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2. LA SCUOLA - IL CONTESTO  - LA STORIA – IL PIANO DI STUDI 
  
Presentazione dell’istituto polo scolastico agroalimentare  I.S.I.S.S GALILEI-BOCCHIALINI 
 
La storia 
 
L’ Istituto di Istruzione Superiore I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini” denominato “Polo Scolastico 
Agroindustriale “Galilei-Bocchialini” è composto dall'Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di San 
Secondo Parmense e dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “F. Bocchialini” di Parma. La sede 
Amministrativa e della Dirigenza Scolastica è stata collocata a San Secondo Parmense.  La vocazione 
agroalimentare della provincia di Parma, e delle zone confinanti è un dato di fatto storico, è il presente e 
certamente rappresenta anche molto del futuro del tessuto produttivo provinciale. La particolarità e l'unicità 
del territorio è un invito a mantenere l'istruzione tecnica agroalimentare e a rafforzarla per renderla 
flessibile, aperta all'innovazione e dinamicamente inserita in un contesto socio-economico in continuo 
cambiamento. Da qui la necessità di costituire una scuola della “filiera agroalimentare”. Le nostre due 
scuole rispondono a questa esigenza e con la loro proposta educativa sono a servizio di un ampio territorio: 
l'ITAS Bocchialini a Parma, con percorsi in tre diverse articolazioni (Gestione dell'ambiente e del Territorio, 
Produzioni e trasformazioni, Viticoltura ed enologia) a coprire diversi ambiti nell'istruzione tecnica agraria; 
l'ITIS a San Secondo, che insieme a un corso agrario di Produzioni e Trasformazioni, offre corsi in ambito 
economico e informatico. Pur con le loro diverse storie, mantenendo ciascuna caratteristiche proprie, le 
nostre due scuole condividono il progetto educativo, che vuole sviluppare negli studenti quelle competenze 
di cittadinanza attiva che permettano loro di inserirsi in vari contesti di studio, lavoro e vita. La finalità 
formativa è tesa inoltre a fornire una solida base di istruzione generale e tecnico professionale, a far 
sviluppare le abilità cognitive adatte a risolvere problemi, a far acquisire quelle conoscenze teoriche e 
pratiche che consentano di operare efficacemente in ambiti caratterizzati da costanti mutamenti e 
innovazioni e di rispondere alle richieste di realtà sempre più aperte a una dimensione globale. La scuola 
propone il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) che è elaborato ogni anno e pubblicato sul sito Web 
dell’istituto.   
 
 
L’idea fondante  
  
Parma, che rappresenta nel mondo la food valley italiana, deve avere la sua scuola della “filiera 
agroalimentare”, capace di formare dei tecnici che opereranno sul suo territorio ai vari livelli (quadri tecnici 
esecutivi e quadri tecnici intermedi e medio-alti).  
Non si può pensare che una cultura tecnologica così grande, capace di imporsi nel mondo, non abbia un 
proprio sistema scolastico formativo. I tecnici che lavorano in campagna, quelli che fanno da cerniera tra la 
produzione e la trasformazione, quelli che operano nella trasformazione, i controllori della qualità, punto di 
forza della produzione, devono crescere e formarsi in una full immersion ambientale che dia loro quelle 
“sfumature d’arte” che fanno unici al mondo i prodotti di Parma. L’unicità del territorio è un invito forte a 
mantenere e a rafforzare l’istruzione tecnica agroalimentare.   
In questo contesto economico si sono create le condizioni favorevoli all’individuazione di percorsi formativi 
aderenti alle richieste del mondo del lavoro, tanto da poter formare la “Scuola della filiera agroalimentare di 
Parma”, al servizio della provincia, ma anche di tutto il territorio nazionale ed europeo.  
 
L’ITAS  Fabio Bocchialini  di Parma. 
 
 L’Istituto, nato come sezione di Agraria dell'Istituto per geometri Rondani ha ottenuto l’autonomia 
nell’anno 1988/89. Da quel momento l’ITAS “ Bocchialini” è cresciuto in modo costante ed in questi anni 
ha affermato la sua presenza sul territorio, divenendo scuola di riferimento per il settore agrario, 
agroindustriale ed ambientale per tutta la provincia, promuovendo attività di aggiornamento per docenti e 
Convegni per tecnici del settore, attività con enti locali, rapporti con le scuole di Parma e provincia, corsi per 
adulti. Attualmente l’offerta formativa dell’ITAS “Bocchialini” è inserita nel piano di Riordino degli Istituti 
Tecnici del Settore Tecnologico, indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria".  L’indirizzo è 
finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di competenze relative a: · 



organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi · attività di marketing, · controllo e 
salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali. · eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione 
di beni, diritti e servizi, · interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali. L’Istituto negli ultimi 
anni ha sviluppato il suo operare in un contesto europeo, attraverso frequenti scambi culturali con l'estero, 
con i progetti Comenius, cercando di dare agli alunni una formazione culturale, tecnico-professionale, 
umana e sociale, che permetta loro di operare anche in ambito internazionale e di sapere continuamente 
rinnovare ed accrescere le proprie conoscenze. Attualmente è inserito tra le scuole che partecipano ai bandi 
per i programmi Erasmus +. Inoltre, con l’insediamento dell’Authority alimentare europea a Parma, è 
iniziato un coinvolgimento formativo collegato alle tematiche trattate dalla stessa Agenzia, già oggetto di 
studio presso il nostro Istituto.  
 
 
PROFILO PROFESSIONALE :INDIRIZZI E QUADRO ORARIO 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Al termine del percorso quinquennale il diplomato è in grado di : 

identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

organizzare attività produttive ecocompatibili 

gestire attività produttive e trasformative,valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza 

rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi,riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

elaborare stime di valori,relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale 

interpretare ed applicare le normative comunitarie,nazionali e regionali,relative alle attività agricole 
integrate 

intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 
territoriali 
realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 
territoriali,nonché alla qualità dell’ambiente 
 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
	
Al termine del corso di studi, il Diploma in “Agraria, agroalimentare e agroindustria” consente:  

• l’esercizio della libera professione, dopo un tirocinio biennale e il superamento dell’esame di 
Stato;  

• l’inserimento lavorativo in medie e grandi aziende agricole sia nei settori tradizionali che nel settore 
delle imprese agro-alimentari e vitivinicole; 

• l’accesso a tutti i corsi di laurea e post diploma (ITS); 
• La partecipazione a concorsi pubblici (Regioni, Enti Locali, ecc.). 

 
Il Diplomato in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ha competenze per svolgere la propria attività 
nei seguenti ambiti:  

• Produzioni agro-industriali: Aziende delle Conserve Alimentari come caseifici e salumifici, 
Aziende di Preparazioni Alimentari, Aziende enologiche, Mangimifici, Aziende commerciali;  



• Attività delle imprese agricole: Aziende vitivinicole, frutticole, zootecniche, florovivaistiche e 
serre;  
• Funzione Pubblica: Enti locali quali Comuni e Province, Enti di assistenza, Associazioni di 
categoria, Ministero degli Affari Esteri: cooperazione agricola nei paesi in via di sviluppo, Aree 
Protette come Parchi, Oasi e Riserve naturalistiche.  

 
 

GLI INDIRIZZI 
 

Il corso di studi prevede tre articolazioni : 
 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI in cui vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali,alle trasformazioni,alla commercializzazione dei relati 
vi prodotti 
 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO in cui vengono approfondite le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale e quelle collegate alle produzioni agricole sostenibili 
 
VITICOLTURA ED ENOLOGIA in cui sono approfondite le problematiche legate all’organizzazione 
specifica delle produzioni vitivinicole e delle tematiche relative alle trasformazioni,alla 
commercializzazione dei prodotti enologici 
 
Nelle tre articolazioni sono presenti discipline tecniche comuni, nelle quali si svolgono approfondimenti 
diversificati, e discipline che presentano connotazioni professionali specifiche. 
Nel triennio ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai 
rapporti fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai 
procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità, attraverso l’impiego delle tecnologie innovative in grado di 
consentire processi sostenibili. 
 
 
QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE   VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 
L’istituto ha deliberato la riduzione del modulo orario da 60 a 50 minuti per tre giorni alla settimana al fine 
di ottenere un pacchetto di 27 ore annuali da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi declinati nel 
PDM ad ampliamento della offerta formativa. Ogni cdc sarà comunque libero di decidere le scelte didattiche 
più appropriate alle effettive esigenze degli alunni.  Il PTOF è stato revisionato in data 26/10/2017 ma la 
attuale 5 D ha effettuato un percorso scolastico congruo con il PTOF precedente. 
 
 
Materie/ore settimanali di insegnamento I II III IV V 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Diritto ed Economia 2 2    
Matematica  4 4 3 3 3 
Fisica  3(1) 3(1)    
Chimica      3(1) 3(1)    
Trasformazione dei prodotti   2(1) 2(1)  
Scienza della Terra e Biologia 2 2(1)    
Produzioni animali   3 (1) 3 (1) 2(1) 
 Produzioni Vegetali    5(2)  4(3)  
Gestione ambiente e territorio     2(1)  



Biotecnologie agrarie    2(1)  
Genio rurale   3(1) 2(1)  
Economia, estimo ,marketing,legislazione   3(1) 2(1)  2(1) 
Disegno tecnico 3(1) 3(1)    
informatica 3(2)     
Scienze e tecnologie applicate  3(2)    
geografia 1     
Complementi di matematica   1 1  

Viticoltura e difesa della vite 
Enologia 
 
** 

    

 
4(2) 
 

4(3) 
 
 

 
 
(Le ore indicate tra parentesi sono di compresenze/laboratorio con insegnante tecnico-pratico ) 
 
** QUADRO ORARIO MODIFICATO IN AUTONOMIA E FLESSIBILITà : per la classe 5 D la 33ma 
ora è stata affidata al professor Manfredi di  Economia come attività di ampliamento dell offerta 
formativa 
 
 

3.    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 D VIT 
 

 
                                             GLI STUDENTI 
 

La classe 5ª D è formata da 21 studenti di cui 16 maschi e 5 femmine, la maggior parte dei quali provenienti 

dalla fusione in terza da classi del biennio,alcuni cambiamenti vi sono stati nel corso degli anni scolastici :  

due alunni sono andati via alla fine della terza ed uno alla fine della quarta,ma il gruppo classe è rimasto 

quasi invariato. Inerentemente ad alunni DSA e  DA si rimanda ad allegati in file a parte e ai  documenti 

individuali  per maggiori dettagli sul percorso seguito e circa le disposizioni da seguirsi in Esame di Stato in 

particolari materie, per le quali si fa riferimento anche  alle relazioni e consigli dei docenti . 

 
                                                             I DOCENTI 

 
Con riferimento al triennio poche discipline hanno avuto continuità didattica: infatti i docenti di Italiano e 

Storia, Inglese,Viticoltura sono cambiati dalla terza alla quarta; sono cambiati anche i docenti di Produzioni 

animali sia in terza che in quarta;Matematica e Biotecnologie in quinta. 

La programmazione presentata all’inizio dell’anno per le diverse discipline è stata complessivamente 

rispettata nei suoi obiettivi minimi.  

 

 

 

 
 



GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
 

L’interesse per il corso di studi si è rivelato ,a partire dal  terzo anno, abbastanza discontinuo ma è andato 
crescendo nel corso del 4° e 5° anno, raggiungendo generalmente discreti livelli di competenza . Con alcune 
proposte didattiche miranti a rafforzare le competenze pratiche,  le esperienze di alternanza scuola-lavoro e 
le visite guidate, si è cercato di rafforzare il legame tra conoscenze teoriche e abilità professionali e nel 
contempo di stimolare la motivazione allo studio.  
In generale la classe ha presentato un atteggiamento neutrale  verso il dialogo educativo e per alcuni studenti 

l’approccio allo studio è stato finalizzato principalmente al raggiungimento dei risultati minimi, trascurando 

l’obiettivo di acquisizione di competenze,inoltre alcuni alunni hanno spesso fatto assenze strategiche in caso 

di verifiche e/o  per evitare alcune discipline in particolare. 

Dunque l’ impegno non è stato costante ma è migliorato durante l'ultimo anno, purtroppo la carente 

motivazione allo studio,il lavoro domestico lacunoso,un iniziale comportamento a tratti poco maturo durante 

le lezioni,hanno fatto sì che la preparazione generale risultasse frammentaria e superficiale in molteplici 

materie. Va precisato che la classe è formata da vari sottogruppi che,pur andando d’accordo tra 

loro,interagiscono poco;si può fare una triplice suddivisione : una parte composta da alunni 

attenti,propositivi nel comportamento e nel profitto; una parte silente,al limite  dell’apatia,che non partecipa 

mai e rifugge dai propri doveri; infine un ultimo gruppo composto da alunni dotati di ottime potenzialità ma 

che hanno scelto arbitrariamente quando e con chi dare il meglio di sé,influenzando in generale 

l’atteggiamento della classe verso docenti e materie. 

 
In sede di scrutinio finale saranno definiti specifici giudizi di ammissione riferiti ad ogni singolo candidato.  
Tali giudizi saranno forniti alla commissione esaminatrice in allegato al verbale dello scrutinio. 

 
 

 
5 .  ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

(INCONTRI, DIBATTITI ED ESPERIENZE CULTURALI, USCITE DIDATTICHE, 
ORIENTAMENTO) 

 
   PROGETTI 
Si precisa che in sede di Esame di Stato non vi è alcun membro interno abilitato per poter far sostenere la 
prova  CLIL ai candidati. 
 
