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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina N° ore 
sett. Docente 

Continuità didattica 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 Pepe Franca X X X 

Storia 2 Pepe Franca X X X 

Lingua straniera (Inglese) 3 Bernardo Antonietta  X X 

Matematica 3 Pistillo Pasqualino   X 

Scienze Motorie e Sportive 2 De Palma Carmine   X 

Religione  1 Cameli Pasqualino X X X 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 2 Tenaglia Francesco  X X 

Valorizzazione delle 
produzioni e legislazione di 
settore 

6 Paolucci Angelo X X X 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale  6 Iarossi Luigi X X X 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 3 Tenaglia Francesco   X 

Sostegno 18 Campana Paola X X X 

I.T.P. – B011 3 Brini Paola   X 

I.T.P. – B011 3 Pezzuto Giuseppe X X X 
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COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

DISCIPLINE della prima e seconda prova COMMISSARIO 

Lingua e letteratura italiana Pepe Franca 

Economia ed estimo territoriale Iarossi Luigi 

ALTRE DISCIPLINE AFFIDATE AI COMMISSARI INTERNI 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali Tenaglia Francesco 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore Paolucci Angelo Giuseppe 

Lingua straniera (Inglese) Bernardo Antonietta 

Scienze motorie De Palma Carmine 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’ INDIRIZZO 

Profilo professionale L’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali. 

L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di 

promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. L’innovazione dei servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo studente, oltre alle conoscenze e abilità scientifiche 

e tecnologiche, anche competenze correlate alla sociologia dell’ambiente e del territorio, dei 

processi economici e del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche per 

comprendere i nuovi modi di vita ed implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del 

settore. Durante i primi tre anni di studi, gli studenti seguono anche un percorso di Istruzione e 

Formazione Professionale (IFP), strutturato in forma integrata con il curricolo scolastico grazie 

all’utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità dei curricula, per conseguire, al termine del 

terzo anno, la qualifica regionale triennale di "operatore della trasformazione agroalimentare".  
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COMPETENZE IN USCITA E SBOCCHI PROFESSIONALI 

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

rurale” è in grado di: 

▪ gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: 

agro-ambientale, agro–industriale, agro-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di 

qualità; 

▪ individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 

prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

▪ utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 

sviluppo ed ai processi di produzione e trasformazione; 

▪ assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale; 

▪ organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 

▪ rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

▪ gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 

strutture a difesa delle zone a rischio; 

▪ intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 

dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei 

prodotti tipici; 

▪ gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

In seguito al conseguimento del diploma quinquennale, è possibile accedere a qualsiasi facoltà 

universitaria, con particolare riferimento ai corsi di laurea afferenti alle seguenti classi: 

• biotecnologie 

• scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

• ingegneria civile e ambientale 
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• scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 

• scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 

• accedere a corsi ITS 

Inoltre, previo svolgimento di praticantato e superamento di esame di abilitazione, che 

consente l'iscrizione nell’Albo Provinciale degli Agrotecnici, è possibile svolgere l’esercizio della 

libera professione di Agrotecnico. 

Le competenze professionali degli iscritti sono numerose ed estese, delineando la figura di un 

consulente globale per l’impresa a tutto tondo, competente non solo nei tradizionali settori 

agrario, forestale e zootecnico ma anche nei nuovi settori del paesaggio e del verde 

ornamentale, dell’ambiente e dell’ingegneria naturalistica, dell’alimentazione quali: 

• La direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e 

vendita di prodotti agricoli e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, 

limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di 

assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale 

dipendente dalle medesime aziende; 

• L’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari e, conseguentemente, l’assistenza nella 

stipula di “contratti in deroga” di cui alla legge n. 203/82 nonché la registrazione telematica 

dei contratti d’affitto con ENTRATEL; 

• La rilevazione dei dati statistici e, conseguentemente, la preferenza nelle attività di 

rilevamento redatte nel settore agricolo (censimenti ISTAT regionali, ecc.). 

• Le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento; 

• La valutazione di incidenza ambientale per le aree SIC, ZSC e ZPS (Direttiva n. 92/43/CEE e 

DPR 8.9.1997 n. 357); 

• La formulazione di piani per lo smaltimento e l’utilizzo delle acque reflue di vegetazione 

e la formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche; 

• La predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e 

corretto dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106); 

• Ricoprire il ruolo di RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) 

e gli ASPP (Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e svolgere le relative 

funzioni; 
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• Il rilascio di certificati di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 -Ministero 

dell’Interno; 

• Il rilascio di asseverazioni ed attestati di certificazione/qualificazione energetica, per gli 

interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico 

in agricoltura, per le opere previste nei piani aziendali ed interaziendali nonché nelle 

opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria, sia agraria che forestale; 

• L’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, 

compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della 

concessione dei mutui fondiari nonché le opere di trasformazione e miglioramento 

fondiario; 

• I piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. (CE) n. 2080/92 (con i limiti 

dettati dalla giurisprudenza interpretativa) ed al Reg. (CE) n. 1698/05; 

• La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di 

giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane, comprese le VTA-Visual Tree 

Assessment, VPA-Visual Palm Assessment ed ogni altra attività valutativa e peritale, sia 

strumentale che visive, della stabilità delle alberature. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI 

Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del 
biennio dell’obbligo, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve consolidare nel corso del secondo biennio e quinto anno. 

Materie coinvolte 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale 
e naturale  

a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e 
dell’Istituto. Tutte 

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti 
di tutte le componenti scolastiche. Tutte 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti 
delle persone e delle cose, anche all’esterno della scuola. Tutte 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  Tutte 

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A IPSASR– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Pa
g.
8 

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo Tutte 

Costruzione del sé  

a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. Tutte 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, 
pertinenza e correttezza. Tutte 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte 
future. Tutte 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari Tutte 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  Tutte 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei 
dati e degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché 
nella risoluzione dei problemi. 

Tutte 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 
contenuti ed elaborazione personale. Tutte 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. Tutte 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI PROGRAMMATI 

Asse dei linguaggi Materie coinvolte 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi contesti comunicativi in 
ambito professionale 

Italiano 

2.Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare 
riferimento alla letteratura di settore Italiano 

3.Produrre testi di vario tipo Italiano 

4.Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo  

5.Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 
tutela e della valorizzazione Italiano 
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6.Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia 
letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

Italiano 

7.Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e 
quella europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale Italiano 

8.Produrre oggetti multimediali  

Asse matematico Materie coinvolte 

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

Matematica 

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

Matematica, 

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

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

Matematica, 

Asse scientifico-tecnologico Materie coinvolte 

1.Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi 
e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente. Tutte 

2.Gestire progetti Tutte 

Asse storico-sociale Materie coinvolte 

1.Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e 
comprendere le società complesse con riferimento 
all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 

Tutte 

2.Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

Tutte 

3.Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socioeconomico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e 
globale 

Tutte 
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Per gli “Obiettivi specifici disciplinari, nonché le conoscenze, le capacità e le competenze 

raggiunte dagli allievi nell’ambito delle singole discipline e la metodologia didattica adottata si 

rinvia alle relazioni di ciascun docente del Consiglio: si fa riferimento alle schede allegate (ALL. 1) 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

RELAZIONE SINTETICA 

La classe 5°A - I.P.S.A.S.R. è composta da 11 alunni, di cui 2 ragazze, tutti provenienti dalla classe 

Quarta dell’anno scolastico precedente. 

L’interesse, l’impegno e la partecipazione sono discontinui ma nel complesso si attestano su livelli 

accettabili. 

Dal punto di vista didattico, si rileva l’incapacità di mantenere con costanza il livello di impegno 

scolastico sollecitato che, non è risultato sempre sufficiente né sempre adeguato alle richieste, 

rimanendo per molti selettivo e/o discontinuo. Tale impegno si è dimostrato spesso più sollecito 

e attivo per le materie professionalizzanti e per le attività pratiche e laboratoriali. In ogni caso lo 

studio domestico è stato poco fruttuoso e regolare e per alcuni alunni è stato effettuato solo 

saltuariamente e in occasione di verifiche scritte od orali. Il livello di profitto raggiunto dalla classe 

è nel complesso pienamente sufficiente. 

