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O.M. n.65 14/03/2022 

 
 

Art. 10 (Documento del consiglio di classe) 

 
“Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. 

lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche 

in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. [...] 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e 

ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 

civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 

componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento del colloquio.” [...] 

 
Art. 17 (Prova d’esame) 

Art. 24 (Esame dei candidati con disabilità) 

Art. 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

Impagnatiello 
Pasquale 

-Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
-Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 
logistica 

Gattino Paolo -Matematica 

Griseri Stefano -Tecniche di allevamento vegetale ed animale 
-Sociologia Rurale 

Griseri Riccardo -IRC 

Giordanino Gualtiero -Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria, 
-Tecniche di allevamento vegetale ed animale, 

-Economia Agraria e dello Sviluppo Agriterritoriale 

Vicidomini 
Gerardo Giuseppe 

- Lingua e Letteratura italiana 
- Storia 

Basta Teresa -Scienze motorie 

Grosso Gianluca -Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 

Gallicchio Franca -Lingua Inglese 

Vignes -Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

Bergese Eva Sostegno 

 

Dirigente Scolastico prof. Antonella Germini 

Coordinatore di classe prof. Gianluca Grosso 
Data di approvazione 10/05/2022 

 
 
 

 
Il dirigente scolastico 
Antonella GERMINI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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MATERIE DOCENTI Continuità 
didattica (SI/NO) 

SI NO 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 

Impagnatiello Pasquale*  
X 

 

Matematica Gattino Paolo X 
 

Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 

Griseri Stefano* 
Giordanino Gualtiero 

X 
 

IRC Griseri Riccardo X 
 

Lingua e Letteratura italiana Vicidomini 
Gerardo Giuseppe* 

X 
 

Storia Vicidomini 
Gerardo Giuseppe 

X 
 

Scienze motorie Basta Teresa X 
 

Economia Agraria e dello sviluppo 
territoriale 

Grosso Gianluca* 
Giordanino Gualtiero 

X 
 

Lingua Inglese Gallicchio Franca* X 
 

Valorizzazione delle attività produttive e 
legislazione nazionale e comunitaria 

Vignes Lorenzo* 
Giordanino Gualtiero 

 
X 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di logistica 

Impagnatiello Pasquale* 
 

X 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura Stefano Griseri* X 
 

Sostegno Bergese Eva X 
 

 
 

* Con l'asterisco sono contrassegnati i commissari interni 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

n° allievi totale: 11 
 

Maschi: 10 
 

Femmine: 1 
 

PROVENIENZA: 
● Dalla classe I stesso istituto 11 
● Dalla classe II stesso istituto 11 
● Dalla classe III stesso istituto 11 
● Dalla classe IV stesso istituto 11 

 
 
 
 

 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV 

 
M = media dei voti n° Studenti 

M<5 - 

5≤M<6 - 

M=6 - 

6<M<7 6 

7≤M<8 5 

8≤M≤10 - 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 

 
OBIETTIVI: 

 
Ampliamento e potenziamento delle competenze lessicali 

Capacità di organizzare il lavoro individuando: problemi, obiettivi, soluzioni e possibili 

conseguenze 

Produrre un lavoro compito 

Acquisire le capacità di operare collegamenti tra le discipline 

Analizzare i quesiti proposti nelle verifiche e strutturazione delle fasi di lavoro successive 
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MODALITÀ DIDATTICHE: 

 
Uso di ordinatori di dati (tabelle, grafici, schemi strutturati) come punto di partenza per 

l’analisi di situazioni e come strumento di individuazione di collegamenti tra le varie 

discipline. 

Uso di tematiche pluridisciplinari da sviluppare nel lavoro domestico. 

 

 
CLIMA DELLA CLASSE, CONTINUITÀ DIDATTICA E ASSIDUITÀ DELLA 

FREQUENZA SCOLASTICA 

 
La classe è composta da 11 allievi (10 ragazzi – 1 ragazza). 

Tra questi vi sono tre allievi certificati BES di cui uno con Disturbi Specifici di Apprendimento 

e due diversamente abili con programma semplificato (ex L. 104/92) 

Tutti gli allievi costituiscono parte dell’originario gruppo classe proveniente dalla classe 

prima. 

La frequenza e la partecipazione all’attività didattica è stata sostanzialmente regolare da 

parte di quasi tutti gli allievi: i pochi casi le assenze più frequenti sono avvenute nel corso 

delle lezioni pomeridiane gestite con la modalità di didattica a distanza. 

La classe è riuscita ad instaurare un adeguato rapporto di socializzazione al proprio interno 

e con gli insegnanti che l'hanno accompagnata durante il percorso formativo, seppure è 

stato evidente un limitato entusiasmo nei confronti delle attività proposte. 

L’impegno personale è stato apprezzabile solo per pochi studenti che hanno cercato di 

migliorare il proprio metodo di lavoro. Generalmente la maggior parte degli studenti si sono 

impegnati solo ed esclusivamente in prossimità delle scadenze delle valutazioni, 

dimostrando poco impegno e interesse, specie in alcune discipline. 

La partecipazione è stata attiva solo per alcuni alunni mentre in qualche caso si può 

definire passiva; la classe in generale non ha mai dimostrato grande partecipazione al 

dialogo educativo e un sufficiente interesse agli argomenti trattati, facendosi trovare 

spesso distratta e svogliata anche durante la trattazione di argomenti tipicamente 

professionali. 

Con l’insorgere della pandemia COVID 19, sono mutate le condizioni di docenza. 

Nei due anni di pandemia ogni insegnante ha adottato le modalità di DAD che di volta in 

volta riteneva più adeguate ma la classe non sempre ha risposto in modo adeguato 

dimostrando solo una discreta partecipazione ed applicazione, spesso limitata anche dai 

problemi di connessione ed in alcuni casi dalla partecipazione degli studenti all’attività 

agricola della famiglia. 

L’impegno domestico è stato, comunque, complessivamente accettabile anche se in 

alcuni casi è risultato di tipo opportunistico; questo ha condizionato il metodo di lavoro e 

ha rivelato in questi allievi poca responsabilità e una certa superficialità limitando le 

possibilità di approfondimento circa le diverse tematiche. 

Alla ripresa delle lezioni in presenza sono emerse tutte le difficoltà riconducibili ad un 

impegno non adeguato e ad una modalità didattica che seppure indispensabile in un 

momento di emergenza non consente lo stesso coinvolgimento garantito dalla didattica in 

presenza. 
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Si sono altresì verificate situazioni in cui alcuni allievi hanno di fatto rifiutato qualunque tipo 

di impegno nei confronti dell’una o dell’altra materia, così come è risultata evidente una 

scarsa partecipazione alle attività extrascolastiche proposte. 

Alcuni allievi, inoltre, non hanno superato tutte le difficoltà espressive sia scritte che orali 

anche a causa dei propri limiti personali. 

A conclusione del percorso formativo, gli allievi hanno sviluppato nel complesso una 

discreta attitudine all’ascolto anche se in alcuni casi limitata da un atteggiamento passivo. 

 

 
SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 

TEMPI SCOLASTICI 

 

MATERIA N° ore 
previste 

N° ore 
svolte: 

N°ore da 
svolgere 

Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale 99 89 10 

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali 66 44 8 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare 
ed elementi di logistica 

66 32 9 

Valorizzazione delle attività produttive e 
legislazione nazionale e comunitaria 

132 116 12 

Scienze Motorie e Sportive 66 44 10 

IRC 33 23 4 

Tecniche di allevamento vegetale ed animale 132 108 12 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 66 48 7 

Lingua e Letteratura italiana 132 104 20 

Storia 66 47 10 

Matematica 99 77 13 

Lingua Inglese 99 77 13 
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4. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DELL’INTERO CORSO DI STUDI 

 
Organigramma del corso di studi e profilo professionale 

Durata del corso: cinque anni 

 

Titolo di studio: dopo cinque anni si consegue il DIPLOMA di AGROTECNICO 

articolazione: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

 
 

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, 

produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. L’identità dell’indirizzo 

è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle aziende 

agricole nel campo dell’ambiente, del miglioramento della vita rurale. Il relativo percorso 

comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo di competenze per l’analisi 

socio-economica di realtà produttive, considerate dal punto di vista fisico, ecologico, 

paesaggistico, produttivo, culturale e ricreativo. Tali contesti costituiscono altrettanti campi di 

attività per sostenere lo sviluppo del territorio e valorizzarne le vocazioni. E’ molto importante 

che le competenze che gli studenti acquisiscono progressivamente nel percorso di studio li 

mettano in grado di assumere i molteplici ruoli che la moderna agricoltura richiede nelle sue 

articolazioni multifunzionali. Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali la produzione, la 

trasformazione e la commercializzazione, ma anche di ruoli che riguardano questioni 

ambientali, assetti territoriali, sostegno agli insediamenti delle zone extraurbane e a quelle 

intermedie fra città e campagne. L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

richiede allo studente, oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche competenze 

correlate alla sociologia dell’ambiente e del territorio, dei processi economici e del lavoro, dei 

mutamenti sociali, che sono essenziali anche per comprendere i nuovi modi di vita ed implicano 

un coinvolgimento culturale degli operatori del settore. Nel nostro Istituto è attiva l'opzione: 

"Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio", finalizzata a 

sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia per la 

promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed internazionale, sia ad 

assistere produttori, trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli 

di comportamento in materia di alimentazione. 

In particolare, egli è in grado di: 

 
- agire all’interno del sistema di qualità per la trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse 

filiere produttive; 

 

- assumere responsabilità nell’individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, 

idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative; 

 

- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità relative ai progetti di sviluppo e 

ai processi di produzione e trasformazione; 
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- assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale; 

 

- organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

 
- rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

 

- operare nella prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa 

delle zone a rischio; 

- intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

 

- gestire interventi per la conservazione, il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative; 

 
- documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 
Al termine del corso di studi gli studenti che frequentano questa scuola sono in possesso di 

quelle conoscenze tecniche e di quelle competenze che la moderna agricoltura richiede. 

Utilizzando i titoli di studio conseguiti i giovani possono: 

Cercare l’inserimento nel mondo del lavoro sia nel settore privato sia in quello pubblico presso 

gli Enti Regionali (Corpo forestale, Azienda foreste demaniali, Ispettorato agrario) le Istituzioni 

scolastiche. Intraprendere la libera professione previa iscrizione nell’apposito Albo 

Professionale degli Agrotecnici. Continuare gli studi presso qualsiasi facoltà universitaria. 

Inserirsi proficuamente nella propria azienda famigliare. 

 
 

Competenze del I BIENNIO 

 
 
 

Asse dei linguaggi: 
 

Padroneggiare, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti, leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, utilizzare la lingua 

inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi, utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 

Asse matematico: 
 

Utilizzare le tecniche di procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica, confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e 

relazioni, individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, analizzare dati ed 

interpretarli usando strumenti di calcolo appropriati e applicazioni specifiche di tipo informatico. 
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Asse scientifico-tecnologico: 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiali e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità, analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
 

Asse storico-sociale: 
 

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 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente, riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
 
 
 

Competenze del II BIENNIO E V ANNO 

 
 
 

Competenze Lingua e letteratura italiana: 
 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 

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

professionali; 

 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

L’itinerario didattico prevede di far acquisire allo studente le linee di sviluppo del patrimonio 

letterario 

 

artistico italiano e straniero nonché di utilizzare gli strumenti per comprendere e 

contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della 

tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi 

umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale. 
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Nel secondo biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le competenze in 

esito al primo biennio; si caratterizzano per una più puntuale attenzione ai linguaggi della 

scienza e della tecnologia, per l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi più complessi e per 

una maggiore integrazione tra i diversi ambiti culturali. 

 

Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni 

professionali relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni 

fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio 

e di lavoro. 

 
 

Competenze Lingua inglese: 
 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

 

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

professionali individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi 

con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e 

sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico. Per realizzare attività 

comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati anche gli strumenti 

della comunicazione multimediale e digitale. 

 
 

Competenze di Storia: 
 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

I risultati di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno consolidano le competenze 

acquisite al termine del primo biennio e si caratterizzano per una maggiore e progressiva 

complessità, per un sapere più strutturato in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e 

cronologico dei processi di trasformazione sono collegate - in senso sincronico e diacronico - 

ai contesti locali e globali, al mutamento delle condizioni di vita e alle specificità dei settori e 

degli indirizzi. 
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In particolare, nel secondo biennio l’insegnamento si caratterizza per un’integrazione più 

sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali, per un’applicazione 

degli strumenti propri delle scienze storico-sociali ai cambiamenti dei sistemi economici e alle 

trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. 

 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il nesso 

presente 

 

passato - presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti 

riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 

economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche. 

 

Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro 

effettiva essenzialità e significatività per la comprensione di situazioni e processi del mondo 

attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo un approccio sistemico e comparato ai 

quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione. 

 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza 

in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni 

scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della 

promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del 

cittadino (art. 1), in collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 

 
 

Competenze 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; 

 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

 

progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 

Le tematiche d’interesse professionale saranno selezionate e trattate in accordo con i docenti 

delle discipline tecnologiche 

 
 

Competenze di Tecniche di allevamento vegetale ed animale 
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Individuare gli elementi fondamentali del territorio; Individuare le caratteristiche morfologiche 

e fisiologiche delle specie; Scegliere consapevolmente le colture adatte in base alle 

caratteristiche delle stesse e del territorio; Preparare adeguatamente il fondo per la semina o 

l'impianto di un frutteto; Applicare correttamente la tecnica colturale più adeguata alla coltura; 

Operare scelte, in funzione delle caratteristiche della coltura, per gestire la conservazione, 

destinazione e valorizzazione del prodotto; Redigere una relazione tecnico- economica 

 
 
 
 

Competenze di Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 
 

Rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali. 

Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno. Esaminare ed 

interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali, i motivi delle loro 

variazioni, la genesi delle realtà attuali. Individuare le tappe significative dei processi produttivi. 

Individuare modalità di interventi territoriali atti a valorizzare le risorse esistenti. Interpretare i 

sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali. Collaborare nella formulazione di progetti di 

sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali. Assistere le entità produttive nella soluzione 

delle problematiche aziendali. 

 
 

Competenze di Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
 

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

l’utilizzazione di carte tematiche Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle 

politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 

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

organizzazione dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 

ed agrari e di protezione idrogeologica Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche 

mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico Proporre 

soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie Applicare le metodologie 

e le tecniche della gestione per progetti 

 
 

Competenze di Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
 

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

le modalità della loro adozione. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 

processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della 

tracciabilità interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie 

ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 

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

di marketing. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni 

di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 



16 

 

 

Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

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

agrari e di protezione idrogeologica. 

 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

 
 

Competenze di Valorizzazione: 
 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche; Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 

Interpretare gli aspetti della funzionalità, individuati dalle politiche comunitarie e articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; Organizzare metodologie per il 

controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, 

della rintracciabilità e della tracciabilità; Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione 

delle produzioni mediante le diverse forme di marketing; Operare il riscontro della qualità 

ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio; 

Operare favorendo attività integrative nelle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; Collaborare con gli enti locali che 

operano nel settore degli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare 

progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari e agrari e di protezione idrogeologica. 

Competenze di Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica; 

Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della 

trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica Valutare 

ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione; Promuovere 

azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei 

prodotti; Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro- 

alimentari mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i 

problemi di logistica; Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi; Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 

processi e per la gestione della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità 

 
 

Competenze di Economia dei Mercati e Marketing: 
 

Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della 

trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità; Collaborare con gli Enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica; Valutare 

ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione; Promuovere 

azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei 

prodotti; Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro- 

alimentari mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i 

problemi di logistica; Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
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processi produttivi e dei servizi; Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 

processi e per la gestione della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità; 

 
 

Competenze di IRC 
 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; utilizzare 

consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità 

 
 
 

Competenze di Educazione Civica (Legge n. 92/2019) 
 

Riconoscere la struttura della Costituzione italiana e le sue caratteristiche principali e 

individuare i vari aspetti in essa trattati. Riflettere sui valori promossi dal dettato costituzionale 

 

Riconoscere la necessità che poteri e competenze siano suddivisi tra i vari organi costituzionali. 

Distinguere gli organi costituzionali e le differenti competenze loro attribuite. Raffrontare e 

distinguere competenze e compiti dei vari soggetti dell’apparato centrale e periferico 

dell’organizzazione amministrativa dello Stato. Interpretare diritti e doveri del cittadino per 

contestualizzarli nella pratica quotidiana. Riflettere sul significato identitario dell’inno e della 

bandiera. Distinguere competenze e ambiti d’azione degli organi comunitari e le differenti 

competenze loro attribuite. Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia. 

Riconoscere le finalità delle leggi ed i valori costituzionali che promuovono. Riconoscere nelle 

leggi uno strumento di tutela e non di limitazione. Interpretare correttamente un regolamento o 

una disposizione organizzativa. Redigere una serie di semplici regole da attuare in un contesto, 

conformi a criteri di legalità. Reperire autonomamente le fonti normative con particolare 

riferimento al settore di studio. Selezionare le fonti normative in relazione alle proprie esigenze 

di studio. Analizzare e interpretare aspetti e problemi attinenti alla disciplina del rapporto di 

lavoro. Interpretare correttamente il principio della rappresentanza dei cittadini. Riconoscere 

l’importanza di anteporre il bene comune (dello Stato) agli interessi dei singoli. Riconoscere i 

diritti delle minoranze politiche e del dissenso civile e ragionato. Individuare e comprendere i 

meccanismi dei sistemi elettorali. Riconoscere il valore della legalità e della solidarietà. 

Riconoscere ed applicare comportamenti conformi al principio di legalità e di cittadinanza attiva. 

Contestualizzare in modo efficace e coerente il principio di legalità e di solidarietà in diverse 

situazioni pratiche. Distinguere comportamenti conformi e non conformi al principio di legalità. 

Riflettere sulle piccole illegalità e sulle conseguenze che le stesse possono comportare. 

Riconoscere la segnaletica e comprenderne il significato. Comprendere il significato delle 

regole del Codice della Strada in termini di sicurezza e di tutela del guidatore e dei passeggeri. 

Comprendere i propri diritti e i propri doveri. Maturare una coscienza critica, capacità di dialogo 

e di confronto. Discernere comportamenti corretti in ambito scolastico da comportamenti 

sanzionabili. Comprendere l’obiettivo della sanzione disciplinare. Maturare senso e capacità di 

assumersi le proprie responsabilità in seguito a comportamenti sanzionabili. Identificare 
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comportamenti dei giovani dovuti al disagio. Individuare le cause dei comportamenti giovanili 

legati al disagio. Riconoscere gli aspetti negativi delle condotte riconducibili al disagio giovanile. 

Identificare i comportamenti dovuti al disagio. Individuare le cause dei comportamenti legati al 

disagio. Riconoscere gli aspetti negativi delle condotte riconducibili al disagio. Comprendere la 

distinzione tra stato di salute e stato di benessere. Distinguere le caratteristiche del benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale. Comprendere l’importanza del benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. Comprendere la problematicità dei cambiamenti climatici. 

Riconoscere gli aspetti salienti e le caratteristiche determinanti dello sviluppo sostenibile. 

Distinguere tra sostenibilità e resilienza. Comprendere la fragilità e l’equilibrio precario che 

caratterizza l’ecosistema terrestre. Comprendere che ciascuno è direttamente responsabile del 

degrado dell’ambiente e dell’ecosistema terrestre. Identificare i comportamenti che 

garantiscono la propria sicurezza e quella degli altri nei luoghi di lavoro. Riconoscere i 

comportamenti rischiosi. Adottare comportamenti improntati alla tutela della sicurezza propria 

e degli altri. Distinguere il tema della sicurezza ordinaria da quello dell’emergenza. Riconoscere 

comportamenti che tutelano l’ambiente. Adottare comportamenti improntati alla tutela 

dell’ambiente. Riflettere sull’importanza degli obiettivi di sostenibilità. Collegare gli obiettivi di 

sostenibilità ai contesti di vita comune o a realtà specifiche. Applicare in situazioni concrete, 

legate alla vita pubblica e alla cittadinanza attiva, comportamenti coerenti con gli obiettivi di 

sostenibilità. Comprendere l’importanza di preservare la diversità genetica del mondo vegetale 

e animale. Riflettere sull’accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici della ricerca 

genetica e delle conoscenze tradizionali in campo vegetale e animale. Riconoscere sistemi di 

produzione alimentare sostenibili e pratiche agricole resilienti. Riflettere sul problema 

dell’aumento della produttività e della produzione in condizioni metereologiche estreme (siccità, 

inondazioni, disastri naturali). Reperire autonomamente informazioni sul patrimonio materiale e 

immateriale di una comunità. Riflettere su come è possibile valorizzare il patrimonio materiale 

e immateriale di una comunità. Definire strategie per la salvaguardia del patrimonio. Orientarsi 

all’interno dei maggiori temi del dibattito culturale attuale. Distinguere le varie posizioni. 

Riflettere sulle varie argomentazioni e motivazioni. Assumere una posizione consapevole, 

cosciente e coerente in merito alle posizioni distinte. Individuare soluzioni credibili, meglio se 

originali. Riconoscere la complessità dei maggiori problemi contemporanei. Identificare e 

isolare gli aspetti essenziali delle problematiche. Proporre soluzioni alle problematiche 

contemporanee, che siano, per quanto possibile, personali e ben argomentate 

 
 

Competenze di Scienze Motorie e Sportive 
 

Essere consapevole delle potenzialità delle scienze motorie e sportive per il benessere 
individuale e collettivo. 
Aver acquisito la consuetudine a dividere gli spazi di lavoro rispettando i tempi di 
apprendimento. 
Avere padronanza della corporeità e del movimento. 

Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del 
rapporto possibile con le altre forme di linguaggio. 
Riconoscere gli aspetti comunicativi culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Conoscere ed inquadrare criticamente l’importanza dell’attività sportiva nella storia dei 
singoli, del mondo civile e della cultura. 
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Programmazione didattica ed educativa 

 
La programmazione didattico- educativa prevede due momenti: uno collegiale (obiettivi 

comuni) e l’altra disciplinare (obiettivi specifici) 

 

 
.      finalità ed obiettivi educativi 

 
II Collegio dei Docenti indica le finalità primarie da perseguire: 

conoscenze, attraverso la relazione organica di ogni nuova informazione con le altre già 

possedute; 

competenze, attraverso la chiara comprensione di ciò che si fa sapendone dare conto, 

rifiutando operazioni meccaniche e automatiche; 

formazione di comportamenti (capacità), attraverso gli strumenti del sapere e del "saper 

fare" si mira al “saper essere” del giovane cittadino responsabile, un professionista 

deontologicamente “corretto”, una persona consapevole di sé e del suo rapporto con il 

contesto sociale in cui opera; 

orientamento, capacità di indirizzo professionale; 

allo scopo di: 
● educare gli studenti al sapere della società in cui viviamo e alla cultura del lavoro; 

● far acquisire metodologie ed abilità di tipo induttivo e di tipo deduttivo, nel biennio, 

che saranno potenziate e concluse nel quadriennio; 

 

 
● porre come obiettivo-base trasversale a tutte le discipline l’educazione linguistica 

(linguaggio verbale e non verbale, processi di comprensione e produzione, specificità 

terminologiche, etc.) e l'attitudine/abitudine stabile alla lettura e alla produzione scritta; 

● far maturare atteggiamenti e comportamenti improntati alla razionalità, 

responsabilità e solidarietà. 

 

 
b.     piano di lavoro dei docenti (programmazione didattico-educativa) 

E' lo strumento operativo del P.O.F. all'interno del quale ogni singolo docente definisce, 

per la propria materia, la progettualità, mirata alla classe, tenendo conto delle indicazioni 

definite dal C.D. e contenute nel P.O.F., nel rispetto sostanziale dei programmi vigenti e 

delle loro scansioni temporali e delle sperimentazioni in atto nell'Istituto. Va redatto su 

modelli predisposti 
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5. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
E RELAZIONI FINALI 

 
ECONOMIA AGRARIA 

 

 
TEMA DEL MODULO 

 
TITOLO DELL’UNITA’ 

DIDATTICA 

 
ARGOMENTI 

 

individuati, attraverso l’analisi 

disciplinare effettuata dai 

dipartimenti (preventivo) 

 
RIPASSO ELEMENTI DI 

MATEMATICA 

FINANZIARIA E LORO 

APPLICAZIONI 

 
Accumulazione finale – 

iniziale di valori costanti 

e relative formule 

inverse. 

● Quota di reintegrazione, quota 

di ammortamento. 

 
● Calcolo Vm di un arboreto 

(procedimento redditi passati – redditi 

futuri). 

   
● Calcolo Frutti 

Anticipazioni colturali 

 

pendenti 
 

e 

 
IL 

 
BILANCIO 

 
I 

 
fattori 

 
produttivi 

● il capitale fondiario  il capitale 

 

ECONOMICO 
 

dell’azienda agraria. 
agrario, il lavoro, l’organizzazione, le 

 

DELL’AZIENDA 
 persone economiche e i loro 

 

AGRICOLA 
 compensi. 

  ● i diversi tipi di bilancio (bilancio 

  
economico, patrimoniale, preventivo, 

  
consuntivo, estimativo). 
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  ● voci del bilancio, (attivo – 

passivo) bilancio del tornaconto 

● Forme di conduzione di una 

azienda agraria; 

● determinazione dei principali 

redditi aziendali; 

● bilanci di una azienda condotta 

in economia diretta, bilanci di una 

azienda in affitto. 

● i bilanci parziali: conto colturale 

e costo di produzione 

● indici di efficienza aziendale 

 
GIUDIZI ECONOMICI DI 

CONVENIENZA 

 
I miglioramenti fondiari 

● definizione di miglioramenti 

fondiari; 

● giudizi economici di 

convenienza in termini di reddito, di 

capitali, di fruttuosità. 

 
Bilanci parziali 

● conto colturale e costo di 

produzione 
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Economia del bestiame 

● bilancio del prezzo 

trasformazione del foraggio 

di 

 
Industrie 

trasformazione 

 
di 

● prezzo di trasformazione e 

valore di trasformazione 

● (concetti base applicati alle 

principali trasformazioni 

caratteristiche dell’areale) 

 
Economia 

Macchine 

 
delle 

● definizione dei costi di utilizzo 

delle macchine e valutazione delle 

convenienze di acquisto/noleggio 

 
 
 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 
 

Si cerca con questo corso di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base per comprendere la 
materia, anche i principali metodi per imparare, utili al fine di aumentare l’autonomia e le abilità di auto- 
apprendimento, e che permettano di gestire le incertezze e le sfide che sorgono dall’articolarsi del 
pensiero. 

 

Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro individuale autonomo, lavoro individuale 
guidato, lavoro di gruppo, il problem solving, applicazioni con uso di elaboratori, uso di schemi alla 
lavagna. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il PECuP dello studente a conclusione del secondo ciclo relativo all’Educazione Civica è 
composto da 14 competenze e visionabile all’Allegato C del D.M. 35/20. 

