
 
 

 

Verbale n. 1 

Consegna traccia per elaborato da produrre per Esame di Stato  

Classe 5^ A - IPSASR – a.s. 2019-2020 

 

Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 16.00, come da convocazione fatta dai 

docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta, si è tenuto 

l’incontro con gli alunni della classe 5^A IPSASR e i rispettivi genitori in modalità on-line, in 

videoconferenza sulla piattaforma digitale G-suite al link https://meet.google.com/jsz-ayau-fbg  per 

comunicare e assegnare la tipologia dell’elaborato predisposto dai docenti della seconda prova e 

condiviso dal consiglio di classe che gli alunni devono svolgere e trasmettere  agli stessi docenti per 

posta elettronica e anche  in copoa all’indizzo istituzionale della scuola entro il 13 giugno e che sarà 

oggetto di discussione nel colloquio di esame. 

Sono presenti i docenti: 

Paolucci Angelo Valorizzazione delle produzioni e legislazione di settore 

Iarossi  Luigi Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Ruggiero Donatello ITP (Valorizzazione) 

Pezzuto Giuseppe ITP (Economia) 

Mignogna Santina Docente di sostegno 

 

Sono presenti i seguenti alunni ed i rispettivi genitori  

 
Presenza  
alunno 

Presenza 

Genitore/i 

CAPOZZI GIANCARMINE X X 

CARUSO ANGELO X X 

CRISTOFARO ALESSANDRO X X 

DEL GRECO MATTEO X X 

DELLA VALLE ANTONIO X X 

DI GREGORIO SEBASTIANO X X 

DI MARIA MATTIA X X 

DI MARIA MICHELE X X 

DI MARTINO SAMUEL X X 

PAPAROZZA MARCO X X 

PEDICINI PAOLO X X 

PETRILLO GIOVANNI X X 

ROSA VITO ANTONIO X X 

VENDITTI ROBERTO X X 
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Rilevata la presenza il prof. Iarossi prende la parola e illustra ai genitori e agli alunni la modalità di 

svolgimento del colloquio come previsto nell’OM n. 10 del 16/05/2020.  

Legge quindi la traccia assegnata agli alunni, unica per tutti ma che si  presta a uno svolgimento 

personalizzato. 

La traccia viene inviata seduta stante dal prof. Iarossi sulla mail istituzionale della scuola a tutti i 

ragazzi e alla presenza dei genitori si è accertato per conferma dell’avvenuta ricezione.  

La traccia dell’elaborato viene poi caricata su stream dei corsi di Economia e di Valorizzazione, 

della piattaforma Classroom di Google utilizzata per la DaD. 

La riunione in video conferenza termina alle ore 16.45. 

Il presente verbale verrà approvato nel Consiglio di classe convocato per il giorno 30 maggio p.v. 

    I docenti  

Prof. Luigi Iarossi 

 

 

Prof. Angelo Paolucci 
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Campobasso 28/05/2020 

Esame di Stato 2019-2020 

Art. 17 O.M. n. 10 del 16/05/2020  

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente le discipline di indirizzo  

(Economia agraria e dello sviluppo territoriale e Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore) 

 

Un agricoltore di Campobasso riceve in eredità 1500 mq di terreno che erano coltivati a cereali, il terreno si 

trova a 500 mt di altitudine con esposizione a ovest. Trattandosi di terreno ben drenato e caldo con la sua 

esposizione ad ovest, si presta molto per la coltivazione di vite di uva nera. 

Pertanto l’agricoltore procederà a: 

- Livellare il terreno 

- Affinare il terreno 

- Concimare il fondo 

- Metterà a dimora le barbatelle con i tutori per ciascuna piantina 

- E successivamente la messa a dimora di pali di cemento e fili zincati  

Per la realizzazione di tale impianto verrà scelto l’allevamento a cordone speronato. 

SVOLGIMENTO GUIDATO: 

1^  FASE INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO E MANO D’OPERA 

- Livellare il terreno…… 

- Affinare il terreno……. 