PROGETTO QUADRI DEL 1900: MURO DI BERLINO + FESTIVALSTORIA a Parma,per disciplina di 
Storia 
PROGETTO TEATRO :  PIRANDELLO con visione spettacolo piacere dell’onestà,per Italiano 
 
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE : la sicurezza stradale  
 
 PROGETTO SCUOLA E SALUTE : incontro con ADMO 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA :  incontro con esperti  ad Informagiovani  
Incontro con esperti a scuola  per corsi di laurea presso Ateneo di Parma  
Incontro con presidente del Collegio dei Periti Agrari 
Incontro con prof.  Arfini di  Ateneo di Parma,dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO ITS con periti agrari 
 



PROGETTO ORIENTAMENTO IFTS  presentazione corso tecnico per esperto in sicurezza ambientale e 
qualità dei prodotti e dei processi con Dottoressa Botto 
 
PROGETTO ADECCO  per compilazione curriculum e colloquio di lavoro con Dottoressa Tanzi 
 
PROGETTO  FASTEST : seminario  di chiusura lavori presso unione industriali di Parma a palazzo 
Soragna. Per tale progetto si fa riferimento a scheda informativa suppletiva 
 
PROGETTO RACCOLTA TAPPI 
 
PROGETTO QUALITà DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 
 
PROGETTO UNITà DIDATTICA TRASVERSALE : Marketing dei prodotti agroalimentari 
 
LABORATORIO DI TEATRO con prof. Toscani 
 
PROGETTO DEGUSTAZIONE VINI  con sommelier certificato 
 
           ALTRE ATTIVITà 
 

GITA di ISTRUZIONE  in Veneto,nell ambito della ASL 
Visita reggia di Venaria 
Visita museo della guerra a Rovereto+ trincee di Matassone 
Fiera agricola a Verona in ambito ASL 
Visita campo di Fossoli + museo del deportato 
Visita ad azienda vinicola  a Casatico in ambito ASL 
Uscita in azienda a Fraore in ambito asl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 a.   ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
La proposta del nostro Istituto si articola innanzitutto in moduli di apprendimento pratico (attività caratterizzanti il percorso 
della classe) all’interno del contesto lavorativo o realizzate con modalità laboratoriali: gli studenti, singolarmente o a gruppi, 
partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. Approvati dai CdC su proposta della Commissione 
ASL della scuola, questi moduli  
• promuovono l'apprendimento attraverso l'esperienza quindi implicano un impegno attivo degli studenti che “imparano 

facendo”, tramite attività che danno luogo a valutazione delle competenze acquisite; 
• hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, sia in orario curricolare che extracurricolare, 

sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio di classe 
Essi consistono in STAGE AZIENDALI (curricolari, estivi, all’estero), in SIMULAZIONI DI IMPRESA, in ESPERIENZE 
NEL TERZO SETTORE, in ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRIZZO. 
I documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro sono costituiti dal patto formativo dello studente 
contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro e la convenzione tra istituzione scolastica e soggetto 
ospitante, cui si aggiungono le attestazioni relative ai corsi di sicurezza svolti dagli studenti e la valutazione dei rischi per 
l’attività di alternanza scuola lavoro. 
Il percorso di alternanza in ogni classe è poi completato dallo sviluppo di moduli didattico-informativi (attività aggiuntive e 
propedeutiche), svolti in classe o in azienda, che rafforzano ed arricchiscono l’apparato di conoscenze e competenze 
individuali, preparano gli studenti ad affrontare in modo corretto e proficuo le fasi operative dei progetti di ASL e li guidano 
nella raccolta, preparazione e selezione del materiale di loro competenza, nonché nella rielaborazione dei dati e nella 
restituzione dei risultati della loro esperienza. Le attività svolte nell’ambito di questi moduli sono rilevanti al fine del computo 
delle ore di alternanza e sono soggette a valutazione anche in relazione alle competenze trasversali. 
Essi consistono in LEZIONI FUORI SEDE, in VISITE AZIENDALI, in VIAGGI DI ISTRUZIONE, CORSI DI 
SICUREZZA e altre ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI RIELABORAZIONE. 
Le attività caratterizzanti il percorso ASL della classe sono programmate dai Consigli di classe ad inizio anno scolastico, 
insieme alle attività aggiuntive e propedeutiche, e co-progettate tra la scuola e l’azienda/ente ospitante. 
 
La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro viene 
acquisita negli scrutini finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. Nel 
dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza sono declinate nelle seguenti 
griglie di valutazione: 
 
 

INDICATORI – prima dimensione 
CLASSI TERZE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Saper lavorare in gruppo con autonomia e senso di 
responsabilità, comunicando in modo appropriato 

AREA 1: Autonomia e responsabilità 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Riconosce e rispetta i ruoli e le regole; si orienta agevolmente nell’ambiente 
di lavoro, riconoscendo la funzione dei diversi spazi; assume volentieri 
incarichi ed è responsabile nel portarli a termine 

Ottimo 9 - 10 

Rispetta ruoli e regole del contesto in cui è inserito; si orienta nell’ambiente di 
lavoro; se riceve un incarico lo porta a termine con responsabilità 

Buono  8 

Rispetta i ruoli e le regole solo se istruito; riconosce la funzione dei diversi 
spazi (lavoro, pause, relazioni) se opportunamente istruito; porta a termine gli 
incarichi se sollecitato 

Discreto 7 

Rispetta occasionalmente ruoli e regole; non riesce ad orientarsi 
autonomamente nell’ambiente di lavoro; non sempre porta a termine gli 
incarichi assegnati 

Sufficiente 6 

AREA 2: Collaborazione e partecipazione 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Comprende e rispetta opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente e 
motiva le sue scelte; assume comportamenti propositivi; è disponibile alla 
cooperazione 

Ottimo 9 - 10 

Ascolta e comprende opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente le 
proprie idee e posizioni; riesce a fornire apporti personali alle attività 
collettive; è abbastanza disponibile alla cooperazione 

Buono  8 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; riesce ad esporre le proprie Discreto 7  
 

idee e posizioni; contribuisce alle attività collettive ma senza apporti   



personali; accetta di cooperare 
Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; non sa motivare 
correttamente le proprie idee e posizioni; partecipa in modo passivo 
alle attività collettive; collabora solo limitatamente 

Sufficient
e 

6 

AREA 3: Comunicazione 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Comunica agevolmente con i pari e si relaziona con gli adulti con stile 
aperto e costruttivo; socializza esperienze e saperi; accetta di 
riorganizzare le proprie idee mediante il confronto 

Ottimo 9 - 10 

Comunica agevolmente sia con i pari sia con gli adulti; socializza 
esperienze e saperi; è disponibile al confronto e accetta di mettere in 
discussione le proprie idee 

Buono  8 

Comunica con gli altri a livello essenziale, ma corretto; non è costante 
nel socializzare le esperienze e nell'ascoltare; fatica a riorganizzare le 
proprie idee mediante il confronto  

Discreto 7 

Utilizza modalità comunicative spesso inadeguate al contesto; è 
disponibile solo saltuariamente a condividere e socializzare le 
esperienze; ha difficoltà ad accettare il confronto 

Sufficient
e 

6 

 
INDICATORI – seconda dimensione 
CLASSI QUARTE 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Saper interagire in modo appropriato nel contesto 
lavorativo, utilizzando strumenti e registri 
comunicativi idonei 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 1. Acquisizione del linguaggio tecnico specifico 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Ha un linguaggio ricco ed articolato, usando anche termini settoriali, 
tecnico-professionali, in modo pertinente 

Ottimo 9 - 10 

Ha un’adeguata padronanza del lessico settoriale Buono  8 
Mostra di possedere un livello minimo del linguaggio tecnico settoriale 
e poco professionale 

Discreto 7 

Presenta lacune nel linguaggio tecnico professionale Sufficient
e 

6 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 2. Ricerca e gestione delle informazioni 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo; le sa ritrovare e utilizzare al momento opportuno e interpretare 
secondo una chiave di lettura 

Ottimo 9 - 10 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione 
al metodo; le sa ritrovare e utilizzare al momento opportuno e dà un 
suo contributo di base all'interpretazione secondo una chiave di lettura 

Buono  8 

Ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in 
maniera appena adeguata 

Discreto 7 

Ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e si 
muove con scarsi elementi di metodo 

Sufficient
e 

6 

 
INDICATORI – terza dimensione 
CLASSI QUINTE 
COMPETENZE TRASVERSALI e PROFESSIONALI 

Risoluzione dei problemi e acquisizione 
delle competenze tecnico-professionali 
specifiche  

AREA 4: PROBLEM SOLVING 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e 
problematiche 

Ottimo 9 - 10 

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni 

Buono  8 

Ha una autonomia limitata nello svolgere il compito e nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; ha spesso bisogno di spiegazioni 
integrative e di guida 

Discreto 7 

Non è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni; procede con fatica e solo se supportato 

Sufficient
e 

6 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 3. cogliere i processi culturali, scientifici e 



tecnologici sottostanti al lavoro svolto 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZION

E IN DECIMI 
E’ dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Ottimo 9 - 10 

E’ in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Buono  8 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto 

Discreto 7 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 
 

Sufficiente 6 

 
I Consigli delle classi quinte certificano inoltre la frequenza di ogni studente alle attività di alternanza scuola lavoro. 
 
La valutazione complessiva dei percorsi di alternanza viene formulata dai Consigli di classe, essa è parte integrante 
della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
La valutazione viene attuata tenendo conto di ogni elemento utile a verificare le attività dello studente e l’efficacia dei 
processi formativi attivati.  
La proposta di valutazione è effettuata sulla base delle osservazioni e dei dati che emergono dai seguenti documenti: 
-Scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage aziendale), del TUTOR IMPRESA MADRINA 
(per l’impresa simulata), del TUTOR ENTE ESTERNO (per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 
-Scheda di valutazione elaborata dal TUTOR SCOLASTICO (per lo Stage aziendale) e dal RESPONSABILE dell’ATTIVITA’ 
(per le altre attività qualificanti il progetto asl della classe) 
-Diario di bordo, scheda di autovalutazione dello STUDENTE e (per le classi quarte e quinte) relazione finale. 

 

 
PERCORSO TRIENNALE DI  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
DELLA CLASSE 5 D   a.s. 2017-2018 

 
 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 
luglio 2015, n.107, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli 
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
La legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio di 400 ore di alternanza scuola lavoro per tutti gli 
Istituti Tecnici. Il mondo del lavoro entrerà - ed è già entrato - dunque in modo significativo nel curricolo 
della scuola, con la quale condivide una parte importante nella formazione dei giovani; allo stesso tempo i 
docenti e la scuola mantengono intatta la propria responsabilità educativa: al centro dell’azione formativa 
della scuola restano i giovani, lo sviluppo armonioso della loro personalità e l’educazione ai valori 
significativi di cittadinanza attiva, solidale e responsabile.   

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono programmati dai Consigli di classe e si realizzano tramite 
esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi 
frequentato dagli studenti, con l’obiettivo  Ø di attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i 
due mondi formativi: scuola e azienda  Ø di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 
competenze spendibili nel mondo del lavoro Ø di favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le 
vocazioni e gli interessi personali e rafforzandone le motivazioni, l’autostima e la capacità di progettare il 
proprio futuro Ø di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali Ø di correlare l’offerta formativa 
allo sviluppo sociale ed economico del territorio.    

MONTE ORE ASL.  Il monte ore di ASL – per gli Istituti Tecnici 400 h da distribuire su tutto il triennio – è 
assai consistente. Per ragioni legate all’impegno dell’esame delle classi quinte, si ritiene preferibile 
concentrare le attività nel secondo biennio di studio, compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica 
sulla base della programmazione effettuata dai Consigli di classe. La distribuzione più appropriata, tenendo 
conto dell’età degli alunni, del percorso formativo da essi effettuato e delle esigenze del mondo produttivo – 
oltre che di quello scolastico – è tendenzialmente la seguente: almeno 150 h in terza e altrettante in quarta - 
o, in alternativa, almeno 80 h in terza e 200 h in quarta qualora le attività di alternanza consistano 
esclusivamente o prevalentemente in stage aziendali; le ore residue per arrivare a 400 sono effettuate nel 



quinto anno. Tale distribuzione oraria è concepita in funzione dell'attuale esame di Stato e potrà essere 
pertanto modificata nell’ipotesi di una diversa configurazione dell’esame finale.  
 

 
 
MONTE ORE COMPLESSIVO DI  497 ORE PROGRAMMATE 
 
Opportunità di proposte per gli studenti di 497 ore,tutti hanno svolto almeno i  2 terzi obbligatori . 
 
 
CLASSE TERZA  D a.s. 2015-2016 
 
PROGETTO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: ERASMUS + KA2 “F.A.S.T.E.S.T.” 
ORE: 76 

 Il progetto F.A.S.T.E.S.T. intende aiutare gli insegnanti delle Scuole Secondarie Superiori ad 
adottare un approccio più innovativo all’istruzione, attraverso metodologie creative, incoraggiandoli a 
sfruttare la moderna tecnologia al servizio dell’Education. Inoltre, i docenti avranno l’opportunità di aiutare 
i propri studenti a sviluppare abilità imprenditoriali, sia generali sia specifiche, del settore agroindustriale. 
In tal modo gli insegnanti potranno allinearsi a livello europeo, creando una comunità educativa 
transnazionale: attraverso la metodologia dello Storytelling e del Digital Storytelling, gli studenti saranno 
coinvolti nella formazione di “mini-imprese” scolastiche che dovranno girare veri e propri video, 
raccontando storie imprenditoriali di successo del settore agroindustriale, con particolare attenzione alle 
PMI del territorio. 

