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1.1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA   

 

L'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelfranco Veneto ha origine nel 1954 

quando fu istituita, nella cittadina veneta, una Scuola di Meccanica Agraria e di Orticoltura, quale sezione 

staccata dell'Istituto "San Benedetto da Norcia" di Padova. Nel dicembre 1955 l'Istituto acquista autono-

mia nei confronti del San Benedetto da Norcia di Padova e nel corso degli anni si amplia con numerose 

sedi soprattutto in provincia di TV ma anche BL e VE. 

Dopo una notevole contrazione all'inizio degli anni ‘90 l'Istituto "Conte di Cavour" si ritrovò con le sole 

sedi di Castelfranco Veneto e di S. Gaetano di Montebelluna. 

Nel 2002 il consiglio d'Istituto approvò la delibera di intitolazione dell'Istituto a Domenico Sartor in ri-

cordo del suo fondatore. 

Dall’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato il corso Tecnico agrario e l’Istituto è diventato I.S.I.S.S. 

con sezione del professionale agrario e del tecnico agrario. 
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1. 2  Caratteri specifici dell’indirizzo di studi 

 
L’indirizzo di studio di agrotecnico è caratterizzato da un biennio comune, da un terzo anno di qualifica e da un biennio di a-

grotecnico con discipline dell’area comune e discipline di indirizzo (tab. n. 1 N.B.= Tra parentesi le ore in compresenza.) 
 

N.B.= Tra parentesi le ore in compresenza. 

BIENNIO 

AGRARIO  

OPERATORE 

AGRO 

AMBIENTALE 

OPERATORE 

AGRI 

TURISTICO 

BIENNIO 

AGROTECNICO 

1° anno 2° anno 3° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

MATERIE AREA COMUNE       

ITALIANO 5 5 3 3 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 2 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 2 2 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2     

MATEMATICA ED INFORMATICA 4 4 3 3   

MATEMATICA     3 3 
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 3 3     

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 

MATERIE AREA PROFESSIONALE 

BIENNIO AGRARIO 
      

PRINC. DI AGRICOLTURA E TECNICHE DI PROD. 5 (5) 3 (3)     

PRINCIPI DI CHIMICA E PEDOLOGIA 5 (5) 3 (3)     

CONTABILITÀ’ AGRARIA  3 (3)     

ELEMENTI DI DISEGNO PROFESSIONALE 2 (2)      

ECOLOGIA AGRICOLA E TUTELA AMBIENTALE  3 (3)     

FISICA E LABORATORIO 2 2     

OPERATORE AGROAMBIENTALE       
GENIO RURALE   3 (2)    

ECONOMIA AZIENDALE AGRARIA   3    

ECOLOGIA AGRARIA E TUTELA AMBIENTALE   3     

TECNOLOGIE CHIMICO-AGRARIE E AMBIENTE   3 (2)    

TECNICHE DELLA PRODUZIONE   4 (2)    

ESERCITAZIONI DI ECOLOGIA APPLICATA   3    

OPERATORE AGROTURISTICO       
ECONOMIA AGRARIA ED ELEM. DI LEGISLAZIONE    3 (1)   

TECNOLOGIE AGROAMBIENTALI    3 (2)   

ECOLOGIA APPLICATA    3   

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE    4   

STORIA DELLE TRADIZIONI RURALI    2   

ORGANIZ. E GEST. ATTIVITA’ RICETTIVA AGRITURISTICA    5 (3)   

AGROTECNICO BIENNIO FINALE       
ECOLOGIA APPLICATA     3 3 

TECNICHE DI PRODUZIONE TRASF. E VALOR. PRODOTTI     4 (2) 4 (3) 
CONTABILITÀ E TECNICA AMMINISTRATIVAVA     3 (2)  

ECONOMIA AGRARIA     2 3 (3) 
ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI      2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE     3 3 
ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO       

ORE ANNUE     66 66 

TOTALE 36 36 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Profilo del Corso Professionale (vecchio ordinamento) 
 

Il vecchio ordinamento per quest’anno scolastico va a concludersi per le classi quarte e quinte. Il currico-

lo è stato però variato con la riduzione del quadro orario e la sostituzione della terza area con l’alternanza 

scuola-lavoro.  

 

Corsi post-qualifica: agrotecnico 
La frequenza del biennio terminale di agrotecnico prevede l’acquisizione del diploma di Stato. 

Consente inoltre: 

 L’approfondimento e la specializzazione e la possibilità di proseguire gli studi all’università. 

 Lo sviluppo specialistico a livello superiore delle conoscenze scientifiche e tecnico-operative ap-

prese nei primi tre anni. 

 Una qualificazione di grado superiore che prepara al lavoro: flessibilità, aderenza e rispondenza al 
mercato e alle nuove professioni in agricoltura e settori collegati. 

