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PROFILO IN USCITA 

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

opzione” Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” possiede competenze 

relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari e agroindustriali. Il 

percorso è finalizzato a sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia per 

la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale e internazionale, sia ad assistere 

produttori, trasformatori, e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze ai modelli di comportamento in 

materia di alimentazione. 

Gli alunni al termine degli studi dovranno essere in grado: 

- Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto e cooperazione e senso 
di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

- Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali; 

- Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio; 

- Intervenire nelle diverse fasi e livello del processo per la produzione della documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo di qualità. 

Conoscendo la realtà regionale e le prospettive nazionali e sovranazionali sono altresì capaci di orientare la 

produzione in relazione all’andamento dei mercati e indirizzare le attività produttive verso la completa 

integrazione con la distribuzione e i consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali. 

Gli studenti hanno svolto, nell’arco del triennio, attività di alternanza scuola-lavoro, che è stata effettuata 

presso aziende di settore e, fino a febbraio 2020, nell’azienda della scuola. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato di istruzione professionale, nell’Indirizzo “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale” – Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del 

territorio” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

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

3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. 

4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
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5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 

gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

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

marketing. 

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

situazioni di rischio. 

8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni 

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

protezione idrogeologica. 
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QUADRO ORARIO NEL TRIENNIO 

 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
Annualità 

3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Biologia applicata 3 - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 2 - 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 4 4 

Agronomia territoriale e ecosistemi forestali 4 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 2 4 3 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 

comunitaria 
2 3 4 

Sociologia rurale e Storia dell’agricoltura - - 2 

Economia dei mercati e Marketing agroalimentare e ed elementi di 

logistica 
- 2 2 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5H è composta da 16 studenti (15 ragazzi e 1 ragazza), di cui  1 inserito quest’anno, in quanto 

proveniente dal Corso di Formazione dell’Istituto P. Borsa di Monza.  

Tre sono gli alunni DVA (due con un Piano differenziato e uno con una Programmazione ad obiettivi minimi) 

e sei DSA,  per i quali sono stati predisposti rispettivi PDP che, in ambito disciplinare linguistico,  prevedono 

tempi più lunghi e semplificazioni delle verifiche nonché la parcellizzazione degli argomenti di studio; uso 

mappe/schemi (preventivamente approvate dal docente), nelle interrogazioni e nelle verifiche, nonché del 

computer durante le verifiche scritte se richiesto dall’alunno. In ambito disciplinare tecnico-scientifico, 

prevedono l’uso della calcolatrice, tempi più lunghi nelle prove, semplificazione di esercizi e calcoli, 

semplificazione delle verifiche, uso mappe concettuali (preventivamente approvate dal docente) nelle 

interrogazioni e nelle verifiche. La classe è cresciuta e maturata nelle relazioni e nei rapporti interpersonali 

nel corso del Triennio, raggiungendo globalmente una preparazione  pienamente sufficiente. La frequenza è 

stata nel complesso regolare.  

Il Calendario delle Simulazioni delle Prove effettuate in preparazione all’Esame di Stato è stato il seguente: 

 Simulazioni della Prima Prova 11 aprile 2022 

 Simulazioni  Seconda Prova 28 aprile 2022 

 

 

 

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA  2019-20 

 

CLASSE QUARTA  2020-21 

 

CLASSE QUINTA  2021-22 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

     16 

 

       _ 

 

     15 

 

     15 

     

       _ 

 

    15 

 

     16 

     

       _ 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

LING. E LETT. ITALIANA CATUCCI PATRIZIA CATUCCI PATRIZIA CATUCCI PATRIZIA 

STORIA CATUCCI PATRIZIA CATUCCI PATRIZIA CATUCCI PATRIZIA 

INGLESE SGANGA GABRIELE LOMBARDI M. 

GIUSEPPINA 

LOMBARDI M. 

GIUSEPPINA  

EC. AGRARIA FRATTO VINCENZO 

 

FRATTO VINCENZO FRATTO VINCENZO 

MATEMATICA SCALERANDI DANIELA SCALERANDI DANIELA SCALERANDI DANIELA 

ECON. DEI MERCATI  LIMARDI VINCENZO FRATTO VINCENZO 

AGRONOMIA GOMARASCA PIERO LIMARDI VINCENZO 

 

FRATTO  VINCENZO 

 

TECN. ALL. VEG. E 

ANIMALI 

GOMARASCA PIERO LIMARDI VINCENZO 

 

GIUDETTI GIORGIO 

 

ESERCITAZIONI 

AGRARIE 

NASTASI PEPUCCIO NASTASI PEPUCCIO NASTASI PEPUCCIO 

 

VAL. ATT. PROD. FRATTO VINCENZO FRATTO VINCENZO CALIGIORE FEDERICO 

CHIMICA APPL. CALIGIORE FEDERICO  CALIGIORE FEDERICO  

SCIENZE MOTORIE PONI LAURA BRANCACCIO VALENTINA BRANCACCIO VALENTINA 

BIOLOGIA APPLICATA COPPOLA MARTA   

SOCIOLOGIA RURALE                 CATTANEO ANNALISA 
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RELIGIONE RINALDI ANGELA RINALDI ANGELA RINALDI ANGELA 

SOSTEGNO MELI PAOLA CAPUTO AGATA CAPUTO AGATA 

SOSTEGNO DEGIORGI  CHRISTIAN BELARDO CARLO BARONE CLARA 

SOSTEGNO CASTELLANI FRANCESCO PACIFICO CLAUDIA RENDA PAOLA 

SOSTEGNO  CASTELLANI FRANCESCO CIPRIANI PIETRO 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

 

OBIETTIVI P.T.O.F. 

- Verificare e consolidare i motivi della scelta di indirizzo; 

- Recuperare nell’attività operativa la necessità dello studio teorico; 

- Favorire l’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento nella realtà produttiva di settore; 

- Promuovere la capacità di adattare le competenze specifiche alla realtà produttiva di settore tramite 

stage, attività scuola lavoro e visite aziendali; 

- Ampliare l’offerta formativa agli alunni. 

 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi formativi comportamentali 

L’azione formativa tende a promuovere in ciascun alunno: 

- la consapevolezza di sé, il rispetto dell’altro, il rispetto delle regole; 

- la coscienza critica; 

- la capacità di auto valutazione; 

- la responsabilità e l’autonomia nell’ambiente di lavoro: rispetto del luogo di lavoro e delle 

attrezzature, rispettare le scadenze, svolgere i compiti assegnati; 

- la capacità di utilizzare in modo razionale il proprio tempo dedicato allo studio alle attività pratiche 

proposte. 

 

Obiettivi cognitivi 

- consolidamento della morfologia, della sintassi e del lessico della lingua italiana e inglese;  

- sviluppo delle capacità espressive sia scritte che orali, usando i linguaggi specifici di ciascuna 

disciplina; 

- sviluppo della capacità critica di analisi di testi, problemi, situazioni inerenti alle diverse discipline e 

alla loro interconnessione; 

- sviluppo della capacità di assumere dati e di elaborarli al fine della risoluzione di problemi pratici; 

- raccordare le conoscenze disciplinari mediante collegamenti trasversali. 

 

Obiettivi didattici operativi 

a) Obiettivi generali dell’area linguistico-storico-letteraria 

Gli alunni dovranno possedere: 

- padronanza della lingua scritta ed orale; 

- conoscenza di alcuni linguaggi settoriali; 

- capacità di analisi e sintesi in ordine a testi argomentativi e lettera. 

b) Obiettivi generali dell’area tecnologica 

Gli allievi devono essere in grado di realizzare analisi della realtà agricola e, in particolare, del verde urbano 

in cui dovranno operare, mediante: 

- esame critico dell’efficienza aziendale sia per i processi produttivi che per quelli trasformativi; 
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- analisi dei rapporti tra processi produttivi ed equilibri ecologici ambientali ed identificazione degli 

interventi a basso impatto ambientale; 

- riscontro dell’andamento dei mercati del settore e delle loro tendenze 

- interpretazione delle rappresentazioni matematiche relative ai fenomeni tecnici ed economici; 

- impostazione e realizzazione di progetti di piccole aree a verde; 

- impostazione e attuazione di interventi di manutenzione sul verde. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

Modalità di Lavoro del Consiglio di Classe 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X X X X 

Problem solving     
 

  X X       X X   

Metodo induttivo X   X   X 
 

           

Lavoro di gruppo X X X   X X X X X  
 

  

