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PRIMA PARTE  PECUP - PROFILO DEL DIPLOMATO - PROFILO DELLA CLASSE 

 
1. P E C U P (SETTORE AGRARIO) 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, 
così come definito dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88, All.  
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 
ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie 
di progettazione e di organizzazione.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  
● orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 5 
appropriate tecniche di indagine;  
● utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
● orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio; 
● intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 
● riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  
● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
● riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
● riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

PROFILO DEL DIPLOMATO 
DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “Trasformazione dei prodotti” 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:  
1. ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente  
2. interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  
In particolare, è in grado di:  
1. collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando 
i risultati delle ricerche più avanzate 
2. controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico 
3. individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale  
4. intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento 
e riutilizzazione dei reflui e dei residui 
5. controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza 
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6. esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
7. effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 
collaborare in attività di gestione del territorio;  
8. rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 
rischio; 
9. collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 
ed agroindustriali;  
10. collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 
tracciabilità.  
 
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi 
prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  
 
 
 
 
2. COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 
 
Obiettivo generale del percorso di studi è l’acquisizione di competenze chiave utili per il pieno sviluppo 
della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e nello 
specifico, di seguito indicate:  
 
● competenza alfabetica funzionale 
● competenza multilinguistica  
● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
● competenza digitale 
● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
● competenza in materia di cittadinanza 
● competenza imprenditoriale 
● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE E DI INDIRIZZO RELATIVE AL V ANNO  

 
A conclusione percorso il Diplomato nell’indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria”, 
articolazione “Produzioni e trasformazioni”, con riferimento al Pecup, così come definito dal D.P.R. 
del 15 marzo 2010, n. 88, All. A, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze:  

DISCIPLINE AREA COMUNE 
DISCIPLINA COMPETENZA 

 
ITALIANO 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali e professionali 
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

STORIA 

● Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali  
● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

LINGUA INGLESE 

● Utilizzare vocaboli ed espressioni della lingua inglese secondo le 
esigenze comunicative nei contesti sociali e professionali 
● Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi inerenti il settore di 
indirizzo e i profili professionali Produrre brevi relazioni e sintesi sugli argomenti 
oggetto di studio.  
● Parlare delle qualità e competenze delle figure professionali. 

SCIENZE MOTORIE 
● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo 

DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 
ECONOMIA, ESTIMO, 

LEGISLAZIONE E 
MARKETING 

● Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.  
● Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 
impatto ambientale.  
● Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agricole integrate 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

● Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico 
ed organolettico 
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

PRODUZIONI VEGETALI 

● Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 
● Individuare e identificare gli aspetti pedologici, climatici ed ecologici 
ambientali del territorio e delle colture 

PRODUZIONI ANIMALI 

● Organizzare e gestire attività produttive ecocompatibili 
● Gestire attività produttive e di trasformazione valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza 
● Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agro-zootecniche 

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE ● Organizzare attività produttive ecocompatibili 

GAT ● Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
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AREA COMPETENZE TRASVERSALI 

P.C.T.O. 

● Arricchire l’offerta formativa correlandola allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio  
● Individuare le caratteristiche della filiera produttiva dell’olivo e 
della vite 

EDUCAZIONE CIVICA 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente  
● Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa 
dello Stato 
● Interpretare le regole per la libera circolazione di persone e cose in 
ambito comunitario  
● Saper individuare i principi su cui si basa l’attività organizzativa 
delle Organizzazioni Internazionali  
● Comunicare, collaborare e partecipare con sistemi territoriali ed 
individui vicini e lontani nel rispetto delle diversità  

 
 
3. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLA 
COMPOSIZIONE DEL QUINTO ANNO 
(In relazione ai docenti dell’a.s. in corso, indicare con un SI o un NO la presenza del docente nella 
classe) 

 

MATERIA 
CONTINUITA’ 

a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 
Religione si si 
Produzioni Animali no no 
Scienze Motorie e Sportive si si 
Trasformazione dei 
prodotti 

si si 

Gestione Ambiente e 
Territorio 

- - 

Lingua Inglese sì sì 
Italiano/Storia no sì 
Matematica no no 
Ed. Civica                    - si 
Produzioni Vegetali. si si 
Economia, Estimo, 
Marketing e Legislazione 

no si 

Biotecnologie Agrarie si si 
Docente tecnico pratico si si 
Docente di sostegno no no 
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4.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Composizione della classe 

La classe è composta da 24 alunni, 5 ragazze e 19 ragazzi. Tutti gli alunni provengono dalla classe IV 
dello stesso indirizzo di studi eccetto un alunno che ripete per la seconda volta la classe V ma che non 
ha mai frequentato durante tutto l’anno. Fanno parte del gruppo 6 alunni BES. 
 

Provenienza territoriale 
La provenienza territoriale degli alunni si distribuisce su tutta la provincia di Lecce, circa il 30% degli 
alunni utilizza i  mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e viceversa. Nel complesso la frequenza può 
ritenersi regolare. Abbastanza omogeneo è l'ambiente socio-culturale di provenienza. Pochi possiedono 
un’azienda famigliare e sono intenzionati a proseguire il lavoro dei genitori; un piccolo gruppo vorrebbe 
proseguire con il percorso di studi e risulta interessato a facoltà di settore come Agraria, Veterinaria, 
Enologia e affini. La maggior parte dell’anno scolastico si è svolta in presenza anche se talvolta è stato 
necessario ricorrere alla didattica a distanza per gli alunni che sono stati affetti da Covid-19 nel rispetto 
della normativa vigente. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
La classe è il frutto di un processo di formazione scolastica continuo, avviato dalla prima classe e 
proseguito nel triennio finale. Sul piano relazionale, il gruppo-classe ha dimostrato un discreto 
affiatamento, sviluppando nel complesso rapporti relativamente positivi tra studenti e insegnanti. Una 
parte degli alunni ha dimostrato disponibilità verso un dialogo educativo positivo e prontezza ad aderire 
alle proposte didattico-culturali. Meno coinvolto dal complesso delle proposte e delle discipline si è 
rivelata la restante parte del gruppo classe. 

Livelli generali raggiunti 
  
La classe ha svolto un percorso di crescita soddisfacente, dimostrando però un impegno non uniforme. 
Pochi alunni, desiderosi di apprendere, si sono impegnati con costanza e proficuamente, pervenendo a 
ottimi risultati in tutte le discipline; essi si sono distinti per capacità di analisi, sintesi e spirito critico ed 
hanno manifestato un’apprezzabile sensibilità agli stimoli degli insegnanti. Altri, pur avendo discrete 
capacità, hanno dato prova di un’applicazione non sempre costante, qualche alunno, infine, poco 
motivato, ha manifestato impegno finalizzato alle sole occasioni di verifica, raggiungendo, pertanto, 
risultati non sempre adeguati agli obiettivi prefissati dal C.d.C. Alcuni alunni mostrano difficoltà 
espositive, sia nella produzione scritta che in quella orale. 
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5. METODOLOGIE UTILIZZATE  
Si riportano di seguito le metodologie utilizzate sia per la didattica in presenza che per la DDI, attivata 
dal Collegio dei docenti con delibera n. 262/04 del 18/09/2020, secondo quanto indicato dal Decreto 
89/2020 e dalle varie disposizioni regionali e ancora attualmente adottata in caso di necessità. 
 

METODOLOGIA 

ITALI
ANO 

STORI
A 

MATE
MATI
CA 

INGLE
SE 

PROD
UZIO
NI 
 
ANIM
ALI 

PROD
UZION
I 
VEGE
TALI 

ECONO
MIA 
ESTIMO, 
MARKE
TING, 
LEGISL
AZIONE 

TRASF
ORMA
ZIONE 
DEI 
PROD
OTTI 

GESTI
ONE 
AMBI
ENTE 
E 
TERRI
TORIO 

Lezione frontale X X X X X X X X X 
Lezione dialogata X X X X X X X X X 
Mental map          
Peer to peer X X        
Problem-solving X X X  X X X X X 
Brainstorming X X X X X    X 
TEAL          
Flipped classroom X X    X X   

Cooperative learning X X  X X    X 

DaD su piattaforma 
GSuite 

X X X X X X X X X 

Videolezioni          
 
6. STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA E DAD 

 

Strumenti per le verifiche 
scritte 

Strumenti per le verifiche 
orali 

Strumenti per le 
verifiche pratiche 

Strumenti 
verifiche 

DaD 
● produzione di testi: 
analisi del testo, testi 
argomentativi, testi di 
argomento storico, tema di 
ordine generale 
● questionari 
● relazioni 
● prove strutturate 
● prove 
semistrutturate 
● quesiti aperti 
 

● colloqui su argomenti 
disciplinari 
● relazioni orali 
● elementi di narrazione 
digitale (video, 
mappe, slideshow, storytellin
g) 

● esercitazion
i pratico- 
professionali prove 
autentiche 
● partecipazio
ne eventi, concorsi, 
convegni 
● osservazion
e PCTO 

● Setti
ng google 
● Map
pe 
interattive 
● Doc
umenti 
condivisi 
sincroni e 
asincroni 
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7. VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la sua valenza formativa, secondo quanto 
dettato dal D. lgs. n. 62/2017, e in conformità̀ con i criteri e le modalità̀ definiti dal Collegio dei Docenti 
e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 
Inoltre, in relazione alla modalità didattica DDI, il Collegio ha confermato gli strumenti di valutazione 
per le verifiche orali e per il comportamento che tengono conto di elementi di osservazione nuovi, quali 
l’impatto della nuova tecnologia, la tracciabilità della presenza e la cooperazione con il gruppo. Le 
griglie adottate sono allegate al presente documento 
 
8. MODALITÀ DI RECUPERO  
In applicazione di quanto deliberato dal collegio dei docenti e per rispondere in modo efficace ed 
efficiente ai bisogni degli studenti, il recupero, dopo la conclusione del 1° quadrimestre è stato effettuato 
in itinere, soprattutto con azioni di recupero individuali e ha riguardato sia i contenuti delle singole 
discipline sia gli aspetti metodologici. 
 Le attività di recupero si sono concluse con le verifiche finali entro gli inizi del mese di Aprile. Ogni 
docente ha adottato gli strumenti che, nell’ambito della sua autonomia, ha ritenuto più efficaci ed idonei 
allo scopo. 
 