 

NUCLEO 

CONCETTUALE/TEMATICHE 
COMPETENZA 

COSTITUZIONE: 
● La Costituzione, lo Stato, 
le leggi 
● Gli ordinamenti 
● Legalità, convivenza civile, 
cittadinanza attiva 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
● Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro 
● Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 
● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promuovendo principi, valori e abitudini di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
● AMBIENTE 
● VITA E DIRITTI 
FONDAMENTALI 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
di disagio giovanile e adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 
● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
● Adottare comportamenti più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
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 vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile 
● Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenza produttive del 
Paese 
● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 

CITTADINANZA DIGITALE: 

 
● MEDIA EDUCATION 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica 

● COMUNICARE 
CORRETTAMENTE CON 
LE TECNOLOGIE 
DIGITALI 

 

● TUTELARE LA PROPRIA 
IDENTITA’ E LA PROPRIA 
PRIVACY 

 

● TECNOLOGIE DIGITALI, 
SALUTE, BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

TUTTI I NUCLEI: ● Partecipare al dibattito culturale 
● TEMATICHE ● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
TRASVERSALI morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

 risposte personali argomentate 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Risposta errata =0 punti 

Risposta non data=0 punti 

Risposta esatta= 1 punto 
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REPORT PERIODICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Disciplina Docente Competenze 
sviluppate 

Conoscenze 
acquisite dagli allievi 

Attività svolta nelle 
date 

N. Ore 
effettuate 

N. Ore da 

svolgere 

 

RELIGIONE 
 

 Griseri Riccardo 
Sviluppo sostenibile 1 
Sviluppo sostenibile 6 

1A Il disagio giovanile, 
le forme del disagio, 
Le dipendenze da 

sostanze e le 
dipendenze 

comportamentali, 
ludopatie, alcool, 

stupefacenti, internet 

addiction. 
6A Il patrimonio 

culturale, materiale e 
immateriale, la 

legislazione e le forme 
di tutela.L’art. 9 della 

Costituzione 
Il ministero dei beni 

culturali e le 

soprintendenze, 
compiti, prerogative 

dal 04/02/2022 

04/03/2022 

 
 

6 

 

 
 

0 
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SCIENZE MOTORIE 

 
Teresa Basta 

Sviluppo sostenibile 1 Benessere: nozioni di 
primo soccorso 

dal 24/02/2022 al 
24/03/2022 

 

6 
 

0 

Valorizzazione VIGNES Lorenzo Sviluppo Sostenibile 2 Cambiamenti climatici 
L’utilizzare le risorse 

naturali 

Lo sviluppo sostenibile 
La sostenibilità e la 

resilienza 
L’ecosistema terrestre 

L’agricoltura intensiva 

Gli allevamenti 
intensivi 

Dal 17/01/2022 al 
20/04/2022 

5 0 

 
STORIA 

 
VICIDOMINI 

Gerardo Giuseppe 

Costituzione 5 Il principio di legalità 
La criminalità 

organizzata e le mafie 
(origine, 

organizzazione, attività 
criminose) 

La lotta alla criminalità 
organizzata (storia, 

esempi virtuosi, 
organizzazione, 

soggetti preposti, 
strategie). 

dal 27/01/2022 al 
06/05/2022 

 
6 

 

0 



 

 

 
 

 
 

AGRONOMIA 
TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI 
FORESTALI 

 

IMPAGNATIELLO 
PASQUALE 

Sviluppo sostenibile 2 

Sviluppo sostenibile 3 
Sviluppo sostenibile 4 

dal 11/02/2022 al 
02/05/2022 

 

dal 25/02/2022 al 
29/04/2022 

 

6 
 

0 

 
ECONOMIA AGRARIA 
E DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE 

GROSSO GIANLUCA Sviluppo sostenibile 5 5B Sistemi di 

produzione sostenibili 
e resilienti 

dal 29/03/2022 al 
12/05/2022 

 

4 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 



28 

 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 

1. Ecologia Forestale 

- Ecosistemi 

- Agroecosistemi 

- L’ecosistema bosco, definizione di bosco 

- I fattori ecologici 

- Processi biologici che si verificano nel bosco 

- L’azione del bosco sul clima e sul terreno: le funzioni del bosco 

- Classificazione fitoclimatica del Pavari 

 
2. Selvicoltura 

 
- La selvicoltura e l’ecosistema bosco 

- Le categorie forestali 

- La selvicoltura moderna 

- La vivaistica forestale 

- Il governo del bosco 

- Il trattamento del bosco 

- Il miglioramento del bosco 

- I lavori forestali, DPI 

- La formazione del bosco( fasi) 

 
3. I boschi nel territorio Italiano 

 
- La presenza dei boschi in Italia 

- Le nuove sfide per il settore forestale 

- La certificazione forestale 

4. Agricoltura montana 

 
- Importanza dell’agricoltura montana 

- La legislazione per la salvaguardia e la tutela della montagna ( rif. Piemonte) 

- Definizione di Area montana 

- Il futuro dell’agricoltura Montana 

5. I sistemi verdi lineari 

 
- Storia dei sistemi verdi lineari in Italia 
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- Le siepi 

- Tipologie di siepi 

6. Incendi Boschivi 

 
- Definizione di incendio boschivo 

- Le cause 

- Le modifiche all’ambiente boschivo 

- Gli incendi boschivi in Italia 

- Le azioni di recupero 
 

 

 
 

Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro individuale autonomo, lavoro individuale 
guidato, uso di schemi alla lavagna, uso di video su youtube. 
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Lingua Inglese 

 
Obiettivi disciplinari (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

Riconosce il lessico e le strutture linguistiche utilizzati nella 
microlingua del settore Agricolo 

Competenza 
Conoscitiva (C1) 

Utilizza correttamente il lessico e le strutture grammaticali e 
linguistiche tipici della microlingua del settore 
Agricolo 

Competenza 
Linguistica (C2) 

Comprende e utilizza adeguatamente le funzioni comunicative utili 
al settore Professionale e relative ai contenuti 
presentati 

Competenza 
comunicativa (C3) 

 

MODULI: Agriculture – AGRIWAYS 
TEMPI  

M1 : SOIL 

-Soil Composition 

-Soil Profile 
-Soil Texture and structure 
- Soil degradation 

Ore 10 

M2 : PLANTS AND THE ENVIRONMENT 
-Plant classification 
-The parts of plants. 
- The importance of plants 

Ore 18 

M3: FOOD PROCESSING 
- Food processing and preservation 
- The modern era of food preservation 
- History – The potato famine in Ireland 

Ore 20 

 

M4 : The edible oil Industry 

● Olive oil : Italy’s liquid gold 
● Nut and seeds oil 
● Refined And unrefined nut and seed oils. 

 
Ore 10 

M5: The dairy industry 
● Milk: the most complete food 
● Milk treatments 
● Dairy products 
● English cheeses 

Ore 10 

MODULI: WORLDWIDE VIEWS TEMPI 

M1 : THE UNITED STATES 

-The United States of America: an introduction. 
- The Regions 
-History, Government and people. 
- New York. 

Ore 10 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Sulla base degli obiettivi didattici prefissati all’inizio dell’anno scolastico, si è cercato di portare 
gli alunni all’acquisizione delle seguenti conoscenze : 

 
- Comprensione e Produzione del linguaggio tecnico 
- Principali argomenti di teoria agricola 
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- Principali argomenti di Civiltà con particolare riguardo a quelli multidisciplinari 
- Aspetti storici del Paese straniero anche su base comparativa con quella Italiana. 

 
E al raggiungimento delle seguenti competenze : 
- Comprendere – trasporre e produrre testi scritti e orali di vario genere, prevalentemente di 
carattere 

agricolo e di uso quotidiano. 

- Esprimersi in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e professionale 
- Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà e la realtà 

contemporanea del Paese straniero. 
- Esprimere opinioni personali su temi trattati. 

La strategia generale di approccio al “ background “ formativo ha previsto l’ascolto o la lettura 
di 
Un testo per giungere alla comprensione tramite esercizi di “ skimming” ( lettura estensiva ) e 
di 
“ scannino” (lettura intensiva ). 
Gli argomenti trattati dal libro di testo sono stati integrati da articoli tratti dalla stampa e da altri 
testi di uguale livello, tratti da materiali vari. 
Si è sottolineata la ricorrenza di un lessico specifico, di forme idiomatiche e di sistematiche 
strutture sintattiche. 
Per favorire la rielaborazione di quanto visto in classe, la lezione è stata impostata su di una 
discussione collettiva che manipoli il testo stesso, collegandolo all’esperienza personale, ad 
altri argomenti o ad altre materie. 
Si sono utilizzate per raggiungere l’obiettivo’ “ saper comunicare”, risposte a domanda aperta 
e singola, 
“ follow up activities” individuali, di coppia o di gruppo, frasi del tipo “ true/false”, “ mutiple 
choice”, abbinamento di vocaboli e di definizioni tecniche, traduzioni dalla lingua Inglese. 
Contenuti disciplinari: - Sono state utilizzate numerose fotocopie tratte da altri testi , come 
supporto al libro di testo. 
Il programma consiste in un ampliamento del programma della classe quarta, nel 
completamento dello studio grammaticale e nell’introduzione di elementi di fraseologia e di 
corrispondenza in lingua finalizzata alla comprensione degli argomenti trattati. 
Lo studio della civiltà anglosassone è stato effettuato mediante letture e conversazioni su brani 
di carattere descrittivo riguardanti la vita civile ed economica dei Paesi di cui si studia la Lingua. 
Per quanto riguarda la valutazione si sono eseguite verifiche di tipo formativo ( in itinere) e 
Sommative (finali) con scansione regolare. Sono state svolte almeno tre prove scritte e due 
orali di tipo sommativi per quadrimestre per ciascun studente. 
I parametri per la valutazione sono stati: 
- Chiarezza espositiva ( fluency o scioltezza espressiva, pronuncia ) 
- Conoscenza degli argomenti. 
- Comprensione del testo orale e scritto. 
- Applicazione delle conoscenze ( strutture linguistiche, funzioni comunicative, lessico ) 
- Capacità di rielaborazione. 
Il livello minimo richiesto per il raggiungimento della sufficienza in relazione ai vari parametri è 
stato il seguente: 
- Chiarezza espositiva: con qualche incertezza. 

- Conoscenza degli argomenti: conosce sufficientemente, ma in modo non adeguatamente 
organico. 
-Comprensione del testo orale o scritto: non commette errori di comprensione sulla maggior 
parte degli 
argomenti oggetto di verifica. 

- Applicazione delle conoscenze: sa applicare le conoscenze in compiti standard senza 
commettere errori. 

- Capacità di rielaborazione: sa rielaborare le conoscenze ma deve essere guidato. 
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE 

E COMUNITARIA 

 
 

 
TEMA DEL 

MODULO 

Titolo dell’Unità 
didattica 

ARGOMENTI 
 

individuati, attraverso l’analisi 
disciplinare 

Organizzazione e 
funzioni della 
Pubblica 
Amministrazione 

 
La UE: istituzioni e 
funzionamento 

● Cenni storici 
● I principali trattati 
● Le istituzioni comunitarie 
● Le norme comunitarie 

Lo Stato Italiano e il 
MIPAAF: funzioni 

● Cenni sull'organizzazione 
dello stato italiano 
● Parlamento 
● Governo 
● Magistratura 
● Il MIPAAF: organizzazione e 
funzioni 

Gli enti locali: Regioni, 
Comuni e Unioni: 
struttura e funzioni 

● Le regioni 
● Le province 
● I comuni 
● Unioni di comuni 

Figure giuridiche 

nelle attività agricole. 

Figure giuridiche 
nelle attività agricole 

● L'Imprenditore Agricolo 
● L'Imprenditore Agricolo 
Professionale 
● Il Coltivatore Diretto 
● Le Società Agricole 

UE e agricoltura  
La Politica Agricola 
Comunitaria 

● Cenni storici 
● I principi e i pilastri 
● I pagamenti diretti 
● L'OCM 
● Lo sviluppo Rurale 
● Il Finanziamento 

Agricoltura e 
ambiente 

 
Tutela del suolo e delle 
acque 

● Normativa comunitaria e nazionale 
● Principi generali 
● Norme generali per la tutela del 
suolo e delle acque 
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Agricoltura 

 
biologica 

● Normativa comunitaria e nazionale 
● Principi generali 
● Norme per la coltivazione 
● Norme per gli allevamenti 
● Norme per l'adesione 
● Norme per l'etichettatura 
● La conversione di un'azienda 
convenzionale in azienda biologica 

Tutela e 
valorizzazione 

delle produzioni 

 
La qualità dei prodotti 
agroalimentari 

● Normativa comunitaria e nazionale 
● Principi generali 
● La tutela degli alimenti 

agroalimentari  ● Tracciabilità e rintracciabilità 
  ● HACCP 

 Tutela delle ● Normativa comunitaria e nazionale 
 produzioni (IGP, ● Principi generali 
 DOP, prodotti ● Marchi di tutela 
 biologici)  ● DOP e IGP 
   ● DOC e DOCG 
   ● I disciplinari di produzione 

 
 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Si cerca con questo corso di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base per comprendere 

la materia, anche i principali metodi per imparare, utili al fine di aumentare l’autonomia e le 

abilità di auto-apprendimento, e che permettano di gestire le incertezze e le sfide che sorgono 

dall’ articolarsi del pensiero. Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro 

individuale autonomo, lavoro individuale guidato, lavoro di gruppo, uso di schemi alla lavagna, 

uso di video su youtube. Dal momento di sospensione delle lezioni in presenza, sono state 

attivate modalità di didattica a distanza, attraverso l’utilizzo dell’aula virtuale attivata tramite il 

registro elettronico, videolezioni tramite l’app Google Meet, preparazione di slide e materiali poi 

condivisi con gli studenti nell’aula virtuale. Per quanto riguarda le modalità di verifica, sono state 

svolte verifiche scritte in modalità sincrona, attraverso l’utilizzo misto di Meet e Moduli di Google 

e verifiche orali. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PER VERIFICHE SCRITTE 
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ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI 
LOGISTICA 

 
 

TEMA DEL MODULO TITOLO 

DELL'UNITÀ 

DIDATTICA 

Argomenti 

individuati, attraverso l’analisi 

disciplinare effettuata dai 

dipartimenti (preventivo) 

Organizzazione economia 

e competitività del settore 

I consorzi e le 

cooperative 

. tipi di consorzi 

· tipi di cooperative 

· le cooperative per la 

trasformazione e vendita 

Il marketing Aspetti generali del 

marketing 

· Concetto di marketing 

· Ruolo del marketing nelle 

imprese agricole 

· Strategie di marketing 

· Pianificazione 

Gli studi di settore La segmentazione 

Le indagini di mercato 

Marchi, etichette 

pubblicità 

Pubblicità e promozione dei 

prodotti agroalimentari 

La commercializzazione 

dei prodotti agricoli e 

agroalimentari 

La politica di 

distribuzione e le 

reti di vendita 

Le reti di vendita diretta e 

indiretta 

I canali di distribuzione dei 

prodotti agricoli 

La distribuzione all’ingrosso 

La distribuzione al dettaglio 
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  L’e-commerce o commercio 

elettronico: le nuove frontiere 

della distribuzione dei prodotti 

agricoli 

La filiera corta Caratteristiche e vantaggi della 

filiera corta 

Prodotto locale e sistemi 

alternativi di vendita 

Le tecnologie 

legate al processo 

distributivo 

La conservazione dei prodotti 

alimentari 

Le analisi fisico chimiche 

Lo stoccaggio e l’imballaggio 

Il preconfezionamento e il 

confezionamento 

L’etichettatura 

La logistica nel settore 

agroalimentare 

 
 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Si cerca con questo corso di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base per comprendere 

la materia, anche i principali metodi per imparare, utili al fine di aumentare l’autonomia e le 

abilità di auto-apprendimento, e che permettano di gestire le incertezze e le sfide che sorgono 

dall’ articolarsi del pensiero. Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro 

individuale autonomo, lavoro individuale guidato, lavoro di gruppo, uso di schemi alla lavagna, 
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uso di video su youtube. 
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IRC 
 

MODULO N ° …1…….. Titolo ………Signore del mondo…………………… 
 

 

 
Unità 

d’apprendimento 

 
Conoscenze: orientamentodella 

Chiesa sulla questione 

ecologica 

Abilità: confronto 

dell'orientamento 

 
Impostazione della questione sul 

fondamento di Gen 2 

 

Lettura di testi magisteriali significativi, 

in particolare l’ enciclica Laudato sì di 

Papa Francesco. 

 

cristiano con altri patrimoni 

culturali 

Globalizzazione nel pensiero della 

Chiesa p 312 

 

incontro del messaggio 

cristiano con 

 

Creato, Pace e ambiente p.313 

  

culture particolari 
 

 

Competenze: Apprezzare le 

manifestazioni 

 

  

religiose sapendone valutare le 
 

 

conseguenze in ambito 

individuale e 

 

  

sociale 
 



MODULO N ° …2…….. Titolo ………Il mondo degli uomini………… 

39 

 

 

 

 

 
Unità 

d’apprendimento 

 

2 

 
Conoscenze: sviluppo storico nella 

Chiesa contemporanea 

 
Origini dell’antisemitismo, La 

chiesa e i totalitarismi, 

 

Le religioni per la pace 

 
Unità 

d’apprendimento 

 

3 

 
Conoscenze: sviluppo storico nella 

Chiesa contemporanea 

 
Questione palestinese-israeliana 

 

Cittadini del mondo tema 14 del 

testo 

 
Unità 

d’apprendimento 

 

4 

 
Conoscenze: sviluppo storico nella 

Chiesa contemporanea 

 
Migranti e migrazioni, dalla storia 

all’attualità. 

 
 

 
L’altro come portatore di valori. 

Siamo tutti stranieri p 334 testo 

 
Unità 

d’apprendimento 5 

 
Conoscenze: sviluppo storico nella 

Chiesa contemporanea 

 
La chiesa del Vaticano II 

approfondimenti. 



MODULO N ° …3…….. Titolo ………Letture bibliche ………………………. 
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Unità 

d’apprendimento 

 

6 

 
Conoscenze: interrogativi 

senso più rilevanti 

 
di 

 
Lettura in profondità di Gen 1-3 e 

del libro di Giuditta 

 
Unità 

d’apprendimento 

 

7 

 
Conoscenze: interrogativi 

senso più rilevanti 

 
di 

 
I valori cristiani e l’etica, tema 13 del 

testo 

 
Unità 

apprendimento 

 

8 

 
di 

 
Conoscenze: interrogativi 

senso più rilevanti 

 
di 

 
Lettura in profondità della vicenda 

pasquale 

 

N.B. In alcune lezioni sono stati trattati argomenti proposti dalla classe o sollecitati dagli 

avvenimenti di attualità di maggior rilievo. Sarà dedicato spazio anche a iniziative di volontariato 

e solidarietà proposte nel nostro Istituto. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 
NON 

SUFFICIENTE 

Partecipazione discontinua. La conoscenza degli argomenti affrontati da 
parte dell’allievo è superficiale e incompleta. Le competenze di base 
vengono utilizzate in maniera parziale. 

 
SUFFICIENTE 

Partecipazione accettabile. L’allievo conosce gli elementi essenziali degli 
argomenti affrontati. Utilizza le competenze di base in maniera elementare. 
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DISCRETO Partecipazione adeguata. L’allievo mostra una conoscenza abbastanza 
completa degli argomenti affrontati. Sa applicare le competenze apprese. 

BUONO Partecipazione attiva. L’allievo ha acquisito una buona conoscenza degli 
argomenti affrontati. Possiede e sa applicare le competenze. Sa utilizzare 
in maniera adeguata il linguaggio specifico della disciplina 

OTTIMO Partecipazione molto attiva connotata da spirito di iniziativa. 
L’allievo è in grado di organizzare le sue 
conoscenze in maniera autonoma,individuando opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzando un linguaggio specifico completo e accurato. 
Sa utilizzare le competenze apprese in situazioni nuove ed esprime 
valutazioni personali 

 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Nel corso abbiamo cercato di comprendere il ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; abbiamo focalizzato 

alcuni temi fondamentali quali la ricerca dell’ identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; il 

Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; la concezione cristiano-cattolica del lavoro, il lavoro come partecipazione 

all’atto creativo; scelte di vita, vocazione, professione; il magistero della Chiesa nella sua 

espressione su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. Abbiamo 

esaminato il ruolo della figura femminile nelle Scritture esaminando il libro di Giuditta vedendone 

anche l'interpretazione che l’arte ne ha dato nel corso dei secoli. Abbiamo approfondito i temi 

dell'Enciclica Laudato sì, focalizzando l’attenzione sul concetto di ecologia integrale e sul 

modello economico proposto nel testo che mette al centro dell'attenzione la persona. Abbiamo 

trattato temi quali la bioetica cristiana. Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, 

lavoro individuale autonomo, uso di schemi alla lavagna, uso di materiale video.. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 
TEMA DEL MODULO 

 
TITOLO 

DELL'UNITÀ 

DIDATTICA 

 
Argomenti 

 

individuati, attraverso l’analisi 

disciplinare effettuata dai 

dipartimenti (preventivo) 

 
Il testo 

 
I tipi di testo 

● Analisi del testo letterario 

● Saggio breve/articolo di 
giornale 

● Tema 

 
Il Verismo e Verga, Scapigliatura, 

Carducci, il Decadentismo, 

D’Annunzio e Pascoli. 

 
Il Verismo e il 

Decadentismo 

● Vita, pensiero, poetica e 

opere di ogni autore 

● Studio della corrente 
letteraria 

 
Pirandello e Svevo; la poesia del 

primo Novecento; Ungaretti, 

Quasimodo, Saba, Montale e 

Pavese. 

 
Le avanguardie del 

primo Novecento 

● Vita, pensiero, poetica e 

opere di ogni autore 

● Studio della corrente 

letteraria 
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L’età contemporanea e Calvino 

Il Neorealismo ● Vita, pensiero, poetica e 

opere degli autori 

● Studio della corrente 

letteraria 

 
 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 
 

Si cerca con questo corso di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base per comprendere la 
materia, anche i principali metodi per imparare, utili al fine di aumentare l’autonomia e le abilità di auto- 
apprendimento, e che permettano di gestire le incertezze e le sfide che sorgono dall’articolarsi del 
pensiero. 

 

Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro individuale autonomo, lavoro individuale 
guidato, lavoro di gruppo, il problem solving, , applicazioni con uso di elaboratori, uso di schemi alla 
lavagna. 

 
 
 
 

Elenco dei brani proposti durante l’anno: 
 
 

Verga – “La roba” 
 
 

Carducci - “Nevicata” 
 
 

D’Annunzio - “La pioggia nel pineto” 

Pascoli - “Il gelsomino notturno” 

Pirandello - “La patente” 

Svevo - “L’ultima sigaretta” 
 
 

Ungaretti – “In memoria” 
 
 

Saba - “A mia moglie” 
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Quasimodo - “Alle fronde dei salici” 

Montale - “Ho sceso, dandoti il braccio” 

Pavese - “E dei caduti che facciamo?” 
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STORIA 

 
MODULO N ° 1 La belle époque e la Grande guerra 

Unità 

d’apprendimento 

Conoscenze: a-b- 
Abilità: A-B-C 
Sotto Obiettivi: Saper analizzare e commentare grafici e 

tabelle 

ARGOMENTI: 

● La società di 
massa 

● L’età giolittiana 

● Venti di guerra 
● La Prima guerra 
mondiale 

 

MODULO N ° 2 La notte della democrazia 

Unità Conoscenze: ARGOMENTI: 

 
d’apprendimento 

Abilità: A-B-C D- 
E 
Competenze 

● Una pace instabile 
● La Rivoluzione russa 
e lo stalinismo 

 Sotto Obiettivi: Saper analizzare e commentare grafici e 

tabelle 
● Il Fascismo 
● La crisi del ‘29 

● Il nazismo 

● Preparativi di guerra 

 

MODULO N ° 3 I giorni della follia 
 

Unità Conoscenze: 
a Abilità: A-B- C D-E 
Competenze Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
Sotto Obiettivi: Saper analizzare e commentare 
grafici e tabelle 

ARGOMENTI: 

 

d’apprendimento 
● La Seconda guerra 
mondiale 
● La “guerra parallela” 
dell’Italia e la Resistenza 

 ● Il mondo nel 
dopoguerra 

 

MODULO N °4 L’equilibrio del terrore 

Unità 
 

ARGOMENTI: 

d’apprendimento Conoscenze: ● La “guerra fredda” in 
Occidente e in Oriente 

 Abilità: A-B-C D-E 

Competenze Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 

● La decolonizzazione 
● Il periodo della 
distensione 

 dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni 

● Il Sessantotto 
● La fine del sistema 
comunista 

 intervenute nel corso del tempo  

  
Sotto Obiettivi: Saper analizzare e commentare grafici e tabelle 

 



MODULO N ° 5 L’Italia in Europa 
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Unità Conoscenze: ARGOMENTI: 

 
d’apprendimento 

Abilità: A-B-C D-E 
Competenze 
Sotto Obiettivi: Saper analizzare e commentare grafici e 

tabelle 

● L’Italia della Ricostruzione 

● Gli anni del “boom” 

● L’Unione europea 
● Dal Sessantotto a 
Tangentopoli 

 
 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 
 

Si cerca con questo corso di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base per comprendere la 
materia, anche i principali metodi per imparare, utili al fine di aumentare l’autonomia e le abilità di auto- 
apprendimento, e che permettano di gestire le incertezze e le sfide che sorgono dall’articolarsi del 
pensiero. 

 

Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro individuale autonomo, lavoro individuale 
guidato, lavoro di gruppo, il problem solving, , applicazioni con uso di elaboratori, uso di schemi alla 
lavagna. 