Discussione 

guidata 
X X X       X X 

 
X X  X 

Simulazioni X X X 
   

X  X X 
 

  

Video 
 

X X       X  X  X   X   
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Mezzi/Strumenti Utilizzati Dal Consiglio Di Classe 
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Lab. Informatica         X   X X 
 

X   
 

Lab. Specifico           
 

    X 
 

    

Strumenti 
multimediali 

X X X  X X   X X X X 
 

X 

Biblioteca – riviste                   
 

   X 

Palestre                   
 

X   

Uscite didattiche             X  X 
 

X 
 

  

Fiere e Mostre               X X X     

Interventi esperti            X   
 

 X X     

Teatro - cinema 
 

                
  

  

Convegni e seminari 
informativi 

     X   X  X   

 

Strumenti di Verifica adottati dal Consiglio di Classe 
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Interrogazione lunga X X X X X X X X X X 
  

Interrogazione breve X X X X X X X 
  

X X X  

Griglia di osservazione                         

Prova di laboratorio               X         

Componimento/problema   
 

  X 
 

            

Breve saggio X   X                   

Commento a un testo X 
  

      X     
 

    

Questionario X X X 
 

X X     X 
 

X X 

Relazione             X X    X 
 

  

Esercitazione     X   
 

X X 
 

X 
 

X   

Prova strutturata 

  
X X X 

  
X X 

 
X   
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Metodi, mezzi e strumenti; Esperienze di ricerca 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso le seguenti metodologie: 

- lezioni frontali, soprattutto per quanto riguarda le parti teoriche inerenti ciascuna disciplina; 

- discussioni su questioni problematiche per tutte le discipline per sviluppare la capacità critiche; 

- esercitazioni in azienda per quanto riguarda le Tecniche di allevamento; 

- visite aziendali; 

- lavori di gruppo. 

 

Strategie del Consiglio di Classe per raggiungere gli obiettivi 

- Consolidare le condizioni favorevoli all’apprendimento; 

- Promuovere il successo formativo (visite aziendali, stage, gite d’istruzione); 

- Esplicitare la metodologia, i criteri e i tempi di valutazione; 

- Evidenziare e trattare argomenti pluridisciplinari; 

- Promuovere momenti di autovalutazione; 

- Elaborare ed attuare interventi finalizzati al recupero individuale e/o per classi (sono stati proposti: 

modalità di lavoro differenziate, recupero in itinere, recupero differenziato per gruppi in 

matematica); 

- Addestrare gradatamente alla tipologia di prove strutturate simili a quelle dell’Esame di Stato; 

- Orientare la strutturazione della tesina (quando richiesto). 

 

 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte, hanno previsto prove strutturate ed elaborati. Le verifiche orali sono state svolte con 

almeno due interrogazioni in entrambi i quadrimestri. Tali verifiche sono iniziate per la maggioranza delle 

discipline con argomenti scelti dall’alunno su cui poi si innestavano domande poste dall’insegnante.  

Le verifiche delle capacità pratiche svolte in azienda hanno avuto come criteri la capacità di organizzare in 

modo autonomo il lavoro assegnato, l’autonomia nello svolgimento dello stesso e la precisione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Le verifiche scritte hanno previsto prove strutturate ed elaborati. Le verifiche orali sono state svolte con 

almeno due valutazioni in entrambi i quadrimestri 

 

Criteri di valutazione prove ordinarie 

La valutazione avverrà sia per lo scritto che per l'orale, in base ai seguenti criteri: 

Voti Conoscenza Competenze Rielaborazione 

1-2 Assenza di contenuti Assenti Assenti 

3 Contenuti mancanti. 
Forma e procedimenti privi di 

logica 
Nessuna rielaborazione 

4 Contenuti gravemente Applicazione stentata e con scarsa Nessuna rielaborazione 
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lacunosi logica 

5 

Contenuti frammentari, 

parziali, inesatti, non del 

tutto pertinenti alle 

consegne 

Applicazione difficoltosa, confusa 

e a volte 

inesatta. 

Nessuna rielaborazione 

6 

Conoscenza essenziale 

dei 

contenuti fondamentali 

Competenze adeguate ed esposte 

con sufficiente scorrevolezza ed 

autonomia 

Limitata ad un puro 

confronto di dati 

7 

Discreta, chiara e 

sufficientemente 

articolata 

Comunicazione e applicazione 

propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 

confrontare i dati 

8 

Conoscenza esauriente 

ed arricchita da 

acquisizioni personali 

Comunicazione ed elaborazione 

efficace e scorrevole, con 

correttezza formale e lessicale 

Capacità di analisi e 

sintesi con rielaborazioni 

personali 

9-10 

Conoscenza 

approfondita e 

circostanziata, con 

contributi personali 

Comunicazione e applicazione 

fluida, brillante e appropriata,  

Rielaborazione ottima, 

con capacità autonome 

di confronti, analisi, 

approfondimenti e 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

Per assicurare omogeneità di comportamento nella valutazione il Collegio dei docenti ha deliberato i 

seguenti criteri:  

 Il voto per le prove di verifica sia scritte che orali viene assegnato in base alle conoscenze, competenze 

e capacità dimostrate, prendendo in considerazione l’intera scala decimale, tenuto conto anche del 

nuovo sistema di valutazione introdotto dagli Esami di Stato. 

 In particolare si tiene conto di: 

CONOSCENZE (obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia) 

ABILITA’ (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere    

situazioni problematiche) 

COMPETENZE (rielaborazione critica delle conoscenze e abilità in funzione di un autoapprendimento 

continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in contesti diversi) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 

Il consiglio di classe decide di attenersi per la valutazione del comportamento a quanto sottoscritto da 

studenti e genitori nel “Patto educativo di corresponsabilità”. 

Le parti si impegnano al rispetto delle norme previste dall’ordinamento scolastico vigente e di quelle 

contenute nel regolamento interno d’Istituto, in piena sintonia con le norme costituzionali relative al 
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diritto-dovere all’istruzione, condividendo l’obiettivo comune di favorire il dialogo educativo e lo spirito di 

collaborazione. 

Per l’attribuzione del voto in condotta si terrà conto dei seguenti elementi: 

 Frequenza. 

 Rispetto delle regole. 

 Puntualità nelle consegne. 

 Partecipazione al dialogo educativo-didattico 

 

Il voto in condotta verrà attribuito in base ai seguenti criteri: 

10: atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, 

partecipazione costruttiva e/o trainante, frequenza assidua, adesione diligente e critica alle proposte del 

Consiglio di Classe. 

9: atteggiamento corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, frequenza regolare, 

partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del Consiglio di Classe. 

8: partecipazione diligente al dialogo scolastico caratterizzata da comportamento nel complesso corretto e 

frequenza regolare. 

7: scarsa partecipazione al dialogo educativo, ma nel sostanziale rispetto delle regole della convivenza 

scolastica, frequenza non assidua, ritardi e/o presenza di note disciplinari. 

6: inadeguata partecipazione al dialogo educativo, comportamento scorretto, frequenza irregolare, assenze 

strategiche e non supportate da adeguate giustificazioni e/o ripetuti ritardi non giustificati, rilevante 

numero di note e/o provvedimenti disciplinari. 

5: comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti e/o pericolosi nei 

confronti dell’intera comunità scolastica, sanzionato da gravi provvedimenti disciplinari (sospensione) senza 

alcun tentativo da parte dell’alunno di ravvedimento teso all’inserimento positivo nel contesto scolastico. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 
Tabella A: Attribuzione credito scolastico (D. Lgs. N° 62/17) 

Media dei voti Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

Fasce di credito classe 

quinta 

M ˂ 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel  P.T.O.F. 

In presenza di attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata dell’attività, 

numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri: 

a. frequenza regolare 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

c. partecipazione ad attività complementari ed in integrative organizzate dalla scuola (es.: 

alternanza scuola-lavoro, certificazione linguistica, stage all’estero, attività teatrali e musicali, 

Progetto Educazione tra Pari, gruppo di lavoro “Scuola libera dal fumo”) 

d. particolare partecipazione alle proposte della scuola, comprese le attività in alternanza 

scuola-lavoro 

e. capacità di avvalersi di strumenti multimediali nell’attività didattica personale 

f. interesse e partecipazione attiva ad IRC o attività alternativa 

 

Assegna inoltre il credito formativo in presenza di attività debitamente certificate e documentate 

(ente certificatore, durata dell’attività, numero di ore), secondo i seguenti criteri: 

A. esperienze di volontariato 

B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro 

concreta attuazione (es.: corso per certificazione Lingue straniere) 

C. esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) 

D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso 

E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al 

corso di studio (es.: studio III lingua) 

F. attività agonistica sportiva. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

 

PROGETTI FORMATIVI 
PLURIDISCIPLINARI 

su proposta del Consiglio di Classe 

1. Museo botanico “Aurelia Josz” MuBAJ - Comune di Milano. 

2. Partecipazione al Progetto AgriSmart in collaborazione con la 

Fondazione PIME. 