Il progetto intende mettere in atto le raccomandazioni del Consiglio Europeo pubblicate nel 
documento “Conclusioni sull’imprenditorialità nell’istruzione e nella formazione” del 17/02/2015, che 
evidenzia il ruolo della formazione all’imprenditorialità nel settore educativo. Essa infatti ha il potere di 
favorire l’occupabilità e promuovere nei giovani auto-imprenditorialità e cittadinanza attiva, ma anche di 
sviluppare istituzioni VET orientate alle esigenze del territorio. I docenti di Scuola Secondaria Superiore, 
d’altro canto, saranno incoraggiati a coltivare nei propri studenti abilità e spirito imprenditoriale, mentre le 
istituzioni dovranno continuare a offrire esperienze di apprendimento creative e innovative, promuovendo 
 un coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali. 
Il progetto F.A.S.T.E.S.T avrà un impatto sui docenti e sui formatori dell’Istruzione Secondaria Superiore, 
equipaggiando di strumenti atti a promuovere metodi di insegnamento innovativi, basati sullo Storytelling e 
sulle competenze digitali, allo scopo di sviluppare l’attitudine imprenditoriale negli studenti.  A contatto con 
imprenditori del territorio, intervistando e imparando a conoscere le loro esperienze, gli studenti 
coltiveranno il proprio spirito imprenditoriale e acquisiranno competenze tecniche relative al Digital 
Storytelling con particolare attenzione al settore agroindustriale. I principali output di progetto che 
contribuiranno al raggiungimento di questi obiettivi saranno 8 ipervideo (video interattivi con link per la 
navigazione), fruibili come OER (Risorse Didattiche Aperte), accompagnati da un manuale 
metodologico/linee guida per l’utilizzo efficiente delle tecnologie a supporto del Digital Storytelling e 
possibili campi di applicazione a scopo educativo /didattica. 

 Come progetto Alternanza Scuola-Lavoro la classe 5D ha realizzato un IPERVIDEO incentrato sulla 
filiera del pomodoro da industria e il suo processo di trasformazione industriale,elaborato con una stretta 
collaborazione tra la classe e la ditta Rodolfi Mansueto. Gli studenti hanno lavorato per la maggior parte del 
tempo in piccoli gruppi, ricercando e predisponendo il materiale multimediale da inserire nel video. 
L’ipervideo è stato progettato, girato e montato dagli alunni con la collaborazione di tutti i docenti, 
coordinati dai referenti del progetto per la scuola, prof. Manfredi e  prof.ssa Vitti.  L’ipervideo è disponibile 
su youtube assieme a tutti gli altri ipervideo allestiti dalle scuole partner. 

In termini di risultati attesi la fruizione degli ipervideo permetterà una conoscenza diretta della filiera 
produttiva di riferimento,la loro realizzazione consentirà un learning by doing con sperimentazione diretta 
delle skills da parte della classe,per un meta-apprendimento sperimentale. Gli impatti per i learners 
dovrebbero essere l’accrescimento delle capacità imprenditoriali e della motivazione al proseguimento di 
studi specialistici ma anche lo stimolo all’autoimprenditorialità post-scolastica,creando un collegamento tra 



istituzioni scolastiche del territorio e nuove generazioni di lavoratori. 
 
PROGETTO SICUREZZA: MEMORY SAFE 
ORE 19 
Lo scopo del progetto è stato quello di sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza negli ambienti di 
lavoro attraverso la realizzazione di un software di analisi dei rischi per una ipotetica impresa di 
imbottigliamento. E’ stato suddiviso in due fasi: nella prima è stata dedicata alla formazione di base degli 
studenti sulla sicurezza, nella seconda è stata dedicata alla visita in una azienda di produzione per rilevare le 
criticità della sicurezza 
 
 
VISITE IN AZIENDE DI PRODUZIONE E USCITE FUORI SEDE 
ORE 15 
 Le attività fuori sede, come visite ad aziende di produzione o di trasformazione e partecipazione a convegni 
e/o fiere di settore, sono state organizzate per contenuti disciplinari e si rimanda alle delibere del consiglio di 
classe ed alle programmazioni dei singoli docenti per maggior esplicitazione dei contenuti stessi. 
 
 
CLASSE QUARTA D a.s. 2016-2017 
 
PROGETTO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: ERASMUS + KA2 “F.A.S.T.E.S.T.” 
ORE: 112 
Nel corrente anno è continuata e si è sviluppata l’attività del progetto iniziato nel terzo anno attraverso la 
realizzazione degli intellectual Output: 

1. Ricerca-Azione Multilingue 
2. Iper video multilingue (sperimentazione pupil led) 
3. Training program ( sperimentazione teacher-led) 
4. Linee guida per impiego del digital storytelling per apprendimento di competenze a 
scuola  

 
STAGE IN AZIENDE DEL TERRITORIO E ALL'ESTERO 
ORE: 48 
Tutti gli studenti/sse hanno avuto la opportunità di svolgere due periodi di stage presso aziende vitivinicole 
della provincia d Parma nel seguente periodo 20 – 25 febbraio per la quarta 
Durante lo stage nelle aziende gli studenti/sse hanno svolto le attività lavorative concordate con l’azienda 
stessa quali: potatura delle viti, cura del vigneto, vendemmia manuale e meccanica. 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN AZIENDE VITIVINICOLE DEL PIEMONTE 
ORE: 40 
 
VISITE IN AZIENDE DI PRODUZIONE, USCITE FUORI SEDE, INCONTRI VARI 
ORE 32 
 Le attività fuori sede, come visite ad aziende di produzione o di trasformazione e partecipazione a convegni 
e/o fiere di settore, sono state organizzate per contenuti disciplinari e si rimanda alle delibere del consiglio di 
classe ed alle programmazioni dei singoli docenti per maggior esplicitazione dei contenuti stessi. 
Si sono svolti due incontri con maestri del lavoro per istruire gli studenti sulla cultura della sicurezza 
 
 
CLASSE QUINTA D a.s. 2017-2018 
 
STAGE IN AZIENDE DEL TERRITORIO E ALL'ESTERO 
ORE: 72 
Tutti gli studenti/sse hanno avuto la opportunità di svolgere due periodi di stage presso aziende vitivinicole 
della provincia d Parma nel seguente periodo  4 – 14 settembre per la quinta come stage estivo 
Durante lo stage nelle aziende gli studenti/sse hanno svolto le attività lavorative concordate con l’azienda 



stessa quali: potatura delle viti, cura del vigneto, vendemmia manuale e meccanica. 
 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN AZIENDE VITIVINICOLE DEL VENETO 
ORE: 40 
 
ATTIVITA' D'ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 
ORE: 15 
Tutti gli studenti hanno svolto diverse attività di orientamento post diploma quali incontri con l’Università 
degli Studi di Parma, con rappresentanti dei Corsi ITS e IFTS presenti a Parma, con rappresentanti di 
agenzie di collocamento, con il Collegio dei Periti Agrari di Parma 
 
VISITE IN AZIENDE DI PRODUZIONE, USCITE FUORI SEDE, INCONTRI VARI 
ORE: 20 
 La classe ha partecipato all’evento conclusivo del progetto FASTEST apportando un contributo 
significativo al convegno organizzato alla sede dell’Unione Industriali.  
Le attività fuori sede, come visite ad aziende di produzione o di trasformazione e partecipazione a convegni 
e/o fiere di settore, sono state organizzate per contenuti disciplinari e si rimanda alle delibere del consiglio di 
classe ed alle programmazioni dei singoli docenti per maggior esplicitazione dei contenuti stessi. 
 
*Si evidenzia che alla stesura del documento 15/5 doveva ancora essere fatta l’uscita nella intera mattinata  
del 26/5 a Casatico* 
 
 
CORSO DI DEGUSTAZIONE DEL VINO E DEL BERE RESPONSABILE 
ORE: 8 
E’ stato organizzato per tutta la classe un corso di degustazione del vino e del bere responsabile tenuto da un 
esperto del settore e diplomato sommelier 
 
 
 

 
                                 6.   TRAGUARDI COMUNI 

 
Il traguardo che si persegue nelle Scuola del Polo dell’Agro-Industria è quello di formare persone 

mature capaci di orientarsi e di interagire responsabilmente nell'ambiente sociale e lavorativo, in cui si 
possano coniugare in modo equilibrato formazione civica e culturale, capacità linguistico-espressive e 
logico-interpretative, abilità atte alla risoluzione di problemi ed alla gestione delle informazioni, capacità 
critiche. 

 
 

 
7.  OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 

 
Il POF del Polo segnala l’orizzonte complessivo verso cui tende l’azione formativa indicando che ,  
     alla fine del triennio, l’alunno dovrebbe essere in grado di: 
lavorare autonomamente 
comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 
partecipare al lavoro organizzato di gruppo 
realizzare collegamenti tra diversi settori disciplinari individuandone i comuni denominatori 
valutare ed autovalutarsi 
sviluppare un adeguato metodo di ricerca o di lavoro 
aprirsi all’innovazione. 

 
 



 
8.  OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPINARI 

  
 

Per gli obiettivi specifici si rinvia alle schede informative disciplinari dei singoli docenti  in allegato 
al presente documento  
 

 
                        9.   CONTENUTI 
 

I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono stati elencati nelle schede 
informative disciplinari dei singoli docenti (All. A) e saranno ulteriormente specificati nei programmi 
dettagliati, sottoscritti da due studenti.(all.C) 

I programmi dettagliati e le relazioni finali dei singoli docenti faranno parte della documentazione 
consegnata alla commissione d’Esame. 

 
 

10.  METODI COMUNI ADOTTATI PER LA DIDATTICA DAL CONSIGLIO DI  CLASSE 
 

 
L’attività didattica è stata caratterizzata da: 
lezioni frontali, 
lezioni partecipate, 
attività o esercizi di recupero su argomenti non assimilati, 
esercitazioni tecnico-pratiche; 

 utilizzo dei più comuni pacchetti informatici quali: ( video scrittura, contabilità agraria, collegamento 
ad internet, strumenti di presentazione,utilizzo della Lim ) 
Esperienze legate alla ASL 
 
 

 
11.  STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE COMUNI AL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

prove strutturate 
prove semistrutturate 
questionari a risposta aperta 
soluzione analitica di problemi tecnici 
verifiche orali 
elaborazione di progetti 
esercitazioni pratiche 
Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione utilizzati dai singoli docenti sono reperibili in 

Allegato 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per quanto riguarda le insufficienze dell’anno in corso: 
 
Al termine del trimestre,dopo gli scrutini di Gennaio, è avvenuta l’attività di recupero,secondo le linee-guida 
decise dal collegio docenti plenario,pertanto il CDC ha optato per il recupero con studio individuale per tutte 
le materie che ne necessitavano,tranne per Viticoltura,per la quale la docente ha avviato uno sportello 
pomeridiano di 6 ore .  Entro il 28/2/2018 ogni docente ha autonomamente predisposto  la verifica finale. 



 
 

                                 12.  MEZZI – STRUMENTI – MATERIALI 
 

Nella tabella che segue vengono indicati  i supporti e le risorse di cui ci si è avvalsi nello 
svolgimento  

 della didattica scolastica. 
 
 

SPAZI  MEZZI   E RISORSE 
   
aule scolastiche lavagna libri di testo 
aula audiovisivi lavagna luminosa software di scrittura 
Aula di zootecnia proiettore diapositive software di calcolo 
aule di disegno videoregistratore software di disegno 
Laboratorio di fitopatologia telecamera a circuito chiuso collegamento Internet 
Laboratorio  di chimica computer e stampanti cd-rom 
Laboratorio di informatica strumentazioni di laboratorio manuali tecnici 
Palestra 
Auditorium 

Registratori 
LIM 
wireless 

Audiocassette 
Dizionari 
Riviste specializzate 
Visite guidate 
Visite aziendali 

 cartine geografiche  
 
 

Videoproiettori 
Telecamera  
Macchine fotografiche digitali 

 

 Lettore DVD  
   

 
 
 

13.  TEMPI E FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO 

                                             CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il Calendario scolastico d’Istituto per l’anno 2017/2018(deliberato dal Consiglio di Istituto) ha previsto le 
seguenti sospensioni delle lezioni 
 
 

 
DATA MOTIVAZIONE 

  
1° Novembre 2017 Calendario Reg.le 
8 Dicembre 2017 Calendario Reg.le 
dal 24-12-2017 
al 06-01-2018 Vacanze natalizie 

  13-1-2018 Festa 
patrono Calendario Reg.le 

Dal 29-03-2018 
al 03-04-2018 Vacanze pasquali 

 25-04-2018 Calendario Reg.le. 
1 ° Maggio 2018 Calendario Reg.le 

     2-6-2018 Calendario Reg.le 



 
 
La Dirigente scolastica,su richieste e decisione del Collegio docenti, ha concesso la sospensione delle 
lezioni per i giorni 9/12/2017+23/12/2017+30/4/2018,recuperando le ore con inizio anticipato al 12/9/2017 
dell’anno scolastico,che prevede inizio il 15/9/2017 e termine il 7/6/2018 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: il trimestre con scrutini e valutazione entro i primi 20 giorni di 
gennaio, ed il trimestre lungo fino a fine lezioni, all’interno del quale è fissata una valutazione 
interquadrimestrale (metà marzo)  comunicata per iscritto alle famiglie in caso di gravi insufficienze 
 
 

14.  CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 
Criteri di valutazione di fine anno scolastico:  

1) Per tutte le classi, il Consiglio di Classe per decidere sull’AMMISSIONE o NON AMMISSIONE 

valuterà se lo studente abbia acquisito conoscenze e competenze che gli consentano di proseguire 

nella classe successiva.  

2) Per le classi di inizio ciclo (biennio), il riferimento prevalente saranno le competenze del ciclo 

stesso, tenendo conto: degli effettivi apporti formativi e culturali che la scuola ha potuto fornire 

delle risposte a questi apporti da parte dello studente, riguardo il rendimento scolastico, 

dell’impegno nello studio, la partecipazione a iniziative didattiche e formative, delle fondate 

possibilità che lo studente consegua le competenze, nel tempo rimanente del ciclo, attraverso 

ulteriori e specifiche sollecitazioni della scuola. Al termine del biennio la scuola rilascia un 

certificato di competenze relative ai livelli raggiunti.  