 La possibilità di esercitare la libera professione 

 

Profilo professionale ministeriale 
L’Agrotecnico è in grado di attivare gestioni aziendali, di fornire assistenza tecnico economica e tributaria 

alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore, di riassumere le indicazioni dei mer-

cati nazionali e comunitari interpretandone le tendenze, di indirizzare conseguentemente le scelte e quindi 

gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali. 

Operando con piena consapevolezza delle realtà regionali e delle prospettive nazionali e sovranazionali è 

altresì capace di collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività produttive verso la com-

pleta integrazione con l’organizzazione della distribuzione e dei consumi, nel pieno rispetto degli equili-

bri ambientali. 

 

Struttura del corso post-qualifica  
Il curricolo dei corsi post-qualifica rimodulato prevede un unico curricolo suddiviso in discipline dell’area 

comune e di indirizzo e 66 ore annue di alternanza scuola-lavoro. 

 

 a) L’area delle discipline comuni: è un consolidamento delle conoscenze di base sia dell’area lingui-  sti-

co-umanistica che logico-matematica e si sviluppa in 15 ore settimanali; 

b) l’area delle discipline di indirizzo: completa le conoscenze professionali dell’agrotecnico attraverso 

discipline specialistiche che coprono ulteriori 15 ore settimanali.  

 c) 132 ore di alternanza scuola-lavoro nell’arco del biennio finale, integrate fino a 200 con utilizzo della 

flessibilità prevista dalla normativa. 

 

Al termine del corso biennale gli studenti conseguono: 

 Diploma di stato di Agrotecnico legalmente equiparato al diploma di Perito Agrario;  
Il titolo di Agrotecnico consente anche la libera professione, previa iscrizione all’Albo, secondo quanto 

stabilito dalla legge 5 marzo 1991 n° 91. L’Agrotecnico aspirante all’iscrizione all’Albo dovrà sostenere 

un Esame di Stato. 

 

1.4  Caratteristiche del territorio e provenienza degli alunni 
 

L’Istituto è ben inserito nel contesto territoriale caratterizzato da un buon sviluppo di attività agricole, in-

dustriali ed artigianali. Gli alunni provengono dai diversi Comuni della Provincia di Treviso, in particola-

re  dal territorio rurale dell’alta pianura trevigiana, del Montello, dei Colli Asolani e della zona di Valdob-



 

 

biadene. Questo ha comportato alcuni  problemi di trasporto, ma anche la possibilità di poter confrontare 

realtà territoriali diverse (Pedemontana, Montello, Pianura).   

 

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1  Composizione della classe 
 

La classe 5 B è composta  da 17 studenti di cui 2 femmine . L’attuale gruppo classe deriva dalla  classe 

4B dell’anno scorso, con un allievo ripetente la classe quinta.  

 

Curriculum della classe 
 

VARIAZIONI NEL BIENNIO POST-QUALIFICA  

 

CLASSE ISCRITTI 

ALLA 

CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRA 

CLASSE 

E RIPETENTI 

PROMOSSI  RITIRA-

TI 

NON PRO-

MOSSI 

      4 B 16 2 16 - - 

      5 A  17 1 - - - 

 

 

2. 2  Composizione e variazione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Classe IV B 

A.S. 2012/13 

Classe V B 

A.S. 2013/14  

Italiano Ruggero Maurizio Montella Stefania    

Storia Montella Stefania    Montella Stefania    

Inglese Zambon Maria Cristina Cazzaro Daniele 

Diritto Amadio Paola Amadio Paola 

Matematica Biadene Rita Biadene Rita 

Ecologia Geremia Antonio Luigi Lauretta Alessandro 

Tecniche di produzione 

trasformazione e valo-

rizzazione dei prodotti 

Ren Lorenzo 

* De Vita Francesco  

* Tinnirello Marco 

Ren Lorenzo 

* De Vita Francesco  

Economia Agraria Campitelli Maurizio 

*Tinnirello Marco 

Campitelli Maurizio 

* Vaccari Francesco 

Economia dei  Mercati 

agricoli  

----------------------- Campitelli Maurizio 

Contabilità Campitelli Maurizio 

* Torresan Andrea 

---------------------- 

Esercitazioni agrarie * Tinnirello Marco 

* Torresan Andrea 

* Vaccari Francesco 

* De Vita Francesco 

 

Scienze motorie e spor-

tive 

Tesser Susy Tesser Susy 

Religione Bolzon Valter Bolzon Valter 

Sostegno Iavazzo Larissa Iavazzo Larissa 

 

* Docenti tecnico-pratici 



 

 

 

 

 

3 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 

Gli allievi di questo gruppo classe sono ben motivati per il corso di studi intrapreso, integrati e affiatati tra 

loro. Questo ha permesso al gruppo docente di lavorare con tranquillità ed ordine,nonostante una certa 

alternanza di insegnanti in alcune materie.   