9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
“Il credito è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli attribuiscono il credito sulla 
base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente 
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza” (O.M. 65 del 14/03/2022, art. 11, c. 1) 
    
Tabella credito D.lgs. 62/2017 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 
6< M ≤ 7 10 - 11 

7< M ≤ 8 11 - 12 

8< M ≤ 9 13 - 14 
9< M ≤ 10 14 - 15 

 
Tabella 1 Allegato C all’OM 65/2022 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
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26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
È assegnato il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di media dei voti pari o superiore 
allo 0,50 
Nel caso in cui, la media dei voti sia inferiore a 0,50, si applicano le seguenti disposizioni: 
“I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 
di tale insegnamento.. 
“Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa” (O.M. 65/2022 art. 11,commi. 2, 3)  
 
In virtù di tali disposizioni, anche solo in presenza di uno dei seguenti elementi, si attribuisce il punteggio 
massimo della banda nella quale ricade la media: 
● Valutazione Religione Cattolica (M-MM) o Valutazione Attività alternativa (> 7) 
● Partecipazione ad attività/progetti di ampliamento offerta formativa (Treno della memoria, 
concorsi e/o manifestazioni interne ed esterne) a.s.2021/2022 
● Eventuali competenze certificate acquisite all’esterno della scuola, riconosciute congruenti con 
il Pecup dal consiglio di classe e riferite all’a.s. 2021/2022 

 
Le motivazioni relative all’attribuzione del credito scolastico sono formulate nel verbale dello scrutinio 
per l’ammissione agli Esami di Stato. 
 
10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Gli incontri con le famiglie sono stati pochi e quasi sempre limitati agli incontri collegiali scuola-
famiglia svolti essenzialmente su piattaforma Gsuite.  
In casi particolari sono state convocate le famiglie e quando necessario si è fatto ricorso ai colloqui 
telefonici. 
I rapporti sono stati costantemente mantenuti tramite telefono e mail istituzionale. 
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SECONDA PARTE – ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 
1. ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Denominazione e 
descrizione sintetica 

dell’attività 
N° alunni coinvolti Periodo di 

svolgimento 
Modalità di 
svolgimento 

Fulbright 
Partecipazione di una ETA 
madrelingua americana alle 

lezioni di Inglese 

Tutta la classe Ottobre- Giugno In presenza 

Corso sulle “Le indagini 
strumentali per la valutazione 

di stabilità degli alberi ed i 
parametri ambientali ad essa 

collegata” 

Tutta la classe 25/26 Novembre 
2021 

In azienda agraria 
d’istituto 

Corso GIS (geolocal 
information system) 
Corso teorico-pratico 
sull’utilizzo del sistema 
informatico in grado di 
associare dei dati alla loro 
posizione geografica sulla 
superficie terrestre. 

Tutta la classe Marzo-Aprile 2022 Corso on line  

X Farm (agricoltura 4.0) 
Corso teorico pratico 
sull’utilizzo di sistemi per il 
rilevamento di dati 
meteorologici utili alle 
coltivazioni. 

Tutta la classe  Novembre- Aprile Corso in presenza e 
a distanza. 

‘Progetto Costituzione’ 
Incontri col Senatore Alberto 
Maritati  

Tutta la classe Marzo- Aprile Incontri a scuola 

Horta 4School 
Corso pratico su utilizzo di 
modelli previsionali e dds 

Tutta la classe Diversi momenti 
durante l’anno 
scolastico 

Incontri in Azienda 
Agraria scolastica 
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TERZA PARTE – EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato nell’a.s. 2019/2020, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e secondo 
quanto dettato dal C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE a.s. 2019/20 

TITOLO DEL 
PERCORSO PERIODO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

PRODOTTO/MATERIALI 

LEGALITÀ E 
COSTITUZIONE 

Intero anno 
scolastico Lingua italiana 

Storia 

 Lettura della Costituzione italiana: 
comprensione del contenuto, discussioni, 
riflessioni e considerazioni. 
·         La cultura della legalità 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

TITOLO DEL 
PERCORSO PERIODO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

PRODOTTO/MATERIALI 

AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Trimestre Discipline 
Giuridiche 
Italiano 
Storia,  
Produzioni Vegetali, 
Trasformazione dei 
Prodotti 

Materiali Web Indire Agenda Onu 
2030 

Approfondimenti in classe con 
ulteriori   progetti 
di ampliamento dell’offerta: 

-Europa Domani 

-Sostenibilità Agenda 2030 
 

TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
STORICO; 
ARTISTICO; 
CULTURALE 

Pentamestre Discipline 
Giuridiche, 
Estimo,  
Produzioni 
Vegetali, 
Produzioni 
Animali 

Materiali Web Indire Agenda Onu 
2030 

Approfondimenti in classe con 
ulteriori   progetti di 
ampliamento dell’offerta: 

-Europa Domani 

-Sostenibilità Agenda 2030 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato nell’a.s. 2021/2022, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e secondo 
quanto dettato dal Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020, le seguenti attività per l’acquisizione delle 
competenze di Educazione Civica: 
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EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021/2022 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI – 
TESTI 

DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 
PRODOTTO 

La Costituzione 
italiana e i suoi 
principi 
fondamentali 

Italiano, Storia Costituzione Italiana 4 incontri con il senatore Maritati; 
elaborazione testuale tipologia C 
sull’art. 11 della Costituzione italiana 

Percorso di 
educazione alla 
legalità 
democratica “Le 
memorie di tutti” 

Storia Dispense, video 
incontri mirati 

Realizzazione di lenzuolo in 
memoria dei caduti nella lotta alle 
mafie, attraverso l’uso di testi e 
immagini 

Treno della 
Memoria 

Storia Libro di testo Esperienza diretta condotta da un 
alunno condivisa, attraverso il 
racconto, con la classe 

Stato e 
Costituzion
e: 
organizzazi
one dello 
Stato 
 

Discipline 
Giuridiche 
 

La Costituzione 
Italiana 
Documenti word 
predisposti dal 
docente.  
Materiali Web Indire 
Agenda Onu 2030 

Approfondimenti in classe con 
ulteriori progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, indicati nel 
paragrafo precedente: 
-      La Costituzione - scuola e 
legalità 2020/21 
Sostenibilità Agenda 2030 
 
 

La Costituzione 
del Regno Unito 
Il sistema 
politico 

Inglese Dispense, PPT  

La Costituzione 
degli USA 
Il sistema 
politico 

Inglese  Presentazione dell’argomento 
dall’assistente di lingua Fulbright 
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L’UNIONE 
EUROPEA E LA 
COMUNITÀ 
INTERNAZIONALE 
 
 Origini dell'Unione 
Europea 

Le tappe dell'Unione 
Europea e suo 
contributo allo sviluppo 
della pace.  

Gli   organi dell’Unione 
Europea 

  

 

Discipline 
Giuridiche 
  

  

La 
Costituzione 
Italiana 

Documenti 
word 
predisposti 
dal docente 

Materiali Web 
Indire Agenda 
Onu 2030 

  

  

Approfondimenti in 
classe con ulteriori 
progetti di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa indicati, 
nel paragrafo 
precedente: 

-Europa Domani 

 

Elaborati/ 
Relazioni 
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QUARTA PARTE – P.C.T.O. 

 
Descrizione sintetica del progetto 

Titolo: Agricoltura di successo 

L’ipotesi progettuale del percorso PCTO è nata da una proposta formulata all’interno del Consiglio di 
Classe, sulla base di esigenze di vario tipo, in modo da integrare l’offerta formativa dell’istituto e 
sostenere la realizzazione di percorsi personalizzati mirati sia alla valorizzazione delle eccellenze che 
alla motivazione allo studio. 

Purtroppo la classe non ha potuto espletare il percorso di PCTO presso strutture esterne per via della 
pandemia. 

Ciò nonostante come istituzione ci siamo attivati, usando tutti i mezzi a nostra disposizione, sia a 
distanza, con webinar o corsi on line, che in presenza presso l’azienda agraria della scuola, per svolgere 
attività che potessero potenziare le competenze trasversali degli studenti. 