Tra gli alunni sono presenti 3 casi di B.E.S., di cui 2 con disturbo specifico dell’apprendimento, 

per ognuno dei quali è stato predisposto un P.D.P. - Piano Didattico Personalizzato, che prevede, 

in relazione alle rispettive diagnosi, appositi strumenti dispensativi e compensativi e 1 caso con 

18 ore di sostegno, per il quale è stato predisposto un P.E.I. che segue la programmazione di 

classe per obiettivi minimi. 

CRITERI, STRUMENTI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 

I criteri, gli strumenti e le metodologie di valutazione sono stati approvati ed adottati dall’intero 

Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di Classe ha attuato una valutazione formativa e una valutazione sommativa. 

Le verifiche hanno assunto scansioni periodiche, secondo le esigenze delle unità di lavoro e degli 

argomenti presi in esame, e sono state: 
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-di tipo formativo, in itinere e seguenti il processo di acquisizione delle capacità le informazioni 

costanti hanno permesso di rilevare il modo di apprendere di ciascun allievo e hanno consentito 

all’insegnante di attivare, quando è stato necessario, procedure tempestive di recupero, 

-di tipo sommativo: finali, volte all’accertamento delle competenze terminali e delle scelte. 

Attraverso la valutazione formativa i docenti hanno analizzato il raggiungimento o meno di precisi 

obiettivi operativi connessi con ciascuna unità didattica svolta o con una parte di essa; hanno 

osservato e in certi casi misurato il grado di apprendimento degli allievi; hanno effettuato delle 

valutazioni sull’efficacia della propria programmazione didattica operando su quest’ultima, se 

necessario, modifiche o aggiustamenti. A tale verifica formativa sono state connesse attività di 

recupero curricolare. 

Nella valutazione sommativa, intesa come momento di giudizio finale di ampie parti del 

programma svolto e dell’intero percorso quadrimestrale e annuale, si è tenuto conto dei seguenti 

fattori: 

• il livello di partenza individuale e i progressi raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati; 

• i risultati delle prove  e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

• la partecipazione e l’impegno, nonché la costanza nello studio, propensione verso il 

recupero (anche in itinere),  l’autonomia, le capacità organizzative dimostrati dall’allievo;  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo. 

La valutazione è stata espressa in decimi. 

Poiché il Consiglio di Classe ha considerato importante l’obiettivo dell’autovalutazione da parte 

dello studente, si è assunto come criterio comune, da parte dei docenti, quello di rendere sempre 

espliciti i propri criteri di valutazione sia nelle verifiche scritte che in quelle orali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati rivolti ad alunni in difficoltà per sostenerli, per aiutarli a 

colmare le carenze e a superare le difficoltà evidenziate. A questo proposito si è fatto ricorso a 

recupero in itinere, durante il corso dell’anno scolastico, per la maggior parte delle discipline e 

corso di recupero per alcune. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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PROVE SCRITTE            

Tipologia A/B/C  X          

Problemi      X   X    

Esercizi  X  X X  X X    

Prove Strutturate X  X X  X X X  X X 

Prove Semi strutturate X     X   X  X 

Simulazione prova Esame di 
Stato 

 X          

Altro            

PROVE ORALI            

Colloqui (interrogazione lunga)  X X X X X X X X   

Domande a risposta breve 
(interrogazione breve) 

X X X  X X X  X X X 

Questionario            

Altro            

PROVE PRATICHE            

Esercizi ginnici e giochi di 
squadra 

         X  

Lavori in laboratorio         X   
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO  
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Lezione frontale X    X X X X X X  

Lezione interattiva e 
partecipativa 

X X X  X X X X X   

Lavoro individuale  X X  X X X  X   

Lavori in coppie e di gruppo     X     X X 

Simulazioni  X       X   

Lezioni e lavori in laboratorio            

Debate            

Attività di recupero in itinere  X   X X X X    

Esercitazioni pratiche           X 

Brain storming     X       

Problem solving     X X X  X  X 

Flipped Classroom      X X     

Discussione guidata   X  X   X   X 

Consulenze esterne            

Esercitazioni pratiche          X  

Uscite sul territorio            

Altro            
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STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 

 

RE
LI

GI
O

NE
 

LI
NG

UA
 

E 
LE

TT
ER

AT
UR

A 
IT

AL
IA

NA
 

ST
O

RI
A 

LI
NG

UA
 IN

GL
ES

E 

M
AT

EM
AT

IC
A 

SO
CI

O
LO

GI
A 

RU
RA

LE
 

E 
ST

O
RI

A 
DE

LL
’A

GR
IC

O
LT

UR
A 

AG
RO

NO
M

IA
 

TE
RR

IT
O

RI
AL

E 
ED

 EC
O

SI
ST

EM
I F

O
RE

ST
AL

I 

VA
LO

RI
ZZ

AZ
IO

NE
 

DE
LL

E 
AT

TI
VI

TÀ
 

PR
O

DU
TT

IV
E 

E 
LE

GI
SL

AZ
IO

NE
 D

I S
ET

TO
RE

 

EC
O

NO
M

IA
 A

GR
AR

IA
 E

 D
EL

LO
 

SV
IL

UP
PO

 TE
RR

IT
O

RI
AL

E 

SC
IE

NZ
E M

O
TO

RI
E 

ED
UC

AZ
IO

NE
 C

IV
IC

A 

Libro di testo X X X X X X X X X X X 

Consultazione di altri testi  X X       X  

Manuali tecnici: codici, 
vocabolari 

           

Schemi, mappe concettuali, 
dispense 

 X X  X X X X X  X 

LIM, audiovisivi, cd-dvd, 
internet ecc. 

X X X X X X X X X X X 

Laboratori            

Campo all’aperto e attrezzi          X  

Altro            

SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 

Per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al 

seguente schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il PTOF. 

GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI  

INDICATORI VOTO  LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo. 

10 Avanzato 
Abilità/capacità 

Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è autonomo 
ed organizzato; collega conoscenze apprese da vari contesti e/o 
discipline; analizza in modo critico, trova soluzioni adeguate per 
situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

Partecipazione  Costruttiva. 
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Conoscenze Complete con approfondimento.  

9 
Abilità/capacità 

Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed 
organizzato; collega conoscenze apprese da vari discipline; analizza 
in modo critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando 
correttamente le conoscenze. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete. 

8 

Intermedio 

Abilità/capacità 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria 
autonomia di lavoro; analizza in modo complessivamente corretto 
e compie alcuni collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 
autonomo.  

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione  Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali. 

7 
Abilità/capacità 

Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua analisi 
pertinenti anche se non complessivamente adeguate; coglie gli 
aspetti fondamentali con qualche insicurezza nei collegamenti 
interdisciplinari.  

Competenze Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più 
complessi con lievi incertezze 

Partecipazione  Recettiva. 

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta alcune lacune. 

6 Base 
Abilità/capacità 

Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e 
correttezza; analizza con sufficiente autonomia; coglie gli aspetti 
fondamentali e le semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

Partecipazione  Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete 

5 

Livello base  
non raggiunto 

Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie 

4 
Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO) 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo 

i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Durante 

il triennio, 

Sono di seguito riportati, in sintesi, i PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola lavoro) della classe: 

A.S. Titolo Percorso/Attività 

2019-2020 

ASSIMILO IN AZIENDA - STAGE PRESSO ENTI, AZIENDE AGRICOLE O AZIENDE AGRO-
ALIMENTARI 

ATTIVITA' IN AZIENDA DI ISTITUTO 

PROGETTO HOSTESS E STEWARD 

CORSO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

2020-2021 

ERASMUS+ MALTA 2020 

PROGETTO HOSTESS E STEWARD 

ASSIMILO IN AZIENDA - STAGE PRESSO ENTI, AZIENDE AGRICOLE O AZIENDE AGRO-
ALIMENTARI 
PCTO IN MODALITA' DAD 
- #YouthEmpowered Coca Cola HBC Italia 
- Sportello Energia Leroy Merlin 
- Costruirsi un futuro nell’industria chimica Federchimica 
- Mentor Me  Mitsubishi Electric 
- Youtilities Utilitalia 

ATTIVITA' IN AZIENDA DI ISTITUTO 

2021-2022 

ASSIMILO IN AZIENDA - STAGE PRESSO ENTI, AZIENDE AGRICOLE O AZIENDE AGRO-
ALIMENTARI 

PROGETTO HOSTESS E STEWARD 

ATTIVITA' IN AZIENDA DI ISTITUTO 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico 2021/22, hanno trattato i seguenti percorsi di 

insegnamento trasversale di Educazione civica. 