 

3.1 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
Complessivamente la classe ha  dimostrato un buon impegno ma non sempre costante in tutte le discipli-

ne. 

Le lezioni sono sempre state accompagnate da un discreto livello di  attenzione e di impegno nello studio,  

anche se a volte è mancata soprattutto una rielaborazione domestica.  

Il gruppo classe risulta comunque diversificato nelle potenzialità e capacità cognitive e con la presenza di 

tre allievi disabili di cui uno segue il programma ministeriale mentre gli altri una  programmazione diffe-

renziata. 

Alcuni allievi,  hanno ben sviluppato le loro capacità di elaborazione personale con competenze  adeguate 

all’ultimo anno di studio mentre la gran parte risulta generalmente sufficiente  rispetto alle conoscenze, 

abilità e competenze previste dagli obiettivi ministeriali e qualche allievo denota carenze in qualche mate-

ria per lacune pregresse. 

 

 

 

3.2 Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 
L’impegno individuale degli allievi e’ risultato complessivamente buono nell’apprendimento  dei conte-

nuti delle varie discipline: ciò non esclude che assieme ad alcune preparazioni buone ve ne siano altre suf-

ficienti ed altre incerte. 

All’inizio del pentamestre, in conseguenza di carenze in alcune discipline, si sono organizzate le attività 

di recupero, tuttavia l’impegno per alcuni allievi non ha permesso il superamento del debito.   

Permangono quindi   lacune per diversi studenti nell’area scientifica (Matematica); l’area di indirizzo 

(Economia Agraria,Tecn.prod.trasf.val. )  registra interesse e impegno,  anche se non per tutti  gli esiti 

sono stati  soddisfacenti; l’area umanistica denota una  preparazione complessivamente sufficiente. 

 

 

 

3.3 Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi  
In generale gli allievi  incontrano qualche difficoltà nell’esposizione orale  dei concetti appresi; alcuni 

alunni hanno capacità di sintesi e collegamento tra le varie discipline; altri, più fragili, devono essere an-

cora guidati, pur avendo appreso i contenuti e non esprimono quindi pienamente le proprie potenzialità.. 

Nell'elaborazione scritta permangono talvolta errori di grammatica . 

 

3.4 Partecipazione alle attività curricolari 
Complessivamente la partecipazione degli allievi è risultata molto buona ed idonea alle necessità di svol-

gimento degli argomenti delle varie discipline. I programmi didattici sono stati complessivamente portati 

a termine, alcuni con approfondimenti e riferimenti interdisciplinari. 

 

 

4 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



 

 

Un elemento fondante dell’azione educativa dell’Istituto è sempre stata l’applicazione della metodologia 

dell’alternanza scuola-lavoro, intesa non come semplice tirocinio o stage, ma come formazione in aula e 

in azienda. 

L’alternanza scuola-lavoro costituisce una opportunità formativa che ponendosi a fianco del tradizionale 

percorso di studi, cerca di coniugare teoria e pratica attraverso una maggiore interazione tra scuola e lavo-

ro. L’alternanza offre ai giovani della scuola una modalità di insegnamento e di apprendimento che poten-

zia la loro maturazione personale attraverso l’incontro scambio con il mondo del lavoro e grazie al conte-

sto lavorativo il giovane acquisisce competenze che maturano la sua persona sotto il profilo umano che 

professionale. 

 

L’attività ha previsto  lo svolgimento di 200 ore complessive in 2 anni. 
Durante l’a.s. 2012/13 la classe 4BS ha complessivamente svolto 140 ore di preparazione suddivise nei  

seguenti moduli : 

- modulo organizzativo di preparazione dello stage di 2 ore 

- modulo relazionale di Italiano e Inglese per una corretta relazione dell’attività svolta per totali 4 

ore 

- modulo gestionale – economico-giuridico  per la rilevazione dei dati tecnico-economici in azienda 

di 4 ore 

- modulo tecnico – professionale relativo agli aspetti tecnologici e di difesa delle colture per totali 4 

ore 

- modulo comportamentale  relativo alle regole da rispettare durante l’attività di stage per 2 ore 

- modulo sicurezza nei luoghi di lavoro e sui principali rischi nelle aziende agroalimentari di 4   

- ore 

- modulo stage presso aziende agricole di 120 ore dal  10.06 al 29.06.2013  

 

Nell’ attuale a.s. la classe 5 BS ha seguito 60 ore suddivise nei seguenti moduli : 

modulo stage presso aziende vitivinicole di 40 ore dal  02.09 all’ 07.09.2013  

  

- modulo riguardante la sistemazione e il controllo del materiale raccolto di 5 ore 

- modulo relazionale dell’attività svolta di 8 ore ripartito nelle discipline di Italiano, Tecniche,  

      Ecologia, Economia 

- modulo relazionale di Inglese di 4 ore 

- modulo di presentazione e valutazione dell’esperienza di 3 ore svolto il 12 Dicembre 2014   

 

 

4.1 Valutazione dell’ASL 
Le competenze acquisite sono risultate complessivamente di livello avanzato  per 4 allievi, medio per 8, 

base per 2 e nulle per  3 allievi assenti.  

