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1. COMPONENTI DI DIRITTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI 5ª E 
Il Dirigente scolastico nomina per l’A.S. 2017/18 i seguenti membri: 
 
 

BOLSI Luigina Sostegno  

BOTTAZZI Emilio (ITP) PV 

DELINDATI Beatrice (ITP) 

 Biotecnologie agrarie, 
Produzioni animali, Economia, 
Estimo, Marketing e 
Legislazione, Trasformazione 
prodotti 

DI NOLA Annamaria Matematica 

FERRARI Eleonora Italiano e Storia 

FULCO Simona Lingua inglese 

GHINI Alessandro Scienze motorie e sportive 

GHIRARDI Piermario Trasformazione dei prodotti 

NOTARI Michela Religione cattolica/attività 
alternativa 

PIZZI Felicia Lingua ingkese 

PLATTO Maria Grazia Biotecnologie agrarie 

SAVAZZINI Federica 
(supplente prof. Bonura) 

Gestione Ambiente e Territorio 

TRAINA Giuseppe Economia, Estimo, Marketing e 
Legislazione 

TROTTA Gaetano Produzioni Vegetali 

VOLTOLINA Massimo  Sostegno 

ZUCCHELLI Roberta Produzioni Animali 

TOSCANI Mattia Attività alternativa 
 
 
ELETTI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Genitori Alunni 

Baccelli Claudio 
Bassi Maria Cristina 

Caricati Andrea 
Gozzi Davide 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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2. LA SCUOLA - IL CONTESTO - IL PIANO DI STUDI – IL QUADRO 
ORARIO 
 
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.  

 

PIANO DI STUDI D’ISTITUTO 
 
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 “F. 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. 
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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. 

Dopo il primo biennio comune, è possibile scegliere fra tre articolazioni: 

1) Produzioni e trasformazioni:  

vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e 

vegetali, alle trasformazioni, alla commercializzazione dei relativi prodotti. 

2) Gestione dell’ambiente e del territorio: 

vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le 

tematiche collegate alle produzioni agricole sostenibili. 

3) Viticoltura ed enologia:  

vengono 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. 

 

PROFILO PROFESSIONALE  
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 A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e 

agroindustria” consegue i seguenti risultati di apprendimento di seguito specificati in termini  

di competenze: 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale. 

6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Al termine del nuovo corso di studi di cinque anni, 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 agro-zootecniche del territorio e nelle 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 alimentari quali caseifici e salumifici, Aziende enologiche e 

cantine sociali, Mangimifici, Aziende della Conservazione Alimentare, 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, Parchi e riserve 

naturalistiche).  

 
QUADRO ORARIO 
PRIMO BIENNIO 
 
 



 

 7 

DISCIPLINE 1° 2° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Lingua inglese 3 3 
Storia 2 2 
Matematica 4 4 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze della terra e biologia 2 2 (1) 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 
Fisica 3 (1) 3 (1) 
Chimica 3 (1) 3 (1) 
Disegno tecnico 3 (1) 3 (1) 
Informatica 3 (2)  

Scienze e Tecnologie applicate  3 (2) 
Geografia 1  

Compresenze * (5) (6) 
 
*QUADRO ORARIO MODIFICATO IN AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ CON AGGIUNTA DI 
UN’ORA DI BIOLOGIA NELLE CLASSI SECONDE. Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e 
compresenza con Insegnante Tecnico Pratico. 
 
TRIENNIO 
ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 
 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3* 3 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
Complementi di matematica 1 1  
Produzioni animali 3 (1) 2 (1) 3 (1) 
Produzioni vegetali 5 (2) 4 (3) 4 (2) 
Trasformazione dei prodotti 2 (1) 3 (1) 3* (1) 

Genio rurale 2 (1) 2 (1)  
Economia, estimo, marketing e legislazione 3 (1) 2 (1) 3 (1) 
Gestione dell’ambiente e del territorio   2(1) 

Biotecnologie agrarie  3 (1) 2 (1) 

Compresenze 8 9 (8) 10 (7) 
* La classe ha seguito un’ora di potenziamento settimanale per tutto l’anno scolastico 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª E 
 

A. GLI STUDENTI 
 

Il piano didattico e curricolare dell’Istituto prevede che, all’inizio del 3° anno, sulla base di 

una scelta individuale, gli studenti vengano suddivisi nelle tre articolazioni che l’Istituto 

offre. 