● Cittadini del mondo 

Di seguito si indicano, così come dettato dall’ art. 10 Comma 1 dell’OM 65 del 14 marzo 2022, gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Obiettivi: 

Riflettere intorno alla necessità di rispettare e di far rispettare le regole e le leggi a garanzia del 

bene comune e del riconoscimento della dignità della persona umana per una convivenza civile 

basata sulla giustizia e sulla concordia. 

Partecipare alla cittadinanza attiva e alla cittadinanza digitale Consolidare comportamenti che 

tengano conto della globalizzazione e del diritto internazionale rispettosi dell’ambiente 

circostante. 

Competenze: 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità e sviluppando uno spirito aperto all’ascolto, alla tolleranza, al dialogo e al 

confronto dialettico e costruttivo con gli altri. 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, consolidando e affinando le attitudini personali, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Acquisire una capacità critica che consenta di 

applicare quanto appreso in ambienti extra-scolastici. 
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Valutazione: 

La valutazione del prodotto finale e voto finale attribuito in base alla qualità dei lavori svolti 

(Power point o video). 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

EIMA - INTERNATIONAL 2021 BOLOGNA 3 giorni 

   

   

   

Viaggio d’istruzione    

Progetti e 
Manifestazioni  culturali 

MAI PIU’ DA SOLE-SPOP VIOLENZA 
SULLE DONNE 

AULA MAGNA DI ATENEO 
CAMPOBASSO 3 ORE 

AGROFOFOOD-UNIMOL Aula Magna AULA MAGNA DI ATENEO 
CAMPOBASSO 4 ORE 

   

   

Incontri con esperti INCONTRO CON IL COLLEGIO DEGLI 
AGROTECNICI DI CAMPOBASSO IPSASR 1 ORA 

Orientamento in  uscita 

ORIENTAMENTO UNIMOL- SCIENZE 
MOTORIE E SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 
 
ORIENTAMENTO UNIMOL-FACOLTA’ DI 
AGRARIA  

IN MODALITA’ DA REMOTO 
 
 
AULA MAGNA DI ATENEO, 
POLIFUNZIONE III (FACOLTA’ 
DI AGRARIA) 
CAMPOBASSO 

1 ORA 
 
 
 
4 ORE 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Programmazione di classe 
3. Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL)  
4. Fascicolo personale degli alunni 
5. Verbali consigli di classe e scrutinio  
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ALLEGATO 1 
(contenuti disciplinari per singola materia) 

Disciplina Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Docente Francesco Tenaglia 

Tempi (ore settimanali): 2 

Libri di testo adottati: Forgiarini, Damiani, Puglisi. Gestione e Valorizzazione Agro territoriale. Reda edizioni. 
Lapadula, Ronzoni. Agronomia territoriale. Poseidonia 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Tipi di agricoltura 
Agricoltura multifunzionale 
Tecniche di agricoltura montana 
Ecologia e selvicoltura 
Elementi di selvicoltura 
Arboricoltura da legno 

Competenze 

Definire e comprendere le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive 
di un territorio 
Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 
miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio 
Conoscere le tecniche di governo e trattamento del bosco 
Conoscere le tecniche di impianto e di gestione di un arboreto da legno 

Capacità 

Saper individuare le funzioni del bosco 
Saper individuare i principali interventi di difesa del territorio nelle situazioni a rischio 
Sapere distinguere i tipi di governo del bosco ceduo e fustaia 
Saper predisporre un impianto arboreo 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

Concetto di ambiente, territorio e paesaggio 
Inquinamento ed ambiente 
Sistemi agricoli, agricoltura montana ed agro-forestazione 
Elementi di selvicoltura 
Il bosco: governo e trattamento 
L’impianto e la gestione di un arboreto da legno 

Argomenti da completare  

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
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Lezioni frontali Piattaforma 
Google Classroom e Google 
Meet 

Libro di testo 
Svolgimento in classe di argomenti 
con compiti di realtà 
Presentazioni in Power point 
Materiale preparato dal Docente 
Proiezioni di filmati 

Aula 
fisica 
Aula 
virtuale 

Verifiche orali argomentate 
Verifiche scritte con prove 
strutturate e semi-strutturate 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente i contenuti determinanti della disciplina 

Competenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente le competenze previste dalla 
programmazione disciplinare. 

Capacità Gli alunni mostrano sufficienti capacità di interpretare e rielaborare in maniera 
autonoma 

 

Disciplina Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

Docente Francesco Tenaglia 

Tempi (ore settimanali): 3 

Libri di testo adottati: Elementi di Sociologia e Storia dell’agricoltura - Murolo, Scarcella - Reda 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Conoscere le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali 

Competenze Esaminare ed interpretare la genesi delle realtà attuali 

Capacità Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

Storia dell’agricoltura: la preistoria e l’origine delle piante coltivate, l’età 
antica e lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo, il Medioevo 
e la luce del Nuovo Mondo, dal XVI secolo alle soglie dell’età contemporanea, 
la situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo, organizzazione agraria 
dopo l’Unità d’Italia, l’agricoltura dai due conflitti mondiali ad oggi, la 
questione meridionale 
Le origini della sociologia: la nascita della sociologia, le basi teoriche della 
disciplina 

Argomenti da completare 
La sociologia della ruralità: Le caratteristiche dello sviluppo rurale, i fattori 
che influenzano lo sviluppo rurale, come si è evoluto il concetto di ruralità 
nella storia del nostro paese, le influenze della Politica Agricola Comunitaria 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 
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Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale, lezione 
partecipata, lavoro di gruppo 

Libro di testo, 
presentazioni 
PowerPoint, video 

Aula, aula 
virtuale 

Verifiche orali, verifiche scritte con 
prove strutturate e semi- 
strutturate 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Tutti conoscono i contenuti fondamentali della disciplina 

Competenze La maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze prefissate in fase di 
programmazione 

Capacità La maggior parte degli alunni ha sviluppato le capacità previste in fase di 
programmazione 

 

Disciplina Matematica 

Docente Pasqualino Pistillo 

Tempi (ore settimanali): 3 

Libri di testo adottati: L. Sasso, Nuova Matematica a colori - ed. gialla, Petrini ed. 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Funzioni e equazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche 
Definizione e classificazione delle funzioni 
Limiti e continuità 
Calcolo differenziale 
Studio delle funzioni 
Probabilità e calcolo combinatorio 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione 
di fenomeni di varia natura 
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte 
consapevoli 
Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica) e saper 
passare dall'una all'altra. 

Capacità Semplificare e calcolare espressioni, risolvere equazioni, tracciare grafici. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti Funzioni e equazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche, limiti e derivate, 
studio di funzione. 
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Argomenti da completare Studio di funzione, probabilità e calcolo combinatorio. 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale, 
videolezione, esercitazione 
guidata, problem solving e 
modellizzazione. 

Libro cartaceo e 
digitale, ambienti 
digitali 
multimediali, 
L.I.M., 
Computer/tablet, 
Piattaforma 
digitale G- 
Classroom, 
Applicazioni e 
strumenti per 
video lezioni. 

Aula fisica, aula 
virtuale. Verifiche scritte e orali, esercitazioni. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Sufficienti   

Competenze Semplificate   

Capacità Essenziali   

 
Disciplina Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

Docente Angelo Paolucci 

Tempi (ore settimanali): 6 

Libri di testo adottati: Forgiarini, Damiani, Puglisi, Gestione e Valorizzazione Agro 
territoriale, Reda edizioni 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

- Evoluzione della Politica Agricola Comunitaria e ruolo da essa 
svolto nel settore agroalimentare. 
- Importanza delle attività svolte dalle associazioni di categoria 
nel settore agroalimentare. 
- La qualità commerciale delle produzioni. 
- Le caratteristiche dei mercati e dei prodotti agroalimentari. 
- Le filiere di produzione dei più importanti settori agricoli. 
- La tutela dei prodotti a denominazione di origine. 
- L'etichettatura degli alimenti, la normativa e le finalità. 
- La commercializzazione dei prodotti. 