Periodo svolgimento percorso aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022 
 
Durata attività formativa a distanza: ore 57 
Durata attività formativa di formazione in presenza: ore 126 

ANNO SCOLASTICO ORE 

2019/2020 34 

2020/2021 69 

2021/2022 80 

TOTALE 183 

 
 

Percentuale ore frequenza stage Numero alunni 

Frequenza ore    ≥ 100%  23 
Frequenza ore    50% < x < 100% / 
Frequenza ore    < 50 % 1 

 
 

Valutazione finale P.C.T.O. Numero alunni 

Punteggio 4 - 3 23 
Punteggio 2 - 1 / 
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QUINTA PARTE - SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

  

SIMULAZIONE PRIMA prova scritta e SECONDA prova  scritta 

Le simulazioni della prima prova e della seconda prova, svolte rispettivamente in data 2/05/2022 e in 
data 26/04/2022, hanno tenuto conto delle indicazioni ministeriali (O.M. 65/2022, artt. 19e20): 

La simulazione della prima prova ha previsto la redazione di un elaborato con differenti tipologie 
testuali; la simulazione della seconda prova ha previsto un elaborato scritto teso ad accertare le 
competenze professionali dello studente, in linea con il D.lg 62/2017 e il D.M. 769/2018. 

SIMULAZIONE del colloquio 

Il consiglio di classe ha previsto anche lo svolgimento di una simulazione del colloquio se le attività 
scolastiche già in essere per la classe ne permettono la realizzazione. 

In tal caso, il colloquio sarà strutturato secondo le indicazioni già fornite dall’OM “Il colloquio si svolge 
a partire dall’analisi […] di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema […] 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nell’assegnazione del materiale ai candidati […] si terrà conto del percorso didattico 
effettivamente svolto […], al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 
realizzati con riguardo alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione” 

  

Le parti contenenti dati sensibili sono depositate in segreteria in ottemperanza alla normativa della 
protezione dei dati sensibili dati sensibili 

 
 
 
ALLEGATI 
1. Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame 
2. Testi simulazione prove scritte 
3. Griglie di valutazione I e II prova scritta 
4. Griglie di valutazione per alunni DSA 
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Allegati 
1 Contenuti disciplinari delle materie oggetto d’esame 
 
 
 
Materia: Italiano 
Classe: V A ITT AAA 
Libro di testo: SAMBUGAR M., SALÀ G. (2018), Letteratura & oltre 3, Dall’età del 
Positivismo alla letteratura contemporanea, Milano, La Nuova Italia. 
 

Nuclei fondanti Contenuti Materiale di approfondimento 
 
 

1. Età del Positivismo 

 
Il Naturalismo francese 
(caratteri generali); 
Émile Zola 
- Da Il romanzo 

sperimentale: 
Osservazione e 
sperimentazione; 

- L’Assommoir (trama) 
 

Il Verismo in Italia: Giovanni 
Verga 
- La lupa; 
- Rosso Malpelo; 
- Da I Malavoglia: La 
famiglia Malavoglia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Degas: L’assenzio 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Il Decadentismo nella poesia 
italiana ed europea 

 
La poesia simbolista 
francese; 
I poeti maledetti; 
Charles Baudelaire; 
- Da I fiori del male: 
Corrispondenze  
 
 
Il Decadentismo italiano: 
Gabriele D’Annunzio e il 
Panismo 
- Dalla raccolta Laudi: 
La pioggia nel pineto 
- Il piacere (trama) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Friedrich Nietzsche: Teoria del 
superuomo 
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- Da Il piacere: Il 
ritratto di un esteta 
 
Giovanni Pascoli e il 
Simbolismo italiano 
- Dalla raccolta 
Myricae: Lavandare 
- Da Il fanciullino: È 
dentro di noi un fanciullino. 
 
Giosuè Carducci 
- Pianto antico 
 
Emilio Praga e La 
Scapigliatura 
- Preludio 
 
Il Crepuscolarismo: Marino 
Moretti 
- Da Il giardino dei 
frutti: Io non ho nulla da 
dire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Il Decadentismo nella 
narrativa italiana ed europea  

 
Il Romanzo decadente: 
Oscar Wilde e L’Estetismo 
- Il ritratto di Dorian 

Gray (trama)  
 
Il Futurismo: Marinetti 
(cenni); 
 
Espressionismo, Dadaismo e 
Surrealismo (cenni). 
 
Il Romanzo del primo 
Novecento: 
- Il Romanzo in Francia: 

Marcel Proust 
- Da La ricerca del 

tempo perduto: 
La madeleine 

 
- Il Romanzo di lingua 

tedesca: Franz Kafka 

 

Videotutorial su classroom: La 
bellezza come unico valore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videotutorial di 
approfondimento su classroom 
 
 
 



 

                               I.T.T.A.A.A.                                                                                  I.P.S.E.O.A. 
“AGRARIA,  AGROALIMENTARE  E  AGROINDUSTRIA”                                “SERVIZI  PER  L’ENOGASTRONOMIA  E  L’OSPITALITA’      
                                                                                                                                                               ALBERGHIERA” 

 20 
 

- Da La 
metamorfosi: Il 
risveglio di 
Gregor. 

 

Luigi Pirandello 
- Da L’umorismo: Il 

sentimento del 
contrario; 

- Dalle Novelle per un 
anno: La patente; 

- Da Il fu Mattia Pascal: 
Premessa;  

- Uno, nessuno e 
centomila (trama). 

 
Italo Svevo e il Romanzo 
psicologico  
- Una vita (trama); 
- Senilità (trama); 
- La coscienza di Zeno; 
- Da La coscienza di 

Zeno: L’ultima 
sigaretta. 

L’Ermetismo (cenni) 
 

Videotutorial di 
approfondimento su classroom 
 
 
 
 
 
 
 
Pirandello e il fascismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale di approfondimento 
su classroom: La teoria 
psicanalitica di Sigmund Freud; 
 
 

5. Tipologie testuali - Testo argomentativo; 
- Analisi testuale; 
- Tipologia C  

Prove scritte per ciascuna 
tipologia (A, B, C). 
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Materia: Storia 
Classe: V A ITT AAA 
Libro di testo: MONTANARI M, Il tempo e le cose, Storia dal Novecento a oggi, 
Edizioni Laterza, Bari, 2014. 
  

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  APPROFONDIMENTI 

1. L’Italia tra Ottocento e 
Novecento  

1. La Sinistra al governo 
2. L’emigrazione  
3. Le organizzazioni 
socialiste 
4. l’Italia liberale di Giolitti 
5. Il divario tra Nord e Sud 

x La scuola pubblica 
dichiara guerra all’ignoranza 
x Investire in agricoltura: 
le proposte di Stefano Jacini 
x Battaglie femminili per 
la parità dei diritti politici 
x Il triangolo industriale  

2. La grande guerra  

1. Le premesse e le cause del 
conflitto 
2. 1914-1916: la guerra di 
trincea 
3. 1917-1918: la crisi e la 
vittoria degli alleati 
4. L’Europa e il mondo dopo la 
guerra 
 

x L’industria bellica 
x L’obiezione di coscienza 
e il rifiuto della guerra 
 

3. La crisi degli imperi coloniali 
e il primato americano 

1. L’India, Gandhi e la 
strategia della non violenza 
2. L’età delle masse 
3. Il primato mondiale 
degli Stati Uniti d’America 
 

x Il principio della “Non 
violenza” 
x Taylor, Ford e la catena 
di montaggio 
x Uguaglianza e pari 
dignità: Le quote rosa  

4. L’Italia fascista  

1. Un drammatico dopoguerra 
2. Il fascismo: dalla nascita allo 
Stato totalitario 
3. La società fascista e i suoi 
oppositori 
4. L’economia e la politica 
estera 
 

x D’Annunzio e l’impresa 
di Fiume  
x Il concetto di Autarchia  

5. La Germania nazista 

1. La Repubblica di Weimar e 
l’ascesa di Hitler 
2. Nazismo e antisemitismo 
3. Lo Stato totalitario nazista 

x Le radici storiche 
dell’antisemitismo 
x La Shoah e la 
persecuzione razziale 

6. Il totalitarismo in URSS  

1. Lenin e i bolscevichi al 
potere 
2. Dalla Repubblica dei 
Soviet all’Unione delle 

x Il Culto della 
personalità  
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Repubbliche Socialiste 
Sovietiche 
3. Stalin: verso la dittatura 
4. L’attuazione del progetto 
totalitario 

7. La Seconda guerra mondiale 

1. Il mondo verso un nuovo 
conflitto 
2. Le vittorie dell’Asse 
3. La vittoria degli Alleati 
4. La guerra in Italia 
5. L’Italia ricostruita e la 
Costituzione italiana 
 

x La Resistenza 
italiana e la figura del 
Partigiano 
x Referendum e 
Costituzione: l’Italia 
repubblicana e democratica 

8. Il mondo bipolare 

1. Il mondo diviso 
2. Dalla guerra fredda alla 
coesistenza pacifica 
 

 

 
 
 
Materia: Inglese 
Testo: Claudia Gualandri “Farming the Future” Trinity Whitebridge 
V A ITTAAA 
 
Viticulture and Winemaking 
Livestock  
Farm Machinery and Robots 
Renewable Energy in Agriculture 
Farm Management 
The World of Work 
CV 
 
The UK Political System 
The USA Political System 
Brexit and its consequences 
The War in Ukraine 
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Materia: Trasformazione dei prodotti 
Classe: V A ITT AAA 
Libro di testo: G. Mennaggia – W. Roncalli L’industria agroalimentare Prodotti e 
sottoprodotti Franco Lucisano Editore 
 
