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6202 

Agricoltura che cambia 

La prova è stata strutturata per gli studenti degli Istituti professionali per l’agricoltura 

a partire da  un testo stimolo, cui afferiscono almeno quattro discipline delle aree 

linguistica e tecnologica su un tema caratterizzante l’indirizzo della scuola. 

 

Riconoscere ed individuare problematiche  agro-

ambientali, facendo uso di una terminologia 

appropriata 

Inglese 

Individuare la redditività dei singoli settori 

produttivi e il loro contributo al reddito globale 

Economia agraria, Economia dei mercati 

agricoli 

Conoscere e saper utilizzare le tecniche di gestione 

del suolo a ridotto impatto ambientale 

Economia applicata 

 
Non è consentita la consultazione di testi, codici o dizionari, tempo a disposizione tre ore. 
 

La tecnica di gestione delle produzioni ha subito una notevole trasformazione nell’ultimo decennio. Se, in 

passato, gli interventi culturali erano la sola massimizzazione della produzione, oggi ci si pone come 

obiettivi anche il miglioramento della qualità del prodotto e la maggiore integrazione tra produzioni 

agricole e risorse ambientali. Secondo gli orientamenti delle produzioni Integrate, gli interventi colturali 

destinati al suolo devono massimizzare le potenzialità naturali dello stesso e ridurre al minimo l’entità dei 

rapporti antropici e l’uso dei prodotti di sintesi (fertilizzanti, disserbanti etc.) 

Da “Agricoltura Ricerca”, bimestre Novembre-Dicembre 1997 

1) State, what is, according to the text, the correct use of fertilizers. 

 

2) According to the text, very recently trasformation tecniques have changed 

a. A lot 

b. A bit 

c. A little bit 

d. Quite a lot 

 

3) In un massimo di 7 righe, analizza le verie forme di energia ausiliaria e valuta sinteticamente gli 

effetti ecologici apportati ad un suolo agrario. 

 

4) In 4 righe descrivi le linee guida per limitare le perdite di azoto apportato con i concimi chimici 

 

5) Completa le frasi inserendo le parole appresso elencate che a tuo avviso sono state cancellate 

Conservare il suolo e la sua fertilità significa attuare tutti quegli accorgimenti che: 

Evitano o riducono l’ ……………., mantengono una copertura vegetale ………….., oppure riducono al 

minimo i momenti in cui il terrreno è ……………..; catturano e trattengono l’ ……., mantengono buoni 

livelli di …………………… 

a. sostanza organica  

b. nudo  
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c. continua 

d. acqua 

e. erosione 

 

6) In agricoltura, nell’ottica di una gestione ecocompatibile del suolo, a quale strategia bisogna tendere 

per evitare l’insorgenza di forti fitopatie 

a. Interrompere l’avvicendamento colturale 

b. Interrompere l’omogeneità colturale 

c. Ricondurre alla coltura pura che rende più mirati i trattamenti antiparassitari 

d. Ricorrere alla colture protette 

 

7) Abbina le seguenti voci: 

a. Imprenditore                                            1) giornate lavorative/ha 

b. Grado di intensità fondiaria                     2) capitale di esercizio /ha 

c. Grado di intensità agraria                        3) miglioramento fondiario /ha 

d. Grado di attività                                      4) reddito netto 

 

8) In un sistema produttivo, volendo puntare alla qualità, a discapito della quantità, si prende in 

considerazione: 

a. Prodotto netto 

b. Reddito netto 

c. Produzione lorda vendibile 

d. La quantità del prodotto 

 

9) Definisci, utilizzando al massimo 2 righe, il prezzo di equilibrio. 

 

10) La domanda dei prodotti agro-alimentari presenta, di norma, il seguente andamento tendenziale: 

a. E’ in crescita sia sotto l’aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo 

b. E’ stabile sotto l’aspetto qualitativo; è in crescita sotto quello quantitativo 

c. E’ in crescita sotto l’aspetto qualitativo; è stabile sotto quello quantitativo 

d. E’ in decrescita sia sotto l’aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo 

 

Elementi di adeguatezza 

I quesiti a bassa difficoltà, di tipo C- identificabili dagli indicatori “elenca, indica, conosci, riconosci”-testano obiettivi di 
conoscenza.Per ogni risposta esatta si propone un punto. 