Competenze 

- - Individuare, definire e descrivere le diverse politiche di 
valorizzazione e qualificazione dei prodotti agroalimentari. 
- - Saper riconoscere nelle varie forme il concetto di politica 
agricola per la valorizzazione delle attività produttive. 
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- Riconoscere e descrivere i fenomeni connessi alle produzioni di 
qualità evidenziando la loro crescente importanza nell'ambito 
del mercato locale e globale. 
- Riconoscere nelle varie forme il concetto di qualità e di filiera 
produttiva. 
- Riconoscere e descrivere le normative nazionali e comunitarie 
riguardanti la tutela dei prodotti a denominazione di origine e 
indicazioni geografiche protette. 

Capacità 

- Distinguere le diverse tipologie di ente territoriale. 
- Definire le modalità di intervento delle figure giuridiche nelle 
specifiche attività agricole. 
- Riconoscere un ente territoriale partendo dalle sue 
caratteristiche. 
- Organizzare associazioni di categoria per definire iniziative di 
sviluppo. 
- Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti 
di gamma. 
- Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità 
riscontrando la normativa vigente. 
- Individuare le possibilità di valorizzazione delle produzioni 
attraverso il miglioramento della qualità e della tracciabilità. 
- Evidenziare la possibilità di conquistare nuovi mercati 
mediante l'aumento della qualità dei prodotti. 
- Individuare l'importanza delle denominazioni di origine per fini 
qualitativi e commerciali. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

1) La politica agricola comune dal Trattato di Roma ai giorni 
nostri, PAC 2023-2027. 
2) Figure giuridiche in agricoltura (organizzazioni dei produttori). 
3) Mercato: import, export, regole di compravendita. 
4) Prodotto locale e sistemi alternativi di vendita, filiera corta e 
filiera lunga. 
5) La vendita diretta. 
6) Condizionamenti mercantili e packaging, innovazione degli 
imballaggi per alimenti. 
7) Rapporti e strategie tra i soggetti della filiera, organizzazioni 
di produzione non ortofrutticole e ortofrutticole. 
8) Produzioni di qualità, tracciabilità e rintracciabilità, 
classificazione mercantile dei prodotti. 
9) Commercializzazione dei prodotti agricoli. 
10) Filiere agro alimentari: ortofrutta, cereali, vino olio, carne, 
latte e derivati. 
11) Normative nazionali e comunitarie per la tutela dei prodotti 
a denominazione di origine (DOP, IGP, STG), etichettatura degli 
alimenti. 

Argomenti da completare  

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi 
Lezione frontale, 
video lezione, 
esercitazione guidata, 
lezione interattiva. 

Mezzi 
Libro di testo cartaceo 
e slide del docente, 
PowerPoint, ambienti 
digitali multimediali, 
LIM, computer/tablet, 

Spazi 
Aula scolastica e aula virtuale. 

Strumenti di valutazione 
Verifiche scritte e orali, 
esercitazioni, 
simulazioni, prove semi-
strutturate verifiche a 
risposta aperta. 
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Piattaforma digitale G 
Classroom, meet, 
strumenti vari per 
video lezioni. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli alunni conoscono sufficientemente i contenuti   
fondamentali propri della disciplina. 

Competenze Gli alunni hanno acquisito sufficientemente le competenze 
previste dalla programmazione didattica disciplinare. 

Capacità Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di 
individuare le problematiche di settore e le relative soluzioni. 

 
Disciplina Scienze Motorie 

Docente De Palma Carmine 

Tempi (ore settimanali): 2 

Libri di testo adottati: Più’ Movimento. Fiorini, Bocchi. Dea Scuola 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Avere piena consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di attività 
fisico sportiva. 

Competenze Percepire e utilizzare le sensazioni relative al proprio corpo e consapevolezza dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie. 

Capacità Applicare nella vita quotidiana i principi di un sano e corretto stile di vita. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITÀ’ 
Apparati: scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio, nervoso centrale e periferico. 
 
CAPACITÀ’ E ABILITÀ’ COORDINATIVE 
- La definizione e la classificazione del movimento umano 
- Le fasi dell’apprendimento motorio 
- Capacità e Abilità motorie 
- Capacità coordinative generali e speciali 
 
CAPACITÀ’ CONDIZIONALI E ALLENAMENTO 
- Capacità condizionali: forza resistenza e velocità 

 

- L’allenamento sportivo definizione e classificazione 
 
SPORT REGOLE FAIR PLAY 
- Educare attraverso lo sport: I principi di Julio Velasco. 
- I valori educativi dello sport- regole per un corretto stile di vita 
- Le paralimpiadi sport e disabilità 
 
SALUTE E BENESSERE 
La salute e la postura 

Argomenti da completare Principi di una sana e corretta alimentazione 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
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Lezione interattiva, 
esercitazioni pratiche 

Libro di testo cartaceo e slide del 
docente, PowerPoint, ambienti 
digitali multimediali, LIM, 
computer/tablet, Piattaforma 
digitale G-Classroom, meet, 
strumenti vari per video lezioni. 

Aula scolastica, 
campo esterno 
alla scuola 

Esercitazioni pratiche, 
prove di verifica orali e 
test strutturati 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli studenti hanno raggiunto un buon grado di conoscenze degli argomenti trattati. 

Competenze Gli studenti hanno raggiunto le competenze programmate 

Capacità Le capacità programmate sono state conseguite da tutti gli allievi. 

 

Disciplina Religione   

Docente Pasqualino Cameli   

Tempi (ore settimanali): 1   

Libri di testo adottati: Contadini – Marcucci, Confronti – corso per il triennio, Eurelle 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
Conoscere i contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo 
sviluppo espressioni più significative. Avere consapevolezza dei valori etici e civili 
tra il mondo Occidentale e quello Orientale. 

Competenze Ricostruire le differenze culturali e religiose tra il mondo Occidentale e quello 
Orientale. 

Capacità Riconoscere le specificità delle principali religioni. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

La storia di Don Zeno e la comunità di Nomadelfia; la Shoah dai libri di P. Levi; le 
grandi religioni del mondo: Islam, Buddismo, Confucianesimo, Shintoismo, Zen, 
Induismo, Ebraismo e Cristianesimo; la storia di Ester; musica e religione; Enciclica 
di Papa Francesco sul creato cenni. Etica e dottrina sociale della Chiesa sul lavoro, 
guerra, diritti civili, pace e sviluppo, istruzione ecc; La Chiesa e lo sviluppo 
sostenibile Vivere le virtù e i comandamenti. Religione-filosofia e scienza. 

Argomenti da completare    

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

METODI MEZZI SPAZI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Lezioni interattive Lezioni 
frontali Libro di testo fotocopie Aula Dialoghi Partecipazione 

Attenzione 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli allievi hanno sviluppato conoscenze su se stessi per progettare la propria vita; 
la propria libertà, giustizia, solidarietà e pace tra le persone e popoli. 

Competenze 

Gli allievi hanno consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 
religioso espressione di civiltà, in connessione con la storia, arte e la letteratura e 
le espressioni del patrimonio culturale ed etico e del territorio che dei popoli; 
della conoscenza delle grandi problematiche di un mondo che cambia. 

Capacità Gli allievi hanno discusso ordinatamente, rispettando i propri punti di vista e degli 
argomenti trattati. 