Industria enologica: 
x fattori che influenzano la maturazione dell’uva 
      composizione chimica e classificazione dei mosti  
      i lieviti d’interesse enologico: 
      caratteristiche generali e classificazione dei lieviti 
      caratteri tecnologici 
      aspetti chimici dei processi fermentativi principali e secondari: 
      chimismo della fermentazione alcolica 
      cenni su fermentazione malo-lattica 
x finalità e tecniche d’uso dell’anidride solforosa 
x impianti, macchinari ed attrezzature dell’industria enologica  
x vinificazione in rosso: 
      ammostamento 
      operazioni prefermentative 
      macerazione e fermentazione 
x vinificazione in bianco 
      ammostamento 
      operazioni prefermentative 
x vinificazione di vini rosati 
x vinificazione con macerazione carbonica (vino novello), termovinificazione 
x composizione chimica del vino 
x cure del vino (svinature, colmature,) 
x correzione dei vini e dei mosti: 
      correzione dell’acidità, del grado zuccherino 
x classificazione dei vini 
x principali disposizioni legislative, disciplinari di produzione 
 
Industria olearia 
x raccolta, trasporto e conservazione delle olive 
x trattamento preliminare delle olive (mondatura, cernita, lavaggio)  
x cicli di lavorazione delle olive e impianti tecnologici per la produzione di olio d'oliva: sistemi           
di estrazione per pressione, per centrifugazione (linea continua). 
x composizione chimica dell'olio d'oliva 
x principali indici di qualità (acidità) 
x classificazione degli oli  
 
Industria lattiero-casearia 
Il latte 
x fattori che influenzano la composizione chimica del latte 
x componenti organici ed inorganici del latte 
x indici di qualità del latte:  
      parametri relativi a densità, indice crioscopico, pH, acidità, carica microbica, cellule 
somatiche 
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x i microrganismi del latte  
x il latte per uso alimentare: 
      pretrattamenti 
      tecniche e impianti tecnologici per il risanamento igienico del latte, processi di          
pastorizzazione/sterilizzazione 
      effetti dei trattamenti termici sui costituenti del latte 
x frodi: annacquamento 
 
Latte fermentato 
x Yogurt: ciclo di produzione e impianti tecnologici 
x Valore alimentare dello yogurt 
 
Crema e burro 
x cicli di produzione e relativi impianti tecnologici  
x definizioni legali e principali riferimenti legislativi 
 
I formaggi   
x struttura chimica della caseina  
x enzimi coagulanti (caglio e succedanei) 
x coagulazione acida e presamica 
x cicli di lavorazione del latte e impianti tecnologici per la produzione di: 
formaggi a pasta dura (tipo Grana), a pasta filata e ricotta 
x stagionatura dei formaggi  
x classificazione dei formaggi  
 
 
Laboratorio 
Determinazione del contenuto in zuccheri del mosto: metodo densimetrico (mostimetro Babo), 
metodo rifrattometrico. 
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Materia: Produzioni Vegetali 
Classe: V A ITT AAA 
Libro di testo: Spigarolo-Produzioni Vegetali/Coltivazioni Arboree-Poseidonia 
TITOLO UDA I QUADRIMESTRE 
x UDA N. 1: BIOLOGIA DEI FRUTTIFERI 
x UDA N. 2: PROPAGAZIONE E DELLE PIANTE ARBOREE 
x UDA N. 3: ALLEVAMENTO DELLE PIANTE ARBOREE 

TITOLO UDA II QUADRIMESTRE 
x UDA N. 1: VITICOLTURA 
x UDA N. 2: OLIVICOLTURA 
x UDA N. 3: FRUTTIFERI TIPICI DEL SALENTO: ALCUNE DRUPACEE (PESCO E 

MANDORLO). 
 

Materia: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 
Classe: V A ITT AAA 
Libro di testo: S. Amicabile- Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione- 
Hoplei 
 
TITOLO UDA I QUADRIMESTRE 
x UDA N. 1: ASPETTI ECONOMICI DI UN BENE 
x UDA N. 2: LE FASI DEL GIUDIZIO DI STIMA E PROCEDIMENTI DI STIMA 
x UDA N.3: STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELL’AZIENDA AGRARIA 

TITOLO UDA II QUADRIMESTRE 
x UDA N. 1: ESTIMO LEGALE: danni, esproprio, servitù, usufrutto e successione 
x ereditaria. 
x UDA N.2: CATASTO DEI TERRENI 
x UDA N.3: IL MARKETING E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

 
 
Materia: Gestione Ambiente e Territorio 
Classe: 5^ A 
Libro di testo: Ferrari, Menta, Stoppioni, Galli-Gestione dell’ambiente e del territorio 
PLUS- Zanichelli 
 
Elementi di ecologia del Paesaggio 
x Percezione, classificazione, ecologia 
 
Inquinamento, sviluppo sostenibile, energia 
x I diversi tipi di inquinamento 
x Tutela ambientale e sviluppo sostenibile 
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Impatto ambientale in agricoltura 
x Le attività agricole , le tecniche colturali e il loro impatto 
 
Gestione dei rifiuti 
x Urbani, agronomici, zootecnici, reflui agroindustriali, compostaggio 
 
Biodiversità 
x Ecosistemi naturali e Agrosistemi 
 
Agricoltura sostenibile 
x Agricoltura biologica e integrata 
 
Spazi verdi 
x Progettazione, analisi del verde, manutenzione 
 
 
Materia: Biotecnologia Agraria 
Classe: 5^ A 
Libro di testo:AA. VV- Biotecnologie Agrarie- Edagricole 
 
1) Pianta ed avversità: difese, concetto di malattia e danno, sintomatologie, metodologia 
diagnostica, patogenesi, epidemiologia. 
2) Fisiopate: stress abiotici, idrici, termici, nutrizionali, da agrofarmaci. Ferite.Carie del legno 
3) Virus: morfologia, struttura, biologia, fitovrus (danni, patogenesi, trasmissione, lotta).   
4) Batteri: caratteristiche, riproduzione, sintomatologie, difesa.  
5) Funghi: ruolo nell’ecosistema, morfologia, classificazione, riproduzione, diffusione e 
patogenesi, cicli biologici di: peronospora della vite, oidio della vite, di un basidiomicete 
(macrofungo); 
6) Strategie di lotta ai parassiti: fitoiatria, mezzi di lotta (legislativi, agronomici, 
fisicomeccanici, chimici, biologici, biotecnologici).  
7) Agrofarmaci: generalità, tossicità, tempo di carenza, utilizzo dei D.P.I..  
8) Insett : generalità, esoscheletro ed endoscheletro, tipologie di apparati boccali, capo, occhi, 
antenne, torace e addome.  
9) Anatomia interna degli insetti: sistema nervoso, muscolare, digerente, circolatorio, 
respiratorio, escretore, secretore, riproduttore, tipologie riproduttive ovideposizione.   
10) Sviluppo embrionale e postembrionale: insetti olometaboli, eterometaboli, ametaboli.  
 
PARTE SISTEMATICA  
Agenti di malattia dei cereali (oidio, mal del piede, ruggini, carboni, carie, segale cornuta), della 
vite (oidio peronospora escoriosi),  
Agenti del danno di olivo (mosca, cocciniglia mezzo grano di pepe, tignola) Agenti del danno 
della vite (Tignola tignoletta e tignola rigata) 
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2 Testi simulazione prove scritte 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Giovanni Pascoli, La mia sera, dalla raccolta Canti di Castelvecchio, 1900 
Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c’è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
Che pace, la sera! 
 
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell’aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell’umida sera. 
 
È, quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d’oro. 
 
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell’ultima sera. 
 
Che voli di rondini intorno! 
che gridi nell’aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l’ebbero intera. 
Nè io... e che voli, che gridi, 
mia limpida sera! 
 
Don... Don... E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 
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Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra... 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch’io torni com’era... 
sentivo mia madre... poi nulla... 
sul far della sera. 
 