 
 



TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE 
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u.d.a. 1 MORFOLOGIA 
 

· organi epigei (scheletro / chioma), branche, rami, gemme 
 

· organi vegetativi (germogli, foglie, gemme) 
 

· organi riproduttivi (fiori / frutti /semi) 
 

· formazioni fruttifere (pomacee, drupacee) 
 

u.d.a. 2 FISIOLOGIA 
 

· ciclo vitale dei fruttiferi 
 

· ciclo annuale e biennale nelle piante da frutto 
 

· differenziazione gemme 
 

· quiescenza e dormienza gemme 
 

· sviluppo dei frutti 
 

u.d.a. 3 PROPAGAZIONE 
 

· propagazione per innesto: tipologie, epoche di esecuzione 
 

· potatura: aspetti fisiologici 
 
 

 

 

 
u.d.a. 1 IMPIANTO DI UN FRUTTETO 

 

· scelte tecniche: 
 

- specie e Cv 
 

- portainnesto 
 

- forma di allevamento 
 

- sesto di impianto 
 

· impianto 
 

- ordine cronologico delle operazioni impianto 

MODULO 1 – MORFOLOGIA e FISIOLOGIA delle PIANTE ARBOREE 

MODULO 2 – IMPIANTO e GESTIONE di un FRUTTETO 
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u.d.a. 2 GESTIONE DI UN IMPIANTO 
 

· potatura allevamento 
 

· potatura produzione 
 

· cenni concimazione 
 

· irrigazione: microirrigazione 
 

· cenni di difesa fitosanitaria principali avversità melo pero e vite 

 
 

u.d.a. 3 LA COLTURA DI: MELO − PERO - VITE 

 

· descrizione della pianta 

· esigenze pedoclimatiche 
 

· propagazione 
 

· portainnesti e loro caratteristiche 
 

· Cv 
 

· forme di allevamento e sesti di impianto 
 

· tecnica colturale (richiami ad UD precedenti circa: impianto, allevamento, concimazione, 
irrigazione, gestione del terreno, lotta) 

 

· raccolta 
 
 
 

  MODULO 3  – RACCOLTA E CONSERVAZIONE  
 

u.d.a. 1 
 

maturazione di raccolta e maturazione di consumo 

respirazione, traspirazione del frutto 

funzione dell’etilene nella conservazione e maturazione 

frutti climaterici e aclimaterici 

variazioni organolettiche e morfologiche 

alternanza di produzione e diradamento 

conservazione frutti: in frigoconservazione ed in AC. 
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Obiettivi minimi: 
 

a) Ciclo vitale, annuale e biennale dei fruttiferi 
 

b) Distinguere le formazioni fruttifere 
 

c) Conoscere le tecniche di propagazione dei fruttiferi 
 

d) Delle specie trattate conoscere le principali operazioni di tecnica colturale 
 

e) Predisporre relazione tecnica su colture frutticole 

 
 

 
Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Lezioni frontali con ausilio di schemi alla lavagna e fotocopie consegnate in classe, 
esercitazioni in campo varietale scuola con osservazioni individuali e di gruppo su forma di 
allevamento-potatura, fasi fenologiche e formazioni fruttifere. Analisi di laboratorio per test di 
maturazione. Esercizi individuali su argomenti specifici. 

 
 
 
 



SOCIOLOGIA RURALE 
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Modulo unico 
 

● EVOLUZIONE IN AGRICOLTURA 

 

● AGRICOLTURA ED EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA 

● CONSUMO ED ABBANDONO DEI TERRENI 
AGRICOLI 

● SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
DELL’AGRICOLTURA 

● SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA ATTUALE 

● STORIA DELLA VITE E DEL VINO 

● SCELTE TECNICHE PER IMPIANTO FRUTTETO 

 
 
 

 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Durante il corso si sono affrontati argomenti riguardanti il ruolo dell’agricoltura nel recente 

passato e la sua evoluzione con l’introduzione delle tecnologie e del progresso scientifico. Sono 

stati utilizzati materiali riguardanti argomenti specifici sia sotto forma di slide che filmati webinar. 

Si è dato particolare importanza al dialogo ed alla condivisione in classe riguardanti gli 

orientamenti di politica comunitaria e dei documenti ONU e GREENPEACE. 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Argomenti CONTENUTI Obiettivi essenziali 

Corpo umano e 
Ambiente 

Movimento codificato e non 
all’interno dello spazio 

Schemi motori di base (correre, 
camminare, saltare, lanciare) 

Anatomia umana – 
Apparato 
Muscoloscheletrico 

Conoscenza di base 
dell’apparato 
muscoloscheletrico. Principali 
Ossa e muscoli. Fisiologia e 
anatomia relativa 

Saper riconoscere i vari distretti 
corporei elencando i principali 
muscoli e ossa appartenenti. 
Saper indicare il movimento legato 
ad distretto in base alla contrazione 
dei diversi muscoli 

Anatomia umana – 
Apparato 
Respiratorio 

Conoscenza di base 
dell’apparato Respiratorio. 
Principali strutture. Fisiologia e 
anatomia relativa 
Conoscenza del meccanismo di 

ostruzione delle Vie Aeree 
causato dal fumo di sigaretta 

Saper indicare le strutture coinvolte 
nel passaggio dell’aria durante la 
respirazione. 
Saper indicare i principali disturbi 
legato all’abitudine del fumo 

Orienteering Ambiente e mappa. 
Individuazione di punti 
importanti all’interno della 
cartografia. 
Saper indicare il percorso più 
breve per un determinato 
ambiente 

Orientarsi all’interno di un 
determinato ambiente naturale 

Atletica Conoscenza delle regole di 
base delle varie discipline.. 
Conoscenza degli schemi 
motori principali. 
Abilità su fondamentali 
individuali 

Fondamentali individuali 

 
 
 
 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 

 

Si cerca con questo corso di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base per comprendere 

la materia, anche i principali metodi per imparare, utili al fine di aumentare l’autonomia e le 

abilità di auto-apprendimento, e che permettano di gestire le incertezze e le sfide che sorgono 

dall’articolarsi del pensiero. Le metodologie adottate sono lezioni frontali interattive, lavoro 

individuale autonomo, lavoro individuale guidato, lavoro di gruppo, uso di schemi alla lavagna, 

uso di video su youtube, pratica in palestra, outdoor e a casa. Sono stati di supporto video 

interattivi e videolezioni registrate. Per quanto riguarda le modalità di verifica, sono state svolte 

verifiche scritte in presenza e verifiche pratiche in palestra. 



52 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 
 

 
 OBIETTIVI PUNTI 

1 PARTECIPAZIONE alle attività (continuità della frequenza) 2 

2 ORGANIZZAZIONE del lavoro (giustificazioni) 2 

3 CAPACITA’ MOTORIE (condizionali/coordinative)  
6 4 ABITUDINE ALLA PRATICA SPORTIVA (partecipazione attività 

extracurriculari) 
VOTO IN DECIMI 10 

 

1 IMPEGNO- PARTECIPAZIONE- 
AUTOCONTROLLO 

2 ORGANIZZAZIONE (giustificazioni) 

Scarso Punti 0 Giustificazioni 
Penta. 

= > 5 Trim. 7 Punti 0 

Accettabile Punti 1 Giustificazioni = 4 6 Punti 0,5 

Buono Punti 2 Giustificazioni = 3 5 Punti 1 

--- --- Giustificazioni = 2 4 Punti 1,5 

--- --- Giustificazioni = < 1 3 Punti 2 

 

3 CAPACITA’ MOTORIE 4 ABITUDINE PRATICA SPORTIVA 
Voto in decimi 0 – 4.5 Punti 1 Partecipazione a 1 attività Punti 0,5 

Voto in decimi 4.6 – 5 Punti 2 Partecipazione a 2 o più 
attività 
o risultati di particolare rilievo 
conseguiti nelle varie fasi dei 
Giochi Sportivi Studenteschi. 

 
Punti 1 Voto in decimi 5.1 – 5.9 Punti 2,5 

Voto in decimi 6 – 6,9 Punti 3 

Voto in decimi 7 – 7,5 Punti 3.5 

Voto in decimi 7,6 – 8,2 Punti 4 Il punteggio di 0,50 o 1 deve essere aggiunto 
alla media dei voti conseguita. Voto in decimi 8,3 – 8,9 Punti 4,5 

Voto in decimi 9 – 9,5 Punti 5 

Voto in decimi 9,6 – 10 Punti 5,5 
 

BONUS = 0,5 – 1 PUNTO (in casi particolari) 

NOTE 

La valutazione del I Trimestre e II Pentamestre è determinata dalla somma dei punteggi 
parziali dei 4 obiettivi sopra specificati; in casi particolari, impegno assiduo (nessuna 
giustificazione), comportamento educato e responsabile, risultati eccellenti, qualificazioni alle 
fasi successive alle zonali per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi, ecc., 
l’insegnante può assegnare da 0,5 a 1 punto in più al voto globale ottenuto secondo quanto 
sopra indicato. 
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MATEMATICA 

L’ALGEBRA NELLO STUDIO DI FUNZIONE 
 

• introduzione allo studio di funzione (ripasso). 

• il dominio delle funzioni. 

• segno e zeri di una funzione. 
 

LIMITI 
 

• il calcolo dei limiti 

• uso dei limiti nello studio di funzione 
 

IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

• la derivata e il suo significato geometrico 

• il calcolo delle derivate 

• uso delle derivate nello studio di funzione 
 

IL CALCOLO INTEGRALE 
 

• integrali indefiniti 

• integrali definiti 
 

SUPERFICI E VOLUMI DI SOLIDI (cenni) 

STATISTICA DESCRITTIVA (ripasso) 

Metodologie didattiche adottate nel processo di insegnamento apprendimento: 
 

La lezione verrà condotta con un ritmo che dovrà essere tale da permettere anche agli alunni 
più lenti di poterne seguire lo sviluppo. Per ottimizzare il processo di insegnamento – 
apprendimento si farà ricorso alle metodologie e tecniche che possono maggiormente 
suscitare l’interesse degli allievi e contribuire al conseguimento degli obiettivi didattici. 

 

A tal fine si ritiene opportuno seguire una metodologia che: 

 

- preveda un linguaggio semplice e chiaro, per offrire a tutti la possibilità di comprendere le 
spiegazioni; 

 
- inviti al ragionamento ed alla riflessione, chiamando in prima persona gli allievi ad esprimere 
il proprio parere e/o dubbi e perplessità, in modo che non si sentano semplici recettori passivi 
di nozioni e concetti, ma soggetti che partecipano e che possono organizzare in modo 
personale i contenuti disciplinari offerti; 

 

- faccia un frequente ricorso a situazioni concrete che possano in qualche modo stimolare la 
curiosità, motivare la classe e creare un clima di lavoro proficuo. 
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE, NELL’INTERO ANNO 
SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO ELENCATE: 

 

MATERIA Interrogazione 

ne (numero 

medio per 

ogni alunno) 

Analisi di 

testo 

Saggio 

breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova 

semistrutturata 

Risposta 

aperta e 

spazio 

limitato 

Prova 

Strutturata 

Problema 

 

 
Casi 

Esercizi 

Analisi 

laboratorio 

Progetto 

Lingua inglese 5    8  

Economia Agraria 1  2 1 4  

Educazione civica   6    

Agronomia Territoriale 
ed Ecosistemi Forestali 

2  2 2   

Economia dei mercati e 
marketing 
agroalimentare ed 
elementi di logistica 

1  2 1   

Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione nazionale e 
comunitaria 

3  2 1   

 
Scienze Motorie e 
Sportive 

 
1 

  
1 

  
2 

 

 
IRC 

 
2 

 
2 

    

Tecniche di allevamento 
Vegetale e Animale 

1  2 2 2  

Sociologia rurale 1  1 1 1  

Matematica 1  2  5  

Lingua e Letteratura 
italiana 

3 3 3 3   

Storia 3  3 3   
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6. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 
L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 
La prima prova scritta è: • nazionale • elaborata nel rispetto del quadro di riferimento allegato al 

d.m. 21 novembre 2019, 1095 (tre diverse tipologie, sette tracce con una traccia di tipologiaB 

obbligatoriamente di ambito storico). L’invio avviene tramite plico telematico. 

Le prove di simulazione della Prima prova d’esame in parte sono state svolte nel corso 

dell’anno scolastico secondo le modalità ed i testi predisposti dal ministero nelle scorse annate 

ed in parte saranno sottoposte in periodo successivo al 15 maggio: 

 
Lingua e Letteratura Italiana: 

Agli allievi è stata sottoposta una prova fornita dal Ministero in data 15 marzo mentre una 

seconda prova sarà effettuata dopo il 15 maggio con tempi pari a quelli indicati dal Ministero 

stesso. La correzione si basa sulla Griglia di Valutazione posta in allegato. 

 
Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale: 

Le prove di simulazione della seconda prova d’esame sono state svolte nel corso dell’anno 

scolastico una in data 14 aprile 2022, ed una successivamente al 15 maggio. 

Le caratteristiche della prova sono conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. 
Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di 

riferimento forniscono indicazioni relative: 
• alla struttura della prova d’esame; 
• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna 

disciplina che può essere oggetto della seconda prova; 
• alla valutazione delle prove. 

 
Prova del 17/04/2022: La prova si basava su un quesito finalizzato alla descrizione di una 

azienda agricola ed alla progettazione di una evoluzione produttiva ed al calcolo economico dei 

costi di produzione. 

Il tempo complessivamente disponibile è stato di 5 ore, valore leggermente inferiore alle 

disposizioni ministeriali di cui sopra che prevedevano un range tra le 6 e le 8 ore di durata. 

La correzione è avvenuta applicando la Griglia di Valutazione Ministeriale 

Prova successiva al 15 maggio: La prova sarà impostata su due parti distinte ma consequenziali 

in cui ad un progetto di trasformazione di prodotti agricoli e le conseguenti valutazioni 

economiche seguiranno due quesiti tecnico pratici su argomenti trattati durante l’anno e 

collegati alla prima parte della prova con richiesta di risposta ad almeno 1 dei quesiti proposti. 

Il tempo complessivamente disponibile è sarà di 6 ore. 

La correzione avviene applicando la Griglia di Valutazione allegata 

 
Simulazione prova di esame: colloquio orale 

Modalità di avvio del colloquio: 

L’avvio del colloquio avviene preparando un numero sufficiente di buste contenenti ognuna una 

illustrazione (fotografia o rappresentazione grafica) che possa fare riferimento agli argomenti 

trattati nelle diverse discipline. 

Esempio di immagini: 
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Le simulazioni saranno effettuate nel periodo successivo al 15 maggio e la valutazione sarà 

effettuata sulla base della griglia allegata. 

 
 
 
 
 
 

7. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) ed eventuali esperienze operative personali. 

 

In riferimento al PCTO, alle eventuali esperienze operative personali acquisite in ambiti 

formali e informali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche 

e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico, si fa 

riferimento alle informazioni consolidate e contenute nel Curriculum dello studente. 
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8. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa sono stati fortemente limitati dalla 

Emergenza Covid 19. 

 
 
 

 
9. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI REALIZZATE: 

 
Attività di orientamento in uscita tramite video incontro con i responsabili dei corsi post- 

diploma IFTS di Cuneo e Moretta 

Attività di Orientamento in uscita tramite video incontro con i responsabili dell’Albo 

Professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati della Provincia di Cuneo 

 
Visite guidate e sono stati impediti dalle limitazioni dovute alla pandemia 

Si è svolto un solo viaggio d’istruzione con visita ad alcune cantine enologiche toscane al fine 

di approfondire lo studio delle trasformazioni agrarie 
 
 
 

 

A - Sopralluoghi 
B - Viaggi e visite di istruzione 
C - Progetti ai sensi del D.P. R. 

567/96 

D - Progetto Giovani e C.I.C. 
E - Progetti dell’Autonomia 
F - Spettacoli teatrali 

G - Visite a mostre, musei, aziende 

Seminari, convegni 

I Stages 

L - Partecipazione a gare e concorsi 
 

M - Esposizione di lavori, pubblicazioni 
N - Collaborazioni con enti e/o privati 
O - Partecipazione a progetti europei 
P - Altre 

 
 

A Il numero di sopralluoghi è stato fortemente condizionato dall’andamento epidemiologico 

di covid 19 

Partecipazione fiera Agricola di Savigliano 

L’attività di sopralluogo ha avuto come obiettivo la possibilità di prendere visione di 

innovazioni tecnologiche di recente introduzione nel mondo della meccanizzazione agricola 

 
G Visita stabilimento Mangimi Veronesi SPA 

L’attività di sopralluogo ha avuto come obiettivo la possibilità di confrontare le conoscenze 

acquisite con realtà produttive e di approfondire metodi di lavoro e tecnologie nell’ambito 

della preparazione di alimenti ad uso zootecnico 

Visita laboratorio di lavorazione carni di COMPRAL soc. coop. 
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B  Il viaggio d’istruzione in Toscana, ha consentito agli alunni di conoscere realtà diverse da 

quelle abituali, ha favorito l’approfondimento di tematiche storico-culturali-professionali ed 

è stato un importante momento di socializzazione. Particolarmente importante dal punto di 

vista della professionalità è stato l’accesso a cantine di aziende vitivinicole di un areale 

diverso da quello in cui abitualmente si muovono gli studenti. 

 
H partecipazione ad incontri tecnici (generalmente on line): 

Gli incontri tecnici hanno sviluppato una connotazione pratica gli argomenti già trattati 

a lezione, beneficiando del confronto con i relatori che spesso svolgono l’attività di 

consulenti; 

partecipazione fiera di Primavera Razza Bovina; 

partecipazione evento “La generazione delle idee” organizzata da CRC Cuneo; 

 
L Gare di Orienteering - sezione provinciale. (Demonte) 

Gare di Atletica Leggera - sezione cittadina/provinciale e regionale (Fossano - Alba) 

P - partecipazione a giornata di orientamento universitario in remoto 
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10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 
L’ordinanza n. 65 del 14/03/2022 in merito all’attribuzione del credito definisce quanto 

segue: 

[…] 
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. I consigli di classe 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.[ 

 
2. 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. [...] 

3. 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. 

4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: a) nei corsi 

quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe 

terza e della classe quarta; […] 

TABELLA allegato A d.lgs. 62/2017 

 

Attribuzione credito scolastico 

 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

| voti | ANNO | IV ANNO | V ANNO | 

+==========+====================+==================+================+ 

| M < 6 | - | - | 7-8 | 

+ + + + + 

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

+ + + + + 

| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 

+ + + + + 

| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 

+ + + + + 

| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 

+ + + + + 

|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 
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OM 65 del 14/03/2022 Allegato C; 
 
 

 
 
 

11. ALLEGATI 

 

● Allegato n. 1: Relazioni allievi BES 
 

● Allegato n. 2: Testo simulazioni prima prova con griglia utilizzata 
 

● Allegato n. 3: Testo simulazioni seconda prova con griglie utilizzate 
 

● Allegato n.4: Griglia simulazione colloquio 



 

 

Documentazione SGQ SIRQ Moduli n.327 H rev.0 del 16/06/2003 I.I.S. Umberto I Alba 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

 

SEZIONE ASSOCIATA di FOSSANO 
 

 

NUOVO ESAME DI STATO 

 
 

Art. 6 D.P.R. n° 323 23/1998 (e relativa scheda di approfondimento allievi in situazione di 

HANDICAP) 

 

 

(MODELLO) 

 

Relazione finale da allegare al documento del Consiglio di Classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno: ………BERGESIO MATTEO……… 

Classe: V° sez ..A…. 

 

 

Piano di studi: 

➢ Semplificato: concorre per gli obiettivi professionali minimi previsti dell’Istituto 

Professionale Agrario “P- Barbero” di Fossano, sede associata dell’IIS “Umberto I” di Alba 

per il conseguimento del Diploma di maturità 

 
 

Anno Scolastico: …2021/2022… 



Documentazione SGQ SIRQ Moduli n. 327 H rev. 0 del 16/06/2003 I.I.S. Umberto I Alba 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DEL CASO 
 

Nel presente A.S. 2021/’22 lo studente BERGESIO MATTEO ha frequentato la classe V 

dell’Istituto Professionale Agrario “P- Barbero” di Fossano, sede associata dell’IIS “Umberto I” di 

Alba, per il conseguimento del diploma conclusivo del ciclo di studi superiori di secondo grado. Ha 

seguito un PROGRAMMA SEMPLIFICATO in tutte le classi. 

Alla fine del terzo anno ha superato l’esame per la qualifica professionale regionale di “Operatore 

della Trasformazione Agroalimentare” conseguendo la seguente votazione:…82/100… 

Come da certificazione in possesso della scuola, presenta un handicap PSICOFISICO diagnosticato 

dall’ASLCN1 sede di Savigliano. La Diagnosi clinica ed eziologica dell’8/05/2017 indica che egli è 

affetto da “SINDROME SCHIZOTIPICA, DISTURBO MISTO DELL’APPRENDIMENTO, 

DISTURBO MINIMO DEL MOVIMENTO” con difficoltà emotive e comportamentali associate a 

tangenzialità del pensiero che comportano scarsa capacità di mantenerel’attenzione, la concentrazione 

e la focalizzazione sugli stimoli. 

L’attuale anno scolastico, superata quasi del tutto la fase caratterizzato dalla pandemia da COVID 19, 

si è svolto totalmente in presenza ad eccezione delle lezioni previste nei pomeriggi del martedì edel 

giovedì che, fino all’aprile 2022, hanno continuato ad essere proposte, anche se non sempre, da 

remoto, nel rispetto delle discipline previste secondo l’orario definitivo concordato ad inizio anno: 

tale modalità si è rilevata poco vantaggiosa per il ragazzo che talvolta ha omesso il collegamento a 

distanza. Dal punto di vista didattico, Matteo è tuttavia uno studente vivace e partecipativo, 

particolarmente interessato alle materie di indirizzo: non c’è argomento tecnico, filmato o discussione 

ai quali non intervenga con contributi pertinenti e competenti; egli ama l’agricoltura e, pur non 

possedendo la sua famiglia un’azienda agraria, ha maturato una notevole esperienza e ottime abilità 

pratiche aiutando quotidianamente, con passione e dedizione, il vicino di casa, titolaredi un’azienda 

zootecnica. Permangono invece alcune difficoltà nelle materie che richiedono importanti capacità di 

ragionamento ed astrazione quali per es. la Matematica finanziaria, parte che attiene all’Economia 

agraria e che, per la risoluzione dei calcoli che richiede, basati su regole e formule scientifiche da 

individuarsi di volta in volta e la cui applicazione è necessaria per valutare per es. la convenienza 

economica delle scelte e delle iniziative che l’imprenditore agricolo è chiamato a fare, risulta 

particolarmente difficile al ragazzo nella comprensione e nel conseguente svolgimento degli esercizi 

proposti. 
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Nel corso dell’attuale anno scolastico, come già sottolineato nel PEI SEMPLIFICATO, si è 

riscontrato che Matteo: 

 conforma talvolta il proprio atteggiamento a quello superficiale ed inconcludente di alcuni 

compagni, si distrae chiacchierando o usando il telefonino; 

 presenta ancora difficoltà nel mantenimento dell’attenzione a causa di un’importante interferenza 

emotivo-comportamentale che non facilita la concentrazione, pur avendo nel tempomigliorato 

fortemente la capacità di controllare il proprio comportamento 

  mostra ancora difficoltà nell’elaborare concetti complessi e nelle attività che richiedono 

pianificazione ed organizzazione 

 possiede un lessico appropriato e corretto nelle discipline tecniche, discreto quello che riguarda 

le materie umanistiche 

 rivela incertezze lessicali e sintattiche specialmente nella produzione scritta dove la struttura delle 

frasi appare talvolta scorretta. 

 vi sono momenti in cui vive le emozioni e gli stimoli in maniera esplosiva, allora tende a mettersi 

in mostra con commenti fuori luogo o con battute esagerate con il fine di attirare l’attenzione e 

provocare l’ilarità generale. 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO REALIZZATO DALL’ALUNNO 

 

Nel corso dei 5 anni della scuola superiore di secondo grado Matteo ha raggiunto una buona 

conoscenza della discipline seguite. 

Durante il presente anno scolastico l'alunno ha seguito un percorso di studi SEMPLIFICATO 

perseguendo gli obiettivi minimi professionali e formativi della classe V. 

 
Ha raggiunto specificamente: 

 
Conoscenze: Matteo ha conseguito un buon livello di conoscenza nelle discipline di studio; ha 

difficoltà in quelle, per lo più scientifiche, in cui il raggiungimento di risultati corretti e certi 

richiedono lo svolgimento di passaggi graduali ed il ragionamento astratto. Presenta qualche 

incertezza nelle discipline umanistiche quando occorra dimostrare di padroneggiare con destrezza 

la lingua italiana (o quella straniera) mentre è bravo e competente nell’esposizione dei contenuti 

di settore che spesso conosce in maniera approfondita grazie alla notevole esperienza già maturata 

lavorando presso l’azienda del vicino di casa. 

Competenze: pur essendo il livello di attenzione condizionato dall’interesse negli argomenti da 
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trattare, Matteo ha imparato ad organizzare in maniera sufficiente il proprio apprendimento ed ha 

dimostrato di aver raggiunto un discreto livello di consapevolezza e responsabilità neiconfronti dei 

doveri scolastici; egli è dotato di un’ottima memoria e, anche se non studia molto, sa approfittare 

delle spiegazioni fatte in classe e delle interrogazioni dei compagni per interiorizzare o ripassare i 

contenuti proposti nelle varie discipline che poi espone in maniera esauriente e convincente 

quando arriva il suo turno. Come già indicato, è assai abile e capace nello svolgimento di molte delle 

attività di lavoro necessarie in agricoltura e ciò soprattutto in virtù dell’esperienza acquisita 

nell’azienda zootecnica del vicino di casa che aiuta occupandosi della coltivazione dei terreni, 

guidando il trattore e provvedendo ai bisogni del bestiame allevatonella stalla. Ha anche 

partecipato, naturalmente con grande interesse, alle esercitazioni pratiche proposte dai docenti, 

svolte nel frutteto e nei campi coltivati dell’Istituto. 

 
Capacità dello studente: 

• è consapevole dei compiti propri dell'Agrotecnico 

• sa operare concretamente nell'ambito pratico (attività pratiche svolte presso l’Istituto e stage 

estivi) 

• si relaziona bene con i compagni, gli adulti, le figure conosciute ma anche con gli estranei; 

• sa seguire le indicazioni di un soggetto che lo guidi nel gestire operativamente una 

situazione o un intervento. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Con riferimento al documento del Consiglio di Classe per il Nuovo Esame di Stato (documento del 15 
Maggio), l'allievo ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 
 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI: 

Per favorire l’inserimento degli studenti nella società in cui dovranno operare come cittadini e 

lavoratori responsabili, cioè consci dei propri diritti e doveri, l’Istituto prevede che essi debbano 

raggiungere competenze trasversali a tutte le discipline come segue: 

 

1. Sapersi organizzare: 

• Matteo sa organizzare in maniera adeguata il lavoro da svolgere mettendo in relazione le nuove 

informazioni con quelle già possedute; 

• sa comunicare gli aspetti del proprio lavoro; 

• sa partecipare ai lavori di squadra con contributi responsabili. 

 
2. Sapersi rapportare con gli altri: 

• sa rispettare l’ambiente, lo spazio di lavoro e il bene pubblico; 

• sa confrontarsi con gli altri nel rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile e 

democratica; 
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• sa rispettare le regole e adottare comportamenti conformi alle leggi; 

• sa sufficientemente sostenere, ma anche rivedere, le proprie opinioni. 