 
Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Franca Pepe 

Tempi (ore settimanali): 4 

Libri di testo adottati: 
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato: La mia letteratura vol. 3, - C. 
Signorelli Scuola 

Obiettivi disciplinari 

Competenze 
• I movimenti letterari, gli autori, i generi e le opere più significative del 

periodo che va dalla fine dell’800 al ’900. 
• Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari 
• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

Competenze 

• Fruire consapevolmente del patrimonio letterario italiano 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
• Rielaborare in modo personale, sia oralmente che per iscritto, i 

contenuti oggetto di studio 

Capacità 

• Interpretare testi della tradizione letteraria di vario tipo individuando la 
struttura tematica e le caratteristiche del genere 

• Realizzare forme di scrittura intertestuale: sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa di testi 

• Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue e letterature oggetto di studio 

• Esporre in maniera coerente e significativa con un linguaggio appropriato 
e adatto al registro comunicativo 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

Aspetti significativi della cultura letteraria italiana in riferimento a movimenti e 
correnti letterarie del periodo compreso fra la seconda metà dell’Ottocento e il 
primo Novecento: Naturalismo e Verismo; Decadentismo: Estetismo e 
Simbolismo; Futurismo; Il romanzo e la poesia del Novecento: Neorealismo 

Autori più rappresentativi del periodo: Verga, D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti, 
Pirandello, Svevo. 
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Argomenti da completare 

Il Neorealismo: Primo Levi 

Francesco Jovine 

  

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezioni frontali, lezione 
interattiva, discussioni 
guidate, analisi guidata dei 
testi 

Libro di testo 

Materiale elaborato in classe 
(selezione delle 
informazioni, mappe, 
schemi, riassunti) 

Aula fisica, 
classroom 

-Prove scritte: 
tipologia A,B,C,; -
Interrogazioni lunghe 
e brevi; 

- Esercizi di comprensione e 
analisi 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 
Quasi tutti gli alunni conoscono i contenuti culturali essenziali dell’attività 
letteraria del periodo studiato 

Competenze 
Solo alcuni allievi sono in grado di individuare le variazioni tematiche e formali 
attraverso il tempo e rielaborare in modo personale i contenuti oggetto di studio 

Capacità 
Quasi tutti gli alunni sono in grado di Interpretare testi della tradizione letteraria 
di vario tipo individuando la struttura tematica e le caratteristiche del genere. 

 

Disciplina Storia 

Docente Pepe Franca 

Tempi (ore settimanali): 2 

Libri di testo adottati: G. Gentile-L. Ronga: Guida allo studio della 
storia Vol. 5- Editrice La Scuola 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

• Conoscere i fatti, le istituzioni e i 
fenomeni storici del periodo che va dalla 
seconda metà dell’Ottocento alla prima metà 
del Novecento 
• Conoscere le coordinate spazio-
temporali dei fatti e fenomeni storici 

Competenze 
• Riconoscere i protagonisti, gli eventi 
centrali di un avvenimento e valutarne le cause 
e gli effetti. 

Capacità 

• Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
• Esporre i fatti storici con un 
linguaggio semplice ma specifico 
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• Rapportare fatti/fenomeni del 
passato (comprese le istituzioni) a quelli del 
presente da essi derivati 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

1.La nascita del regno d’ Italia: la questione meridionale e il brigantaggio (unità di 
raccordo) 
2.La società di massa 
3.La prima guerra mondiale e il dopoguerra 
4.La crisi del ‘29 
5. Fascismo e nazismo 
6. La seconda guerra mondiale 

Argomenti da completare La guerra fredda- L’ Italia repubblicana 

Argomenti per il percorso 
trasversale di Educazione 
civica 

• Riflessione sugli artt. 1-12 della Costituzione italiana 
• Obiettivi 8 e 10 dell’agenda 2030 
Flussi migratori di ieri e di oggi: caratteri a confronto 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezioni frontali, lettura e 
analisi di documenti 
storici, discussioni guidate 

Libro di testo 
Dispense preparate dal docente 
Materiali costruiti nel lavoro di classe 
(selezione dei dati, mappe, linee del 
tempo, schemi, sintesi…) 
Materiale filmico 

Aula fisica, 
classroom 

Interrogazioni orali brevi 
e lunghe 
Questionari 
Temi espositivo 
argomentativi di 
argomento storico 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Quasi tutti gli alunni conoscono a grandi linee i principali avvenimenti sociali, culturali, 
politici e bellici dalla seconda metà dell’Ottocento e del Novecento 

Competenze Quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere i protagonisti, gli eventi centrali di un 
avvenimento e valutarne le cause e gli effetti. 

Capacità 

Solo alcuni allievi hanno acquisito la capacità di collegare fatti accaduti in diversi 
momenti storici mettendoli in relazione con riflessioni e interpretazioni sulla società 
del nostro secolo. 
Quasi tutti collocano gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 

 

Disciplina Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

Docente Luigi Iarossi 

Tempi (ore settimanali):  6 

Libri di testo adottati: Belli/Oggioni/Borghi, Estimo agro territoriale, mercato marketing e legislazione 
Reda Ediz.. 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Redditi agrari e redazione del bilancio economico e contabile per la loro 
determinazione; 
Bilanci parziali: conti colturali, valore di trasformazione, costo di gestione delle 
macchine, costo di produzione; 
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I principali aspetti della PAC; il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise e Enti 
pubblici e privati che operano in agricoltura; 
L’Ufficio del Territorio e il catasto terreni 

Competenze 

Eseguire calcoli finanziari complessi. Applicare la matematica finanziaria ai 
principali quesiti di economia e estimo. Rilevare e rappresentare i dati economici. 
Essere in grado di schematizzare Lo sviluppo dei procedimenti sintetici di stima e di 
quelli analitici. 
Individuare i caratteri salienti dei beni fondiari e gli opportuni procedimenti da 
adottare 

Capacità Esprimere giudizi economici e di convenienza economica estimativa riferiti alla 
introduzione di nuovi mezzi tecnici, investimenti fondiari, trasformazioni aziendali; 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

L’interesse e il montante semplice, Il montante e l’interesse composto, Le annualità 
costanti, Le quote di reintegrazione e di ammortamento, Le periodicità costanti, Le 
applicazioni della Matematica finanziaria, La disciplina estimativa, Gli aspetti 
economici dei beni, Stime rurali, Espropriazioni per pubblica utilità, Servitù prediali, 
Stime dei danni Il catasto terreni 

Argomenti da completare Il catasto terreni le valutazioni di impatto ambientale 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezioni frontali 
Lezioni a distanza 

Libro di testo 
Appunti Aula 

Interrogazioni 
Prove scritte 
Prove scritto-pratiche 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 
Pur se con differente grado di approfondimento, tutti conoscono i contenuti e gli 
aspetti inerenti la redazione di bilanci economici e la formulazione di giudizi 
economici e di stima in maniera sufficiente. 

Competenze 
Quasi tutti evidenziano un adeguato approccio alla risoluzione di quesiti economici-
estimativi, anche se alcuni hanno necessità di essere opportunamente guidati. 
Sufficiente è il linguaggio tecnico. 

Capacità 
Tutti evidenziano capacità di utilizzare, in ambiti diversi e in forma semplice, le 
conoscenze acquisite per la soluzione di problemi inerenti le aspetti tecnico-
economici-estimativi delle aziende  

 
Disciplina Lingua Inglese 

Docente Antonietta Bernardo 

Tempi (ore settimanali): 3 

Libri di testo adottati: G. Barbieri, M. Po, E. Sartori, C. Taylor – MODERN FARMING – Rizzoli 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Talking about a greener future; about differences between climate and weather; 
seasons and farming; climate, natural vegetation and crops; products of animal 
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origin; talking about cheese, meat; organic food; asking and giving information 
about products of animal origin; greenhouse effect; the depletion of the ozone 
layer. 
Talking about farm buildings; breeding systems; livestock husbandry in organic 
farm 
Talking about farm management; risk and uncertainty in farm management; 
talking about the main jobs on a farm. 

Competenze 
Interagisce su argomenti di interesse comune in modo semplice; 
Comprende testi semplice su argomenti di indirizzo; 
Scrive correttamente semplici informazioni relative ad argomenti di indirizzo.  

Capacità 
Interagisce su argomenti che riguardano l’allevamento biologico, i prodotti di 
origine animale, l’alloggio e l’allevamento degli animali domestici; i fattori di 
produzione nella gestione dell’azienda agricola. 

Contenuti disciplinari 

Argomenti svolti 

Environmental challenges 
Beyond conventional farming 
Climate and weather 
A changing climate 
Food processing 
Olive and wine 
Livestock housing 
Cattle and other form animals 
Farm administration 
Farm jobs 

Argomenti da completare // 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale; reading 
comprehension; cooperative 
learnig; prove strutturali; 
asking and answering 

Libro di testo; LIM; 
Mind Maps; Fotocopie Aula 

Verifica orale in itinere attraverso 
l’interazione docente/studente; 
verifica scritta attraverso la 
somministrazione di prove strutturate e 
domande a risposta aperta. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Gli studenti conoscono semplici espressioni in lingua riferite ad argomenti di 
indirizzo. 