 
Comprensione ed analisi 
1.Riassumi il contenuto della lirica in un massimo di dieci righe, privilegiando i suoi punti essenziali. 
2. Il tema centrale della lirica è la contrapposizione tra l’infanzia e l’età adulta del poeta: come viene 
sviluppato? 
3. Il poeta usa un lessico vario. Costituito da parole comuni, da termini ricercati, precisi e scientifici: 
fai alcuni esempi. 
4.Individua nel testo le onomatopee e le metafore. 
5.Individua i temi e gli elementi tipici della poetica pascoliana presenti nella lirica. 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Facendo riferimento al contrasto fra la descrizione del giorno e quella della sera, metti in luce il 
significato simbolico che questi due momenti assumono nella lirica. Rifletti, in particolare, sulla 
visione di Pascoli della giovinezza come momento “tempestoso”, carico di energia ma anche di 
tensioni e sofferenze, richiamandoti alle tue conoscenze, ai libri che hai letto, ai film che hai visto e 
alla tua esperienza personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 5 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA A 
 
LIBERTA’ 
Giovanni Verga 
La novella si ispira ad un fatto realmente accaduto. A Bronte, un paese non lontano da Catania, 
nei giorni dal 2 al 5 agosto 1860 la popolazione, formata in gran parte da poveri contadini, si 
sollevò contro i locali proprietari terrieri. Il periodo storico è quello della spedizione dei Mille in 
Sicilia, al comando di Garibaldi e Nino Bixio. Dopo la caduta del governo borbonico, c'erano 
stati vari proclami rivoluzionari, secondo i quali la terra, già di proprietà di pochi galantuomini 
(così venivano detti i proprietari terrieri), doveva essere distribuita ai capifamiglia contadini. 
Queste le ragioni della rivolta, quindi: le condizioni miserevoli dei contadini, la fame, il desiderio 
di «libertà» dalla schiavitù e dalla miseria. Si tenga anche presente che la popolazione siciliana, 
in gran parte, aiutò Garibaldi ed i Mille nella vittoriosa guerra contro i Borboni, proprio perché 
vedeva in questa la possibilità di un miglioramento della sua condizione di vita. La rivolta di 
Bronte fu sanguinosa, e si risolse in un eccidio tremendo. Venne repressa personalmente da Nino 
Bixio, che fece fucilare alcuni dei rivoltosi (talvolta, come accade in queste circostanze, 
prendendo quasi a caso quelli che dovevano essere giustiziati). Gli altri vennero condannati e 
incarcerati a vita 
 
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono 
a gridare in piazza: - Viva la libertà! - Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava 
davanti al casino dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette 
bianche; le scuri e le falci che luccicavano. 
 Poi irruppe in una stradicciuola. - 
 A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una 
strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. -  
A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! - 
 A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! -  
A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! - 
 A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno!  
 E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue!  
 Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! - 
 Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia 
insanguinata contro il marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? -  
Anche tu! al diavolo! - Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. - Abbasso i 
cappelli! Viva la libertà! - Te'! tu pure!  
 Al reverendo che predicava l'inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll'ostia 
consacrata nel pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in peccato mortale! - 
 La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l'inverno della 
fame, e rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane fosse valsa a qualche 
cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della 
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strada a colpi di scure. Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il 
ventre, e sgozza dalla rabbia.  
 Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse - lo speziale, nel mentre chiudeva in 
fretta e in furia - don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in 
groppa. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, 
quando il male non aveva ancora colpito la vigna. 
 Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra 
che era nelle bisacce del marito. - Paolo! Paolo! - Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. 
Un altro gli fu addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. 
 Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come 
l'oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a 
finire nel mondezzaio, gridandogli: - Neddu! Neddu! - Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la 
bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo 
padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l'aveva 
sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. - Non voleva morire, no, come 
aveva visto ammazzare suo padre; - strappava il cuore! - Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran 
colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant'anni - e tremava 
come una foglia.  Un altro gridò: - Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui! - Non importa! Ora che si 
avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli!  
 Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue 
innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando l'ira in falsetto, colle carni 
tenere sotto i brindelli delle vesti.  
 Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! - Tu che  avevi a schifo d'inginocchiarti 
accanto alla povera gente! - Te'! Te'!  
 Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle 
facce insanguinate! e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! La 
baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che 
sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schiopettate, perché non 
aveva armi da rispondere.  
Prima c'era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco. - Viva la libertà! - E sfondarono il portone. Poi 
nella corte, sulla gradinata, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. - I campieri dopo! - I 
campieri dopo! - Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono.  
Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata - e le stanze erano molte. Si udiva la 
folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. 
 Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch'esso, puntellava l'uscio colle sue mani 
tremanti, gridando: - Mamà! mamà! - Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava 
alle gambe che lo calpestavano. Non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo 
avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L'altro figliolo 
voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte 
quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per 
le vesti, sollevandola al di sopra della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino 
lattante. L'altro fratello non vide niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli 
macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e 
non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. E in quel 
carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a 
suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di 
turchi. 
 Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. 
Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole 
non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna 
che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case deserte. 
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 Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il sagrestano s'era rintanato; 
di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano 
in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando 
furono in molti, si diedero a mormorare. - Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, 
come i cani! - Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a prendere gli ordini 
dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore, floscio, nella 
caldura gialla di luglio. 
 E come l'ombra s'impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due 
casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi 
giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell'Etna. 
 Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli 
sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino. - Libertà voleva dire che doveva 
essercene per tutti!  
 Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! - Se 
non c'era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a 
riffa e a raffa! - E se tu ti mangi la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? - 
Ladro tu e ladro io -. Ora che c'era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa 
come quella dei galantuomini!  
 Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure.  
 Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. 
 Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; 
sarebbe bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse. Le donne 
strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul monte, 
colle mani fra le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel 
generale piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo. 
 Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La 
mattina, prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, 
sacramentando come un turco. Questo era l'uomo. 
 E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. 
Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un 
ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie 
lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si 
udivano quelle schioppettate in fila come i mortaletti della festa.  
Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti 
dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del 
convento, seduti di fianco sulla scranna, e dicendo - ahi! - ogni volta che mutavano lato. Un processo 
lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di 
soldati col moschetto pronto. 
 Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai 
fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d'oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a 
nome ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li 
chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; 
e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il 
cancello di ferro. 
 
 E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni 
lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno.  
Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano 
col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto 
nello stallazzo costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; 
se si accoccolavano a passare una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a 
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poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e 
non se ne seppe più nulla. 
 Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano 
lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. 
Fecero la pace. L'orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli parve una bella cosa, per 
vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e 
temeva che suo marito le tagliasse la faccia, all'uscire dal carcere, egli ripeteva: - Sta tranquilla che non 
ne esce più  
 Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi 
verso la pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei 
loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si 
persuadevano che all'aria ci vanno i cenci. 
 Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché quegli 
accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. 
Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per 
vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia - ché capponi davvero si diventava là 
dentro! e Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s'era imparentato a 
tradimento con lui!  
 Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. - Voi come vi chiamate? - E ciascuno si sentiva dire la sua, 
nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, coi larghi 
maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col 
fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro 
occhiali, che agghiacciavano il cuore. 
 Di faccia erano seduti in fila dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la 
barba, o ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l'avevano scappata bella a non essere stati dei 
galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei poveretti cercavano di 
leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati aspettavano pallidi, 
e cogli occhi fissi su quell'uscio chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano 
sulla pancia, era quasi pallido al pari degli accusati, e disse: - Sul mio onore e sulla mia coscienza!... 
 Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: - Dove mi conducete? - In galera? - 
O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c'era la libertà!... – 
(Da Giovanni Verga - “Novelle” a cura di Roberto Fedi - U. Mursia editore, Milano,1988 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1-Svolgi un’adeguata sintesi della novella ,facendo riferimento ai temi centrali presenti nel testo 
 
2-La novella si articola in tre grandi sequenze:individuale e dai loro un titolo 
 
3-Cosa rappresenta il fazzoletto a tre colori issato sul campanile del paese? 
 
4-Qual è la differenza tra coloro che vengono chiamati  “cappelli” e i “berrette bianche”? 
 
5-Tra le vittime della strage si distinguono alcuni personaggi che possono essere considerate 
vittime innocenti:quali sono e per quali ragioni sono travolte comunque dalla violenza? 
 
6-Come viene descritta la fine della rivolta? E la domenica successiva come viene presentata? 
 
7-La folla è presentata in termini negativi:spiega le ragioni di questa scelta 
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8-Nelle domande che si pone il carbonaio al momento dell’arresto e del processo si cela il vero 
significato del racconto:spiegane il senso 
 
INTERPRETAZIONE 
Questa novella presenta alcuni dei tratti tipici del Verismo verghiano. 
Dopo averli individuati nel testo inquadra queste caratteristiche nella produzione  dell’autore e 
nella poetica verista. 
Concludi  dando spazio ad una tua riflessione riguardo  a come il quadro storico di riferimento 
abbia indotto Verga a concepire questo modello di poetica. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA B 
STUDENTI IN GONNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE di Sara Bernacchia 
 
In un liceo milanese un docente si rifiuta di fare lezione  considerando indecoroso l’abbigliamento di 
alcuni studenti 
 
L’insegnante di storia e filosofia si è rifiutata di fare lezione a tre studenti che giovedì ,nella giornata 
internazionale contro la violenza di genere, indossavano la gonna. 
 Due delle sue tre classi non hanno seguito le sue lezioni,a causa di questa sua presa di posizione,in 
segno di protesta. 
Dichiarano i rappresentanti di classe:”Non vogliamo continuare a vivere una scuola che alimenti 
atteggiamenti discriminatori e di violenza” 
Accade al liceo scientifico Bottoni,dove la mobilitazione proseguirà per tutta la settimana. 
L’insegnante nella classe vuota ha annotato sul registro:”la lezione non può tenersi perchè la classe 
esce dall’aula per protesta” 
Tutti gli studenti sono stati riammessi dalla preside che li ha autorizzati a seguire le altre lezioni 
,sostenendo la legittimità delle loro posizioni e augurandosi che la situazione si concluda rapidamente. 
Anche il docente spera in un veloce ritorno alla normalità,si dice pronto a spiegare le proprie ragioni 
ma non a scusarsi. 
“Mi ritengo parte lesa,in quanto sono stato costretto ad allontanarmi dalla scuola o a riprendere 
forzatamente le lezioni,violando così i miei principi,principi su cui non sono disposto a negoziare.La 
Scuola insieme alla Chiesa e alla famiglia è un’istituzione,è un tempio del sapere e come tale va 
difeso;pretendo da parte degli studenti un abbigliamento consono al luogo.Se fossero venuti a scuola 
vestiti da Babbo Natale sarebbe stata la stessa cosa” 
Il  fatto che gli studenti abbiano manifestato proprio il 25 novembre per il docente non è una 
giustificazione,perché :”..non c’è bisogno di vestirsi da clown per protestare.Sono contrario ad ogni 
tipo di violenza,soprattutto a quella perpetrata contro le donne,ma non tollero che ci si presenti a 
scuola in quel modo” 
La pensa diversamente il resto del personale;un altro docente di Storia e Filosofia ha scritto una 
mozione,firmata anche dagli altri componenti del corpo docente,a sostegno degli studenti,che 
ribadiscono la propria posizione. 
“I professori dovrebbero insegnarci ad avere un atteggiamento inclusivo,mentre ancora oggi non solo 
ci dimostrano di non adempiere a questo compito,non toccando tematiche come il trans-
femminismo,ma si rifiutano di fare lezione perché un alunno di genere maschile si presenta in classe 
con abiti femminili,insegnando così odio e disprezzo verso chi non è conforme alla società.E’ 
inaccettabile” 
 