 

 

4.2 Educazione alla sicurezza 
All’interno del Progetto Alternanza scuola lavoro si sono svolti due incontri sulla sicurezza nel  mondo 

del lavoro con il Prof. Ren Lorenzo. 

 

 

 
5 - PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  

 

5.1 – Obiettivi generali  
Obiettivi comuni a tutte le discipline: 



 

 

• Leggere, redigere, comprendere, sintetizzare ed interpretare testi e documenti 

• Elaborare dati, rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

• Comunicare usando appropriati linguaggi 

• Stabilire connessioni causa/effetto 

• Relativizzare fenomeni ed eventi  

• Interpretare fatti e fenomeni 

• Esprimere validi e circostanziati giudizi personali 

• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere 

• Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportuni 

• Riflettere sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente 

• Riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali ed informatiche sulle acquisizioni scientifi-

che e in altri aspetti dell’attività’ umana 

• Acquisire capacità critica della realtà  

 

 

 

5.2 – Conoscenze, abilità e competenze  
Si rinvia alle singole relazioni finali dei docenti per informazioni più dettagliate. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Attività curriculari ed extra-curriculari 

  

       A) Visite aziendali,  tecniche e didattico-culturali: 

  

Disciplina/e Tema della visita Meta Periodo di effettuazione Tempo visita / 

ore 

TPTV  Az. Zootecnica 

da latte e da carne 

Montebelluna 23 novembre  4 ore 

TPTV 

 

Cantina Cecchetto Vazzola 13 dicembre 5 ore 

TPTV  Caseificio e alleva-

mento 

     Busche 

 

 6 marzo 5 ore  

Economia Agra-

ria 

IlCredito Cooperativo Montebelluna 12 dicembre 2 ore 

 

Italiano 

(4BS+2 BS) 

 

 

Museo “ Muse “ 

 

Trento 

 

10 dicembre 

 

8  ore 

 

 

B) Attività motorie e sportive:  

 



 

 

CLASSI QUINTE ATTIVITA’ SPORTIVE PERIODO REFERENTI  

VA/VB RAFTING 

 

 maggio Prof.ssa  

Tesser 
VA/VB TORNEO DI PALLAVOLO Dicembre 

 

Prof.ssa Tesser  

VA/VB TORNEO DI CALCIOA 5 

 

maggio  Prof.ssa 

Tesser 
selezione delle varie classi GRUPPO SPORTIVO DI RUGBY   Durante l’anno 

scolastico 

Prof.ssa  

Tesser 

selezione delle varie classi TORNEI SPORTIVI INTERSCOLASTICI ( calcio a 

cinque ) 

Durante l’anno 

scolastico 

 

 

Prof.ssa  

Tesser 

VB GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  : CORSA 

CAMPESTRE 

14 novembre Prof.ssa  

Tesser 
selezione alunni delle due 

sedi 

MEETING DEGLI ISTITUTI AGRARI DEL TRIVE-

NETO 

 5 ottobre  Prof.ssa 

 Tesser 
selezione delle varie classi GIORNATA DELLO SPORT E DELL’AMICIZIA  Giugno  Prof.ssa 

Tesser 

 

 

 

 

 

C) Attività di recupero dei debiti del quarto anno (A.S. 2012/2013) 

                 

  Sei  allievi sono risultati sospesi nel giudizio nelle seguenti discipline 

 

Disciplina Allievi IV BS 

Matematica 

Inglese 

Tecniche di Produzione 

Economia Agraria 

 

3 

5 

1 

2 

 

 

Le attività di recupero hanno permesso a tutti gli.  allievi di recuperare i debiti. 