La classe 5ª E è formata da 22 studenti di cui 17 maschi e 5 femmine, tutti facenti parte 

dell’originario nucleo costituitosi in terza, attraverso la scelta dell’articolazione Produzioni e 

Trasformazioni; solo un’alunna non è stata ammessa alla classe quarta. 

Da questa situazione è nata una classe che si è mantenuta nell’arco di tutto il triennio. Il 

gruppo non è unito ma esistono piccoli sotto-gruppi che hanno atteggiamenti, interessi e 

impegno molto diversi.  In particolare un alunno si è evidenziato per la partecipazione alla 

gara degli istituti tecnici nazionale, ottenendo il secondo posto; è stato selezionato per 

partecipare al progetto Erasmus in Portogallo presso un laboratorio di chimica. La classe 

intera ha vinto il primo premio nella gara che si è svolta nell’anno scolastico 2016-2017 per 

l’impresa simulata, presentando il progetto di lavorazione della canapa denominato ‘Starleaf 

Coop’. Nella classe sono presenti due alunni con bisogni educativi speciali.  

 

 B. I DOCENTI 

 
Nel corso del quinquennio poche discipline hanno avuto continuità didattica; in particolare 

nel triennio la continuità si è avuta solo in poche discipline. Si segnala infatti che nel corso 

del triennio si sono susseguiti tre insegnanti sulla disciplina PA, due in PV, Italiano e Storia,  

Economia e Inglese, nell’ultimo anno in particolare la classe ha cambiato diversi docenti, 

fatto che ha determinato un certo disorientamento iniziale che si è poi risolto attraverso la 

continuità della programmazione e del suo svolgimento. Negli ultimi mesi per PV si è reso 

necessario l’inserimento di un supplente. 

 
 C. GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
 
La classe si presenta eterogenea: esiste un gruppo più numeroso di allievi curiosi, 

abbastanza costanti ed attivi sia nell’impegno che nelle risposte agli stimoli didattici e quindi 

nel profitto. 
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Questo gruppo si presenta motivato, interessato e propositivo in quasi tutte le discipline, 

conseguendo buoni e talvolta ottimi risultati. 

Un secondo gruppo, meno numeroso, è poi costituito da studenti poco partecipi che hanno 

raggiunto faticosamente gli obiettivi e non sempre in modo sufficiente, attraverso un 

impegno incostante nel corso del triennio e in particolare dell’ultimo anno scolastico.  

Le esercitazioni pratiche sono state eseguite con interesse e applicazione mediamente 

costanti, fatto che ha permesso di far emergere le peculiarità e le competenze di alcuni 

allievi. 

Il gruppo classe nel suo complesso nel corso dell’ultimo triennio è discretamente maturato 

sul piano della relazione, meno significativamente invece sul piano dell’impegno scolastico.  

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. 

 
4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE (INCONTRI, DIBATTITI E ESPERIENZE 

CULTURALI, USCITE DIDATTICHE, ORIENTAMENTO) 
 
4a - INCONTRI, DIBATTITI E ESPERIENZE CULTURALI  
 

• Approfondimento di Storia contemporanea Il muro di Berlino, con la collaborazione 

del Centro studi movimenti; 

• Teatro Due: presso il Teatro cittadino i ragazzi hanno assistito in terza e quarta a 

spettacoli di Goldoni (La locandiera e Il bugiardo), in quinta a Il piacere dell’onestà di 

Luigi Pirandello; 

• Approfondimento di Biotecnologie presso Laboratorio didattico dell’Università degli 

Studi di Parma.  

Durata: due mattine. Attività: estrazione e amplificazione di frammenti di DNA 

attraverso la tecnica della PCR. Elettroforesi in gel di agarosio per il rinvenimento di 

DNA estraneo in campioni di farina. 

 
4b - USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

• Visita al Museo della Prima guerra mondiale di Rovereto e al Forte Belvedere; 

• Viaggio d’istruzione a Berlino. Durata quattro giorni. Durante il viaggio i partecipanti 

hanno visitato i luoghi più significativi della storia della città, l’orto botanico e lo zoo 

dimostrando di possedere una buona maturità e di avere un comportamento corretto 
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nei confronti degli insegnanti e di tutti gli operatori incontrati nelle visite, mostrando 

interesse, attenzione, rispetto e sensibilità per il patrimonio storico, artistico e 

culturale. 

