016 

  Da quando si è diffusa, la bioetica è diventata un campo di battaglia, che s’allarga sempre 

di più e che provoca lacerazioni tra i sostenitori di opposte visioni del mondo. Le biotecnologie 

e, in genere, gli sviluppi delle tecniche mediche e farmaceutiche pongono, infatti, in 

discussione convinzioni, abitudini e idee di durata millenaria, ritenute finora fondate sulla 

roccia di evidenze incrollabili o addirittura sull’autorità della rivelazione divina. Niente è 

apparso finora meno dubbio del fatto che un individuo viene al mondo secondo i vecchi e 

collaudati metodi della riproduzione sessuata naturale, con un corpo e una mente soggetti a 

malattie e a deformità congenite, e che soffre, gode e muore assieme a tutti i suoi organi. In 

particolare: la nozione di persona e di identità personale, le norme etiche e giuridiche che 

regolano i diritti dei singoli e delle famiglie, i cicli vitali, la varietà e l’intensità di determinate 

passioni. Sta cambiando, in quest’ultimo caso, il sistema dei sentimenti che scandiscono tutti i 

momenti più solenni dell’esistenza umana: il concepimento, la nascita, il matrimonio, la 

paternità e la maternità, la malattia, la morte.  

 Quello che appariva imposto dalle dure leggi della necessità o dall’imperscrutabile volontà 

di Dio si trasforma in oggetto di scelta, permettendo di essere madri nell’età della menopausa 

o genitori di figli sconosciuti, perché nati da una donna a cui è stato donato il seme, da un 

utero in affitto o da una vedova a distanza di anni dalla morte del marito oppure perché – 

mediante i trapianti – ci si dota di organi che non sono quelli di appartenenza del proprio 

corpo. In prospettiva, attraverso la manipolazione delle cellule staminali, anche i trapianti 

potrebbero diventare inutili, rigenerando direttamente tessuti del pancreas o del fegato e 

debellando diabete o cirrosi epatica. Quelle funzioni, inoltre, che si mostravano moralmente o 

naturalmente inseparabili – la sessualità e la procreazione – ora, grazie ai contraccettivi, 

soprattutto chimici, diventano autonome. Lo stesso accade nel caso della procreazione e 

della figura parentale. Grazie alle tecniche di fertilizzazione, anch’esse, infatti, si 

disaggregano, trasformando le precedenti energie di legame affettivo in energia inquieta che 

non sa ancora come distribuirsi e che provoca sconcerto e dolore. […] 



 Il corpo, in quanto organismo composto da parti indissolubili, si divide e i singoli organi si 

possono scambiare passando da un organismo all’altro, da un morto a un vivo. La materia 

diviene trasportabile, viene resa compatibile operando mediante la biologia molecolare sui 

cromosomi del nucleo della cellula e sui loro costituenti elementari: le molecole del Dna. Si 

mettono così in relazione esistenze e storie umane differenti che si incontrano anche oltre la 

morte. I progressi sono rapidi, anche se, dato l’alto numero delle malattie genetiche, il 

cammino sarà lungo. […] 

 Occupandosi delle questioni ultime, la bioetica rende problematico ciò che prima era 

considerato normale. Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità inedite e gravose. Si 

tratta di questioni veramente metafisiche, che obbligano il singolo a confrontarsi con scenari 

che riguardano i massimi sistemi: vita e morte, aborto ed eutanasia, intervento sul proprio 

patrimonio genetico. Nel caso dell’eutanasia, ad esempio, ci si può interrogare sulla liceità o 

meno del testamento biologico: in che misura si lede la dignità dell’individuo impedendone la 

validità in previsione della sua futura incapacità di intendere e di volere e dell’intollerabilità 

delle sue sofferenze? L’eutanasia non è il contrario dell’apologia del dolore, non implica la 

risoluzione delle pene quando ogni cura è risultata inutile? Certo, serve prudenza: la nostra 

vita non appartiene solo a noi, ma ai familiari, agli amici, alla comunità. Ogni volta che muore 

qualcuno un intero mondo scompare e si perde per sempre. […] 