 

D) Attività di recupero delle carenze del trimestre (A. S. 2013-2014) 
 

Tabella riassuntiva degli allievi partecipanti alle attività proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

Attività proposte per il recupero delle carenze 

Corso Extracurricolare 
Studio assistito 

e rec. in itinere 

% di recupero 

 Ore Allievi part. Allievi partecipanti  

Matematica 8 9  22 

Inglese 8 1  100 

Tecn. di Produzione   5 100 

Economia Agraria   7 43 

Ec. dei Mercati   6 50 

  



 

 

 

 

 

 

E) Viaggio di studio:  

 

Periodo:   marzo 2014 

Partecipanti: 11 alunni 

Docenti accompagnatori: Amadio Paola, Cazzaro Daniele e Iavazzo Larissa  

Meta: Monaco di Baviera, Pilsen, Praga, Salisburgo 

La classe ha partecipato al viaggio d'istruzione a Monaco di Baviera, Praga e Salisburgo. Il viaggio è stato 

importante per gli studenti sia dal punto di vista culturale che come esperienza di vita di gruppo. Partico-

larmente interessanti sono state per la classe la visita tecnica al birrificio della Pilsen e quelle al parco bo-

tanico di Pruhonice presso Praga, alle saline della città di Salisburgo e al campo di concentramento di 

Mauthausen. Di notevole interesse anche le visite ai monumenti e ai palazzi della capitale ceca e della 

città di Monaco. Il comportamento degli studenti in gita è stato molto buono, sono state osservate le rego-

le date e gli orari. Gli studenti avrebbero preferito ci fosse stata anche una visita a una stalla o a un im-

pianto di bioenergia (spunti interessanti di cui tenere conto in futuro per i prossimi viaggi d'istruzione). 

Gli studenti, infine, sono sempre stati disponibili ad aiutare i compagni di classe disabili.  
 

F) Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro: 

 

Il Prof. Tocchetto Davide ha effettuato tre incontri sull'orientamento ( 25/01-01/02-08/02 ) 

Il 13 febbraio qualche allievo si è recato presso il Campus Agripolis di Legnaro 

Martedì 15 aprile si è svolta una serata informativa alla scelta universitaria. 

 

 

 

 

 

 

G) Attività di educazione alla salute e alla cittadinanza 

 
CLASSI 

QUINTE  
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA CONVIVENZA CI-

VILE E PREVENZIONE DEL DISAGIO    A.S.  2009 /10 

 

Periodo       

 

V A / V B  

 

 

 

INTERVENTO ULSS “ Donazione di organi: opinioni tra studenti e operatori  

sanitari a confronto” 

 

 19 novembre 

 

VA / V B 

 

 

"SPORTINSIEME"- manifestazione della provincia di Treviso per l'integrazione 

 

 

12 ottobre 

 
Studenes-

se 

 
Benessere delle studentesse: incontri pomeridiani sulle tecniche di rilassa-

mento 

 

 

 maggio 

 
VA / VB 

 
Volontariato : “ Pane e tulipani “.Raccolta generi alimentari  

 

 26 novembre 



 

 

VA / VB  Incontro andrologico  15 febbraio 

 

 

H) Altri progetti e Attività  

 

La classe V B nel corso dell’a. s. 2013 14 ha partecipato  inoltre alle seguenti iniziative: 

 

1) Incontri con esperti, associazioni, enti a carattere disciplinare e interdisciplinare o formativo generale. 

 

Esperto INCONTRO Periodo 

 Esperti della CNA: “Avviamento 

all’imprenditoria giovanile” 

20 marzo 

Maistrello Rachele 

 
 

Progetto “ Vita da eroe “ 

 

Ottobre 

Marco De Martin Banca di Credito Cooperativo 26 novembre 

 Dott. Pellizzari  

 Fernando 
 

La bachicoltura 21- 28 febbraio  

- 

2) Educazione ambientale (obiettivo EMAS) e Biodiversità  

La classe Partecipa alla realizzazione del programma ambientale che prevede: 

 La riduzione del consumo della carta (stampa in fronte-retro, evitare di stampare documenti che 

possono essere solo consultati a video o salvati in file …..)  

 Migliorare la raccolta differenziata. Il raggiungimento dell’obiettivo è quantificabile mediante la 

riduzione della produzione del rifiuto secco .  

 Aumentare le attività di educazione ambientale per gli allievi 

 

L’istituto per migliorare le sue prestazioni  ambientali già da anni controlla sistematicamente i consumi 

di: acqua (dell’acquedotto ed irrigua), energia elettrica, metano, carta , toner e cartucce, detersivi,  e regi-

stra la quantità di rifiuti prodotti (secco, plastica e imballaggi, carta, vetro). 

Due allievi  sono stati  incaricati di verificare il rispetto di alcuni comportamenti in aula: controllo corretta 

raccolta differenziata, controllo consumo energia elettrica e termica.  
      
L’interesse e la partecipazione degli allievi alle attività di orientamento,  sportive, per l’educazione alla 

salute e alla cittadinanza  e a tutte le altre attività è risultata buona. 