3. Collaborazione nelle operazioni preparatorie dell’impianto 

arboreo previsto nel Progetto “Piantumescion”  

4. Esercitazioni di laboratorio (vinificazione, distillazione, 

birrificazione e caseificazione). 

5. Corso Abilitazione Uso Fitofarmaci PVI Formazione SRL  

6.  Incontri online con esperti di settore 

7.   Attività pratiche presso il Campo didattico-sperimentale  

        dell’  Istituto 

 8.   Potatura del frutteto dell’Istituto e impianto nuovo vigneto e          

nuovo filare di piante da frutto 

 

 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
e ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

 9.     Incontri online con esperti per l’Orientamento universitario, alla  

          Formazione ITS, al mondo del lavoro  

10. Corso di formazione sulla Specializzazione ITS, a cura della        

Fondazione Minoprio 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE 
DIDATTICHE 

11. Uscita didattica Fiera di Codogno  

12. Uscita didattica al Myplant & Garden presso la Fiera di Rho. 

13. Partecipazione della classe alla visita della Fieramilanocity “Fa’ la 

cosa giusta” relativo al consumo critico e sostenibile. 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento) 

 

Durante il Triennio, nell’ambito del progetto di “PCTO”, ogni anno i ragazzi sono stati coinvolti nella 

realizzazione di progetti legati all'indirizzo scolastico sia nell'azienda della scuola che all'esterno. Questo ha 

permesso loro di venire direttamente a contatto con la realtà del quartiere, di vedere applicate le loro 

conoscenze e di arricchire la loro esperienza scolastica.  

OBIETTIVI:  

 Fornire agli studenti momenti di alternanza tra studio e lavoro come opportunità di arricchire e 

personalizzare il loro processo formativo 

 Consentire agli studenti di verificare meglio il proprio orientamento professionale attraverso la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle diverse figure professionali 

 Permettere agli studenti di individuare meglio le loro attitudini e potenzialità 

 Verificare e potenziare le capacità di comunicare, collaborare e adeguarsi a regole e ruoli di uno 

specifico contesto 

 

COMPETENZE: 

 Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 Eseguire in modo corretto e completo le disposizioni aziendali impartite 

 Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee ed 

ortofloricole 

 Definire interventi di difesa nel rispetto dell’ambiente e della qualità del prodotto 

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette di parchi e giardini 

 Prevedere sistemi e modalità di allevamento animale correlati alle situazioni ambientali e al livello 

delle tecniche realizzabili 

 Identificare e saper individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 

 Analizzare le caratteristiche connotative delle qualità delle produzioni agroalimentari  

   

 

 

PCTO A.S. 2019-2020 

 

Oltre alle ordinarie attività pratiche previste dagli insegnamenti di indirizzo, per tutto il terzo anno si è 

scelto di impegnare gli studenti dedicando un giorno alla settimana ad attività di alternanza SL, alternando 
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le attività tecnico-applicative svolte nell’azienda dell’istituto a quelle svolte al Museo Botanico Aurelia Josz 

"MuBAJ" del Comune di Milano ove, oltre aver realizzato il labirinto dei cereali, hanno avuto modo di 

apprezzare le caratteristiche delle diverse essenze coltivate.  

 

 

PARTECIPANTI PERIODO  PROGETTO 

Tutta la classe 

 

 

 

Dal 6-11-2019 al 12-02-2020 

Museo botanico “Aurelia Josz” 

MuBAJ - Comune di Milano 

Realizzazione e manutenzione del 

“Labirinto dei Cereali” e di 

un’Area compost 

Tot. 23 ore 

Tutta la classe   

Attività pratica presso il Campo 

didattico-sperimentale dell’ 

Istituto 

Tot. 40 ore 

Tutta la classe  

20 novembre 2019 

 

Uscita didattica Fiera di Codogno 

Tot. 6 ore 

 

 

Tutta la classe  

settembre 2019 

 

Attività pratiche di Vinificazione 

presso il Laboratorio di Tecniche 

delle produzioni 

Tot. 12 ore 

 

  TOTALE ORE 81 
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PCTO A.S. 2020-2021  

Al quarto anno era stata programmata un’attività di stage aziendale presso diverse realtà convenzionate 
con la scuola per due settimane nel mese di aprile. L’attività non è stata svolta a causa dell’emergenza 
Covid. 

PARTECIPANTI PERIODO  PROGETTO 

Tutta la classe 

 

Tutto l’anno Attività pratiche presso il Campo 

didattico-sperimentale dell’ 

Istituto 

Collaborazione nelle operazioni 

preparatorie  previste nel 

Progetto “Piantumescion”  

Tot. 10 

Tutta la classe 

 

Dal 26-01-2021 al 10-03-2021 Progetto “AgriSmart” in 

collaborazione con la Fondazione 

PIME 

Tot. 20 

Tutta la classe 

 

Tutto l’anno Attività di Chimica applicata: 

Vinificazione, Distillazione, 

Birrificazione, e Caseificazione 

presso il Laboratorio di Tecniche 

delle produzioni 

Tot. 33 ore 

Tutta la classe  25 maggio 2021 Incontro online responsabili 

Cooperativa “Valle del Marro”-

“Libera terra” come esempio di 

Agricoltura biologica 

Tot. 2 ore 

 dicembre-aprile Incontro online con esperti sui 

seguenti temi: Aromi di Sicilia-Il 

bosco a basso consumo idrico 

“Forest garden” 

Tot. 6 ore 

  TOTALE ORE 71 
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PCTO A.S. 2021-2022 

 L’attività di PCTO si è concentrata sull’Orientamento post-diploma finalizzato al mondo universitario e al 

mondo del lavoro , sul Corso per il conseguimento del patentino per l’utilizzo dei fitofarmaci e sul progetto 

Malpensa per un totale di 80 ore. 

PARTECIPANTI PERIODO  PROGETTO 

Tutta la classe 

 

Cinque incontri nel mese di 

novembre 2021 

Incontri online con esperti per 

l’Orientamento universitario, alla 

Formazione ITS, al mondo del 

lavoro  

Totale ore 7,30 

Classroom dedicate: 

Orientamento universitario 

Formazione ITS  

al mondo del lavoro  

 

 

Tutta la classe 

 

Dal 7 al 11 marzo 2022 

 

Corso abilitazione uso Fitofarmaci 

Totale 10 ore 

Tutta la classe 

 

Dal 28 al 30 marzo Corso Orientamento al lavoro 

Sodalitas-Vises 

Totale 15 ore 

Tutta la classe 

 

11 maggio 2022  Corso di formazione sulla 

Specializzazione ITS, a cura della       

Fondazione Minoprio 

Totale 2 ore 

Tutta la classe 

 

18 marzo 2022 Lezione dimostrativa sulla stabilità 

delle piante arboree d’alto fusto 

Totale 3 ore 

Tutta la classe  Lezione sul Vivaismo viticolo 

tenuto dal Dott. Vacchetti  Marco 

Tot. 2 ore 

Alcuni studenti maggio-giugno Corso di gelsibachicoltura 
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Tot. 12 ore 

Tutta la classe 

 

aprile Corso di caseificazione “Un 

formaggio è per sempre” 

Tot. 10 ore 

Tutta la classe 

 

ottobre-maggio Potatura del frutteto dell’Istituto e 

impianto nuovo vigneto e nuovo 

filare di piante da frutto 

Tot. 36 ore 

Tutta la classe 

 

8 aprile Uscita didattica al Myplant & 

Garden presso la Fiera di Rho 

 

Tot. 6 ore 

  TOTALE ORE 113,30 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

All’insegnamento di Educazione Civica sono state dedicate complessivamente n. 33 ore, svolte dai docenti 

della classe, in ottemperanza alla normativa vigente (che fissa come limite minimo 33 ore annue). 

