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Parte Prima

Il corso di studi

Il triennio di studi ad indirizzo Gestione dell’ambiente e del territorio si innesta sul biennio Agraria,
agroindustria e agroalimentare.
Il corso di studi delinea una figura professionale dalla formazione generale di ampio respiro con una
solida preparazione di base ed una competenza elastica ed articolata delle discipline tecniche in una
visione aggiornata del processo produttivo. In particolare, l’indirizzo gestione dell’ambiente e del
territorio tende a soddisfare le richieste di tutela e salvaguardia dei beni comuni della collettività rispetto
ai momenti di intervento a sostegno della produzione e in questo caso privilegiando le linee di
un’agricoltura sostenibile, di attività rurali ecocompatibili e di una tutela e di un miglioramento
dell’ambiente.
Collaborano alle attività dell’indirizzo la Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa e il Centro
Interdipartimentale E. Avanzi di San Piero a Grado.
La nostra scuola promuove, insieme all’Amministrazione Provinciale, all’Ufficio scolastico provinciale,
all’Università degli Studi e alle associazioni di categoria, attività, interventi e collaborazioni centrati sul
ruolo e sulla professionalità del perito agrario per consolidare e sviluppare i rapporti di collaborazione
tra scuola, mondo della produzione e mondo della ricerca e per orientare i nostri allievi nelle loro scelte
lavorative e di studio futuro.
Alla fine del corso di studio il perito agrario consegue le seguenti competenze:

- Sa organizzare attività produttive ecocompatibili
- Sa identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;
- Sa gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e

assicurando tracciabilità e sicurezza
- Sa interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività

agricole integrate
- Sa redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali;
- Sa analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

- Sa identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti;
- Presta attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente

e del territorio;
- Sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare.
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Quadro orario

Gestione dell’ambiente e del territorio

Materie d’insegnamento

Ore settimanali

1° Biennio 2° Biennio
1a 2 a 3 a 4 a 5 a

IRC 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3
Diritto e economia 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Complementi di matematica 1 1
Scienze integrate fisica 3 3
Scienza della terra e biologia 2 2
Geografia 1
Scienze integrate chimica 3 3
Tecniche di rappresentazione grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienza e tecnologia applicata 3
Trasformazione dei prodotti 2 2 2
Genio rurale 2 2 2
Produzioni vegetali 5 4 4
Produzioni animali 3 3 2
Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3
Gestione dell’ambiente e del territorio 4
Biotecnologie agrarie 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Ore compresenza ITP 4 5 6 9 10
Totale settimanale 32 33 32 32 32
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Parte Seconda

La classe

● Profilo della classe e sua storia nel quinquennio (abbandoni, immissioni, continuità
didattica, partecipazione, impegno, socializzazione)

Composizione della classe al termine del corrente anno scolastico.
La classe 5 E a inizio anno scolastico era formata da 15 studenti: 13 maschi e 3 femmine. Uno di questi
si è ritirato nel corso dell’a.s. mentre un altro, pur non essendosi ritirato, ha interrotto la frequenza e ha
superato le assenze annuali consentite. Sono quasi tutti residenti in località limitrofe a Pisa. Uno
studente è in possesso di certificazione per la legge 104 e sei studenti presentano una certificazione
DSA.
La componente docenti dei Consigli di Classe nel triennio ha garantito una soddisfacente
continuità didattica soprattutto nelle discipline: di Lingua e letteratura italiana, Inglese, Scienze motorie,
Religione e nelle materie di indirizzo: Produzioni animali e Genio rurale e nelle esercitazioni pratiche
proposte dai docenti tecnici pratici.
Relativamente all’andamento didattico solo un limitato numero di studenti si è adeguatamente
impegnato acquisendo una buona preparazione. La maggioranza della classe ha comunque raggiunto
una sufficiente preparazione. Alcuni hanno dimostrato discontinuità nell’interesse e nell’impegno e non
possiedono ancora un adeguato metodo di studio. Un numero seppur limitato di studenti continua a
mostrare difficoltà ed una preparazione che ad oggi può essere considerata solo al limite della
sufficienza.
La formazione culturale e professionale degli alunni ha seguito un percorso di proposte formative
curricolari ed extracurricolari, nel rispetto delle tradizioni del nostro corso di studi, di cui viene
riportato un dettagliato elenco nel paragrafo che segue.
La maggior parte degli alunni della classe ha partecipato con interesse alle iniziative proposte e ne ha
approfittato per arricchire le proprie conoscenze.
Ad eccezione dei due studenti prima menzionati, quasi tutti gli studenti hanno frequentato le lezioni
con regolarità, anche se in alcuni casi si è dovuto insistere per una maggiore continuità di frequenza.
Il triennio è stato caratterizzato dagli effetti dell’epidemia del Covid-19 che hanno senz’altro influenzato
il normale progresso e acquisizione delle competenze previste. Quest’ultimo anno, pur non essendo
incorsi nella didattica a distanza, la composizione della classe è stata variabile avendo il Covid19 colpito
sia alunni che docenti.

● Obiettivi realizzati e metodologie adottate, anche in relazione agli obiettivi istituzionali e
professionali del corso di studi

In relazione alla programmazione dei docenti approvata dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno
scolastico, tenuto conto del carattere formativo professionalizzante del triennio, gli obiettivi trasversali,
sul cui raggiungimento gli insegnanti hanno regolato gli interventi didattici, possono essere riassunti nei
seguenti punti che esprimono altrettante abilità da parte degli alunni:

● Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti;
● Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali;
● Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
● Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere;
● Documentare adeguatamente il proprio lavoro;
● Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni;

Riguardo alle strategie, i punti fondamentali possono essere riassunti come segue:

● Partire da situazioni concrete per arrivare all’acquisizione delle conoscenze
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● Privilegiare occasioni di scoperta e successiva generalizzazione a partire dalle situazioni più
semplici

● Abituare alla risoluzione di problemi ed alla realizzazione di progetti di carattere professionale.

Per la verifica, sia formativa che sommativa, ci si è avvalsi di diverse tipologie di prove: colloqui orali,
test, questionari, saggi brevi, esercizi, relazioni.
Per quanto concerne la verifica sommativa gli insegnanti hanno curato che le prove, sia per lo scritto
che per l’orale, fossero in numero adeguato a ottenere valutazioni finali accurate e attendibili.

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio e dai singoli insegnanti per la propria disciplina sono stati rivisti
durante l’anno, in relazione all’impegno e all’interesse manifestati dagli studenti.
Le attività di recupero, durante tutto l’anno scolastico, sono state condotte dai docenti prevalentemente
al mattino con interventi di recupero in itinere e tutte le volte che è stato richiesto dagli alunni con
l’attività di sportello pomeridiano.

Prove Invalsi
Gli studenti hanno partecipato alle prove Invalsi nelle seguenti date:
Italiano 08.03.2022
Matematica 10.03.2022
Lingua Inglese 19.03.2022
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Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento

I PCTO, sebbene fortemente condizionati dalla pandemia da Covid 19, hanno comunque parzialmente
contribuito ad integrare la valutazione delle discipline ed a definire il credito scolastico. Questi percorsi,
come indicato sulle linee guida, si prefiggono alcuni obiettivi ben definiti:
• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento, nonché aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente;
• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più
pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro;
• offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che
contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità;
• favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze e
una crescita reciproca.
La programmazione triennale dei PCTO ha previsto attività̀ diverse comprendenti stage presso aziende,
visita a fiera del settore, workshop, orientamento e moduli in classe.
Tuttavia, la pandemia da COVID 19 ha evidentemente limitato le attività di PTCO, in particolar modo
quelle che prevedevano il coinvolgimento di aziende esterne alla scuola. A tale proposito gli stage
aziendali sono stati necessariamente concentrati nei mesi di Giugno e Settembre del 2021per un totale
di 4 settimane e le visite aziendali programmate sono state realizzate solo in parte. Attraverso una
molteplicità̀ di interventi, gli studenti hanno avuto comunque la possibilità̀ di affrontare tematiche e
situazioni differenti sviluppando competenze trasversali e professionali varie.
Nel corso del triennio sono stati inoltre organizzati dei percorsi di orientamento al lavoro, alle
università, ai corsi ITS con i seguenti obiettivi:
● maturare consapevolezza sulle proprie attitudini e competenze in relazione a quanto richiesto per

un efficace percorso universitario e per un soddisfacente inserimento lavorativo;
● acquisire informazioni sugli sbocchi professionali prevedibili in un orizzonte temporale medio

attraverso incontri con istituzioni locali impegnate nella promozione dello sviluppo economico del
territorio;

● acquisire informazioni sui percorsi di formazione post diploma (università̀, Istituti Tecnici
Superiori ecc.);

● acquisire le competenze necessarie per un’efficace ricerca attiva del lavoro.

Di seguito i PCTO svolti dagli studenti nel triennio:

A.S. 2019/2020
Formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 4 ore
A.S. 2020/2021
Formazione specialistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro livello medio 8 ore
Idee in azione 19 ore
Stage aziendale 72 ore
Corso HACCP 12 ore
Test buster 2 ore
A.S. 2021/2022
Stage aziendale 72 ore
Orientamento in Uscita:
Incontro con esperto azienda vitivinicola 2 ore
Orientamento universitario 3 ore
Orientamento al lavoro: scrivere il CV, colloquio di lavoro 4 ore
Orientamento agli ITS 4 ore
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Aree di attività in cui si sono svolti i tirocini:
• Aziende vivaistiche
• Aziende ad indirizzo cerealicolo
• Aziende ad indirizzo viti-vinicolo
• Aziende ad indirizzo orto-frutticolo
• Aziende ad indirizzo zootecnico
• Aziende commerciali
• Aziende di trasformazione

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE
Considerando il percorso triennale nell'ambito dei PCTO, le restituzioni fatte dagli studenti e dalle
studentesse, valutando in generale le ricadute sulla formazione delle alunne e degli alunni in termini di
competenze trasversali e professionali è possibile indicare le competenze raggiunte così come
sintetizzato dalla sottostante tabella.

COMPETENZE
TRASVERSALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato
TECNICO-PROFESSIONALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato

LIVELLO DI COMPETENZA

1- Iniziale Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun
grado di autonomia

2- Base Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di
autonomia e soltanto se sollecitato/guidato

3- Intermedio Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e
consapevolezza della propria crescita personale

4- Avanzato Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia,
consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali

OSSERVAZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 784 della L. 145/2019, il monte ore complessivo di PCTO previsto per gli
istituti tecnici è di ore 150. Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM
65/2022, l’ammissione all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2,
lettere b) e c) del d. lgs 62/2017.

Percorsi di Educazione Civica si rimanda alle relazioni dei singoli docenti

Rapporti scuola-famiglia

A causa dell’emergenza Covid non è stato possibile effettuare colloqui generali con le famiglie in
presenza. Il rapporto con le famiglie è stato gestito dai singoli docenti attraverso colloqui telefonici o su
piattaforma Meet, previa prenotazione attraverso Argo o appuntamento via mail.
Le famiglie sono state comunque coinvolte attraverso lettere informative in caso di provvedimenti
disciplinari, numero elevato di assenze o gravi e diffuse insufficienze.
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ELENCO CANDIDATI
CLASSE   5E

Indirizzo: Gestione dell’ambiente e del territorio

● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
● OMISSIS
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Parte Terza

Le discipline

Elenco dei docenti e delle materie d’insegnamento

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Gravino Marilenia
Storia Prof.ssa Gravino Marilenia
Lingua inglese Prof.ssa Iannaccone Annamaria
Matematica Prof.ssa Siervo Beatrice
Trasformazione prodotti TP Prof.ssa Allegretti Letizia
Produzioni animali PA Prof.ssa Rosalba Saba
Produzioni vegetali PV Prof.ssa Dari Chiara
Genio rurale GR Prof. Agliano Mariano*
Economia, estimo, marketing e legislazione EEM Prof. Alessandro Baroni
Gest. dell’ambiente e del territorio GAT Prof.ssa Maccioni Carla
Scienze motorie e sportive Prof.ssa Stigliano Valeria
Insegnamento della Religione Cattolica Prof.ssa Mirjam Capini
ITP per TP Prof. Bruno Ferro
ITP per PV Prof. Renato Sciutti
ITP per EEML Prof. Fratantonio Rosario
ITP per GAT Prof. Renato Sciutti
ITP per GR Prof. Bruno Ferro
Sostegno Prof.ssa Viviano Valentina
Sostegno Prof.ssa Carboni Isabella
Sostegno Prof.ssa Marino Ivana Angela
* Docente coordinatore

10



Di seguito le relazioni dei singoli insegnanti e i programmi svolti:
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa MARILENIA GRAVINO

Relazione finale

Profilo della classe
Ho insegnato Italiano e Storia nella classe per tutto il quinquennio e sin dall’inizio del percorso
scolastico la stessa si è presentata come costituita da un gruppo piuttosto diversificato tanto che, nel
corso degli anni, l’eterogeneità è rimasta un suo tratto caratteristico; ciò è dovuto ai diversi bagagli di
competenze pregresse, alle differenti capacità maturate nel tempo, al maggiore o minore impegno
profuso. Pertanto, nel conseguimento degli obiettivi previsti, i risultati raggiunti sono rimasti ancora
oggi differenziati sulla base delle diverse attitudini, dei diversi livelli di motivazione e dell’effettivo
impegno nel lavoro di rielaborazione personale. Un nutrito gruppo si è particolarmente distinto per
serietà e impegno; altri, pur dotati di sufficienti capacità, hanno valorizzato solo in parte le proprie
potenzialità di studio. Permangono comunque in alcuni, pur valutando qualche miglioramento in
qualche caso, fragilità metodologiche e rielaborative mai completamente risolte. La classe ha comunque
sempre evidenziato vivacità e curiosità nell’affrontare le proposte dell’insegnante e le ha accolte
positivamente in situazioni di apprendimento anche non formali. L’applicazione richiesta nel lavoro
assegnato si è dimostrata a volte discontinua e per alcuni lo studio personale è rimasto ancora carente di
un metodo decisamente efficace, ma nel complesso i risultati raggiunti non sono mai stati
significativamente al di sotto della sufficienza. Il profilo generale della classe è sempre stato mediamente
buono, specialmente valutando i risultati di quel gruppo che ha lavorato con applicazione e costanza, e
nonostante le debolezze certificate di alcuni; solo in un paio di casi, invece, si sono dimostrati non
molto collaborativi, discontinui nel loro impegno e non sono mancati richiami ad una maggior
responsabilità nello svolgimento del lavoro. Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni
per la preparazione del colloquio orale, puntando a rafforzare le capacità argomentative e di
collegamento tra le discipline. Molte ore sono state dedicate comunque alla trattazione delle tipologie
testuali di prima prova, in particolare gli alunni hanno affrontato il tema espositivo-argomentativo e
l’analisi del testo. Preme sottolineare che la straordinaria situazione pandemica che stiamo vivendo, non
ha certo favorito il rafforzamento di conoscenze e competenze e che la stessa programmazione ha
dovuto subire una limatura nei contenuti e lievi modifiche anche rispetto a metodologie ed obiettivi.

Metodologie didattiche
Al fine di attivare metodologie e strategie comuni, all’interno del C.d.C., utili per rilevare il
conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati, è stata incrementata, quando
possibile, la didattica laboratoriale. Tutte le attività sono state relazionate al duplice fine di valutazione e
costruzione di una sorta di archivio esperienziale. Di preferenza sono state adottate strategie
cooperative, inclusive e metacognitive le quali hanno comportato l’adozione di strumenti e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici.
Metodologie seguite in sintesi:
- lezioni frontali
- lezioni partecipate
- ricerca individuale
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- lavori di gruppo
- analisi di casi
- Altro: compiti di realtà, attività di recupero e potenziamento in itinere.

Competenze chiave attivate

Comunicare: migliorare le modalità espressive, sia in forma scritta che orale, mediante l'utilizzo di un
linguaggio specifico e corretto.
Acquisire ed interpretare l'informazione: sviluppare la capacità di analisi delle informazioni,
stimolando alla verifica dell'attendibilità delle fonti.
Collaborare e partecipare: educare all'esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e al rispetto di
quelle altrui; educare alla diversità, al rispetto delle opinioni e della sensibilità degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: educare al rispetto delle regole.
Individuare collegamenti e relazioni: stimolare l'abitudine all'osservazione dei fenomeni da diversi
punti di vista utilizzando i concetti e le abilità acquisite nei vari ambiti disciplinari.
Acquisire ed interpretare l'informazione: stimolare ad una coerente interpretazione di fatti e fenomeni
della vita quotidiana.
Risolvere problemi: sviluppare la capacità di documentare e presentare il lavoro svolto con particolare
riferimento ad attività strutturate secondo una metodologia laboratoriale.

Competenze o traguardi di competenza:

-  Saper contestualizzare opere ed autori per lo sviluppo di una sensibilità storicistica;

-  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;

-  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

-  sviluppare la capacità di comunicare integrando diversi linguaggi per acquisire nuove conoscenze e
per interpretare la realtà in modo autonomo secondo il principio della complessità dei linguaggi della
comunicazione: verbali e non verbali (gesto, parola, immagine e comunicazione digitale);

-  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

-  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

Materiali didattici
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate:
- libro/i di testo
- documenti
- materiali tratti da Internet
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- laboratori
- audiovisivi
- LIM

Valutazione e tipologia di verifica
La valutazione è assegnata in base ai criteri stabiliti dal Collegio docenti.
Per le prove scritte:
∙ adeguatezza comunicativa;
∙ pertinenza;
∙ ordine espositivo e coerenza interna;
∙ correttezza linguistica e proprietà espressiva.
Per le prove orali:
∙ sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze;
∙ pertinenza delle risposte;
∙ proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso;
∙ capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari.
Le verifiche sono state svolte sotto forma di colloqui orali, verifiche scritte strutturate e
semi-strutturate, questionari, riassunti, analisi, commenti, mappe, tipologie conformi a quelle presenti
nella prima prova scritta dell’esame. La griglia di valutazione (allegato n.2) della I prova scritta è stata
sviluppata dal Dipartimento di Lettere, tenendo conto degli indicatori ministeriali. È stata svolta una
sola simulazione (allegato n.1) in parallelo con altre due classi quinte.

Attività effettivamente svolte
UdA 1: Il Romanticismo italiano.
Conoscenze: Ugo Foscolo: vita e opere (scelta di testi); Alessandro Manzoni: vita e opere; I Promessi
Sposi; Giacomo Leopardi: vita e opere (scelta di testi poetici). Competenze: ricostruire le forme della
cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali, letteratura. Abilità: saper cogliere i tratti
caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere; saper porre in relazione l’autore con il panorama
storico – culturale coevo.

Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia orale che scritta i tratti essenziali della vita degli autori
trattati e delle opere analizzate; saper argomentare in grandi linee sui principali nuclei tematici delle
opere trattate e, guidati, saper effettuare semplici confronti e collegamenti tra i diversi autori e tra
passato e presente.

UdA 2: Il secondo Ottocento – la narrativa nell’età del naturalismo.

Conoscenze: Da Flaubert al naturalismo; l’estetismo; i giganti della narrativa russa; la narrativa
d’appendice e di genere; la Scapigliatura; Verismo e dintorni; Verga e i Malavoglia; la letteratura per
l’infanzia e la memorialistica. Competenze: Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in
relazione storia, ideali, letteratura; mettere in relazione l’opera degli autori con il panorama storico –
culturale del tempo. Abilità: saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana
del periodo storico studiato in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento; identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana e di altre letterature; saper collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari;
interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.
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Obiettivi minimi: conoscere e saper riferire i contenuti principali del periodo esaminato; conoscere le
linee essenziali di autori e opere analizzate; sapere attuare una semplice analisi dei testi; operare semplici
confronti tra autori e opere.

UdA 3: Il secondo Ottocento – la nascita della poesia moderna.

Conoscenze: Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé alla base della lirica moderna; la poesia degli scapigliati; la
poesia dialettale; il Simbolismo; l’Estetismo; il Decadentismo. Pascoli e D’Annunzio. Competenze:
Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali, letteratura; mettere in
relazione l’opera degli autori con il panorama storico – culturale del tempo. Abilità: comprendere lo
sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco temporale; riconoscere le costanti tematiche
in opere coeve e/o diverse; saper svolgere l’analisi testuale; saper interpretare i contenuti delle opere;
saper cogliere i tratti caratteristici di un poeta attraverso le sue opere; discutere criticamente gli aspetti
generali della poesia simbolista, del decadentismo e dell'estetismo.

Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia scritta che orale i tratti essenziali della vita dei poeti e delle
opere analizzate; saper attuare in grandi linee una riflessione sui nuclei tematici affrontati anche nel
confronto con il tempo presente.

UdA 4: La crisi del soggetto: Pirandello e Svevo.

Conoscenze: le caratteristiche dell’ambiente culturale del 900; conoscere la vita, le opere principali e la
poetica di Luigi Pirandello; conoscere la vita, le opere principali e la poetica di Italo Svevo. Competenze:
comprendere lo sviluppo lo sviluppo letterario entro un determinato arco temporale; porre in relazione
gli autori con il panorama storico – culturale coevo; individuare gli elementi narratologici dei testi
analizzati; individuare nei testi narrativi elementi di affinità e differenza; saper giustificare le scelte
stilistiche e di contenuto di Pirandello in relazione alla sua ideologia e alla sua poetica; saper mettere in
relazione le novità tematiche e di pensiero con il contesto culturale artistico italiano ed europeo a
cavallo tra i due secoli; saper giustificare le scelte stilistiche e di contenuto dei romanzi di Svevo in
relazione alla sua ideologia e alla sua poetica. Abilità: Individuare alcuni aspetti nodali del dibattito
filosofico primo novecentesco; discutere criticamente alcuni testi della narrativa e del teatro
pirandelliano; individuare gli aspetti salienti del pensiero pirandelliano; individuare gli aspetti tematici e
stilistici caratterizzanti il romanzo del Novecento; saper riconoscere ed individuare le caratteristiche
costanti del genere e i suoi mutamenti nel tempo; saper cogliere i tratti caratteristici dei singoli autori
attraverso le loro opere; saper effettuare l’analisi testuale.

Obiettivi Minimi: saper riferire in forma sia orale che scritta i tratti essenziali della vita degli autori
trattati e delle opere analizzate; saper riflettere ed argomentare in grandi linee sui principali nuclei
tematici trattati.

UdA 5: Le avanguardie e la poesia della prima metà del Novecento.

Conoscenze: il contesto storico ed ideologico delle avanguardie europee di primo Novecento; le
caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Giuseppe Ungaretti; le caratteristiche tematiche e
stilistiche della poesia di Umberto Saba; le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Eugenio
Montale; le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia ermetica. Competenze: Ricostruire forme
della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali e letteratura; individuare temi, tecniche e
parole chiave di ogni autore studiato; cogliere l’ attualità delle tematiche e dello stile dei diversi autori
affrontati; saper creare percorsi intertestuali in uno stesso autore e tra autori; approfondire le abilità di
analisi del testo richieste dalla tipologia A; sapere progettare percorsi pluridisciplinari; potenziare la
capacità di interpretare personalmente un testo per apprezzarlo. Abilità: saper attuare l’analisi testuale;

15



saper interpretare i contenuti dei brani analizzati; saper attuare confronti tra i vari autori ed il loro
pensiero, anche in chiave critica e nel confronto con il pensiero attuale; cogliere il nesso tra contesto
storico-ideologico del primo Novecento ed avanguardie; individuare e discutere criticamente le
caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Ungaretti, Saba, Montale; individuare e discutere
criticamente le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia ermetica.

Obiettivi Minimi: saper riferire sia in forma orale che scritta: i principali contenuti tematici dei testi
trattati, il pensiero degli autori in grandi linee; saper attuare semplici raccordi con il presente, in chiave
critica, guidati dall’insegnante.

Contenuti

Dal testo: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – Dal tardo Cinquecento al primo
Ottocento, vol. 2; Zanichelli.

La cultura romantica e le correnti artistiche e letterarie. (pagg.356-371)

La cultura letteraria nell'Italia dell'Ottocento e la questione della lingua. (pagg.373-386)

Ugo Foscolo: la vita, la prosa, la poesia. (pagg.506-518)

Testi: A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni, Dei Sepolcri, (pagg.522-525, pagg.541-558);
Ultime lettere di Jacopo Ortis. (pagg.526-530)

Alessandro Manzoni: la vita e le idee, le liriche e le tragedie, il romanzo “I promessi sposi” e la
questione della lingua. (pagg.570-589)

Testi: I promessi sposi – La sventurata rispose, Quel ramo del lago di Como..., Notte di imbrogli, La
notte dell'Innominato, Don Rodrigo tradito dal Griso, Il sugo di tutta la storia (pagg.592-600,
pagg.633-652); Odi civili – Marzo 1821, Il Cinque Maggio. (pagg.606-615)

Giacomo Leopardi: la vita e le idee, lo Zibaldone, i Canti e le Operette morali. (pagg.664-681, pag. 692,
pag.705, pag.743)

Testi: A Silvia, Il passero solitario, L'infinito, La sera del dì di festa, Il sabato del villaggio.

(pagg.686-691, pagg.710-717, pagg.727-729)

Dal testo: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – Il secondo Ottocento, vol. 3A;
Zanichelli.

Il secondo Ottocento: la scienza e l'evoluzionismo, il positivismo, il materialismo storico, la crisi della
ragione, il Decadentismo. (pagg.6-13, pagg.15-18, dispense fornite dall'insegnante)

La narrativa nell'età del naturalismo, la narrativa in Italia – Verismo e dintorni, la nascita della poesia
moderna e il simbolismo di Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, la poesia nordamericana di
Whitman e Dickinson, la poesia in Italia – la scapigliatura, la poesia dialettale. (pagg.32-55)

Testi: Le insofferenze di Madame Bovary (Flaubert), La stireria (Zola), Un nuovo edonismo (Wilde), Il
suicidio di Anna Karenina (Tolstoj), La teoria del delitto (Dostoevskij), Il marchese di Roccaverdina
(Capuana), La razza degli Uzeda (De Roberto), Un'eroina fatale (Fogazzaro). (pagg.60-88, pagg.93-109)

Giovanni Verga: la vita e le opere. (pagg.176-188)

Testi: Fantasticheria – l'ideale dell'ostrica, Rosso Malpelo, La fiumana del progresso, Come le dita della
mano, Ora è tempo d'andarsene, La roba, Tentazione!, L'asta delle terre comunali, Morte di mastro-don
Gesualdo. (pagg.199-247)

Charles Baudelaire: vita e opere (Fiori del male). (pagg.110-111, dispense fornite dall'insegnante)

Testi: L'albatro, Corrispondenze, Spleen. (pagg.111-115)

Giovanni Pascoli: la vita e le idee, la poesia, la poetica del fanciullino. (pagg.256-268)
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Testi: L'assuolo, Arano, Novembre, Lavandare, Temporale, X agosto. (pagg.270-278, pagg.281-282)

Gabriele D'Annunzio: la vita, un'opera multiforme – dall'estetismo giovanile al superuomo letterario, il
panismo. (pagg.306-321)

Testi: La pioggia nel pineto; Il piacere – Don Giovanni e Cherubino, La vita come opera d'arte; Il verbo
di Zarathustra. (pagg.322-335, dispense fornite dall'insegnante)
Dal testo: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi – Dal Novecento a oggi, vol. 3B;
Zanichelli.

Letteratura e società del primo Novecento, le avanguardie europee, la lirica in Italia fino alla prima
guerra mondiale – la poesia crepuscolare, i futuristi, gli scrittori vociani, la lirica in Italia fra le due
guerre – l'ermetismo. (pagg.15-25, pagg.44-58, dispense fornite dall'insegnante)

Testi: Desolazione del povero poeta sentimentale (Corazzini), La signorina Felicita (Gozzano),
Correzione di bozze+desideri in velocità (Marinetti). (pagg.86-91, pagg.95-97)

Giuseppe Ungaretti: la vita e le idee, l'opera. (pagg.292-301)

Testi: San Martino del Carso, Fratelli, Il porto sepolto, Veglia, Soldati. (pagg.306-310, pagg.314-315,
pag.318)

Luigi Pirandello: la vita e le idee, le opere, la poetica dell'umorismo (pagg.186-198)

Testi: La carriola, Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal – Un caso “strano e diverso”, Lo “strappo nel
cielo di carta”, Io e l'ombra mia; Uno, nessuno e centomila – Quel caro Gengè, Non conclude.
(pagg.200-228)

ATTIVITA’ PREVISTE DOPO IL 15 MAGGIO
Italo Svevo: la vita e le idee, le opere. (pagg.246-257)

Testi: Senilità – Prove per un addio, La coscienza di Zeno – Prefazione, Preambolo, Il fumo, Lo
schiaffo, “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure”. (pagg.258-266, pagg.270-286)

Eugenio Montale: la vita e le idee, le opere. (pagg.330-342)

Testi: Ossi di seppia – I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,
Forse un mattino andando, Xenia – Ho sceso, dandoti il braccio. (pagg.349-351, pagg.354-358,
pagg.368-369)

Umberto Saba: la vita e le idee, le opere. (pagg.378-388)

Testi: Canzoniere – A mia moglie, La capra, Trieste, Ritratto della mia bambina. (pagg.395-402)

EDUCAZIONE CIVICA

GENERE E PARI OPPORTUNITA’
Conoscenze: conoscere il tema proposto.

Abilità: comunicare con un linguaggio appropriato e comprendere messaggi di tipo diverso e di diversa
complessità che attengono al tema proposto.
Competenze: Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia
ambientale, della salute e della sicurezza.
Contenuti
Progetto FAMI/A.G.R.I.-L.A.B.: educazione e sensibilizzazione al lavoro etico e al contrasto del
fenomeno del caporalato, in particolare in agricoltura.

La donna e il lavoro nella società dalla seconda rivoluzione industriale alla prima guerra mondiale.
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(dispense fornite dall’insegnante)
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DISCIPLINA: STORIA
Prof.ssa MARILENIA GRAVINO

Relazione finale

Profilo della classe
Ho insegnato Italiano e Storia nella classe per tutto il quinquennio e sin dall’inizio del percorso
scolastico la stessa si è presentata come costituita da un gruppo piuttosto diversificato tanto che, nel
corso degli anni, l’eterogeneità è rimasta un suo tratto caratteristico; ciò è dovuto ai diversi bagagli di
competenze pregresse, alle differenti capacità maturate nel tempo, al maggiore o minore impegno
profuso. Pertanto, nel conseguimento degli obiettivi previsti, i risultati raggiunti sono rimasti ancora
oggi differenziati sulla base delle diverse attitudini, dei diversi livelli di motivazione e dell’effettivo
impegno nel lavoro di rielaborazione personale. Un nutrito gruppo si è particolarmente distinto per
serietà e impegno; altri, pur dotati di sufficienti capacità hanno valorizzato solo in parte le proprie
potenzialità di studio. Permangono comunque in alcuni, pur valutando qualche miglioramento in
qualche caso, fragilità metodologiche e rielaborative mai completamente risolte. La classe ha comunque
sempre evidenziato vivacità e curiosità nell’affrontare le proposte dell’insegnante e le ha accolte
positivamente in situazioni di apprendimento anche non formali. L’applicazione richiesta nel lavoro
assegnato si è dimostrata a volte discontinua e per alcuni lo studio personale è rimasto ancora carente di
un metodo decisamente efficace, ma nel complesso i risultati raggiunti non sono mai stati
significativamente al di sotto della sufficienza. Il profilo generale della classe è sempre stato mediamente
buono, specialmente valutando i risultati di quel gruppo che ha lavorato con applicazione e costanza, e
nonostante le debolezze certificate di alcuni; solo in un paio di casi, invece, si sono dimostrati non
molto collaborativi, discontinui nel loro impegno e non sono mancati richiami ad una maggior
responsabilità nello svolgimento del lavoro. Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni
per la preparazione del colloquio orale, puntando a rafforzare le capacità argomentative e di
collegamento tra le discipline. Preme sottolineare che per la straordinaria situazione pandemica che
stiamo vivendo la programmazione ha dovuto subire una limatura nei contenuti e lievi modifiche anche
rispetto a metodologie ed obiettivi.

Metodologie didattiche
Al fine di attivare metodologie e strategie comuni, all’interno del C.d.C., utili per rilevare il
conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati, è stata incrementata, quando
possibile, la didattica laboratoriale. Tutte le attività sono state relazionate al duplice fine di valutazione e
costruzione di una sorta di archivio esperenziale. Di preferenza sono state adottate strategie
cooperative, inclusive e metacognitive le quali hanno comportato l’adozione di strumenti e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici.
Metodologie seguite in sintesi:
- lezioni frontali
- lezioni partecipate
- ricerca individuale
- lavori di gruppo
- analisi di casi
- Altro: attività laboratoriali, classe capovolta, altre metodologie innovative.
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Competenze chiave attivate

Comunicare: migliorare le modalità espressive, sia in forma scritta che orale, mediante l'utilizzo di un
linguaggio specifico e corretto.
Acquisire ed interpretare l'informazione: sviluppare la capacità di analisi delle informazioni,
stimolando alla verifica dell'attendibilità delle fonti.
Collaborare e partecipare: educare all'esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e al rispetto di
quelle altrui; educare alla diversità, al rispetto delle opinioni e della sensibilità degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: educare al rispetto delle regole.
Individuare collegamenti e relazioni: stimolare l'abitudine all'osservazione dei fenomeni da diversi
punti di vista utilizzando i concetti e le abilità acquisite nei vari ambiti disciplinari.
Acquisire ed interpretare l'informazione: stimolare ad una coerente interpretazione di fatti e fenomeni
della vita quotidiana.
Risolvere problemi: sviluppare la capacità di documentare e presentare il lavoro svolto con particolare
riferimento ad attività strutturate secondo una metodologia laboratoriale.

Competenze o traguardi di competenza:

-  Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici
in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.

-  Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione
italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali
dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle
dinamiche occupazionali.

Materiali didattici
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate:
- libro/i di testo
- documenti
- materiali tratti da Internet
- laboratori
- audiovisivi
- LIM

Valutazione e tipologia di verifica
La valutazione è assegnata in base ai criteri stabiliti dal Collegio docenti.
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di conseguimento
delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, secondo i seguenti indicatori:
Conoscenza dei contenuti:
- pertinenza rispetto alle questioni proposte;
- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione.
Competenze:
- proprietà lessicale;
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- correttezza ed efficacia espositiva;
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione.
Abilità:
- individuazione del significato di una questione e della sua specificità;
- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni ...);
- contestualizzazione della questione;
- valutazione critica.

Sono state svolte prove a carattere formativo e sommativo, in forma scritta e orale. Prove di produzione
scritta su diverse tipologie testuali (tema di varia tipologia: espositivo, argomentativo; riassunto;
relazione; prodotti di ricerche), volte a verificare il raggiungimento, totale o parziale, di competenze.
Tutte le tipologie di prova scritta hanno avuto di per sé carattere sommativo. Le prove a carattere
formativo sono state periodicamente svolte (al termine UDA o di porzioni di programma consistenti)
per verificare l’acquisizione di conoscenze anche in ottica interdisciplinare, di storia della cultura e di
cittadinanza e costituzione. Le prove di verifica di produzione scritta sono state anche assegnate come
lavoro individuale a casa e particolare valore ed importanza è stata data all’acquisizione e allo sviluppo
della competenza di autovalutazione del proprio lavoro e di riflessione sul proprio processo di
apprendimento. Le prove di verifica in forma orale sono state orientate a verificare sia il livello di
conoscenza dei singoli argomenti, sia le competenze e le abilità acquisite. Le tipologie di prove orali
sono state conversazioni orientate, interrogazioni, interventi in discussioni e/o lezioni, relazioni (anche
sulla base di ricerche individuali), test ed esercizi di varia tipologia. In generale tutte le verifiche sono
state orientate a verificare il raggiungimento di competenze, conoscenze e abilità del singolo alunno e
del gruppo classe inteso come sistema complesso in fase di apprendimento.

Attività effettivamente svolte

Dal testo: S. Paolucci G. – Signorini; La storia in tasca ed. rossa, 4 Il Settecento e l’Ottocento; Zanichelli,
seconda edizione (prima edizione 2016).

UDA 1. INDUSTRIA, TECNICHE, SCIENZE, DEMOCRAZIA ALLE SOGLIE DEL
NOVECENTO. (pagg.298-362)

-  I progressi della scienza e della tecnica.
-  Fra democrazia e nazionalismo.
-  Le grandi potenze si spartiscono il mondo.

Dal testo: S. Paolucci G. – Signorini; La storia in tasca ed. rossa, 5 Il Novecento e oggi; Zanichelli,
seconda edizione (prima edizione 2016).