Competenze Gli studenti comprendono e interagiscono su argomenti di indirizzo anche se 
guidati. 

Capacità Gli studenti sono capaci di utilizzare espressioni in lingua riguardanti argomenti di 
indirizzo. 
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ALLEGATO 2 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 
SIMULAZIONE DI ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 
Proposta A1 
 
 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 
Sogno d'un dí d'estate. 
 

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

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

in tutto il ciel turchino. 
 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 
prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
 
 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 
entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 
soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 
specchio del suo sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 
sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", 
una parola densa di significato. 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della 
perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a 
integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 
"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A 
 
Proposta A2 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
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Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 
mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via 
dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 
d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel 
momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle 
e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 
“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo 
prese in collo5 […]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 
fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si 
era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 
peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 
che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a 
palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla 
testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la 
guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. 
“Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti 
ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena 
tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono 
delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 
questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 
di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito 
polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a 
rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 
svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 
nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 12 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
                                                           
4. Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5. in collo: in braccio. 
6. incolume: non ferito. 
7. accosto: accanto. 
8. pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, 
andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o 
qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
 
Comprensione e analisi  
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in 
cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 
elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle 
opere di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato 
individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo 
innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. 
Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo 
con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al 
cinema novecentesco e contemporaneo.  
 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B  
Proposta B1 
 
 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 
pp. 28-30. 
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro 
fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 
competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da 
altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono 
progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non 
esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy 
e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti 
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pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita 
dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità 
pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione 
necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 
rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo 
cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti 
Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche 
se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di 
comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita 
quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma 
quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, 
allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. 
Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il 
produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 
emotivo. 
Comprensione e analisi 
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 
3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 
4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 
 
Produzione 
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in 
Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del 
testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e 
delle tue esperienze personali. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B  
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
PROPOSTA B2 
 
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine 
ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-
riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
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«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti 
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 
rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne 
abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento 
anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come 
se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca 
resta così attuale? 
 
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla 
quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 
mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e 
pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso 
modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da 
chi insiste per starci vicino. 
 
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice 
fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una 
ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a 
passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi 
infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile 
e potenziabile di anno in anno? 
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, 
che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in 
cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità 
fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione 
sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un 
congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 
 
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 
 
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi 
versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 
prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle 
nostre pratiche. 
 
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso 
tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante 
ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 
prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta 
di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal 
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, 
occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo 
disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 
 
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. 
[…] 
 

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A IPSASR– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Pa
g.
37

 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo 
non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 
solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 
 
Comprensione e analisi del testo 
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il 
senso e soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 14). 
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) 
viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 20-21). 
  
  
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora 
un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla 
riflessione nella società contemporanea. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B  
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
PROPOSTA 3 
 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini 
che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano 
ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente 
che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha 
così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione 
secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, 
connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad 
aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 
dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, 
l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 
consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello 
biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge 
naturale». 
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Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga 
sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei 
diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti 
climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli 
individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, 
anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso 
di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, 
silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua 
Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più 
colline da scalare». 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp,230-231 
 
 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
PROPOSTA C1 
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 
pp. 81-83. 
«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che 
condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude 
quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di 
ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 
Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi 
conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, 
inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento 
di potere per escludere o includere altri. 
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Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un 
segreto è una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto 
può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato 
al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei 
confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse 
di tradimento. […] 
 
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro 
a qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e 
valutazione dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è 
tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce 
e chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il 
rivelare irrompe come una dissonanza.» 
 
La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e 
nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è 
anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, 
spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai 
tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C 
 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
PROPOSTA C2 
Tra sport e storia. 
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto 
la corsa della vita, anche se è morto da un po’.  
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma 
viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini 
giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria 
brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, 
il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella 
polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle 
giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.  
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento 
sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno 
letto nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede 
profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino 
Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: 
doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli 
dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando 
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ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di 
un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose 
pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi 
d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei 
salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del 
‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto 
speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per 
approfondire le indagini.  
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli 
italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla 
rivoluzione bolscevica1 , vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito 
vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di 
serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.  
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i 
razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava 
sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho 
sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre 
che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».  
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta 
poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la 
sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  
      da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” 
(24/09/2013)  
1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 
segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 
personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 
1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 
 
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 
fattori che contribuì ̀a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione 
è probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo 
forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti 
regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per 
stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 
 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 
esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 
riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 
 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

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

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  

Simulazione del 12/05/2022 

 

 

Traccia n. 1  

Il candidato, facendo riferimento ad una azienda con ordinamento produttivo tipico di una zona presa in 
esame, condotta da un imprenditore coltivatore diretto, assumendo dati congrui e opportunamente 
motivati, determini il reddito netto dell’imprenditore. 

Successivamente, individuato tra i prodotti aziendali quello più rappresentativo, proceda ad esprimere un 
giudizio di convenienza economica ad effettuare la sua possibile trasformazione agroalimentare. 

 

Durata della prova: 6 ore 

Gli alunni non possono consegnare gli elaborati prima che siano trascorse tre ore dall’inizio effettivo della prova. 

È consentito l’uso della calcolatrice, di prontuari tecnici e dizionario della lingua italiana. 

 
 

 

Traccia n. 2 

Un fondo rustico è attualmente capace di fornire un Beneficio fondiario di € 10.500 (Bfa). 

Per questo fondo si può ipotizzare un miglioramento fondiario che lo renderebbe ordinario per la zona. 

I lavori per la realizzazione delle opere dureranno 4 anni e si ipotizzano le seguenti spese: 

− progettazione: € 3.000 all’inizio del primo anno 
− realizzazione: € 8.000 alla fine di ogni anno per 4 anni. 
− durante il periodo di attuazione del miglioramento, il Beneficio fondiario diminuirà per 

effetto dei lavori a € 6.000. 

Per la realizzazione del miglioramento l’azienda usufruirà di un contributo in conto capitale pari al 40% 
del costo totale. 

Dopo la realizzazione del miglioramento il fondo sarà capace di fornire un Beneficio fondiario definitivo 
di € 13.000 (Bfp). 
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Dopo aver descritto l’opera oggetto di miglioramento, si determini il costo totale del miglioramento e si 
proceda ad esprimere un giudizio di convenienza del miglioramento in termini di reddito. 

Per i calcoli si utilizzi un saggio di interesse bancario del 3%. 

 

Durata della prova: 6 ore 

Gli alunni non possono consegnare gli elaborati prima che siano trascorse tre ore dall’inizio effettivo della prova. 

È consentito l’uso della calcolatrice, di prontuari tecnici e dizionario della lingua italiana. 

 
 
Traccia n. 3 

Il candidato dopo aver descritto una azienda ubicata in un contesto territoriale di sua conoscenza, 
ne determini il più probabile valore di mercato, effettuando una stima analitica per capitalizzazione 
dei redditi. 

La stima va effettuata a cancello aperto, utilizzando dati congrui per l’area in esame. 

Da indagini effettuati in zona il saggio di capitalizzazione più impiegato è risultato essere pari a 1,5%. 

 

Durata della prova: 6 ore 
Gli alunni non possono consegnare gli elaborati prima che siano trascorse tre ore dall’inizio effettivo della prova. 
È consentito l’uso della calcolatrice, di prontuari tecnici e dizionario della lingua italiana. 