 I quesiti a difficoltà lieve, di tipo D-identificabili dagli indicatori “ inserisci, abbina, associa, calcola, individua, fornisci un 
esempio”- testano- anch’essi- obiettivi di conoscenza.Per ogni risposta esatta si propongono 1.5 punti. 

I quesiti a difficoltà media- di tipo B-identificabili dagli indicatori “ definisci, descrivi, illustra, spiega, determina, applica, 
utilizza, impiega “-testano obiettivi di competenza.Per ogni  risposta esatta ed esauriente si propone un massimo di due 
punti.  

I quesiti a grande difficoltà di tipo A-identificabili dagli indicatori” sintetizza, tratta, sviluppa, analizza, valuta, sintetizza, 
argomenta”- testano obiettivi di capacità.Per ogni risposta esatta si propone un massimo di 2,5 punti. I quesiti sono 
organizzati per disciplina e per tipologia a difficoltà decrescente (A,B,C,D,). 
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Domande di corredo alla prova 

1) Give a brief definition ( in a maximum of 3 lines) of the term fertilizer 

Elementi di adeguatezza: 

Si considera accettabile una risposta che mostri conoscenza della terminologia, uso corretto della lingua e rispondenza 
alla consegna 

 

2) Explain in few words the term “rotation” 

Elementi di adeguatezza: 

Si considera accettabile una risposta che mostri conoscenza della terminologia, uso corretto della lingua e rispondenza 
alla consegna 

 

3) Match words and definitions: 

a. Earth                                  1) what you cultivate 

b. Ground                              2) extension 

c. Soil                                    3) level 

d. Land                                  4) planet 

 

4) Fill in the spaces with the words you consider mots appropriate 

Metereology is the study of the ……………… and the ………………. Which are responsable for ……… 

In weather conditions. 

Elementi di adeguatezza 

Si ritiene accettabile una risposta contenente un minimo di due termini anche sinonimi di “ weather, factors, changes” 

5) If you work in a farm you take a telephone call and say: 

a. Hello the Old Barn 

b. The Old Barn, how are you ? 

c. The old Barn, yes 

d. The old Barn, can I help you? 

 

6) Choose among the alternatives the most correct one. 

Cattle are: 

a. Pigs 

b. Sheep 

c. Horses 

d. Cows 

 

7) Valuta sinteticamente,in non più di 8 righe, il ricorso alle biotecnologie in agricoltura come 

applicazione alla difesa contro le avversità delle  

Elementi di adeguatezza: 

Si considera adeguata una risposta che descriva esaurientemente l’utilizzo di almeno una tecnica basata sulle 
biotecnologie 
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8) Illustra, in non più di 6 righe un piano di difesa di una coltura ortiva basato sul “controllo” delle 

avversità, come strategia alternativa alla “ distruzione” dei parassiti. 

 Elementi di adeguatezza: 

Si considera adeguata una risposta che indichi la descrizione almeno del concetto di controllo delle avversità 

 

9) Indica, fra i più comuni effluenti zootecnici, quello che ha maggiore quantità di azoto minerale 

 

10) Indica i vantaggi dei fitofarmaci definiti “ sistemici” 

11) La sostanza organica nel suolo ne migliora la capcità e la ritensione idrica. Ciò implica: 

a. Maggiore lisciviazione 

b. Resistenza al dilavamento 

c. Condizione di asfissia 

d. Inibizione dell’attività batterica 

 

12) Quale fra le sottoelencate lavorazioni del terreno svolgono un’azione preventiva di contenimento 

delle erbe infestanti 

a. aratura 

b. sarchiatura 

c. fresatura 

d. falciatura 

 

13) individua, fra le sottoelencate alternative, la forma di azoto che è maggiormente soggetta a fenomeni 

di lisciviazione con conseguente inquinamento delle f 

a. N2  

b. NH
+

4 

c. NO
+

3 

d. N2O 

 

14) Negli affluenti zootecnici l’azoto organico facilmente mineralizzabile è: 

a. Tutto l’azoto presente 

b. L’azoto presente nelle molecole organiche a basso rapporto C/N 

c. L’azoto presente nelle molecole organiche ad alto elevato rapporto C/N 

d. L’azoto presente nelle molecole organiche con rapporto C/N=1 

 

15) Analizza in maniera sintetica ( 7-8 rughe) il valore di trasformazione e la sua importanza 

Elementi di adeguatezza. 

Si considera adeguata una risposta che chiarisca il significato di valore di trasformazione 

 

16) Oggi che l’agricoltura si rivolge al mercato, illustra la libertà di scelta dell’imprenditore ( 3-4 righe) 

Elementi di adeguatezza. 