UDA 2. PRODROMI E POSTUMI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. (pagg.12-69)

-  Il logoramento degli antichi imperi.
-  L’impero austro-ungarico: due stati molte nazionalità.
-  L’agonia dell’impero ottomano.
-  L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla.
-  La Grande guerra.
-  L’Italia in guerra.
-  Il crollo degli imperi centrali.
-  La rivoluzione bolscevica russa.
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-  Dopoguerra senza pace.
-  Benessere e crisi negli Stati Uniti.
UDA 3. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. (pagg.98-165)
-  Il dopoguerra in Italia.
-  Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario.
-  L’impero fascista.
-  L’URSS sotto la dittatura di Stalin.
-  Da Weimar a Hitler.
-  Il Terzo Reich e il nazismo.
-  La seconda guerra mondiale.
-  Gli aggressori verso la disfatta.
-  L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione.
-  La resa della Germania e del Giappone.
UDA 4. DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO. (pagg.188-214)
-  USA e URSS: le due superpotenze.
-  Nel mondo diviso inizia la guerra fredda.
-  Un periodo di crescita economica: l’età del benessere.

-  La ricca America è scossa da problemi sociali.
-  Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni.
UDA 5. LA REPUBBLICA ITALIANA. (pagg.328-349)
-  La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica.
-  Il miracolo economico trasforma l’Italia.

-  La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova.
-  Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale.

ATTIVITA’ PREVISTE DOPO IL 15 MAGGIO
UDA 6. CAMBIA LA CARTA EUROPEA. (pagg.358-379)
-  Riforme in URSS per salvare il regime comunista.
-  Il crollo delle democrazie popolari e dell’URSS.
-  I popoli della penisola balcanica: la loro storia e le tragedie recenti.
-  Nasce l’Unione Europea.

Obiettivi minimi:
Conoscenze: conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma in

corso; conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali del ‘ 900
(economia industriale, società di massa e di consumo, politica e democrazia, ideologia e cultura).

Abilità: saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non strettamente storico; saper
utilizzare i brani storiografici riconoscendone diversi modelli interpretativi.
Competenze: saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la memoria
storica degli Stati nazionali europei, individuando gli elementi che influenzano la formazione della

22



coscienza collettiva; saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra passato e
futuro.

EDUCAZIONE CIVICA
MEMORIA E RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE.

Conoscenze: conoscere il tema proposto.

Abilità: comunicare con un linguaggio appropriato e comprendere messaggi di tipo diverso e di diversa
complessità che attengono al tema proposto.
Competenze: Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia
ambientale, della salute e della sicurezza.
Contenuti
La guerra e le missioni umanitarie. (pagg.82-84)
Evento online “Viaggio diffuso della Memoria”.
Le leggi razziali emanate dal fascismo dal 1938 (in rete all’indirizzo www.cdec.it).
La giustizia internazionale: da Norimberga a l’Aja. (pagg.312-314)
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Docente: prof.ssa Anna Iannaccone

Classe 5 E

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5E è composta da tredici alunni, di cui uno con certificazione. Gli alunni, corretti e disposti al
dialogo, si presentano abbastanza omogenei nel possesso delle conoscenze e competenze di base, solo
pochissimi elementi rivelano delle criticità per carenze pregresse dovute ad un metodo di studio a volte
poco organico. Nel corso del triennio l’impegno, per la gran parte della classe, è stato sempre adeguato
e lo studio mai superficiale, anzi nel corso degli anni, sempre più approfondito. Si è potuto, pertanto,
constatare negli alunni un processo di crescita, una sempre maggiore attenzione, che ha permesso anche
agli elementi più fragili di raggiungere risultati positivi e soddisfacenti.

All’interno del gruppo classe spiccano alcuni allievi dal profondo senso di responsabilità e da una
buona preparazione, il cui percorso è stato sempre caratterizzato da grande motivazione, e lodevole
continuità nell’impegno. Taluni allievi, infine, presentano ancora delle incertezze di natura
metodologica, con fragilità e carenze.

Obiettivi realizzati in rapporto a quelli programmati

Conoscenze

● Conoscenza dei contenuti facenti parte del programma svolto
● Conoscenza delle elementari norme di comportamento all’interno del gruppo scolastico

Competenze

● Possesso delle competenze di base inerenti la disciplina
● Padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al

percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

Capacità

● Capacità di esporre in modo chiaro i contenuti facenti parte del programma scolastico
● Capacità di elaborare osservazioni durante le lezioni e di interagire positivamente
● Rispetto del regolamento scolastico e delle consegne stabilite inerenti alla disciplina
● Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti

argomenti, di studio e di lavoro.
● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
● Comprendere globalmente, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di

settore.
● Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro.
● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica

Modalità di lavoro

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo, cioè finalizzato alla comunicazione orale e
scritta. L’apprendimento ha previsto la fase del warm-up, che ha incluso l’esplicitazione degli obiettivi
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da raggiungere, la presentazione dei contenuti, l’esercitazione attraverso attività guidate individuali, a
coppie o a gruppi, finalizzate allo sviluppo della comprensione e della corretta applicazione nella
produzione libera dei contenuti presentati e, infine, la verifica e la riflessione su ciò che si è appreso in
relazione agli obiettivi prefissati. Dal libro di testo sono state svolte in gran parte le attività proposte
nella sezione” Understanding the Test “and “ Let’s put Theory into Practice” (esercizi di fill-in, risposte
a domande aperte, oral report.) Inoltre, sono state svolte attività di comprensione orale alle quali sono
seguite attività di oral report.

Criteri e strumenti di Valutazione

Le tipologie di prove proposte sono state le seguenti:

Comprensione orale: (listening for gist, listening for details) test oggettivi (scelta multipla, ), risposte a
domande aperte

Comprensione scritta: test oggettivi (scelta multipla, v/f e correzione delle risposte false, abbinamento),
risposte a domande aperte

Produzione orale: conversazione, oral report

Produzione scritta: risposte a domande aperte, trattazione sintetica di argomenti.

Per le prove scritte che richiedono risposte univoche è stata fissata una percentuale da applicare al
punteggio totale della prova risultante dalla somma dei punti attribuiti ai vari esercizi somministrati. Per
le prove di produzione autonoma, il punteggio attribuito ha tenuto conto di vari indicatori quali

pertinenza della risposta, contenuto e organizzazione, correttezza linguistica e scorrevolezza del testo,
lessico, capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti.

Nelle verifiche orali è stata valutata la pertinenza della domanda, conoscenza degli argomenti trattati,
capacità di esporre gli argomenti con chiarezza e sufficiente correttezza, con lessico appropriato e
intonazione accettabile, la capacità personale dei contenuti e la capacità di sintesi.

Le valutazioni sommative di fine quadrimestre hanno, inoltre, tenuto conto dei seguenti elementi di
giudizio: apprendimento, livello di partenza e “attuale”, partecipazione nelle lezioni in presenza e in
remoto, impegno e rispetto delle scadenze.

Pisa, 30 aprile 2022                                                                                   La Docente

Prof.ssa Anna Iannaccone

Attività didattica svolta nell’a.s. 2021-2022
Classe 5E Indirizzo: Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Materia: Lingua Inglese
Docente: prof.ssa Anna Iannaccone
Libri di testo: Gherardelli, Hands-on Farming, Zanichelli

Modulo 1 What Do You Need to Make Olive Oil?

Unit 12 : Establishing and Maintaining an olive Grove
● Where Olive Trees Grow
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● Soil
● Topography and Grove Layout

Unit 13: Olive Oil: Extraction and Classification
● Olive Oil Processing
● Designations and Definitions of  Olive Oils
● Some Things to Know about Olive oil
● Olive Oil Production and Consumption in Italy

Modulo 2 How Is Wine Made?

Unit 1: Grapes and Grape Cultivation
● Starting with the Vineyard
● The Vineyard Layout
● Choosing a Cultivar
● Wine Grape Harvest

Unit 2: Wine and Winemaking

● The Winemaking Process
● Understanding Wine Labels
● Some Italian  Wines  at  a  Glance

Modulo 3 What do we eat and how is it produced?

Unit 21: Food Processing and Preservation
● The Food and Industry Today
● Food Preservation
● Food Safety and Standards

Unit 22: Milk and Dairy Products
● Milk Processing
● Types of  Milk and Milk Products
● Cheese

Modulo 4   Preparazione Test Invalsi
Grammar/listening and reading activities level B1/B2 del CEFR

Civic: The British Political System
The Monarch,
The Queen’s role
Parliament
Political Parties

Pisa, 2 maggio 2022                                                                                    La docente

Prof.ssa Anna Iannaccone
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MATEMATICA

Prof.ssa Siervo Beatrice

Relazione finale

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità

Saper risolvere equazioni di secondo grado intere e fratte. Saper risolvere mediante il metodo di
sostituzione i sistemi lineari in due incognite. Saper risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni
e di sistemi di equazioni, collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo
verso la modellizzazione matematica.
Saper risolvere le disequazioni di 2° grado attraverso il grafico della parabola e attraverso la tabella dei
segni;
Saper studiare il segno di un prodotto e di un quoziente. Saper risolvere un problema mediante l’utilizzo
di disequazioni.
Saper riconoscere il grafico di una funzione. Saper riconoscere graficamente dominio, immagine,
iniettività, suriettività di una funzione. 
Sapere determinare algebricamente e rappresentare graficamente il dominio e il segno di funzioni
razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali elementari. Saper determinare gli zeri di una funzione.
Saper studiare il segno della funzione. 
Saper riconoscere le funzioni pari, dispari. Saper determinare funzioni composte e funzioni inverse. 
Saper calcolare i limiti, riconoscendo le varie tipologie. Saper determinare i punti in cui una funzione è
continua e non è continua. Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità. Saper determinare le varie
tipologie di asintoti. Saper disegnare il grafico probabile di funzioni algebriche. Saper calcolare la
derivata prima e seconda di una funzione. Saper determinare i massimi e i minimi relativi di una
funzione. 

Le competenze riguardano: leggere, comprendere i testi dei problemi o degli esercizi, applicare ed
utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, individuare le strategie
appropriate per risolvere problemi, argomentare e giustificare formule e asserzioni, esprimersi con un
linguaggio appropriato, utilizzare adeguatamente le conoscenze e gli strumenti acquisiti per risolvere
problemi in contesti diversi, la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative, la capacità di esplorare situazioni problematiche, il porsi e risolvere problemi,
il saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica.

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa:

Il programma è stato svolto tenendo conto sulle lacune pregresse degli studenti. È stato necessario
soprattutto nel primo quadrimestre recuperare le lacune pregresse prima di affrontare gli argomenti
dell’anno scolastico corrente. Gli alunni hanno lavorato con curiosità e responsabilità. Durante il
secondo quadrimestre i ragazzi si sono dimostrati molto stanchi e alcuni studenti si sono applicati con
molta difficoltà e con poca curiosità. Questo ha determinato che il tempo necessario per
l’apprendimento dei concetti base e delle competenze previste fosse maggiore. Anche quest’anno
l’epidemia del COVID 19 ha influenzato fortemente l’attività in classe nonostante questa si sia svolta
sempre in presenza. Le assenze degli alunni colpiti dal virus hanno influenzato la continuità negli
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apprendimenti peggiorando il livello di profitto della classe.

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie
adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)

Le attività curriculari previste sono state svolte attraverso lezioni partecipate ed esercitazioni in classe,
attività guidate, attività laboratoriali e metacognitive attività che utilizzano la metodologia del
Cooperative Learning: Jigsaw. Durante alcune attività è stato utilizzato il software Geogebra e il foglio
di calcolo Excel.

Attività extracurricolari e metodologie relative

Le attività extracurriculari hanno riguardato la ricerca di un argomento scientifico o di uno scienziato
che ha destato grande interesse negli studenti. I ragazzi hanno poi presentato durante l’anno scolastico
il loro lavoro di ricerca.  

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature utilizzate sono state: lavagna, calcolatrice, LIM, Software Geogebra, Excel.
Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito dall’insegnante.

Tempi delle varie attività svolte

Settembre-Dicembre: Equazioni di secondo grado. Studio del segno di un prodotto. Disequazioni
fratte. Problemi da risolvere mediante l’utilizzo di un sistema di disequazioni. Scomposizione di
polinomi con grado superiore al secondo. Regola di Ruffini. Attività laboratoriale sulla scomposizione
di polinomi di terzo grado utilizzando la Regola di Ruffini. Definizione di funzioni. Dominio e
codominio. Dominio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. Immagine e controimmagine.
Attività sullo studio del segno di una funzione. 

Gennaio-Febbraio: Funzioni pari e dispari. Attività guidata sulle funzioni pari e dispari. Funzioni
iniettive, suriettive, biunivoche. Funzione composta. Funzione inversa. Introduzione al concetto di
limite di una funzione. Attività laboratoriale sul concetto di limite. 

Marzo-Aprile : Limite di una funzione. Attività laboratoriale e metacognitiva sui limiti. Funzioni
continue. Attività di Cooperative Learning sui limiti, sui teoremi dei limiti, sulle funzioni continue e
sulle forme indeterminate.

Maggio: Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Concetto
di derivata. Derivate fondamentali. Derivata prima. Funzioni crescenti e decrescenti.  Massimo e
minimo di una funzione. 

Rendimento della classe 

Il clima di classe è sempre stato sereno e i rapporti tra docente e studenti basati sul rispetto reciproco.
Durante la prima parte dell’anno gli studenti si sono dimostrati più propositivi e curiosi
nell’apprendimento, successivamente si sono dimostrati molto stanchi e hanno trascurato il lavoro a
casa. Gli studenti si collocano su livelli di apprendimento diversi e lavorano in collaborazione reciproca.
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Alcuni studenti hanno buone competenze relazionali mentre altri incontrano difficoltà ed utilizzano le
opportunità che hanno in classe per migliorare tali competenze. Gli studenti sebbene abbiano acquisito
livelli di competenza e conoscenza diversi hanno lavorato in modo più o meno costante durante il
primo quadrimestre, in maniera meno costante durante il secondo quadrimestre. Le assenze dovute alla
diffusione del virus tra gli studenti hanno influenzato la continuità degli apprendimenti,
l’organizzazione nello studio e l’apprendimento delle competenze raggiunto.

I livelli di profitto sono complessivamente sufficienti, pochi studenti sono al limite della sufficienza a
causa di lacune pregresse che non sono state colmate completamente legate anche a periodi di assenze
prolungati, per motivi diversi, che hanno interrotto il processo di apprendimento e il recupero
completo. Alcuni studenti si collocano su livelli decisamente buoni.

Tipologie di verifiche: verifiche scritte a domande aperte, verifiche orali, produzione di elaborati o
approfondimenti individuali.

La valutazione dei contenuti si è basata sulla capacità di presentazione degli argomenti trattati durante
l’anno, sul pensare in maniera critica, sulla visione d'insieme, sulla capacità di realizzare collegamenti
intra-disciplinari e interdisciplinari a partire dall’argomento trattato e sull’uso di un italiano corretto e
del lessico specifico.

Contenuti specifici svolti

Testo adottato
L. Sasso, E. Zoli - “Colori della matematica” vol. 3. Edizione verde. Editore Petrini, Dea Scuola

MODULO 1. Equazioni e disequazioni di secondo grado. Sistemi di equazioni lineari in due
incognite. Studio del segno di un prodotto o un quoziente. (Ripasso)
Equazioni e disequazioni di 1 intere e fratte. Principi di equivalenza. Equazioni di secondo grado
complete, pure, spurie e monomie.
Risoluzione di sistemi lineari di equazioni con due incognite da un punto di vista algebrico e grafico.
Problemi risolvibili utilizzando le equazioni di primo e secondo grado.
Intervalli della retta reale e varie rappresentazioni. Disequazioni di primo grado. Principi di equivalenza.
Problemi risolvibili utilizzando le equazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di secondo grado:
risoluzione algebrica, risoluzione attraverso il grafico della parabola e attraverso la tabella dei segni.
Studio del segno di un prodotto. Metodo della parabola. Disequazioni fratte.

MODULO 2. Funzioni reali di variabili reali
Concetto di funzione e definizione grafico di una funzione. Dominio e immagine. Funzioni iniettive,
suriettive e biunivoche Classificazione Studio del dominio e del segno di funzioni razionali, intere,
fratte. Zeri di una funzione.

MODULO 3. Limiti
Introduzione intuitiva al concetto di limite. Intorni e definizione di limite. Punti di accumulazione.
Limite destro e sinistro. Limiti ed asintoti. Approccio grafico al concetto di limite. Teoremi di esistenza
e unicità sui limiti. Limiti delle funzioni elementari. Algebra dei limiti. Forme indeterminate di funzioni
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algebriche e trascendenti. Limiti notevoli.

MODULO 4. Funzioni continue
Continuità in un punto e nel dominio. Funzioni continue ed operazioni tra funzioni. Punti di
discontinuità e loro classificazione. Teoremi sulle funzioni continue. Asintoti e grafico probabile di una
funzione.

MODULO 5. Derivate
Derivata di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate delle funzioni
elementari. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Regole di derivazione. Funzioni
crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. Punti di massimo e di minimo.

Educazione civica
Esposizione dei tessuti biologici alle radiazioni non ionizzanti (0 Hz- 300 Hz) (Maggio)

2 maggio 2022                                                                la docente prof.ssa Siervo Beatrice
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TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
RELAZIONE FINALE
A.S. 2021/22

Docenti: Allegretti Letizia - Ferro Bruno
Libro/i di testo in uso: Trasformazione dei Prodotti - Piero Maffeis - HOEPLI

Classe e Sez .
5^E

Indirizzo di studio
Agraria, agroalimentare e agroindustria

N. studenti
14

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa:

Il programma previsto inizialmente è stato svolto in tutte le sue parti per quanto riguarda l’industria
enologica e pochi cenni per l’industria lattiero-casearia. Inoltre, sono state svolte le attività di laboratorio in
accordo con gli argomenti svolti.
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate
(lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esecuzione di esperimenti ed analisi nel Laboratorio di Chimica.

Uscite didattiche

E’ stata effettuata una uscita didattica presso l’azienda vitivinicola Rocca di Frassinello (GR) nella quale è
stata svolta anche una degustazione guidata di alcune tipologie di vino con riconoscimento dello spettro
aromatico, delle caratteristiche organolettiche e del tipo di affinamento.
Attrezzature utilizzate

E’ stato utilizzato il libro di testo, proiettori e LIM per l’esecuzione di lezioni interattive, la ricerca di
immagini e video di chiarimento degli argomenti trattati, il laboratorio sperimentale.
Tempi delle varie attività svolte

● Settembre – Dicembre: Industria enologica, principi chimici e fermentazioni (Modulo 1)

● Gennaio – Aprile: Industria enologica, processi trasformativi e tecnologia di produzione di vini
bianchi e rossi (Modulo 2)

● Maggio – Giugno: Affinamento, alterazioni e malattie del vino, tecnologia di produzione dei vini
spumanti, cenni sull’industria lattiero casearia (Modulo 3)

Rendimento della classe

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e la didattica si è svolta in un clima di
collaborazione reciproca. La partecipazione alle lezioni è risultata attiva solo da parte di alcuni alunni che
hanno dimostrato un interesse e un impegno costanti, arrivando così ad una preparazione soddisfacente
con alcune eccellenze. Un altro gruppo di alunni ha dimostrato un interesse saltuario e un impegno
discontinuo, affiancato da un lavoro domestico non sempre rispondente alle richieste dei docenti; tutto ciò
ha avuto effetti sulla preparazione che è risultata poco soddisfacente.
La classe, nel complesso, ha raggiunto un discreto livello di preparazione sulla maggior parte del
programma svolto.
Tipologie delle verifiche:

Test strutturati e semi-strutturati; Quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta breve, verifiche orali, relazioni
tecniche su prove di laboratorio.
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Obiettivi disciplinari:

Conoscenze
(sapere)

Abilità
(saper fare)

Competenze
(essere in grado di..)