 

 

 

6 - CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI ) E DELLA 

VALUTAZIONE (INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DI 

GIUDIZI E/O PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI) PREVISTO DAL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

Scrutinio finale  



 

 

In sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procede ad una valutazione 

complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17-1-2007, e delle cono-

scenze e delle competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità 

critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione 

idonea a consentirgli di affrontare l'esame. Potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che 

nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline o gruppo di discipline 

e che abbiano superato per almeno ¾ il numero di ore previsto dal curricolo. L'esito della valutazione è 

pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione «Ammesso» o «Non ammesso». L'at-

tribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva unicamente ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. 

Credito scolastico 

 Il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno. Tale 
punteggio, sommato a quello ottenuto nei due anni precedenti, costituirà il credito scolastico comples-

sivo (massimo 25 punti). 

 Il punteggio attribuito esprime la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto da cia-

scun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e all’assiduità della frequenza e te-

nendo in considerazione l’interesse, l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative, oltre che eventuali crediti formativi.  

 Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto, inoltre, dei risultati ottenuti dall’alunno nell’ambito della 
Terza Area professionalizzante. 

 L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata con le indicazioni dei 
precedenti elementi valutativi. 

 Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe può mo-

tivatamente integrare il punteggio complessivo in considerazione del particolare impegno e merito sco-

lastico dimostrati dall’alunno nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti 

in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso che hanno determinato un minor ren-

dimento. 

 

 

 

 

 

Media dei voti Credito scolastico - punti 

M = 6 4 – 5 

6 < M <= 7 5 – 6 

7 < M <= 8 6 – 7 

8 < M <= 9 7- 8 

9 < M <= 10 8- 9 

 

                       Tabella A (DM n°99 del 16 dicembre 2009) 

 

 

 

 

 

 

Criteri di attribuzione del credito 
 

Criteri Note 



 

 

Profitto 
Media dei voti in tutte le materie del corso di studi 

Assiduità Frequenza di almeno di 180 giorni su 200 (salvo periodi di malattia 

giustificati con certificazione medica) 

Interesse Giudizio descrittivo del Consiglio di Classe 

Impegno e condotta Giudizio descrittivo del Consiglio di Classe 

Risultati ottenuti nell’ambito 

della ASL 

Giudizio formulato dagli esperti e dal tutor 

Comportamento Voto in condotta 

Partecipazione alle attività com-

plementari e integrative 

Si intende partecipazione provata ad attività organizzate dalla scuo-

la in orario extrascolastico 

  

 

 

Credito formativo 

 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale deri-
vino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato, oppure di esperienze di 

tipo culturale, sociale o umanitario con durata di almeno sei mesi, comunque svolte negli ultimi tre an-

ni scolastici. 

 Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contri-

buti di assistenza e previdenza.  

 Le altre attestazioni, contenenti una sintetica descrizione dell’attività e della sua durata, devono essere 
rilasciate dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali si sono svolte le esperienze. E’ ammessa 

l’autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al DPR 403/98 nei casi di attività svolte presso 

pubbliche amministrazioni. 

 Il punteggio del credito formativo è a regime di 1 punto per ciascuno degli ultimi tre anni. 

 Va ricordato, inoltre, che in presenza di debiti formativi non colmati non si attribuisce alcun credito per 

l’anno di riferimento. 

  

Le esperienze che possono dar luogo a crediti formativi sono: 

 attività di volontariato, svolta, per almeno sei mesi, all’interno di organizzazioni riconosciute (CRI, 
Protezione civile, AVIS, ecc.); 

 attività artistico-espressive, quali: corsi di musica, di teatro, di scultura, di pittura, di fotografia, ecc.; 

 attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 

 competenze acquisite individualmente coerenti con il corso di studi; 

 corsi di lingua straniera; 

 corsi di specializzazione, attinenti al corso frequentato (informatica, uso di pacchetti applicativi, con-
tabilità aziendale, ecc.); 

 esperienze lavorative coerenti con il corso di studi della durata di almeno quattro settimane (va ricor-

dato che gli stage organizzati dalla scuola rientrano nel credito scolastico e non in quello formativo). 

  

Il Consiglio di Classe prenderà in esame la documentazione prodotta e valuterà se le attività esterne alla 

scuola abbiano avuto effettivamente una valenza formativa e non abbiano pregiudicato l’assiduità alle le-

zioni. 

 

Altri adempimenti del Consiglio di Classe 

 Ogni docente quantificherà per le sue discipline il monte ore effettivamente svolto nell’anno scolastico 
ai fini della quantificazione del monte ore annuale del curricolo da dichiarare nella certificazione 

dell’esame di stato. 



 

 

 

Esame di Stato  

1. L’esame è pluridisciplinare e intende accertare la capacità del candidato di stabilire collegamenti 

tra competenze e conoscenze diverse e naturalmente la sua preparazione nelle singole discipline.  