3) Tutte le materie, senza classificazione di importanza, concorrono alla formazione culturale e 

personale dello studente.  

4) Per tutte le classi, un insufficiente profitto ricorrente in più discipline, anche affini, nel caso 

richieda la necessità di tempi lunghi di recupero, può essere un elemento di giudizio non positivo 

ai fini dell’ammissione alla classe successiva. Per studenti con carenze ed insufficienze 

l’ammissione o non ammissione alla classe successiva è regolata dalla normativa sul recupero 

scolastico (DM 80/2007 e OM 92/2007). In questo Istituto è ammessa la sospensione del giudizio 

per non più di tre discipline.  

5) Per tutte le classi, vengono considerati come prioritari gli elementi relativi al profitto scolastico, 

tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione. A questi elementi, che si evincono dalle 

proposte di voto di ogni docente, il Consiglio di Classe aggiunge la valutazione di elementi di 

giudizio relativi ad eventuali: corsi di recupero scambi culturali attività di scuola-lavoro iniziative 

parascolastiche attività di integrazione scuola-territorio. Il Consiglio di Classe considererà nella 

valutazione anche l’elemento della provenienza socioculturale, nella sua incidenza sul rendimento 

scolastico.  



6) Per tutte le classi, il voto di condotta, su proposta del docente con il maggior numero di ore, 

viene attribuito in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo dedicato.  

7) Il Consiglio di Classe, negli scrutini di fine anno (nella sessione di giugno e nella successiva 

sessione prevista a conclusione del percorso di recupero previsto dal DM 80 e dalla OM 92) 

riferisce gli elementi di sua conoscenza riguardo ai singoli studenti, nel rispetto della normativa 

vigente e decide autonomamente sulla AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla classe 

successiva.  

8) Il Consiglio di Classe del triennio, per ogni classe e per ogni alunno, attribuisce il Credito 

Scolastico, ai sensi delle normativa vigente (DM 22 maggio 2007 n. 42). L’assegnazione tiene conto 

di:  

• Profitto  

• Assiduità della frequenza  

• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Attività complementari e integrative  

• Eventuali crediti formativi  

• Esperienze di alternanza scuola–lavoro.  

9) Il Consiglio di Classe del triennio attribuisce, ai sensi della normativa vigente, il Credito 

Formativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti e sulla base della 

documentazione presentata da ogni singolo alunno (D.P.R. 1998, n.323, art.12 e D.M. 10 

febbraio1999, n.34, art.1 così come modificati dal DM 22 maggio 2007 n. 42.). Il credito formativo 

consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza può essere 

individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione. Tale coerenza è accertata dai Consigli di Classe e, nel 

caso di candidati all’Esame di Stato esterni, dalle Commissioni d’Esame.  

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare la sede presso cui si è svolta 

l’attività e il periodo.  

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dal Consiglio di Classe.  

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e 

della crescita umana, civile e culturale, quali: attività culturali, attività artistiche e ricreative, 

formazione professionale e lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport.  

10) Il Consiglio di Classe, al fine dell’attribuzione del credito formativo, ha il compito di valutare 

l’effettiva incidenza di tali esperienze sulla formazione della persona e sulla crescita umana dello 

studente.  



11) I docenti dovranno utilizzare l’intera gamma dei voti dall’uno al dieci, seguendo le indicazioni 

della griglia allegata. In sede di scrutinio ogni insegnante presenterà la propria valutazione 

espressa in numero intero.  

A partire dall’anno scolastico 2010/11 per essere ammessi alla classe successiva le assenze degli 

studenti non possono superare il 25% dei giorni complessivi di lezione, salvo assenze per malattia 

debitamente documentate. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI 

1 - 2 NESSUNA CONOSCENZA/COMPETENZA Rifiuta la verifica. Non ha nessuna 
conoscenza degli argomenti proposti. 

3 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE LACUNOSA. Commette gravi 
errori. Non ha nessuna capacità di orientarsi nella disciplina. 

4 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Conosce in modo 
incompleto, frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Commette errori 
frequenti e, pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è in grado di utilizzarle, 
nemmeno in compiti semplici. 

5 CONOSCENZA/COMPETENZA INCERTA. Conosce gli argomenti proposti solo 
parzialmente e in modo non approfondito; solo se guidato riesce ad orientarsi, pur con 
qualche difficoltà. Le competenze non sono sufficientemente acquisite. 

6 LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E PADRONANZA. Conosce gli argomenti 
fondamentali e li sa applicare con sufficiente padronanza, anche se non sempre in 
modo autonomo. Commette pochi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

7 DISCRETA PADRONANZA Conosce, comprende e applica gli argomenti proposti 
quasi sempre con autonomia. Non commette errori sostanziali e si esprime in modo 
abbastanza appropriato. 

8 BUONA PADRONANZA. Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti e le procedure proposte in modo autonomo. Non commette errori, ma 
soltanto imprecisioni. Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. 

9 OTTIMA PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo organico e critico gli 
argomenti. Sa organizzare e applicare autonomamente le conoscenze e utilizza 
correttamente la terminologia specifica. 

10 ECCELLENTE PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo critico e personale gli 
argomenti. Usa in modo rigoroso la terminologia specifica. Organizza autonomamente 
le conoscenze, effettuando opportuni approfondimenti e collegamenti inter e 
pluridisciplinari. Dimostra un eccellente livello di competenza. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Indicatori 
1. Frequenza assidua e tempestività nella giustificazione di assenze e ritardi. 
2. Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe. 
3. Impegno nello studio e rispetto delle consegne. 
4. Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole. 
 
10 
In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello, unite ad un percorso 
didattico in cui costantemente la partecipazione alle attività proposte dal consiglio di classe è stata 
interpretata in modo consapevole, costruttivo e condiviso con il resto del gruppo classe. L’alunno 
costituisce un esempio per tutti. Ottiene risultati positivi in tutte le materie. 
9 



In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello: frequenza costante, positivo 
impegno nello studio domestico, attiva partecipazione al lavoro in classe, pieno rispetto delle persone e 
dell’ambiente secondo le regole. Ottiene risultati positivi in tutte le discipline o presenta al massimo due 
insufficienze lievi, non riconducibili a mancanza di impegno. 
8 
In presenza di una frequenza regolare, di un impegno nello studio domestico e nello svolgimento dei 
compiti assegnati complessivamente costante, di una partecipazione all'attività didattica e di un contributo 
al lavoro comune adeguati, nel rispetto delle regole condivise. 
7 
In presenza di un comportamento non pienamente soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, ed 
in particolare una frequenza non sempre regolare, impegno e partecipazione talvolta non adeguati, con 
episodi non particolarmente gravi di contravvenzione alle regole. 
Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: 
Assenze strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa partecipazione al lavoro in 
classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al 
regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto verso compagni, insegnanti e personale 
scolastico, scarsa cura nella consegna delle comunicazioni scuola – famiglia, 
ecc.* 
* Nelle valutazioni dall’8 in su tutto quanto elencato non deve comparire. 
6 
In presenza di un comportamento non soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, con episodi di 
una certa gravità, in presenza di note disciplinari e sospensioni. 
Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: 
Consuetudine alle assenze strategiche per evitare verifiche, consuetudine al ritardo, costante irregolarità 
nella giustificazione delle assenze, disturbo e disattenzione in classe, discontinuo impegno nello studio, 
nessuna cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al regolamento di istituto, evidente disinteresse 
per le attività promosse dalla scuola, atteggiamento non sempre corretto verso i compagni, gli insegnanti e 
il personale scolastico, gravi comportamenti non conformi al regolamento d’istituto e sanzionati da note 
disciplinari. 
5 
Il cinque in condotta viene assegnato esclusivamente in presenza di comportamenti di particolari gravità 
che prevedano sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Il Cdc attribuisce votazione insufficiente in sede 
di scrutinio finale dopo aver accertato che lo studente sia stato destinatario di almeno una delle suddette 
sanzioni disciplinari e che anche in seguito all'irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria non 
abbia dimostrato nel comportamento cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. La valutazione va adeguatamente motivata e 
verbalizzata, soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Il coordinatore deve avvertire i genitori, 
che dovranno sempre essere informati tempestivamente e coinvolti attivamente in merito alla condotta dei 
propri figli. 
(Rif. DM n. 5 16 gennaio 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEFINIZIONI E SCALA DEI LIVELLI 
 
Di seguito viene definita la terminologia essenziale  utilizzata nella redazione del presente documento e 
servita agli insegnanti per compilare le griglie individuali :  



 
Voto Giudizio INDICATORI 

in 
decimi 

 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 – 2 Prep. nulla Nessuna o gravemente errata Nessuna, non sa cosa fare Nessuna, non si orienta 
3 – 4 Gravement

e 
Insufficient
e 

Conoscenze frammentarie, 
gravemente lacunose, 
espressione impropria 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 
con gravi errori. 

Compie analisi errate o 
parziali, non sintetizza o lo fa 
scorrettamente, commette 
errori  .  

5 Insufficient
e 
 

Conoscenze superficiali, 
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze ,con 
qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise. 

6 Sufficiente Competenze complete ma non 
approfondite, esposizione 
semplice ma corretta 

Applica autonomamente e 
corret-tamente le 
conoscenze minime.  

Coglie il significato, esatta 
interpretazione di semplici 
informazioni, analisi corrette, 
gestione di semplici 
situazioni nuove. 

7 Discreto Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire. 
Esposizione corretta con 
proprietà linguistica. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma 
con imperfezioni. 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete e 
coerenti.  

8 Buono Conoscenze complete, 
qualche approfondimento 
autonomo, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più complessi, in 
modo corretto. 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con 
imprecisioni; rielaborazione 
corretta. 

9 Ottimo Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo 
e corretto, anche a 
problemi complessi, le 
conoscenze; quando 
guidato trova le soluzioni 
migliori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni esatte e 
analisi approfondite; 
rielaborazione corretta, 
completa ed autonoma. 

10 Eccellente Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 
esposizione fluida con utilizzo 
di lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
anche a problemi 
complessi, trova da solo le 
soluzioni migliori 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 



 
  

Sono state svolte nel corso dell’anno scolastico le seguenti simulazioni : 
Prima Prova: una, in data  2/5/2018 ITALIANO 
Seconda Prova: una, in data  10/5/2018 VITICOLTURA 
Terza prova: una,in data 16/4/2018 con le seguenti materie coinvolte : ENOLOGIA,INGLESE come 
discipline con membri esterni + GESTIONE AMBIENTE-TERRITORIO,PRODUZIONI ANIMALI 
scelte come interne dal CDC. 
 
I contenuti delle prove sono allegati in fondo al presente documento (all. B) 
 
 
In data 21/5/2018 è stata fissata una simulazione di colloquio con alcuni alunni sostenenti l’orale davanti 
alla classe e ad una commissione di docenti delle materie coinvolte in esame di  Stato. La commissione 
potrà servirsi della griglia prescelta in possesso dei membri interni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA TERZA 

PROVA 
 

Il criterio adottato per le simulazioni della terza prova allegate è stato quello di proporre quesiti sulle 
diverse discipline indipendentemente dai collegamenti fra esse.  
Le modalità adottate sono state per tutte le quattro prove le seguenti: 
 

Tipologia: B   

Numero di discipline per prova : quattro 

Numero di domande per ciascuna disciplina: tre per ciascuna disciplina 

Tempo assegnato: 180 minuti  

Valutazione:  E’ stato attribuito un voto in quindicesimi con soglia di sufficienza a dieci/quindicesimi. 

La valutazione è avvenuta, da parte dei singoli docenti, sulla base dei seguenti parametri: attinenza alla traccia, 
grado di conoscenza dell’argomento, autonomia nell’esposizione e uso del linguaggio specifico con autonomia 
nella rielaborazione dei concetti. 
Allegate le griglie utilizzate dalle materie coinvolte nella prova :quella di PA,di Inglese,la medesima per 
Enologia e Gat 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI CONOSCENZE E ABILITÀ E PUNTEGGI 
ATTRIBUIBILI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 



	

LIVELLI	 PROVE SCRITTE 
(punteggio max: 

15)*	

COLLOQUIO	

NESSUNA CONOSCENZA	 1-3	 1-5	

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA	 4-5	 6-9	

SCARSA CONOSCENZA	 6-8	 10-14	

CONOSCENZA INCERTA	 9	 15-19	

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI	 10	 20	

DISCRETA PADRONANZA	 11-12	 21-23	

BUONA PADRONANZA	 13	 24-26	

OTTIMA PADRONANZA	 14	 27-29	

OTTIMA PADRONANZA CON 
VALUTAZIONE CRITICA	

15	 30	

	

*La corrispondenza nella colonna relativa alle prove scritte non segue il criterio numericamente 
proporzionale, ma attribuisce a ciascuna fascia di livello un punteggio calcolato in modo da evitare 
un eccessivo appiattimento delle fascia di livello discreto su quella di stretta sufficienza, 
appiattimento che si verrebbe a creare dato che il punteggio da attribuire al livello di sufficienza è 
10/15. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA ,SECONDA,TERZA PROVA 
 
 

 
 

GRIGLIE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI  
PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 
 
 

1. Tipologia A: Analisi del testo 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 
Livelli 

Punteggio 
attribuibile 

ai livelli 

 
Punteggio 
attribuito 

 
 

Correttezza linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, di 

punteggiatura 

 
4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
Comprensione del 

testo 

Capacità di 
cogliere il 

messaggio 
desumibile dal 

testo 

 
3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 

 
Analisi del testo 

Capacità di 
compiere un 

esame analitico 
del testo nei 

diversi aspetti 
richiesti 

 
3 
 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 

 
Contestualizzazione 
ed approfondimenti 

Capacità di 
collocare il testo 

nella sua 
dimensione 

storico-artistico-
culturale 

 
4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 
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2. Tipologia B: Saggio breve/ Articolo 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 
Livelli 