 
3. Essere consapevoli delle proprie attitudini e dei propri interessi: 

• sa interiorizzare l’appreso per favorire la maturazione personale; 

• sa individuare i limiti e le potenzialità del proprio operato, in rapporto con la realtà; 

• sa valutare discretamente le situazioni ed esprimere giudizi sui fatti. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE DELL’AREA LINGUISTICO 

STORICO LETTERARIA 

(Italiano, Storia, Lingua straniera, Scienze motorie, Religione) 

 

CONOSCENZE: 

• ha acquisito in maniera discreta il metodo per leggere, capire, interpretare e valutare 

testi/documenti in lingua italiana, ha maggiori difficoltà con la lingua straniera; 

• conoscere i principali riferimenti cronologici utili per inquadrare movimenti letterari e gli eventi 

storici degli ultimi due secoli; 

• ha acquisito, attraverso la ricostruzione dei fatti storici, conoscenze sul passato utili alla 

comprensione del presente; 

• conosce in maniera sufficientemente adeguata modelli appropriati per inquadrare e comparare 

fenomeni storici. 

• conosce in maniera sufficientemente adeguata strumenti di lavoro quali cronologie, documenti, 

tavole sinottiche per la produzione scritta e orale; 

• conosce le problematiche della società attuale. 

 

COMPETENZE: 

• sa produrre una comunicazione efficace e pertinente; 

• sa utilizzare bene il linguaggio tecnico nel settore professionale, mostra maggiori difficoltà 

nell’uso dei vocaboli di settore con la lingua inglese; 

• ha sviluppato un pensiero discretamente critico nell’ottica della solidarietà e nel rispetto della 

diversità di ognuno. 

 
CAPACITA’ 

⚫ sa, in maniera adeguata, affrontare problemi nuovi in contesti diversi da quelli conosciuti, 

attraverso una rielaborazione critica delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE DELL’AREA TECNOLOGICA 

 

(Matematica, Sociologia rurale e storia dell’agricoltura, Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali, Tecniche di allevamento vegetale e animale, Valorizzazione delle attività produttive 

e legislazione nazionale e comunitaria, Economia agraria e dello sviluppo territoriale, Economia 

dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica) 
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CONOSCENZE: 

• lo studente ha acquisito un buon metodo di lavoro per leggere, capire, interpretare e valutare 

testi/documenti sia in lingua italiana sia in lingua straniera relativamente alle discipline disettore; 

• sa definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona determinata; 

• conosce discretamente il meccanismo di formazione del prezzo dei prodotti agricoli nell’ambito 

comunitario e le strategie di marketing; 

• conosce in maniera adeguata i sistemi organizzativi che caratterizzano la filiera dei più importanti 

prodotti del settore agricolo, l’importanza della PAC a sostegno dell’agricoltura, le certificazioni 

di marchio che attestano la qualità dei prodotti; 

• conosce la disciplina europea di responsabilità per danni ambientali; 

• conosce le principali caratteristiche degli imballaggi per alimenti (packaging); 

• conosce i principi che regolano la commercializzazione dei prodotti agricoli; 

• conosce discretamente bene le procedure per la compilazione dei bilanci economici, comprensivi 

dei costi colturali, dei costi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli; 

• conosce ruoli e funzioni degli Enti che operano in agricoltura; 

• conosce i procedimenti di origine comunitaria, nazionale e regionale a supporto dell’attività 

agro- ambientale; 

• conosce discretamente bene il ciclo vitale, le principali operazione di tecnica e di propagazione 

dei fruttiferi e le caratteristiche delle formazioni fruttifere prese in considerazione in corso d’anno; 

• conosce l’implicazione ambientale nei processi produttivi delle aziende agricole; 

• conosce il concetto di selvicoltura, le diverse tipologie di governo dell’ecosistema bosco, i 

principali lavori forestali e la conseguente importanza dei DPI nel momento della loro esecuzione, 

la necessità della certificazione forestale per un uso consapevole e rispettoso delle risorse che il 

bosco offre. 

• conosce l’importanza della tutela dell’acqua e del porre in essere interventi di protezione 

idrogeologica a difesa del suolo e della cittadinanza; 

 
COMPETENZE: 

• sa usare discretamente bene i registri della lingua italiana e/o straniera anche nel settore 

professionale; 
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• sa raccogliere ed utilizzare discretamente i dati tecnici ed economici necessari alla compilazione 

del bilancio economico aziendale, comprensivo dei conti colturali, dei costi di produzione e di 

trasformazione dei prodotti agricoli ed analizzarne criticamente i risultati; 

• sa ipotizzare, nei processi produttivi, possibili soluzioni per realizzare prodotti rispettosi 

dell’ambiente (impiego dell’acqua, fertilizzazioni, fitofarmaci, sistemazioni, lavorazioni, tecniche 

di allevamento degli animali); 

• sa operare scelte agronomiche e di allevamento tenendo conto della necessità di tutelare e 

valorizzare il territorio (sviluppo rurale), la qualità della salute degli addetti al settore ed il 

benessere dei consumatori e degli animali (agricoltura sostenibile inserita nel piano di sviluppo 

rurale regionale); 

• sa operare scelte teoriche di indirizzo produttivo nell’ambito dei diversi comparti sulla base delle 

caratteristiche ambientali, delle tipologie aziendali, dell’accesso al mercato, delle strutture di 

trasformazione, dei canali di distribuzione, del comportamento dei consumatori, dell’andamento 

dei mercati, della politica agricola, comunitaria nazionale e regionale; 

• sa interpretare le caratteristiche dell’ecosistema bosco al fine di definirne la gestione e le tecniche 

colturali, sia alla luce dei fattori ecologici e ambientali che di quelli sociali ed economici 

 
 

CAPACITA’: 

 
• sa affrontare in maniera discreta problemi nuovi, in contesti diversi da quelli conosciuti, attraverso 

una rielaborazione critica delle conoscenze e competenze acquisite. 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Per gli obiettivi disciplinari, relativi alle singole materie, si rimanda al Documento del 15 Maggio. 

 
 

DIFFICOLTA’ INCONTRATE 
 

Matteo è uno studente ben inserito nel gruppo dei compagni, partecipa attivamente allo scambio 

con loro e alla vita di classe. Tende però a distrarsi perché usa il cellulare anche se non è consentito, 

a volte aderisce o pone in essere in prima persona atteggiamenti che disturbano lo svolgimento delle 

lezioni: se richiamato, può reagire con battute smodate, esagerate o fuori luogo, occorre contenerlo 

e richiamarlo ad un maggior senso di responsabilità. Non sempre svolge i compiti per casa e a volte 
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non porta i libri di testo: nel corso del Gruppo di lavoro svolto il 27/01/2022 la madre ha spiegato che 

il figlio mostra insofferenza nei confronti della scuola e fatica a concentrarsi nello studio poichéstanco 

e impaziente di terminare il percorso scolastico per poi dedicarsi a tempo pieno al lavoro. 

 
 

E’ da sottolineare che Matteo: 

 

🟉 si è impegnato con discreta costanza nello studio 

🟉 è rispettoso dei ruoli e ha instaurato un buon rapporto con tutti gli insegnanti 

🟉 è riuscito a stringere rapporti significativi con i compagni 

🟉 ha una buona capacità nel valutare i problemi astratti anche se poi mostra difficoltà nel 

risolverli qualora sia richiesta l’applicazione di formule o principi matematici e/o economici 

🟉 riesce a stabilire collegamenti disciplinari in maniera buona 

 
 

L’alunno è stato guidato nella ricognizione, nella comprensione, nel collegamento e 

nell’organizzazione dello studio degli argomenti più complessi, nonché nell’esposizione orale e 

scritta. La reiterazione di questa metodologia d’intervento ha portato a buoni risultati. 

 
 

DISCIPLINE NELLE   QUALI SONO   STATI ADOTTATI PARTICOLARI CRITERI 

DIDATTICI 
 

In tutte le discipline, l'intervento dell'insegnante di sostegno ha avuto lo scopo di favorire nell'alunno 

la costruzione di un metodo di studio e di lavoro efficaci e di incrementare la motivazione ed il senso 

di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici. 

La terminologia usata è stata per lo più tecnica. 

La “guida e mediazione dell’adulto ” sono state le metodologie principali utilizzate per favorire gli 

apprendimenti e la successiva “produzione personale” dell’alunno. 

Si è cercato altresì di potenziare la sua autonomia nella gestione del lavoro e delle attività proposte 

e di consolidare le capacità relazionali acquisite attraverso la partecipazione attiva e pertinente alle 

lezioni e alla vita di classe. 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO E RISORSE UTILIZZATE 
 

Matteo ha usufruito di 9 ore settimanali di attività di sostegno, e di 7 ore/settimana di assistenza 

all'autonomia. Si precisa che, data la presenza di un altro alunno diversamente abile, la sottoscritta 

insegnante di sostegno ha lavorato con entrambi nella stessa classe per un totale di 18 ore settimanali. 

 
 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE 
 

Matteo ha svolto le prove di verifica, scritte e orali, in accordo con i contenuti previsti per le 

discipline del V anno; esse sono state, tuttavia, in parte ridotte o semplificate; è stato concesso l’uso 
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del Prontuario di Economia agraria, delle formule e dello schema per la descrizione di una azienda 

agraria; quando necessario, sono stati concessi tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove di 

verifica. 

Per quanto riguarda le modalità d’intervento, l’insegnante di sostegno ha operato in modo da: 

 

• semplificare i contenuti ed i concetti più complessi 

• trasmettere appunti, indicazioni e suggerimenti per una proficua 

preparazione 

• sollecitare l’apprendimento ed il ripasso 

 

Durante lo svolgimento delle verifiche l’insegnante di sostegno è stato presente. 

 

Durante le prove dell’Esame di Stato, si richiede la presenza dell’insegnante di sostegno che, 

avendo seguito il ragazzo nelle specifiche discipline per tutto l’anno scolastico, è in grado di 

fornirgli il necessario supporto didattico ed emotivo e di garantire l'attivazione delle strategie 

precedentemente esposte. 

 
 

ALTRO MATERIALE UTILE ALLA COMPRENSIONE DEL CASO 
 

QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE (a conclusione del terzo anno di studi) 

Nell’a.s. 2019-2020 Matteo ha svolto l’esame di Qualifica Regionale superando le prove 

previste secondo le modalità, i contenuti ed i tempi indicati per la classe conseguendo una votazione 

pari a 83/100. 

 

ELABORATO A CONCLUSIONE DEL CICLO DI STUDI 

Matteo intende introdurre il colloquio che conclude l’Esame di Stato del V anno del ciclo di studi 

dell’Istituto Professionale Agrario “P. Barbero” di Fossano, sede associata dell’IIS “Umberto I” di 

Alba, presentando una relazione che dia conto dello stage svolto presso l’azienda zootecnica del 

vicino di casa nell’estate 2021, occasione di crescita formativa gratificante tramite la quale egli ha 

consolidato le capacità di organizzare e svolgere autonomamente le varie e numerose attività che il 

lavoro in agricoltura e l’allevamento del bestiame richiedono. 

 

ARGOMENTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Gli argomenti disciplinari trattati nelle diverse discipline sono stati quelli previsti per il resto 

della classe. 

 

SI ALLEGA IL PEI SEMPLIFICATO 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(BES L. 104/92) 

 

(Ai sensi della DGR Piemonte n. 34 del 2010, del D.Lgs n.66 del 2017 e relative modifiche del 

DL n.96 del 2019) 

 

 
 

di: BERGESIO Matteo 

 

 
CLASSE: V A 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/’22 

 

 
 

 

 

 

Insegnante di sostegno: Prof.ssa Eva Bergese 

Anno scolastico: 2021/2022 



 

 

 

 

Prima parte 
 

1. Dati relativi alla persona 
 

Cognome e Nome: BERGESIO Matteo 

Luogo e data di nascita: Carmagnola (CN), il 26/04/2003 

Residente a: Cavallermaggiore (CN) 

 
Diagnosi clinica: Sindrome schizotipica, disturbo misto 

dell’apprendimento, disturbo minimo del movimento 

 
 
 

Ore di sostegno settimanali: 9 ore 

Ore assistenza settimanali: 7 ore settimanali 

 

 
In possesso dell’idoneità alla frequenza – Istituti Tecnici; Professionali; 

Artistici; Formazione Professionale – C.M. n. 400 del 31/12/1991:  SI NO 

 
 

 
Gruppo di lavoro che segue la persona: 

Cognome e Nome Qualifica Ente Continuità anno 
scolastico 
precedente 

Antonella 
Germini 

Dirigente scolastico I.I.S. “Umberto I” di Alba  

 Coordinatore della 
classe 

Prof. Gianluca Grosso NO 

 Docente di sostegno Prof.ssa Eva Bergese NO 

 Assistente alle 
autonomie 

Sig.ra Trabucco Vilma NO 

 Consiglio di Classe Cl. V AF della Sez. ass di Fossano- 
Cussanio 

in parte 

 Psicologa Referente 
del caso 

Dott.ssa Alice Salvagno ASLCN1 NO’ 

 Madre Sig.ra Paola Cavaglià SI’ 

Dati ed inventario delle risorse 



 

 

2. Dati scolastici: 

 
L’alunno, per il presente anno scolastico 2021/’22, è iscritto alla Classe V sez. A 

Alunni presente nella classe: 11 di cui: 

- BES L. 104/92 n. 2 

- BES L. 170/10 n. 1 

Percorso scolastico: 

Scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di 
Cavallermaggiore. 

 

L’allievo/a frequenta con orario: 
 normale 

 ridotto specificare ...............................(eventualmente inserire tabella) 

 si ipotizza frequenza regolare X si  no 

 

3. Note informative: 
 

Assunzione di farmaci (specifici per il trattamento della patologia): 

X NO 

 
Assunzione di farmaci in ambito scolastico: 

 NO 

 SI specificare il tipo e la frequenza e chi ne è responsabile:……………………………………………… 

 
 

 

 

4. Risorse effettivamente disponibili: 

 
Supporto educativo scuola: 

 

Docente di sostegno: 9 ore settimanali (si precisa che nella stessa classe è inserito un 
secondo alunno diversamente abile seguito dalla medesima insegnante di sostegno la 

quale è presente pertanto sulla classe V per un totale di 18 ore settimanali) 

 
Assistenza all’autonomia: 7 ore settimanali 

Collaboratori scolastici: SI’ 

Interventi riabilitativi: non previsti 
 

Tipi di trattamento N° ore Struttura Note: indicare quali interventi sono 
attivi, - esempio logopedia, 
psicomotricità, ecc… - se avvengono in 
orario scolastico, se sono dell’Asl o 
privati 



 

 

Riabilitazione logopedica / ASL/ altro  

Riabilitazione neuropsicomotoria /   

Riabilitazione FKT /   

Intervento psicologico / ASL  

Attività di sostegno a scuola  Scuola 9 ore settimanali 

Attività di personale docente / Scuola  

Attività di assistenza di base 
(CCNL Comparto Scuola) 

/ Scuola  

Attività di assistenza specialistica 
a scuola – AEC– (BES Psico –fisici) 

/ Enti locali  

Attività di assistenza specialistica 
a scuola “Assistenti alla 
comunicazione”- (BES sensoriali) 

/ Enti locali 7 ore settimanali di 
assistenza all’autonomia 

Attività socio-sanitarie / Enti 

gestori/ASL 

ASL CN1, NPI sede di Fossano, 

specialista di riferimento 
Dott.ssa Alice Salvagno, 
psicologa 

Attività dei familiari / Famiglia Sig.ra Paola Cavaglià, madre 

dello studente 

Altre attività (specificare) /   

    

Risorse materiali o altri servizi /   

Materiali didattici / Scuola  

Trasporti / Enti locali  

Supporto mensa / Ente locale  

Altro ( specificare) /   

    

    

 

 
 

5. Ambiente e accoglienza 

 

a. Descrizione dell’ambiente: la sezione associata di Fossano dell’IIS 

“Umberto I”, di istruzione professionale Settore Servizi per l’Agricoltura e 

lo Sviluppo rurale, è sita fuori dal centro urbano, in frazione Cussanio ed 

è incentrata sull’indirizzo cerealicolo-foraggero. La sede, cui è annessa 

un’azienda agraria, dispone di campi coltivati a cereali e luppolo, di un 

frutteto sperimentale, di serre didattiche, di un minicaseificio e di un 

microbirrificio, spazi che consentono agli studenti di sperimentare “sul 

campo” le competenze e le capacità acquisite durante il corso di studi, 

indispensabili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 
b. Descrizione della classe: la classe V A, composta da 11 studenti di cui 

10 maschi e 1 femmina, non pare del tutto unita. E’ formata da ragazzi 

vivaci e talvolta spiritosi che però sono poco dediti allo studio e 



 

 

all’impegno scolastico, poco motivati, che occorre spronare 

continuamente affinché partecipino attivamente alle lezioni. 

 

c. Accoglienza: seppur poco unita nel suo insieme, la classe V non presenta 

alcun caso di esclusione di ragazzi da parte del gruppo. Matteoè ben 

inserito nel gruppo dei compagni e interagisce positivamente con loro; 

tende però talvolta a mettersi in mostra con commenti fuori luogo o 

esagerati che suscitano l’ilarità generale. Con i docenti ha stretto rapporti 

positivi; ha accolto di buon grado la sottoscritta insegnante di sostegno 

che considera valido punto di riferimento e con la quale ha iniziato un 

dialogo costruttivo. 

 
6. Rapporti con la famiglia: 

 
I rapporti con la scuola sono tenuti dalla madre sig.ra Paola Cavaglià. 

Il giorno 8/11/2021 si è svolto un primo GLO cui hanno partecipato la sottoscritta 

insegnante di sostegno, il coordinatore cl. V Prof. Gianluca Grosso, i docenti della classe 

e la madre dell’alunno. Il ragazzo non era presente a causa di impegni precedentemente 

assunti. Non era presente neppure la Dott.ssa Salvagno, specialista di riferimento 

dell’ASLCN1, NPI, subentrata da poco alla collega che seguiva Matteo precedentemente, 

la quale, conferendo telefonicamente con la sottoscritta, aveva comunicato che a causa 

dell’importante carico di lavoro che le spetta non potrò prendere parte neppure ad 

eventuali GLO futuri ma che è reperibile in caso simanifestino criticità. 

E’ intenzione di questa insegnante convocare un altro GLO verso la fine dell’anno 

scolastico per un confronto tra i docenti, lo studente e la sua famiglia sull’Esame di 

Stato, le modalità del suo svolgimento e le problematiche ad esso connesse. 

 

Parte seconda 
L’allievo presenta le seguenti caratteristiche funzionali codificate in ICF: 

A seguire, Certificazione ASL CN1 - S.C. Neuropsichiatria Infantile Fossano (in scansione). Originale agli atti della 

documentazione d’Istituto 

 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO SECONDO ICF OMS 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

INFORMAZIONI FORNITE: 
 

Dalla famiglia: Matteo vive a Cavallermaggiore con i genitori e una sorella. Ama 

moltissimo la campagna e l’agricoltura e per questo spesso si reca dallo zio, che conduce 
un’azienda zootecnica, per aiutarlo nella stalla e nel lavoro dei campi. E’ appassionato 

di trattori, che sa guidare e dei quali conosce tutte le caratteristiche; si intende di 
meccanica e riferisce che spesso si impegna nel riparare i mezzi agricoli le cui parti sono 

danneggiate. Nel tempo libero ascolta musica, ama il tennis e il basket. Nel week-end 
esce con gli amici con i quali ama frequentare le discoteche. 

Dall’ASL CN1, NPI, sede di Fossano: dalla documentazione agli atti dell’Istituto (del 
2017) emerge una diagnosi di Sindrome schizotipica, disturbo misto 

dell’apprendimento, disturbo minimo del movimento. Matteo presenta difficoltà emotive 
e comportamentali associate a tangenzialità del pensiero che comportano scarsa 
capacità nel mantenere l’attenzione, la concentrazione e la focalizzazione sugli stimoli. 

Talvolta vive le emozioni in modo esplosivo. Mostra altresì difficoltà circa le funzioni 
mentali specifiche da applicare nei processi matematici. Necessita dell’aiuto dell’adulto 

che lo guidi nel processo di apprendimento, specialmente delle discipline che richiedono 
logica e ragionamento e che lo supporti nel processo di autoregolazionedegli impulsi. 

Dalla scuola: Matteo frequenta il quinto anno dell'IIS “Umberto I” di Alba, sez. ass. di 

Fossano. La classe in cui è inserito, poco numerosa, è composta da alcuni alunni motivati 
e studiosi e da altri decisamente demotivati. 
Da un punto di vista didattico, Matteo è particolarmente interessato alle materie di 

indirizzo: molte volte interviene nel corso delle lezioni apportando contributi pertinenti 
su argomenti e pratiche che apprende concretamente quando aiuta con passione e 

dedizione lo zio, titolare di un’azienda zootecnica. Matteo è dotato di un’ottimamemoria 
e, anche se non studia molto, sa approfittare delle interrogazioni dei compagni per 
ripassare i contenuti che poi è in grado di esporre in maniera esaurientequando arriva 

il suo turno. Evidenzia difficoltà nell’apprendimento delle materie scientifiche, legate al 
ragionamento astratto. Nel corso del GLO svolto in data 8/11/2021 gli insegnanti hanno 

ribadito la necessità che Matteo si impegni concostanza nello studio per tutto l’anno 
poiché l’Esame di Stato finale, qualora cessi l’emergenza sanitaria, si articolerà 
nuovamente in prove scritte ed orali piuttosto impegnative, così come accadeva in 

passato. 

Si prosegue con l’adozione di un PEI SEMPLIFICATO che terrà conto anche degli 
obiettivi generali dettati dall’Istituto ai fini della formazione completa del discente. 

 

Matteo frequenta la scuola regolarmente ma è successo più volte che, invece di entrare 

in classe alle ore 8.00, arrivasse per la seconda ora, adducendo problemi di traffico o di 

altro tipo. A livello relazionale, è uno studente ben inserito nel gruppo dei compagni, 

partecipa attivamente allo scambio con loro e alla vita di classe. Tende però a distrarsi 

poiché usa il cellulare anche se non è consentito, a volte aderisce o pone in essere in 

prima persona atteggiamenti dispersivi e inopportuni che disturbano lo svolgimento 

delle lezioni: se richiamato può reagire in maniera esplosiva, con battute puerili, 

esagerate o fuori luogo. Con i docenti ha un rapporto aperto, si relaziona con loro senza 

sforzo e, soprattutto con riferimento ad alcune discipline tecniche, prende parte alle 

spiegazioni con interventi adeguati e competenti. Con l’insegnante di sostegno ha 

instaurato una relazione positiva, basata sul dialogo e sul 



 

 

confronto. Occorre intervenire in particolare affinchè Matteo impari a contenersi, 

acquisisca un maggior senso di responsabilità, migliori l’autocontrollo e si adegui 

maggiormente alle regole, comportamenti indispensabili che favoriscono una crescita 

emotiva più adulta e uno sviluppo più equilibrato della sua personalità. 

Matteo possiede una buona autonomia nella vita quotidiana, ha cura della propria 

persona, sa gestire i propri bisogni. Avendo conseguito le patenti di guida, raggiunge 

la scuola con la propria automobile. In ambito scolastico, sa gestire da solo con impegno 

e buona preparazione personale le materie di indirizzo ma anche quelle umanistiche 

mentre occorre supportarlo, con spiegazioni, ripetizioni e tramite losvolgimento guidato 

degli esercizi proposti, in quelle che richiedono l’astrazione dei concetti ed il 

ragionamento logico. Criticità particolare attiene alla gestione dei testi scolastici, spesso 

mancanti poiché Matteo o li dimentica o, sembra, non li possiede proprio. E’ necessario 

pertanto ovviare al problema procurandogli appunti e fotocopie o, in alcuni casi, 

fornendogli in prestito testi di seconda mano di cui la sede dispone. Solo talvolta svolge 

i compiti assegnati per casa. 

Con riferimento all’area psicomotoria, la documentazione in atti indica un disturbo 

minimo del movimento. Nella normale e quotidiana vita di classe non si evidenziano 

nel ragazzo difficoltà particolari se non quella che riguarda il tratto grafico, che Matteo 

rende sia in stampatello che in corsivo ma che risulta ancora quasi incomprensibile nella 

sua decifrazione. Il ragazzo partecipa regolarmente alle lezioni di Scienze motorie dove, 

grazie alla attività proposte, può acquisire una maggior coordinazione generale nei 

movimenti. Inoltre, la docente curricolare, Prof.ssa Basta, ha previsto perla classe un 

corso di nuoto le cui lezioni si svolgeranno presumibilmente nei mesi di gennaio, febbraio 

e marzo 2022, al quale tutti gli studenti saranno tenuti a partecipare. 

Con riferimento all’apprendimento, Matteo, che in accordo con quanto indicato dagli 

insegnanti curricolari nel GLO dell’8/11/2021 si impegna discretamente nello studio, 

mostra ancora difficoltà nella comprensione dei concetti più complessi e nell’analisi dei 

testi lunghi ed articolati. Riesce solo in parte ad elaborare strategie per risolvere 

situazioni problematiche, formulare ipotesi o fare previsioni, essendo limitata la sua 

capacità di valutare astrattamente problemi e soluzioni. Dimostra buone capacità 

nell’esposizione orale dei contenuti mentre va migliorata la produzione scritta, 

ricorrendo per es. a frasi brevi ma chiare così che l’espressione del pensiero sia anche 

sintatticamente adeguata. Permangono difficoltà nelle materie legate alla logica ed al 

ragionamento quali per es. Matematica e soprattutto Economia agraria, materia che 



 

 

implica a monte la capacità di analizzare in astratto e comprendere le problematiche 

sottese alle scelte che l’imprenditore agricolo deve compiere per condurre con profitto 

la propria azienda e prevede la corretta individuazione e applicazione di regole e formule 

complicatissime che richiedono anche una buona abilità nell’uso della calcolatrice 

scientifica, operazioni estremamente complesse che Matteo riesce a svolgere solo in 

parte. 