E’ stato individuato quale docente coordinatore di Educazione civica la Professoressa Catucci, che si è 

assunta il compito di formulare la proposta di voto finale, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti 

a cui è stato affidato il medesimo insegnamento. 

Si allega al presente documento il curricolo di indirizzo, approvato dal Collegio Docenti. 

L’Educazione civica è una disciplina che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e 

responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria e che richiede, pertanto, 

un approccio didattico non fondato esclusivamente sulla trasmissione di contenuti, ma centrato sullo 

sviluppo delle competenze. 

Per la valutazione si è adottata una griglia specifica che riflette le scelte frutto di tale approccio e, di 

seguito, riportata con la tabella dei percorsi svolti dalla classe. 
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Indicatore  Descrizione per Livelli  Valutazione 

 
 
 
 
 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza o apprezzarne il 

valore riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita 

quotidiana 

Avanzato  
9 - 10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 

quotidiane 

Intermedio  
7 - 8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 

trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente 

l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente conosce parzialmente le argomentazioni trattate e non sa 

sempre apprezzarne l’importanza 

Livello base non 
raggiunto  

5 

Lo studente non conosce le argomentazioni trattate e non è in grado di 

coglierne l’importanza per sé stesso e per gli altri 

Livello base non 
raggiunto  

4 - 3 

 
    
    
 
 

Abilità 
 
      

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interessa a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e 

prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni 

idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato 

Avanzato 
9 - 10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non è in grado di 

adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio 
7- 8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo, ma 

evita il più delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si 

adegua alle situazioni discusse e proposte da altri 

Base 
6 

Lo studente non è sempre in grado di lavorare in gruppo e non sempre 

assume compiti utili né sa adeguarsi alle proposte emergenti 

Livello base non 
raggiunto  

5 
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Lo studente non lavora in gruppo e non fornisce alcun supporto ai 

compagni 

Livello base non 
raggiunto  

4 - 3 

 
 
 

Atteggiamento 
 
 

Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è in grado di 
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse alla sua, 
riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza 
con il pensiero originale 

Avanzato  
9 - 10  

In situazioni nuove l’allievo capisce sostanzialmente le ragioni degli altri 
e prende in considerazione posizioni diverse dalle proprie 

Intermedio 
7 - 8 

L’allievo fatica a vagliare il punto di vista degli altri e posto in situazioni 
nuove riesce parzialmente a prendere in considerazione le loro ragioni  

Base 
6 

L’allievo non considera il punto di vista dei compagni, non si orienta in 

situazioni nuove e fatica a comprendere i fatti in modo oggettivo 

Livello base non 
raggiunto  

5 

L’allievo tenta di imporre la propria visione senza considerare l’opinione 

altrui ovvero si lascia influenzare passivamente 

Livello base non 
raggiunto  

4 - 3 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

    Percorsi e Progetti Descrizione argomenti 

STORIA 

Genocidi e crimini contro 

l’umanità 

 

 

Definizione dei concetti di 

“Dittatura e Totalitarismo” 

 

 

 

STORIA E SOCIOLOGIA 

Attività di approfondimento dei seguenti argomenti: 

 

Definizione del concetto di “Genocidio” 

Il Genocidio degli Armeni 

La tragedia della Shoah  

Elementi  che caratterizzano e distinguono una Dittatura dal 

Totalitarismo. I Diritti violati 

Esempi nella Storia del ‘900 

Storia e caratteri della Costituzione italiana, con particolare attenzione 

ad alcuni articoli. 

Attività di approfondimento con utilizzo di materiale di vario genere 
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Studio della Costituzione 

italiana 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

VEGETALE 

 

VALORIZZAZIONE ED 

ECONOMIA DEI MERCATI 

 

Analisi dell’art. 44 

 

Sport sostenibile 

 

Effetti ambientali della coltivazione del nocciolo 

 

 

Paesaggi e ambienti da tutelare e valorizzare 
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ALLEGATI 

 

 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO        

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Nome e cognome candidato _____________________________________________ 

 

 
INDICATORI 

TIPOLOGIA A 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

Pertinenza 
 

 Rispetto dei vincoli di consegna (indicazioni di 
massima sulla lunghezza del testo, se presenti, o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

 

 

3-5 
 

 

6-8 
 

 

9-10 
 

 

Comprensione 
 

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

 

 

3-5 
 
 

 

6-8 

 

9-10 

 

Analisi 
 

 Puntualità nell’analisi lessicale sintattica, 
stilistica e retorica 

 

 

3-5 

 

6-8 

 

9-10 

 

Interpretazione 

(CONFRONTO) 

 Interpretazione articolata e corretta del testo 
 

 
3-5 

 
6-8 

 
9-10 

 
Totale punti:……………/40 

 
INDICATORI 
TIPOLOGIA B 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 
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  poco abbastanza molto 

 

Comprensione 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

 

 

4-7 

 

8-13 

 

14-16 

 

Pertinenza e coesione 
argomentativa 

 

 Pertinenza del testo rispetto alle richieste della 
traccia 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

 

3-5 
 
 

 

6-9 

 

10-12 

 

Approfondimento 
(CONFRONTO) 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

 

 

3-5 

 

6-9 

 

10-12 

 
Totale punti:……………/40 

 
 
 

 
INDICATORI 
TIPOLOGIA C 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

Pertinenza 
 

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

 

 

4-7 

 

8-13 

 

14-16 

 

Coesione 
argomentativa 

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

 

3-5 
 
 

 

6-9 

 

10-12 

 

Approfondimento 
 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 

3-5 

 

6-9 

 

10-12 

 
Totale punti:……………/40 

 

                 Punteggio totale in …... /100                          Riportato a …….../15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA ( OBIETTIVI MINIMI) 

Nome e cognome candidato _____________________________________________ 

 

INDICATORI 
comuni alle tre 
tipologie 

DESCRITTORI PUNTI 

  

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

 
Organizzazione del  
Testo 
 

 

 Articolazione chiara e ordinata del testo: coerenza 
e coesione fra frasi, paragrafi e sezioni. 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-20 

 
Ortografia e 
sintassi 
 

 

 Conoscenza delle regole di base 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-20 

 
Caratteristiche del 
contenuto 
 

 

 Adeguatezza della trattazione, riferimenti culturali 
e valutazioni personali 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-20 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/60 

 

INDICATORI 
tipologia A 

DESCRITTORI PUNTI 

  

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

 
Pertinenza 
 

 

 Rispetto dei vincoli di consegna 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

 
Comprensione 
 

 

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

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 
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Analisi 
 

 Puntualità nell’analisi lessicale sintattica, stilistica e 
retorica 

5-6 7-8 9-10 

 
Interpretazione  
 

 

 Interpretazione corretta del testo 

 
5-6 

 
7-8 

 
9-10 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/40 

 

INDICATORI 
tipologia B 

DESCRITTORI PUNTI 

  

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

 
Comprensione 
 

 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

 
7-8 

 
9-12 

 
13-16 

 
Pertinenza e 
coesione 
argomentativa 
 

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo 

 
5-7 

 
7-10 

 
10-14 

 
Approfondimento  
 

 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

 
5-7 

 
7-8 

 
9-10 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/40 

 

INDICATORI 
tipologia C 

DESCRITTORI PUNTI 

  

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

B
U

O
N

O
 

 
Pertinenza 
 

 

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

 
7-8 

 
9-12 

 
13-16 

 
Coesione 

 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 
5-7 

 
7-10 

 
10-14 
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argomentativa 
 

 
Approfondimento  
 

 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
5-7 

 
7-8 

 
9-10 

                  
         TOTALE PUNTI: ……………………/40 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE SECONDA PROVA (ECONOMIA AGRARIA) 

Nome e cognome candidato ____________________________ 

 

 Indicatore Punteggio Descrittori 

 1. Padronanza conoscenze disciplinari delle competenze 
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova 
con riferimento all’analisi e comprensione dei casi proposti e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

3 1 
2 
3 

Impropria 
Adeguata  
Accurata 

 2. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati 

4 1 
2 
3 
 
4 

Svolgimento lacunoso 
con errori 
Svolgimento parziale  
Svolgimento 
sufficientemente 
corretto  
Svolgimento 
completo e accurato 

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

3 1 
2 
3 

Inadeguata 
Parzialmente 
adeguata 
Appropriata 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA: _______________________________/10 
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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 Punte
ggio 

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 

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 
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contenuti acquisiti 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 
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B. SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

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, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

1 corrose 

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
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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). 