 Si pensi inoltre alle polemiche sull’aborto o sull’eutanasia. Quello che cambia è, 

sostanzialmente, la preponderanza, riguardo al mondo dei sentimenti e delle passioni che 

costituiscono gli individui, e la paura che la morte, la vita, il dolore, la gioia perdano la loro 

maestà e la loro venerabilità. La bioetica va incontro a paradossi. In generale, si amplia la 

possibilità di vivere meglio, ma ciò provoca anche dei paradossi. Oggi, con le tecniche di 

fertilizzazione si scombinano le forme elementari della parentela, che viene alterata anche 

nell’architettura dei ruoli: in Francia, ad esempio, già nel 1994 il 2% dei nuovi nati veniva al 

mondo attraverso la fecondazione assistita eterologa o attraverso l’ovodonazione. La famiglia 

tradizionale cambia così aspetto. L’atto procreativo, il più intimo e segreto, rischia di ridursi al 

rango di un esperimento scientifico, artificiale e programmato, e soprattutto la famiglia basata 

sui vincoli di sangue risulta, in prospettiva, incrinata. I problemi, a questo proposito, non 

mancano. Tale tipo di famiglie artificiali – come vengono chiamate – porta infatti a un 

disorientamento, almeno iniziale, del bambino al loro interno. Triplica la figura materna: 

madre biologica, madre gestante, madre sociale; duplica la figura paterna: il padre biologico e 

il padre sociale. Per i bambini che nascono in questo ambito le conseguenze psicologiche 

possono essere gravi – non necessariamente.  

 

1. Comprensione e analisi. 

1.1 Individua e spiega la tesi dell’autore. 

1.2 Spiega l’espressione “Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità inedite e 

gravose”, specificando dove ricadevano, in passato, tali gravose responsabilità. 



1.3 Spiega a cosa si riferisce Bodei quando parla di “energia inquieta che non sa ancora 

come distribuirsi”. 

1.4 Definisci il concetto di “madre biologica”, “madre gestante”, “madre sociale”. 

 

2. Produzione 

Nel testo il filosofo contemporaneo Remo Bodei delinea un quadro complessivo dei rapporti 

tra scienza ed etica nel mondo attuale, soffermandosi sui vantaggi, ma anche sulle 

contraddizioni e i dilemmi posti dalla ricerca medica e biologica. Partendo da tali 

considerazioni, sviluppa un testo argomentativo, adeguatamente approfondito e coeso, in cui 

esprimi la tua tesi sull’opportunità o meno di porre dei limiti alla ricerca scientifica. 

 

PROPOSTA B3 

Francesco Costa, E poi comprammo una mazza per difenderci dagli spray 

Non sappiamo ancora se la strage di Corinaldo (1) sia stata innescata da uno spray urticante. 

Magistrati e carabinieri stanno esaminando anche altre ipotesi, visto che quella dello spray 

comporta alcune cose che al momento sembrano non tornare del tutto. Vedremo cosa verrà 

fuori dalle indagini. Sappiamo però che da ormai un paio d’anni il numero di aggressioni con 

gli spray urticanti in Italia si è moltiplicato, sia in occasione di concerti e raduni sia in altri 

contesti, dalle scuole alle risse fuori dai locali alle liti condominiali. Uno strumento presentato 

e diffuso come utile all’autodifesa è diventato in molti casi un’arma usata per aggredire il 

prossimo, con conseguenze potenzialmente gravissime. Si dirà che lo strumento in sé è 

incolpevole, e tutto dipende dall’uso che se ne fa: ma è un ragionamento che vale allora 

anche per le armi da fuoco, eppure nessuno  – nessuno con un minimo di sale in zucca, certo 

– vorrebbe trovare anche in Italia le pistole al supermercato, come avviene negli Stati Uniti, in 

nome del fatto che le pistole sono incolpevoli e  “dipende sempre dall’uso che se ne fa”. 