Parte terza 

Metodologie e strategie operative 

(Trasversali per tutte le discipline e per tutte le attività) 
 

Ferma restando la metodologia adottata dagli insegnanti delle diverse discipline per 
l’intera classe, svolgendo Matteo un programma SEMPLIFICATO, l’intervento educativo- 
didattico ha lo scopo di: 

 

- rafforzare i rapporti di fiducia allievo-adulti 

- potenziare le funzioni attentive e di autocontrollo 

- rinforzare gli atteggiamenti e i risultati positivi e scoraggiare i comportamenti 
inadeguati 
- aumentare l’autonomia emotiva sostenendo anche l’espressione degli stati d’animo 
personali 
- migliorare il livello di autostima 

- presentare in maniera semplificata i concetti ed i contenuti più complessi previsti 
dai programmi scolastici ministeriali 
- incrementare la motivazione allo studio di tutte le discipline 

- aumentare l’autonomia nella gestione responsabile delle consegne scolastiche a 
casa e a scuola 

- sviluppare una corretta flessibilità cognitiva e di una buona capacità organizzativa 

- aumentare la capacità di gestire i testi e i materiali necessari agli impegni scolastici 
giornalieri 
- guidare l’allievo nella costruzione di un metodo di studio e di lavoro efficace 
- sostenere l’alunno nella comprensione e nell’assimilazione dei contenuti 
- supportare il ragazzo nel processo di astrazione dei concetti 

- guidare lo studente nell’applicazione dei principi appresi 

- favorire il ragionamento critico 

 
Seguendo Matteo una programmazione semplificata, la metodologia adottata è quella 

che ogni insegnante prevede per l’intera classe. Per favorire tuttavia la comprensione 
e l’interiorizzazione dei contenuti più complessi, i concetti più importanti sono 

selezionati, organizzati e ripresi e si danno indicazioni al ragazzo tali da permettergli di 
perseguire i diversi obiettivi in maniera efficace. La facilitazione dell’assimilazione dei 
concetti meno immediati avviene attraverso l’utilizzo di esemplificazioni, schemi, brevi 

riassunti anche orali e l’evidenziazione dei principi di base. L’attività di sostegno si svolge 
normalmente all’interno della classe dove l’insegnante lo segue e lo appoggia 

regolarmente ma quando sono necessarie spiegazioni più dettagliate, integrazioni e 
ripassi, per es. in previsione di verifiche scritte o interrogazioni, si ricorre talvolta alla 
lezione in piccolo gruppo in aula separata dove il ragazzo mostra una migliore capacità 

di concentrazione ed applicazione al compito. 
In fase di verifica, l’insegnante di sostegno incoraggia e sostiene lo studente nella 



 

 

risoluzione delle prove più complesse, agevolando la comprensione delle consegne e 
l’adozione di schemi mentali utili ad eseguire il lavoro. Quando invece il compito è alla 
sua portata, Matteo è in grado di procedere in autonomia. 

 

L’alunno segue una programmazione Semplificata. 

Modalità e tempi di verifica: 

Le verifiche, semplificate, seguiranno le stesse cadenze previste per il gruppo classe. 
In sede di valutazione si terrà conto dei progressi e dell’impegno dimostrato dallo 
studente, anche in rapporto alle sue potenzialità. 

 

Raccordo con la programmazione di classe (a seconda del tipo di 
programmazione se Semplificata o diversificata) 

Programma della classe: Programma 
diversificato: (*) 

Attività complementari: 

L’alunno segue un 

programma SEMPLIFICATO 

  

(*) acquisire la dichiarazione firmata della famiglia. 

 

Si lavora sugli obiettivi della programmazione SEMPLIFICATA sia nel corso delle 
lezioni di classe che in aula separata nei momenti di studio individualizzato in piccolo 
gruppo. 

 
Orario settimanale e intervento dell’insegnante di sostegno: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^ Econ. Agr. * Econ. Mercati Valorizzaz.* Inglese Econ.Mercati* 

2^ Tecniche * Italiano * Valorizzaz. Matematica * Religione 

3^ Agronomia * Storia ° Sociologia * Tecniche ° Agronomia * 

4^ Valorizzaz. * Econ. Agr. * Tecniche * Econ. Agr. * Inglese * 

5^ Italiano ° Inglese * Matematica * Storia * Italiano 

6^  Matematica *  Tecniche °  

7^  Valorizzaz. °  Sociologia °  

8^  Sc. motorie  Italiano °  

9^  Sc. motorie    

 

Legenda: 
intervento di sostegno: * 

assistenza all’autonomia: ° 

 
 

Orario settimanale di intervento i DAD o DDI : 
 

 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^      

2^      

3^      



 

 

4^      

5^      

6^      

7^  Valorizzaz.  Sociologia  

8^  Sc. motorie  Italiano  

9^  Sc. motorie    

 

 
 

Programmazione 

 

Il piano di studi previsto terrà conto, durante lo svolgimento, degli obiettivi generali 

dettati dall’Istituto ai fini della formazione completa del discente. Pertanto, avranno 

valore totale: 

- gli obiettivi formativi trasversali (comuni ad allievi e docenti); 

- gli obiettivi cognitivi comuni a tutte le discipline (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- gli obiettivi cognitivi didattici specifici (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- i metodi, gli strumenti, i materiali per il raggiungimento degli obiettivi (per quanto 

possibile nel caso di diversificati); 

- i collegamenti interdisciplinari necessari (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- le attività integrative (per quanto possibile nel caso di diversificati); 

i criteri e strumenti di verifica del processo di insegnamento/apprendimento e 
modalità di valutazione (per quanto possibile nel caso di diversificati). 

 
Data: 

 

Firme del consiglio di classe: 

 

Docente Materie Firma 

Prof. Vicidomini Giuseppe Italiano e Storia  

Prof. Gattino Paolo Matematica  

Prof.ssa Gallicchio Franca Inglese  

Prof. Grosso Gianluca 
Prof. Impagnatiello 
Pasquale 

Economia agraria 
Agronomia 

 

Prof. Vignes Lorenzo Valorizzazione  

Prof. Griseri Stefano Tecniche di allevamento animale 
e vegetale 

 

Prof. Giordanino Gualtiero Tecniche di allevamento animale 
e vegetale/Valorizzazione 

 

Pro.ssa Basta Teresa Scienze motorie  



 

 

Prof. Griseri Riccardo Religione  

Prf.ssa Sergi Barbara Educazione civica  

Prof.ssa Bergese Eva Sostegno  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 
 

Informativa per i Genitori (da acquisire per la progettazione del PEI) 

L’Istituto “Umberto I” nella persona del Dirigente Scolastico assicura l’attivazione degli interventi 

educativo – didattici suggeriti dalle osservazioni degli insegnanti e concordati dal gruppo di lavoro, a favore 

dell’allievo/a. 

La stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), è assicurata e sarà coerente con gli interventi 

didattico – educativi riportati precedentemente in questo documento. 

La compilazione del P.E.I. conferisce chiarezza al trattamento documentale nel corso della vita 

scolastica, chiarezza durante la valutazione agli scrutini, chiarezza per interventi didattici durante gli esami a 

conclusione del ciclo di studi. 

A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’allievo BERGESIO Matteo a seguito: 

- dell’analisi della documentazione prodotta; 

- delle osservazioni metodologiche condotte in classe; 

- dei risultati conseguiti nel periodo di osservazione; 

e in osservanza a quanto previsto dalla OM n. 90/2001 circa la possibilità di far svolgere - all’allievo - 

programmi Semplificati/Diversificati propone alla famiglia di far seguire al proprio/a figlio: 
 
 

X Una programmazione Semplificata (PEI semplificato). La stessa prevede la valutazione in base 

all’articolo n. 12 e 13 dell’OM 90/2001 obiettivi previsti dal P.E.I. SEMPLIFICATO che corrispondono agli 

obiettivi formativi e professionali della classe ...QUINTA.... 



 

 

 Una programmazione diversificata (PEI Diversificato). La stessa prevede la valutazione in base 

all’articolo 15 dell’OM n. 90/2001. L’alunno/a valutato/a in modo DIFFERENZIATO, a fine percorso 

quinquennale, parteciperà all’esame di stato conclusivo e conseguirà L’ATTESTAZIONE delle COMPETENZE ed 

ABILITA’ acquisite (DPR n. 323/98 art. 13). 

 
OPZIONE DI SCELTA/Dichiarazione (nel caso di proposta di PEI diversificato) 

 La famiglia accetta la programmazione diversificata. 
 

 La famiglia NON accetta la programmazione diversificata. Consapevole che il 
proprio/a figlio/a sarà valutato in conformità agli artt. 12 e 13 dell’OM n. 90/2001 
e cioè in base alla programmazione prevista finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi per la classe frequentata. 

 

 Firma dei genitori : 
 

 

(padre)   
(o di chi esercita la patria potestà 

(madre)    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(BES L. 104/92) 

 

(Ai sensi della DGR Piemonte n. 34 del 2010, del D.Lgs n.66 del 2017 e relative modifiche del 

DL n.96 del 2019) 

 

 
 

di: BERGESIO Matteo 

 

 
CLASSE: V A 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/’22 

 

 
 

 

 

 

Insegnante di sostegno: Prof.ssa Eva Bergese 

Anno scolastico: 2021/2022 



 

 

 

 

Prima parte 
 

1. Dati relativi alla persona 
 

Cognome e Nome: BERGESIO Matteo 

Luogo e data di nascita: Carmagnola (CN), il 26/04/2003 

Residente a: Cavallermaggiore (CN) 

 
Diagnosi clinica: Sindrome schizotipica, disturbo misto 

dell’apprendimento, disturbo minimo del movimento 

 
 
 

Ore di sostegno settimanali: 9 ore 

Ore assistenza settimanali: 7 ore settimanali 

 

 
In possesso dell’idoneità alla frequenza – Istituti Tecnici; Professionali; 

Artistici; Formazione Professionale – C.M. n. 400 del 31/12/1991:  SI NO 

 
 

 
Gruppo di lavoro che segue la persona: 

Cognome e Nome Qualifica Ente Continuità anno 
scolastico 
precedente 

Antonella 
Germini 

Dirigente scolastico I.I.S. “Umberto I” di Alba  

 Coordinatore della 
classe 

Prof. Gianluca Grosso NO 

 Docente di sostegno Prof.ssa Eva Bergese NO 

 Assistente alle 
autonomie 

Sig.ra Trabucco Vilma NO 

 Consiglio di Classe Cl. V AF della Sez. ass di Fossano- 
Cussanio 

in parte 

 Psicologa Referente 
del caso 

Dott.ssa Alice Salvagno ASLCN1 NO’ 

 Madre Sig.ra Paola Cavaglià SI’ 

Dati ed inventario delle risorse 



 

 

2. Dati scolastici: 

 
L’alunno, per il presente anno scolastico 2021/’22, è iscritto alla Classe V sez. A 

Alunni presente nella classe: 11 di cui: 

- BES L. 104/92 n. 2 

- BES L. 170/10 n. 1 

Percorso scolastico: 

Scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di 

Cavallermaggiore. 

 

L’allievo/a frequenta con orario: 
 normale 

 ridotto specificare ...............................(eventualmente inserire tabella) 

 si ipotizza frequenza regolare X si  no 

 

3. Note informative: 

 
Assunzione di farmaci (specifici per il trattamento della patologia): 

X NO 

 
Assunzione di farmaci in ambito scolastico: 

 NO 

 SI specificare il tipo e la frequenza e chi ne è responsabile:……………………………………………… 

 

 
 

 
4. Risorse effettivamente disponibili: 

 
Supporto educativo scuola: 

 

Docente di sostegno: 9 ore settimanali (si precisa che nella stessa classe è inserito un 
secondo alunno diversamente abile seguito dalla medesima insegnante di sostegno la 

quale è presente pertanto sulla classe V per un totale di 18 ore settimanali) 

 
Assistenza all’autonomia: 7 ore settimanali 

Collaboratori scolastici: SI’ 

Interventi riabilitativi: non previsti 

 
Tipi di trattamento N° ore Struttura Note: indicare quali interventi sono 

attivi, - esempio logopedia, 
psicomotricità, ecc… - se avvengono in 
orario scolastico, se sono dell’Asl o 
privati 



 

 

Riabilitazione logopedica / ASL/ altro  

Riabilitazione neuropsicomotoria /   

Riabilitazione FKT /   

Intervento psicologico / ASL  

Attività di sostegno a scuola  Scuola 9 ore settimanali 

Attività di personale docente / Scuola  

Attività di assistenza di base 
(CCNL Comparto Scuola) 

/ Scuola  

Attività di assistenza specialistica 
a scuola – AEC– (BES Psico –fisici) 

/ Enti locali  

Attività di assistenza specialistica 
a scuola “Assistenti alla 
comunicazione”- (BES sensoriali) 

/ Enti locali 7 ore settimanali di 
assistenza all’autonomia 

Attività socio-sanitarie / Enti 

gestori/ASL 

ASL CN1, NPI sede di Fossano, 

specialista di riferimento 
Dott.ssa Alice Salvagno, 
psicologa 

Attività dei familiari / Famiglia Sig.ra Paola Cavaglià, madre 

dello studente 

Altre attività (specificare) /   

    

Risorse materiali o altri servizi /   

Materiali didattici / Scuola  

Trasporti / Enti locali  

Supporto mensa / Ente locale  

Altro ( specificare) /   

    

    

 

 
 

5. Ambiente e accoglienza 

 

a. Descrizione dell’ambiente: la sezione associata di Fossano dell’IIS 

“Umberto I”, di istruzione professionale Settore Servizi per l’Agricoltura e 

lo Sviluppo rurale, è sita fuori dal centro urbano, in frazione Cussanio ed 

è incentrata sull’indirizzo cerealicolo-foraggero. La sede, cui è annessa 

un’azienda agraria, dispone di campi coltivati a cereali e luppolo, di un 

frutteto sperimentale, di serre didattiche, di un minicaseificio e di un 

microbirrificio, spazi che consentono agli studenti di sperimentare “sul 

campo” le competenze e le capacità acquisite durante il corso di studi, 

indispensabili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 
b. Descrizione della classe: la classe V A, composta da 11 studenti di cui 

10 maschi e 1 femmina, non pare del tutto unita. E’ formata da ragazzi 

vivaci e talvolta spiritosi che però sono poco dediti allo studio e 



 

 

all’impegno scolastico, poco motivati, che occorre spronare 

continuamente affinché partecipino attivamente alle lezioni. 

 

c. Accoglienza: seppur poco unita nel suo insieme, la classe V non presenta 

alcun caso di esclusione di ragazzi da parte del gruppo. Matteoè ben 

inserito nel gruppo dei compagni e interagisce positivamente con loro; 

tende però talvolta a mettersi in mostra con commenti fuori luogo o 

esagerati che suscitano l’ilarità generale. Con i docenti ha stretto rapporti 

positivi; ha accolto di buon grado la sottoscritta insegnante di sostegno 

che considera valido punto di riferimento e con la quale ha iniziato un 

dialogo costruttivo. 

 
6. Rapporti con la famiglia: 

 
I rapporti con la scuola sono tenuti dalla madre sig.ra Paola Cavaglià. 

Il giorno 8/11/2021 si è svolto un primo GLO cui hanno partecipato la sottoscritta 

insegnante di sostegno, il coordinatore cl. V Prof. Gianluca Grosso, i docenti della classe 

e la madre dell’alunno. Il ragazzo non era presente a causa di impegni precedentemente 

assunti. Non era presente neppure la Dott.ssa Salvagno, specialista di riferimento 

dell’ASLCN1, NPI, subentrata da poco alla collega che seguiva Matteo precedentemente, 

la quale, conferendo telefonicamente con la sottoscritta, aveva comunicato che a causa 

dell’importante carico di lavoro che le spetta non potrò prendere parte neppure ad 

eventuali GLO futuri ma che è reperibile in caso simanifestino criticità. 

E’ intenzione di questa insegnante convocare un altro GLO verso la fine dell’anno 

scolastico per un confronto tra i docenti, lo studente e la sua famiglia sull’Esame di 

Stato, le modalità del suo svolgimento e le problematiche ad esso connesse. 

 

Parte seconda 
L’allievo presenta le seguenti caratteristiche funzionali codificate in ICF: 

A seguire, Certificazione ASL CN1 - S.C. Neuropsichiatria Infantile Fossano (in scansione). Originale agli atti della 

documentazione d’Istituto 

 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO SECONDO ICF OMS 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

INFORMAZIONI FORNITE: 
 

Dalla famiglia: Matteo vive a Cavallermaggiore con i genitori e una sorella. Ama 

moltissimo la campagna e l’agricoltura e per questo spesso si reca dallo zio, che conduce 
un’azienda zootecnica, per aiutarlo nella stalla e nel lavoro dei campi. E’ appassionato 

di trattori, che sa guidare e dei quali conosce tutte le caratteristiche; si intende di 
meccanica e riferisce che spesso si impegna nel riparare i mezzi agricoli le cui parti sono 

danneggiate. Nel tempo libero ascolta musica, ama il tennis e il basket. Nel week-end 
esce con gli amici con i quali ama frequentare le discoteche. 

Dall’ASL CN1, NPI, sede di Fossano: dalla documentazione agli atti dell’Istituto (del 
2017) emerge una diagnosi di Sindrome schizotipica, disturbo misto 

dell’apprendimento, disturbo minimo del movimento. Matteo presenta difficoltà emotive 
e comportamentali associate a tangenzialità del pensiero che comportano scarsa 
capacità nel mantenere l’attenzione, la concentrazione e la focalizzazione sugli stimoli. 

Talvolta vive le emozioni in modo esplosivo. Mostra altresì difficoltà circa le funzioni 
mentali specifiche da applicare nei processi matematici. Necessita dell’aiuto dell’adulto 

che lo guidi nel processo di apprendimento, specialmente delle discipline che richiedono 
logica e ragionamento e che lo supporti nel processo di autoregolazionedegli impulsi. 

Dalla scuola: Matteo frequenta il quinto anno dell'IIS “Umberto I” di Alba, sez. ass. di 

Fossano. La classe in cui è inserito, poco numerosa, è composta da alcuni alunni motivati 
e studiosi e da altri decisamente demotivati. 
Da un punto di vista didattico, Matteo è particolarmente interessato alle materie di 

indirizzo: molte volte interviene nel corso delle lezioni apportando contributi pertinenti 
su argomenti e pratiche che apprende concretamente quando aiuta con passione e 

dedizione lo zio, titolare di un’azienda zootecnica. Matteo è dotato di un’ottimamemoria 
e, anche se non studia molto, sa approfittare delle interrogazioni dei compagni per 
ripassare i contenuti che poi è in grado di esporre in maniera esaurientequando arriva 

il suo turno. Evidenzia difficoltà nell’apprendimento delle materie scientifiche, legate al 
ragionamento astratto. Nel corso del GLO svolto in data 8/11/2021 gli insegnanti hanno 

ribadito la necessità che Matteo si impegni concostanza nello studio per tutto l’anno 
poiché l’Esame di Stato finale, qualora cessi l’emergenza sanitaria, si articolerà 
nuovamente in prove scritte ed orali piuttosto impegnative, così come accadeva in 

passato. 

Si prosegue con l’adozione di un PEI SEMPLIFICATO che terrà conto anche degli 
obiettivi generali dettati dall’Istituto ai fini della formazione completa del discente. 

 

Matteo frequenta la scuola regolarmente ma è successo più volte che, invece di entrare 

in classe alle ore 8.00, arrivasse per la seconda ora, adducendo problemi di traffico o di 

altro tipo. A livello relazionale, è uno studente ben inserito nel gruppo dei compagni, 

partecipa attivamente allo scambio con loro e alla vita di classe. Tende però a distrarsi 

poiché usa il cellulare anche se non è consentito, a volte aderisce o pone in essere in 

prima persona atteggiamenti dispersivi e inopportuni che disturbano lo svolgimento 

delle lezioni: se richiamato può reagire in maniera esplosiva, con battute puerili, 

esagerate o fuori luogo. Con i docenti ha un rapporto aperto, si relaziona con loro senza 

sforzo e, soprattutto con riferimento ad alcune discipline tecniche, prende parte alle 

spiegazioni con interventi adeguati e competenti. Con l’insegnante di sostegno ha 

instaurato una relazione positiva, basata sul dialogo e sul 



 

 

confronto. Occorre intervenire in particolare affinchè Matteo impari a contenersi, 

acquisisca un maggior senso di responsabilità, migliori l’autocontrollo e si adegui 

maggiormente alle regole, comportamenti indispensabili che favoriscono una crescita 

emotiva più adulta e uno sviluppo più equilibrato della sua personalità. 

Matteo possiede una buona autonomia nella vita quotidiana, ha cura della propria 

persona, sa gestire i propri bisogni. Avendo conseguito le patenti di guida, raggiunge 

la scuola con la propria automobile. In ambito scolastico, sa gestire da solo con impegno 

e buona preparazione personale le materie di indirizzo ma anche quelle umanistiche 

mentre occorre supportarlo, con spiegazioni, ripetizioni e tramite losvolgimento guidato 

degli esercizi proposti, in quelle che richiedono l’astrazione dei concetti ed il 

ragionamento logico. Criticità particolare attiene alla gestione dei testi scolastici, spesso 

mancanti poiché Matteo o li dimentica o, sembra, non li possiede proprio. E’ necessario 

pertanto ovviare al problema procurandogli appunti e fotocopie o, in alcuni casi, 

fornendogli in prestito testi di seconda mano di cui la sede dispone. Solo talvolta svolge 

i compiti assegnati per casa. 

Con riferimento all’area psicomotoria, la documentazione in atti indica un disturbo 

minimo del movimento. Nella normale e quotidiana vita di classe non si evidenziano 

nel ragazzo difficoltà particolari se non quella che riguarda il tratto grafico, che Matteo 

rende sia in stampatello che in corsivo ma che risulta ancora quasi incomprensibile nella 

sua decifrazione. Il ragazzo partecipa regolarmente alle lezioni di Scienze motorie dove, 

grazie alla attività proposte, può acquisire una maggior coordinazione generale nei 

movimenti. Inoltre, la docente curricolare, Prof.ssa Basta, ha previsto perla classe un 

corso di nuoto le cui lezioni si svolgeranno presumibilmente nei mesi di gennaio, febbraio 

e marzo 2022, al quale tutti gli studenti saranno tenuti a partecipare. 

Con riferimento all’apprendimento, Matteo, che in accordo con quanto indicato dagli 

insegnanti curricolari nel GLO dell’8/11/2021 si impegna discretamente nello studio, 

mostra ancora difficoltà nella comprensione dei concetti più complessi e nell’analisi dei 

testi lunghi ed articolati. Riesce solo in parte ad elaborare strategie per risolvere 

situazioni problematiche, formulare ipotesi o fare previsioni, essendo limitata la sua 

capacità di valutare astrattamente problemi e soluzioni. Dimostra buone capacità 

nell’esposizione orale dei contenuti mentre va migliorata la produzione scritta, 

ricorrendo per es. a frasi brevi ma chiare così che l’espressione del pensiero sia anche 

sintatticamente adeguata. Permangono difficoltà nelle materie legate alla logica ed al 

ragionamento quali per es. Matematica e soprattutto Economia agraria, materia che 



 

 

implica a monte la capacità di analizzare in astratto e comprendere le problematiche 

sottese alle scelte che l’imprenditore agricolo deve compiere per condurre con profitto 

la propria azienda e prevede la corretta individuazione e applicazione di regole e formule 

complicatissime che richiedono anche una buona abilità nell’uso della calcolatrice 

scientifica, operazioni estremamente complesse che Matteo riesce a svolgere solo in 

parte. 

Parte terza 

Metodologie e strategie operative 

(Trasversali per tutte le discipline e per tutte le attività) 
 

Ferma restando la metodologia adottata dagli insegnanti delle diverse discipline per 
l’intera classe, svolgendo Matteo un programma SEMPLIFICATO, l’intervento educativo- 
didattico ha lo scopo di: 

 

- rafforzare i rapporti di fiducia allievo-adulti 

- potenziare le funzioni attentive e di autocontrollo 

- rinforzare gli atteggiamenti e i risultati positivi e scoraggiare i comportamenti 
inadeguati 
- aumentare l’autonomia emotiva sostenendo anche l’espressione degli stati d’animo 
personali 
- migliorare il livello di autostima 

- presentare in maniera semplificata i concetti ed i contenuti più complessi previsti 
dai programmi scolastici ministeriali 
- incrementare la motivazione allo studio di tutte le discipline 

- aumentare l’autonomia nella gestione responsabile delle consegne scolastiche a 
casa e a scuola 

- sviluppare una corretta flessibilità cognitiva e di una buona capacità organizzativa 

- aumentare la capacità di gestire i testi e i materiali necessari agli impegni scolastici 
giornalieri 
- guidare l’allievo nella costruzione di un metodo di studio e di lavoro efficace 
- sostenere l’alunno nella comprensione e nell’assimilazione dei contenuti 
- supportare il ragazzo nel processo di astrazione dei concetti 

- guidare lo studente nell’applicazione dei principi appresi 

- favorire il ragionamento critico 

 
Seguendo Matteo una programmazione semplificata, la metodologia adottata è quella 

che ogni insegnante prevede per l’intera classe. Per favorire tuttavia la comprensione 
e l’interiorizzazione dei contenuti più complessi, i concetti più importanti sono 

selezionati, organizzati e ripresi e si danno indicazioni al ragazzo tali da permettergli di 
perseguire i diversi obiettivi in maniera efficace. La facilitazione dell’assimilazione dei 
concetti meno immediati avviene attraverso l’utilizzo di esemplificazioni, schemi, brevi 

riassunti anche orali e l’evidenziazione dei principi di base. L’attività di sostegno si svolge 
normalmente all’interno della classe dove l’insegnante lo segue e lo appoggia 

regolarmente ma quando sono necessarie spiegazioni più dettagliate, integrazioni e 
ripassi, per es. in previsione di verifiche scritte o interrogazioni, si ricorre talvolta alla 
lezione in piccolo gruppo in aula separata dove il ragazzo mostra una migliore capacità 

di concentrazione ed applicazione al compito. 
In fase di verifica, l’insegnante di sostegno incoraggia e sostiene lo studente nella 



 

 

risoluzione delle prove più complesse, agevolando la comprensione delle consegne e 
l’adozione di schemi mentali utili ad eseguire il lavoro. Quando invece il compito è alla 
sua portata, Matteo è in grado di procedere in autonomia. 

 

L’alunno segue una programmazione Semplificata. 

Modalità e tempi di verifica: 

Le verifiche, semplificate, seguiranno le stesse cadenze previste per il gruppo classe. 
In sede di valutazione si terrà conto dei progressi e dell’impegno dimostrato dallo 
studente, anche in rapporto alle sue potenzialità. 

 

Raccordo con la programmazione di classe (a seconda del tipo di 
programmazione se Semplificata o diversificata) 

Programma della classe: Programma 
diversificato: (*) 

Attività complementari: 

L’alunno segue un 

programma SEMPLIFICATO 

  

(*) acquisire la dichiarazione firmata della famiglia. 

 

Si lavora sugli obiettivi della programmazione SEMPLIFICATA sia nel corso delle 
lezioni di classe che in aula separata nei momenti di studio individualizzato in piccolo 
gruppo. 

 
Orario settimanale e intervento dell’insegnante di sostegno: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^ Econ. Agr. * Econ. Mercati Valorizzaz.* Inglese Econ.Mercati* 

2^ Tecniche * Italiano * Valorizzaz. Matematica * Religione 

3^ Agronomia * Storia ° Sociologia * Tecniche ° Agronomia * 

4^ Valorizzaz. * Econ. Agr. * Tecniche * Econ. Agr. * Inglese * 

5^ Italiano ° Inglese * Matematica * Storia * Italiano 

6^  Matematica *  Tecniche °  

7^  Valorizzaz. °  Sociologia °  

8^  Sc. motorie  Italiano °  

9^  Sc. motorie    

 

Legenda: 
intervento di sostegno: * 

assistenza all’autonomia: ° 

 
 

Orario settimanale di intervento i DAD o DDI : 
 

 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^      

2^      

3^      



 

 

4^      

5^      

6^      

7^  Valorizzaz.  Sociologia  

8^  Sc. motorie  Italiano  

9^  Sc. motorie    

 

 
 

Programmazione 

 

Il piano di studi previsto terrà conto, durante lo svolgimento, degli obiettivi generali 

dettati dall’Istituto ai fini della formazione completa del discente. Pertanto, avranno 

valore totale: 

- gli obiettivi formativi trasversali (comuni ad allievi e docenti); 

- gli obiettivi cognitivi comuni a tutte le discipline (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- gli obiettivi cognitivi didattici specifici (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- i metodi, gli strumenti, i materiali per il raggiungimento degli obiettivi (per quanto 

possibile nel caso di diversificati); 

- i collegamenti interdisciplinari necessari (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- le attività integrative (per quanto possibile nel caso di diversificati); 

i criteri e strumenti di verifica del processo di insegnamento/apprendimento e 
modalità di valutazione (per quanto possibile nel caso di diversificati). 