- Concimare il fondo…… 

- Metterà a dimora le barbatelle con i tutori per ciascuna piantina……. 

- E successivamente la messa a dimora di pali di cemento e fili zincati….. 

Totale  1500 euro 

 

 

2^ FASE INDIVIDUAZIONE DEL  NUMERO DI BARBATELLE DA ACQUISTARE E DI TUTORI ED IL RELATIVO 

COSTO 

Per l’individuazione di tali dati considera che sono stati calcolati 12 filari ed in ogni filare vengono piantate  

20 barbatelle.  
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Quante barbatelle ci vogliono? 

Operazione:  ……..x ……….=   ………….barbatelle 

A quanto ammonta la spesa totale delle Barbatelle se ogni Barbatella costa 10 euro? 

Operazione:  …………x10=…………….. euro 

Visto che saranno necessari anche i tutori il cui  numero sarà lo stesso delle barbatelle cioè 240 a quanto 

ammonta la spesa totale dei tutori se ogni tutore costa 0.50 centesimi ognuno? 

Operazione:…………..x0.50= …….. eruo 

3^ FASE INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI PALI IN CEMENTO DI TESTATA E DEL RELATIVO 

COSTO 

Quanti pali di testata ci vogliono se sono 12 filari?  

Operazione: …….. X ……=  ……..  pali di testata 

E a quanto ammonta la spesa se un palo di testata costa 3 euro 

Operazione: ……….X3= ………euro 

4 ^ FASE INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI PALI IN CEMENTO  ALL’INTERNO DELLA FILA. 

Quanti pali di cemento ci vogliono in tutto se all’interno di ogni fila sono stati calcolati  5 pali? 

Operazione:  ……..x12= ………… pali all’interno della fila 

A quanto ammonta la spese per tutti i …………. pali se ogni palo costo 2 eruo? 

Operazione: ……………x2= ………….. euro 

A QUANTO A MONTA IL TOTALE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI TALE IMPIANTO? 

Operazione: sommo tutte le spese…… 

…2500…..+ ……..+…….+……..+….= ……………… euro per procedere al sesto d’impianto. 

______________________ 

L’elaborato deve essere riconsegnato per posta elettronica, come file in formato .pdf, entro il 13 

giugno2020, ad entrambi i seguenti indirizzi dei docenti delle discipline interessate:  

luigi.iarossi@pillacb.edu.it;  angelo.paolucci@pillacb.edu.it ; santina.mignogna@pillacb.edu.it ; 

cbis02100c@istruzione.it 
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Campobasso 28/05/2020 

Esame di Stato 2019-2020 

Art. 17 O.M. n. 10 del 16/05/2020  

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente le discipline di indirizzo  

(Economia agraria e dello sviluppo territoriale e Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore) 

 
 

Il candidato, facendo riferimento ad un’azienda ad indirizzo produttivo cerealicolo-

foraggero-zootecnico con una superficie totale di Ha.45.00.00, provveda alla sua 

descrizione analitica considerando che la conduzione è a carico di un imprenditore 

coltivatore diretto. In essa è presente un allevamento di bovini da latte in stabulazione 

fissa di razza Bruna Alpina con rimonta interna. Assumendo poi dati congrui, si 

proceda alla determinazione del Reddito Netto aziendale. 

 

Il candidato inoltre, tenendo presente l’azienda in esame elabori una strategia volta ad 

un aumento del reddito attraverso la valorizzazione della qualità dei prodotti e la 

conquista di nuove “fette di mercato” mediante sistemi alternativi di vendita. 

 

 

______________________ 

L’elaborato deve essere riconsegnato per posta elettronica, come file in formato .pdf, entro il 13 giugno2020, 

ad entrambi i seguenti indirizzi dei docenti delle discipline interessate:  

luigi.iarossi@pillacb.edu.it;  angelo.paolucci@pillacb.edu.it; cbis02100c@istruzione.it 
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