Punteggio 
attribuibile ai 

livelli 

Punteggio 
attribuito 

 
 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, di 

punteggiatura 

 
4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
 

Organizzazione 
del testo 

Rispetto delle 
consegne e dei 

vincoli 
comunicativi 

relativi alla forma 
testuale prescelta 

 
 

4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
Struttura del 

discorso 
 

 
Argomentazione, 

coerenza, 
coesione dei 

contenuti 

 
3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 

 



ottimo 3.00 
 
 

Apporti 
personali 

 

Capacità critico-
rielaborativa dei 

documenti, e 
capacità di 

integrazione degli 
stessi 

 
 

3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 
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Tipologia C: Tema storico 

 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
Punteggio 

max 
attribuibile 

 
Livelli 

Punteggio 
attribuibile ai 

livelli 

Punteggio 
attribuito 

 
 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, di 

punteggiatura 

 
4.5 

gravem. ìnsuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
 

Organizzazione 
del testo 

 
Pertinenza, 
correttezza, 

completezza, 
ricchezza dei 

contenuti 

 
 

4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
Struttura del 

discorso 
 

 
Argomentazione, 

coerenza, 
coesione dei 

contenuti 

 
3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 

 
 

Apporti 
personali 

 

 
Capacita critico-
rielaborativa di   
conoscenze ed 

informazioni 

 
 

3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 
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3. Tipologia D: Tema di ordine generale 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

Punteggio 
max 

attribuibile 

 
Livelli 

Punteggio 
attribuibile ai 

livelli 

Punteggio 
attribuito 

 
 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, di 

punteggiatura 

 
4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
 

Organizzazione 
del testo 

 
Pertinenza, 
correttezza, 

completezza, 
ricchezza dei 

contenuti 

 
 

4.5 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 

 
Struttura del 

discorso 
 

 
Argomentazione, 

coerenza, 
coesione dei 

contenuti 

 
3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 



 
 

Apporti 
personali 

 

 
Capacita critico-

rielaborativa delle 
conoscenze, e 

Capacità creativa 

 
 

3 

gravem. insuff 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 
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N.B.1 Il PUNTEGGIO TOTALE risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, in ogni singola tipologia, 
ai 4 singoli indicatori 
N.B.2  La SUFFICIENZA corrisponde al punteggio di 10/15 
N.B.3 Un punteggio totale PARI o SUPERIORE ALLO 0.5, prevede l’arrotondamento al punto 
superiore 
N.B.4  Si riportano, per comodità, le corrispondenze fra punteggi in quindicesimi e livelli: 
 

LIVELLI PUNTEGGI CORRISPONDENTI 
gravemente insufficiente 5-7 

insufficiente 8-9 
sufficiente 10 
discreto 11-12 
buono 13-14 
ottimo 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDA PROVA SCRITTA  : VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
TERZA PROVA SCRITTA :1) PRODUZIONI ANIMALI, 2) INGLESE,  3) ENOLOGIA + GAT 
(griglia unica) 
 



 
 
 



ITAS “Fabio Bocchialini” – Parma 

ESAME DI STATO 2018 – Griglia di valutazione della Terza Prova Scritta        

MATERIA: INGLESE 

CANDIDATO____________________________________________CLASSE 5^ SEZ.________________ 

Indicatori Livelli di 
valutazione 

Punteggio 
corrispondente 
ai livelli 

Punti 
Quesito  

1 

Punti 
Quesito  

2 

Punti  
Quesito  

3 
Padronanza del codice 
linguistico 
Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 
Pertinenza lessicale 
 

Buono/ Ottimo 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Grav. insufficiente 

7 
6 
5 
3-4 
1-2 

   

Comprensione del testo 
Pertinenza 
Completezza 
Coerenza 

Buono/Ottimo 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Grav. insufficiente 

5 
4 
3 
2 
1 

   

Rielaborazione personale 
Capacità di sintesi e 
collegamenti 
Coerenza  
Organicità 

Buono/Ottimo 
Sufficiente 
Insufficiente 
Grav. insufficiente 

3 
2 
1 
0 

   

 
Punti attribuiti 
 

   
……../15 

 
……/15 

 
……/15 

 
(Totale punti : 3) 
 
VOTAZIONE …………/15 
 
 

 

La Commissione 
 



 
ITAS “Fabio Bocchialini” – Parma 

ESAME DI STATO 2018 – Griglia di valutazione della Terza Prova Scritta 

PER ALUNNI CON DSA        

MATERIA: INGLESE 

CANDIDATO____________________________________________CLASSE 5^ SEZ.________________ 

Indicatori Punteggio massimo Livelli Punteggio  
 

Correttezza, chiarezza 
espositiva e utilizzo del 
lessico 
 

1 - 4 Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono/Ottimo 

1 
2 
3 
4 

Comprensione dei quesiti e 
aderenza alla traccia 

1 - 7 Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1-2 
3 
4 
5 
6 
7 

Efficacia comunicativa 1 - 4 Scarso 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono/Ottimo 

1 
2 
3 
4 

 
Punti attribuiti 
 

   
……../15 

 
(Totale punti : 3) 
 
VOTAZIONE …………/15 
 

 

 

La Commissione 
 

 
 
 
 
 



 
	

Griglia	di	valutazione	della	Terza	Prova	degli	Esami	di	Stato	
	

Tipologia	B	
	
	
	
	
	
	

Descrittori	 Livelli	 Punteggi	
A	

Conoscenza	specifica	degli	argomenti	
	

max	7	punti	

Nulla	 1	
Insufficiente	 2	
Mediocre	 3-4	
Sufficiente	 5	
Buona	 6	
Ottima	 7	

B	
Padronanza	della	lingua	e	proprietà	di	linguaggio	

disciplinare	
	

max	5	punti	

Insufficiente	 1	
Mediocre	 2	
Sufficiente	 3	
Buona	 4	
Ottima	 5	

C	
Capacità	di	argomentazione,	collegamenti	

pluridisciplinari,	sintesi	
	

max	3	punti	

Insufficiente	 1	
Sufficiente	 2	

Ottima	 3	

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ALLEGATI 
 
 
 

 
A-SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI PER MATERIA 
 
 
 
B-SIMULAZIONI DI PROVE DI ESAME  
 
 
 
C- PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELLE DISCIPLINE 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO                A 
 

 
 
MATERIA  Italiano 
Testo adottato: Baldi-Giusso-Razetti, l attualità della letteratura 3,Paravia ,2013 
Docente: Bertonelli Silvia 
 
 

Moduli o 
macro-
argomenti 
svolti 

Even 
tua 
li 
altre 
disci
pli 
ne 
colle 
ga 
te 

Risultati 
medi 
acquisiti 
in termini 
di: cono 
scenze, 
compe 
tenze, 
capacità 

Tipologia delle 
prove utilizzate 
per la valutazio 
ne 

N° pro 
ve 
 

Obiettivi prefissati e trasversali a tutti 
 gli argomenti trattati 

      Realismo . 
Positivismo/ 
Naturalismo  
Simbolismo  
Verismo 
russo 
Verismo 
italiano 
(Baudelaire, 
Verlaine,Rim
baude,Mallar
mè/Flauberte/ 
Dostoievsky-
Tolstoij) 
 
Verga e il 
ciclo dei vinti 
:innovazioni 
linguistiche e 
tecnico 
narrative(pref
azione ai 
Malavoglia/ 
Rosso 
malpelo/la 
roba/la lupa) 

storia buoni orali 1 trim Conoscere i concetti chiave e gli aspetti più significative 
 dei temi trattati. 
Saper analizzare testi mediamente  
complessi,individuando temi e strutture 
Saper collegare in modo coerente  
gli argomenti all interno dei contesti trattati. 
Saper produrre sintesi organiche 
 da una pluralità di dati. 
Sapersi esprimere in modo corretto 
 e lessicalmente appropriato, 
conoscere le opere e la poetica 
 degli autori presi in esame. 
Saper riconoscere nelle tematiche proposte dagli autori  
il loro rapporto con la realtà storico –politica. 
Saper individuare nelle opere studiate 
 l elaborazione di valori,frutto della ricerca  
di una dimensione individuale dell esistenza. 
saper individuare e spiegare 
 le mutate tecniche poetiche e stilistiche. 
Saper analizzare in modo corretto 
  testi mediamente complessi., 
cogliendone peculiarità  tematiche e strutturali. 
Saper produrre oralmente e per iscritto 
 sintesi che mostrino la capacità di collegare elementi storici  
e culturali di un preciso periodo. 
Saper confrontare i diversi autori del modulo 
,evidenziando elementi comuni e differenze. 
Conoscere i contenuti delle opere prese in esame, 
saperne comprendere gli elementi innovativi  



rispetto al passato in termini di caratteristiche tematiche dell 
epoca. 
Saper rispondere con pertinenza argomentativa, 
oralmente e per iscritto e con lessico appropriato  
ai quesiti proposti. 
Saper esporre correttamente e  
confrontare commenti interpretativi delle opere lette. 
Saper contestualizzare le opere lette in un ambito più ampio. 
Saper formulare commenti motivati  
e coerenti sule tematiche studiate. 
Saper sviluppare in modo autonomo  
approfondimenti su uno o più autori presi in esame. 
 

 
 l arte 
diventa vita: 
l’estetismo 
 D’Annunzio: 
il piacere,la 
pioggia nel 
pineto 
/Wilde 
principi dell 
estetismo da 
Dorian Gray, 
gli aforismi 
 
il simbolismo 
di Pascoli :  
poetica del 
fanciullino,x 
agosto, 
lavandare, 

storia BUONI orali 1 trim  

La coscienza 
della crisi 
nella 
narrativa di 
primo 900. 
Il nuovo 
romanzo : 
casualità ed 
assurdità . 
modificazioni 
di 
tempo,spazio, 
intreccio e 
personaggi : 
nuove 
sperimentazio
ni stilistiche e 
linguistiche 
attraverso la 
lettura di 
pagine tratte 
dai romanzi di 
vari autori 
 
Svevo: il 
rapporto tra 
individuo 
,società e 
inettitudine : 
letture di passi 
tra i più 
significativi 
dei suoi 

storia discreti orali 1 pentam  



romanzi, 
Senilità:il 
ritratto dell 
inetto/la 
Coscienza di 
Zeno: il fumo.  
 
Accenni alle 
tematiche di 
altri grandi 
autori europei 
del periodo : 
Joyce,Mann, 
Kafka,Musil 
 
Proust:alla 
ricerca del 
tempo 
perduto,la 
maddalene 
 
L esperienza 
delle 
avanguardie  
 
il futurismo,il 
manifesto di 
Marinetti.  
 
                                                                    
 
Approfondi 
mento 
 su autore :  
 
Pirandello:  
poetica dell 
umorismo/pre
sentazione dei 
romanzi con 
lettura 
integrale di 
l’Esclusa,il fu 
Mattia 
Pascal,1-
nessuno-
centomila. 
Analisi 
comparativa 
delle novelle 
:il treno ha 
fischiato/ l’ 
imbecille /la 
carriola/ 
pensaci 
Giacomino/la 
patente/ 
quando si è 
capito il gioco 
Visione e 
analisi de il 
piacere 
dell’onestà 
LA poesia di 
fronte alla 
GUERRA 

storia BUONI orali 1 penta  



 
Ungaretti 
poesia pura, 
azzeramento 
della 
tradizione, 
essenzialità 
della parola e 
analogia;anali
si di 
:veglia/soldati 
/mattina 
 
Quasimodo : 
ed è subito 
sera/alle 
fronde dei 
salici 
 
 
 
 
Il male di 
vivere di 
Montale : 
analisi de    
non chiederci 
la 
parola/spesso 
il male di 
vivere ho 
incontrato/ho 
sceso un 
milione di 
scale 
 
IL 
NEOREALI
SMO 
 
le tematiche,le 
innovazioni 
stilistiche e gli 
autori 
Temi 
neorealisti :la 
lotta 
partigiana/ 
miseria e 
sbandamento 
sociale ed 
esistenziale/te
stimonianze 
dai campi di 
sterminio/diva
rio tra nord e 
sud ITALIA 
Analisi di 
opere di 
autori: 
Pavese:la casa 
in collina, 
Primo Levi 
:se questo è 
un uomo/  
Carlo Levi : 

storia ? Orale previsto 
dopo 15/5/2018 

1 penta  



cristo si è 
fermato ad 
Eboli/ 
Fenoglio : il 
partigiano 
Johnny/ 
Calvino :il 
sentiero dei 
nidi di ragno/ 
Vittorini 
:uomini e no/ 
Morante . la 
storia 
 
 
 
LA  PRODU 
ZIONE 
SCRITTA 
Analisi di testi 
in prosa e 
poesia 
(tipol.A) 
L analisi di 
testi 
poetici,filmici 
e artistici 
La relazione 
relativa ad 
esperienze 
realizzate in 
diversi ambiti 
Il testo 
argomentativo 
nelle diverse 
tipologie tipol 
B-C-D 
 

storia Da suff a 
buono 

scritto 5  

 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIA: Storia 
Testo adottato: De Bernardi-Guarracino,Realtà del passato 3,B.Mondadori   
Docente: Bertonelli Silvia 
 
 

Moduli o macro-argomenti svolti Eventuali 
altre 
discipline 
collega 
te 

Risultati 
medi 
acquisiti in 
termini di: 
conoscen 
ze, compe 
tenze, 
capacità 

Tipologia delle 
prove 
utilizzate per 
la valutazione 

N° prove 
 

Obiettivi prefissati e  
trasversali ad 
argomenti trattati 

       
La unificazione di Italia 
 
Italia di Giolitti 

 buoni ORALE 1trim Comprendere il 
carattere 
interdisciplinare della 
analisi dei fenomeni 