• Visita a Venaria, reggia e giardino. 

• Potatura di fruttiferi.  

• 29 maggio 2017 visita al caseificio dell’azienda Leoni. 

• Varie uscite al Podere Stuard e presso aziende per esercitazioni di potatura, 

determinazione della maturazione dei frutti, collocazione di diffusori lotta integrata. 

• 2016-2017 Viaggio d’istruzione in Sicilia: Catania, Mascali, Siracusa, Etna. Visita ad 

aziende ortofrutticole, vivaisti, apicoltori, vigneti, cantine.  

• Settembre 2017 rilievi fitopatologici in frutteto 

• 2016- 2017 visita in una stalla di vacche da latte, presso l’azienda Rizzi di Trecasali. 

• 2015-2016: Visita a Ferrara: castello degli Estensi, palazzo Diamanti, giardino. 

• Ottobre 2015-2016 Visita all’Expo (produzione sostenibile del cibo) 

• Visita all’azienda Parmalat 

4b - ORIENTAMENTO 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

• Salone Orientamento a scuola in collaborazione con l’Ateneo di Parma. 

• Incontro con il Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Parma. 

• Incontri per orientamento ITS e IFTS. 

• Incontro orientamento con Informagiovani sul tema compilazione curriculum e 

colloquio di lavoro. 

• Incontro con l’Ateneo di Parma sul tema Laurea in sistema alimentare. 

 

4c – 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 



 

 11 

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 VALUTAZION

E 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 idee e posizioni; contribuisce alle attività collettive ma senza 
apporti personali; accetta di cooperare 

Discreto 7 

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 

Ottimo 9 - 10 
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riorganizzare le proprie idee mediante il confronto 
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 
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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. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

TERZA. Giugno 2016: tutti gli studenti hanno partecipato in terza al Gola Gola festival: 

attività informativa sulla raccolta differenziata. 

Dal 23 al 28 maggio 2016 hanno svolto l’ASL presso le aziende convenzionate. 

QUARTA. I ragazzi hanno svolto il progetto d’impresa simulata con Legacoop con 

successiva partecipazione al concorso IntrapPrendere/Bellacoopia indetto da Legacoop Emilia 

ovest con presentazione del progetto alla Camera di Commercio. In quella sede i ragazzi 

hanno allestito una rappresentazione e hanno creato e prodotto un video in cui vengono 

spiegati i vari passaggi che portano alla produzione e all’utilizzo della canapa nei diversi 

settori. La classe ha creato un’impresa cooperativa simulata finalizzata alla produzione e 

trasformazione della canapa: prima parte strico-teorica; seconda parte costituzione della 

società cooperativa; studio di marketing dei vari prodotti. Ricerca di finanziamenti per 

Business Plan. Creazione di un bilancio triennale.  

La seconda parte di stage in azienda attinente all’indirizzo nel periodo dall’8 al 30 giugno 

2017 e dall’1 al 15 settembre 2017, a conclusione dell’esperienza iniziata durante il quarto 

anno. 

In seguito al viaggio di istruzione in Sicilia i ragazzi hanno presentato una relazione tecnica 

sulle aziende visitate. 

QUINTA. Attività varie riguardanti approfondimenti su materie di indirizzo. 
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Uscita didattica al Podere Stuard il 14 Settembre 2017 

La classe si è recata al podere per osservare i sintomi derivati da attacchi di fitofagi e 
patogeni sulle piante da frutto dell’azienda didattica. Si sono effettuate esercitazioni per 
capire da che patogeno derivassero i sintomi rilevati su frutti, foglie e rami. La visita è 
durata tutta la mattina per un totale di 5 ore. 

 
Lezione all’università nella facoltà di biotecnologie il 1 e 2 febbraio 2018 

La classe si è recata all’università per assistere a una lezione sugli OGM e sul test 
genetico della PCR. Dopo aver ascoltato la lezione teorica, tenuta da studenti 
universitari, abbiamo eseguito il test in laboratorio su campioni di mais tradizionale e 
BT. L’obiettivo degli studenti era stabilire la natura del mais analizzato e processato. Il  
procedimento è terminato il giorno successivo per un totale complessivo di 10 ore. 
 