2. Le prove scritte sono tre:  

a) la prima prova scritta, che accerterà le capacità di uso della lingua italiana, prevede, oltre al tema 

tradizionale, anche altri tipi di scrittura;  

b) la seconda prova scritta, quella di indirizzo, rimane sostanzialmente simile a quella tradizionale;  

c) la terza prova deve invece essere autonomamente predisposta dalla commissione sulla base del do-

cumento del Consiglio di Classe ed è volta ad accertare la preparazione degli studenti sulle materie 

dell’ultimo anno di corso.  

3. Il colloquio verte sulle discipline studiate nell’ultimo anno di corso ed ha carattere pluridisciplina-

re. Inizia con un argomento o con la presentazione di un lavoro di ricerca e di progetto, anche in forma 

multimediale, proposto dal candidato, e prosegue su argomenti indicati dalla commissione.  

4. Il punteggio viene attribuito in centesimi: vengono attribuiti 25 punti massimo per il curricolo, 45 

punti massimo per le tre prove scritte (15 punti per ciascuna), 30 punti massimo per il colloquio. Si su-

pera l’esame con un minimo di 60/100  

5. La commissione esaminatrice di ogni classe è composta da tre docenti della classe stessa e da tre 

membri esterni. Il Presidente è esterno, nominato dal Ministero.  

 

 

6 – PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME  
 

Il Consiglio  di Classe in data 20.02.2014 ha designato i seguenti Docenti Interni :  

Prof. Campitelli Maurizio: Docente di Economia Agraria  

Prof. Ren Lorenzo : Docente  di Tecn. di Prod. Trasf. Valor.  

Prof. Cazzaro Daniele : Docente di Lingua Inglese 

Per le discipline oggetto della 1
a
 e 2

a
  prova d’esame sono state effettuate le seguenti simulazioni scritte: 

Italiano: n° 2  simulazioni ( 10.04 – 08.05 )   

Economia Agraria. : n° 2  simulazioni ( 05.04 – 03.05 ) 

Terza prova:  n° 2 simulazioni ( 15.04 – 16.05 ) 

 Il C.d.C. ha scelto la tipologia B-C (8 quesiti a risposta aperta + 20 quesiti a risposta multipla)  

 

 

Le discipline oggetto della terza prova, individuate dal C.d.C., sono:    

1. Inglese 

2. Matematica 

3. Ecologia 

4. Tecn. di Prod. Trasf. Valor. 

 

Tali discipline  permettono di saggiare tutto il campo di preparazione tecnica degli studenti e, con la pri-

ma e la seconda prova, possono dare un quadro completo delle conoscenze professionali acquisite dagli 

allievi e della loro capacità di gestione dei contenuti. 

La prova di lingua inglese verrà svolta con un testo di riferimento. 

Tutte le prove di simulazione  sono a disposizione della commissione. 

Le griglie di valutazione utilizzate nel corso delle simulazioni sono allegate al presente documento. 

Per quanto riguarda il colloquio d’esame si effettuerà una simulazione solo su richiesta degli allievi. 



 

 

Il C.d.C. valuterà nel corso del colloquio la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscen-

ze acquisite e di collegarle nell’argomentazione, la capacità di discutere e collegare sotto vari profili i d i-

versi argomenti. 

 

 

7   - PIANI DI LAVORO PER SINGOLA MATERIA (Vedi Allegati) 

7.1   Piani di Lavoro alunni disabili (Vedi Allegati) 
 

Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 06.05.2014 

 

        Il Coordinatore                                                   Il Dirigente Scolastico 
    Campitelli Prof.  Maurizio                                       Dott.ssa Antonella Alban   



 

 Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”                Documento 15 maggio 
 

16 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI 
CLASSE V AS 

A.S.  2012/2013 
 

ITALIANO 

 
Montella Stefania  

STORIA 

 
Montella Stefania  

INGLESE 

 
Cazzaro Daniele  

DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Amadio    Paola             

MATEMATICA 

 
Biadene Rita  

ECOLOGIA APPLICATA Lauretta Alessandro  

ECONOMIA DEI MERCATI 

 
Campitelli   Maurizio   

TECNICHE DI PRODUZIONE 

 

Ren Lorenzo 

* De Vita Francesco 
         

ECONOMIA AGRARIA 

 

Campitelli  Maurizio  

* Vaccari Francesco 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 
Tesser  Susy  

RELIGIONE Bolzon Valter  

SOSTEGNO 
 

Iavazzo Larissa 
 

 

* DOCENTI TECNICO-PRATICI 
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8   - ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione prove di simulazione 

 

Esami di Stato V B 

anno scolastico 2013/2014 

 

Griglia valutazione prova scritta di italiano 

 