Mod.1 - L’UVA E IL MOSTO

La produzione e il consumo di vino in Italia,
in Europa e nel mondo.
Gli aspetti botanici e fisiologici dell’uva.
La composizione chimica dell’uva: zuccheri,
acidi, fenoli, sostanze azotate e sostanze
aromatiche.
La maturazione dell’uva: ciclo di
fruttificazione e variazione della
composizione chimica.
La vendemmia: manuale e meccanica.
Conferimento dell’uva, analisi preliminari e
destinazione.
I lieviti enologici: utilizzo di lieviti
selezionati e indigeni.
La fermentazione alcolica: aspetti
biochimici, fattori condizionanti e prodotti
secondari.
La SO2 in enologia: chimismo, azioni e limiti
di impiego.
Gli enzimi del mosto.

Laboratorio:
● determinazione della concentrazione

zuccherina del mosto con Mostimetro
Babo Klosterneuburg e per via
rifrattometrica.

Saper scrivere le formule
dei composti chimici del
mosto.

Saper descrivere le fasi
della coltivazione della vite
ed i problemi della
vendemmia, e valutare la
qualità dell'uva da vino.

Saper descrivere la
fermentazione alcolica, le
principali fermentazioni
secondarie e le tecniche di
controllo della
fermentazione vinaria.

Saper valutare il corretto
svolgimento delle prime
fasi della vinificazione.

Orientarsi nelle varie fasi che
caratterizzano l'industria
enologica.

Eseguire in laboratorio la
determinazione della
concentrazione zuccherina del
mosto con Mostimetro Babo
e per via rifrattometrica
utilizzando materiali e
strumenti in modo adeguato,
seguendo la procedura in
modo corretto e nel rispetto
delle norme di sicurezza.

Mod.2 - TECNOLOGIE DI
VINIFICAZIONE

La vinificazione in rosso, tecniche di
macerazione.
Fermentazione malolattica.
La vinificazione in bianco, macerazione
pellicolare, criomacerazione.
Macerazione carbonica.
Vinificazione in rosato.
I trattamenti e le macchine operatrici.

Laboratorio:
● determinazione dell’acidità del vino

tramite titolazione acido-base;
● determinazione del titolo alcolometrico

con Ebulliometro di Malligand

Saper descrivere i diversi
metodi di vinificazione, le
cure ed i principali
trattamenti enologici.

Saper enumerare i criteri
per valutare la qualità di
un vino.

Individuare i punti critici dei
processi di produzione del
vino.

Organizzare le attività di
trasformazione valorizzando
la qualità del vino.

Saper determinare l’acidità di
un vino e la sua gradazione
alcolica utilizzando materiali e
strumenti in modo adeguato.
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Mod.3 - STABILIZZAZIONE E
FINITURA

Operazioni di stabilizzazione e finitura:
chiarificazione, travaso e filtrazione. La
stabilizzazione tartarica.
L’invecchiamento e i vasi vinari.
L’imbottigliamento: tipologie di bottiglie e di
tappi.
Le vinificazioni speciali: vini liquorosi
prodotti per sovramaturazione delle uve,
metodi di spumantizzazione.
La composizione chimica del vino.
Le alterazioni e le malattie del vino.
La classificazione merceologica dei vini.

Individuare le operazioni
di chiarificazione,
stabilizzazione e
invecchiamento del vino.

Individuare i possibili
trattamenti preventivi e
curativi alle malattie e
alterazioni dei vini.

Individuare le tecniche di
produzione dei vini
speciali e passiti.

Applicare nella produzione le
norme igienico-sanitarie
previste nel settore enologico.

Essere in grado di riconoscere
le principali caratteristiche
organolettiche di un vino.

EDUCAZIONE CIVICA

Analisi dei disciplinari di produzione di
alcuni vitigni a bacca bianca e a bacca rossa
tipici del territorio Toscano.

Saper descrivere le
caratteristiche dei vitigni e
dei vini nell’ottica della
valorizzazione dei prodotti
del territorio.

Essere in grado di descrivere i
diversi vitigni prendendo in
considerazione le
caratteristiche ampelografiche.

Pisa, 04/05/2022 I docenti: Prof.ssa Letizia Allegretti

Prof. Bruno Ferro
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PRODUZIONI VEGETALI

Prof.ssa Chiara Dari
Prof. Renato Sciutti

Relazione finale

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità

Conoscere l’arboricoltura generale: le funzioni, la morfologia e lo sviluppo delle piante arboree
(apparato radicale e chioma), sviluppo di gemme e germogli, il ciclo vitale, annuale, di fruttificazione;
formazioni fruttifere di drupacee e pomacee.
Conoscere la biologia fiorale.
Conoscere i sistemi di propagazione per seme e le caratteristiche dell’individuo riprodotto per seme
Conoscere la propagazione per via agamica e le caratteristiche dell’individuo riprodotto per via
vegetativa.
Conoscere le tecniche di propagazione per ceppaia, margotta, propaggine, innesto.
Conoscere le tecniche di impianto di un frutteto, la gestione del suolo, le forme di allevamento e le
relative potature.
Conoscere le tecniche di irrigazione e la nutrizione minerale con riferimento all’importanza di macro e
microelementi.
Conoscere la formazione e lo sviluppo del frutto, la pratica del dirado, le fasi di maturazione e la
conservazione del prodotto
Conoscere la diffusione territoriale, l’importanza economica, la tecnica colturale, la possibilità di vendita
della coltura di vite e olivo.
Cenni di melo e pesco

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa:

Il programma è stato svolto secondo la scansione prevista dalla programmazione di inizio anno, tranne
la parte relativa a melo e pesco per i quali sono stati effettuati cenni durante il corso dell’anno in classe e
durante le esercitazioni agrarie a Colignola. L’iniziale scarsa applicazione di molti ha richiesto maggiori
approfondimenti ed un tempo investito in interrogazioni e recuperi maggiore del previsto. Gli/le
studenti presentano carenze pregresse, che sono state parzialmente colmate durante le lezioni in classe e
le esercitazioni in campo.

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie
adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)
Le attività curriculari previste sono state svolte attraverso lezioni partecipate ed esercitazioni in classe,
presentazioni (ppt) di alcuni argomenti alla classe da parte degli studenti, interrogazioni con problem
solving.

Attività extracurricolari e metodologie relative
Le attività extra-curricolari interdisciplinari con Produzioni Animali, hanno consistito nella
partecipazione al bando promosso dall’UNIPI DEAGR per la preparazione di un seminario sulle
“Attività agro-zootecniche sostenibili”. L’elaborato è stato apprezzato anche se non è stato il progetto
vincente.

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature digitali sono state: lavagna, LIM, programma di presentazione.
Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito dall’insegnante,
caricato su classroom.
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Tempi delle varie attività svolte
Settembre-Dicembre: le funzioni, la morfologia e lo sviluppo delle piante arboree (apparato radicale e
chioma), sviluppo di gemme e germogli, il ciclo vitale, annuale, di fruttificazione; formazioni fruttifere
di drupacee e pomacee. La biologia fiorale.
I sistemi di propagazione per seme e le caratteristiche dell’individuo riprodotto per seme; la
propagazione per via agamica e le caratteristiche dell’individuo riprodotto per via vegetativa. Le
tecniche di propagazione per ceppaia, margotta, propaggine, innesto.
Gennaio-Marzo le tecniche di impianto di un frutteto, la gestione del suolo, le forme di allevamento e le
relative potature.
Le tecniche di irrigazione e la nutrizione minerale con riferimento all’importanza di macro e
microelementi.
La formazione e lo sviluppo del frutto, la pratica del dirado, le fasi di maturazione e la conservazione
del prodotto
Aprile -Maggio: la diffusione territoriale, l’importanza economica, la tecnica colturale, la possibilità di
vendita della coltura in relazione a vite e olivo.

Rendimento della classe 
Gli/le studenti sono tranquilli ed educati, ma il livello di attenzione e profitto è mediamente basso.
Devono essere stimolati in maniera continua, riprendendo spesso concetti che dovrebbero essere già
stati acquisiti nel percorso di studio. Il livello è comunque sufficiente ed è andato aumentando verso la
fine dell’anno scolastico. Sono presenti alcuni/e studenti/sse motivati e interessati alla materia, che
ambiscono a continuare gli studi ed accolgono con entusiasmo quanto proposto dall’insegnante.

Tipologie di verifiche: 
Sono state svolte verifiche scritte ed orali.
Per le esercitazioni in campo gli/le studenti sono stati interrogati sugli argomenti affrontati.
Per alcuni argomenti gli/le studenti hanno prodotto un elaborato in power point da approfondire e
presentare alla classe.

Contenuti specifici svolti

Testo adottato
Coltivazioni erbacee ed arboree di Rolando Valli, Claudio Corradi, Ferdinando Battini – Edagricole

ARBORICOLTURA GENERALE
Apparato radicale: funzioni e morfologia, studio e controllo dell’apparato radicale, sviluppo e
antagonismo delle radici, micorrize.
Chioma: portamento, tronco, branche, foglie, gemme, rami a legno e a frutto, fiori e frutti. Cicli delle
piante: annuale biennale e vitale.
Sviluppo gemme e germogli: attività cambiale, sviluppo gemme a legno, dominanza apicale,
differenziazione gemme a fiore, dormienza, fabbisogno in freddo.
Biologia fiorale: fioritura, impollinazione, fecondazione e allegagione, sterilità, partenocarpia, cascola,
alternanza di produzione.
Accrescimento del frutto e maturazione.
Propagazione delle piante: tale, margotta, propaggine, pollone, tipologia di innesto (a gemma e a
marza).
Impianto: clima, terreno, cultivar, portinnesto e sesto, operazioni di campagna, palificazione.
Gestione del suolo: lavorazioni, inerbimento, diserbo, pacciamatura.
Irrigazione: fabbisogno e bilancio idrico, metodo irrigui.
Nutrizione minerale: macro e microelementi, elementi diagnostici, bilancio nutritivo, concimazione e
qualità dei frutti.
Potatura: basi fisiologiche, operazioni di potatura (allevamento e produzione). Potatura secca e verde.
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Miglioramento genetico.

ARBORICOLTURA SPECIALE:
Vite: botanica e fisiologia, portinnesti e propagazione, vitigni, ambiente pedoclimatico, impianto,
potatura, forme di allevamento e potatura (cordone speronato e guyot), potatura invernale e secca,
avversità e vendemmia.
Olivo: botanica e fisiologia, cultivar, propagazione, ambiente pedoclimatico, impianto, potatura,
raccolta, avversità.
Cenni di melo e pesco.

Esercitazioni. Sono state effettuate quattro uscite didattiche presso il podere sperimentale
dell’Università di Pisa volte ad approfondire il riconoscimento delle specie arboree da frutto, le tecniche
di potatura e di innesto.
L’attività pratica è stata integrata dalla ricerca di video o immagini disponibili su INTERNET e
all’analisi di materiale portato in aula dai docenti.

Educazione civica
Sostenibilità dei sistemi agrozootecnici (I quadrimestre)

03.05.2022

La docente prof.ssa Chiara Dari
Il docente prof. Renato Sciutti
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PRODUZIONI ANIMALI

Prof.ssa Rosalba Saba
Relazione finale

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità
Conoscere l’importanza dell’alimentazione nel quadro delle diverse performances degli animali
domestici.
Conoscenza dei principi nutritivi contenuti negli alimenti e della loro digeribilità.
Conoscere i meccanismi di utilizzazione dell’energia, delle proteine e della fibra grezza contenuta negli
alimenti da parte degli animali domestici poligastrici e monogastrici.
Conoscere e calcolare i fabbisogni di principi nutritivi delle principali categorie e specie di animali
domestici (poligastrici).
Conoscere i principali alimenti zootecnici e individuare i più adatti per le diverse categorie.
Saper leggere e interpretare i cartellini degli alimenti destinati agli animali.
Impostare e calcolare una razione alimentare che soddisfi i fabbisogni nutritivi degli animali (bovini).

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa:
Il programma è stato svolto secondo la scansione prevista dalla programmazione di inizio anno
sebbene l’attenzione sia stata concentrata quasi esclusivamente sugli animali poligastrici. La difficoltà o
la scarsa applicazione di alcuni ha richiesto maggior tempo nell’apprendimento dei concetti base e nella
competenza previste. Anche quest’anno l’epidemia del COVID 19 ha influenzato fortemente l’attività
in classe nonostante questa si sia svolta sempre in presenza. Le assenze a rotazione degli alunni colpiti
dal virus hanno influenzato la continuità negli apprendimenti peggiorando il già debole livello di
profitto della classe.

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie
adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)
Le attività curriculari previste sono state svolte attraverso lezioni partecipate ed esercitazioni in classe/ a
distanza, learning-by-doing con analisi di casi di studio.

Attività extracurricolari e metodologie relative
Le attività extra-curricolari interdisciplinare con Produzioni vegetali, hanno consistito nella
partecipazione al bando promosso dall’UNIPI DEAGR per la preparazione di un seminario sulle
“Attività agro-zootecniche sostenibili”. L’elaborato è stato apprezzato anche se non è stato il progetto
vincente.

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature utilizzate sono state: lavagna, calcolatrice.
Come materiale di studio sono stati utilizzati il libro di testo e il materiale fornito dall’insegnante.

Tempi delle varie attività svolte
Settembre-Dicembre: Principi di nutrizione e alimentazione. Caratteristiche nutrizionali: Carboidrati
strutturali e non, Proteine grezze, Lipidi, Vitamine. 
Gennaio-Febbraio: Analisi chimica degli alimenti, determinazione del contenuto di energia di un
alimento. Determinazione della Fibra con il metodo Weende e Van Soest. Digeribilità, conservabilità,
appetibilità, equilibrio acido-base e azione dietetica degli alimenti.
Febbraio-Aprile: Utilizzazione dei nutrienti da parte degli animali (Energia, Fibra, azoto proteico e non
proteico). Importanza della popolazione microbica nella utilizzazione dei nutrienti nei poligastrici.
Valore nutritivo degli alimenti e unità di misura UFL e UFC.  Alimenti, classificazione e caratteristiche
delle categorie di alimento, Foraggi (freschi, affienati, insilati), Concentrati energetici e proteici,
sottoprodotti, mangimi e additivi.
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Maggio: Determinazione dei fabbisogni nutritivi, scelta degli alimenti e impostazione del razionamento.

Rendimento della classe 
I rapporti tra docente e studenti sono stati sempre improntati al rispetto e cordialità; pertanto, il clima
della classe è stato complessivamente positivo. Gli studenti benché si collochino su livelli di
apprendimento e competenze diverse hanno lavorato in modo più o meno costante, salvo alcuni casi
isolati, e sempre in collaborazione reciproca. Le assenze a rotazione dovute alla diffusione del virus tra
gli studenti hanno influenzato senza dubbio la continuità degli apprendimenti ed il livello delle
competenze raggiunto.

I livelli di profitto sono diversi ma complessivamente sufficienti, pochi studenti sono al limite della
sufficienza a causa di lacune pregresse che non sono state colmate completamente legate anche a
periodi di assenze prolungati, per motivi diversi, che hanno interrotto il processo di apprendimento e
recupero completo. Alcuni studenti si collocano su livelli decisamente buoni.

Tipologie di verifiche: verifiche scritte a domande aperte e risposta breve, verifiche orali, produzione
di elaborati o approfondimenti individuali, prove scritte di calcolo,
  La valutazione dei contenuti si è basata sulla capacità di presentazione degli argomenti trattati durante
l’anno e sulla visione d'insieme, sulla capacità di realizzare collegamenti intra-disciplinari e
interdisciplinari a partire dall’argomento trattato e sull’uso di un italiano corretto e del lessico specifico.

Contenuti specifici svolti

Testo adottato
D. Balasini, F. Folis, F. Tesio - Allevamento, alimentazione, igiene e salute, corso di produzioni animali.
Vol. B  vol.”. Ed. Edagricole

MODULO 1. principi di nutrizione degli animali domestici
Importanza dell’alimentazione e del processo nutritivo. Generalità sugli alimenti: classificazione fisica e
bromatologica. Generalità sui principi nutritivi: glucidi, protidi, lipidi, vitamine e sali minerali.
Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti: metodo Weende, metodo Van Soest. Calcolo e analisi
del contenuto dei principi nutritivi degli alimenti da tabella e calcolo degli Estrattivi inazotati. Calcolo
dell’energia lorda degli alimenti in base al contenuto di principi nutritivi.
La digeribilità degli alimenti e fattori che la influenzano, appetibilità, azione dietetica, conservabilità. La
fibra: elemento importante nel razionamento degli animali, funzioni metaboliche. FG e frazioni NDF,
ADF, ADL. Limiti di minimo utilizzo nel razionamento.
Fermentazione ruminale e importanza metabolica della popolazione microbica ruminale.
Utilizzazione dell’azoto proteico e non, nei poligastrici e nei monogastrici.
Significato e importanza delle frazioni PDIE, PDIN degli alimenti e della razione per la ottimizzazione
della stessa in funzione dei fabbisogni dell’animale.
Utilizzazione dell’energia da parte degli animali domestici: quote e perdite. EL, ED, EM, EN di
mantenimento e produzione.
Il valore nutritivo degli alimenti: significato e unità di misura (U.F.L. e U.F.C.)
Classificazione degli alimenti zootecnici in base ai contenuti di principi nutritivi e al tipo di produzione
e condizionamento. Fienagione e insilamento. Alimenti foraggeri e alimenti concentrati. Mangimi,
Additivi e classificazione degli additivi alimentari zootecnici. Tecnica di insilamento.