Uscita al Podere Stuard il 19 febbraio 2018  

Esercitazioni sulle potature invernali delle pomacee, drupacee e vite. Siamo stati 
suddivisi in gruppi e aiutati dai dipendenti dell’azienda per eseguire le potature nel 
modo più corretto possibile. 
 

Visita alla cantina Elena-Vigna Cunial il 28 febbraio 2018  

La titolare dell’azienda ci ha mostrato l’ambiente interno dove avviene la produzione dei 
vini, illustrandoci tutte le varie fasi della vinificazione. All’esterno osservazione del  
vigneto, della forma di allevamento e delle potature eseguite sul posto. Degustazione di 
vino malvasia e di succhi biologici dell’azienda.  
 

Viaggio d’istruzione a Berlino dal 23 aprile al 26 aprile 2018  

Durante la permanenza a Berlino gli alunni si sono recati al giardino botanico di Berlino: 
“Botanischer Garten”. La mattinata si è svolta interamente all’interno del giardino con 
visita libera. Gli studenti hanno potuto osservare le varietà di piante presenti all’interno 
di un arboreto e anche le quindici serre. Ogni serra aveva il proprio clima, di 
conseguenza le piante variavano da serra a serra. Nel primo pomeriggio visita alla 
birreria artigianale più antica di Berlino. I dipendenti hanno mostrato le fasi della 
produzione della birra e i locali dove avvengono. Alla fine della visita è stata data la 
possibilità degustare le due principali birre di loro produzione. 
 

Visita al mangimificio Carra il 7 maggio 2018 

Visita al mangimificio di Bogolese di Sorbolo per osservare la produzione dei mangimi di 
bovini e suini prodotti all’interno dello stabilimento. La mattinata è iniziata con la 
presentazione power-point di due giovani dipendenti; hanno mostrato i processi di 
formazione e le caratteristiche dei mangimi prodotti. All’interno dello stabilimento 
abbiamo osservato la filiera dall’arrivo della materia prima al controllo qualità del 
prodotto finito. La classe ha potuto osservare il campionamento all’arrivo del camion con 
la materia prima, lo scarico del prodotto, il centro di controllo dove viene gestita l’intera 
produzione tramite computer; inoltre i mulini e i silos di stoccaggio del prodotto finito 
per la vendita sfusa. Al termine della mattinata la classe è entrata all’interno del 
laboratorio di analisi per osservare la trasformazione del prodotto iniziale e dei mangimi 
finiti. 
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Visita all’impianto di biogas il 19 maggio 2018 

 

5. TRAGUARDI COMUNI 
 
Il traguardo che si persegue nelle scuole del Polo dell’agro-industria è quello di formare 

persone mature, capaci di orientarsi e di interagire responsabilmente nell'ambiente sociale e 

lavorativo, che possano coniugare in modo equilibrato capacità critiche, formazione civica e 

culturale, capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, con abilità atte alla 

risoluzione di problemi ed alla gestione delle informazioni. 

 

6. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 
 
In ottemperanza a quanto fissato dal POF del Polo gli obiettivi formativi di fine del triennio 

degli allievi del “Bocchialini” sono i seguenti: 

- 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. 

 
7. OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPINARI 
 
 

Per gli obiettivi specifici si rinvia alle schede informative disciplinari dei singoli docenti. 

 
8. CONTENUTI 
 
I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono stati elencati nelle 

schede informative disciplinari dei singoli docenti e saranno ulteriormente specificati nei 

programmi dettagliati, sottoscritti da almeno due studenti. 

I programmi dettagliati e le relazioni finali dei singoli docenti faranno parte della 

documentazione consegnata alla commissione d’Esame. 

 

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

L’attività didattica è stata caratterizzata da: 

- Lezioni frontali; 

- Lezioni partecipate; 

- Lezioni degli studenti; 

- 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); 
 

10. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI 
VALUTAZIONE COMUNI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
- Prove strutturate 

- Prove semi-strutturate 

- Questionari a risposta aperta 

- Soluzione analitica di problemi tecnici 

- Verifiche orali 

- Esercitazioni pratiche. 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Per quanto riguarda le insufficienze dell’anno in corso: 

Dal gennaio al febbraio 2017 si sono svolti gli sportelli di recupero pomeridiani per 

matematica. 

Alla fine dello sportello la docente ha autonomamente predisposto le modalità della verifica. 