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. 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

candidati di madrelingua non italiana. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999 
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[…] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, in 

fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che 

gli invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a 

me, proprio a me, appena poche mattine avanti? 

Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della 

Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’ 

come a casa. Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore 

dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere. […] Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano 

nei miei confronti con tale confidenza e famigliarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i 

moduli per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 

Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo 

avuto appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, 

che uno degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di 

pastasciutta e incapace di mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per 

intimarmi d’andarmene, e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi 

in lingua, l’ottimo Poledrelli aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in 

proposito ordini tassativi: ragione per cui – aveva ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di 

sgomberare. Quella mattina la sala di consultazione risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La 

scena era stata seguita, in un silenzio sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia 

d’orecchie. Ebbene, anche per questo motivo 

– seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere tutto 

quanto nella cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. […] 

E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico ad 

Alberto1, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, al 

contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri in 

tutto e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero 

appartenuto fino a ieri al GUF2. Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, anzi 

addirittura banale nella sua normalità, sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si 

pretendesse proprio da noi un comportamento al di fuori della norma. […] E mio fratello Ernesto, che se aveva 

voluto entrare all’università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? E Fanny, 

mia sorella, appena tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? 

Anche da loro, strappati bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un 

comportamento d’eccezione? Lasciamo perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto 

questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro 

pressoché totale assimilazione all’ambiente 

circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune. […] 

 

 

 
 

1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella 

della città. 

2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 
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Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla 

rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e 

soprattutto della comunità ebraica della città, alla quale egli stesso apparteneva e di cui descrisse le 

persecuzioni degli anni del fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), 

narrato in prima persona da un giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di 

Ferrara, i Finzi-Contini, che vivono nello splendido isolamento della loro villa e del giardino 

circostante. Nel brano proposto, il protagonista ribatte ad alcuni giudizi positivi su Ferrara espressi 

dal milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, ricordando la sua esclusione dalla 

biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua famiglia in seguito all’applicazione delle leggi razziali. 

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

 

2. Analisi del testo 

2.1. Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua 
espulsione dalla biblioteca? 

2.2. Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in 
modo particolare il protagonista? 

2.3. Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15). 

2.4. Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è incomprensibile? 

2.5. In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con 
quali modalità espressive è resa questa concitazione? 

2.6. Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-
34): “Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli 
ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché 
totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli 
altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune”. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema 

dell’antisemitismo anche con riferimenti a opere di altri autori che conosci. 

In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e 

dell’emarginazione; anche in questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere 

letterarie che conosci. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

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

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

fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in 

Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza 

dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 

risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 

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

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie 

ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a 

quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

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

stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non 

erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande 

Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando 

l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i 

cognomi furono cambiati per decreto. 

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

[...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità 

che non fosse al mille per mille. [...] 

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

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

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati 

di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come 

l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

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

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso 

la guerra. 

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

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini 

e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati 

all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 

classe. 
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Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 

 

fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata 

fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua 

italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani 

restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di 

stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori 

della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è 

che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina 

dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a 

vacillare. [...]. 

 

 

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 

Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 

2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 

 

 

          Comprensione e analisi 

 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra? 

 

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un secolo dopo la 
sua conclusione? 

 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 
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    Produzione 

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

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

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il 

timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 

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

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

candidati di  madrelingua non italiana. 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito sociale 

 

Antonio Gramsci, La città futura 

 

Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali ed autorevoli del XX secolo, in questo brano tratto dalla 

Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come rifiuto 

dell’impegno e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 

 

 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino 

e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. 

L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma 

opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio 

costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché 

la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia 

salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche 

mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne 

preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme 

fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 

chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri 

bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi 

cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? 
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Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a 

ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e 

specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non 

dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta 

costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla 

fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi 

si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

 

                                                                      (A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017) 

 

 

 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: “abulia”, “parassitismo”, “vigliaccheria”. 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 

 

Produzione 

 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni cittadino ha 

sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che interessano la collettività oppure 

ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue conoscenze ed 

esperienze. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 

novembre 2018. 

 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 

bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 

cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: 

la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere 

in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 

portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si 

sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà 

domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e 

nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande 

novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le 

cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, 

nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da 

schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 

vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, 

è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A 

casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 

essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di 

recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 

prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che 

puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto 

di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti 

interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del 

concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 

qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 

cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
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una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 

specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 
affermazione. 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 

elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 

gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e 

coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

candidati di madrelingua non italiana. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna 
Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece 
andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente 
analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e 
la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il 
libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e 
della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la 
nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del 
racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi 
punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 
un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

di madrelingua non italiana.  
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VILFREDO FEDERICO PARETO-MILANO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

Anno scolastico 2021-2022 
  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
 

Si proceda alla stima analitica del valore di mercato a “cancello chiuso” di un fondo noto, di medie dimensioni 
condotto in economia diretta ad indirizzo cerealicolo zootecnico, ipotizzando che: 

Sia ubicato in vicinanza di un centro abitato direttamente raggiungibile dalla strada provinciale 

Che i fabbricati siano adeguati e in buono stato se si esclude un danno, causato da un recente nubifragio al tetto del 
porticato e del ricovero macchine 

 

Il candidato assumendo i dati mancanti risponda al quesito motivando le scelte. 
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C.  TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI SCOLASTICI                                                                    

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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D. PROGRAMMI SVOLTI      

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V. FEDERICO PARETO” 

 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Valorizz. e comm. prod. agricoli) 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Materia: ITALIANO  

Classe:  V H  

Insegnante: Catucci Patrizia 

 

Libro di testo: AAVV “La mia letteratura”, vol. 3, Signorelli Scuola 

                          

                              ARGOMENTI SVOLTI 

 

NATURALISMO E VERISMO 

- Il Positivismo e la teoria dell’Evoluzionismo 

- Il Naturalismo francese: nuovi caratteri di stile e contenuto 

- Il romanzo sperimentale di E. Zola 

- Il Verismo e il confronto col Naturalismo 

- G. Verga: biografia e produzione letteraria 

- Lettura e analisi seguenti novelle: “Rosso Malpelo”;”La lupa” 

- Il Ciclo dei Vinti 

- Trama e caratteri del romanzo: “I Malavoglia” 

- Analisi brano: “La famiglia Toscano” 

  

 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

- Aspetti storici e socioculturali da fine ‘800 a inizio ‘900 

- Il Simbolismo e definizione di “poeta maledetto” 

- Il linguaggio simbolista 

- Vita e poetica di Baudelaire 

-“Albatros”; “Corrispondenze”(contenuti e linguaggio) 

-Vita e personalità di G. Pascoli 

- Poetica del Fanciullino 

- I simboli pascoliani e il loro significato  

- Da “Myricae”: “X Agosto”, “Novembre”, “Lavandare” 

- Da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

- Vita e personalità di G. D’Annunzio 

- La figura dell’esteta 

- La poetica dell’Estetismo e il Superuomo dannunziano 

- Il Panismo nelle liriche dannunziane 

- Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

- Da “Notturno”: “Scrivo nell’oscurità” 
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 LA CRISI BORGHESE DEL PRIMO NOVECENTO TRA ANALISI DELL’IO E RECUPERO DELLA MEMORIA 

 

- Le caratteristiche del romanzo moderno europeo del primo ‘900 

- Lettura e analisi racconto: “Eveline” 

- La tecnica del monologo interiore e del flusso di coscienza 

- La Psicoanalisi di Freud e l’influenza sulla letteratura del ‘900 

- I. Svevo(vita, opere e poetica) 

- Il personaggio inetto di Svevo 

- Caratteristiche dei romanzi” Una vita”e “Senilità”: analisi dei seguenti brani:” Una gita in barca”;  

- Caratteri del romanzo “La Coscienza di Zeno”; lettura e analisi dei seguenti brani: “Il fumo”; “Psico-analisi”. 