 
 
  

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A IPSASR– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Pa
g.
43

 

ALLEGATO 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA, GRIGLIA DEL COLLOQUIO 

ESAME DI STATO 2021/2022  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

   
   

   
  I

nd
ica

to
re

 1
 

 INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MISURAT
ORI PUNTI 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10 

 

 Corrette 9 

 Efficaci 8 

 Sostanzialmente corrette 7 

 Essenziali 6 

 Confuse e/o poco precisi 5 

 Gravemente confuse 4 

 Inesistente 3 

 

Coesione e coerenza testuale 

Complete 10 

 

 Corrette 9 

 Adeguate 8 

 Complessivamente adeguate 7 

 Sostanziali 6 

 Parzialmente incoerente e/o non 
coeso 5 

 Spesso incoerente e/o non coeso 4 

 Inesistente 3 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
di

ca
to

re
 2

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Corrette e soddisfacenti 10 

 

 Corrette 9 

 Appropriate 8 

 Complessivamente adeguate 7 

 Basilari 6 

 Scorrette 5 

 Gravemente scorrette 4 

 Manchevoli  3 

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

Corretta e fluida, con piena 
padronanza sintattica; 
pienamente efficace la 
punteggiatura 

10 

 

 

Corretta e fluida, con 
soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la 
punteggiatura 

9 

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A IPSASR– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Pa
g.
44

 

 

Corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso 
corretto della punteggiatura 

8 

 
Corretta sul piano 
morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7 

 

Corretta sul piano 
morfosintattico; alcuni errori 
ortografici e/o di punteggiatura 
non gravi 

6 

 
Parzialmente scorretta, con 
alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura 

5 

 
Scorretta con diffusi errori 
sintattici e/o ortografici e/o di 
punteggiatura 

4 

 Gravemente scorretta 3 

   
   

   
In

di
ca

to
re

 3
 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Completa ed esauriente 10 

 

 Esaurienti 9 

 Quasi esaurienti, ma con lievi 
imprecisioni 8 

 Adeguate 7 

 Accettabili 6 

 Parzialmente presenti 5 

 Scarse  4 

 Assenti 3 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10 

 

 Quasi esaurienti 9 

 Sostanzialmente corrette 8 

 Adeguate 7 

 Essenziali 6 

 Parzialmente presenti e/o 
parzialmente corrette 5 

 Scarse e/o scorrette 4 

 Inesistenti 3 

  I
nd

ica
to

re
 1

 

 INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURAT
ORI PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

Completo e puntuale 10 

 

 Completo 9 

 Quasi esauriente 8 

 Adeguato 7 

 Accettabile 6 

 Parziale 5 

 Scarso 4 

 Mancante 3 
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  I
nd

ica
to

re
 2

   
   

   
   

  

 

Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Ampia 10 

 

 Completa 9 

 Soddisfacente 8 

 Adeguata 7 

 Sostanzialmente adeguata  6 

 Parziale/settoriale 5 

 Scarsa/carente 4 

 Gravemente carente 3 

  I
nd

ica
to

re
 3

 

 

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

Esaustiva 10 

 

 Quasi esauriente 9 

 Soddisfacente 8 

 Adeguata 7 

 Accettabile 6 

 Parziale 5 

 Imprecisa/incompleta  4 

 Mancante 3 

  I
nd

ica
to

re
 4

 
    

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Chiara ed esauriente 10 

 

 Completa 9 

 Soddisfacente 8 

 Appropriata 7 

 Con alcune lacune, ma 
sostanzialmente corretta 6 

 Schematica/parziale/appena 
accennata 5 

 Inadeguata e/o confusa 4 

 Assente 3 

ESAME DI STATO 2021/2022 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  - 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

   
   

   
  I

nd
ica

to
re

 1
 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10 

 

Corrette 9 

Efficaci 8 

Sostanzialmente corrette 7 

Essenziali 6 

Confuse e/o poco precisi 5 

Gravemente confuse 4 

Inesistente 3 

Coesione e coerenza testuale Complete 10  

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59



 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – 5^ A IPSASR– ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Pa
g.
46

 

Corrette 9 

Adeguate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Sostanziali 6 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5 

Spesso incoerente e/o non coeso 4 

Inesistente 3 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
di

ca
to

re
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Corrette e soddisfacenti 10 

 

Corrette 9 

Appropriate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Basilari 6 

Scorrette 5 

Gravemente scorrette 4 

Manchevoli 3 

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

Corretta e fluida, con piena padronanza 
sintattica; pienamente efficace la 
punteggiatura 

10 

 

Corretta e fluida, con soddisfacente 
padronanza sintattica; efficace la 
punteggiatura 

9 

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della 
punteggiatura 

8 

Corretta sul piano morfosintattico; quasi 
sempre efficace la punteggiatura 7 

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni 
errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

6 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di punteggiatura 5 

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o 
ortografici e/o di punteggiatura 4 

Gravemente scorretta 3 

   
   

   
In

di
ca

to
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 10 

 

Esaurienti 9 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parzialmente presenti 5 

Scarse  4 

Assenti 3 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale 
Esaustive 10 

 
Quasi esaurienti 9 
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Sostanzialmente corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Parzialmente presenti e/o parzialmente 
corrette 5 

Scarse e/o scorrette 4 

Inesistenti 3 

   
   

In
di

ca
to

re
 1

 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 10 

 

Complete 9 

Quasi esaurienti 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parziali 5 

Scarse 4 

Assenti 3 

   
 In

di
ca

to
re

 2
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 20 

 

Completa 18 

Soddisfacente 16 

Adeguata 14 

Sostanzialmente adeguata 12 

Parziale/settoriale 10 

Scarsa/carente 8 

Gravemente carente 7 

In
di

ca
to

re
 3

 
  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustive 10 

 

Quasi esaurienti 9 

Soddisfacenti 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parziali 5 

Imprecise/incomplete  4 

Mancanti 3 

ESAME DI STATO 2021/2022  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - 
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  

 

   
   

   
  I

nd
ica

to
re

 
 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9 

Efficaci 8 
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Sostanzialmente corrette 7 

Essenziali 6 

Confuse e/o poco precisi 5 

Gravemente confuse 4 

Inesistente 3 

Coesione e coerenza testuale Complete 10  

Corrette 9 

Adeguate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Sostanziali 6 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5 

Spesso incoerente e/o non coeso 4 

Inesistente 3 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
di

ca
to

re
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9 

Appropriate 8 

Complessivamente adeguate 7 

Basilari 6 

Scorrette 5 

Gravemente scorrette 4 

Manchevoli 3 

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

Corretta e fluida, con piena padronanza 
sintattica; pienamente efficace la 
punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente 
padronanza sintattica; efficace la 
punteggiatura 

9 

Corretta sul piano morfosintattico, con 
lievi imprecisioni lessicali e uso corretto 
della punteggiatura 

8 

Corretta sul piano morfosintattico; quasi 
sempre efficace la punteggiatura 

7 

Corretta sul piano morfosintattico; 
alcuni errori ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

6 

Parzialmente scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di punteggiatura 

5 

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o 
ortografici e/o di punteggiatura 

4 

Gravemente scorretta 3 

   
   

   
In

di
ca

to
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  

Esaurienti 9 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parzialmente presenti 5 

Scarse 4 

Assenti 3 

Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Esaustive 10  

Quasi esaurienti 9 
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Sostanzialmente corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Parzialmente presenti e/o parzialmente 
corrette 

5 

Scarse e/o scorrette 4 

Inesistenti 3  

   
In

di
ca

to
re

 1
   

 
 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

Complete e puntuali 10  

Complete 9 

Quasi esaurienti 8 

Adeguate 7 

Accettabili 6 

Parziali 5 

Scarse 4 

Assenti 3 

In
di

ca
to

re
 2

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Esaustivo e completo 15  

Completo 14 

Soddisfacente 12 

Adeguato 11 

Accettabile/ schematizzato 9 

Parziale/ a volte disorganico 8 

Disorganico/incoerente 6 

Gravemente Disorganico/incoerente 5 

In
di

ca
to

re
 3

 
      

   

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Esaustive 15  

Quasi esaurienti 14 

Soddisfacenti 12 

Adeguate 11 

Accettabili 9 

Imprecise/incomplete e/o parziali 8 

Molto lacunosi e/o inadeguati 6 

Mancanti  5 

ESAMI DI STATO 2021/2022  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A- ALUNNI DSA / BES    
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

   
   

   
  I

nd
ica

to
re

 1
 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 11 

 

Corrette 10 

Efficaci  9 

Sostanzialmente corrette 8 

Essenziali 7 

Confuse e/o poco precisi 6 

Gravemente confuse 5 

Inesistente 4 
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Coesione e coerenza testuale 

Complete 11 

 