 
Data: 

 

Firme del consiglio di classe: 

 

Docente Materie Firma 

Prof. Vicidomini Giuseppe Italiano e Storia  

Prof. Gattino Paolo Matematica  

Prof.ssa Gallicchio Franca Inglese  

Prof. Grosso Gianluca 
Prof. Impagnatiello 
Pasquale 

Economia agraria 
Agronomia 

 

Prof. Vignes Lorenzo Valorizzazione  

Prof. Griseri Stefano Tecniche di allevamento animale 
e vegetale 

 

Prof. Giordanino Gualtiero Tecniche di allevamento animale 
e vegetale/Valorizzazione 

 

Pro.ssa Basta Teresa Scienze motorie  



 

 

Prof. Griseri Riccardo Religione  

Prf.ssa Sergi Barbara Educazione civica  

Prof.ssa Bergese Eva Sostegno  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 
 

Informativa per i Genitori (da acquisire per la progettazione del PEI) 

L’Istituto “Umberto I” nella persona del Dirigente Scolastico assicura l’attivazione degli interventi 

educativo – didattici suggeriti dalle osservazioni degli insegnanti e concordati dal gruppo di lavoro, a favore 

dell’allievo/a. 

La stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), è assicurata e sarà coerente con gli interventi 

didattico – educativi riportati precedentemente in questo documento. 

La compilazione del P.E.I. conferisce chiarezza al trattamento documentale nel corso della vita 

scolastica, chiarezza durante la valutazione agli scrutini, chiarezza per interventi didattici durante gli esami a 

conclusione del ciclo di studi. 

A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’allievo BERGESIO Matteo a seguito: 

- dell’analisi della documentazione prodotta; 

- delle osservazioni metodologiche condotte in classe; 

- dei risultati conseguiti nel periodo di osservazione; 

e in osservanza a quanto previsto dalla OM n. 90/2001 circa la possibilità di far svolgere - all’allievo - 

programmi Semplificati/Diversificati propone alla famiglia di far seguire al proprio/a figlio: 
 
 

X Una programmazione Semplificata (PEI semplificato). La stessa prevede la valutazione in base 

all’articolo n. 12 e 13 dell’OM 90/2001 obiettivi previsti dal P.E.I. SEMPLIFICATO che corrispondono agli 

obiettivi formativi e professionali della classe ...QUINTA.... 



 

 

 Una programmazione diversificata (PEI Diversificato). La stessa prevede la valutazione in base 

all’articolo 15 dell’OM n. 90/2001. L’alunno/a valutato/a in modo DIFFERENZIATO, a fine percorso 

quinquennale, parteciperà all’esame di stato conclusivo e conseguirà L’ATTESTAZIONE delle COMPETENZE 

ed ABILITA’ acquisite (DPR n. 323/98 art. 13). 

 
OPZIONE DI SCELTA/Dichiarazione (nel caso di proposta di PEI diversificato) 

 La famiglia accetta la programmazione diversificata. 
 

 La famiglia NON accetta la programmazione diversificata. Consapevole che il 
proprio/a figlio/a sarà valutato in conformità agli artt. 12 e 13 dell’OM n. 90/2001 
e cioè in base alla programmazione prevista finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi per la classe frequentata. 

 

 Firma dei genitori : 
 

 

(padre)   
(o di chi esercita la patria potestà 

(madre)    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(BES L. 104/92) 

 

(Ai sensi della DGR Piemonte n. 34 del 2010, del D.Lgs n.66 del 2017 e relative modifiche del 

DL n.96 del 2019) 

 

 
 

di: OLOCCO Sergio 

 

 
CLASSE: V A 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/’22 

 

 
 

 

 

 

Insegnante di sostegno: Prof.ssa Eva Bergese 

Anno scolastico: 2021/2022 



 

 

 

 

Prima parte 
 

1. Dati relativi alla persona 
 

Cognome e Nome: OLOCCO Sergio 

Luogo e data di nascita: Cuneo, il 3/09/2003 

Residente a: Trinità (CN) 

 
Diagnosi clinica: Funzionamento intellettivo limite. 

Sindrome ansiosa da separazione dell’infanzia 

Diagnosi Codif. ICD 10: Funzionamento intellettivo limite: R41.8 

Sindrome ansiosa da separazione dell’infanzia:F93.0 

 

Ore di sostegno settimanali: 9 ore 

Ore assistenza settimanali: non prevista 

 

 
In possesso dell’idoneità alla frequenza – Istituti Tecnici; Professionali; 

Artistici; Formazione Professionale – C.M. n. 400 del 31/12/1991:  SI NO 

 
 

 
Gruppo di lavoro che segue la persona: 

Cognome e Nome Qualifica Ente Continuità anno 
scolastico 
precedente 

Antonella 
Germini 

Dirigente scolastico I.I.S. “Umberto I” di Alba  

 Coordinatore della 
classe 

Prof. Gianluca Grosso NO 

 Docente di sostegno Prof.ssa Eva Bergese NO 

 Assistente alle 
autonomie 

non prevista  

 Consiglio di Classe Cl. V AF della Sez. ass di Fossano- 
Cussanio 

in parte 

 Psicologa Referente 
del caso 

Dott.ssa Cogno Stefania, ASLCN1 SI’ 

 Madre Sig.ra Giuliano Marcella SI’ 

 

2. Dati scolastici: 

Dati ed inventario delle risorse 



 

 

L’alunno, per il presente anno scolastico 2021/’22, è iscritto alla Classe V sez. A 

Alunni presente nella classe: 11 di cui: 

- BES L. 104/92 n. 2 

- BES L. 170/10 n. 1 

Percorso scolastico: 
Licenza Scuola Media di Fossano (CN), Istituto “Sacco – Boetto” 

 
L’allievo/a frequenta con orario: 

 normale 

 ridotto specificare ...............................(eventualmente inserire tabella) 

 si ipotizza frequenza regolare X si  no 

 

3. Note informative: 

 

Assunzione di farmaci (specifici per il trattamento della patologia): 

X NO 

 
Assunzione di farmaci in ambito scolastico: 

 NO 

 SI specificare il tipo e la frequenza e chi ne è responsabile:……………………………………………… 

 

 

 

 
4. Risorse effettivamente disponibili: 

 
Supporto educativo scuola: 

 

Docente di sostegno: 9 ore settimanali (si precisa che nella stessa classe è inserito un 

secondo alunno diversamente abile seguito dalla medesima insegnante di sostegno la 
quale è presente pertanto sulla classe V per un totale di 18 ore settimanali) 

Collaboratori scolastici: SI’ 

Interventi riabilitativi: non previsti 
 

Tipi di trattamento N° ore Struttura Note: indicare quali interventi sono 
attivi, - esempio logopedia, 
psicomotricità, ecc… - se avvengono in 
orario scolastico, se sono dell’Asl o 
privati 

Riabilitazione logopedica / ASL/ altro  

Riabilitazione neuropsicomotoria /   

Riabilitazione FKT /   

Intervento psicologico / ASL  

Attività di sostegno a scuola  Scuola 9 ore settimanali 



 

 

Attività di personale docente / Scuola  

Attività di assistenza di base 
(CCNL Comparto Scuola) 

/ Scuola  

Attività di assistenza specialistica 
a scuola - AEC– (BES Psico –fisici) 

/ Enti locali  

Attività di assistenza specialistica 
a scuola “Assistenti alla 
comunicazione”- (BES sensoriali) 

/ Enti locali  

Attività socio-sanitarie / Enti 

gestori/ASL 

ASL CN1, NPI sede di Fossano, 

specialista di riferimento 
Dott.ssa Stefania Cogno, 

psicologa 

Attività dei familiari / Famiglia Sig.ra Marcella Giuliano, 

madre dello studente 

Altre attività (specificare) /   

    

Risorse materiali o altri servizi /   

Materiali didattici / Scuola  

Trasporti / Enti locali  

Supporto mensa / Ente locale  

Altro ( specificare) /   

    

    

 

 
 

5. Ambiente e accoglienza 

 

a. Descrizione dell’ambiente: la sezione associata di Fossano dell’IIS 

“Umberto I”, di istruzione professionale Settore Servizi per l’Agricoltura e 

lo Sviluppo rurale, è sita fuori dal centro urbano, in frazione Cussanio ed 

è incentrata sull’indirizzo cerealicolo-foraggero. La sede, cui è annessa 

un’azienda agraria, dispone di campi coltivati a cereali e luppolo, di un 

frutteto sperimentale, di serre didattiche, di un minicaseificio e di un 

microbirrificio, spazi che consentono agli studenti di sperimentare “sul 

campo” le competenze e le capacità acquisite durante il corso di studi, 

indispensabili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 
b. Descrizione della classe: la classe V A, composta da 11 studenti di cui 

10 maschi e 1 femmina, non pare del tutto unita. E’ formata da ragazzi 

vivaci e talvolta spiritosi che però sono poco dediti allo studio e all’impegno 

scolastico, poco motivati, che occorre spronare continuamente affinché 

partecipino attivamente alle lezioni. 



 

 

c. Accoglienza: seppur poco unita nel suo insieme, la classe V non presenta 

alcun caso di esclusione di ragazzi da parte del gruppo. Sergio, come anche 

altri, tende ad isolarsi e ad avere scarse relazioni con i compagni ai quali, 

per interessi e passioni, si sente poco affine. Nonostante la sua ritrosia, 

essi cercano di coinvolgerlo e di renderlo partecipe, attraverso piccoli gesti, 

alla vita di classe. Sergio, che ha rapporti positivi con quasi tutti i docenti, 

ha accolto di buon grado la sottoscritta insegnante di sostegno con la quale 

ha iniziato un dialogo costruttivo, un confronto aperto anche su questioni 

che esulano dalle discipline di studio e che traggono a volte origine dalla 

predilezione che egli ha per la lettura cui dedica parte del suo tempo libero. 

 

 
6. Rapporti con la famiglia: 

 
I rapporti con la scuola sono tenuti dalla madre sig.ra Marcella Giuliano. 

Il giorno 8/11/2021 si è svolto un primo GLO cui hanno partecipato la sottoscritta 

insegnante di sostegno, il coordinatore cl. V Prof. Gianluca Grosso, i docenti della classe 

e la madre dell’alunno. La Dott.ssa Cogno, specialista di riferimento dell’ASLCN1, NPI 

ed il ragazzo personalmente non vi hanno partecipato a causa di impegni 

precedentemente assunti. 

A conclusione della riunione si è stabilito di richiedere alla Dott.ssa Cogno l’indicazione 

di una data successiva alla conclusione del primo trimestre, e quindi nel mese di gennaio 

2022, per fissare un secondo GLO con il fine di verificare, alla luce dei risultatiottenuti, 

l’efficacia del P.E.I e trattare le problematiche connesse all’Esame di Stato 

 

Parte seconda 
L’allievo presenta le seguenti caratteristiche funzionali codificate in ICF: 

A seguire, Certificazione ASL CN1 - S.C. Neuropsichiatria Infantile Fossano (in scansione). Originale agli atti della 

documentazione d’Istituto 

 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO SECONDO ICF OMS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

INFORMAZIONI FORNITE: 
 

Dalla famiglia: Sergio è figlio unico, vive con i genitori a Trinità, in una casa 

indipendente lontana dal centro abitato. Ha un forte legame con la madre, molto 
protettiva. Nel tempo libero si dedica alla lettura e, insieme con il padre, al modellismo. 

Ama il mare e le navi. Ha alcuni amici che però, ultimamente, stante la pandemia in 
corso, non ha più frequentato. In passato ha praticato il nuoto. Riguardo l’isolamento 

che il ragazzo vive, dall’incontro del GLO dell’8/11/2021 è emerso come Sergio si trovi 
poco bene con i compagni i classe anche a causa di trascorsi che hanno urtato la sua 
sensibilità; molto migliore era stato il rapporto instaurato con il gruppo delle scuole 

Medie. Secondo la madre Sergio ha comunque, al momento, altre priorità,diverse da 
quelle legate alla necessità di socializzazione. Con i docenti lo studente ha rapporti 

positivi, nei confronti di alcuni di loro mostra ammirazione. Il suo disinteresseper le 
discipline legate all’agricoltura deriverebbe dalla scelta errata della madre che, invece 
di assecondare la predisposizione del figlio per le discipline umanisticheiscrivendolo ad 

un Liceo, ha optato per un corso di studi presso un Istituto professionale, quello agrario, 
nella convinzione che l’ingresso nel mondo del lavoro sarebbe stato più immediato. 

Dall’ASL CN1, NPI, sede di Fossano: dalla documentazione agli atti dell’Istituto (del 
2018) emerge una diagnosi di Funzionamento Intellettivo Limite (R41.8). Sergio è 

curioso, ama imparare cose nuove ma l’ansia o la difficoltà del compito possono 
condizionare i risultati che ottiene. Talvolta anche i fattori emozionali possono disturbare 
l’attenzione e la concentrazione. Necessita del supporto dell’adulto che lo guidi nel 

processo di apprendimento, specialmente delle discipline che richiedonologica e 
ragionamento. 

Dalla scuola:   Sergio frequenta il quinto anno dell'IIS “Umberto I” di Alba, sez. ass. 
di Fossano. La classe in cui è inserito, poco numerosa, è composta da alcuni alunni 
motivati e studiosi e da altri decisamente demotivati. 

Da un punto di vista didattico, se da un lato il ragazzo mostra un’ottima propensione 
per la Letteratura e la Storia, dall’altro evidenzia notevoli difficoltà nell’apprendimento 

delle materie scientifiche, legate al ragionamento astratto; rivela anche un marcato 
disinteresse per alcune materie di indirizzo. Nel corso del GLO svolto in data 8/11/2021 
gli insegnanti hanno ribadito la necessità che Sergio si impegni nello studiodi tutte le 

discipline poiché l’Esame di Stato che conclude il corso di studi ad indirizzo agrario avrà 
ad oggetto prove che verificheranno, in particolare, le competenzeacquisite nell’ambito 

specifico. 
Si prosegue con l’adozione di un PEI SEMPLIFICATO che terrà conto anche degli 

obiettivi generali dettati dall’Istituto ai fini della formazione completa del discente. 
 

Sergio frequenta le lezioni regolarmente, è sempre puntuale e rispettoso delle regole. 

A livello relazionale, è uno studente piuttosto taciturno che non ha stretto rapporti 

di amicizia significativi con nessuno dei suoi compagni, ragazzi che ritiene molto diversi 

da sè e con i quali non pensa di avere punti in comune. L’atteggiamento che adotta è 

quello di isolarsi, di tenersi in disparte rispetto al gruppo, sia in classe, quando si 

svolgono le lezioni, sia anche, per es., nel corso dell’intervallo, quando scende insieme 

a tutti gli altri studenti nel grande atrio d’ingresso dell’Istituto ma rimane a consumare 

la merenda da solo, senza mai relazionarsi con alcuno, pronto a rientrare in aula non 

appena la campanella segnala che la pausa è terminata. Non ha 



 

 

relazioni con i coetanei neppure nel momento del viaggio da e verso la scuola poiché 

non utilizza i mezzi pubblici essendo sempre la madre ad accompagnarlo in auto. Ha 

invece uno scambio più aperto con gli adulti, in particolare con alcuni docenti con i quali 

si rapporta senza sforzo e alle cui lezioni interviene con interesse e competenza. Con 

l’insegnante di sostegno ha instaurato una relazione positiva, basata sul dialogo esul 

confronto. Occorre pertanto intervenire per favorire una maggiore integrazione del 

ragazzo nel gruppo dei pari sollecitando una partecipazione più attiva alla vita scolastica 

ed una più grande disponibilità nei confronti degli altri stimolando anche l’apertura verso 

le iniziative che vengono via via proposte, atteggiamenti indispensabili per una crescita 

emotiva più adulta e per uno sviluppo più autonomo della sua personalità. Sergio 

possiede una buona autonomia nella vita quotidiana, ha cura della propria persona, sa 

gestire i propri bisogni. Devono essere potenziate le autonomie sociali. In ambito 

scolastico, sa gestire da solo con impegno e approfonditapreparazione personale le 

materie umanistiche, che lo interessano particolarmente, mentre occorre coinvolgerlo 

maggiormente, con spiegazioni, ripetizioni e tramite lo svolgimento guidato degli 

esercizi proposti, in quelle che richiedono l’astrazione dei concetti ed il ragionamento 

logico, discipline che talvolta causano in lui un forte stato d’ansia, frustrazione ed 

insofferenza che egli manifesta sbottando con chiare espressioni di rifiuto ostinato e 

tenace. Un discorso a parte va fatto per alcune discipline di settore, che riguardano 

specificamente l’indirizzo agrario e che all’inizio dell’anno Sergio non accettava e non 

voleva considerare ma alle quali dimostra ora di volersi avvicinare a piccoli passi, avendo 

compreso che costituiscono il nucleo fondante del percorso di studi intrapreso che si 

concluderà con il diploma di studente esperto in “Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo 

rurale”. 

Con riferimento all’area psicomotoria ed in particolare alle Scienze motorie, occorre 

precisare come Sergio segua soltanto la parte teorica della disciplina poiché, per 

problemi di salute, è esonerato dall’attività fisica. L’attività sportiva a scuola avrebbe 

invece avuto ricadute positive non solo sullo sviluppo del corpo ma anche su quello 

personale e relazionale, costituendo un momento di condivisione importante tra 

compagni in un contesto, la palestra, diverso dall’aula. La docente curricolare, Prof.ssa 

Basta, ha comunque previsto per la classe  un corso di nuoto, sport che Sergio 

apprezza e che ha già praticato, al quale gli studenti saranno tenuti a partecipare. Le 

lezioni, che si svolgeranno presumibilmente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, 

consentiranno a Sergio di superare la diffidenza nei confronti dei compagni e di 



 

 

mettersi in gioco con disinvoltura in un ambito in cui, date le competenze di nuotatore 

esperto già conseguite, potrà distinguersi. 

Con riferimento all’apprendimento, Sergio mostra notevoli capacità 

nell’organizzazione e nell’esposizione orale dei contenuti che predilige, quelli umanistici 

anche se, in questo primo periodo, ha già dimostrato di sapersi impegnare allo stesso 

modo anche in alcune discipline tecniche, ottenendo risultati più chesoddisfacenti. 

Talvolta propone ricerche su contenuti che pianifica, studia e approfondisce 

autonomamente e che poi illustra alla classe con proprietà di linguaggioe dovizia di 

particolari. Occorre che migliori la produzione scritta nell’ortografia, nella grammatica e 

nella sintassi. Mostra difficoltà nelle materie che necessitano di un’elevata capacità di 

ragionamento e di flessibilità mentale quali per es. Matematica e soprattutto Economia 

agraria, disciplina che implica a monte l’abilità di analizzare in astratto e comprendere 

le problematiche sottese alle scelte che l’imprenditore agricolo deve compiere per 

condurre con profitto la propria azienda e prevede la corretta individuazione e 

applicazione di formule assai complicate che richiedono anche una buona competenza 

nell’uso della calcolatrice, operazioni estremamente complesse che Sergio riesce a 

svolgere solo in parte. Occorre comunque sottolineare come Sergio continui a 

manifestare forti resistenze nell’accettare quest’ultima disciplina, della quale non 

comprende l’utilità ed i principi, né gli interessa approfondire i contenuti poiché, 

sostiene, nella vita intende dedicarsi ad attività diverse da quelle legate alla gestione 

di un’azienda agraria. 

 
Parte terza 

Metodologie e strategie operative 

(Trasversali per tutte le discipline e per tutte le attività) 

 
Ferma restando la metodologia adottata dagli insegnanti delle diverse discipline per 
l’intera classe, svolgendo Sergio un programma SEMPLIFICATO, l’intervento educativo- 

didattico ha lo scopo di: 

 
- rafforzare i rapporti di fiducia allievo-adulti e potenziare il livello di socializzazione 
del ragazzo nel gruppo classe 
- potenziare le funzioni attentive e di autocontrollo 

- rinforzare gli atteggiamenti e i risultati positivi e scoraggiare i comportamenti 
inadeguati 
- potenziare l’autonomia emotiva sostenendo anche l’espressione degli stati d’animo 
personali 
- diminuire la dipendenza dai referenti adulti abituali 
- migliorare il livello di autostima 



 

 

- presentare in maniera semplificata i concetti ed i contenuti più complessi previsti 
dai programmi scolastici ministeriali 
- incrementare la motivazione allo studio di tutte le discipline 
- guidare l’allievo nella costruzione di un metodo di studio e di lavoro efficace 
- sostenere l’alunno nella comprensione e nell’assimilazione dei contenuti 
- supportare il ragazzo nel processo di astrazione dei concetti 

- guidare lo studente nell’applicazione dei principi appresi 

- favorire il ragionamento critico 

 

Come già sottolineato, Sergio mostra, nei confronti delle diverse discipline scolastiche, 
un interesse che a volte è discontinuo e settoriale. Necessita quindi della presenza 
dell’adulto di riferimento che lo spinga all’impegno e soprattutto lo aiuti nella 

comprensione e nell’analisi dei contenuti più complessi selezionando e organizzando i 
materiali di studio. 

La facilitazione dell’assimilazione dei concetti meno immediati avviene attraverso 
l’utilizzo di esemplificazioni, schemi, brevi riassunti anche orali e l’evidenziazione dei 
principi di base. L’attività di sostegno si svolge normalmente all’interno della classe dove 

l’insegnante lo segue e lo appoggia regolarmente ma quando sono necessarie 
spiegazioni più dettagliate, integrazioni e ripassi, per es. in previsione di verifiche scritte 

o interrogazioni, si ricorre talvolta alla lezione in piccolo gruppo in aula separata dove 

il ragazzo mostra una migliore capacità di concentrazione ed applicazione al compito. 

In fase di verifica, l’insegnante di sostegno incoraggia e sostiene lo studente nella 
risoluzione delle prove più complesse, agevolando la comprensione delle consegne e 

l’adozione di schemi mentali utili ad eseguire il lavoro. Quando invece il compito è alla 
sua portata, Sergio è in grado di procedere in autonomia. 

 

L’alunno segue una programmazione Semplificata. 

Modalità e tempi di verifica: 

Le verifiche, semplificate, seguiranno le stesse cadenze previste per il gruppo classe. 
In sede di valutazione si terrà conto dei progressi e dell’impegno dimostrato dallo 

studente, anche in rapporto alle sue potenzialità. 

 

Raccordo con la programmazione di classe (a seconda del tipo di 
programmazione se Semplificata o diversificata) 
Programma della classe: Programma 

diversificato: (*) 
Attività complementari: 

L’alunno segue un 
programma SEMPLIFICATO 

  

(*) acquisire la dichiarazione firmata della famiglia. 

 

Si lavora sugli obiettivi della programmazione SEMPLIFICATA sia nel corso delle 
lezioni di classe che in aula separata nei momenti di studio individualizzato in piccolo 
gruppo. 

 
Orario settimanale e intervento dell’insegnante di sostegno: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^ Econ. Agr. * Econ. Mercati Valorizzaz.* Inglese Econ.Mercati* 



 

 

2^ Tecniche * Italiano * Valorizzaz. Matematica * Religione 

3^ Agronomia * Storia Sociologia * Tecniche Agronomia * 

4^ Valorizzaz. * Econ. Agr. * Tecniche * Econ. Agr. * Inglese * 

5^ Italiano Inglese * Matematica * Storia * Italiano 

6^  Matematica *  Tecniche  

7^  Valorizzaz.  Sociologia  

8^  Sc. motorie  Italiano  

9^  Sc. motorie    

 

Legenda dell’intervento di sostegno: * 

 
 

Orario settimanale di intervento i DAD o DDI : 
 

 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^      

2^      

3^      

4^      

5^      

6^      

7^  Valorizzazione  Sociologia  

8^  Sc. motorie  Italiano  

9^  Sc. motorie    

 

 
 

Programmazione 

 

Il piano di studi previsto terrà conto, durante lo svolgimento, degli obiettivi generali 

dettati dall’Istituto ai fini della formazione completa del discente. Pertanto, avranno 

valore totale: 

- gli obiettivi formativi trasversali (comuni ad allievi e docenti); 

- gli obiettivi cognitivi comuni a tutte le discipline (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- gli obiettivi cognitivi didattici specifici (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- i metodi, gli strumenti, i materiali per il raggiungimento degli obiettivi (per quanto 

possibile nel caso di diversificati); 

- i collegamenti interdisciplinari necessari (per quanto possibile nel caso di 

diversificati); 

- le attività integrative (per quanto possibile nel caso di diversificati); 



 

 

i criteri e strumenti di verifica del processo di insegnamento/apprendimento e 
modalità di valutazione (per quanto possibile nel caso di diversificati). 

 

Data: 

 

Firme del consiglio di classe: 

 

Docente Materie Firma 

Prof. Vicidomini Giuseppe Italiano e Storia  

Prof. Gattino Paolo Matematica  

Prof.ssa Gallicchio Franca Inglese  

Prof. Grosso Gianluca 
Prof. Impagnatiello 
Pasquale 

Economia agraria 
Agronomia 

 

Prof. Vignes Lorenzo Valorizzazione  

Prof. Griseri Stefano Tecniche di allevamento animale 
e vegetale 

 

Prof. Giordanino Gualtiero Tecniche di allevamento animale 
e vegetale/Valorizzazione 

 

Pro.ssa Basta Teresa Scienze motorie  

Prof. Griseri Riccardo Religione  

Prf.ssa Sergi Barbara Educazione civica  

Prof.ssa Bergese Eva Sostegno  

   

   

   

   

   



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 
 

Informativa per i Genitori (da acquisire per la progettazione del PEI) 

L’Istituto “Umberto I” nella persona del Dirigente Scolastico assicura l’attivazione degli interventi 

educativo – didattici suggeriti dalle osservazioni degli insegnanti e concordati dal gruppo di lavoro, a favore 

dell’allievo/a. 

La stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), è assicurata e sarà coerente con gli interventi 

didattico – educativi riportati precedentemente in questo documento. 

La compilazione del P.E.I. conferisce chiarezza al trattamento documentale nel corso della vita 

scolastica, chiarezza durante la valutazione agli scrutini, chiarezza per interventi didattici durante gli esami a 

conclusione del ciclo di studi. 