- Pirandello(vita, opere e poetica) 

- L’Umorismo pirandelliano 

- Da “Novelle per un anno”: “L’eresia càtara”, “Il treno ha fischiato”, “La patente,” “La carriola” 

 

AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO ‘900 

 

- La poetica futurista 

- Marinetti 

- Il Manifesto futurista 

- Surrealismo, Espressionismo, Dadaismo (caratteri principali)   

  

 LA POESIA DEL ‘900 

 

Vita, poetica e raccolte poetiche di G. Ungaretti 

L’esperienza della Guerra 

Da “Allegria”: “Veglia”, “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Soldati”, “Mattina”, “San Martino del Carso” 

S. Quasimodo: cenni biografici e fasi del suo percorso poetico 

Caratteri della poesia ermetica 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 

Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”, “Milano, agosto 1943” 

A. Merini: La vita e le tematiche della sua opera 
Da “La Terra Santa”: “Le poesie più belle” 

 

IL NEOREALISMO: IL BISOGNO DI RACCONTARE LA REALTA’ 

 

La stagione dell’impegno: tematiche e scelte formali 

L’eroismo senza retorica di Beppe Fenoglio 

Da “Una questione privata”: “L’ultima fuga” 

Primo Levi, analisi brano “Questo è l’inferno”da “Se questo è un uomo” 

 

 

Alunni                                                                                                                                    Insegnante 

                                                                                                                                            Catucci Patrizia                  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V. FEDERICO PARETO” 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Valorizz. e comm. prod. agricoli) 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Materia: STORIA-ED. CIVICA 

Classe:  V H  

Insegnante: Catucci Patrizia 

 

Libro di testo: De Vecchi-Giovannetti “Storia in corso”, vol. 3, Bruno Mondadori 

                                

 ARGOMENTI SVOLTI 

 

 L’EUROPA AGLI ESORDI DEL XX SECOLO 

- Caratteristiche della Società di massa 

- Nazioni e potenze all’inizio del ‘900 

- Età giolittiana 

- La Prima Guerra mondiale: cause e conseguenze 

- La Rivoluzione russa:dalla caduta dello zar alla Rivoluzione di ottobre  

- Caratteri dello Stalinismo 

 

  FRA LE DUE GUERRE 

- Gli anni critici del Dopoguerra:crisi politica ed economica  

- Il crollo economico in America nel 1929 

- Il New Deal 

- Concetto di Dittatura e Totalitarismo a confronto, caratteri che li determinano 

- L’Italia fascista:dalla marcia su Roma alla caduta del governo nel 1943 

- Caratteri della politica interna ed estera di Mussolini 

- La Germania nazista:razzismo e mito della “Grande Germania” 

- Democrazie e dittature totalitarie a confronto 

- La Guerra civile spagnola 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- I primi anni di guerra 

- L’avanzata della Germania 

- Italia e Stati Uniti in guerra 

- I sistemi delle alleanze 

- La Resistenza partigiana 

- La sconfitta dell’Asse e la fine della Guerra 

- Le Foibe 

- La Guerra fredda 

- Afghanistan: vicende storiche che l’hanno caratterizzata dalla seconda metà del ‘900 ad oggi 

- La guerra tra Russia e Ucraina 

Cittadinanza e Costituzione 

«Cittadinanza e Costituzione» 

    Percorsi e Progetti 

Descrizione 
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Genocidi e crimini contro 

l’umanità 

 

 

 

 

Definizione dei concetti di 

“Dittatura e Totalitarismo” 

 

 

Studio della Costituzione 

italiana 

Attività di approfondimento dei seguenti argomenti: 

 

Definizione del concetto di “Genocidio” 

Il Genocidio degli Armeni 

La tragedia della Shoah e i diritti calpestati 

 

Elementi  che caratterizzano e distinguono una Dittatura dal 

Totalitarismo 

Esempi nella Storia del ‘900 

 

Storia e caratteri della Costituzione italiana, con particolare attenzione 

ad alcuni articoli. 

Attività di approfondimento con utilizzo di materiale di vario genere 

 

 

 

Alunni                                                                                                                                           Insegnante  
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ISTITUTO V. F. PARETO         INDIRIZZO   PROFESSIONALE AGRARIO       A.S. 2021/2022 
MATERIA.:  PROGRAMMA  SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
DOCENTE            MARIA GIUSEPPINA LOMBARDI  
TESTO IN USO    GLOBAL FARMING,  EDIZIONI RIZZOLI LANGUAGES  
MODULE 1 TOWARDS A GREENER FUTURE  

 UNIT 1   ENVIRONMENTAL CHALLENGES  

AGRICULTURE AND  ECOSYSTEM                   P  16 

ECOLOGICAL PROBLEMS IN ITALY                   P 20 

PROBLEMS DUE TO OVERPOPULATION      p 21 

WORLD POLLUTION:  A WORLD  OF PLASTIC      P 22 

 UNIT 2 BEYOND CONVENTIONAL FARMING 

CONVENTIONAL AGRICULTURE       p 29 

ORGANIC FARMING        P 32 

SUSTAINABLE AGRICULTURE      P 34 

BIODYNAMIC AGRICULTURE       p 35 

MODULE 2   GEOGRAPHY AND METEOROLOGY 

UNIT 3   CLIMATE AND WEATHER                    P 42     

DIFFERENCE BETWEEN CLIMATE AND WEATHER                  P 46 

UNIT 4   A CHANGING CLIMATE  

GREENHOUSE EFFECT       P 68 

OZONE LAYER         P 72 

AGRICULTURE AND WEATHER       P 74 

MODULE 3   PROTECTING THE SOIL TO SOW THE FUTURE  

UNIT 5   WHAT’S IN THE SOIL ? 

SOIL COMPOSITION        P 85 

SOIL PROFILE        P 90 

SOIL TEXTURE AND STRUCTURE      P 95 

UNIT 6 TILLAGE METHODS  

PREPARING LAND FOR CROPS       P 102 

SOIL EROSION         P 105 

FARM MACHINERY                     P 108 

ROTATIONS         P 112 

Gli studenti                                                                                                                          Il docente 

 _____________                                                                                                         _______________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 

Istituto professionale per l’agricoltura 

Indirizzo VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

CLASSE  5H  
DOCENTE: Daniela Scalerandi     
MATERIA      MATEMATICA        
TESTI IN ADOZIONE: Nuova matematica a colori edizione gialla vol.4 di L. Sasso ed. Petrini 
 

LE FUNZIONI (RIPASSO) 

 

Definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione delle funzioni, determinazione del dominio di funzioni 
algebriche e trascendenti. Funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari. 
 

LIMITI E CONTINUITA’ 
 

Il concetto di limite. Algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni algebriche. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 
 

Rapporto incrementale. Il problema della tangente, definizione di derivata e interpretazione geometrica. Punti 
stazionari, punti di non derivabilità, relazione tra continuità e derivabilità. Enunciati dei teoremi sulle derivate: 
derivate fondamentali, derivate di somme, prodotti, quozienti. Derivate di funzioni composte. Teorema di De 
l’Hopital. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Analisi dei punti stazionari: massimi, minimi, flessi, concavità e convessità. Studio di 
funzioni razionali intere e fratte. Lettura del grafico di una funzione. 
 

Milano, 10 Maggio 2022 
 

La docente          Gli studenti 
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MATERIA SOCIOLOGIA RURALE CLASSE: 5H 

ANNO 2021/2022 DOCENTE: CATTANEO ANNALISA DATA: 15/5/2022 

TESTO IN ADOZIONE: ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA DI MUROLO SCARCELLA 

 

ATTIVITÀ OBIETTIVI CONTENUTI 

U.D. 1: RURALITA’ E SPAZIO RURALE Rilevare le caratteristiche degli 
ambienti rurali 

Concetto di sociologia 
Società semplice e complessa 
Spazio rurale e urbano 

U.D. 2: NASCITA’ DELL’AGRICOLTURA   

  Conoscere la ricaduta della 
domesticazione sulla società 
 

Nascita dell’agricoltura 
Domesticazione 
Società nomade 
La sedenterizzazione e i cambiamenti 
della società 

U.D. 3: DAL NEOLITICO 
ALL’ANTICHITA’ 

Individuare il legame tra lo 
sviluppo agricolo e l’evoluzione 
delle grandi civiltà del passato: 
 

l’Egitto dei faraoni 
La Cina 
Le Filippine 
I Sumeri 
La civiltà Italica preromana 
Aspetti sociali nell’ultima parte della 
preistoria e la nascita della scrittura 
 

U.D. 4: PAESAGGIO AGRICOLO 
ITALIANO 

  

4.1 Studiare la forma romana del 
paesaggio agricolo italiano 
 

Collegare i cambiamenti del 
paesaggio a quelli della società ed 
agli eventi storici 

La forma romana del paesaggio agricolo 
italiano 
La villa rustica e il paesaggio della 
piantagione 
La villa urbana e le insule 
La figura del cittadino romano 
Confronto tra le società delineate nel 
“De agricoltura” e nel “De re rustica” 
 