Sara Bernacchia: Il professore non fa lezione agli studenti in gonna per la giornata contro la violenza 
sulle donne:le classi boicottano le lezioni-”La Repubblica” 28 novembre 2021 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1-Come spesso accade a scuola su questioni di principio, un fatto poco rilevante assume valenze 
simboliche importanti: quali sono le due posizioni, rispettivamente di studenti e insegnante? 
2-In che modo gli studenti motivano la loro decisione di indossare la gonna? 
3-La dirigente prende posizione a favore degli studenti o dell’insegnante? Sulla base di quale 
argomento? 
4-Quali sono gli argomenti addotti dall’insegnante? Perché accosta la Scuola alla Chiesa e alla 
famiglia? 
 
PRODUZIONE 
La forma di protesta scelta dagli studenti nella giornata contro la violenza sulle donne è considerata 
inadeguata e irrispettosa da un docente. 
Quale delle due posizioni ritieni che sia giusta? 
Una delle due posizioni può essere considerata moralmente superiore,oppure in entrambe le posizioni 
ci sono torti o ragioni? 
Esponi il tuo punto di vista, argomentando adeguatamente. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA B 
 
RAGAZZI OSATE di Renzo Piano 
 
Il famoso architetto, che ha firmato grandi opere in tutto il mondo, nel giorno del suo ottantesimo 
compleanno si rivolge ai giovani architetti del suo studio con una lettera di cui riportiamo questo 
brano. 
 
[....]Costruiamo ripari per la gente: musei, biblioteche, ospedali, sale per concerti. Luoghi pubblici, 
dove le persone possono condividere valori comuni. Non siamo però solo costruttori. Lavoriamo per il 
bene comune, concetto che si è quasi dimenticato, ma che esiste ancora. Non siamo moralisti, ma 
siamo architetti con una morale. Poi c’è un’altra cosa che rende questo mestiere nobile e 
straordinario. La ricerca della bellezza. E’ una parola difficile da pronunciare. Appena ci provi scappa, 
come gli uccelli del paradiso. La bellezza è imprendibile, ma provare a raggiungerla è un dovere. La 
bellezza non è neutra, cercarla è un gesto politico. Costruire è un enorme gesto di pace, è l’opposto 
di distruggere. 
Ragazzi, ci sono voluti tanti anni per arrivare a questo. E sapete cosa mi ha aiutato? Uno strumento 
che si chiama bussola cieca. Ti aiuta a mantenere la rotta o, se l’hai persa, a ritrovarla. E infine 
l’ultima cosa. Il nostro mestiere implica creatività, che è l’arte di far scoccare le idee. Ma da dove 
vengono le idee? Mi rivolgo a tutti, ma in particolare ai più giovani. 
Le idee vengono perché ad un certo punto si prende il coraggio di averle. 
Vorrei farvi una raccomandazione: provateci ragazzi, buttatevi un po’ di più, osate. Mi piacerebbe 
sentire durante una riunione qualcuno che chiede: posso dire una sciocchezza? Magari cercate di 
non dire solo quelle. Non abbiate paura di osare e non offendetevi se qualcuno vi ferma. Prendete 
questo coraggio. Usate e approfittate della libertà di dire le cose. 
Ricordatevi quando bambini siete riusciti a fare una cosa per la prima volta. Ricordatevi la meraviglia 
e la sorpresa di cominciare una vita creativa. 
Ragazzi osate. Inizialmente le idee vengono così, quasi in silenzio. Poi qualcuno le acchiappa e le 
porta avanti […] e prosegue. 
La creatività è fatta di questo coraggio. Ritrovare la propria infanzia, l’adolescenza, la 
giovinezza.[....]La coerenza di cui vi parlo è quella che i francesi chiamano “fil Rouge”, il filo rosso. Va 
cercata, ogni tanto si annoda e devi ritrovarlo. Il filo rosso è coerenza nella vita. Può anche fare dei 
sussulti, dei tentennamenti, ma alla fine continua. 
 
                                
 Carlo e Renzo Piano, Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza. Feltrinelli, Milano 2019 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1.All’inizio del brano la frase: “lavoriamo per il bene comune, concetto quasi dimenticato, ma esiste 
ancora” 
Che cosa intende per “bene comune”? 
Perché Piano dice che è un bene quasi dimenticato? 
 
2.Nelle prime righe l’autore utilizza un argomento che ha una funzione precisa: 
” Costruiamo ….non siamo però solo costruttori?” 
Quale? 
 
3.Una affermazione significativa è:” Non siamo moralisti, ma siamo architetti con una morale” 
Qual è la differenza tra essere moralisti ed avere una morale? 
Qual è la funzione dell’argomento utilizzato? 
 
4.L’espressione fil Rouge, indica la coerenza nella vita, che bisogna seguire come filo conduttore 
delle proprie azioni. 
Che cosa si intende comunemente per coerenza di vita? 
Quando un’esistenza può dirsi coerente? 
 
5.Secondo l’autore” [...] tutti cercano la bellezza, e cercarla è un gesto politico”. Cosa intende piano 
con questa affermazione? In che modo ciascuno di noi può cercare la bellezza? 
 
PRODUZIONE 
 
Questa pagina di Renzo Piano costituisce una sorta di testamento spirituale, in cui spicca l’invito, 
“Ragazzi osate! “ che ricorda l’esortazione di Steve Jobs, Capo di Apple, fatta durante un famoso 
discorso del 2005, rivolto agli studenti dell’università di Stanford, in cui disse:” Siate affamati, siate 
folli.” 
Come interpreti queste esortazioni? 
Ti sembrano appropriate? 
E per quale motivo, a tuo parere, gli adulti di oggi, a differenza di quelli del passato, non invitano i 
giovani a stare tranquilli, ma ad osare e ad essere folli? 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA C 
 
LEGALITA’ VIOLATA 
 
Il principio di legalità, benché sia un valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni 
che generano disappunto e inquietudine in tutti i cittadini e soprattutto nei giovani. 
 
Sviluppa l’argomento riflettendo sulle forme in cui i vari organismi sociali possono promuovere la 
cultura della legalità, così da formare cittadini consapevoli aiutando i giovani a scegliere un percorso 
di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia. 
 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
DATA: 2 MAGGIO 2022 
 
CLASSE………….. 
ALUNNO……………………………………………… 
 
TIPOLOGIA C 
 
CONOSCERE IL NOVECENTO 
 
Lo studio della storia e della cultura del Novecento, obbligatorio nell’ultimo anno della scuola 
secondaria, reca un importante contributo alla formazione dei cittadini di domani. Studiare il 
Novecento significa infatti anche percepire l’ambiguità di un secolo che è contemporaneamente il 
simbolo della liberazione e il luogo di errori e comportamenti disumani, da non dimenticare. 
Esprimi il tuo punto di vista sull'utilità della conoscenza storica, sia sulla base delle tue conoscenze 
della storia del Novecento, sia alla luce degli eventi contemporanei. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 
CLASSE 5^ A ARTICOLAZIONE “PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI” 

 
Tema di: Trasformazione dei prodotti 

 
Studente/essa: _______________________ 
 
 
PRIMA PARTE 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
La vinificazione in rosso rappresenta una tecnica utilizzata in ogni regione in virtù di una piattaforma 
ampelografica particolarmente ricca e diversificata su tutto il territorio nazionale.  
Il candidato, in riferimento allo schema sottostante, ne descriva le diverse fasi individuando un vitigno 
tipico della zona di propria competenza. 
 
 
 

mailto:segreteria@istitutocolumella.it
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Successivamente approfondisca gli aspetti microbiologici della fermentazione alcolica indicando la 
classificazione e le caratteristiche dei lieviti, i fattori che ne influenzano lo sviluppo e l’attività 
fermentativa. 
 