Corrette 10 

Adeguate  9 

Complessivamente adeguate 8 

Sostanziali 7 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6 

Spesso incoerente e/o non coeso 5 

Inesistente 4 

   
   

   
   

   
   

   
   

 In
di

ca
to

re
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Corrette e soddisfacenti 12 

 

Corrette 11 

Appropriate 10 

Complessivamente adeguate 9 

Basilari 8 

Scorrette 7 

Gravemente scorrette 6 

Manchevoli 5 

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

NON VALUTABILE 
 
 
 

   
   

   
In

di
ca

to
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Completa ed esauriente 11 

 

Esaurienti 10 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parzialmente presenti 6 

Scarse  5 

Assenti 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale 

Esaustive 11 

 

Quasi esaurienti 10 

Sostanzialmente corrette  9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 

Scarse e/o scorrette 5 

Inesistenti 4 

  I
nd

ica
to

re
 1

 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Completo e puntuale 11 

 
Completo 10 

Quasi esauriente  9 

Adeguato 8 
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Accettabile 7 

Parziale 6 

Scarso 5 

Mancante 4 

  I
nd

ica
to

re
 2

   
   

   
   

  

Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici 

Ampia 11 

 

Completa 10 

Soddisfacente  9 

Adeguata 8 

Sostanzialmente adeguata  7 

Parziale/settoriale 6 

Scarsa/carente 5 

Gravemente carente 4 

  I
nd

ica
to

re
 3

 

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

Esaustiva 11 

 

Quasi esauriente 10 

Soddisfacente  9 

Adeguata 8 

Accettabile 7 

Parziale 6 

Imprecisa/incompleta 5 

Mancante 4 

  I
nd

ica
to

re
 4

 
    

Interpretazione corretta e articolata del testo 

Chiara ed esauriente 11 

 

Completa 10 

Soddisfacente  9 

Appropriata 8 

Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta 7 

Schematica/parziale/appena accennata 6 

Inadeguata e/o confusa 5 

Assente 4 

ESAMI DI STATO 2021/2022 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B - ALUNNI DSA / BES    
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

   
   

   
  I

nd
ica

to
re

 1
 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 11 

 

Corrette 10 

Efficaci  9 

Sostanzialmente corrette 8 

Essenziali 7 

Confuse e/o poco precisi 6 

Gravemente confuse 5 

Inesistente 4 
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Coesione e coerenza testuale 

Complete 11 

 

Corrette 10 

Adeguate  9 

Complessivamente adeguate 8 

Sostanziali 7 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6 

Spesso incoerente e/o non coeso 5 

Inesistente 4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
di

ca
to

re
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Corrette e soddisfacenti 12 

 

Corrette 11 

Appropriate 10 

Complessivamente adeguate 9 

Basilari 8 

Scorrette 7 

Gravemente scorrette 6 

Manchevoli 5 

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

NON VALUTABILE 
 

   
   

   
In

di
ca

to
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 11 

 

Esaurienti 10 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parzialmente presenti 6 

Scarse 5 

Assenti 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale 

Esaustive 11 

 

Quasi esaurienti 10 

Sostanzialmente corrette  9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente 
corrette 6 

Scarse e/o scorrette 5 

Inesistenti 4 

   
   

In
di

ca
to

re
 1

 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 11 

 

Complete 10 

Quasi esaurienti  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parziali 6 

Scarse/ 5 

Assenti 4 

   
 

 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 22 
 

Completa 20 
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Soddisfacente 18 

Adeguata 16 

Sostanzialmente adeguata 14 

Parziale/settoriale 12 

Scarsa/carente 10 

Gravemente carente 9 

In
di

ca
to

re
 3

 
  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Esaustive 11 

 

Quasi esaurienti 10 

Soddisfacenti  9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parziali 6 

Imprecise/incomplete 5 

Mancanti 4 

ESAMI DI STATO 2021/2022  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - ALUNNI DSA / BES   
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  

   
   

   
  I

nd
ica

to
re

 1
 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 11 

 

Corrette 10 

Efficaci 9 

Sostanzialmente corrette 8 

Essenziali 7 

Confuse e/o poco precisi 6 

Gravemente confuse 5 

Inesistenti 4 

Coesione e coerenza testuale 

Complete 11 

 

Corrette 10 

Adeguate 9 

Complessivamente adeguate 8 

Sostanziali 7 

Parzialmente incoerente e/o non coeso 6 

Spesso incoerente e/o non coeso 5 

Inesistente 4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In
di

ca
to

re
 2

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Corrette e soddisfacenti 12 

 

Corrette 11 

Appropriate 10 

Complessivamente adeguate 9 

Basilari 8 

Scorrette 7 

Gravemente scorrette 6 
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Manchevoli 5 

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

 
NON VALUTABILE 
 
 

   
   

   
In

di
ca

to
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 11 

 

Esaurienti 10 

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 9 

Adeguate 8 

Accettabili 7 

Parzialmente presenti 6 

Scarse  5 

Assenti 4 

Espressione di giudizi critici e valutazione personale 

Esaustive 11 

 

Quasi esaurienti 10 

Sostanzialmente corrette 9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

Parzialmente presenti e/o parzialmente 
corrette 6 

Scarse e/o scorrette 5 

Inesistenti 4 

   
In

di
ca

to
re

 1
   

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Complete e puntuali 12 

 

Complete 11 

Quasi esaurienti 10 

Adeguate 9 

Accettabili 8 

Parziali 7 

Scarse 6 

Assenti 5 

In
di

ca
to

re
 2

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Esaustivo e completo 16 

 

Completo 15 

Soddisfacente 13 

Adeguato 12 

Accettabile/ schematizzato 10 

Parziale/ a volte disorganico 9 

Disorganico/incoerente 7 

Gravemente disorganico/incoerente 6 

In
di

ca
to

 
 

      
   

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Esaustive 16 
 

Quasi esaurienti 15 
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Soddisfacenti 13 

Adeguate 12 

Accettabili 10 

Imprecise/incomplete e/o parziali 9 

Molto lacunosi e/o inadeguati 7 

Mancanti/ 6 
 
 
 
 
 
ESAME DI STATO 2021/2022                           ALUNNO_______________________________ 
 
 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_________ / 5= ______    
 
 
Allegato C - OM 65 del 14 marzo 2022-   
 
Tabella 2 –Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1  
2  1.50  
3  2  
4  3  
5  4  
6  4.50  
7  5  
8  6  
9  7  
10  7.50  
11  8  
12  9  
13  10  
14  10.50  
15  11  
16  12  
17  13  
18  13.50  
19  14  
20  15  

 

 
 
 
VOTO CONVERTITO E ATTRIBUITO ________ 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
 
 
……………………………………… 
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LA COMMISSIONE                   
 
………………………………………  ………………………………………        ………………………………………          
 
 
 ..…………………………………….    ……………………………………….       ………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Complete 2,5

Adeguate 2

Parziali 1,5

Frammentarie 1

Inadeguata 0,5

Appropriatae corretta 4

Complessivamente corretta 3,5

Parzialmente corretta 3

Imprecisa 2,5

Poco corretta 2

Inappropriata e scorretta 1,5

Completamente scorretta 0,5

Completa 2,5

Adeguata 2

Parziale 1,5

Scarsa 1

Inadeguata 0,5

Adeguata 1

Parziale 0,5

Scarsa 0,2

LA COMMISSIONE

Punteggio totale 
Punteggio parziale  dei 

Descrittori 

ESAMI DI STATO 2021-2022
Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA 

CANDIDATO/A______________________________________________________  - CLASSE 5___ - IPSASR

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della/e 
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi                                                                                                                         
(Punteggio max del’indicatore: 2,5 )

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie teorico/pratiche 
utilizzate nella loro risoluzione                                            (Punteggio max 
del’indicatore: 4 )

Indicatore                                                                    Descrittori

Totale punti attribuiti

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati, 
visti anche alla luce delle prove pratiche/laboratoriali previste                           
(Punteggio max del’indicatore: 2,5 )

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici                                                                                                                                 
(Punteggio max del’indicatore: 1 )
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 

diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi 
e comprensione 

della realtà in 
chiave di 

cittadinanza attiva 
a partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova  

AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59



AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005470 - V.4 - del: 13/05/2022 - 13:00:59


	Documento del Consiglio di Classe