Centro Europeo dell'Educazione Osservatorio per gli esami di Stato Produzione Terze Prove 

 

Si considera adeguata una risposta che illustri l’obbligo delle scelte 

17) In  3 righe descrivi quanto è conveniente l’acquisto di una macchina 

Elementi di adeguatezza. 

Si considera adeguata una risposta che individui la convenienza economica 

 

18) Cosa spetta all’affittuario che esegue miglioramenti sul fondo condotto in affitto? 

 

19) L’acquisto di una macchina è conveniente quando il reddito netto è: 

a. Minore dell’interesse 

b. Maggiore dell’interesse 

c. Maggiore del benficio fondiario 

d. Minore del beneficio fondiario 

 

20) Il prezzo d’uso di una macchina viene calcolato per: 

a. 6 mesi 

b. 1 anno 

c. la durata del ciclo economico 

d. più anni 

 

21) Il sistema attivo è per lo più frutto del: 

a. Capitale fondiario 

b. Capitale agrario 

c. Parco macchine 

d. Lavoro 

 

22) un miglioramento fondiario è conveniente in termini di reddito quando: 

a. il reddito post-miglioramento è maggiore dell’interesse sul costo 

b. il reddito post-miglioramento è minore dell’interesse sul costo 

c. il valore del fondo migliorato è maggiore del costo 

d. il valore del fondo migliorato è minore del costo 

 

23) Analizza, in non più di 8 righegli aspetti salienti che differenziano il mercato di monopolio da quello 

di concorrenza perfetta 

Elementi di adeguatezza. 

Si considera adeguata una risposta che colga almeno l’aspetto centrale del numero delle imprese operanti sul mercato 
e delle relative implicazioni 

 

24) Indica  in non più di 3 righe, cosa intendi per scopo mutualistico che costituisce uno degli aspetti 

peculiari che differenziano l’impresa cooperativa rispetto ad altre società 

Elementi di adeguatezza. 

Si considera adeguata una risposta che spieghi correttamente almeno il concetto di mutualità 
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25) Definisci, utilizzando al massimo 3 righe, il concetto di prezzo d’intervento utilizzato nell’ambito 

della P.A.C. ( politica Agricola Comune) 

Elementi di adeguatezza. 

Si considera adeguata una risposta che illustri correttamente anche per sommi capi, la problematica del prezzo 
d’intervento comunitario 

 

26) Indica la definizione corretta di mercato: 

a. Il mercato è il luogo fisico dove avviene il baratto delle merci 

b. Il mercato è il luogo fisico dove avviene la compravendita delle merci 

c. Il mercato è il luogo fisico o ideale dove si incontrano la domanda e l’offerta di determinati beni 

d. Il mercato è il luogo fisico o ideale dove avvengono gli scambi all’ingrosso di determinati beni. 

 

27) Indica qual è, di norma, l’effetto prodotto dalla concentrazione dell’offerta dei prodotti agricoli. 

a. Far aumentare la produzione dei beni 

b. ridurre i costi di produzione ed i prezzi dei prodotti 

c. migliorare la qualità dei prodotti offerti 

d. far aumentare la domanda dei beni 

 

28) Indica qual è il significato corretto della sigla F.S.E 

a. Fumi-Scarichi-Emissioni 

b. Fondo per il Sostegno dell’Euro 

c. Fondo per la Sicurezza Europea 

d. Fondo Sociale Europeo 

 

29) Indica, tra quelle che seguono, la definizione che ritieni più corretta di ricerca di mercato: 

a. La ricerca dei mercati più interessanti per la collocazione di un prodotto 

b. Una raccolta di dati ed informazioni relativi alle persone dei consumatori 

c. Una raccolta di dati ed informazioni relativi alle imprese produttrici 

d. Una raccolta di dati ed informazioni utili alla risoluzione di un problema di marketing 

 

30) Indica, tra quelle che seguono, la definizione che ritieni più corretta di economie di scala: 

a. Le economie che si conseguono grazie ad una struttura aziendale di dimensioni ottimali 

b. Le economie che si conseguono grazie ad una struttura aziendale di dimensioni  massime ottenibili 

c. Le economie che si conseguono grazie ad un aumento della quantità di prodotto 

d. Le economie che si conseguono grazie ad  un aumento di qualità del prodotto 