MODULO 2. fabbisogni nutritivi e razionamento (maggio)
Principi di razionamento in modalità CLIL. Fabbisogni nutritivi degli animali domestici (bovini latte e
carne) e fattori di razionamento; determinazione dei fabbisogni in funzione delle finalità produttive e
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delle fasi fisiologiche degli animali poligastrici: fabbisogni di energia, PG, Sali minerali per il
mantenimento, la produzione di latte, gravidanza, accrescimento e ingrasso. Determinazione del livello
di ingestione e significato pratico. Calcolo della concentrazione energetica e proteica della razione a
partire dai fabbisogni. Calcolo della razione alimentare e ottimizzazione.

Educazione civica
Sostenibilità dei sistemi agrozootecnici (maggio)

10 maggio 2022 la docente prof.ssa Rosalba Saba
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GENIO RURALE

Prof. Mariano Agliano
Prof. Bruno Ferro

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità.
● Competenze

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;
Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni
ambientali e territoriali;
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative situazioni
professionali;
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio

● Conoscenze
Principi della fotogrammetria
Sistema di posizionamento globale (GPS)
Sistemi informativi territoriali (SIT)
Materiali da costruzione
Tipologia di strutture aziendali
Caratteristiche dell’abitazione aziendale
Risorse idriche e la loro tutela.
Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale

● Abilità
Interpretare carte tematiche.
Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto.
Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali.
Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costruzioni rurali.
Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio.
Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe
La programmazione, pur avendo seguito le scansioni temporali del Piano di Lavoro iniziale, ha subito

alcune limature in quanto le ore effettive di lezione, per diversi motivi, si sono sensibilmente ridotte. La
classe ha risposto in maniera diversificata alle sollecitazioni del docente mostrando livelli differenziati di
interesse e partecipazione. Un gruppo di studenti ha ottenuto risultati sufficienti o discreti, i restanti
alunni hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi prefissati.
Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie
adottate

● Metodologie
Le attività e le metodologie sono state di volta in volta adattate all’argomento trattato e all’obiettivo
finale da raggiungere. Gli argomenti sono stati introdotti e spiegati attraverso lezioni frontali
partecipate, sempre cercando di coinvolgere la classe, anche con l’uso di strumenti digitali, per stimolare
riflessioni e collegamenti disciplinari e interdisciplinari. La produzione orale e scritta è stata sollecitata
attraverso domande aperte al fine di sviluppare la capacità di sintesi e rielaborazione personale degli
argomenti trattati.

● Attrezzature utilizzate: Libri di testo e risorse digitali
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Criteri e strumenti di valutazione
Verifiche
Le verifiche scritte sono state effettuate in maniera sistematica e ciclica cercando di utilizzare i risultati
anche per rivedere l’azione didattica. Anche le verifiche orali hanno avuto una cadenza regolare e
ciclica e hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari, la competenza comunicativa e la
capacità di operare opportuni collegamenti interdisciplinari.
Valutazione
La valutazione delle singole prove ha tenuto conto della conoscenza dell’argomento, organizzazione dei
contenuti, coerenza, coesione, padronanza dello strumento linguistico e per quanto concerne la
costruzione del periodo, la correttezza morfosintattica e lessicale. Inoltre, è stata valutata la capacità di
rielaborazione personale e di sintesi degli argomenti trattati.
La valutazione sommativa periodica ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni delle singole verifiche
scritte e orali, di ulteriori elementi quali l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per
la materia, l’attenzione e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza.

Nuclei tematici
Materiali costruttivi (ripasso)

Elementi costruttivi di un fabbricato rurale (ripasso)
● Le fondazioni
● Le murature
● I solai
● I tetti
● Le pavimentazioni
● Gli infissi

Interventi di isolamento termico-acustici-impermeabilizzanti
Interventi di consolidamento dei fabbricati rurali
La struttura prefabbricata

Elementi di base per la progettazione delle abitazioni rurali
● Variabili progettuali
● Caratteristiche costruttive
● Gli impianti

Elementi di base per la progettazione delle costruzioni zootecniche
● Variabili progettuali
● Quadro normativo di riferimento
● La qualità dell’aria
● Le condizioni di benessere per l’uomo
● Le condizioni di benessere per gli animali
● Il ricambio dell’aria
● Il riscaldamento degli edifici zootecnici
● Il raffrescamento

Le stalle per le bovine da latte
● La scelta del sistema di stabulazione
● La stabulazione fissa
● La stabulazione libera
● I locali accessori
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● La distribuzione della razione alimentare
● La distribuzione della lettiera
● La mungitura meccanica e relativi impianti
● Dimensionamento delle stalle

Le stalle per i vitelli
● Il microambiente di stabulazione
● Lo svezzamento dei vitelli nell’azienda da latte: box singoli e multipli
● L’allevamento dei vitelli a carne bianca

Catasto terreni
● Generalità
● Conservazione
● Esercitazione interdisciplinare

Catasto fabbricati
● Generalità
● Conservazione
● Esercitazione interdisciplinare

Educazione civica
Legge 10/91  intervento di tutela del territorio (aprile/maggio).

Pisa 01/05/22 Docenti
Mariano Agliano
Bruno Ferro
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RELAZIONE FINALE DI

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa: Mirjam Capini
Classe 5^E

Condotta, interesse e partecipazione
Nella classe 5E, 12 studenti su 15 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione (uno studente ha
interrotto la frequenza nel corso dell’anno).
La classe ha dimostrato sempre interesse per gli argomenti trattati. Sono stati affrontati problemi del
mondo contemporaneo, visti alla luce dell'insegnamento della Chiesa; si è riflettuto su problematiche
appartenenti alla sfera dell'attualità e della cultura contemporanea.
Obiettivi mediamente raggiunti
Conoscenze:
Ruolo della religione nella società contemporanea.
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.
Competenze:
Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti.
Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo.
Sanno confrontarsi con una serie di valori riconosciuti importanti per la vita dell'uomo.
Abilità:
Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto della
propria esperienza personale e sociale.
Obiettivi educativi:
Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti delle diverse opinioni.
Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi
e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale.
Sviluppo della dimensione sociale della persona.
Metodi adottati e strumenti utilizzati
Lezioni di confronto e di discussione.
Tutti i contenuti hanno tenuto conto delle domande e delle esigenze degli studenti.
Il criterio della relazione ha favorito il dialogo interpersonale e la facoltà di intervento.
Verifiche e valutazione
La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione:

* le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le
dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il
rispetto dimostrato per le regole base della vita scolastica e il grado di socializzazione;

* il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del
percorso scolastico.

* Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
* giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo

educativo e sugli interventi da parte dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati;
* valutazione del modo con cui gli studenti assistono alla lezione, secondo l’interesse, la

partecipazione attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione.

Pisa, 6/5/2022 Prof.ssa Mirjam Capini.
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ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA
RELIGIONE

Il bene, il male. Riflessioni.
Riflessioni su alcuni episodi di cronaca.
Il valore della persona umana. La dignità umana.
Alcuni aspetti caratteristici delle religioni più diffuse. Il Buddismo. Buddismo e Cristianesimo:la
prospettiva dopo la morte. Reincarnazione e Resurrezione. La meta del Samsara. I bodhisattva.
La Giornata della Memoria. Visione del film: “Jona che visse nella balena”. La storia di Jona Oberski.
L’intervento di Jona Oberski per la Giornata della Memoria 2008.
La diversità come ricchezza.
Significato della parola “tolleranza”. Riflessioni e confronto.
Formazione dei quattro Vangeli. La chiesa e i Vangeli apocrifi.

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA
EDUCAZIONE CIVICA (3 ore)

L’uso consapevole dei social. Regole da rispettare e rischi legati a comportamenti non corretti.

Pisa, 6/5/2022 Prof.ssa Mirjam Capini
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RELAZIONE FINALE
classe 5E

Gestione dell'Ambiente e del Territorio - Triennio I.T.G.A. SANTONI (ITGA) a.s.
2021/2022

Docente Prof.ssa Stigliano Valeria
Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Libro di testo IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI+DVDROM - D’ANNA

Composizione della classe

La classe è attualmente composta da 15 di cui 3 femmine e 12 maschi. Sono presenti
complessivamente sei alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) certificati secondo la L.
170/2010.

La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo manifestando impegno e interesse
adeguato. In relazione al rendimento gli studenti hanno mostrato una buona capacità di agire in
autonomia e correttezza collaborando tra loro e con l'insegnante durante le attività proposte. Sul piano
motorio la maggior parte degli alunni si attesta su un livello più che discreto.

Dal punto di vista disciplinare la classe nel suo complesso, ha tenuto un comportamento
sostanzialmente corretto.

Obiettivi prefissati

Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente, sia pure a diversi livelli, gli obiettivi programmati.
In relazione agli obiettivi dell'educazione civica gli studenti sono stati sollecitati ad approfondire

mediante discussioni, letture, documenti cinematografici e riflessioni il tema della Salute dinamica in
relazione all’attività motoria e sportiva.

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di abilità, competenze, conoscenze.

Abilità
● Capacità di utilizzo efficace dei dati senso-percettivi in funzione di una postura corretta, di un

efficace controllo dei movimenti e della riuscita di azioni motorie e sportive
● Conoscenza corretta di azioni motorie e sportive finalizzate al benessere psicofisico
● Capacità di compiere movimenti semplici per eliminare dolori e tensioni muscolari
● Capacità di adottare norme di sicurezza durante la pratica motoria

Competenze

● consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del
proprio corpo

● consapevolezza dei valori sociali dello sport
● consapevolezza dei benefici indotti da uno stile di vita sano e attivo

Conoscenze

● conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione di attività motoria e
sportiva

● conoscenza di metodi e principi per il mantenimento del benessere psico fisico
● conoscenza dei principi di base per una corretta alimentazione
● conoscenza dei principi per il mantenimento della salute intesa come dinamica
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Metodi e strategie utilizzate

La metodologia adottata per favorire il mantenimento dell'interesse e soprattutto sviluppare la
motivazione all'apprendimento, è quella della scoperta guidata, della lezione dialogata,
dell'apprendimento cooperativo e del laboratorio didattico. Dopo aver presentato l'argomento
mettendo in evidenza, di volta in volta, l’obiettivo da raggiungere, è stata svolta la lezione che ha
assunto caratteristiche diverse a seconda del tema trattato (lezione teorica, lezione pratica in palestra,
proiezione e commento di documenti multimediali ecc..) L'approccio metodologico usato è di tipo
individualizzato e si sviluppa a partire dalle necessità, esperienze pregresse e ritmi personali di sviluppo
di ciascun alunno.

Le proposte didattiche seguono il principio della gradualità sia nelle difficoltà che nell'intensità del
lavoro da svolgere sotto forma di esercitazioni, circuiti, giochi sportivi, con difficoltà e intensità
progressive. Le proposte sono rivolte all'intero gruppo classe, a piccoli gruppi, a coppie e
individualmente a seconda delle esigenze contingenti nel rispetto dei livelli di partenza e delle
potenzialità del singolo. Per facilitare l'apprendimento motorio, l'associazione e l'interiorizzazione delle
esperienze precedentemente fatte, si utilizzerà il criterio della gradualità delle difficoltà.

Sono stati sistematicamente chiariti obiettivi e elementi di valutazione. Sono state esplicitate le
valutazioni date ad ogni prova per abituare l’allievo all’autovalutazione e per sollecitare il miglioramento.
Sono stati sistematicamente rilevate la capacità di collaborazione tra pari e con la docente, la
partecipazione attiva al dialogo educativo e l’impegno profuso da ciascun alunno.

Tipologia di attività

Data la peculiarità della disciplina, le lezioni si sono svolte praticamente, con lavori individuali, a
coppie e in piccoli gruppi, con interventi teorici a supporto delle attività pratiche. In alcune occasioni
sono state svolte lezioni esclusivamente teoriche, lavori di gruppo, produzione elaborati.

Materiali e strumenti utilizzati

Per la parte pratica sono stati utilizzati i materiali e i grandi attrezzi presenti nella palestra, per la
parte teorica è stato utilizzato il libro di testo in adozione, presentazioni multimediali, video didattici.

Interventi per il recupero

Per gli studenti con particolari carenze nelle conoscenze e abilità legate alla disciplina è stato attivato
il recupero in itinere al fine di rispondere ai bisogni formativi individuali. Sono state utilizzate strategie
didattiche mediante attività di cooperative learning e di tutoraggio tra pari e/o riproponendo attività sia
con le stesse modalità sia con modalità differenti, organizzando attività differenziate per gruppi di
alunni e modulando la scansione temporale delle attività per gli alunni in difficoltà.

Verifica e valutazione

Sono stati utilizzati, come strumenti di verifica, sia di carattere formativo che sommativo, test
motori, osservazione in situazione, prove strutturate, prove cronometrate.

Tipologie di prove previste

Per la parte pratica sono stati utilizzati:
● osservazione sistematica in situazione;
● test motori e prove cronometrate, di misurazione, di agilità, destrezza, coordinazione e velocità,

durata in funzione del tipo di test;
● prove atte a verificare l’economicità e la precisione del gesto tecnico/atletico, durata variabile;
● test specifici individuali per valutare: capacità di equilibrio, capacità di ritmo, frequenza dei

movimenti, destrezza fine e capacità di reazione, durata in funzione del tipo di test;
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● test specifici di gruppo per valutare l’osservanza delle regole del gioco, comportamenti corretti,
l’esecuzione dei fondamenti della disciplina sportiva, durata variabile.

Per gli alunni esonerati dalla pratica motoria la valutazione è stata effettuata mediante verifiche
scritte/orali e sulla capacità di arbitraggio.

Per la teoria sono state utilizzate verifiche scritte e orali, colloqui, produzione di elaborati, ricerche,
relazioni riflessioni personali.

Per la valutazione è stata fatta distinzione tra misurazione del profitto e la valutazione globale che ha
tenuto conto dell’impegno e interesse nel corso delle attività curricolari, della frequenza e
partecipazione al dialogo educativo, della partecipazione attiva all’attività didattica (intesa come
attenzione, puntualità e precisione nel mantenere gli impegni, richieste di chiarimenti, disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni), del numero di giustificazioni, delle capacità di recupero e delle
competenze e conoscenze acquisite, dell’applicazione allo studio, della capacità di analisi, di
rielaborazione e di sintesi, della competenza comunicativa.

Rapporti scuola-famiglia

La partecipazione delle famiglie ai colloqui è stata occasionale.

Pisa, 5/5/2022

Prof.ssa
Valeria Stigliano

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA
classe 5E

Gestione dell'Ambiente e del Territorio - Triennio I.T.G.A. SANTONI (ITGA) a.s.
2021/2022

Docente Prof.ssa Stigliano Valeria
Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Libro di testo IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI+DVDROM - D’ANNA

Argomenti trattati
Le proposte teorico pratiche hanno riguardato:

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive

● Potenziamento fisiologico:
o incremento delle capacità condizionali
o resistenza specifica: corsa a ritmi costanti, corsa a ritmi diversi, corsa intervallata;
o forza: esercizi individuali e a coppie di potenziamento di alcuni distretti muscolari a

carico naturale e con grandi e piccoli attrezzi.

● Velocità e resistenza alla velocità:
o esercizi di velocità propedeutici alla corsa;
o andature ginniche;
o scatti cronometrati.
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● Mobilità articolare:
o esercitazioni di mobilizzazione articolare individuali e a coppie;
o stretching.

● Incremento delle capacità coordinative:
o combinazioni di esercizi a corpo libero;
o percorsi di coordinazione dinamica generale;

● Adattamento e trasformazione del gesto motorio

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

● Automatismo nell'esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra delle discipline
sportive praticate;

● conoscenza e utilizzo di tattiche di gioco delle discipline sportive praticate;
● organizzazione e gestione di un torneo sportivo;
● partite.

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza

● Conoscenza e consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano;
● la salute dinamica;
● alimentazione corretta;
● sport in ambiente naturale.

Educazione civica

● Sport e salute;
● la salute dinamica, l'OMS, fattori determinanti, l’importanza dell’attività fisico/motoria.

Pisa, 5/5/2022

Prof.ssa

Valeria Stigliano
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ESTIMO, ECONOMIA, MARKETING E LEGISLAZIONE

Prof. Sandro Baroni,
Prof. Rosario Fratantonio ITP

RELAZIONE FINALE

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità
● Conoscenze
Procedimenti di valutazione, metodologie di stima di fondi, scorte, arboreti, prodotti in corso di
maturazione, danni, espropriazioni per causa di pubblica utilità, diritti reali e successioni ereditarie,
caratteristiche del catasto terreni e fabbricati, caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari, politiche
agricole comunitarie.
● Abilità
Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi; identificare i metodi
più adatti per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; individuare le norme nazionali e
comunitarie inerenti il settore.
● Competenze
Organizzare attività produttive ecocompatibili; rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro
variazione nel corso degli esercizi produttivi; elaborare stime di valore, utilizzare i principali concetti
relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; intervenire nelle diverse
fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione e controllo.

● Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali
difficoltà riscontrate e loro causa:
Il programma è stato svolto secondo la scansione prevista dalla programmazione di inizio anno.
Per alcuni argomenti, all'inizio dell'anno sono stati necessari approfondimenti e ulteriori chiarimenti per
poter affrontare al meglio la disciplina soprattutto in relazione agli argomenti del bilancio dell’azienda
agraria e della matematica finanziaria .

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha tenuto un comportamento corretto e la didattica si è svolta
in un clima sereno di ascolto e collaborazione, anche se solo alcuni studenti hanno mostrato interesse
per la materia. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo solo se adeguatamente
incoraggiati e stimolati.
Gli obiettivi raggiunti sono stati: leggere, comprendere, analizzare e interpretare informazioni, elaborare
dati; comprendere il linguaggio tecnico-economico; relazionare in modo semplice ma esaustivo il
proprio lavoro.

● Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e
metodologie adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)

Le attività curriculari previste sono state svolte attraverso lezioni partecipate e continue esercitazioni in
classe. Il recupero di lacune e carenze sono state realizzate in itinere durante il normale orario scolastico
dedicando alcuni minuti dell’inizio dell’ora di lezione.
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Le lezioni sono state impostate con lezioni frontali partecipate e dialogate affrontando lo studio di casi
reali allo scopo di potenziare le capacità critiche degli alunni e far spendere le conoscenze e le
competenze acquisite dagli studenti.

● Criteri e strumenti di valutazione

Verifiche
Allo scopo di verificare il processo di apprendimento dello studente e le capacità comunicative, sono
state somministrate, in modo ciclico e sistematico, sia prove scritte (test strutturati, semistrutturati,
domande aperte) che orali (interrogazioni, anche mediante sondaggi dal posto). Ulteriori strumenti di
valutazione sono stati: le relazioni e le esercitazioni.

Tipologie di verifiche:
Verifiche scritte strutturate ed aperte e verifiche orali.