Uno spray non è una pistola, ma il punto rimane lo stesso: quanto più circolano strumenti di 

facile utilizzo pensati per arrecare un danno al prossimo, tanto più capiterà che a qualcuno 

venga in mente di utilizzare quegli strumenti per arrecare un danno al prossimo. Incentivare le 

persone ad armarsi e difendersi da sole vuol dire aumentare la diffusione – per le strade, 

nelle scuole, ai concerti, in famiglia – di strumenti nati per arrecare un danno al prossimo, con 

le note conseguenze. Non è una cosa così complessa da capire. 

Il senso di minaccia e pericolo percepito da molte persone – alimentato ad arte da politici e 

giornali irresponsabili, interessati a guadagnare denari o consensi, nonostante omicidi, rapine 

e furti siano in costante diminuzione – si cura con un’informazione precisa e prudente, con 

politici consapevoli delle proprie responsabilità e con il lavoro delle forze dell’ordine, e non 

distribuendo a pioggia spray urticanti sotto i gazebo o in allegato con i quotidiani. Altrimenti 

dagli spray urticanti si passa velocemente alle mazze da baseball, e poi magari dalle mazze 

da baseball proprio alle pistole, inseguendo l’illusione delirante che una società in cui tutti 

sono armati sia una società più sicura. Una società in cui tutti sono armati è una società in cui 



ci si fa male tutti, ovunque e per niente, e in cui si ha paura a uscire di casa. Tocca dire 

persino banalità come queste. 

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-baseball-per-

difenderci-dagli-spray-urticanti 

 

NOTE: 

(1) Strage di Corinaldo: il 07.12.2018 a Corinaldo, in occasione di un concerto di Sfera 

Ebbasta, nella discoteca Lanterna Azzurra, per un fuggi fuggi generale, causato 

probabilmente da uno spray urticante, sono morte sei persone, schiacciate dalla calca. 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE 

Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti proposti di seguito. 

Qual è la tesi sostenuta da Francesco Costa? Quali gli snodi del suo ragionamento? 

Da quale argomento di cronaca parte? 

Perché secondo Costa il passaggio dallo spray alle armi è breve? Si motivi la 

risposta. 

Quale rischio per la società comportano l’uso e il possesso indiscriminato di armi? 

Il tratto fondamentale del contributo di Costa è l’uso dell’ironia, come strumento di 

analisi e di persuasione. Si rintraccino nel testo espressioni o frasi che presentano 

questa caratteristica. 

 

PRODUZIONE 

A partire dalla lettura e dall’analisi del contributo di Costa, si elabori una propria posizione in 

merito alle considerazioni proposte. Nello specifico si argomenti il proprio accordo o 

disaccordo sull’uso e sul possesso di armi di difesa, riservando un congruo spazio alla 

trattazione di altri episodi di cronaca funzionali a dimostrare la propria tesi. 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

Testo tratto da: Andrea Filippetti, Investire nella ricerca che guarda lontano – Il Sole 24 ore, 

17 ottobre 2020. Andrea Filippetti, economista, è ricercatore presso l’Istituto di Studi sui 

Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie che ha sede a Roma. 

“[…] Affrontare i meccanismi e le implicazioni tecnico-socio-culturali delle due grandi 

transizioni: digitale e verde. L’Europa sta tentando la più grande trasformazione socio-

economica trainata dalla politica, ossia la transizione verso una economia sostenibile. A 

questa si associa la naturale transizione digitale, frutto del rapido sviluppo e diffondersi delle 

tecnologie digitali, apprendimento automatico delle macchine, intelligenza artificiale, e 

iperconnettività . L’avvento di questo insieme di tecnologie cambierà la maggior parte delle 

mansioni lavorative nel giro di pochi anni. Rispetto alle precedenti rivoluzioni industriali e 