Per le discipline per le quali non sono stati attivati i corsi si è potuto valutare l’eventuale 

recupero con verifiche in itinere, durante lo svolgimento del programma. 

Le insufficienze del primo quadrimestre sono state recuperate mediante studio individuale. 
 

11. MEZZI – STRUMENTI – MATERIALI 
 
Nella tabella che segue vengono indicati i supporti e le risorse di cui il Consiglio di classe si è 

avvalso nello svolgimento della didattica scolastica. 
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SPAZI MEZZI E RISORSE 

Aule scolastiche 
Aule di disegno 
Laboratorio di fitopatologia 
Laboratorio di chimica 
Laboratorio di informatica 
Palestra 
Podere sperimentale Stuard 
Biblioteca 
Auditorium 

Lavagna 
Computer e stampanti 
Strumentazioni di 
laboratorio 
Registratori 
Cartine geografiche 
Videoproiettori 
Telecamera 
Macchine fotografiche 
digitali 
Lettori DVD 
Collegamento wireless 
Lavagna Interattiva 
Multimediale 

Libri di testo 
Software di disegno 
Software di disegno 
Collegamento internet 
Cd-rom 
Manuali tecnici 
Dizionari 
Riviste specializzate 
Visite aziendali 
Visite guidate 

 
 
12. TEMPI E FLESSIBILITÀ 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 e 2 Novembre 2016 Calendario Reg.le  

8 Dicembre 2016 Calendario Reg.le 

9 Dicembre Consiglio d’Istituto 

23 Dicembre Consiglio d’Istituto 

Dal 24-12-2017 
al 06-01-2018 

Vacanze natalizie 

13 Gennaio 2018 Santo Patrono 

Dal 29-03-2017 
Al 03-04-2017 

Vacanze pasquali 

25 aprile 2018 Calendario Reg.le 

30 Aprile Consiglio d’Istituto 

1° Maggio 2018 Calendario Reg.le 
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2 Giugno 2018 Calendario Reg.le 

7 giugno 2018 Termine delle lezioni 

 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: il primo trimestre - con scrutini e valutazione 

entro i primi 20 giorni di gennaio - ed il secondo pentamestre. 

 

 

 

13. ARGOMENTI DELL’APPROFONDIMENTO CLASSE 5ª E 

 
 

ALUNNO 
ARGOMENTO 
DELL’APPROFONDIMENTO 

1 Analisi delle acque 

2 Canapiamo: utilizzo della canapa in alimentazione umana e animale 

3 Il passito di Pantelleria 

4 Chardonnay 

5 Patate: produzione  

6 La birra: produzione e caratteristiche 

7 Prodotto tipico: dalla produzione di nicchia alla produzione di massa 

8. Aceto balsamico di Modena 

9 Analisi del latte 

10 La vita segreta del maiale 

11 Cavalli  

12 Produzione e utilizzo dei tappi di sughero in enologia 

13 Il clima del domani 

14 Le leggi cambiano ma le verità universali restano 

15 Agricoltura e allevamento tra tradizione e innovazione 

16 Attività di ASL 

17 Parmigiano reggiano e grana padano a confronto 

18 Birra: produzione 

19 Paura del Riccio: coltivazione e trasformazione del pomodoro Riccio di Parma 

20 Vacca rossa reggiana 

21 Allevamento e gestione del cavallo sportivo 

22 La fattoria didattica 
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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 
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della normativa vigente e decide autonomamente sulla AMMISSIONE o NON 

AMMISSIONE alla classe successiva.  

9) 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.  

10) 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.  

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.  
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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 
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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) 

 
 
15. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
Sono state svolte nel corso dell’anno scolastico le seguenti simulazioni: 

Prima Prova: in data 02-05-2018 

Seconda Prova: in data 10-05-18 
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Terza prova: in data 16-04-2018 

I contenuti delle prove sono costituiti dall’Allegato A al presente documento. 

 
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. 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI PRIMA PROVA SCRITTA: 
ITALIANO 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 24 

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 

 
 
 
 
 
 

Contestualizzazion
e 

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 

 
 
 
 
 
 

 PUNTEGGIO TOTALE /15 

 ARROTONDAMENTO /15 

 

 

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 
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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 

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 

 
 
 
 
 
 

 PUNTEGGIO TOTALE /15 

 ARROTONDAMENTO /15 
 

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. 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 

Capacità 
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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 PUNTEGGIO TOTALE /15 

 ARROTONDAMENTO /15 
 

 
 

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 

Capacità 
critico-rielaborativa 

di 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 

 
 
 
 
 
 

 PUNTEGGIO TOTALE /15 

 ARROTONDAMENTO /15 
 

N.B.1: Il PUNTEGGIO TOTALE risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, in ogni singola tipologia, 
ai quattro singoli indicatori. 