Valutazione
Si rimanda al PTOF.
La valutazione finale tiene conto del livello di partenza, del profitto, dell’impegno, della frequenza, della
partecipazione e dell’interesse mostrati nel corso dell’intero anno scolastico.

Attrezzature utilizzate
Il libro di testo adottato Stefano Amicabile “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione”.
HOEPLI.

Tempi delle varie attività svolte
Settembre-Ottobre: attività di recupero di argomenti precedenti di economia dell’azienda agraria e di
matematica finanziaria.
Novembre-Dicembre: Estimo generale principi, metodo e procedimenti, stima dei fondi rustici.
Gennaio-Febbraio: Estimo rurale: stima degli arboreti, stima delle scorte e dei prodotti in corso di
maturazione.
Marzo-Aprile: Estimo rurale: stima dei fabbricati rurali, ripartizione delle spese consortili. Standard
internazionali di valutazione. Estimo legale: stima dei danni, Espropriazioni per causa di pubblica utilità,
Usufrutto.
Maggio-Giugno Servitù prediali coattive, Successioni ereditarie. Estimo catastale : Catasto terreni.
Estimo ambientale (cenni).

Esperienze di laboratorio
Non sono state effettuate esperienze di laboratorio, ma sono stati analizzati casi pratici di stima.

● Rendimento della classe
La classe non ha raggiunto risultati omogenei. Un piccolo gruppo ha raggiunto discreti risultati grazie
ad un impegno costante e alla partecipazione attiva dimostrati durante tutto l'anno scolastico, un altro
gruppo invece ha raggiunto risultati appena soddisfacenti, dovuti soprattutto alla mancanza di un
impegno costante , mentre altri alunni hanno raggiunto un risultato non del tutto positivo per le
numerose difficoltà incontrate nello studio della disciplina forse dovuto a pregresse carenze di base.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI ECONOMIA ESTIMO LEGISLAZIONE.

Estimo generale.
Fasi del giudizio di stima, oggettività e soggettività nel giudizio di stima, criteri di stima ed aspetti
economici dei beni, criterio dell'ordinarietà, impresa ed azienda ordinaria.
Procedimenti di stima sintetico per comparazione diretta ed analitico. La stima storica e la stima per
valori tipici.
Unicità del metodo di stima.
Valore normale e reale, principali aggiunte e detrazioni al valore normale.
Scelta del saggio medio di capitalizzazione.
Modalità pratiche sulla stesura di una relazione di stima.

Estimo legale
Stima dei danni con particolare riferimento a danni da incendio a fabbricati e colture e da grandine.
Servitù prediali: aspetti giuridici ed estimativi relativi alle servitù coattive di passaggio, acquedotto,
elettrodotto e metanodotto.
Diritti reali su cosa altrui: aspetti giuridici ed estimativi del diritto di usufrutto, uso e abitazione.
Stime relative alle successioni.
Stime inerenti i miglioramenti fondiari: giudizi di convenienza, stima dell’indennità per miglioramenti
fondiari eseguiti da affittuario e usufruttuario;

Estimo rurale
Stima di una azienda agricola con procedimento sintetico ed analitico
Stima delle scorte aziendali.
Stima delle colture in corso.
Stima dei terreni coltivati a colture arboree da frutto.

Estimo catastale
Cenni sulla formazione del nuovo catasto terreni, qualificazione, classificazione e classamento, tariffe di
reddito dominicale ed agrario.
Analisi dei contenuti degli atti del catasto terreni.

Conservazione del nuovo catasto terreni: voltura catastale, tipo di frazionamento e tipo mappale.

Educazione civica
Legge 203 /85

Pisa, 4 maggio 2022
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Prof.ssa Carla Maccioni
RELAZIONE FINALE

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
Individuare le diverse attitudini territoriali.
Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità.
Conoscere attività produttive ecocompatibili.
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza.
Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole
integrate.
Scegliere e utilizzare, nei diversi ambiti professionali e tecnici, la terminologia più appropriata e i sistemi
di riferimento più idonei.

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà
riscontrate e loro causa:
Il programma è stato svolto seguendo la programmazione iniziale soffermandosi in particolare sui
moduli inerenti la sostenibilità ambientale, le pratiche ecosostenibili e gli interventi a difesa
dell’ambiente.
Nel corrente anno scolastico la didattica si è svolta in presenza ma il susseguirsi delle assenze degli

alunni a causa dei contagi da COVID 19 ha determinato una variazione nello svolgimento della
programmazione anche se è stata attivata la Didattica Digitale Integrata per coinvolgere gli studenti
interessati con gli strumenti della didattica sia in modalità sincrona e asincrona. Nella presentazione
degli argomenti si è tenuto conto delle carenze di alcuni alunni, in particolare delle pre-conoscenze
non acquisite ma necessarie per  il raggiungimento di un sufficiente livello di competenze.

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie
adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, etc.)
Le attività curriculari si sono svolte mediante lezioni frontali partecipate e con l’utilizzo, sia in aula sia
attraverso piattaforma condivisa con gli studenti, di materiali informatici e audiovisivi con l’obiettivo di
approfondire le tematiche trattate e fornire spunti di riflessione e discussione sulle problematiche
ambientali riferite a casi reali del territorio. Sono inoltre state eseguite esercitazioni e lavori individuali
per analizzare alcuni argomenti.

Attività extracurricolari e metodologie relative
Non sono state svolte attività extracurricolari

Attrezzature utilizzate
Le attrezzature impiegate sono state: computer, piattaforma condivisa, lavagna, LIM.
Per le attività didattiche sono stati utilizzati il libro di testo, i documenti interattivi utilizzati durante le
lezioni e il materiale fornito dall’insegnante.

Tempi delle varie attività svolte

Settembre-gennaio:Elementi di Ecologia del Paesaggio. Lo studio del paesaggio. Percezione e tutela del
paesaggio. La classificazione paesaggistica. Governo del territorio e relativa normativa Attitudini
territoriali e capacità d’uso dei suoli. Pianificazione territoriale. L’Ecologia del paesaggio. La difesa della
biodiversità e del paesaggio: reti ecologiche. Rete Natura 2000.
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Inquinamento, Sviluppo sostenibile ed Energia: L’inquinamento: Inquinamento di tipo fisico, chimico,
biologico e microbiologico. La contaminazione dell’ambiente su scala globale. Dalla conoscenza alla
tutela ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile ed energia. Le energie alternative e
rinnovabili.
Febbraio-marzo:Impatto ambientale dell’agricoltura. L’impatto ambientale delle attività agricole
Ecosistemi naturali e agroecosistemi. Tutela della biodiversità negli agroecosistemi. I modelli
dell’agricoltura convenzionale. I principi dell’agricoltura sostenibile. L’agricoltura integrata, agricoltura
biologica e biodinamica
Marzo -aprile: Interventi a difesa dell’ambiente. Gestione dei rifiuti. Tutela dei comparti ambientali.
Difesa del territorio e recupero ambientale: principi e tecniche di  ingegneria naturalistica .
Maggio: Valorizzazione economica del territorio. PAC: i principi e le riforme. Lo sviluppo rurale e il
PSR. Agricoltura multifunzionale. Tutela dei prodotti tipici.

Rendimento della classe 

L’andamento didattico della classe presenta livelli diversificati ma nel complesso sufficienti; alcuni
alunni hanno raggiunto buoni livelli in termini di conoscenze e competenze mentre altri hanno
ottenuto livelli sufficienti. La classe ha partecipato alle attività proposte in maniera costante
collaborando  con il docente e dimostrando  disponibilità al dialogo educativo.

Tipologie di verifiche:
Le verifiche, sia a carattere formativo sia sommativo, somministrate agli alunni hanno riguardato la
stesura di temi o test scritti (domande a risposta aperta, a risposta multipla, semplici problemi a
soluzione rapida) mentre le verifiche orali sono state sotto forma di interrogazioni, anche mediante
sondaggi dal posto.
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alle conoscenze, competenze e capacità acquisite
tenendo conto dell’interesse, della partecipazione dimostrati durante lo svolgimento delle attività ed in
particolare si è tenuto conto della capacità di collegare ed argomentare i contenuti considerati
mostrando padronanza nel linguaggio tecnico specifico della disciplina, la partecipazione al dialogo
educativo e all’attività didattica, il rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne.

Contenuti specifici svolti

Testo adottato

M.Ferrari, A.Menta, E.Stoppioni, D.Galli - “Gestione dell’ambiente e del
territorio Plus” . Ed. Zanichelli
MODULO 1

Elementi di Ecologia del paesaggio:
Elementi di Ecologia del Paesaggio. Lo studio del paesaggio. Percezione e tutela del paesaggio. La
Convenzione Europea del Paesaggio. La classificazione paesaggistica. Attitudini territoriali e capacità
d’uso dei suoli. L’Ecologia del paesaggio. I concetti fondamentali dell’ecologia del paesaggio. La carta
della vegetazione. La carta dei suoli. La difesa della biodiversità e del paesaggio: reti ecologiche. Rete
Natura 2000. La gestione dei sistemi ambientali. La pianificazione territoriale.
Modulo 2
Inquinamento, Sviluppo sostenibile ed Energia.
L’inquinamento: di tipo fisico, chimico, biologico e microbiologico. La contaminazione dell’ambiente su
scala globale: gas serra e cambiamenti climatici; buco dell’ozono, inquinamento atmosferico e piogge
acide. Dalla conoscenza alla tutela ambientale: i principali trattati e conferenze internazionali
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sull’ambiente e sul clima. Lo sviluppo sostenibile: Agenda 21; Agenda 2030. Indicatori e indici di qualità
ambientale. L’impronta ecologica. L’impronta di carbonio. L’impronta idrica. Sviluppo sostenibile ed
energia. L’energia sostenibile. Le energie alternative e rinnovabili.
Modulo 3
Impatto ambientale dell’agricoltura.
L’impatto ambientale delle attività agricole. Ecosistemi naturali e agroecosistemi. Le caratteristiche
dell’agroecosistema. Analisi dell’impatto ambientale dei diversi agroecosistemi e delle tecniche colturali.
Tutela della biodiversità negli agroecosistemi: impatto antropico e biodiversità negli agroecosistemi. I
modelli di gestione dell’agricoltura convenzionale. I principi dell’agricoltura sostenibile. L’agricoltura
integrata, agricoltura biologica e biodinamica: caratteristiche, obiettivi e gestione dell’azienda nelle
diverse tipologie. La procedura di conversione al metodo dell’agricoltura biologica.
Modulo 4
Interventi a difesa dell’ambiente.
Gestione dei rifiuti: Definizione di rifiuto e aspetti normativi. La raccolta differenziata. Il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti. Il recupero energetico dai rifiuti: termodistruzione e digestione anaerobica. La
discarica: tipologie, gestione e recupero ambientale. Il compostaggio dei rifiuti. Tutela dei comparti
ambientali.
Difesa del territorio e recupero ambientale: gestione degli ambienti marginali e delle aree degradate. Il
dissesto idrogeologico  del territorio. Principali tecniche di recupero ambientale:
le tecniche agronomiche e forestali; principi e tecniche di ingegneria naturalistica: obiettivi, materiali
impiegati e  settori di intervento.

Modulo 5
Valorizzazione economica del territorio.
Politica Agricola Comunitaria (PAC): i principi e le riforme. Lo sviluppo rurale e il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR). Agricoltura multifunzionale. Tutela dei prodotti tipici.

Educazione civica

Sviluppo Sostenibile:  “Tutela del patrimonio ambientale”   (primo quadrimestre)

5  maggio 2022 La docente Prof.ssa Carla Maccioni
ITP Prof. Renato Sciutti

54



Parte Quarta

Prove e griglie di valutazione

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SIMULAZIONE a.s. 2021-2022
PROVA DI ITALIANO
27 Aprile 2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52.

Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico Bonardi, al
suo ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita notturna dei partigiani.
Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di solvente, che era proprio tutto
quello che l’amico possedeva. – Com’erano? – domandò Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile
fuorché fossero uomini come tutti gli altri. Suo padre riferí, con la voce piú opaca, che erano vestiti di
bianco, indossavano le tute degli sciatori alpini... – Debbono essere sbandati della quarta armata, gente
che non ha potuto o voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo.
[…] Crollò la testa: – Sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla
disperata tristezza d’esser vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi uomini nello
scatenamento della gioventú agile e superba e feroce, tale come essi erano nella preistorica primavera
del 1915. Non poteva nemmeno sopportar l’idea indotta di suo padre preso in quel gorgo e minacciato
e maltrattato, sia dagli uni che dagli altri. Guardava la sua testa pendula sul piatto, nella squallida
riconoscenza dell’età. […] Per gli ultimi movimenti si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto,
un suo dono coltivato. Tutto andò bene, la pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo
incorporato e già agente. Solo le scarpe da neve andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed
ubriacante. Partí verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto
possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale
dimensione umana. E nel momento in cui partí si sentí investito – nor death itself would have been
divestiture – in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed
eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente
piú inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai
stato cosí uomo, piegava erculeo il vento e la terra. 

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli ambienti
intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive
Giulio Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore della condizione
umana, come un modo tragicamente perfetto di essere nel mondo (“Partigiano, come poeta, è parola
assoluta) (Storia della letteratura italiana. Il Novecento, p. 409). Nel testo proposto sono accostati due passi
tratti da Il partigiano Johnny.
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COMPRENSIONE E ANALISI

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

1. Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i
suoi pensieri nella scena successiva.
2. Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o
implicite, riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare?
3. Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane?
4. Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con parole
tue.
5. Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova
avventura da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione
umana». Che cosa intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione?
6. Rifletti sul significato dell’espressione: «Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente
più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto».

Interpretazione

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della II
guerra mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce
e i soprusi da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il
dovere di difendere i più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la responsabilità
che la sua epoca gli impone.

Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle responsabilità
individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione di forza e sicurezza
rispetto a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare riferimento alle
dinamiche della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed esperienze.

TIPOLOGIA A2 - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Giuseppe Ungaretti - Fratelli

Metro: versi liberi.

Mariano il 15 luglio 1916

Di che reggimento siete
fratelli ?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata
Nell'aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità
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Fratelli

COMPRENSIONE E ANALISI
● Qual è il tema della poesia?
● Qual è la parola chiave del componimento?
● Nel testo è presente una similitudine, spiegane il significato
● A quali suggestioni stilistiche si ispira la lirica di Ungaretti?
( simbolismo, avanguardie letterarie, tradizione, classicismo, ermetismo…)

Interpretazione
Nella raccolta Allegria è fortemente presente l‘esperienza di poeta-soldato di Ungaretti e la riscoperta
della solidarietà umana che fiorisce nella percezione del comune dolore.
In base alle tue conoscenze e, facendo riferimento anche ad altri autori studiati, elabora un testo sulle
tematiche indicate.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del
Novecento (Gente non comune, Rizzoli, Milano, 2007)
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese.

L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r] dall’inizio del secolo XX fino al
termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune caratteristiche e
connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale e lavoro familiare;
con il primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del lavoro, con il secondo il
lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni attinenti la riproduzione
personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e quindi è gratuito.
In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in alcuni
canali occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel tessile,
artigiane in alcune lavorazioni dell’abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici dei servizi
domestici, di cura della persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine.
I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’800 al 1921 e sono legati alle attività
organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla prima fase
dell’industrializzazione tessile.
Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in seguito ad
una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un
ridimensionamento dell’agricoltura.
Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase di
economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli
maschili e femminili sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale flessibilità
dei compiti ed ad una occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili.
Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione la divisione sessuale del lavoro
aumenta, le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di
attività nettamente diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello riproduttivo,
con l’industria che appare sempre più caratterizzata da numerose professioni nettamente
“maschilizzate”.
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Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che si era
tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell’esistenza femminile, si affermano
come prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e soprattutto
emergono nuovi vincoli di tipo familiare.

COMPRENSIONE E ANALISI
1) Individua quali sono gli elementi di differenziazione delle diverse tipologie di lavoro femminile
dall’inizio del secolo XX fino alla fine della II guerra mondiale. 
2) Indicare quali sono le principali forme di professione personale femminile e indicarne le principali
tappe fino al 1931. 
3) Specifica che cosa intende l’autore per “segregazione verticale” e quali sono le ragioni per le quali si
verifica questo fenomeno. 
4) Indica invece quali sono gli elementi che caratterizzano la cosiddetta “segregazione orizzontale” e
spiegando in che modo si specifica.
5) Elabora una sintesi delle conclusioni interpretative dell’autore rispetto alla questione, mettendo in
specie in evidenza il passaggio dai vari modelli di segregazione al modello di presenza deprivilegiata
delle donne nel mondo del lavoro.

PRODUZIONE
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla presenza delle
donne nel mondo del lavoro a partire dalla conquista dei primi diritti del lavoro e dalla loro acquisizione
del ruolo di “lavoratrici” nel XIX secolo, con opportuni collegamenti alla situazione lavorativa odierna,
basati anche sulle tue conoscenze e esperienze personali.