SECONDA PARTE 
 
1. L’utilizzo dell’anidride solforosa in enologia: scopi, azioni esplicate e vincoli legislativi. 
2. Classificazione e correzioni dei mosti. 
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 3 Griglie di valutazione I e II prova scritta 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  A 
 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 
● Coesione e 
coerenza testuale 
 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

da 20 
a 16 

 

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 da 15 
a 11 

 

Ideazione non ben pianificata; snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
 da 10 

a 6 

 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
 da 5 
a 1 

 

● Padroneggiare 
il patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana secondo 
le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

● Ricchezza 
e padronanza 
lessicale 
● Correttezz
a grammaticale 
● Uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
 
 

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è efficace 

 da 20 
a 16 

 

 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco efficace 

 
 da 15 
a 11     

 

Frequenti improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco efficace 
 

da 10 
a 6 

 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

 da 5 
a 1 

 

● Riconoscere le 
linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

● Ampiezza 
e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
● Espression
e di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

  da 
20 a 
16 

 

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

 da 15 
a 11 

 

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

da 10 
a 6 

 

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 

 da 5 
a 1 
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● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo  
 

● Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
● Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
● Puntualità nell'analisi 
lessicale,sintattica e stilistica e retorica 
● Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Rielaborazione  del testo, nel rispetto dei 
vincoli posti dalla consegna,  pertinente 
ed efficace. 
Comprensione ed interpretazione 
appropriate ed articolate anche negli 
snodi tematici e stilistici. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica e 
retorica corretta e puntuale  
 

 
 Da 
40 a 
31 

 

Rielaborazione del testo,nel rispetto dei 
vincoli posti dalla consegna,adeguata. 
Comprensione ed interpretazione 
efficaci,anche 
se,talvolta,l'individuazione degli snodi 
tematici e stilistici non è sempre 
puntuale. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica e 
retorica pertinente ma non approfondita. 

 Da  
30 a 
21 

 

Rielaborazione del testo sufficiente ma 
poco rispettosa dei vincoli posti dalla 
consegna. 
Comprensione e interpretazione 
sufficienti ma superficiali; 
l'individuazione degli snodi stilistici e 
tematici è imprecisa e approssimativa. 
Analisi lessicale,sintattica ,stilistica e 
retorica imprecisa e incompleta. 

  Da 
20 a 
11 

 

Non rielabora il testo in modo pertinente 
e non rispetta i vincoli della consegna. 
Comprensione ed interpretazione deboli 
e scontate. Non è presente 
l'individuazione degli snodi tematici e 
stilistici. 
Inadeguata e non pertinente al testo 
l'analisi lessicale e sintattica. Non 
presente quella retorica e stilistica. 

 
Da 

10 a 
1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B  
 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 
● Coesione e 
coerenza testuale 
 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

Da 20 
a 16 

 

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 
Da 15 
a 11 

 

Ideazione non ben pianificata; snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
Da 10 

a 6 

 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
Da 5 
a 1 

 

● Padroneggiare 
il patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana secondo 
le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

● Ricchezza 
e padronanza 
lessicale 
● Correttezz
a grammaticale 
● Uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
 
 

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è efficace 

Da 20 
a 16 

 

 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco efficace 

 
Da 15 
a 11 

 

 

Frequenti improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco efficace 
 

 
Da 10 

a 6 

 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

Da 5 
a 1 

 

● Riconoscere le 
linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

● Ampiezza 
e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
● Espression
e di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

Da 20 
a 16 

 

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

Da 15 
a 11 

 

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

Da 10 
a 6 

 

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 

Da 5 
a 1 
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● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo  
 

● Individuaz
ione corretta di tesi 
e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
● Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 
● Correttezz
a e congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Interpretazione efficace e originale, comprensione 
appropriata della tesi; coerenza del percorso logico e 
uso pertinente dei connettivi; riferimenti culturali 
congruenti all’argomentazione e significativi 

 
Da 40 
a 31 

 

Interpretazione efficace, comprensione 
sufficientemente appropriata della tesi; coerenza del 
percorso logico e uso pertinente dei connettivi; 
riferimenti culturali congruenti all’argomentazione 

Da 30 
a 21 

 

Interpretazione per alcuni aspetti poco significativa, 
comprensione superficiale della tesi; poca coerenza 
del percorso logico e nell’ uso pertinente dei 
connettivi; riferimenti culturali a volte poco 
congruenti all’argomentazione 

Da 20 
a 11 

 

Interpretazione debole e scontata, comprensione 
superficiale della tesi; scarsa coerenza del percorso 
logico e uso pertinente dei connettivi; riferimenti 
culturali non sempre congruenti all’argomentazione 

 
Da 10 

a 1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA  C 
 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 
● Coesione e 
coerenza testuale 
 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

 Da 
20 a 
16 

 

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 Da 
15 a 
11 

 

Ideazione non ben pianificata snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
 da 10 

a 6 

 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
 Da 5  

a 1 

 

● Padroneggiare 
il patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana secondo 
le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

● Ricchezza 
e padronanza 
lessicale 
● Correttezz
a grammaticale 
● Uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
 
 

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è 
appropriato; l’interpunzione è efficace 

 Da 
20 a 
16 
 

 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione in alcuni casi poco efficace 

 
 Da 
15 a 
11 

 

Frequenti improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo; 
interpunzione spesso poco efficace 
 

 
 Da 

10 a 6 

 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio; interpunzione 
inefficace  

 Da 5 
a 1 

 

● Riconoscere le 
linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

● Ampiezza 
e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
● Espression
e di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

  Da 
20 a 
16 

 

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

   Da 
15 a 
11 

 

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

Da 10 
a 6  

 

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 

 Da 5 
a 1 
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● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo  
 

● Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
● Sviluppo ordinato e lineare 
del testo 
● Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Il testo è perfettamente aderente alla 
traccia ;pertinente e coerente la 
formulazione del titolo e della 
paragrafazione. 
L'esposizione è efficace e 
organica;sviluppo coerente, ordinato e 
lineare. 
Corretti ,articolati e approfonditi i 
riferimenti culturali e le conoscenze. 
 

 
 Da 
40 a 
31 

 

Pertinenza del testo adeguata rispetto 
alla traccia;il titolo e la paragrafazione 
sono sufficientemente coerenti. 
Sufficiente lo sviluppo ed adeguata 
l'esposizione:il testo è opportunamente 
ordinato e lineare. 
Le conoscenze sono adeguate e 
sufficientemente articolati i riferimenti 
culturali 

 Da 
30 a 
21 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
non del tutto adeguata;il titolo è poco 
attinente e la paragrafazione non sempre 
coerente. 
Lo sviluppo del testo è debole e poco 
pianificato:l'esposizione pertanto è  
confusa . 
Conoscenze poco ampie ed 
imprecise:riferimenti culturali 
frammentari e non articolati. 

  Da 
20 a 
11 

 

Il testo   rispetto alla traccia è solo 
parzialmente pertinente. La 
formulazione del titolo non è coerente e  
la paragrafazione è disordinata e  
casuale. 
Sviluppo disordinato ed esposizione non 
organica. 
Conoscenze  e riferimenti culturali non 
adeguati e talvolta non corretti. 

 
Da 

10 a 
1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Candidato___________________________________________________ 
 
Candidat
o: 

    

INDICATO
RI 

DESCRITT
ORI 

DESCRITTORI E LIVELLI VOT
O 

Padronanza 
delle 
conoscenze 
relative ai nuclei 
fondanti della/e 
disciplina/e 
caratterizzante/i 
l’indirizzo di 
studi. 

Conosce i nuclei 
fondanti della 
materia 

Conoscenz
a parziale e 
frammentar
ia 
 
 
 
0.5-1.5 

Conoscenz
a 
incompleta 
e 
superficiale 
 
 
2.75 

Conoscenz
a 
sufficiente 
 
 
 
 
3 

Conoscenz
a completa 
 
 
 
 
 
3.5-4.5 

Conoscenza 
ampia e 
particolaregg
iata 
 
 
 
5 

 

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

Analizza un caso 
proposto. 
Comprende le 
situazioni 
problematiche 
proposte e 
propone delle 
metodologie per 
la loro 
risoluzione 

Analisi 
imprecisa. 
Comprensi
one 
parziale 
delle 
problemati
che e 
proposte 
lacunose 
dei metodi 
di 
risoluzioni  
 
 
 
 
 
 
 
0.5-2 

Analisi 
essenziale. 
Comprensi
one 
parziale 
delle 
problemati
che e 
proposte 
imprecise 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5-4 

Analisi 
completa. 
Comprensi
one delle 
problemati
che e 
proposte 
corrette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5-6 

Analisi 
approfondit
a. 
Comprensi
one delle 
problemati
che e 
proposte 
precise e 
corrette. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
5-7 
 

Analisi 
dettagliata. 
Comprension
e delle 
problematich
e e proposte 
dettagliate e 
argomentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5-8 

 

Completezza 
nello 
svolgimento 
della traccia, 
coerenza/corrett
ezza dei risultati 
e degli elaborati 
tecnici. 

Sviluppa lo 
svolgimento 
della traccia.  
Ottiene dei 
risultati corretti. 
Produce un 
elaborato 
coerente 
 

Svolgiment
o 
incompleto 
e poco 
preciso. 
Risultati 
imprecisi. 
Elaborato 
incoerente 
 
0.5-1 

Svolgiment
o parziale. 
Risultati 
quasi 
corretto. 
Elaborato 
parzialment
e coerente  
 
 
1.25-2 

Svolgiment
o completo.  
Risultati 
corretti. 
Elaborato 
coerente. 
 