A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’allieva OLOCCO Sergio a seguito: 

- dell’analisi della documentazione prodotta; 

- delle osservazioni metodologiche condotte in classe; 

- dei risultati conseguiti nel periodo di osservazione; 

e in osservanza a quanto previsto dalla OM n. 90/2001 circa la possibilità di far svolgere - all’allievo - 

programmi Semplificati/Diversificati propone alla famiglia di far seguire al proprio/a figlio: 
 
 

X Una programmazione Semplificata (PEI semplificato). La stessa prevede la valutazione in base 

all’articolo n. 12 e 13 dell’OM 90/2001 obiettivi previsti dal P.E.I. SEMPLIFICATO che corrispondono agli 

obiettivi formativi e professionali della classe ...QUINTA.... 

 
 Una programmazione diversificata (PEI Diversificato). La stessa prevede la valutazione in base 

all’articolo 15 dell’OM n. 90/2001. L’alunno/a valutato/a in modo DIFFERENZIATO, a fine percorso 

quinquennale, parteciperà all’esame di stato conclusivo e conseguirà L’ATTESTAZIONE delle COMPETENZE ed 

ABILITA’ acquisite (DPR n. 323/98 art. 13). 

 
OPZIONE DI SCELTA/Dichiarazione (nel caso di proposta di PEI diversificato) 

 La famiglia accetta la programmazione diversificata. 
 

 La famiglia NON accetta la programmazione diversificata. Consapevole che il 
proprio/a figlio/a sarà valutato in conformità agli artt. 12 e 13 dell’OM n. 90/2001 
e cioè in base alla programmazione prevista finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi per la classe frequentata. 

 

 Firma dei genitori : 
 

 

(padre)   
(o di chi esercita la patria potestà 

(madre)    



 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I” - A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ASSOCIATA di FOSSANO 
 

 

 

ESAME DI STATO 

CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Art. 17 bis OM 41/12- DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge n 170/ 2010 

e Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

 

 

 

 

 

Relazione finale da allegare al documento del Consiglio di Classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alunno: LENTA MATTEO 

 

Classe: V sez. A 

 

 

 

Anno Scolastico: 2021/2022 



 

 

PRESENTAZIONE DEL CASO 
 

L’allievo Lenta Matteo ha frequentato la classe V sezione A ad indirizzo “Servizi per l’agricoltura 

e lo sviluppo rurale”. 

Come da certificazione in possesso della scuola, presenta un disturbo misto delle capacità scolastiche, 

diagnosticato dalla dottoressa Paola di Pierro dell’ASL CN1, da cui si evince laseguente sintesi 

diagnostica: disturbi misti delle capacità scolastiche (dislessia, disortografia, disgrafia). Nel corso 

dell’attuale anno scolastico, il Consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica presentata 

dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, ha formulato in 

data 11/10/2021 il Piano didattico personalizzato, in allegato, nel quale sono state esplicitate le 

strategie metodologiche e didattiche adottate, gli obiettivi 

 

essenziali che l’alunno deve raggiungere in ogni disciplina, gli strumenti compensativi e 

dispensativi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 

Al termine del corrente anno scolastico, l’allievo Lenta Matteo, dimostra di aver raggiunto una 

sufficiente conoscenza di quasi tutte le discipline seguite. 

 
 

Per gli obiettivi disciplinari relativi alle singole materie si rimanda al documento del 15 Maggio 

dove sono individuati gli obiettivi essenziali perseguiti. 



 

 

DIFFICOLTA’ INCONTRATE NEL PERCORSO SCOLASTICO 
 

L’allievo risulta ben inserito nel contesto classe rivelando adeguate capacità relazionali con pari ed 

adulti, segnatamente per il corrente anno scolastico, in cui si evidenzia una maturazione personale ed 

una capacità acquisita di consapevolezza di sé. 

Rivela discreto interesse e partecipazione alla proposta didattica, manifestando alcune difficoltà di 

calcolo scritto e di espressione orale. In alcune discipline non presenta alcun tipo di interesse 

Ha reagito discretamente all’applicazione delle misure compensative e degli strumenti dispensativi, 

risultate idonee al superamento delle criticità evidenziate. 

Durante l’anno scolastico non è stato necessario rivedere criteri e contenuti didattici. 

 
 

EVENTUALI ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI RECUPERO E RISORSE 

UTILIZZATE 
 

L’allievo non ha seguito percorsi di recupero extrascolastici se non partecipare alle attività 

scolastiche previste per i recuperi ordinari curricolari. 

 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE 
 

L’allievo/a ha svolto le prove di verifica sia scritte che orali secondo le seguenti modalità: 

 

- tempi più lunghi per le prove scritte o verifiche più brevi; 

- testo della verifica scritta in formato digitale con carattere e interlinea adeguati al soggetto 

- lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante o di un tutor 

- riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte 

- utilizzo di prove strutturate negli scritti: risposta chiusa-multipla-V/F oppure risposte aperte 

 

RICHIESTA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
 

Al fine di continuare l’attuazione delle modalità di intervento intraprese durante l’anno 

scolastico, si richiede, durante le prove dell’esame di Stato 

 
 

a) di consentire all’allievo: 

- l’uso di mediatori didattici durante la prova orale (mappe- schemi- immagini) 

 

b) di valutare l’allievo tenendo conto del distrurbo specifico e pertanto dei seguenti criteri adottati 

dal CC: la valutazione delle prove scritte e orali tiene conto del contenuto e non della forma; non 

si valutano gli errori di spelling; non vengono sottolineati gli errori ortografici; non vengono 

valutati gli errori ortografici; le prove orali hanno maggiore considerazione delle corrispondenti 

prove scritte; 
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1 

Si precisa che la categorizzazione “BES” qui assunta si riferisce alle Disposizioni Ministeriali (Dir.Min. 27/12/2012 
e 

C.M. n. 8/2013) che identificano nei Bisogni Educativi Speciali le aree della Disabilità, dei Disturbi evolutivi specifici e 
dello Svantaggio socioculturale e linguistico. Mentre per gli allievi con Disabilità, la Legge 104/1992 prevede l’utilizzo 
del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per le altre “tipologie” di BES si consiglia di elaborare un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), secondo le modalità indicate dalla Legge 170/2010 e successive Linee Guida del 2011. 

Si fa presente che gli allievi in situazione di malattia possono beneficiare della compilazione del PDP da parte 
dei consigli di classe di riferimento: della scuola di appartenenza e, se coinvolta, della scuola in ospedale, come indicato 
nelle parti dedicate (sezioni: B pag. 9; C2; D1). 



 

 

SEZIONE A (comune a tutti gli allievi) 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

Cognome e nome allievo/a:_ Lenta Matteo  
 

Luogo di nascita: BRA Data 17 / 10 /2003 
 

Lingua madre: Italiano  
 

Eventuale bilinguismo:    

 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
 

DA PARTE DI: 
 

SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi / Relazione multi professionale: 

ASL CN1, NPI di Savigliano Fossano Saluzzo 
 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

 

Codice ICD10: F81.0-DISLESSIA, F81.1 - DISORTOGRAFIA; F81.3 - DISTURBI MISTI 
DELLE CAPACITÀ SCOLASTICHE; F81.8 - ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI DELLE ABILITÀ 
SCOLASTICHE: DISGRAFIA. 

   Redatta 

da: Dott.ssa Paola DI PIERRO in data 02 / 10 / 2017 

Aggiornamenti diagnostici: Precedente Valutazione del 12/07/2017 

  Altre relazioni cliniche: 
 
 

Interventi riabilitativi:    

 

ALTRO SERVIZIO - (Servizi sociali, Scuola in ospedale, altro Istituto 

scolastico…) 

 

Documentazione presentata alla scuola      

Redatta da: in data / /   

(relazione da allegare) 

 
CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione   

 

Redatta da: in data / /  

(relazione da allegare) 

 
2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze, …) 

 



 

 

SEZIONE A1: IL CONTESTO (comune a tutti gli allievi) 

 
CONTESTO 1: L’ALLIEVO/L’ALLIEVA – CENNI AUTOBIOGRAFICI 

 
 INFORMAZI ONI FORNITE DALL ’ALU NNO/ STUDE NTE: MI PRES ENTO 

 

(Da compilare insieme agli allievi) 

 

Mi sento vuoto come se io non fossi più spronato ad andare avanti insomma non ho più stimoli, insomma fino 

all’anno scorso mi alzavo dal letto pensando che palle devo andare a scuola ma non era propriamente una 

lamentela era più che altro della semplicissima autoironia mentre ora mi sveglio e penso wow di nuovo 

 
La mia “permanenza” in classe è insopportabile dato che mi trovo con persone che (a parere mio) non fanno 

altro che ridere e a ricalcare cose successe l’anno scorso, io trovo impossibile fare un discorso serio con loro 

perchè non riescono a connettere il cervello alla lingua 

Quest’anno a parere mio la situazione è peggiore rispetto all’anno scorso, al fatto che non riesco ad entrare 

nei discorsi altrui mi sento isolato come se avessi intorno una bolla 

Ritengo che la scuola non abbia adottato strumenti dispensativi adeguati ma non ritengo sia necessario che 

la scuola adotti strumenti dispensativi nei miei confronti 

 
 
 

PER CONOSCERMI UN PO’ MEGLIO: 

 
 

I MIEI PUNTI DI FORZA…… Mi piace lo sport, viaggiare, la natura, la musica; in ambito scolastico preferisco 

educazione fisica e biologia. Sono soddisfatto di me quando riesco ad eccellere in qualcosa e sto bene quando 

sono con i miei amici ; ………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
I MIEI ASPETTI DI FRAGILITÀ… L’insicurezza e la difficoltà a memorizzare le formule e tante pagine da 
studiare la concentrazione e difficoltà nella lettura 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

BISOGNI/CHE COSA CHIEDO AI MIEI INSEGNANTI? 

 
Preferirei fare delle verifiche orali ……………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 

 
IL CONTESTO 2: CLIMA DI CLASSE 

 
I docenti possono descrivere alcuni aspetti caratterizzanti il clima di classe: relazioni e collaborazione tra pari, 
modalità comunicative e di gestione della classe; livello di coinvolgimento di tutti gli insegnanti e dei genitori 

La classe 5A è una classe composta da pochi allievi (10 maschi e 1 femmina). 

La stessa presenta un clima “passivo”, con pochi aspetti di collaborazione tra gli allievi; alcun  

componenti la classe si trovano in condizioni  di isolamento e per diversi motivi non ricercano 
l’inserimento nel gruppo. Si evidenziano infatti differenze tra gli allievi che compongono il gruppo e le 

relazioni fra i compagni sono limitate a piccoli gruppi. Gli effetti della pandemia sono stati molto 

significativi con allievi che non hanno avuto rapporti diretti per quasi un anno; per tale motivo è 

necessario che gli alunni ritrovino l’armonia nello stare insieme. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

IL CONTESTO 3: EXTRASCUOLA 

 
I docenti possono raccogliere informazioni significative, condivise con la famiglia e con altri soggetti coinvolti 

(sanitari, allenatori, educatori,…) su interessi, difficoltà, punti di forza, aspettative, bisogni e modalità di 
funzionamento dello studente in relazione ai contesti extrascolastici (famiglia, contesti sportivi, ludici, 
associazionismo ecc..) 

 

Vedi indicazioni fornite dall’alunno 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

SEZIONE B – PARTE I 
consigliata in caso di diagnosi di DSA e di altri disturbi del neurosviluppo (non 
riconosciuti come disabilità ex Legge 104) 

 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 
(dati rilevabili, se presenti, nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE AGLI 

ATTI LA CAPACITA’ DI LETTURA RISULTA 
NELLA NORMA……………………………… 

………………………………………………… 
………………………………………………. 

 
VELOCITÀ 

Molto lenta 
Lenta 
Scorrevole 

………………………………………………… 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………….. 

 
 

CORRETTEZZA 

Adeguata 
Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette 
lettere o sillabe 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
……………………………………………… 

 
 

COMPRENSIONE 

Scarsa 
Essenziale 
Globale 
Completa-analitica 

SCRITTURA SCRITTURA 

DALLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI LA 

COMPITAZIONE (SCRITTURA 

ORTOGRADFIA E PRODUZIONE) TESTO 

RISULTA DEFICITARIA 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
 

 
SOTTO 

DETTATURA 

Corretta 
Poco corretta 
Scorretta 

TIPOLOGIA ERRORI 

Fonologici 
Non fonologici 
Fonetici 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
AUTONOMA/ 

ADERENZA CONSEGNA 
 

   

Spesso Talvolta Mai 

CORRETTA STRUTTURA 
MORFO-SINTATTICA 

Spesso Tavolta Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 
(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

Spesso Tavolta Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Adeguata Parziale Non 
adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 



 

 

  Adeguata Parziale Non 
adeguata 

 



 

 

GRAFIA GRAFIA 

DALLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI IL 

GRAFISMO RISULTA DEFICITARIO 
LEGGIBILE 

 
……………………………………………… 

Sì Poco No 

 

……………………………………………… TRATTO 

………………………………………………  

…. 
 

 

Premuto 

 

 

Leggero 

 

 

Ripassato 

 

 

Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE AGLI 

ATTI LA CAPACITA’ DI CALCOLO RISULTA 
NELLA NORMA 

……………………………………………. 

Difficoltà 
visuospaziali (es: 
quantificazione 
automatizzata) 

 
 

 

spesso 

 
 

 

talvolta 

 
 

mai 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Recupero di fatti 
numerici (es: 
tabelline) 

 
 

 

raggiunto 

 
 

 

parziale 

 
non 

raggiunto 

…………………………………………….     

………………………………………………  
Automatizzazione 
dell’algoritmo 
procedurale 

   

……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

raggiunto parziale 
non 

raggiunto 

…………………………………………….    

………………………………………………     

………………………………………………     

……………………………………………… Errori di    

……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

……………………………………………... 

processamento 
numerico (negli 
aspetti cardinali e 
ordinali e nella 
corrispondenza tra 

 
spesso 

 
talvolta 

 
mai 

 numero e quantità)    

……………………………………………… Uso degli    

……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………. 

algoritmi di base 
del calcolo 
(scritto e a 
mente) 

adeguata parziale 
non 

adeguato 

………………………………………………     

……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

Capacità di 
problem solving 

adeguata parziale 
non 

adeguata 

…………………………………………….     

………………………………………………     

……………………………………………… 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………. 

Comprensione 
del testo di un 
problema 

adeguata parziale 
non 

adeguata 

AREE DI FORZA NELLE DIMENSIONI CITATE AREE DI FORZA NELLE DIMENSIONI CITATE 

 



 

 

 

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 
(Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 
 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 

 difficoltà nella strutturazione della frase 

difficoltà nel reperimento lessicale 

difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 Difficoltà nel memorizzare: 

categorizzazioni 

formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi, 
date …) 

sequenze e procedure 

ATTENZIONE ATTENZIONE 

 attenzione visuo-spaziale 

selettiva 

intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 Sì poco No 

PRASSIE PRASSIE 

 difficoltà di esecuzione 

difficoltà di pianificazione 

difficoltà di programmazione e progettazione 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI FORZA 

ALTRO ALTRO 

 



 

 

SEZIONE B -PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali 
 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
 

Rientrano in questa sezione eventuali altre tipologie di disturbo evolutivo specifico e le situazioni di 
svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 
06/03/2013. Possono essere qui presi in considerazione anche i ragazzi in situazione di 
malattia, con o senza ospedalizzazione, o in situazione di istruzione domiciliare. 

 
 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3): 
 

 

o Diagnosi clinica  

 

Eventuale contatto con operatore sanitario  
o Documentazione di altri servizi non sanitari (tipologia) 

 
 

o Relazione del consiglio di 
classe/team 

 

Redatta in data  
 
 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI 
 
 

 

 

 
 

 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE 

      per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza 
diagnosi specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 
10; 

 

 

      per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la 
descrizione del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di 
ciascuna disciplina, anche utilizzando gli indicatori predisposti nella Sezione B parte 
I; 

 
 

      per gli allievi che usufruiscono dei servizi di scuola in ospedale, istruzione domiciliare 
o per altre situazioni di malattia, si suggerisce la compilazione delle sezioni B (pag. 11); 
C2 e D1, da parte del consiglio di classe/team e di eventuali altri consigli/docenti coinvolti 
(scuola in ospedale, ecc..). 



 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA Osservazione Eventuale 

per ALLIEVI CON BES “III FASCIA” 
(Area dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale) 

degli INSEGNANTI osservazione 
di altri operatori, 
(es. educatori, ove 

presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2   1   0   9 2   1   0   9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2   1   0   9 2   1   0   9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2   1   0   9 2   1   0   9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2   1   0   9 2   1   0   9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 2   1   0   9 2   1   0   9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2   1   0   9 2   1   0   9 

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2   1   0   9 2   1   0   9 

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 
compagni, ecc.) 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 2   1   0   9 2   1   0   9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 2   1   0   9 2   1   0   9 

Si fa distrarre dai compagni 2   1   0   9 2   1   0   9 

Manifesta timidezza 2   1   0   9 2   1   0   9 

Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2   1   0   9 2   1   0   9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2   1   0   9 2   1   0   9 

Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 
scolastiche 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 

2   1   0   9 2   1   0   9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2   1   0   9 2   1   0   9 

 

(Adattamento da Trinchero R., 2010) 
 

LEGENDA 
 
 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
9 L’elemento “negativo” descritto non si rileva, ma, al contrario, si evidenzia nell’allievo come 
comportamento positivo quale indicatore di un “punto di forza”, su cui fare leva nell’intervento (es: ultimo 
item - dimostra piena fiducia nelle proprie capacità). 



 

 

Allievi con BES determinati da una situazione di 
malattia 

 

Informazioni significative 
 

Famiglia e 
Studente 

 Docenti della 
scuola di 
appartenenza 

 Docenti della 
scuola in 
ospedale 

 

Sanitari 
 

Va volentieri a 
scuola? 

SI 
NO 
ABB. 

Va volentieri a 
scuola? 

SI 
NO 
ABB. 

E’ interessato 
allo studio? 

SI 
NO 

Informazioni 
sulle terapie in 
atto 

 
...……… 
………… 
………… 

Da quanto  Da quanto tempo  Comportamenti Si Aspetti del piano  

tempo non 
frequenta la 
scuola? 

...……………… 
……………… 
……………… 

non frequenta la 
scuola? 

...…………… 
……………… 
…………….. 

o episodi 
particolari da 
segnalare 

No 
Quali? 

terapeutico 
rilevanti per la 
progettazione 
educativa e 

...…………… 
…………… 
………… 

      didattica  

E’ interessato SI Frequenta SI Quali sono le  Che cosa  

allo studio? NO 
ABB. 

regolarmente NO maggiori 
difficoltà che 
incontra in 
relazione 
alla 

…………… 
…………… 
…………… 
…….. 

potrebbe essere 
di aiuto, da parte 
della scuola? 

...……… 
………… 

………… 

    malattia?    

Comportamenti 
o episodi 
particolari da 
segnalare 

Si 
No 
Quali? 

Come è il profitto 
scolastico? 

Buono 
Sufficiente 
Scarso 

Quali sono i suoi 
punti di forza? 
Quali gli 
interessi? 

...………… 
…………… 
……………. 

Altro:  
...……… 
………… 

       ………… 
Quali sono le  E’ interessato allo Si Comportamenti Si   
maggiori 
difficoltà che 

……………… 
……………… 

studio? No o episodi 
particolari da 

No 
Quali? 

incontra in ………………   segnalare  

relazione      

alla      

malattia?      

Quali sono i 
suoi punti di 
forza? 
Quali gli 
interessi? 

 Comportamenti o Si I genitori sono  

  
……………… episodi particolari No collaborativi? …………… 

……………… 
……………… 

da segnalare Quali? In che senso? …………… 
…………… 

E’ un migrante Si I genitori sono  Sono in atto  

  
di passaggio? No 

collaborativi? 
In che senso? 

……………… 
……………… 

……… 

buone sinergie 
con la struttura 
sanitaria di 
riferimento? 

…………… 
…………… 

…………… 

Che cosa è  Prima della Si Che cosa  

  
No 
Quali? 

potrebbe essere 
di aiuto? 

…………… 
…………… 
…………… 
…….. 

importante 
sapere? 

……………… 
……………… 

……………… 

malattia, 
aveva 
difficoltà 
particolari? 

E’ stata attivata 
l’istruzione 

Si 
No 

Quali sono i suoi 
punti di forza? E ……………… 

Altro: 
…………… 

  

domiciliare? 
Per quante 
ore/settinana? 

 
Ore…………… 

quali gli interessi? ……………… 
…………….. 

 …………… 
…………… 

…….. 

Altro  Come sono le  

    
……………… 
……………… 

relazioni con i 
compagni? 

……………… 
……………… 

 ………………  …………….. 

  E’ abituato/a a 
studiare con 

Si 
No 

    

qualche 
compagno? 

Chi? 

  Altro: ……………… 
………………. 

    



 

 

SEZIONE C - (comune a tutti gli allievi con Disturbi del 
Neurosviluppo e altri BES) 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

 
 

MOTIVAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto 

Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà 
□ Molto 

Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto 
Adeguata 

 
□ Adeguata 

 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima 
□ Molto 

Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto 
Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto 
Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni □ Molto 
Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 

strumenti compensativi e delle misure 

dispensative 

 

□ Molto 
Adeguata 

 

□ Adeguata 

 
□ Poco 

 
□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro □ Molto 
Adeguata 

 

□ Adeguata 

 

□ Poco □ Non 

adeguata 

 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

Sottolinea, identifica parole chiave … ▯ Efficace  ▯ Da potenziare 

Costruisce schemi, mappe o 
diagrammi 

 
▯ 

 
Efficace 

  
▯ 

 
Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …) 

 

▯ 

 
Efficace 

  
▯ 

 
Da potenziare 

Usa strategie di memorizzazione 
(immagini, colori, riquadrature …) 

 
▯ 

 
Efficace 

  
▯ 

 
Da potenziare 

Altro 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 
 

Pronuncia difficoltosa 
Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 

Difficoltà nella scrittura 
Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 
Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

Interessi nei confronti delle culture e delle civiltà straniere 

Altro……………………………………………………………………………………………………. 

 

C. 2 PATTO EDUCATIVO 

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

Nelle attività di studio l’allievo: 
è seguito da un Tutor nelle discipline: 

con cadenza: □ quotidiana □ bisettimanale □ settimanale □ quindicinale è 

seguito da familiari 

ricorre all’aiuto di compagni 

utilizza strumenti compensativi 

frequenta la scuola in ospedale 

fruisce dell’istruzione domiciliare 

è affiancato da volontari 

ridurre il carico di studio individuale a casa o riduzione della quantità di esercizi (se 

necessario e coerente con il profilo di funzionamento). 
……………………………………………………………………………….. 

 
Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa 

 
strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

tecnologia di sintesi vocale 

appunti scritti al pc 

registrazioni digitali 
materiali multimediali (video, simulazioni…) 

testi semplificati e/o ridotti 
fotocopie 

schemi e mappe 

ogni risorsa didattica informatizzata che gli insegnanti predisporranno appositamente 
………………………………………………………………….. 

 
Attività scolastiche individualizzate programmate 

 
attività di recupero 
attività di consolidamento e/o di potenziamento 

attività di laboratorio 
attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 

altro 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 
 
 

DISCIPLINA o 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

STRATEGIE 

DIDATTICHE e 

ORGANIZZATIVE 

INCLUSIVE 
(didattica laboratoriale; 
cooperative learning;problem 
solving;debate; uso delle 
tecnologie peer tutoring;) 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

MISURE DISPENSATIVE 
(se necessarie) 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
se necessari 
(conoscenze, abilità, 
atteggiamenti) 

STRATEGIE E 
CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 

 

MATERIA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

LEGISLAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA 

 
 
 
 

Lezioni frontali 
 

Uso delle tecnologie 

(slide visive, video, filmati, 

LIM) 

 
 
 

C8 

 
 
 
 

Si dispensa dalla lettura ad 

 
 
 

Non si riscontra la 

 

V5 - V6- V10 - V15 - 

V16 

Competenza disciplinare 
(ob minimi/livelli essenziali di 
apprendimento) 

Conoscere le definizioni di 
ambiente, territorio e 
paesaggio. 
Conoscere le istituzioni europee 
e l’approccio europeo alle 
tematiche 
ambientali. 

Conoscere, nelle parti 
essenziali, le Politiche agricole 
comuni. 
Individuare i principali attori 
delle filiere agro-alimentari. 
Conoscere le principali strategie 
per valorizzare prodotti agricoli 
(filiera 
corta, prodotti a marchio 
registrato) e la normativa di 
riferimento 
(etichettatura, produzioni 
biologiche). 
Conoscere le diverse tipologie 

 alta voce necessità di una 

variazione al Piano di 

Lavoro 

 



 

 

di biomasse, i sistemi di 
conversione, le 
tipologie di impianti; 
Conoscere le caratteristiche dei 
reflui zootecnici e delle acque di 
vegetazione, loro utilizzo in 
ambito agricolo e normativa di 
settore (linee 
generali). 
……………………………. 
………………………………. 

Firma docente: 

Lorenzo Vignes 

     

 

 
MATERIA 

 
Lingua Inglese 

Docente 

Franca GALLICCHIO 

 
 
 

 
Competenza disciplinare 

 
(ob minimi/livelli essenziali di 

apprendimento) -Le verifiche saranno di tipo 

formativo (in itinere) e sommative (finali) con scansione 

regolare. Si svolgeranno almeno tre prove scritte e due 

orali di 

 

 
tipo sommativi per quadrimestre per ciascun studente. 

Le tipologie delle prove di verifica saranno : - 

Produzioni in Lingua Straniera – traduzioni – Test 

True/False – Quesiti a risposta singola – Quesiti a 

risposta multipla – Interrogazione Orale. 

I parametri per la valutazione saranno- 
 

 
- Chiarezza espositiva( fluency o scioltezza 

espressiva, pronuncia) 

 

 
Conoscenza degli argomenti 

 

 
- Comprensione del testo orale e scritto 
 

 
- Applicazione delle conoscenze ( strutture 

linguistiche, funzioni comunicative, lessico) 

 
 
- Capacità di rielaborazione. 
 

 
Il livello minimo richiesto per il raggiungimento della 

● Lezioni frontali 

● Lavoro individuale 

guidato 

● Lavori di gruppo 

● Lavoro di Ascolto 

Attività di speaking 

 

C3-C4-C8-C9 
////////////////////////  

Non si riscontra la 
 

V2-V3-V7-V10-V15-V16- 
  necessità di una  

  
variazione al Piano di V18 

  
Lavoro 

 



 

 

sufficienza in relazione ai vari parametri sarà- 
 

 
- Chiarezza espositiva: - con qualche 

incertezza. 

 

 
- Conoscenza degli argomenti: conosce 

sufficientemente, anche se in modo non 

adeguatamente organico. 

 

 
- Comprensione del testo orale e scritto: non 

commette errori di comprensione sulla maggior parte 

degli argomenti oggetto di verifica. 