N.B.2: La SUFFICIENZA corrisponde al punteggio di 10/15. 

N.B.3: Un punteggio totale PARI o SUPERIORE a 0.5 prevede l’arrotondamento al punto superiore. 

N.B.4: Si riportano, per comodità, le corrispondenze fra punteggi in quindicesimi e livelli: 
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LIVELLI PUNTEGGI CORRISPONDENTI 

Gravemente insufficiente 5 ÷ 7 

Insufficiente 8 ÷ 9 

Sufficiente 10 

Discreto 11 ÷ 12 

Buono 13 ÷ 14 

Ottimo 15 
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GRIGLIA	PER	LA	VALUTAZIONE	DELLA	2^	PROVA	SCRITTA	

DI	

ESTIMO	ECONOMIA	MARKETING	E	LEGISLAZIONE	

Allievo/a	_________________	 Classe	________	

	

 
A)	COMPRENSIONE		DEL	TESTO	E	PERTINENZA	ALLA	TRACCIA	,	COMPLETEZZA	 Valutazione	

in		-	-/15	
punti	
attribuiti	

-		insufficiente	comprensione	del	senso	generale	del	testo,	fuori	tema	/	traccia	non	trattata	
	

0,35	-	2	 	

-		scarsa	comprensione	del	senso	globale	del	quesito	estimativo	con	descrizione	elementare,		
			traccia	trattata	in	parte	
	

2,5	 	

-		sufficiente	comprensione	del	senso	globale	del	quesito	estimativo,	trattato	nelle	linee	essenziali	
	

3	–	3,5	 	

-		buona	comprensione	del	quesito	estimativo	con	descrizione	puntuale	e	completa	
	

						4	–	4,5	 	

-		ottima	comprensione	del	quesito,	con	trattazione	completa,	organica	e	approfondita	
	

5	 	

B)	CONOSCENZE	ECONIMICO-GIURIDICHE,	METODOLOGIA	RISOLUTIVA,	SVILUPPO	PROCEDURALE	
				

	 	

-		conoscenze	quasi	nulle,	rielaborazione	assente,	sviluppo	disorganico	e	frammentario	 0,5	–	3	
	

	

-		risoluzione	non	completamente	corretta	con	conoscenze	modeste	,	sviluppo	poco	organico	ma		
			sostanzialmente	corretto	

3,5	 	

-		risoluzione	elementare	ma	sufficientemente	corretta	con	conoscenze	sufficienti	e	sviluppo		
			sintetico	

4	-	5	 	

-		metodologia	risolutiva	corretta	e	pertinente	con	conoscenze		discrete,	rielaborazioni	personali		
		adeguate,	con	procedimento	esecutivo	chiaro,	comprensibile	e	organico	

5,5	-	6	 	

-		conoscenze	ottime		e	risoluzione	appropriata,	articolata	e	adeguatamente	argomentata,	con		
			rielaborazione	personale	originale	e	tecnicamente	ineccepibile	
	

7	
	

	

D)	IMPIEGO	DELLA	TERMINOLOGIA	SPECIFICA	E	ASSUNZIONE	DEI	DATI	TECNICI	A	CORREDO		 	 	
-		lessico	specifico	inadeguato	e		non	appropriato	e	dati	tecnici	non	pertinenti	o	grossolanamente		
			errati	
	

0,15	-	1	 	

-		lessico	specifico	non	sempre	adeguato	e	dati	tecnici	non		pertinenti		
	

1,5	 	

-		esprime	i	contenuti	con	linguaggio	abbastanza	corretto	e	appropriato		e	dati	tecnici		
			sostanzialmente	pertinenti	
	

2	 	

-		lessico	specifico	corretto	e	adeguato	e	dati	tecnici	sostanzialmente	pertinenti		
	

2,5	 	

-		rileva	padronanza	del	lessico	specifico,	che	usa	in	modo	dettagliato,	approfondito	e	pertinente	e		
		assume	dati	tecnici	decisamente	pertinenti	
	