4.2 Esaminare la degradazione del 
paesaggio agrario nel basso impero 
 

Collegare i cambiamenti del 
paesaggio a quelli della società ed 
agli eventi storici 

Reintroduzione del baratto 
Paesaggio del saltus 

4.3 individuare da documenti 
l’evoluzione della società nell’alto 
medioevo ed età feudale 
 

Collegare i cambiamenti del 
paesaggio a quelli della società ed 
agli eventi storici 

Centri di riorganizzazione del paesaggio 
agrario: castra, borghi inerpicati, campi 
chiusi nelle città medioevali 
Il castello 
I monasteri 
Età delle bonifiche 
Aspetti sociali  le prime innovazioni 



53 

 

tecnologiche 

4.4 Esaminare le variazioni nelle 
produzioni nell’età dei comuni 

Collegare i cambiamenti del 
paesaggio a quelli della società ed 
agli eventi storici 

Ripopolamento del paesaggio suburbano 
Il “Buon Governo” 
Sistemazioni di pianura 
Distinzione tra città e campagna 
Ripresa della coltura granaria 
Aspetti sociali – politica annonaria 

4.5 Esaminare le variazioni nelle 
produzioni nell’età del rinascimento 

Collegare i cambiamenti del 
paesaggio a quelli della società ed 
agli eventi storici 

Sistemazioni di pianura e collinari 
Prati irrigui 
Bonifiche e irrigazione 
I grandi centri urbani 
 

4.6 studiare le conseguenze della 
scoperta delle Americhe 

Collegare i cambiamenti del 
paesaggio a quelli della società ed 
agli eventi storici 
 

Diffusione di nuove produzioni 
Aspetti sociali 
 

U.D. 5: INFLUENZE EUROPEE   

5.1 Valutare l’influenza del nord 
Europa 
 

Conoscere l’influenza della 
diversa organizzazione colturale 

Quadro storico 
Enclosures 
Aspetti sociali 
 

5.2 Individuare i nuovi modelli per 
l’agricoltura e l’industria 
 

Conoscere l’influenza dei nuovi 
modelli nella produzione 

Rivoluzione agricola (Inghilterra) 
Rivoluzione industriale 
Aspetti sociali (illuminismo) 
Contributi scientifici 
Bonifica integrale 

 Conoscere l’influenza delle nuove 
macchine nella produzione e nella 
società 

Quadro storico 
Ricaduta degli studi teorici nelle tecniche 
di coltivazione 
Aspetti sociali  
 

U.D. 6: ETA’ CONTEMPORANEA   

6.1 organizzazione agraria dopo 
l’Unità d’Italia 

Collegare la situazione politica 
con l’attività agraria 

Situazione sociale ed economica 
Istruzione e sostegni all’agricoltura 
Il catasto dopo l’unità 

6.2 agricoltura dai due conflitti 
mondiali alla fine del secolo 

Conoscere gli aspetti sociali del 
mondo agricolo influenzati dalle 
scelte politiche 

Ricadute della politica del fascismo in 
agricoltura 
Bonifica 
Riforma agraria 

6.3Rivoluzione verde Individuare le ricadute dei 
contributi scientifici in agricoltura 

Cardini della rivoluzione verde in 
Messico 

6.4 Politiche di sviluppo rurale nella 
comunità europea 

Orientarsi nella normativa dell’UE Nascita UE 
Tappe fondamentali che hanno portato 
all’attuale 
 PAC 

6.5 L’agricoltura nella costituzione Analizzare un art. della 
costituzione 

Articolo 44: finalità, strumenti, 
applicazioni 

 

               Docente…………………………                                                                                   Alunni…………………. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“V.F. PARETO” 

 
INSEGNANTE VALENTINA BRANCACCIO  INDIRIZZO AGRARIO 
 
MATERIA            SCIENZE MOTORIE                             CLASSE          QUINTA 
 
TESTO IN ADOZIONE: COMPETENZE MOTORIE LIGHT – FACOLTATIVO - 
 
 

1. PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’ A.S. 2021/2022 
 
1. ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 
 
- Teoria e didattica Atletica Leggera. 
- Teoria e didattica del Fitness outdoor / indoor. 
- Teoria e didattica della Pallavolo più relativo test motorio. 
- Teoria e didattica della Pallacanestro. 
- Teoria e didattica del Ping Pong. 
- Teoria e didattica Unihockey. 
- Teoria e didattica Rugby. 
- Posizioni e movimenti fondamentali del corpo umano rapportate alle singole discipline sportive. 
- Test motori ed esercitazioni pratiche: test di Cooper, salto in alto, salto in lungo, test del salto della funicella e test 
sospensione busto alla spalliera. 
- Test scritti teorici ed esercitazioni scritte (in dad e presenza). 
 
 
2. EVENTUALI UU.DD. MULTIDISCIPLINARI TRATTATE 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 
 
- Movimento sostenibile e rudimenti di educazione stradale; 
gli sport ad impatto zero ed ecosostenibili: Orienteering, Parkour, Trekking, Ciclismo e Cicloturismo.  
Totale ore svolte: 3 
 
 
 
 

                               FIRMA DEL DOCENTE   
                                                                                                            Valentina Brancaccio 

 

Milano, 2 maggio 2022 
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1. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Vilfredo F. Pareto” 
Ist. prof. per l’Agricoltura e l’Ambiente 

Indirizzo: Valorizzazione e Comm. dei Prodotti del Territorio 
Classe 5°- sez. H  
Insegnanti: Giudetti Giorgio       Anno scolastico 2021/22 
        Nastasi Peppuccio 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI TECNICHE DI ALLEVAMENTO  VEGETALE 
 
FASE 1 Arboricoltura generale: anatomia 
Caratteristiche generali della parte epigea: gemme, rami a legno e a frutto,  
Caratteristiche generali della parte ipogea,  
Caratteristiche dei principali tipi di fiori e frutti 
 
FASE 2  Arboricoltura generale: fisiologia 
Sistemi di conduzione della linfa grezza ed elaborata 
Attività cambiale, sviluppo delle gemme, dominanza apicale, dormienza e fabbisogno di freddo, fioritura, 
fecondazione sterilità, allegagione,  maturazione. 
 
FASE 3 Potatura  
Basi fisiologiche, operazioni di potatura, generalità sui sistemi di allevamento, potatura di allevamento e di 
produzione, epoca di potatura.  
Potatura delle principali specie da frutto (Melo, Pero, Pesco, Vite, Actinidia). 
 
FASE 4.  Arboricoltura speciale 
Vite: inquadramento sistematico, importanza e diffusione,  caratteristiche morfologiche, cultivar, portinnesti, 
esigenze-pedoclimatiche, impianto (scelta varietale, sesti, lavorazioni, palificazioni, modalità di impianto), tecniche 
colturali (concimazione, irrigazione, potatura, gestione del suolo, difesa preventiva dalle avversità), raccolta. 
Melo: caratteristiche morfologiche, cultivar, portinnesti, esigenze-pedoclimatiche, impianto (lavorazioni, 
palificazioni, modalità di impianto), tecniche colturali (concimazione, irrigazione, potatura, gestione del suolo). 
 

Esercitazioni pratiche nell’Area didattico sperimentale “Pini” 
Durante l’anno son state effettuate esercitazioni pratiche con cadenza settimanale. I lavori effettuati sono stati: cure 
alle piante presenti in serra e nei frutteti. Moltiplicazione e propagazione delle principali specie coltivate dall’istituto. 
Potatura di fruttifere. Impianto di nuovo vigneto e di nuovo filare di fruttiferi con predisposizione di  impianto 
irriguo.  
 
 

Gli insegnanti________________________    Gli studenti_________________ 
   
  _______________________     _____________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“V.F. PARETO” 

 

INSEGNANTE: Caligiore Federico 
 

INDIRIZZO: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
OPZIONE: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 
 

MATERIA: Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione Nazionale e Comunitaria 
 

CLASSE: 5H 
 

TESTO IN ADOZIONE: Per le lezioni sono stati utilizzati appunti sui vari argomenti proposti, stabiliti sulla base delle 
line guida dettate dal Ministero e che sono stati somministrati agli studenti in forma di files pdf. 
 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022 

 

ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 
 

RIPASSO concetto di generali. 
 Ecosistema e agroecosistema; 
 Concetti di ambiente, paesaggio e territorio; 
 Concetto di sostenibilità ambientale, paesistica, sociale ed economica; 
 Le generazioni dell’agricoltura; 
 Concetti di neoruralità e multifunzionalità dell’azienda agraria; 
 Concetto di Sostenibilità nei diversi ambiti; 
 Agricoltura intensiva e agricoltura sostenibile. 