TIPOLOGIA B 2 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Quanto vale la prima impressione? Un decimo di secondo. Poco più di un battito di ciglia. È il tempo
che impieghiamo a farci un’idea di una persona, “etichettarla” in un determinato modo e formulare un
giudizio di massima che probabilmente non cambieremo più. Una modalità di socializzazione tutta
umana che la scienza indaga da tempo, che molti professionisti conoscono (manager, professori,
direttori del personale devono saper dare di sé la giusta impressione ed essere capaci di giudicare gli
interlocutori in modo approfondito) [...]. 
OCCASIONI PERSE. Il punto è: la nostra mente ci guida verso un giudizio equo o può trarci in
inganno? Banalmente, può farci prendere clamorose cantonate. Innanzi tutto, perché, se il nuovo
interlocutore non colpisce subito la nostra attenzione, non saremo motivati a dedicare risorse ed energia
ad approfondire la conoscenza. Ma il vero problema è che la prima impressione (e anche tutto il
processo successivo di raccolta ed elaborazione delle informazioni) non è mai oggettiva, perché sempre
condizionata da schemi mentali, ricordi, aspettative, esperienze (la somiglianza con qualcuno che già
conosciamo può condizionare il nostro giudizio), stati d’animo, veri e propri pregiudizi di chi giudica; e
da aspetto fisico, abbigliamento, umore, modalità espressive del “giudicato”. Se uno o più di questi
fattori giocano a sfavore della nuova conoscenza, sono altissime le probabilità che le resti cucita
addosso un’opinione negativa. Tanto siamo rapidi a sparare giudizi (da un decimo di secondo per
stabilire se una persona è affidabile a cinque minuti, a seconda delle ricerche) quanto siamo lenti a
modificarli (se non addirittura incapaci). [...] 
L’ABITO FA IL MONACO. Un banco di prova per la nostra capacità di giudizio tira in ballo

58



l’abusatissimo proverbio sull’abito e il monaco. L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva
l’abbigliamento conta, eccome.
Per quanto ci si possa proclamare anticonformisti, infatti, è praticamente impossibile non farsi
condizionare dal look dei nostri interlocutori. La regola è: le persone ben vestite vengono
inconsapevolmente considerate più credibili. [...] Infine, l’aspetto fisico. Pesa sulle prime impressioni?
Senz’altro, e non solo nelle dinamiche di un approccio romantico. Per valutare affidabilità e credibilità,
per esempio, traiamo preziose informazioni dai lineamenti. Gli etologi1 da tempo sostengono che i
caratteri infantili (fronte bombata, guance rotonde, occhi grandi, testa grossa rispetto al tronco, forme
rotondeggianti) suscitano sentimenti di protezione e simpatia. Le persone adulte con questi lineamenti
vengono percepite come più spontanee, oneste e affidabili rispetto a persone con tratti somatici più
marcati e con il viso di una persona matura. 
MONDO SEMPLIFICATO. Ma la trappola più pericolosa per la nostra capacità di giudizio è il
pregiudizio (tecnicamente, un giudizio emesso in assenza di dati e quindi precede la conoscenza). Per
molti studiosi è una caratteristica esclusivamente umana legata a processi mentali complessi che
probabilmente si è evoluta in un lontano passato nella vita di gruppo. Potrebbe essere andata così: per
favorire la sopravvivenza del proprio clan preservandone le risorse, abbiamo sviluppato un modo per
distinguere velocemente gli appartenenti al gruppo dagli estranei, al fine di favorire i primi a discapito
degli altri. Dalle caverne, ai villaggi, a oggi, il meccanismo è diventato inconscio per tutti gli esseri
umani. «Non esistono culture o società immuni da pregiudizi. È il modo che la mente umana ha trovato
per semplificare il mondo e favorire gli investimenti, affettivi e cognitivi, su ciò che si riconosce come
proprio» spiega il professor Bruno Mazzara, docente di psicologia sociale all’Università La Sapienza e
autore di diversi libri sull’argomento, tra i quali Stereotipi e Pregiudizi (Il Mulino). Tutto è legato al
concetto di normalità: tendiamo a caricare di valore positivo la normalità (e tutti gli appartenenti a un
gruppo adottano codici, modi di fare, atteggiamento e regole simili), di valore negativo chi esce dagli
schemi. Poi c’è l’identità sociale. «Ciascuno di noi ricava l’immagine di sé e la propria autostima dai
gruppi o dalle categorie sociali ai quali appartiene; ad esempio, il genere, la professione, l’etnia, la
posizione sociale... Per confermare il nostro valore tendiamo a considerare migliori i nostri gruppi di
appartenenza e a svalutare gli altri» spiega Mazzara. Questo ci porta a classificare ed etichettare gli altri
con stereotipi e luoghi comuni, solitamente negativi: i tedeschi sarebbero rigidi e noiosi, gli inglesi
ubriaconi, i francesi snob, gli americani sempliciotti. I suddetti ovviamente ricambiano: agli occhi del
mondo noi italiani saremmo per principio mangia spaghetti, inaffidabili, chiassosi... 
ANTICORPI. Insomma, tutti tendiamo a semplificare le nostre valutazioni ricorrendo agli stereotipi, e
tutti, più o meno, cadiamo nella trappola del pregiudizio. «Se accettiamo l’idea di fondo che un certo
livello di “pre-giudizio”, inteso come giudizio preventivo sui fatti e sulle persone, sia necessario per la
nostra economia mentale, cogliamo il fatto che riguarda chiunque e ogni situazione (ad esempio, vado a
vedere il nuovo film di un regista che apprezzo perché nutro un pregiudizio favorevole nei suoi
confronti)» sottolinea il docente di psicologia sociale. Ma questo non significa subirlo in modo
inconsapevole o che vada considerato normale e accettabile il pregiudizio inteso come razzismo o
discriminazione: «quest’ultimo» conferma Mazzara «è una trappola in cui si deve stare attenti a non
cadere». 
(Emanuela Cruciano, Quanto vale la prima impressione? , www.focus.it, 21 settembre 2017)

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. La prima impressione che ci facciamo di una persona può essere fuorviante? Perché? 
2. Spiega la frase “L’abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l’abbigliamento conta,
eccome” (righe 23-24). 
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3. Che cosa pensa l’autrice dei pregiudizi? 
4. Quale risposta dà l’autrice alla domanda che fa da titolo all’articolo? Quali argomentazioni adduce a
sostegno della sua tesi?

PRODUZIONE
L’autrice mette in luce il ruolo che i pregiudizi ricoprono, almeno in un primo momento, nell’incontro
con l’altro. Condividi le sue considerazioni? Ritieni che l’atteggiamento di diffidenza (se non
discriminazione) che alcune persone hanno nei confronti di altre (perché diverse per origine, tratti
somatici, abilità fisiche e intellettive, religione, abitudini, sesso, ...) sia, almeno in parte, dovuto a
stereotipi e pregiudizi? Sai fare qualche esempio di situazioni di discriminazioni (presenti o passate) nate
da pregiudizi? Quale atteggiamento bisognerebbe avere per non farsi condizionare troppo dai
pregiudizi? Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse
nell’articolo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.

TIPOLOGIA B 3 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Discorso di Greta Thunberg all’Onu, 23 settembre 2019

La giovanissima attivista si esprime con parole durissime durante la conferenza all’Onu.
Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, io dovrei
essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano. E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire qui per la
speranza. Come vi permettete? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote,
senza considerare che io sono tra i ragazzi fortunati. Le persone soffrono, le persone stanno morendo e
i nostri ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui parlate
sono i soldi e le favole su una crescita economica?! Ma come osate? Per più di 30 anni la scienza è stata
chiara: come fate a guardare altrove? E venire qui, a dire che voi state facendo abbastanza, quando in
realtà la politica e i governi sembrano essere ancora lontani. Voi dite di ascoltarci e di capire l’urgenza,
ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, io non vi credo, perché se voi aveste capito
effettivamente la situazione, continuando a fallire nell’agire, allora sareste da considerare come dei
malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare di tagliare le emissioni ci dà solo la possibilità di
riuscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalzamento delle temperature ed evitando una reazione a
catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse è accettabile per voi, ma quei numeri non
includono alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulteriore riscaldamento dovuto
all’inquinamento dell’aria, o le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto ciò è da considerare in
riferimento al fatto che io e la generazione di quelli che saranno i miei figli saremo costretti ad assorbire
milioni di tonnellate di CO2 dall’aria con tecnologie che neanche esistono. Quindi il 50 % di rischio non
è accettabile per noi che vivremo le conseguenze. Per avere il 67% di possibilità di rimanere sotto 1.5
gradi – questa è la migliore prospettiva fornita dal gruppo intergovernativo per il cambiamento
climatico – il mondo avrebbe solo 420 gigatoni di diossido di carbonio da consumare partendo dal 1°
gennaio 2018. Come osate pensare che questa situazione possa essere risolta con l’economia di sempre
e le tecnologie utilizzate finora? Con i livelli delle emissioni di oggi, il bilancio di CO2 da consumare
rimasto a disposizione (per rimanere sotto 1,5 gradi di innalzamento delle temperature) sarà
completamente terminato in meno di 8-10 anni. Non ci saranno né soluzioni, né piani basati su questi
numeri oggi perché queste cifre sono troppo scomode e non si è troppo maturi per arrivare a dire le
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cose come stanno. Ci state deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Lo
sguardo delle future generazioni è sopra di voi. Se scegliete di deluderci, allora non vi perdoneremo mai.
Non vi lasceremo andare così. Qui e in questo momento è dove noi segniamo la linea: il mondo si sta
svegliando e, vi piaccia o no, il cambiamento sta arrivando. (https://www.focusjunior.it/)

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e lo sviluppo argomentativo.
2. Il discorso di Greta ha una componente emozionale accanto a precisi dati di fatto elencati:
individua le sequenze informative ed esprimi un giudizio sull’efficacia o meno di questa scelta di stile.
3. Spiega il significato di questa frase: «per più di 30 anni la scienza è stata chiara». A che cosa
allude la giovane attivista?

PRODUZIONE

Condividi le considerazioni di Greta Thunberg? Ritieni che occorra rinunciare a certe tecnologie o
risorse (nucleare ecc.) nell’ottica di uno stile di vita più sostenibile? Alla luce delle tue conoscenze e delle
tue esperienze dirette scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso. 

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

Caporalato. La legge funziona: “liberati” 500 schiavi solo in provincia di Latina

Avvenire, Antonio Maria Mira, 18 gennaio 2019

Parla il sociologo Marco Omizzolo, più volte minacciato ma recentemente premiato dal presidente
Mattarella per la lotta contro le “agromafie”

La legge funziona: “liberati” 500 schiavi solo in provincia di Latina

«Cinquecento persone salvate grazie alla legge 199 sul caporalato, soltanto oggi e soltanto in provincia
di Latina. Una legge che funziona e che va difesa». È la prima riflessione che fa Marco Omizzolo,
sociologo, responsabile scientifico della cooperativa Immigrazione, impegnato da anni nel denunciare lo
sfruttamento dei lavoratori migranti nel sud Lazio e nel sostenere i loro diritti. Per questo più volte
minacciato ma recentemente premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come uno
degli “eroi normali” del Paese.

Perché funziona?

Non lo dimostra il sindacato o il sociologo, ma le forze dell’ordine e la magistratura perché lì dove viene
applicata colpisce duro e nel segno. Colpisce dei sistemi criminali, mafiosi o non, che fanno dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura, e non solo, il proprio business fondamentale. In più permette
finalmente di sequestrare i beni e i capitali sporchi gestiti da questi criminali. L’organizzazione bloccata
a Latina ogni giorno aveva un giro d’affari di 5-10mila euro che illegalmente venivano trattenuti e
mantenuti nelle tasche di padroni sfruttatori e caporali.

E non ci si ferma ai caporali.
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Finalmente si colpiscono i datori di lavoro criminali. E questo è un grande investimento per quelli che
invece criminali non sono e che davvero sanno fare bene la loro attività. Ed è importante che non si
colpiscono solo le persone ma i capitali. L’associazione di queste due cose fa della 199 del 2016 una
legge fondamentale che nasce in conseguenza di due eventi che non dobbiamo mai dimenticare: la
morte di Paola Clemente, una bracciante nostra connazionale, e lo sciopero dei braccianti indiani del 18
aprile 2016, proprio qui a Latina. Questi due eventi spinsero la politica ad uno scatto d’orgoglio. La 199
va dunque difesa anche perché espressione di questi due enormi sacrifici.

Lei ha ricordato lo sciopero dei lavoratori indiani sikh. In questa inchiesta emerge che a fronte della loro
sindacalizzazione i caporali e gli imprenditori criminali scelgono di far lavorare gli immigrati africani ospiti nei centri di
accoglienza, considerati più deboli. Una guerra tra poveri?

E’ un fatto molto grave perché dimostra l’associazione tra le forme peggiori del nostro sistema di
accoglienza primario e lo sfruttamento del lavoro nei campi. Lì dove le persone sono più fragili e c’è
una gestione più criminale, si è anche più esposti allo sfruttamento lavorativo. In alcuni casi i caporali
vanno a reclutare i braccianti direttamente dentro i centri di accoglienza per poi portarli a lavorare nelle
campagne. L’abbiamo visto e fotografato più volte. Tutto questo viene assolutamente saltato dalla
riflessione politica che invece colpisce la seconda accoglienza migliore, quella degli Sprar.

Nell’inchiesta vengono coinvolti sindacalisti e ispettori del lavoro, che invece dovrebbe tutelare i lavoratori.

Viene perseguito il mondo al di sopra del caporalato e di questo va dato atto alla Procura e alla
Questura di Latina perché finalmente si colpiscono quei colletti bianchi, compresi pezzi del sindacato,
collusi con questo sistema, e che invece di agire in nome e per conto della legalità agiscono in nome e
per conto dei propri interessi e di quelli dei padroni. E lo fanno trovando tutte le strategie utili a
difenderli dall’azione delle forze dell’ordine, o addirittura per aumentare i ricatti nei confronti dei
lavoratori. Fino a consigliare come licenziare un bracciante che non obbedisce. Una giravolta criminale.

Per queste sue denunce è stato più volte minacciato, ma recentemente ha avuto l’importante riconoscimento del presidente
della Repubblica.

Ringrazio il presidente. E’ un grandissimo onore, ma è soprattutto un incentivo affinché questo tema e
soprattutto lo sforzo di chi è sfruttato quotidianamente, non venga abbandonato dalle istituzioni. E’ un
richiamo a che tutti facciano il proprio dovere, rafforzando l’alleanza che noi abbiamo con le forze
dell’ordine, la Procura e la Prefettura, un’alleanza positiva. Proprio in provincia di Latina il rapporto di
collaborazione con le istituzioni migliori sta dando risultati straordinari. Questa è la strada ed è
l’originalità del nostro impegno.

PRODUZIONE

Dopo aver riflettuto sull’articolo-intervista, esprimi le tue opinioni 1) sul fenomeno del caporalato, 2)
sul conflitto sociale, 3) sulle disuguaglianze, anche analizzando o paragonando contesti storici diversi da
quelli del caporalato nell’Italia meridionale, con approfondimenti sia antropologici sia sociologici.

TIPOLOGIA C2 - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono
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il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri
umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle
sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha
fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam.
Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa
— per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e
democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I
normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei
combattenti.
Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe
potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a
massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate
armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita
per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie.
Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò
tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.
Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle
città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda,
Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente,
che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che
cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria
Emergency, fondata nel 1994 (il primo progetto è stato in Ruanda), e che opera nelle zone di guerra, con
il preciso scopo di “portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà”. Dal 1994 a oggi
Emergency è intervenuta in 19 Paesi, costruendo ospedali, centri chirurgici, centri di riabilitazione, centri
pediatrici, posti di primo soccorso etc. 

PRODUZIONE

In questo testo, pubblicato postumo, Strada riflette sull’impatto concreto della guerra su una nuova
categoria di persone, “i civili”, che diventano vittime dirette in maniera massiccia a partire dalle grandi
guerre del Novecento, la prima e la seconda mondiale. Per questo Strada riflette nel suo testo, portando
cifre e dati, sulla differenza tra i “discorsi sulla guerra” e la concretezza della guerra quando diventa
un’esperienza concreta di singoli e di popolazioni.
A partire dal contenuto del testo sviluppa una tua personale riflessione sul tema, facendo riferimento a
conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente
titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIE

Griglie proposte, elaborate in base alle indicazioni ministeriali (cfr. DM 769/2018 e DM
1096/2019:
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-de
l-26-novembre-2018
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+20
19.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283)
1. I Griglia

Tipologia A

GENERALE
INDICATOR
E 1

LIVELLI Totale:
10

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazion
e del testo

9-10: ottima capacità, con spunti personali e organicità
7-8: dimostra una buona capacità di ideare, pianificare e
organizzare
6: accettabile livello di ideazione, pianificazione e
organizzazione
5: lacune di ideazione, pianificazione inadeguata, organizzazione
non del tutto organica
3-4: profondamente lacunose e con una decisa mancanza di
organicità
1-2: sostanzialmente nulle
LIVELLI Totale:

10
Coesione e
coerenza
testuale:

9-10: ottimo livello di coerenza e coesione
7-8: buona coerenza e coesione
6: coerenza e coesione essenziali ma accettabili
5: non adeguati livelli di coerenza e coesione
3-4: gravi lacune di coerenza e coesione
1-2: il testo manca sostanzialmente di coerenza e coesione

INDICATOR
E 2

LIVELLI Totale:
10

Ricchezza e
padronanza
lessicale

9-10: lessico ricco e ampio per varietà e registro
7-8: buona padronanza e ricchezza lessicale
6: accettabile padronanza e ricchezza lessicali
5: non adeguata padronanza e ricchezza lessicale
3-4: povertà di lessico e padronanza di uso scarsa
1-2: estrema povertà di lessico e quasi totale mancanza di
padronanza
LIVELLI Totale:

10
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Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatur
a

9-10: ottima correttezza ortografico-morfosintattica e nell’uso della
punteggiatura
7-8: buona correttezza ortografico-morfosintattica e nell’uso della
punteggiatura
6: accettabile correttezza ortografico-morfosintattica e
nell’uso della punteggiatura
5: non adeguata correttezza ortografico-morfosintattica e nell’uso
della punteggiatura
3-4: gravi lacune ortografico-morfosintattiche e nell’uso della
punteggiatura
1-2: sostanziale assenza di correttezza ortografico morfosintattico
e nell’uso della punteggiatura

INDICATOR
E 3

LIVELLI Totale:
10

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei
riferimenti
culturali

9-10: Sa mobilitare un ampio raggio di conoscenze e dimostra
decisa padronanza dei riferimenti culturali
7-8: buona ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti
culturali
6: accettabile ampiezza di conoscenze e padronanza dei
riferimenti culturali
5: non adeguata ampiezza di conoscenze e padronanza dei
riferimenti culturali
3-4: ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti culturali
molto scarsa
1-2: ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti culturali
del tutto frammentarie e decisamente lacunose
LIVELLI Totale:

10
Espressione
di giudizi
critici e
valutazioni
personali

9-10: ottima capacità di argomentare giudizi critici ed esprimere
valutazioni personali
7-8: buona capacità di argomentare giudizi critici ed esprimere
valutazioni personali
6: essenziale capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
5: non adeguata capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
3-4: capacità di argomentare giudizi critici ed esprimere valutazioni
personali assai scarsa
1-2: sostanziale incapacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali

TOTALE _____/6
0

SPECIFICO TIPOLOGIA A
INDICATORE 1 LIVELLI Totale:

10
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
(ad esempio,
indicazioni di

9-10: ottima capacità di rispettare i vincoli posti dal testo
nei suoi vari aspetti
7-8: buona capacità di rispettare i vincoli posti dal testo nei
suoi vari aspetti
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massima circa la
lunghezza del testo –
se presenti – o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

6: accettabile rispetto dei vincoli posti dal testo nei
suoi vari aspetti
5: rispetto dei vincoli posti dal testo inadeguato nei suoi vari
aspetti
3-4: rispetto dei vincoli posti dal testo molto parziale e
carente
1-2: sostanziale non rispetto di tutti i vincoli posti dal testo