3	 	

																																																																																																								Totale	 15	 						/15	

 
 
    
                                                                                                       	

 
 
INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA TERZA 



 

 30 

PROVA 
 
Il criterio adottato per le simulazioni della terza prova allegate è stato, salvo alcuni casi, 
quello di proporre quesiti sulle diverse discipline indipendentemente dai collegamenti fra 
esse.  
Le modalità adottate sono state per tre delle prove (PV, TP, Matematica) 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. 
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
DELLA TERZA PROVA SCRITTA DELLE CLASSI QUINTE 
 
 
MATERIA:  ___________________________________________________________________              
 
CLASSE: QUINTA                                                                SEZ. ________ 
 
CANDIDATO _________________________________________________________________ 
 
 

QUESITO N°1 QUESITO N°2 QUESITO N°3 
Attinenza alla traccia: Attinenza alla traccia: Attinenza alla traccia: 
 esauriente 5  esauriente 5  esauriente 5 
 completa 4  completa 4  completa 4 
 generica  

soglia di sufficienza 
 
3 

 generica  
soglia di sufficienza 

 
3 

 generica  
soglia di sufficienza 

 
3 

 parziale 2  parziale 2  parziale 2 
 fuori tema 1  fuori tema 1  fuori tema 1 
 non svolta 0,33  non svolta 0,33  non svolta 0,33 

Conoscenza argomento: Conoscenza argomento: Conoscenza argomento: 
 informazioni accurate 6  informazioni accurate 6  informazioni accurate 6 
 informazioni complete 5  informazioni complete 5  informazioni complete 5 
 informazioni corrette 

soglia di sufficienza 
 
4 

 informazioni corrette 
soglia di sufficienza 

 
4 

 informazioni corrette 
soglia di sufficienza 

 
4 

 informazioni 
incomplete 

3  informazioni 
incomplete 

3  informazioni 
incomplete 

3 

  2   2   2 
 informazioni errate 1  informazioni errate 1  informazioni errate 1 
 non svolta 0,33  non svolta 0,33  non svolta 0,33 

Esposizione e linguaggio specifico: Esposizione e linguaggio specifico: Esposizione e linguaggio specifico: 
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 appropriata 4  appropriata 4  appropriata 4 
 corretta  

soglia di sufficienza 
 
3 

 corretta  
soglia di sufficienza 

 
3 

 corretta  
soglia di sufficienza 

 
3 

 corretta ma non 
appropriata 

 
2 

 corretta ma non 
appropriata 

 
2 

 corretta ma non 
appropriata 

 
2 

 scorretta ed impropria 1  scorretta ed impropria 1  scorretta ed impropria 1 
 non svolta 0,33  non svolta 0,33  non svolta 0,33 

TOTALE                                    /15 TOTALE                                    /15 TOTALE                                    /15 

SOMMA /45 
MEDIA /15 

VOTO FINALE /15 

 
 

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

MATERIA: INGLESE 
CANDIDATO____________________________________________CLASSE 5^ 
SEZ.________________ 
Indicatori Livelli di 

valutazione 
Punteggio 
corrispondent
e ai livelli 

Punti 
Quesito  

1 

Punti 
Quesit

o  
2 

Punti  
Quesit

o  
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 

 
……/1
5 

 
……/1
5 

 
(Totale punti : 3) 
 
VOTAZIONE 
…………/15 
 
 
 
La Commissione 
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ALLEGATO A 
 
 
 
Esempi di simulazioni di prove d’esame 
 
 
 
 
 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “FABIO BOCCHIALINI” 

Viale Piacenza, 14  
43100  PARMA 
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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. 
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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 confrontandoi documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tueconoscenze 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: 
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"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?". 
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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 



 

 38 

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 del Novecento,  
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 
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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 
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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	di	Tappa:	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	E.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	diestrema	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. 
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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.	
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ITAS	F.	BOCCHIALINI	DI	PARMA	
	
ARTICOLAZIONE	PRODUZIONI	E	TRASFORMAZIONI		
	
	

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
2017/2018 

Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARETING E LEGISLAZIONE 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti tra quelli 
proposti nella seconda parte 
 