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-baseball-per-difenderci-dagli-spray-urticanti
http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-baseball-per-difenderci-dagli-spray-urticanti


tecnologiche, i sistemi socio-economici muteranno più rapidamente. Occorre studiare i 

meccanismi e le politiche per gestire tali transizioni evitando impatti negativi su una 

popolazione già gravata da disuguaglianze, precarietà e insicurezza. Ciò necessita di un 

approccio interdisciplinare, dovendo affrontare una grande varietà di implicazioni: sostenibilità 

dei sistemi di welfare, sviluppo tecnologico, accettabilità culturale, formazione professionale, 

nuove forme di apprendimento, relazione uomo-macchina. […]” 

Rifletti sulle tematiche affrontate, a partire dal contenuto dell’articolo e traendo spunto dalle 

tue conoscenze, letture ed esperienze. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 

opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

“Alleggerirsi, lasciarsi trascinare dal momento, sentirsi liberi. Ricaricarsi, cambiare 

prospettiva, stimolare la creatività. Tirare fuori tratti di noi, recuperare spontaneità e 

leggerezza. Smuovere energie. Il gioco può fare veramente molto. Anche negli adulti. Giocare 

non solo nel senso di dedicarsi a un’attività fisica, con regole precise. Ma come disposizione 

mentale, stato d’animo, energia psichica. Un processo, uno stato dell’essere. Una 

occupazione non finalizzata, senza scopo, divertente e piacevole. Che non si esaurisce 

crescendo e ha proprietà terapeutiche potentissime. Forse proprio quando stiamo giocando 

siamo davvero “seri” e veri.  Eppure sembra che per farlo dobbiamo giustificarci. Giocare è 

spesso visto come qualcosa di improduttivo e di inutile, qualcosa che consuma le nostre 

energie. Eppure il contrario di gioco non è lavoro, è depressione semmai. Insight [intuizioni] 

mentali innovative e creative arrivano proprio da momenti liberi di gioco, così come da 

silenzio, inattività, apparente vuoto. Ecco diversi buoni motivi, indicati dalla scienza, per 

giocare di più”. 

(Brunella Gasperini, Giocare? E’ importante anche da adulti, d.repubblica.it, 29 gennaio 2015) 

L’importanza del gioco viene talvolta sottovalutata: si confina spesso il gioco all’età 

dell’infanzia o gli viene assegnato solo un ruolo di evasione. Condividi questa posizione? 

Esprimi un tuo parere motivato sulla questione. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 

opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 

 



I.I.S. 8 MARZO – K. LORENZ

ESAME DI STATO - PRIMA PROVA -

GRIGLIA DI CORREZIONE 

CANDIDATO/A: _______________________________________                                         CLASSE _________________

Indicatori generali (max 60 pt)

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio Punti
assegnati

 

- Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

- Coesione e coerenza 
testuale

Struttura  frammentata; assenza di adeguati nessi logici;  
pianificazione inesistente

1-5

Struttura testuale non sempre sufficientemente chiara, nessi 
logici non sempre adeguati; pianificazione poco accurata

6-11

Controllo complessivamente sufficiente della struttura 
testuale, pur con qualche imprecisione nelle connessioni 
logiche

12-15

Buon controllo della struttura testuale e correttezza nelle 
connessioni logiche

16-18

  Sicurezza e originalità dei passaggi testuali;  rigore nelle 

  connessioni logiche

19-20

 

- Ricchezza e padronanza
   lessicale
- Correttezza grammaticale
 (ortografia, morfologia,
 sintassi); uso corretto ed
 efficace della punteggiatura

Livello espressivo trascurato, con errori gravi e improprietà 
lessicali;  gravi e diffusi errori di morfosintassi; uso scorretto 
della punteggiatura

1-5

Livello espressivo non sempre adeguato, uso di lessico 
generico e  ripetitivo;  presenza di errori morfosintattici; uso 
non sempre corretto della punteggiatura

