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Sessione suppletiva 2019
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
IP1A – SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
CURVATURA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA
Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE

PRIMA PARTE
Tabella estratta da: “L’AGRICOLTURA ITALIANA CONTA 2018”
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Il candidato, individuato un territorio di propria conoscenza, scelta un’azienda frutticola estesa per
circa 8 ettari, viene incaricato dal proprietario di effettuare una valutazione del costo medio della
produzione annuale, allo scopo di valutarne la convenienza in funzione del prezzo di cessione del
prodotto.
Individuata la specie frutticola e una o più cultivar in allevamento, descriva nei suoi aspetti tecnici
l’azienda, ipotizzando la durata del ciclo produttivo e l’età attuale dell'impianto; determini quindi il
costo richiesto spiegando le fasi del procedimento mediante l’adozione dei principali dati tecnicoeconomici necessari per il calcolo.
Preveda alla luce del dato ottenuto attività di valorizzazione della produzione mediante possibili
forme innovative di marketing.

________________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica
e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso di prontuari e manuali tecnici.
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