 

 
- Applicazione delle conoscenze: sa applicare 

le conoscenze in compiti standard senza commettere 

errori. 

 

 
-       Capacità di rielaborazione: sa 

rielaborare le conoscenze ma deve essere guidato. 

 

 

Firma Docente 

 
Franca GALLICCHIO 

     

MATERIA 

 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 

Competenza disciplinare 
(ob minimi/livelli essenziali di 
apprendimento) 

 
Si fa riferimento alla 
programmazione mirando al 
conseguimento degli obiettivi 
minimi. 

 
Firma docente: 

Vicidomini Gerardo Giuseppe 

Uso delle tecnologie (slide 

visive, video, filmati, LIM) 

C3-C4-C8-C9 Si dispensa dalla lettura ad 

alta voce 

Nessuna variazione al piano 

di lavoro 

V2-V3-V7-V10-V15-V16-V1 



 

 

STORIA 
 

Competenza disciplinare 
(ob minimi/livelli essenziali di 
apprendimento) 
 
Si fa riferimento alla 
programmazione mirando al 
conseguimento degli obiettivi 
minimi. 
 

Firma docente: 

Vicidomini Gerardo Giuseppe 

Uso delle tecnologie (slide 

visive, video, filmati, LIM) 

C3-C4-C8-C9 Si dispensa dalla lettura ad 

alta voce 

Nessuna variazione al piano 

di lavoro 

V2-V3-V7-V10-V15-V16-V1 

MATERIA 

Agronomia degli Ecosistemi 
Forestali 

 
Competenza   disciplinare 

(ob minimi/livelli essenziali di 
apprendimento) 
Agroecosistemi, Ecosistema 
Bosco,governo e trattamento 
del bosco,DPI, Certificazione 
forestale,Sistemi verdi lineari. 

Firma docente: 

Pasquale IMPAGNATIELLO 

 C8-   V16-V18-V5 

MATERIA 

Economia dei mercati e 
Marketing 

 
Competenza disciplinare 
(ob minimi/livelli essenziali di 
apprendimento 
Caratteristiche e funzioni delle 
Associazioni produttori, Tipologia 
e caratteristiche di attestati dei 
prodotti agroalimentari, norme 
sulla trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti,criteri di qualità degli 
alimenti. 

Firma docente: 

Pasquale IMPAGNATIELLO 

 C8-   V16-V18-V5 



 

 

i MATERIA: 
ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO AGRITERRITORIALE 
 

Competenza disciplinare 
(ob minimi/livelli essenziali di 
apprendimento) 

E’ in grado di individuare gli 
elementi necessari per 
esprimere giudizi economici 
relativi alle più semplici 
stime in agricoltura 
Conosce i fattori della 
produzione, le persone 
economiche e le 
remunerazioni e le voci di 
costo esterne all’azienda 
Riconosce i miglioramenti 
fondiari 
Conosce il significato di 
bilancio parziale ed è in 
grado di individuare le voci 
di costo elementari 
Conosce il significato di 
bilancio di stalla ed è in 
grado di individuare le voci 
di costo elementari 
Conosce il significato di 
bilancio di trasformazione 
ed è in grado di individuare 
le voci di costo elementari 
Conosce il significato di 
costo di uso delle macchine 
ed è in grado di individuare 
le voci di costo elementari 
Conosce il significato agrario 
e delle forme di credito 
agevolato 
Riconosce i principali 
documenti del catasto ed è 
in grado di interpretarli 

Firma Docente 
Gianluca Grosso 

Lezioni frontali 

Lavoro individuale guidato 

Lavori di gruppo 

 
C8 

----------- Non si riscontra la necessità d 
una variazione al Piano di 
Lavoro 

V5-V7-V10-V15-V16- V18 

 



 

 

MATERIA: 
MATEMATICA 
 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
• Comprendere il significato di 
funzione reale 
• classificare una funzione. 
• Individuare il dominio di una 
funzione 
• Comprendere intuitivamente il 
concetto di limite di una 
funzione. 
• Utilizzare le regole principali 
del calcolo dei limiti 
• individuare gli asintoti 
orizzontali e verticali di una 
funzione 
• Comprendere il significato 
geometrico di derivata di una 
funzione 
• Comprendere il significato di 
integrale definito di una 
funzione. 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
. 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 
• individuare una funzione, 
partendo dalla sua 
formulazione algebrica o dal 
grafico (anche con Geogebra) 
• determinare il dominio di una 
funzione partendo dalla sua 
formulazione algebrica o dal 
grafico (anche con Geogebra) 
• determinare il segno di una 
funzione partendo dalla sua 
formulazione algebrica o dal 
grafico (anche con Geogebra) 
• determinare le intersezioni 
con gli assi partendo dalla sua 
formulazione algebrica o dal 
grafico (anche con 
• Geogebra) 

Lezioni frontali 

Lavoro individuale guidato 
Lavori di gruppo 
Applicazioni con uso di 
laboratori 

C8-  Non si riscontra la necessità di 

una variazione al Piano di 

Lavoro 

V5-V10-V16-V18 



 

 

• derivare semplici funzioni. 
• utilizzare il calcolo delle 
derivate per individuare i punti 
stazionari di una funzione e gli 
intervalli di crescenza e 
• decrescenza. 
• integrare semplici funzioni. 
 
Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 
 
Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
• rappresentare graficamente 
funzioni razionali intere e fratte 
• interpretare il grafico di un 
fenomeno fisico, economico o 
naturale 

Firma Docente 
Paolo Gattino 

     



 

 

DISCIPLINA IRC 
OBBIETTIVI MINIMI 

Lezioni frontalI C1, C8 D1 nessuno V2, V6, V7, V10, V16 

 Lavori di gruppo     

1-considerare i propri      

pregiudizi e cercare di 

superare le difficoltà 

Uso delle tecnologie (slide 

visive, video, filmati, LIM) 
    

nell'incontro con l'altro, il      

diverso.      

2-cogliere i rapporti 
     

adolescente-mondo.      

3-analizzare e motivare le 
     

proposte riguardo all'etica      

della vita e saper      

formulare delle scelte.      

4-approfondire il rapporto 
     

Chiesa- mondo nel XX e XXI      

secolo.      

 
firma del docente 
Riccardo Griseri 

     



 

 

TECNICHE di 
Produzione 
Vegetale 

- Osservazioni in 

campo 

- valutazioni di 

laboratorio 

- Lezioni frontali 

- Schemi alla lavagna 

- Utilizzo di sussidi 

cartacei ed 

informatici. 

- Ricerche e lavori di 

gruppo. 

C3, C8, C9 nessuna nessuno V2, V5, V10, V18 

OBBIETTIVI MINIMI 
    

 

- Ciclo vitale, 
annuale e biennale 
dei fruttiferi 

- Distinguere le 
formazioni 
fruttifere 

- Conoscere le 
tecniche di 
propagazione dei 
fruttiferi 

- Delle specie 
trattate conoscere 
le principali 
operazioni di 
tecnica colturale 

- Predisporre 
relazione tecnica 
su colture 
frutticole 

    



 

 

MATERIA : Sociologia 
e Storia rurale 

- condivisione in classe 

sui temi di attualità 

- utilizzo di slide su 

argomenti specifici 

- utilizzo di webinair e 

altri documenti 

informatizzati. 

C3, C8, C9 nessuna nessuno V2, V5, V10, V18 

- Dalla preistoria 
alla storia 

- Evoluzione 
dell’agricoltura 
nelle grandi Civiltà 

- Ruolo 
dell’agricoltura nel 
recente passato 

- Agricoltura e 
progresso 
scientifica e 
tecnologico. 

    



 

 

 
MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FIRMA DEL DOCENTE: BASTA TERESA 

DISCIPLINA o 
AMBITO 
DISCIPLINA 
RE 

STRATEGIE 
DIDATTICHE e 
ORGANIZZATI 
VE INCLUSIVE 
(didattica 
laboratoriale; 
cooperative 
learning;problem 
solving;debate; uso 
delle tecnologie peer 
tutoring;) 

STRUMENTI 
COMPENSATI 
VI 

MISURE 
DISPENSATI 
VE 
(se 
necessarie) 

OBIETTIVI 

 
DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI se necessari 

(conoscenze, abilità, 

atteggiamenti) 

STRATEGIE E 

CRITERI 

DI 

VALUTAZIONE 



 

 

Uda 1: 

Capacità 

motorie 

Competenze 

ministeriali di 

riferimento: 

 
 

Generali:C9,C1 

1 

Indirizzo: 

Cooperative learning 

Lezioni frontali 

 
C3.Utilizzo di 

risorse audio 

(file audio 

digitali, 

audiolibri…) 

  
Abilità: 

 
-Abilità nell’effettuare 
spostamenti a differenti velocità 
esecutive. 

 
-Abilità nell’effettuare 
spostamenti semplici/complessi 
in relazione a precise coordinate 
spazio temporali. 

 

Conoscenze : 
 

-Conoscere il corpo e il 
movimento come mezzo per lo 
sviluppo sistemico della 
personalità. 

 

Obiettivi minimi 
 

La percezione di sè ed il 
completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie 
ed espressive: lo studente dovrà 
conoscere il proprio corpo e la 
sua funzionalità tramite la 
padronanza dei movimenti di 
base 
(camminare,correre,saltare,lancia 
re ecc.) potenziando capacità 
coordinative e condizionali 

V5.Programmare 
tempi più lunghi 
per l’esecuzione 
delle prove. 

 
V17. Valutazione 
dei procedimenti 
e non dei calcoli 
nella risoluzione 
dei problemi. 



 

 

Uda 2: 
Ginnastica 
Competenze 
ministeriali di 
riferimento: 
Generali:C9,C1 
1 
Indirizzo: 

Cooperative learning 

Lezioni frontali 

C3.Utilizzo di 
risorse audio 
(file audio 
digitali, 
audiolibri…) 

 Conoscenze 

-Aver acquisito la consuetudine a 
dividere gli spazi di lavoro 
rispettando i tempi di 
apprendimento. 

 
-Essere consapevoli delle 
potenzialità comunicative 
dell’espressività corporea e del 
rapporto possibile con le altre 
forme di linguaggio. 

Obiettivi minimi 

-Salute,benessere,sicurezza e 
prevenzione : identificare le 
norme e regole igienico-sanitarie; 
i principi base della prevenzione 
per la sicurezza personale e 
collettiva in palestra. 

V5.Programmare 
tempi più lunghi 
per l’esecuzione 
delle prove. 

 
V17. Valutazione 
dei procedimenti 
e non dei calcoli 
nella risoluzione 
dei problemi. 



 

 

Uda 3: 

Atletica 

leggera 

Competenze 

ministeriali di 

riferimento: 

 
 

Generali:C9,C1 

1 

Indirizzo: 

Cooperative learning 

Lezioni frontali 

C3.Utilizzo di 
risorse audio 
(file audio 
digitali, 
audiolibri…) 

 Conoscenze : 

- Conoscere la tecnica, la 
terminologia di base e i 
regolamenti delle varie specialità 

Abilità: 

- Saper eseguire i gesti tecnici 
delle varie specialità atletiche. 

Obiettivi minimi: 

Relazione con l’ambiente 
naturale e tecnologico: atletica 
leggera in ambiente naturale; 
svolgimento delle attività in 
ambiente naturale 

V5.Programmare 
tempi più lunghi 
per l’esecuzione 
delle prove. 

 
V17. Valutazione 
dei procedimenti 
e non dei calcoli 
nella risoluzione 
dei problemi. 

 

 
Uda 4: 

''Fondamental 

i individuali 

degli sport di 

squadra’’. 

 
 

Competenze 

ministeriali di 

riferimento: 

 
 

Generali:C9,C1 

1 

Indirizzo: 

Cooperative learning 

Lezioni frontali 

C3.Utilizzo di 
risorse audio 
(file audio 
digitali, 
audiolibri…) 

 Abilità: 

- Saper eseguire i test motori 
specifici di tecnica individuale per 
disciplina 

 
-Avere padronanza dei 
fondamentali individuali almeno 
di due sport/giochi di squadra. 

Obiettivi minimi : lo studente 
dovrà approfondire la 
conoscenza degli sport di 
squadra, specialmente con 
conoscenza delle tecniche 
individuali,delle regole e dei 
diversi ruoli,comprese le relative 
responsabilità. 

V5.Programmare 
tempi più lunghi 
per l’esecuzione 
delle prove. 

V17. Valutazione 
dei procedimenti 
e non dei calcoli 
nella risoluzione 
dei problemi. 



 

 

 



 

 

SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative - parametri e criteri per la 
verifica/valutazione 

 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1. Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2. Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 

C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5. Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della 
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 

C6. Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

C7. Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

C8. Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

C11. 
Altro_   

NB: 
In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nella riunione preliminare per l’esame 
conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio (nota MPI n 1787/05 – MPI maggio 2007), in 
cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti-VEDI P. 19 

 

 
 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo 

D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

D6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie 

D7. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 
studiare, senza modificare gli obiettivi formativi 

D8. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 



 

 

INDICAZIONI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
da selezionare in relazione ai bisogni e alle specifiche situazioni apprenditive (es: valevoli per la 
valutazione 

formativa in itinere, ma non tutte applicabili per la valutazione “sommativa” in sede Esame 

di Stato) 

 
V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

V3. Controllare la 
comprensione) 

gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della loro 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

V7 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
ove necessario 

V8 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

V9 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali 

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni 

V11 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

V12 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi formativi 

V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una  discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte 
aperte 

V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 
digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 
STRATEGIE VALUTATIVE – PEDAGOGICHE - GENERALI (valevoli per tutti gli allievi) 

 
La valutazione deve essere parte integrante della didattica e deve essere coerente con il modello didattico 

assunto (didattica e valutazione per competenze). 
 

Valutare per formare 

 
Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato; valutare per 

“dare valore” all’allievo e al suo percorso 

Durante le prove favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente 
fisico e organizzativo (rumori, luci, ritmi…) 

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi 

 
Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Rendere l’allievo protagonista consapevole del processo valutativo 

 

 



 

 

Favorire esperienze di autovalutazione 



 

 

AZIONI SUL CONTESTO CLASSE (Verso una didattica inclusiva) 
 
 
 

 
 

Tab. 3: PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI DELLA “DIDATTICA DI CLASSE” IN 

RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTE PER L’ALLIEVO CON BES 3 da 
compilare in itinere se necessario. 

 
Strumento/strategia 
scelti per l’allievo 

 
Modifiche per la classe 

 (descrivere sinteticamente come si intende modificare/adeguare la didattica p er tutti) 

(Introduzione di  

facilitatori)  

  

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, 
nel presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 
 

3 Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o 
alternativo a quelli utilizzati nella didattica ordinaria per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare un’ 
occasione di arricchimento e differenziazione della stimolazione didattica a favore di tutta la classe 
(come ad esempio per quanto riguarda l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di 
supporti informatici ). 

Si consiglia di esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica per tutti in tal senso, 
attraverso la compilazione della tabella sopra riportata. 



 

 

Si ricorda che il PDP è uno strumento di lavoro dinamico da aggiornarsi in itinere, da parte di tutti 
gli attori. Per l’interazione docenti di classe - docenti di scuola ospedale o domiciliare questo avviene 
non solo come scambio di informazioni, ma anche per la definizione della programmazionee 

 di forme e modalità di valutazione in itinere e finale.  

 

FIRMA DEI DOCENTI 

 
COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Vicidomini Gerardo Giuseppe Lingua e Letteratura italiana 
 

Storia 

 

GRISERI Stefano Sociologia / Tecniche  

Vignes Lorenzo   

Basta Teresa   

Giordanino Gualtiero   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 
 
 

 

 
FIRMA DELL’ALLIEVO (per la scuola sec. di II gr.) 

 
 

 
  , lì 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 
 

Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 
 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 
 

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

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 

della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori 

a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli 

stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita 

dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro 

ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 

nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a un 

certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore 

della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». 

Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 

notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, armature, 

ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la 

baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi 

capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più 

che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono,e 

nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi 

solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offreè molto 

più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; 

vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni 

gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida 

e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne 

per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 
Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso 

riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 

la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare 

l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata 

dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante 

narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di 

organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi 

le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 

o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 

letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando 

le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensatae 

concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettivee 

individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 

gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 

spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 

mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata 

dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un 

antidoto vitale. 
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

20    antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 

zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 
25    perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il 

passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 

cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 

sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 

permette il cortocircuito col futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 

Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i 

pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi 

calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 

uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata 

(e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come 

ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 

ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo 

Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 

conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 

sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 

riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru),se 

ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più 

grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre esplosioni 

nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra 

tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica finalizzata a 

raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad 

un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione,una 

nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 

seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero 

la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 

elemento chiamato litio-7. […] 
 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e 

patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo 

passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo 

imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci 

altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire 

bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari 

(e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che 

abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior 

parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

35    umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 

per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia 

spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 

25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in grado 

di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali. 
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); 

in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 

secolo. 

 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti 

conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in centoanni), e 

poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 
5    ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 

edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 

periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono 

sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 

dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 

nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 

per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le 

possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 

possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia 

planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

30    delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 

questo secolo.” 

 

Comprensione e analisi 

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 

segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la 

caduta del muro di Berlino? 

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e 

allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 

umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 

di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano 

mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo 

in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione 

del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di 

Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 

contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 

retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 

nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 

che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 

del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare 

la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 

e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 

comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 

Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto 

grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo 

per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, 

si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso 

della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in 

progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, 

con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è 

stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio 

della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al 

Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. 

Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, 

dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla 

Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con 

la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune 

verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, 

e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e 

delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, 

ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo 

ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche 

criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo 

rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella 

dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al 

termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, 

come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 

vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 

come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 

tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 

discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 

contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 

vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 

pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 

tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 

che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 

nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 

è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 

brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere 

l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto 

rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 

missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza 

chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 

figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme 

ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, 

sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di 

Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i 

nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 

Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti 

a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 

gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, 

il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente 

a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è 

da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 

così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 

si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 

moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì 

a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, 

ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 

mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei 

campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 

rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 

di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

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

di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

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

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 

Non uccidete il mare, 

la libellula, il vento. 

Non soffocate il lamento 

(il canto!) del lamantino1. 

5 Il galagone2, il pino: 

anche di questo è fatto 

l’uomo. E chi per profitto vile 

fulmina3 un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 

10 del lavoro. L’amore 

finisce dove finisce l’erba 

e l’acqua muore. Dove 

sparendo la foresta 

e l’aria verde, chi resta 

15 sospira nel sempre più vasto 

paese guasto: «Come 

potrebbe tornare a esser bella, 

scomparso l’uomo, la terra». 

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 

1912. A dieci anni si trasferì con la 

famiglia a Genova, che considerò 

sempre la sua vera città e dove visse fino 

al 1938. Dopo studi musicali e due anni 

di università, a partire dal 1935 si dedicò 

alla professione di maestro elementare. 

Nel 1939 fu chiamato alle armi e 

combatté sul fronte occidentale. Dopo la 

guerra si stabilì definitivamente a Roma, 

dove proseguì l’attività di insegnante, 

dedicandosi contemporaneamente, oltre 

che alla poesia, anche alla traduzione, 

soprattutto di opere francesi. La raccolta 

di versi Res amissa, di cui fa parte la 

poesia proposta, fu pubblicata nel 1991, 

un anno dopo la morte dell’autore. 

 

1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 
3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 

2. Analisi del testo 

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il 

contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la funzione 

di ciascuna delle due parti? 

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole 

contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste 

azioni? 

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie 

delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica 

i punti in cui emerge questa convinzione. 

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi 

resta”? 

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche 

enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 
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3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 

un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo 

tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali. 

 

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

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di 

giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 

DOCUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo 

esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio 

primaverile, 1896 – 1901, Collezione privata 

(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/) 
 

«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e 

nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o 

all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime 

volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali 

cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la 

vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010 

http://www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/)
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Il lampo I limoni 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 
5 una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 
Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di 

I. Ciani e F. Latini, UTET Classici, 

Torino 2002 

Meglio se le gazzarre degli uccelli 

si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 

dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 

e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 

e piove in petto una dolcezza inquieta. 

Qui delle divertite passioni 

per miracolo tace la guerra, 

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

ed è l’odore dei limoni. 

 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, a cura di 

G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984 

 

 

«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua 

e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfannoi 

ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte 

presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può 

giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte sule 

cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate 

Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui 

solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.» 

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 
 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 

ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 
 

DOCUMENTI 
 

«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del lavoro oggi 

svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino a 

ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. Quella 

stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in economia dalle macchine. 

Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza delle Nazioni 

Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il report Robot and 

Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più pesante. […] Come 

evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti è banale ma ovviamente 

validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i sistemi educativi 

– spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove 

tecnologie”.» 

Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016 
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«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di Manpower 

Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos. L'indagine, condotta 

tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della digitalizzazione sull'occupazione 

e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […] 

L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno crescere il 

totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo sull’aggiornamento 

delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di implementare specifici programmi 

formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di 

nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle 

competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.» 

Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017 

 

«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew Research 

che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che hanno partecipato 

all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta 

di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di 

posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno 

specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, 

addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che 

la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio 

dei robot. Perché l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare 

nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 

Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 

ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 
 

DOCUMENTI 
 

«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato distrutto. L’ultima 

volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso migliaia di soldati – sotto 

pressione dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo. Convocano a pochi chilometri di 

distanza tutti i corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il via al bombardamento a tappeto che riduce 

in macerie il monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni dopo Montecassino è in piedi. Ricostruito con una 

tempestività che oggi sembra incredibile ma che dice parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal conflitto e 

decisa non solo a rimettere in piedi la produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare ilsuo 

patrimonio culturale. Una sfida, per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il terremoto, ci troviamo ad affrontare 

nell’Appennino, cuore e spina dell’intero Paese.» 

1 Tagliata ricresce 

Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016 

 

«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di avanzo – 

tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i contrafforti del Ponte Vecchio 

per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]: spaventoso, fango ovunque e un terribile odore di 

marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era arrivata a diversi 

metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […] Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta anni fa, è il senso della 

dignità e come nulla sia veramente perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a lavorare da capo. 

La natura sa distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo è l’uomo ad essere in 

grado di annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che ignorano la propria missione.» 
Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016 
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«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della 

metà delle azioni nostre, ma che etiam1 lei ne lasci governare l’altra metà, o presso2, a noi. E assimiglio quella a uno 

di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano da questa parte 

terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all’impeto loro sanza potervi in alcuna 

parte ostare3. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi queti, non vi potessino fare 

provedimento e con ripari e con argini: in modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono per uno canale o l’impeto 

loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza 

dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini né e’ ripari a 

tenerla.» 

1 etiam: anche 
2 presso: poco meno 
3 ostare: porre ostacolo 

Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 1995 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 

DOCUMENTI 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta 

attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo 

metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più 

coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero 

computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non 

rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività 

interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di 

analisi e di sintesi.» 

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016 
 

«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta 

aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche 

“morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. 

Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e 

deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una 

nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni 

e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo 

in ambienti naturali.» 

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 
 

«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, 

soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i 

risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita 

dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti 

favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”. 

La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di 

classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle 

conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico 

per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per 

la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative 

necessarie”.» 

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 
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 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha segnato un 

nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità economiche e sociali. 

Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando anche le conseguenze e le 

contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le riflessioni che seguono. 

«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del periodo di 

sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella fase della prima 

rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un momento interno a un processo di 

accumulazione capitalistica nazionale di ampia portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti, il lavoro 

italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese». 

Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994 

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle nazioni 

più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i loro modi 

di vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica italiana fu una delle 

espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […] 

Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-64 

provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la costruzione di 

strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra delle principali aree di espansione fu 

quella delle macchine da scrivere.» 

Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi - Società e politica, 1943-1988, Einaudi, Torino, 2006 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un progresso 

materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso 

morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo corre veloce, 

soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte 

sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi 

di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale 

e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? 

Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovanointorno a 

noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiandocose scritte 

da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono individuali: 

posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione 

sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una costrizione. Se gli insegnamenti sono 

poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società possono esserecivili o civilissime, 

mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.» 

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare 

il tuo elaborato riflettendo: 
✓ sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

✓ sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 

✓ sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 

✓ sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 

✓ sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli 

che ne fanno parte. 

I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, 

in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale riflessione 

critica. 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

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

di madrelingua non italiana. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Istituto Umberto I° Sez. di Cussanio 

 
Esercizio di preparazione alla II PROVA ESAME DI STATO 

 

 
 

Il candidato, facendo riferimento ad una piccola azienda agricola di sua conoscenza, provveda 

alla sua descrizione considerando che la conduzione è a carico di un imprenditore che, con la sua 

famiglia, apporta completamente l’attività lavorativa ed è proprietario dei terreni. 

Considerata la volontà dell’imprenditore di modificare l’ordinamento produttivo aziendale si 

progetti l’introduzione di una o più colture (frutticole, orticole o cerealicole) motivandone la 

scelta. 

1. Adottando a piacere tutti i valori necessari, si determini il Reddito Netto ed il 

Tornaconto della/e nuova/e coltura/e definendo le singole voci di costo ed in particolare 

definendo in modo analitico il costo d’uso di alcune macchine e di alcune operazioni 

colturali. 

2. Si determini altresì il costo di produzione dei prodotti ottenuti. 

 
Tempo 5 ore 

È consentito l’uso di calcolatrice e prontuario 



 

 

Istituto Umberto I° Sez. di Cussanio Simulazione Esame di Stato 

 
Simulazione Seconda Prova 

 

 

 

Il candidato, descritta sinteticamente un’azienda di sua conoscenza, determini il costo 

di produzione di uno dei prodotti aziendali. 

Si proceda in seguito alla progettazione di una trasformazione aziendale valutando in 

modo estimativo il valore di trasformazione ed il prezzo di trasformazione e si definisca 

la convenienza economica alla sua realizzazione. 

 

 
Il candidato risponda altresì ad uno dei seguenti quesiti: 

1. Tra le attività svolte in connessione esiste anche l’attività di contoterzismo. Quali 

modalità di calcolo consentono all’agricoltore di definire i costi di uso delle 

macchine, al fine di poter calcolare le tariffe da applicare ai clienti? 

2. Quale schema di calcolo può utilizzare il produttore di energia elettrica da 

impianto di Biogas per determinare il valore di trasformazione del mais utilizzato 

nel digestore. 

3. Si chiarisca quali sono le modalità ed i parametri che consentono di esprimere un 

giudizio di convenienza relativo al miglioramento fondiario proposto (o comunque 

ai miglioramenti fondiari in genere) 

 
È consentito l’utilizzo di calcolatrice e prontuario 



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

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

 

5 

2. Padronanza delle competenze 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 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

 
 

7 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce delle 
prove pratiche/laboratoriali previste. 

 

5 

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