Grande guerra 
Rivoluzione russa 

Analizzare e collegare 
fenomeni 
politici,sociali,culturali, 
economici 
Riconoscere nella 
storia del 900 e nel 
mondo attuale le radici 
storici del 
passato,cogliendo gli 
elementi di continuità e 
discontinuità 
Analizzare le 
problematiche 
significative dei periodi 
considerati 
Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e 
politici 
Interpretare e 
confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico 
Analizzare criticamente 
le radici storiche e l 
evoluzione delle 
principali carte 
costituzionali e delle 
istituzioni 
internazionali europee 
e nazionali 
Saper rilevare affinità e 
differenze tra fenomeni 
storici simili 
Saper individuare gli 
indicatori di un 
avvenimento storico-
economico 

 
 
 
 

     

Economia del primo dopoguerra: 
crisi e trasformazioni,dall economia 
capitalista all imperialismo/  
Le democrazie in Europa 

italiano suff scritto 1 trim  

Totalitarismi : 
fascismo,nazismo,stalinismo,accenni 
al franchismo 

italiano discreti orale 1penta  

 
Guerra mondiale e pace di Yalta 

italiano buoni orale 1PENTA  

decolonizzazione/ guerra fredda/  
Italia repubblicana/approfondimenti 
muro di Berlino 

italiano Nn 
disponibili al 
15/5/2018 

scritto 1PENTA  

      
 

 
 
 
 



Materia: Enologia 
Anno scolastico : 2017-2018 
Classe:5°D – Viticoltura ed enologia  
Testo adottato: Cappelli, Vannucchi, Enologia, Zanichelli; 
Docente: Toscani Mattia, Itp: Cogotti Filippo ; ore svolte: 120 
 

Moduli o  
macro –argomenti svolti 

Eventua
li 

 altre 
disciplin

e  
collegate 

Risultati 
medi 

acquisiti in 
termini di: 
conoscenze, 
competenze
, capacità 

Tipologia 
delle prove 
utilizzate 

per la 
valutazion

e 

N.° prove Obiettivi 
raggiunti 

MOD 1:Uva: produzione, 
raccolta, composizione: 
cenni storici e geografici, 
l'acino, la polpa e i 
vinaccioli; indici di 
maturazione e processi di 
prima trasformazione; la 
composizione chimica 
dell'uva e del mosto 
MOD.2: Il mosto: 
Analisi del mosto e 
correzioni; il diossido di 
zolfo in enologia; gli agenti 
delle fermentazioni e i 
microrganismi del mosto; la 
chimica delle fermentazioni 

 
 
 
 
 
Viticoltu
ra e 
difesa 
della 
vite; 
biotecno 
logie 
vitivini 
cole 

 
 
 
 
 

Discreti 

 
Verifica 
orale; 
Verifica 
scritta a 
domande 
con 
risposta 
aperta e 
trattazione 
di 
argomento 

 
1° TRIME 

STRE 
 
        2 

 
 

 

Definire i 
rapporti fra 
qualità e 
caratteristiche dei 
vitigni e 
tecnologie di 
trasformazione 

MOD.3: Vinificazione e 
invecchiamento: la 
vinificazione in rosso, in 
bianco e in rosato; 
macerazione carbonica e vini 
novelli; fermentazione 
malolattica; maturazione e 
invecchiamento del vino 
MOD. 4: Vini speciali e 
degustazione del vino: 
vini spumanti, passiti, 
liquorosi; analisi sensoriale 
del vino 
MOD. 5: Analisi del mosto 
e del vino (laboratorio) 
MOD. 6: Cure e correzioni 
al vino, etichettatura: 
colmature e travasi, 
correzioni; le anomalie del 
vino; etichettatura 

Viticoltu
ra e 
difesa 
della 
vite; 
biotecno 
logie 
vitivini 
cole 

Discreti Verifiche 
con 
domande a 
risposta 
breve; 
simulazion
e di terza 
prova; 
relazione 
scritta su 
corso di 
degustazio
ne; 
trattazione 
di 
argomento(
orale) 
 
 

2°  
PENTA 

MESTRE 
 

4 
scritte; 

una orale  
da 

svolgere 
dopo il 15 

maggio 
 
 

Organizzare 
monitoraggio della 
qualità  e controlli 
relativi 
all'andamento delle 
fermentazioni;  
organizzare e gestire 
processi produttivi 
improntati alla 
realizzazione di un 
prodotto di qualità;  
conoscere e applicare 
le normative sulle 
attività produttive del 
settore enologico; 
individuare e gestire 
gli elementi della 
tipicità di un vino;  
conoscere e saper 
interpretare i 
processi produttivi; 
analisi sensoriale del 
vino e consumo 
consapevole 

 
 



 



 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 
Materia: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITEa.s. 2017/18 
Testi adottati:Giuseppe	Sicheri		:Viticoltura		Ed.	Hoepli	 Dellachà-Olivero		:Difesa	delle	colture	–Parte	applicativa	
	
Docenti: Bardiani Lucia (docente)  e Cogotti Filippo (itp) 
 
 
 

  
Moduli o  

macro –argomenti svolti 

 
Eventuali 
 discipline  
collegate 

 
Risultati medi acquisiti 
in termini di: conoscen-
ze, competenze, capacità 

** 

 
Tipologia delle prove 
utilizzate per la valu-

tazione 

 
N.° 

prove 

 
Obiettivi prefissati e trasversali  

a tutti gli argomenti trattati 

1  
BOTANICA DELLE VITE E MI-
GLIORAMENETO GENETICO 

STA (cl.II)  Più che sufficienti  
Quesiti a risposta aper-
ta, interrogazioni orali 
 

DUE  
 
 
A ) identificare e descrivere , valutare 
 strutture, fasi fenologiche della vite, 
tecniche colturali, materiali disponibili 
 
B) Orientarsi nell’analisi di un ambien-
te dal p.di v. agronomico 
 
C) proporre scelte colturali in funzione 
di obiettivi produttivi 
 
 D) applicare le conoscenze teoriche 
generali in contesti diversi  
 
E) eseguire la potatura (specie quella 
invernale) 
 
 
 
 

2  
PROPAGAZIONE E VIVAISMO  

PV  Sufficienti Quesiti a risposta aper-
ta, interrogazioni orali, 
esercitazioni 
 

 
UNA- 
DUE 

3  
IMPIANTO DEL VIGNETO 

PV  Sufficienti Prove orali e prova 
scritta per tutti 
 

una 

4  
FORME DI ALLEVAMENTO E PO-
TATURA 

PV discreti Quesiti a risposta aper-
ta, interrogazioni orali, 
esercitazioni 
SimulazII prova 

due 

5  
CURE COLTURALI E VENDEMMIA  
MECCANIZZAZIONE 

 
PV 

Non ancora completamen-
te disponibili alla data del         
15 /05/ 16 

 
interrogazioni orali, 
SimulazII prova 

DUE 

6  
AVVERSITA’ E   DIFESA 

    BIOTECN.        
(IV e V) 

Non ancora completamen-
te disponibili alla data del         
15 /05/ 16 

interrogazioni orali,  
SimulazII prova 

DUE 

 
 
 
 



 
 

 



 
Materia:  Produzioni Animale;Docente: De Cesaris Valeria 

 Anno scolastico : 2017/18Classe:5D 

Testo adottato: Autore: Falaschini Gardini "Produzioni Animali 2: alimentazione animale igiene e sanità 
zootecnica".  Ed. Reda 

    Appunti del docente                                          

 
 

Moduli o 
macro –argomenti 

svolti: 
 

 

Eventuali 
 altre 

discipline  
collegate 

Risultati 
medi: 

conoscenze
competenze

capacità 

Tipologia delle 
prove utilizzate 

per la valutazione 

N.° 
prove 

Obiettivi  

1 
DIGESTIONE 

MONOGASTRICI E 
POLIGASTRICI 

    

Conoscere il 
metabolismo dei 
diversi principi 
nutritivi e la 
fisiologia 
dell’apparato 
digerente nelle 
diverse specie di 
interesse 
zootecnico 
 

  
-Funzioni dei diversi 
principi nutritivi 
-Fisiologia della 
digestione negli 
animali 
monogastricie 
poligastrici 
-Funzionamento 
della digestione 
negli animali 
giovani 
-Principali malattie 
metaboliche causate 
da errori alimentari  
 

 
Anatomia 
Istologia 
Chimica 
Biologia 

 
discreti 

 
Verifiche scritte 
sommativa 

 
 2 

 
-Conoscere la 
costituzione  di 
proteine, 
carboidrati, lipidi, 
vitamine e sali 
minerali e le loro 
funzioni biologiche.  
-Conoscere le 
differenze di 
specie 
dell’anatomia e 
fisiologia nei 
monogastrici e nei 
poligastrici. 
-Concetto di 
anabolismo e 
catabolismo 
-Conoscenza delle 
principali 
dismetabolie 
digestive 
 

	 	
 



 

2 
 

ALIMENTAZIONE 
 

    

Conoscere 
l’origine, la 

conservazione e le 
caratteristiche 
tipiche degli 

alimenti ad uso 
zootecnico  

 
 

 
L’ alimento 
zootecnico 
-La composizione , 
-La valutazione, 
-La digeribilità, 
-La digestione 
dell’alimento 
-Il valore nutritivo  
-Origine e 
conservazione degli 
alimenti 
-La classificazione 
degli alimenti 
-Fattori 
antinutrizionali e 
trattamenti termici 
degli alimenti 
 

 
Chimica 
Biologia 

 
discreti 

 
Verifiche scritte  

 
2 

 
-La conoscenza 
dei principi 
alimentari e dei 
principi nutritivi 
-L’analisi chimica 
tipo (Weende) 
-il metodo Van 
Soest(NDF/ADF/A
DL 
-il modello CNCPS 
il frazionamento 
delle proteine 
-L’utilizzazione 
dell’energia degli 
alimenti 
-L’utilizzazione 
dell’ azoto proteico 
e non proteico 
-La conoscenza 
dei foraggi e delle 
loro tecniche di 
produzione e 
consevazione 
-Prodotti 
complementari ai 
foraggi, mangimi 
concentrati, 
concentrati di 
origine animale 
-Concetto di fattore 
antinutrizinale 
-Classificazione 
dei fattori 
antinutrizionalicont
enuti negli alimenti 
zootecnici e loro 
principali effetti  
-Trattamenti fisici e 
termici a cui 
possono essere 
sottoposti gli 
alimenti zootecnici 

3 
 

RAZIONAMENTO 
 

     

 Il razionamento    1 -Conoscere 



 
 
 
 
 
 
 

alimentare dei 
ruminanti 
-La formulazione 
della razione 
-Le modalità di 
somministrazione 
alle varie categorie di 
ruminanti 

Chimica 
Biologia 

Sufficienti Verifiche scritte a 
risposta aperta 

l’importanza 
dell’alimentazione 
come principale 
fattore di 
esaltazione della 
capacità 
riproduttive e 
produttiva in 
zootecnia 
-Conoscere le 
esigenze nutritive 
dei ruminanti 
-Conoscere la 
capacità di 
ingestione 
-Conoscere la 
concentrazione 
della razione 
-Formulare una 
corretta razione 
sulla base del 
valore nutritivo 
degli alimenti a 
disposizione 
-Conoscere le 
modalità di 
somministrazione. 

 Alimentazione dei 
suini 
 

Chimica 
Biologia 

 Verifiche scritte a 
risposta aperta 

1 -Conoscere le 
esigenze nutritive 
dei suini 
-Conoscere le 
esigenze nutritive 
dei suini nelle 
diverse fasi di 
allevamento 
-Formulare una 
corretta razione 
sulla base del 
valore nutritivo 
degli alimenti a 
disposizione 
-Conoscere le 
modalità di 
somministrazione. 

 
Firma Prof. De Cesaris Valeria 



 
Materia: Gestione ambiente e territorio 
Anno scolastico : 2017-2018 
Classe:5°D – Gestione ambiente e territorio 
Testoadottato: E. Stoppioni, Gestioneambiente e territorio, Zanichelli; 
Docente: Toscani Mattia, ore svolte: 60 
 

Moduli o 
macro –argomenti svolti 

Eventuali 
altre 

discipline  
collegate 

Risultati medi 
acquisiti in 
termini di: 
conoscenze, 
competenze, 

capacità 

Tipologia delle 
prove utilizzate per 

la valutazione 

N.° prove Obiettivi raggiunti 

MOD 1: Il paesaggio: 
definizioni paesaggistiche di 
base, classificazioni ed 
ecologia del paesaggio, gli 
strumenti di rilevamento;  
Paesaggistica e territorio: gli 
agroecosistemi, le carte 
tematiche, l'analisi territoriale 
(clima e vegetazione) 
 
MOD.2:Ecosistemi artificiali: 
agroecosistema, ecosistema 
urbano, criteri di 
progettazione del verde 
urbano 

Produzioni 
vegetali, 
Produzioni 
animali, 
Genio 
rurale, 
Economia, 
estimo 
marketing 
e 
legislazion
e 

 
 
 
 
 

Buoni 

-Verifica scritta 
(MOD 1) 
 
-Verificascritta a 
domande con risposta 
aperta e trattazione di 
argomento 
(MOD 2) 

 
1° 

TRIMESTR
E 

 
        2 

 
 

 

Riconoscere gli 
aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 
e paesaggistici 

dell'ambiente naturale 
e antropico; utilizzare 
modelli appropriati di 
indagine territoriale 

 
MOD.3: Risorse e 
problemiambientali: la 
tuteladelleacque, la tutela del 
clima e dell'aria, la tutela del 
suolo, la 
tuteladellabiodiversità 
 
MOD. 4: Difesadell'ambiente 
e risorse per l'agricoltura 
 
MOD. 5: Sostenibilità e 
agricoltura: 
agricolturabiologicaaisensi 
del Reg. UE 834/2007; PAC 
2014-2020 e "greening"; 
impattoambientaledeifitofarm
aci 
 
 

 
Produzioni 
vegetali, 
Produzioni 
animali, 
Genio 
rurale, 
Economia, 
estimo 
marketing 
e 
legislazion
e 
 

 
 
 
 

Buoni 

Due verifiche scritte 
con domande a 
risposta 
breve;simulazione di 
terzaprovad'esame 
 
 

 
2°  

PENTAMES
TRE 

 
3scritte; 
unaoraledasv
olgeredopoil 
15 maggio 

 
 

Identificare e 
descrivere le 
caratteristiche 
significative dei 
contesti ambientali;  
individuare interventi 
in difesa della 
biodiversità; 
organizzare attività 
produttive agricole 
ecocompatibili;  
interpretare ed 
applicare le 
normative 
comunitarie, 
nazionali e regionali, 
relative alle 
produzioni 
sostenibili;  
 

 



 
Materia: Lingua Inglese 
Anno scolastico : 2017-2018 
Classe:5°D – Viticoltura ed Enologia 
Testoadottato: P.CareggioE.Indraccolo “Agriways”, Ed EDISCO; 
Docente: Prof.ssa Simeone Alessandra 
 

Moduli o  
macro –argomenti svolti 

Eventuali 
 altre 

discipline  
collegate 

Risultat
i medi 

acquisit
i in 

termini 
di: 

conosce
nze, 

compet
enzecap

acità 

Tipologia delle 
prove utilizzate 

per la 
valutazione 

N.° prove Obiettivi raggiunti 

GRAMMATICA: 
Consolidamento strutture di 
base e ripasso principali tempi 
verbali. 
Ascolto,comprensione,produzio
ne orale e scritta per la 
conoscenza di un linguaggio 
specifico settoriale. 
 