 
 
 
2.5 

Svolgiment
o completo 
e rigoroso.  
Risultati 
corretti. 
Elaborato 
coerente 
 
 
 
3-3.5 

Svolgimento 
accurato e 
approfondito.  
Risultati 
corretti. 
Elaborato 
coerente. 
 
 
 
3.75-4 
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Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i 
diversi 
linguaggi 
specifici. 

Utilizza il 
lessico specifico 
della disciplina 
per argomentare 
e sintetizzare le 
informazioni 

Linguaggio 
incerto e 
poco 
chiaro. 
Lessico 
prossimo al 
vissuto 
personale. 
Scarsa 
capacità di 
argomentar
e e di 
sintetizzare
. 
 
 
 
 
 
 
 
0.5-1.5 

Linguaggio 
incerto. 
Utilizzo 
parziale del 
lessico 
specifico. 
Informazio
ni globali e 
insufficient
e capacità 
di 
argomentar
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.75 

Linguaggio 
chiaro. 
Utilizzo del 
lessico 
specifico di 
base.  
Capacità di 
argomentar
e in modo 
essenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Padronanza 
del 
linguaggio. 
Utilizzo 
pertinente 
del lessico 
specifico. 
Capacità di 
argomentar
e in modo 
approfondit
o ed 
accurato. 
Capacità di 
operare 
collegamen
ti  
 
 
 
 
2.5 

Padronanza 
del 
linguaggio. 
Utilizzo 
consapevole 
del lessico 
specifico. 
Capacità di 
argomentare 
in modo 
dettagliato e 
circostanziat
o. 
Capacità di 
operare 
collegamenti 
motivando le 
scelte. 
 
 
 
3 

 

 TOTALE  
 
Il punteggio totale attribuito sarà dato dalla somma dei singoli indicatori/descrittori delle componenti del tema proposto; nel 
caso la somma dei punti risulti non intera, il punteggio totale verrà arrotondato all’intero superiore. 

Tabella di conversione punteggio/voto 
PUNTEGGIO VOTO 
20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 

 
La commissione                                                                         Il Presidente 
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4. Griglie di valutazione per alunni DSA 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  A 

 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 
● Coesione e 
coerenza testuale 
 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

da 24 
a 19 

 

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 da 18 
a 13 

 

Ideazione non ben pianificata; snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
 da 12 

a 7 

 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
 da 6 
a 1 

 

● Riconoscere le 
linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

● Ampiezza 
e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
● Espression
e di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

  da 
24 a 
19 

 

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

 da 18 
a 13 

 

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

da 12 
a 7 

 

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 

 da 6 
a 1 
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● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo  
 

● Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
● Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
● Puntualità nell'analisi 
lessicale,sintattica e stilistica e retorica 
● Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Rielaborazione  del testo, nel rispetto dei 
vincoli posti dalla consegna,  pertinente 
ed efficace. 
Comprensione ed interpretazione 
appropriate ed articolate anche negli 
snodi tematici e stilistici. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica e 
retorica corretta e puntuale  
 

 
 Da 
52 a 
40 

 

Rielaborazione del testo,nel rispetto dei 
vincoli posti dalla consegna,adeguata. 
Comprensione ed interpretazione 
efficaci,anche 
se,talvolta,l'individuazione degli snodi 
tematici e stilistici non è sempre 
puntuale. 
Analisi lessicale,sintattica , stilistica e 
retorica pertinente ma non approfondita. 

 Da  
39 a 
27 

 

Rielaborazione del testo sufficiente ma 
poco rispettosa dei vincoli posti dalla 
consegna. 
Comprensione e interpretazione 
sufficienti ma superficiali; 
l'individuazione degli snodi stilistici e 
tematici è imprecisa e approssimativa. 
Analisi lessicale,sintattica ,stilistica e 
retorica imprecisa e incompleta. 

  Da 
26 a 
14 

 

Non rielabora il testo in modo pertinente 
e non rispetta i vincoli della consegna. 
Comprensione ed interpretazione deboli 
e scontate. Non è presente 
l'individuazione degli snodi tematici e 
stilistici. 
Inadeguata e non pertinente al testo 
l'analisi lessicale e sintattica. Non 
presente quella retorica e stilistica. 

 
Da 

13 a 
1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B  
 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 
● Coesione e 
coerenza testuale 
 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

Da 24 
a 19 

 

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 
Da 18 
a 13 

 

Ideazione non ben pianificata; snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
Da 12 

a 7 

 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
Da 6 
a 1 

 

● Riconoscere le 
linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

● Ampiezza 
e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
● Espression
e di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

Da 24 
a 19 

 

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

Da 18 
a 13 

 

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

Da 12 
a 7 

 

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 

Da 6 
a 2 

 

● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo  
 

● Individuaz
ione corretta di tesi 
e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
● Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 
● Correttezz
a e congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 

Interpretazione efficace e originale, comprensione 
appropriata della tesi; coerenza del percorso logico e 
uso pertinente dei connettivi; riferimenti culturali 
congruenti all’argomentazione e significativi 

 
Da 52 
a 40 

 

Interpretazione efficace, comprensione 
sufficientemente appropriata della tesi; coerenza del 
percorso logico e uso pertinente dei connettivi; 
riferimenti culturali congruenti all’argomentazione 

Da 39 
a 27 

 

Interpretazione per alcuni aspetti poco significativa, 
comprensione superficiale della tesi; poca coerenza 
del percorso logico e nell’ uso pertinente dei 
connettivi; riferimenti culturali a volte poco 
congruenti all’argomentazione 

Da 26 
a 14 

 

Interpretazione debole e scontata, comprensione 
superficiale della tesi; scarsa coerenza del percorso 
logico e uso pertinente dei connettivi; riferimenti 
culturali non sempre congruenti all’argomentazione 

 
Da 13 

a 1 
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sostenere 
l’argomentazione 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA  C 

 
 
 

CANDIDATO ____________________________________________________ 
 
 

Competenza Indicatori Descrittori Punte
ggio 

P. 
assegna

to 
 
 

● Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi  

 
 

 
● Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione di 
un testo 
● Coesione e 
coerenza testuale 
 
 
 
 
 

Ideazione e pianificazione organica e razionale; 
concetti logici e conseguenti; testo coerente rispetto 
all’argomento, passaggi logici chiari, testo unitario e 
coeso 

 Da 
24 a 
19 

 

Ideazione e pianificazione sufficientemente organica 
e razionale; qualche incoerenza negli snodi 
concettuali; testo sufficientemente coerente rispetto 
all’argomento, qualche passaggio logico poco chiaro, 
testo sufficientemente unitario e coeso 

 Da 
18 a 
13 

 

Ideazione non ben pianificata snodi concettuali 
disposti con poco ordine; qualche concetto non 
strettamente attinente all’argomento, 
complessivamente coeso 

 
 da 12 

a 7 

 

Ideazione e pianificazione deboli; snodi logici 
disposti in modo casuale; poco attinente 
all’argomento; frequenti contraddizioni, testo poco 
coeso 

 
 Da 6 

a 1 

 

● Riconoscere le 
linee essenziali della 
storia delle idee, della 
cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

● Ampiezza 
e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
● Espression
e di giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riferimenti culturali ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali criticamente motivati 
 

  Da 
24 a 
19 

 

Riferimenti culturali sufficientemente ampi e precisi; 
giudizi e opinioni personali sufficientemente motivati 
 

   Da 
18 a 
13 

 

Riferimenti culturali poco ampi e precisi; giudizi e 
opinioni personali non sempre motivati 
 

Da 12 
a 7  

 

Riferimenti culturali non adeguati alla trattazione; 
giudizi e opinioni personali poco attinenti 
 

 Da 6 
a 1 
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● Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo  
 

● Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
● Sviluppo ordinato e lineare del 
testo 
● Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Il testo è perfettamente aderente alla 
traccia; pertinente e coerente la 
formulazione del titolo e della 
paragrafazione. 
L'esposizione è efficace e organica; 
sviluppo coerente, ordinato e lineare. 
Corretti, articolati e approfonditi i 
riferimenti culturali e le conoscenze. 
 

 
 Da 
52 a 
40 

 

Pertinenza del testo adeguata rispetto 
alla traccia;il titolo e la 
paragrafazione sono 
sufficientemente coerenti. 
Sufficiente lo sviluppo ed adeguata 
l'esposizione:il testo è 
opportunamente ordinato e lineare. 
Le conoscenze sono adeguate e 
sufficientemente articolati i 
riferimenti culturali 

 Da 
39 a 
27 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia non del tutto adeguata;il 
titolo è poco attinente e la 
paragrafazione non sempre coerente. 
Lo sviluppo del testo è debole e poco 
pianificato: l'esposizione è  confusa . 
Conoscenze poco ampie ed 
imprecise: riferimenti culturali 
frammentari e non articolati. 

  Da 
26 a 
14 

 

Il testo   rispetto alla traccia è solo 
parzialmente pertinente. La 
formulazione del titolo non è 
coerente e  la paragrafazione è 
disordinata e  casuale. 
Sviluppo disordinato ed esposizione 
non organica. 
Conoscenze  e riferimenti culturali 
non adeguati e talvolta non corretti. 

 
Da 

13 a 
1 

 

 
Totale punteggio massimo  

 

                 
100 

 

 
Totale punteggio assegnato 

 
 

/100 
 

VOTO ASSEGNATO IN 20simi  (totale dei punti assegnati diviso 5) 
 

____ 

 
LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 
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