INDICATORE 2 LIVELLI Totale:
10

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

9-10: ottima comprensione del testo in tutti i suoi aspetti
7-8: buona comprensione del testo in tutti i suoi aspetti
6: accettabile comprensione del testo in tutti i suoi
aspetti
5: non adeguata comprensione del testo in tutti i suoi
aspetti
3-4: gravi lacune nella comprensione del testo in tutti i suoi
aspetti
1-2: sostanziale assenza di comprensione del testo in tutti i
suoi aspetti

INDICATORE 3 LIVELLI Totale:
10

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

9-10: analisi ricca e puntuale in tutti i suoi aspetti
7-8: buona analisi in tutti i suoi aspetti
6: analisi parziale in uno o più aspetti ma
complessivamente accettabile
5: analisi complessivamente non adeguata
3-4: analisi lacunosa nei vari aspetti richiesti
1-2: analisi sostanzialmente incompleta in tutti i suoi aspetti

INDICATORE 4 LIVELLI Totale:
10

Interpretazione
corretta e articolata
del testo

9-10: interpretazione del testo ricca e articolata
7-8: buona interpretazione del testo e abbastanza bene
articolata
6: accettabile interpretazione del testo nella sua
articolazione
5: inadeguata interpretazione del testo nella sua
articolazione
3-4: interpretazione del testo con rilevanti scorrettezze e
povertà di articolazione
1-2: sostanziale assenza di correttezza ortografico
morfosintattico e nell’uso della punteggiatura
1-2: interpretazione del testo sostanzialmente scorretta e
priva di articolazione

TOTALE _____/4
0

TOTALE GENERALE + SPECIFICO = ___________/100
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Tipologia B

GENERALE
INDICATORE 1 LIVELLI Totale:

10
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

9-10: ottima capacità, con spunti personali e organicità
7-8: dimostra una buona capacità di ideare, pianificare e
organizzare
6: accettabile livello di ideazione, pianificazione e
organizzazione
5: lacune di ideazione, pianificazione inadeguata,
organizzazione non del tutto organica
3-4: profondamente lacunose e con una decisa mancanza di
organicità
1-2: sostanzialmente nulle
LIVELLI Totale:

10
Coesione e coerenza
testuale:

9-10: ottimo livello di coerenza e coesione
7-8: buona coerenza e coesione
6: coerenza e coesione essenziali ma accettabili
5: non adeguati livelli di coerenza e coesione
3-4: gravi lacune di coerenza e coesione
1-2: il testo manca sostanzialmente di coerenza e coesione

INDICATORE 2 LIVELLI Totale:
10

Ricchezza e
padronanza lessicale

9-10: lessico ricco e ampio per varietà e registro
7-8: buona padronanza e ricchezza lessicale
6: accettabile padronanza e ricchezza lessicali
5: non adeguata padronanza e ricchezza lessicale
3-4: povertà di lessico e padronanza di uso scarsa
1-2: estrema povertà di lessico e quasi totale mancanza di
padronanza
LIVELLI Totale:

10
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

9-10: ottima correttezza ortografico-morfosintattica e
nell’uso della punteggiatura
7-8: buona correttezza ortografico-morfosintattica e nell’uso
della punteggiatura
6: accettabile correttezza ortografico-morfosintattica
e nell’uso della punteggiatura
5: non adeguata correttezza ortografico-morfosintattica e
nell’uso della punteggiatura
3-4: gravi lacune ortografico-morfosintattiche e nell’uso
della punteggiatura
1-2: sostanziale assenza di correttezza ortografico
morfosintattico e nell’uso della punteggiatura

INDICATORE 3 LIVELLI Totale:
10

Ampiezza e
precisione delle

9-10: Sa mobilitare un ampio raggio di conoscenze e
dimostra decisa padronanza dei riferimenti culturali
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conoscenze e dei
riferimenti culturali

7-8: buona ampiezza di conoscenze e padronanza dei
riferimenti culturali
6: accettabile ampiezza di conoscenze e padronanza
dei riferimenti culturali
5: non adeguata ampiezza di conoscenze e padronanza dei
riferimenti culturali
3-4: ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti
culturali molto scarsa
1-2: ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti
culturali del tutto frammentarie e decisamente lacunose
LIVELLI Totale:

10
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

9-10: ottima capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
7-8: buona capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
6: essenziale capacità di argomentare giudizi critici
ed esprimere valutazioni personali
5: non adeguata capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
3-4: capacità di argomentare giudizi critici ed esprimere
valutazioni personali assai scarsa
1-2: sostanziale incapacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali

TOTALE _____/6
0

SPECIFICO TIPOLOGIA B
INDICATORE 1 LIVELLI Totale:

15
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

13-15: ottima capacità individuare tesi e argomentazioni
11-12: buona capacità individuare tesi e argomentazioni
9-10: accettabile capacità individuare testi e
argomentazioni
7-8: inadeguata capacità individuare tesi e argomentazioni
5-6: capacità individuare tesi e argomentazioni scarsa e
parziale
1-4: sostanziale incapacità di individuare tesi e
argomentazioni

INDICATORE 2 LIVELLI Totale:
10

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti

9-10: ottima capacità di sostenere un percorso ragionativo
coerente con uso consapevole di connettivi pertinenti
7-8: buona capacità di sostenere un percorso ragionativo
coerente con uso consapevole di connettivi pertinenti
6: accettabile capacità di sostenere un percorso
ragionativo coerente con uso consapevole di
connettivi pertinenti
5: inadeguata capacità di sostenere un percorso ragionativo
coerente con uso consapevole di connettivi pertinenti

68



3-4: gravi lacune nella capacità di sostenere un percorso
ragionativo coerente con uso consapevole di connettivi
pertinenti
1-2: sostanziale incapacità di sostenere un percorso
ragionativo coerente con uso consapevole di connettivi
pertinenti

INDICATORE 1 LIVELLI Totale:
15

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

13-15: ottima capacità di rispettare i vincoli posti dal testo
nei suoi vari aspetti
11-12: buona capacità di rispettare i vincoli posti dal testo
nei suoi vari aspetti
9-10: rispetto dei vincoli posti dal testo essenziale nei
suoi vari aspetti
7-8: rispetto dei vincoli posti dal testo inadeguata nei suoi
vari aspetti
5-6: rispetto dei vincoli posti dal testo molto parziale e
carente
1-4: sostanziale non rispetto di tutti i vincoli posti dal testo

TOTALE _____/4
0

TOTALE GENERALE + SPECIFICO = ___________/100

Tipologia C

GENERALE
INDICATORE 1 LIVELLI Totale:

10
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

9-10: ottima capacità, con spunti personali e organicità
7-8: dimostra una buona capacità di ideare, pianificare e
organizzare
6: accettabile livello di ideazione, pianificazione e
organizzazione
5: lacune di ideazione, pianificazione inadeguata,
organizzazione non del tutto organica
3-4: profondamente lacunose e con una decisa mancanza di
organicità
1-2: sostanzialmente nulle
LIVELLI Totale:

10
Coesione e coerenza
testuale:

9-10: ottimo livello di coerenza e coesione
7-8: buona coerenza e coesione
6: coerenza e coesione essenziali ma accettabili
5: non adeguati livelli di coerenza e coesione
3-4: gravi lacune di coerenza e coesione
1-2: il testo manca sostanzialmente di coerenza e coesione
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INDICATORE 2 LIVELLI Totale:
10

Ricchezza e
padronanza lessicale

9-10: lessico ricco e ampio per varietà e registro
7-8: buona padronanza e ricchezza lessicale
6: accettabile padronanza e ricchezza lessicali
5: non adeguata padronanza e ricchezza lessicale
3-4: povertà di lessico e padronanza di uso scarsa
1-2: estrema povertà di lessico e quasi totale mancanza di
padronanza
LIVELLI Totale:

10
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

9-10: ottima correttezza ortografico-morfosintattica e
nell’uso della punteggiatura
7-8: buona correttezza ortografico-morfosintattica e nell’uso
della punteggiatura
6: accettabile correttezza ortografico-morfosintattica
e nell’uso della punteggiatura
5: non adeguata correttezza ortografico-morfosintattica e
nell’uso della punteggiatura
3-4: gravi lacune ortografico-morfosintattiche e nell’uso
della punteggiatura
1-2: sostanziale assenza di correttezza ortografico
morfosintattico e nell’uso della punteggiatura

INDICATORE 3 LIVELLI Totale:
10

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

9-10: Sa mobilitare un ampio raggio di conoscenze e
dimostra decisa padronanza dei riferimenti culturali
7-8: buona ampiezza di conoscenze e padronanza dei
riferimenti culturali
6: accettabile ampiezza di conoscenze e padronanza
dei riferimenti culturali
5: non adeguata ampiezza di conoscenze e padronanza dei
riferimenti culturali
3-4: ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti
culturali molto scarsa
1-2: ampiezza di conoscenze e padronanza dei riferimenti
culturali del tutto frammentarie e decisamente lacunose
LIVELLI Totale:

10
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

9-10: ottima capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
7-8: buona capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
6: essenziale capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
5: non adeguata capacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali
3-4: capacità di argomentare giudizi critici ed esprimere
valutazioni personali assai scarsa
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1-2: sostanziale incapacità di argomentare giudizi critici ed
esprimere valutazioni personali

TOTALE _____/6
0

SPECIFICO TIPOLOGIA C
INDICATORE 1 LIVELLI Totale:

10
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e dell'eventuale
paragrafazione

9-10: Testo del tutto pertinente rispetto alla traccia, con
ottima coerenza nella formulazione del titolo e nell’uso della
eventuale paragrafazione
7-8: Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia, con
buona coerenza nella formulazione del titolo e nell’uso della
eventuale paragrafazione
6: Accettabile pertinenza del testo rispetto alla
traccia, con buona coerenza nella formulazione del
titolo e nell’uso della eventuale paragrafazione
5: non adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia,
con buona coerenza nella formulazione del titolo e nell’uso
della eventuale paragrafazione
3-4: la pertinenza del testo rispetto alla traccia presenta
numerose lacune, anche nella formulazione del titolo e
nell’uso della eventuale paragrafazione
1-2: testo sostanzialmente non pertinente rispetto alla
traccia, formulazione del titolo non coerente, uso della
paragrafazione assente o non coerente

INDICATORE 2 LIVELLI Totale:
15

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

13-15: sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare, che
delinea una argomentazione chiara, coerente e precisa
11-12: esposizione abbastanza ordinata e lineare nei suoi
vari aspetti
9-10: sviluppo dell’esposizione accettabilmente
ordinato e lineare
7-8: sviluppo dell’esposizione non adeguatamente ordinato e
lineare
5-6: lo sviluppo dell’esposizione carente, il discorso dimostra
lacune organizzative di linearità
1-4: sviluppo dell’argomentazione sostanzialmente
mancante

INDICATORE 3 LIVELLI Totale:
15

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

13-15: articolazione corretta in ogni sua parte; riferimenti
culturali ampi e argomentati
11-12: articolazione abbastanza corretta con buona
padronanza dei riferimenti culturali
9-10: articolazione accettabilmente corretta anche nei
suoi riferimenti culturali
7-8: articolazione delle conoscenze inadeguata; inadeguata
padronanza dei riferimenti culturali
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5-6: articolazione delle conoscenze lacunosa e
frammentaria; scarsa padronanza dei riferimenti culturali
1-4: articolazione delle conoscenze scorrette e
estremamente lacunosa; sostanza mancanza di articolazione
dei riferimenti culturali

TOTALE _____/4
0

TOTALE GENERALE + SPECIFICO = ___________/100

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per
eccesso per un risultato maggiore di 0.5).
Il punteggio così ottenuto viene ulteriormente convertito in /15 (cfr. All. C OM 65/2022)

/20 /15 /20 /15

1 1 11 8

2 1,50 12 9

3 2 13 10

4 3 14 10,50

5 4 15 11

6 4,50 16 12

7 5 17 13

8 6 18 13,50

9 7 19 14

10 7,50 20 15
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2. II Griglia, considerata in base alla valutazione comparata più idonea (più agile, duttile e in grado di dare conto delle specificità delle tre tipologie)

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A PUNTI

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna:
lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati

b)Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2

3-4
5-6

Capacità di
comprendere il testo

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita

d) Comprensione approfondita e completa

1-2

3-6

7-8
9-12

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
ed eventualmente
retorica

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni

b) Analisi essenzialmente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
c) Analisi completa, coerente e precisa

1-4

5-6
7-10

Interpretazione del
testo

a) Interpretazione quasi del tutto errata

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise

c) Interpretazione e contestualizzazione essenzialmente corrette
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali

1-3

4-5

6-7
8-12
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Indicatore 1 (32 pt)

Capacità di ideare e
organizzare un
testo

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione degli argomenti

1-5

6-9

10-11
12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-5

6-9

10-11

12-16

Indicatore 2 (12 pt)

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed
efficace della
punteggiatura;
ricchezza e
padronanza
testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3

4-6

7-8

9-12

Indicatore 3 (16 pt)

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

Espressione di
giudizi critici

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

3)Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di
giudizi critici

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

1-5

6-9

10-11

12-16
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B PUNTI

Capacità di
individuare tesi e
argomentazioni

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita

1-4

5-9

10-11
12-16

Organizzazione del
ragionamento e uso
dei connettivi

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi

b) Articolazione del  ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di

connettivi diversificati e appropriati

1-2

3-5

6-7
8-12

Utilizzo di
riferimenti culturali
congruenti a
sostegno della tesi

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3

4-5

6-7
8-12
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

1-5

6-9

10-11

12-16

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali

1-5

6-9

10-11

12-16

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3

4-6

7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di
giudizi critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di
giudizi critici

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

1-5

6-9

10-11

12-16
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C PUNTI

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

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti

1-4

5-8

9-1
0

11-1
6

Capacità espositive

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici

1-2

3-5

6-7
8-12

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

a)Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti

b)Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d)Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari

1-2

3-5

6-7
8-12
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI

Capacità di ideare e
organizzare un testo

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione degli argomenti

1-5

6-9

10-
11

12-1
6

Coesione e coerenza
testuale

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali

1-5

6-9

10-
11

12-1
6

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3

4-6

7-8

9-12

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di
giudizi critici

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di
giudizi critici

1-5

6-9

10-
11
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d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

12-1
6

_lì ___/

Commissari Il Presidente

Terza proposta (matematicamente più precisa e dentro la cornice della OM)

Punteggio
grezzo 7-12 13-1

7
18-2
2

23-2
7

28-3
2

33-3
7

38-4
2

43-4
7

48-5
2

53-5
7

58-6
2

63-6
7

68-7
2

73-7
7

78-8
2

83-8
7

88-9
2

93-9
7

98-1
00

PUNTEGGIO

ATTRIBUIT
O

1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO Data 04/05/2022

Indirizzo: ITGA- Agraria, Agroalimentare Agroindustria
Articolazione: Gestione dell’Ambiente e del Territorio Classe 5E

Tema di: Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

In un territorio il paesaggio agrario ed il paesaggio naturale convivono a stretto contatto interferendo
attivamente tra di loro.
Il candidato, facendo riferimento ad un’area di propria conoscenza, metta in risalto i principali aspetti
che avvicinano l’agricoltura sostenibile con la naturalità degli ambienti e faccia un’analisi dell’impatto
ambientale esercitato dalle aziende agrarie presenti.

SECONDA PARTE

1.Che cosa si intende, rispettivamente, per energie alternative ed energie rinnovabili?

2.La legislazione attuale regola lo smaltimento dei rifiuti con una visione integrata; quali azioni sono
messe in atto per favorire buone pratiche di gestione?

3.Che cosa esprime il concetto di Biodiversità?

4.Quale è la differenza tra inquinanti chimici primari e secondari?

_______________________
Durata massima della prova: 6 ore
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Griglia di valutazione Seconda prova: GAT   A.S. 2021/22

Indirizzo: ITGA-AAA Articolazione: Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Candidato/a Classe Sez. Data

Descrittori Ottimo
(20)

Buono
(18)

Discreto
(15)

Sufficiente
(12)

Insuf.
(10)

Grav. Insuf.
(8 )

Scarsa
(6)

Punti attribuiti Punti attribuiti

I parte II parte

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti delle discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studi

5 4,5 3,75 3 2,5 2 1,5

Risposte precise,
dettagliate e
pienamente pertinenti

Risposte corrette,
complete e pertinenti

Risposte corrette
anche se non
approfondite

Risposte con
conoscen
ze essenziali e
piccole incertezze

Risposte parziali,
superficiali o
frammentarie

Risposte con errori o
molto parziali o
lacunose

Nessuna risposta

Padronanza delle competenze
tecnico -professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obbiettivi della
prova, con riferimento all’analisi e
alla comprensione dei casi  e/o delle
situazioni  problematiche proposte
ed alle metodologie utilizzate nella
loro risoluzione

8 7,25 6 4,75 4 3,25 2,5

Piena padronanza
nell’affrontare e
risolvere le
problematiche
proposte

Buona padronanza
nell’affrontare e
risolvere le
problematiche
proposte

Coglie gli aspetti
salienti delle
problematiche.
Competenze
adeguate

Coglie gli aspetti
salienti delle
problematiche.
Competenze
sufficienti

Coglie alcuni aspetti
delle problematiche
ma non li elabora in
modo corretto

Non individua le
problematiche

Non padroneggia
alcuna competenza/
nessuna risposta

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,25

Elaborato completo,
piena coerenza delle
soluzioni proposte

Elaborato quasi
completo con
coerenza delle
soluzioni proposte

Elaborato
sostanzialmente
completo con
coerenza delle
soluzioni proposte

Elaborato svolto in
modo essenziale con
alcune lievi
imprecisioni

Elaborato svolto in
modo approssimativo
con molte
imprecisioni

Elaborato svolto solo
in parte con risultati
incoerenti

Elaborato del tutto
confuso o appena
accennato

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici

3 2,75 2,25 1,75 1,5 1,25 0,75

Elabora i concetti
chiave in modo
originale e li collega
con chiarezza
usando un linguaggio
pienamen
te pertinente

Coglie i concetti
chiave e li elabora in
modo corretto
usando un linguaggio
pertinente

Coglie i concetti
chiave e li elabora in
modo
sostanzialmente
corretto con qualche
imprecisione

Individua i concetti
chiave ma non li
elabora in modo
corretto e preciso

Individua quasi tutti i
concetti chiave ma
non li elabora in
modo corretto con
imprecisioni
espositive.

Non individua i
concetti chiave;
esposizione confusa
con linguaggio
specifico non
adeguato

Nessuna capacità
rielaborati
va, linguaggio
specifico assente

La valutazione complessiva è la media del punteggio delle due parti della prova

PUNTI ATTRIBUITI

TOTALE PUNTI (PUNTI ATTRIBUITI :2)
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