 
MOD.1 
Soil profile, Soil texture and 
structure, Soil degradation, 
Deforestation, History of 
agricolture. 
 
MOD.2 
Cereals, Potatoes. 
 
MOD.3 
Parmigiano Reggiano, 
Dairyproducts, Milk. 

 
 
 
 
Biologia 
Zootecnia 
GAT 

Discreti Letture di testi di 
varia tipologia. 
Esercizi di 
comprensione 
orale e scritta. 
Produzione in 
lingua orale. 
Produzione di 
testi diversi: 
riassunti, mappe 
concettuali. 

1° 
TRIMESTR

E 
 
        2 

Scritte 
 

        2 
orale 

Comprensione 
della lingua orale 
e scritta. 
Riconoscimento  
delle  
strutture e 
funzioni  
comunicative. 
Capacità di saper 
relazionare-
verbalizzare il 
contenuto di un 
testo letto. 
Arricchimento 
lessicale. 
Essere in grado di 
comprendere testi 
di  tipologia 
diversa, 
comprendere 
messaggi e saper 
interloquire su 
argomenti dati 

Arricchimento 
culturale. 

MOD.4 
Winemakingprocess 
German and Napa Valley Wines 
Portuguese and Spanish Wines 
Traditionalvinegar 
Olive oil 
 
 
 
MOD.5 
Curriculum  
Europass 

 discreti N.1 
Simulazione 3^ 
prova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2°  

PENTAMES
TRE 

 
 

3 
scritte 

 
2 

orale 

Conoscenza di 
argomenti di 
carattere tecnico 
scientifico. 
Competenza 
comunicativa 
relativa ad 
argomenti tecnici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

Materia: MATEMATICA  
Anno scolastico : 2017/2018  
 Classe:5D 
Testi adottati: - MATEMATICA.VERDE 4S                                                                   Autori: - BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
                       - MATEMATICA.VERDE 5S                                                                   Autori: - BERGAMINI- TRIFONE-BAROZZI      
Docente: LOPARDO PASQUALE 
 

 
 
 

Moduli o  
macro –

argomenti 
svolti 

Eventuali 
 Altre di-
scipline  

Collegate 

Risultati medi 
acquisiti in 
termini di: 
conoscenze, 
competenze, 

capacità 

Tipologia delle 
prove utilizzate 
per la valuta-

zione 

N.° prove Metodo di lavoro 
e strumenti 

Obiettivi raggiunti 

1 Approfondi-
mento dello 
studio del 
grafico di una 
funzione(15 
h.) 
 

 Sufficienti Prova scritta e 
orale 

2 Metodi: lezioni fron-
tali con coinvolgi-
mento degli studenti 
ed esercitazioni da 
svolgere a casa per 
verificare e consoli-
dare le nozioni ac-
quisite. 
Strumenti: libro di 
testo in adozione. 

Conoscenze: teoremi relativi alla 
crescenza di una funzione me-
diante lo studio del segno della 
derivata prima; teoremi vari 
relativi alla convessità di una 
funzione mediante lo studio della 
derivata seconda. 
Competenze: rappresentazione 
grafica di funzioni razionali frat-
te e di semplici funzioni espo-
nenziali e logaritmiche. 



 
2 Integrali 

(45h) 
 

 Sufficienti Prova 
scritta e 
orale 

2 Metodi: lezioni 
frontali con 
coinvolgimento 
degli studenti ed 
esercitazioni da 
svolgere a casa 
per verificare e 
consolidare le 
nozioni acquisite. 
Strumenti: libro di 
testo in adozione. 

Conoscenze:funzione 
primitiva,integrale indefinito e 
sue proprietà, regola di 
integrazione per parti e per 
sostituzione,integrazione delle 
funzioni razionali fratte, 
integrale definito e sue 
proprietà, teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale, aree di domini 
piani,volumi di solidi di 
rotazione. 
Competenze:calcolo di 
integrali indefiniti immediati, 
utilizzo consapevole delle 
regole di integrazione per 
calcolare semplici integrali 
indefiniti non immediati, 
calcolo di semplici integrali 
definiti, calcolo di aree di 
regioni piane,calcolo di volumi 
di solidi di rotazione in 
semplici casi.  

3 Calcolo 
combinato
rio (20h) 
 

 Sufficienti Prova orale 
e prova 
scritta  

1 Metodi: lezioni 
frontali con 
coinvolgimento 
degli studenti ed 
esercitazioni da 
svolgere a casa 
per verificare e 
consolidare le 
nozioni acquisite. 
Strumenti: libro di 
testo in adozione 

Conoscenze: definizione di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione,permutazioni 
semplici e con 
ripetizione,funzione 
n!,combinazioni semplici e 
con ripetizione.  
Competenze: saper 
riconoscere i raggruppamenti 
tipici del calcolo combinatorio 
e calcolare il loro numero, 
distinguere permutazioni, 
combinazioni e 
disposizioni,saper risolvere 
semplici problemi utilizzando 
le regole del calcolo 
combinatorio e individuando  
strategie appropriate, 
applicare correttamente le 
formule di permutazioni,  
combinazioni e disposizioni in 
contesti diversi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ALLEGATO                        B



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992 

«Io non potevo vedermi vivere. 
Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 
camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno 
specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché 

 5 subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me 
stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. [...] 
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo 
- non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io 
quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono 

10 quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che 
possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. 
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 
che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 
conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere 

15 e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo 
d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, 
ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla 
crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo 

20 mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni 
sentimento e ogni volontà. Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili 
pazzie.» 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, 
compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, 
Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica 
del mondo e della vita. 

1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 
2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 
14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli 
altri ma anche per me”? 

2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e 
“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 

2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 

 



 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 
e confrontando i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 
pensi chel’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 

DOCUMENTI 

"Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo –, il militarismo, il patriottismo, il 
gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 

"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno straccio 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! ..." 

Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 

[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo 
di là che si premono. La guerra rimette in pari le partite. 

Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di 
torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che mangiavano per vivere, che 
lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la vita [...]. 

Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei 
panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? 

Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 
Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra, in "Lacerba", II, 20, 1914 

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; enorme, ma è 
quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. 
Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 



Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: 
per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non 
conosce più la grazia. 
Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per 
una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un 
lavacro: più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza 
macchia e senza colpa. 
 
E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che 
cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: 
quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba 
sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la 
stessa? [...]. 

Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in "La Voce", 
30.4.1915 

[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti 
vuole il nostro Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, 
sinché la colata sia pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione 
[...]. 

Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille (dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. 
Era la guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità 
morale. Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova 
estrema, una volontà, una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non 
aveva conosciuto. [...]. La vittoria della Germania sarà un paradosso, un miracolo, una vittoria 
dell'anima sulla maggioranza. La fede in essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo 
profonda perché la civilizzazione divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il 
disordine dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo orrore. [...]. Non è la pace appunto 
l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole al tempo 
stesso?". 
Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 

 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Tecnologia digitale e impatto sui lavoratori: opportunità o minaccia? 

DOCUMENTI 

«Il dibattito sull’impatto che la tecnologia esercita sul lavoro, l’occupazione e i salari è antico quanto la 
stessa era industriale. [...] ogni nuovo avanzamento tecnologico ha scatenato il timore di una possibile 
sostituzione in massa della forza lavoro. Un fronte vede schierati quanti ritengono che le nuove tecnologie 
rimpiazzeranno con ogni probabilità i lavoratori. [...] Di recente, molti hanno sostenuto che il rapido 
progresso delle tecnologie digitali potrebbe lasciare per strada molti lavoratori – e questo è certamente vero. 
Sull’altro fronte ci sono coloro che non vedono pericoli per i lavoratori. La storia è dalla loro parte: i salari 
reali e il numero dei posti di lavoro hanno conosciuto un aumento relativamente costante in tutto il mondo 
industrializzato sin dalla metà dell’Ottocento, anche a fronte di uno sviluppo tecnologico senza precedenti. 
[...] Nel 1983 l’economista premio Nobel Wassily Leontief rese il dibattito più popolare e pepato 
introducendo un confronto tra gli esseri umani e i cavalli. Per molti decenni, l’impiego dei cavalli era 
sembrato resistere ai cambiamenti tecnologici. Perfino quando il telegrafo aveva soppiantato il Pony 
Express, la popolazione equina degli Stati Uniti aveva continuato a crescere, aumentando di sei volte tra il 
1840 e il 1900, sino a superare i 21 milioni tra cavalli e muli. Gli animali erano fondamentali non soltanto 



nelle fattorie ma anche nei centri urbani in rapido sviluppo, dove trasportavano merci e persone trainando 
vetture di piazza e omnibus. Poi, però, con l’avvento e la diffusione del motore a combustione interna, la 
tendenza subì una brusca inversione. Quando i motori furono applicati alle automobili in città e ai trattori in 
campagna i cavalli divennero in larga misura irrilevanti. [...] E’ possibile una svolta simile per la forza 
umana? I veicoli autonomi, i chioschi self service, i robot da magazzino e i super computer sono i segni 
premonitori di un’ondata di progresso tecnologico che alla fine spazzerà via gli esseri umani dalla scena 
economica? [...] A meno che, ovviamente, non ci rifiutiamo di farci servire esclusivamente da robot e intelligenze artificiali. È 
questa la barriera più solida contro un’economia totalmente automatizzata e il motivo più valido per cui la 
forza lavoro umana non scomparirà in un prossimo futuro. Noi siamo una specie profondamente sociale, e il 
desiderio di contatti umani si riflette sulla nostra vita economica. [...] I clienti abituali di un certo bar o 
ristorante vi si recano non soltanto per il cibo e le bevande ma anche per l’ospitalità offerta. Allenatori e 
trainer forniscono una motivazione che è impossibile trovare nei libri o nei video di esercizi. I buoni 
insegnanti trasmettono agli studenti l’ispirazione per continuare ad apprendere, psicologi e terapeuti 
stringono con i pazienti legami che li aiutano a guarire. [...]Gli esseri umani hanno bisogni economici che 
possono essere soddisfatti soltanto da altri esseri umani, e ciò rende meno probabile che facciamo la fine dei 
cavalli.» 

E. BRYNJOLFSSON e A. MCAFEE “Macchine e lavoro: perché l’uomo vincerà sui cavalli”, da Rivista “Aspenia n. 71/2015” 
 
«Di fronte all’inarrestabile ascesa della quarta rivoluzione industriale (informatica più intelligenza 
artificiale) economisti e analisti finanziari [...] hanno tentato di accreditare la tesi che, magari non subito ma 
almeno a lungo termine, tutti abbiamo da guadagnare dall’invasione dei robot in fabbriche e uffici. [...] A 
Davos si è calcolato che, entro il 2020 nelle quindici maggiori economie mondiali l’automazione taglierà 5 
milioni di posti di lavoro. [...] si salva un posto di lavoro su tre. Appunto. Quale? Di fronte allo tsunami al 
rallentatore che sta investendo la società, nessuno è in grado di dire come ne usciremo. Al massimo, gli 
economisti assicurano che, come in passato, ci inventeremo nuovi lavori che oggi non immaginiamo. Ma 
qualche traccia più ampia, sul futuro, esiste. E consente di dire, in due parole, che se vostro figlio non ha la 
stoffa dell’amministratore delegato, è bene che si convinca a fare il giardiniere. La distinzione fondamentale, 
infatti, non è fra lavori qualificati e ben pagati e quelli che non lo sono, ma fra lavori di routine (in cui i 
compiti sono standardizzabili e ripetibili) e quelli che non lo sono. [...] i lavori non di routine – manuali o 
intellettuali – sono raddoppiati: [...] i lavori più impermeabili all’invasione di robot e software sono quelli 
legati alla professione medica, ma anche alla scuola o più direttamente creativi, come designer e coreografi. 
[...] Il più impervio alla quarta rivoluzione industriale risulta però essere il “terapista ricreativo”, che non si 
fa fatica a immaginare come maestro di tango.» 