Alunno/a: _________________________________  
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenza e 

ricchezza di contenuti 

- Povertà di contenuti con numerosi errori 

- Contenuti sufficientemente ricchi  

- Ricchezza di contenuti e buona conoscenza degli argo-

menti 

0 

1 

2 

Struttura e organizzazione 

del testo 

- Insufficiente strutturazione e testo molto slegato 

- Sufficiente organizzazione testuale 

- Buona struttura del testo 

- Ottima strutturazione e organizzazione del testo 

0 

1 

2 

3 

Elaborazione personale 

- Scarsa elaborazione personale 

- Sufficiente elaborazione personale 

- Buona elaborazione personale 

0 

1 

2 

Morfologia e sintassi 

- Gravi e numerosi errori 

- Errori sintattici e scarsa conoscenza morfologica 

- Sufficiente uso della sintassi 

- Buona conoscenza sintattica 

- Uso e conoscenza della morfologia e della sintassi ottimi 

0 

1 

2 

3 

4 

Lessico 

- Numerosi e gravi errori 

- Uso sufficiente del lessico 

- Buona conoscenza lessicale 

0 

1 

2 

Ortografia 
- Gravi errori ortografici 

- Correttezza ortografica 

1 

2 

Punteggio attribuito  _____/15 

 

Punteggio minimo 1 

 

Montebelluna, _______________________ 
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ISISS “D. SARTOR” CASTELFRANCO VENETO -  Sezione Associata di San Gaetano 

                                                   classe 5BS -  ECONOMIA AGRARIA      

 
   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA  SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO 

 

Cognome : __________________________  Nome:  _______________________Data : __________ 

 

 

 

INDICATORI Punteggio  

max. 

DESCRITTORI PUNTI 

 

 Conoscenza dell’  ar-

go- 

 mento  proposto 

 

 

3 

Non conosce l’argomento proposto 

Scarsa conoscenza dell’argomento 

Completa conoscenza dei contenuti fondamentali  
Conoscenza approfondita dei contenuti 

0 

1 

 

2 
3 

 

 

 

 

Abilità : 
- utilizzo appropriato 

dei  

  contenuti e dei  dati 

eco-  

  nomici 

- uso di un linguaggio  

   tecnico corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Non ha compreso l’argomento e commette errori 

gravi e numerosi nello svolgimento. 

Commette gravi errori nell’utilizzo delle conoscenze 

e  sviluppa con un linguaggio scorretto. 

Commette errori nell’uso dei dati economici  e usa 

un linguaggio solo parzialmente corretto. 

Utilizza in modo corretto i contenuti e i dati eco-

nomici usando un linguaggio tecnico suffi-

cientemente corretto 
Ha approfondito in parte l’argomento usando dati 

economici e un  linguaggio appropriato.  

Ha approfondito completamente l’argomento con 

ricchezza di dati economici e correttezza espo-

sitiva.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 
 

5 

 

6 

 

 

Competenza : 
- di analisi e di sintesi 

- di produrre una solu-

zione  

   coerente  

 

 

 

 

 

 

 

6 

Svolgimento confuso  e mancanza di una soluzione 

coerente. 

Presenta gravi difficoltà di analisi e di  produrre una 

soluzione coerente. 

Impreciso nell’analisi, stentato e  poco coerente 

nell’elaborazione.  

Sufficienti elementi di analisi e di sintesi  con una 

semplice elaborazione.   
Svolgimento corretto ed in parte approfondito  sia 

nell’analisi che  nella soluzione proposta. 

Corretto e ben organizzato nello svolgimento con 

va- 

lide  capacità di analisi , di sintesi e di elabo-

razione. 

 

 

1 

 

2 

 

       3   

     

      4 
       

       5 

       

       6 

 

 

 

           Punteggio complessivo attribuito alla prova _____________/ 15 
  

 



 

 

GRIGLIA PER CORREZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Esami di Stato VBS - anno scolastico 2013/2014 
 

Alunno/a:_____________________ Materia______________________ 

 

Domanda Elementi di valutazione  Punti 

 

1 

Conoscenze e comprensione 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Correttezza espressiva e uso terminologia 
specifica 

1 2 3        

Capacità di analisi 1 2 3        

 

2 

Conoscenze e comprensione 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Correttezza espressiva e uso terminologia 
specifica 

1 2 3        

Capacità di analisi 1 2 3        

3 Esatta 4  

Errata 0,8 

4 Esatta 4  

Errata 0,8 

5 Esatta 4  

Errata 0,8 

6 Esatta 4  

Errata 0,8 

7 Esatta 4  

Errata 0,8 

Media punti: ∑ x 0,3 = _______________________ 

(con media ≥ 0,5 approssimazione per eccesso) 

_______________________/15 



 

 

Montebelluna, _______________________ 
 