PARTE PRIMA 
A causa dell’inquinamento atmosferico causato dagli scarichi di  un’industria chimica, un 
vigneto coetaneo dell’età di 12 anni , esteso 17.50.00 ha e specializzato nella produzione di 
uve da vino, dovrà essere spiantato. Successivamente il terreno potrà essere utilizzato con 
colture cerealicole che sono risultate resistenti al suddetto inquinamento. 
Un perito estimatore, incaricato della valutazione del danno, ha rilevato quanto segue: 

1. Il	fondo	è	dotato	di	fabbricati	il	cui	valore	di	ricostruzione	è	pari	a	€	150.000,00;	
2. Il	costo	d’impianto	del	vigneto	riferito	alla	fine	del	2°	anno	,	è	di	€	18.500/ha;	
3. Le	macchine	e	le	attrezzature	necessarie	per	la	coltivazione	del	vigneto	hanno	un	valore	a	nuovo	di	€	

70.000;	
4. Nel	fondo	a	seminativo	il	parco	macchine	avrà	un	valore	a	nuovo	pari	a	€	90.000;	
5. Cessando	 l’attività	 viticola	 e	 iniziando	 quella	 cerealicola,	 sarà	 necessario	 cedere	 macchine	 per	 un	

valore	a	nuovo	di	€	30.000	e	acquistarne	altre	per		€	50.000	
Il candidato, ipotizzando con verosimiglianza ogni altro dato necessario, determini 
analiticamente l’entità dell’indennizzo dovuto al proprietario del fondo danneggiato. 
 
PARTE SECONDA 
1 – Cosa si intende per frutti pendenti da un punto di vista economico estimativo? Come si 
possono stimare i frutti pendenti e le anticipazioni colturali? 
2 – Dopo aver richiamato i contenuti giuridici essenziali del diritto d’usufrutto, illustrare nelle 
linee generali i procedimenti di stima del diritto medesimo  
3 –  Illustrare e commentare i criteri generali di stima dell’indennità per servitù prediali 
coattive e trattare poi il caso particolare della servitù di acquedotto coattivo. 
4 – ipotizzando un’ azienda ad ordinamento zootecnico da latte dettagliare le modalità di 
stima delle eventuali scorte presenti in caso di stima a cancello chiuso. 
 
 
Durata	massima	della	prova:	5	ore	
E’	consentito	l’uso	del	dizionario	di	Italiano,	di	manuali	tecnici	e/o	prontuari	e	di	calcolatrice.		
Non	è	consentito	lasciare	l’aula	prima	che	siano	trascorse	2	ore	e	mezza	dopo	la	consegna	del	tema.	
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO “Fabio Bocchialini” 
SIMULAZIONE 3^PROVA ESAME DI STATO 

 
Disciplina: TRASFORMAZIONE PRODOTTI    
Articolazione: PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE 
 
Cognome…………………………..																																																																											 	 	 	Nome…………………………………...	
Classe	5a			Sez……….																																																																																																																	 Parma,	……………………	
Tipologia	B.		
Punti	15	per	ogni	risposta	corretta	e	completa.	Tempo	10	minuti	cadauna.	Punteggio	finale	in	quindicesimi.	
	

1. Descrivi	le	fermentazioni	anomale	che	possono	indurre	gonfiore	nei	formaggi.	
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
	

2. Produzione	e	caratteristiche	dello	yoghurt.	
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
	

3. Per	correggere	750	Kg	di	mosto	al	17,0	%,	utilizzando	un	mosto	concentrato	rettificato	al	72,5	%	ed	ottenere	
un	vino	con	11,5°	alcolici,	quanti	Kg		di	MCR	devo	aggiungere?	

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
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Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 
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SIMULAZIONE	TERZA	PROVA												MATEMATICA																																16	aprile	2018	

1)		Illustra	il	significato	geometrico	di	:			 ∫
b

a
dxxf )( 	

	
	
	
	

			e	calcola	 ( )∫ +−
3

0

2 9 dxx 		.	

	
	
	
	
	

2)	Enunciare	la	regola	di	integrazione	per	parti	e	calcolare	 ∫ ⋅ xdxx ln4 2 .	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3) Determina l’area della parte di piano limitata dai grafici delle funzioni 

34)( 2 +−= xxxf         e        3)( +−= xxg . 
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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? 
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ALLEGATO B 
 
 
 
Programmi svolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “FABIO BOCCHIALINI” 

Viale Piacenza, 14  
43100  PARMA 
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