Maurizio RICCI, La Repubblica, 9 febbraio 2016 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Il campo di concentramento come elemento della storia del Novecento 

DOCUMENTI 

«Il XX secolo potrebbe essere raccontato attraverso la storia del sistema concentrazionario. La guerra di 
liberazione cubana e quella algerina, la repressione coloniale in Africa, la rivoluzione bolscevica, la seconda 
guerra mondiale - dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per la Francia e Vichy -, la disgregazione della 
Iugoslavia, la repressione in Cecenia sono infatti accomunate dalla presenza dei campi detti “di 
concentramento”, nonostante dietro tale definizione si nascondano realtà non del tutto omogenee tra loro.» 

Joël Kotek e Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: la tragedia delNovecento,  
tr. it. Mondadori, Milano 2002 

 

«Le vittime di Stalin e di Hitler non furono uccise per conquistare e colonizzare il territorio da esse 
occupato. Spesso furono assassinate in modo ottuso e automatico, non animato da nessuna emozione umana, 
ivi compreso l’odio. Esse furono uccise perché non rientravano, per una ragione o per un’altra, nel progetto 
di una società perfetta. Furono eliminate affinché fosse possibile fondare un mondo umano obiettivamente 
migliore: più efficiente, più morale, più bello. Un mondo comunista. O un mondo ariano, puro dal punto di 



vista razziale. In entrambi i casi, un mondo armonioso, libero da conflitti, docile nelle mani dei propri 
governanti, ordinato, controllato. Gli individui macchiati dall’ineliminabile tara del proprio passato o della 
propria origine non potevano entrare a far parte di un tale mondo immacolato, sano, splendente.» 

Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1992 
 

«Ci viene chiesto dai giovani, tanto più spesso e tanto più insistentemente quanto più quel tempo si 
allontana, chi erano, di che stoffa erano fatti, i nostri “aguzzini”. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle 
SS, e a mio parere è improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio d’origine. 
Invece erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente 
malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro viso, ma erano stati educati male. Erano, in 
massima parte, gregari e funzionari rozzi e diligenti: alcuni fanaticamente convinti del verbo nazista, molti 
indifferenti, o paurosi di punizioni, o desiderosi di fare carriera, o troppo obbedienti. Tutti avevano subito la 
terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola quale era stata voluta da Hitler e dai suoi 
collaboratori, e completata poi dal Drill1 delle SS. A questa milizia parecchi avevano aderito per il prestigio 
che conferiva, per la sua onnipotenza, o anche solo per sfuggire a difficoltà famigliari.» 
1 Addestramento 

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986 
 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: La cementificazione e il territorio. 

DOCUMENTI 
«Natura! Ne siamo circondati e avvolti – incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in 
lei. Non richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, 
finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste 
non è mai stato; ciò che fu non ritorna – tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a 
lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo 
continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto 
sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge: la 
sua fucina è inaccessibile... Il dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea spettatori 
sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma per ottenere molta 
vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora con lei anche quando si 
pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua eternità è il presente... 
Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa non dia 
spontaneamente... È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre». 

(J. W. Goethe, Frammento sulla natura, 1792 o 1793) 

Il suolo è per l'uomo fonte di nutrimento e di materie prime. Esso contribuisce, insieme alla 
vegetazione e al clima, a regolare il ciclo e la qualità delle acque. Il suolo è un substrato vivente e 
dinamico che permette l’esistenza della vita vegetale e animale. E’ essenziale alla vita dell’uomo 
quale mezzo produttore di nutrimento e di materie prime. E’ un elemento fondamentale della 
biosfera e contribuisce, assieme alla vegetazione e al clima, a regolare il ciclo idrologico e ad 
influenzare la qualità delle acque. Il suolo costituisce, di per sé, una entità ben definita. Dato che 
contiene le tracce dell'evoluzione terrestre e dei suoi esseri viventi e costituisce il supporto dei 
paesaggi, deve essere preso in considerazione anche per il suo interesse scientifico e culturale. 

(Consiglio d’Europa, Carta europea del suolo, giugno 1972) 

E' intollerabile che il territorio del Sud continui ed essere tra l'incudine e il martello di un ormai 
conosciuto e dilagante dissesto territoriale, che di naturale ha molto poco vista la continua 
cementificazione del territorio causata da interventi nelle aree a rischio di esondazione o 
addirittura nei letti delle fiumare e dall'abusivismo edilizio. La ragazza di vent'anni morta alle 
pendici del Vesuvio, come la giovane barista scomparsa un anno fa sulla costiera amalfitana 



sempre travolte da una marea di fango, chiedono un'assunzione di responsabilità collettiva. Quello 
dell'abusivismo edilizio, che cancella l'equilibrio naturale dei territori, rendendoli più fragili, è 
particolarmente grave in Campania, che ha il primato dell'illegalità in Italia in questo settore: si 
calcola che negli ultimi 10 anni siano sorte 60mila case abusive in questa regione, una vera e 
propria nuova città. 

(WWF, Campania: i disastri non sono ‘naturali’, www.wwf.it, 21 ottobre 2011) 

L’agricoltura perde terreno. Mentre la cementificazione avanza a ritmi elevatissimi, facendo 
prevedere tra vent’anni un consumo di suolo superiore ai 70 ettari al giorno, il settore primario ha 
dovuto rinunciare solo negli ultimi dieci anni a quasi 2 milioni di ettari, una superficie pari all’intera 
regione del Veneto. Così si mette a rischio un patrimonio paesaggistico da 10 miliardi l’anno e si 
va verso la non autosufficienza alimentare. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, 
in occasione della discussione in Cdm della bozza del ddl contro il consumo di suolo agricolo. 
[…]Dall’estensione della superficie coltivata la Cia spiega che “dipende direttamente 
l’autosufficienza alimentare del nostro Paese, che ad arriva a coprire il fabbisogno di cibo di tre 
cittadini su quattro”. Se si va avanti a questo ritmo “la sottrazione di terreni agricoli rischia di 
aumentare considerevolmente la nostra dipendenza dall’estero. Dovendo ricorrere ulteriormente 
alle importazioni per coprire il deficit produttivo. Da una parte cresce la domanda di cibo e 
dall’altra diminuiscono le terre coltivate. Una contraddizione che va affrontata –continua la Cia- sia 
a livello nazionale che a livello globale, dove Fao e Ocse stimano che per sfamare i 9 miliardi di 
persone che saremo nel 2050 bisognerà aumentare la produzione agricola del 60 per cento in 40 
anni”. 
(La cementificazione divorerà più di 70 ettari agricoli al giorno nel 2030, www.adnkronos.it, agosto 

2012) 

 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda: 

(Diario di guerra per l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, 
2002). 

«Kosĕc, sopra Drezenca. - 
Drezenca, 18 ottobre 1917. Ore 19. 
Stamane m'adoperai, sotto la pioggia, per far funzionare il servizio: ottenni il caffè alla Compagnia, dal 
Comando diTappa: diedi disposizioni d'ogni genere. Tutto ciò a Caporetto. - 
Lasciai Caporetto con le salmerie della Compagnia, per arrivar presto a Drezenca e far preparare il rancio. - 
A Drezenca1 ci siamo accantonati in baraccamenti aperti ai quattro venti. - 
1 O meglio a Kosĕc 

Carlo Emilio Gadda 
 
25 ottobre 1917 
Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l'ordine di 
ritirata. 
Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra Ternova e Caporetto), a 
prezzo di 
estrema fatica. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. - 
La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi! 
Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie 
due armi.- 
A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti. 



26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si sperde. 
Sassella solo rimane con me. La tragica fine. » 

Il candidato rifletta sul significato di questo evento e sulle implicazioni sul piano militare, politico e sociale 
in Italia a seguito di questa drammatica fase del primo conflitto mondiale. 
 
 
TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, 
un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» [...] 
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione 
per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un 
mio diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita 
per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le sue 
opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti 
internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge 
n. 176 del 27 maggio 1991. 
 
 
Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 



 
 

ITAS  Bocchialini 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 
10/05/2018 

ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA            classe VD 
 
Tema di: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti 
nella seconda parte. 
 
 
PRIMA PARTE 
 
Già all’impianto del vigneto deve essere ben chiaro al tecnico come sarà svolta la 
futura gestione del vigneto per operare le scelte più opportune che agevoleranno gli 
interventi successivi. 
 
Il candidato con specifico riferimento ad una realtà produttiva di sua conoscenza ben 
individuata e descritta, 
per ognuno dei vari momenti del ciclo vitale dell’impianto viticolo,  
illustri e motivi i vari interventi di gestione del vigneto che abbiano come obiettivo la 
sostenibilità ambientale ed economica. 
 
 
SECONDA PARTE 
 

1. Evidenziare i danni prodotti da una crittogama e impostare un corretto piano di 
difesa, anche conriferimento ad eventuali esperienze formative extra scolastiche 
(es. stage, tirocini, esperienzescuola-azienda etc). 
 

2. Il candidato illustri i criteri che guidano la scelta della forma di allevamento da 
adottare in un nuovo impianto anche riportando uno o più esempi esplicativi. 
 

3. Evoluzione dei principali componenti dell’acino durante la fase di accrescimento 
e maturazione. 
 

     4. Illustrare, in successione cronologica, le fasi fenologiche del ciclo annuale della 
vite. 
_____________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali, di prontuari tecnici e di calcolatrici non programmabili 
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 



 

Verifica	Produzione	Animali	a.s. 2017-2018

1

SIMULAZIONE	DI TERZA	PROVA	Produzioni	Animali.	Di:	

___________________________

Classe	:__5D__________				Data:	__________________

1. Indica	e	descrivi	quali	sono	le	denominazioni	ed	indicazioni	
obbligatorie	nei	mangimi	composti	

2. Descrivi	la	tecnica	di	insilamento	e	poi	descrivi	quali	sono	
vantaggi	e	svantaggi	dell’INSILAMENTO	rispetto	alla	
FIENAGIONE	

3. Valore	proteico	degli	alimenti:	cos’è	e	come	si	stima	in	base	
al	sistema	Cornell



Istituto Tecnico Agrario Statale “Fabio Bocchialini” – Parma 
Esame di Stato 2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 
CANDIDATO………………………………………………CLASSE…………………… 

The good and bad of dairy products 

Dairy products are considered by many health organizations as an essential food for health. 
But other experts disagree and think that dairy is harmful and should be avoided.  As it is with 
most things in nutrition, the health effects depend on the individual but one common argument 
against dairy products is that it is unnatural to consume them. This is because humans are the 
only species that consumes milk in adulthood and certainly the only species that consumes the 
milk from another animal.  
Of course, the biological purpose of cow's milk is to feed a rapidly growing calf. Humans aren't 
calves and adults usually don't need to grow. That’s why before the agricultural revolution 
humans only drank mother's milk as infants and they didn't consume dairy as adults. 
Therefore for some scientists it doesn't make sense from an evolutionary perspective that 
dairy is needed for optimal health.  
At the same time we have to consider that human muscles, cells and organs are similar to a 
calf's and dairy products can be a good source of nutrients for humans. Unfortunately when 
we're infants, our bodies produce a digestive enzyme called lactose which breaks down the 
“milk sugar” but many people lose the ability to do that in adulthood. This is quite common 
and it’s a phenomenon called lactose intolerance. Some people can also be allergic to other 
components in milk, like the proteins.  
However, most people can digest milk without problems and this is amazing if we consider that 
a single cup of milk contains calcium, vitamin D and B12, potassium and phosphorus. It also 
provides amounts of Vitamin A, B1 and B6, Selenium, Zinc and Magnesium. Fatty dairy 
products like cheese and butter are full of fatty acids which are bioactive. These nutrients are 
incredibly important for regulating calcium metabolism and have major benefits for both bone 
and heart health. In fact, most mainstream health organizations recommend that people 
consume 2-3 servings of dairy per day, in order to get enough calcium for the bones. 
Numerous studies show that dairy products improve bone density in the young and lower the 
risk of fractures in the elderly. A study from Harvard University show some evidence that dairy 
fat can reduce the risk of diabetes and those who consume full-fat dairy have less belly fat, 
less inflammation, lower triglycerides, improved insulin sensitivity. 
So, If you tolerate dairy products and enjoy them, then by all means eat dairy. Just make sure 
to choose quality! 
 
(abridged from  healthline.com) 

Answer the following questions. (Dictionaries are allowed- max 10 lines each 
answer) 
 

1.Why are milk and dairy products criticized by some experts? 

2.What are the positive sides of including dairy products in our diet? 

3.In spite of critics, dairy market is constantly expanding. In your opinion, why is Italian dairy 
production so successful all over the world? 

 



Alunno………………………………………………………..Classe 5 D Anno scolastico………… 
 
 
Rispondere in modo sintetico ai seguenti quesiti, utilizzando un minimo di 10 righe e un massimo di 15 
 
ENOLOGIA 
 

1)  Definizione, Scopi e frequenza dei travasi 
 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
 
 

2)  le colmature: motivazioni, tappo colmatore, frequenza 
 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  



 
3)  il taglio: definizione, finalità, Coupage e Assemblage 

 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  



Alunno………………………………………………………..Classe 5 D Anno 
scolastico………… 
 
Rispondere in modo sintetico ai seguenti quesiti, utilizzando un minimo di 10 righe e un massimo di 15 
 
GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
 

1) Definire il Concetto di sostenibilità e presentare un esempio di 
produzione vitivinicola coerente con tale concetto 

 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
 
 

2) Vino e territorio: a partire dal concetto di terroir, descrivere come si sviluppa il rapporto 
fra vino e territorio, portando l'esempio di un vino conosciuto dal candidato 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  



 

 
3.)Indicare quali sono gli elementi che si ritengono fondamentali nei Disciplinari di produzione di vini Doc o 
Docg, in relazione alla valorizzazione dei vini prodotti. La risposta può essere sviluppata in termini generali 
oppure con riferimento specifico a uno dei Disciplinari Doc/Docg conosciuti dal candidato 
 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ALLEGATO             C 
 
 
 



 	  



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 
 



 

 



 

 