 

Le Normativa e dottrina di tutela del paesaggio. 
 Il Codice Urbani - d.lgs. 42/2004; 
 La pianificazione paesaggistica; 
 I beni paesaggistici: definizione - concetto di tutela e di valorizzazione del paesaggio - gli immobili e le aree di 

notevole interesse pubblico (art.136) - le aree tutelate per legge (art 142) - gli ulteriori immobili ed aree 
specificatamente individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici; 

 L'autorizzazione paesaggistica. 
 

Norme comunitarie, nazionali e regionali per la tutela delle acque, dei suoli. 
 Normativa ambientale di tutela delle acque; 
 Normativa ambientale di tutela dei suoli. 

 

Normativa relativa alla gestione di rifiuti, liquami e reflui. 
 Normativa sulle zone vulnerabili dai nitrati; 
 Normativa sulla gestione dei rifiuti speciali agricoli. 
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La riforma della PAC nel quadro finanziario 2021-2027 
 La riforma della PAC 2021-2027: le misure di sostegno al reddito, le misure di mercato e premi e incentivi 

dello sviluppo rurale nel periodo di transizione e a partire dal 2023; 
 I provvedimenti per le zone montane 

 

Normative nazionali e comunitarie a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. 
 Normativa sulle produzioni biologiche Reg. CE 848/2018; 
 Concetti generali sui tipi di agricoltura convenzionale, integrata, biologica e biodinamica; 
 La certificazione per i prodotti ottenuti da agricoltura biologica; 
 Il sistema di certificazione; 
 Etichettatura dei prodotti biologici. 
 I marchi di qualità europei: DOP, IGP, STG; 
 I marchi DOP (DOC-DOCG) e IGP per le produzioni vitivinicole; 
 I marchi di qualità italiani (PAT – DECO) 
 I Presidi Slow Food 

 

Forme di controllo di qualità nel settore agroalimentare. Funzioni e principi delle certificazioni di qualità e del 
sistema HACCP: 

 Tutela e normativa dei prodotti alimentari – L’HACCP, le norme ISO, – La regolamentazione degli OGM; 
 Cenni sulle norme riguardanti la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. 

 

Approfondimenti: 
 Ricerche sui prodotti DOP, IGP del territorio lombardo e di STG; 
 Le strade dei prodotti agroalimentari tipici. 

 

 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI     FIRMA DEL DOCENTE 
 

 

 

 

Milano, __________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

“I.I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO” 
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Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano 

telefono: (02) 6453919/984 
fax:  (02) 66224797 
Segreteria didattica: didattica@istitutopareto.191.it 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Economia dei Mercati e Marketing dei Prodotti Agroalimentari 

Classe: 5H 
Indirizzo: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

Opzione: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

Docente: Federico Caligiore 
CONTENUTI TRATTATI 

1. Ripasso concetti generali
 Differenza tra economia agraria ed economia dei mercati: PLV-(Q+Sv+Sa+St+Imp+I+Bf) = ± T
 Il VALORE della PLV
 Le scelte dell’agricoltore:

 Le scelte della produzione: cosa, quanto, quando, come e dove produrre;
 Le scelte della vendita: PRODOTTO (quanto, quando, come e dove), PREZZO, PUBBLICITÀ,

DISTRIBUZIONE.
 I MERCATI: locali, nazionali, internazionali

Le filiere agroalimentari; 
Le fasi e gli attori della filiera agroalimentare; 
La filiera lunga e corta; 
La filiera controllata; 
La trasformazione dei prodotti agroalimentari. 
Le scelte strategiche della commercializzazione: 
Conoscenza del mercato; 
Il prodotto; 
Il prezzo; 
Pubblicità, informazione, comunicazione; 
La scelta del canale distributivo. 

L’imprenditore agricolo professionale. 
2. Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli

 Le fasi del condizionamento.
 Confezionamento, etichettatura e imballaggio;
 I canali distributivi dei prodotti agroalimentari (distribuzione tradizionale, GDO, tipi di distribuzione

innovativa come la vendita diretta);

3. La Politica Agricola Comune
 Significato e obiettivi della nuova PAC;
 Misure di sostegno al reddito nel periodo di transizione;
 L’OCM unica e le misure di mercato;
 La politica di sviluppo rurale e il PSR e il nuovo PSN;
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 I bandi del PSR: Giovani Imprenditori; Incentivi alle imprese; Conversione all’agricoltura biologica;
Mantenimento dell’agricoltura biologica;

 L’agricoltore attivo.

4. Le organizzazioni dei produttori e altre forme di integrazione in agricoltura:
 Obiettivi e vantaggi dell’associazionismo in agricoltura;
 Forme d’integrazione orizzontale e verticale;

Approfondimenti: 
 Le operazioni del PSR Lombardia

Per le lezioni sono stati utilizzati sia il libro adottato (Manuale di legislazione agraria) che appunti sui vari 
argomenti proposti, stabiliti sulla base delle line guida dettate dal Ministero e che sono stati somministrati agli 
studenti in forma di files pdf. 

Data e firma del docente 

Milano, 

Firme dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe 

I sottoscritti studenti riconoscono che gli argomenti ivi elencati sono stati effettivamente svolti. 

PROGRAMMA DI AGRONOMIA DEL TERRITORIO 

CLASSE V SEZ. H 

A.S. 2021/22 

La selvicoltura.  

Vivaistica forestale.  

Il governo del bosco.  

Il trattamento del bosco. 

Il rimboschimento.  

Alpicoltura  

Esbosco  

Arboricoltura da legno 

Tipologie d'impianto  
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Ricostruzione bosco  

Riconversione e trasformazione bosco 

Attività pratiche:  

Predisposizione schede botaniche  

Principali essenze boschive e da legno 

Riconoscimento botanico 

PROGRAMMA DI EC. AGRARIA 
Anno scolastico 2021-22 

-Matematica finanziaria: interesse semplice e composto, annualità e periodicità

-Estimo generale:

che cos'è l'estimo 

aspetti economici di stima 

metodo di stima 

procedimenti di stima ( sintetiche ed analitiche ) 

-Stima fondi rustici:

descrizione 

criteri di stima: valore di mercato, trasformazione, complementare e capitalizzazione 

-Stima degli arboreti:

valore della terra nuda 

valore anno intermedio ( redditi passati, futuri e fittizi ) 

valore del soprassuolo ( redditi passati e futuri ) 

-Stima delle scorte

-Stima dei prodotti in corso di maturazione:

frutti pendenti 

anticipazioni colturali 

scelta del criterio di stima 
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-Catasto terreni :

generalità ( catasto terreni e agenzia delle entrate ) 

formazione, attivazione, sistema informativo catastale e conservazione 

Milano 31/05/2022 

Studenti Docente 

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

….................................. 

Vincenzo Fratto 



62 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“V.F. PARETO” 

INSEGNANTE      Angela Rinaldi INDIRIZZO VALORIZZ. DEI PRODOTTI AGRIC. 

MATERIA             Religione CLASSE 5 H 

TESTO IN ADOZIONE     BIBIANI A.–FORNO D.-SOLINAS L., Il coraggio della felicità, 
vol. unico, SEI 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022 

ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 

1. L’etica della vita:
 Il valore della vita umana e il concetto di “persona”
 L’amore e il rispetto per la vita nella Bibbia
 La clonazione
 La fecondazione assistita
 L’etica ecologica: il riscaldamento globale
 Il calcolo dell’impronta ecologica: come ridurre le emissioni di anidride carbonica
 I diritti degli animali: la posizione delle diverse religioni

2. L’etica delle relazioni:
 Il rapporto con se stessi
 La relazione con gli altri: la finestra di Johary
 I livelli della comunicazione verbale ed il linguaggio del corpo
 Il rapporto uomo-donna
 L’uomo e la donna secondo la Bibbia
 L’uomo e la donna nelle altre religioni

3. Il sacro oggi: l’islam
 Aspetti fondamentali della religione islamica
 La singolarità del credo
 Il fondamentalismo e l’integralismo religioso
 L’etica islamica e la sharia

GLI STUDENTI  IL DOCENTE 

__________________________ ___________________________ 

__________________________ 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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