6-11

Livello espressivo sostanzialmente adeguato, con qualche 
imprecisione lessicale; sporadici errori di morfosintassi; uso 
abbastanza corretto della punteggiatura

12-15

Forma corretta e fluida, proprietà espressiva; morfosintassi 
corretta; uso corretto della punteggiatura

16-18

Forma corretta e fluida, proprietà espressiva ed efficacia 
comunicativa;  morfosintassi corretta; uso corretto ed efficace 
della punteggiatura

19-20

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

Competenze rielaborative scarse, mancanza di apporti personali
e superficialità delle informazioni

1-5

Competenze rielaborative non del tutto adeguate; apporti 
personali carenti

6-11

Adeguata  rielaborazione  personale dei contenuti e  apporti 
personali pertinenti

12-15

Buona rielaborazione  critica dei contenuti e significativi 
apporti personali 

16-18



Ottima rielaborazione  critica dei contenuti; originalità delle 
informazioni e ricchezza di apporti pluridisciplinari

19-20

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (max 40 pt)

TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio Punti
assegnati

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna
- Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici 
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica 
- Interpretazione corretta e articolata del 
testo

Non rispetta i vincoli della consegna; non dimo-
stra comprensione complessiva del testo e dei 
suoi snodi principali;  gravemente carenti l’analisi
e l’interpretazione del testo

1-11

Rispetta solo alcuni vincoli della consegna; di-
mostra comprensione carente del testo e dei suoi
snodi principali;   superficiali l’analisi e l’inter-
pretazione del testo

12-23

Rispetta i vincoli della consegna; comprende in 
modo corretto il testo e i suoi snodi principali;   
adeguate l’analisi e l’interpretazione del testo

24-31

Rispetta i vincoli della consegna; comprende in 
modo approfondito  il testo;  accurate analisi e  
interpretazione del testo

32-37

Rispetta i vincoli della consegna; comprende in 
modo approfondito  il testo; analisi accurata e  
interpretazione originale del testo

38-40

TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio Punti
assegnati

 - 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

Non individua la tesi e le argomentazioni; non so-
stiene in maniera coerente il proprio ragionamen-
to

1-11

Individua la tesi e parte delle argomentazioni; 
sostiene in maniera non sempre coerente il 
proprio ragionamento

12-23

Individua la tesi e le argomentazioni; sostiene in 
maniera coerente il proprio ragionamento

24-31

Individua la tesi e le argomentazioni;  sostiene in 
maniera coerente e convincente il proprio 
ragionamento

32-37

Individua la tesi e le argomentazioni;  sostiene in 
maniera coerente, convincente e originale  il 
proprio ragionamento, dimostrando ampie 
conoscenze 

38-40



TIPOLOGIA C

      TOTALE PUNTI     ________ /100
   

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

ESITO PRIMA PROVA   _______ /20

Mirano, _______________________________

Firme:

 

Presidente ______________________________

Prof. __________________________________

Prof. __________________________________

Prof. __________________________________

Prof. __________________________________

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio Punti
assegnati

- 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 

Sviluppo non pertinente del testo; incoerenza nel-
la formulazione del titolo; esposizione disorgani-
ca; assenza di riferimenti culturali

1-11

Sviluppo poco pertinente del testo;  formulazio-
ne del titolo accettabile; esposizione non sempre
organica;  scarsi riferimenti culturali

12-23

Sviluppo pertinente del testo; coerenza nella 
formulazione del titolo; esposizione 
complessivamente organica; adeguati riferimenti 
culturali 

24-31

Sviluppo pertinente del testo; formulazione del 
titolo coerente ed efficace; esposizione organica; 
ampi riferimenti culturali

32-37

Sviluppo pertinente del testo; formulazione del 
titolo coerente ed efficace; esposizione organica e
ben articolata; ampi e originali riferimenti 
culturali 

38-40



Prof. __________________________________

Prof. __________________________________
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