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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: le due sezioni, 
frequentate da trenta allievi, funzionavano presso i locali della scuola media "G. Sarto". In 
quell'anno vennero organizzati anche dei corsi preparatori invernali. Negli anni cinquanta era uno 
dei primi istituti in Italia di questo tipo. Fu intitolato al “Conte di Cavour”, padre dell’unità d’Italia 
ma anche esperto di agricoltura. 

mailto:posta@istitutoagrariosartor.it
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Nel dicembre 1955, nel contesto di una generalizzata autonomia alle scuole, l'Istituto acquista 
autonomia nei confronti del San Benedetto da Norcia di Padova e si istituiscono la scuola 
complementare per coltivatori a Fossalunga di Vedelago, poi negli anni successivi anche a Fanzolo 
e a Riese Pio X. 
Nello stesso anno il comune di Castelfranco Veneto, per iniziativa di Sartor, acquista 39 ettari di 
terreno in Via Sile e mediante un cospicuo investimento realizza le strutture scolastiche e rurali: 
scuola, aule, capannoni, officine, magazzini, silos, serre, stalla. 
Nel 1972 iniziano i lavori per la nuova sede di Via Postioma, essendo diventata inadeguata la 
vecchia sede di Via Sile che ospitava l'istituto dal 1955. Doveva essere, nella visione e nei “sogni” 
anticipatori che sempre avevano accompagnato l'azione di Domenico Sartor e dei suoi 
collaboratoti, un centro di eccellenza, dotato di laboratori di analisi, strutture residenziali... una 
sorta di Agripolis della formazione professionale. 
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. Forte delle esperienze del passato seppe però continuare con 
grande professionalità, nelle mutate condizioni, la sua opera di formazione nel settore agricolo, 
ambientale e agroalimentare. Aderì fin da subito alla sperimentazione del “Progetto 92” che 
rinnovò profondamente in senso più moderno l'istruzione professionale, riallacciò i contatti con il 
mondo operativo proseguendo l'intensa di attività di stage, operando convenzioni con enti e 
associazioni del mondo agricolo. Nella sede di Via Postioma venne ricreata un’azienda didattica 
che in questi ultimi anni si è indirizzata verso la sperimentazione biologica, l'agricoltura 
ecocompatibile e la salvaguardia dell'ambiente. 
Nel 2002 il consiglio d'Istituto approvò la delibera di intitolazione dell'Istituto a Domenico Sartor 
non solo in ricordo del suo fondatore ma di quanti, allievi, presidi, docenti, personale tutto, in 
questi cinquant'anni di vita dell'Istituto, hanno vissuto la vicenda, complessa e straordinaria per 
certi aspetti, dell'Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Castelfranco Veneto. 
Dall’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato il corso di Tecnico Agrario e l’istituto è diventato 
un ISISS con sezione del professionale agrario e del tecnico agrario. 
Con la riforma della scuola secondaria superiore l’istituto d’istruzione superiore “D. Sartor” attiva i 
corsi di “Tecnico per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” e i corsi “Tecnico ad indirizzo 
tecnologico in Agraria, agroalimentare, agroindustria”.   
Nel 2011 l’istituto ha aderito al progetto regionale per l’avvio dei corsi di  istruzione e formazione 
professionale avviando un corso di operatore agricolo. 
Con l’introduzione del corso tecnico e del corso di IFP,  aumentano gli allievi e le classi.  
 

 

1.1 Classi e alunni 
 

1.2  
Sede centrale 

Indirizzo Professionale Numero Classi Totale alunni 
Di cui 

Ragazze 
Biennio  5 105 11 

Terzo anno 2 42 7 
Quarto anno 3 45 5 
Quinto anno 2 34 4 

Totale 12 226 27 
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Indirizzo Tecnico Numero Classi Totale alunni 
Di cui  

Ragazze 
Biennio  4 88 18 

Terzo anno 2 36 6 
Quarto anno 2 41 7 
Quinto anno 2 34 7 

Totale 10 199 38 

 
 
 

Indirizzo Formazione 
Professionale 

Numero Classi Totale alunni 
Di cui 

Ragazze 

Biennio 2 49 6 

Terzo anno di qualifica 1 16 2 

Totale 3 65 8 

 

Sede di San Gaetano 

Indirizzo Numero Classi Totale alunni 
Di cui 

 ragazze 
Biennio  4 82 20 

Terzo anno 2 25 3 
Quarto anno 2 28 3 
Quinto anno 2 28 4 

Totale 10 163 30 
 
 

1. 2 – Caratteri specifici dell’indirizzo di studi 
 
L’indirizzo di studio del Perito Agrario è caratterizzato da un biennio comune, e da un triennio con 
discipline dell’area comune e discipline di indirizzo (tab. n. 1 N.B.= Tra parentesi le ore in 
compresenza.) 
La classe ha adottato al terzo anno l’indirizzo agro-ambientale 
 
Alcune discipline di area scientifica e tecnica prevedono le ore in compresenza  tra docente teorico 
e tecnico-pratico per lo svolgimento di attività di laboratorio. 
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Tab. 1 b 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL QUINQUENNIO TECNICO  

  

BIENNIO TRIENNIO 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Materie area comune           

1 Religione 1 1 1 1 1 

2 Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

3 Italiano 4 4 3 3 3 

4 Storia 2 2 2 2 2 

5 Lingua Inglese 3 3 2 2 2 

6 Diritto ed Economia 2 2       

7 Matematica 5 5 3 3 2 

8 Fisica e Laboratorio 3(1) 3(1)       

9 Chimica e Laboratorio 4(2) 4(2)       

10 Scienze della Terra 3 3       

11 Disegno e Cartografia 3(1) 3(1)       

Materie Tecnico-professionali           

1 Chimica Agraria ed esercitazioni     3(2) 3(2) 3(2) 

2 Biologia Applicata     3(2) 3(1) 4(1) 

3 Tecniche di produzione vegetale   5(2) 5(3)  

4 Tecniche di produzione animale     2(1) 2(1) 4(2) 

5 Tecniche di gestione, valutazione e legislazione   3(2) 3(2) 5(2) 

6 Topografia ed Elementi di Costruzione     3(2) 3(1)   

7 AREA MODULARE       2(2) 4(3) 

8 AREA DI PROGETTO         3(2) 

9 TOTALE ORE 32 32 32 34 35 

 
( ) ORE COMPRESENZA   

 
Profilo professionale ministeriale 
 

Il profilo per l’indirizzo tecnico agrario prevede: 

 le funzioni di tecnico nella direzione di aziende agricole singole od associate,  

 di occuparsi della stima e della divisione di fondi rustici sia dal punto di vista economico 
che dal punto di vista topografico, giuridico e catastale;  

 di offrire la sua assistenza nei lavori di trasformazione fondiaria, nella valutazione di danni 
alle colture, nell'amministrazione contabile e nella consulenza tecnico-giudiziaria privata  

 di prestare assistenza tecnica, nel settore pubblico e privato, anche nel settore 
agroindustriale o nelle attività relative ai prodotti o alle macchine per l'agricoltura;  
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Competenze comuni – triennio finale 
 

 Rafforzare ulteriormente le abilità linguistiche di base 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato 

 Saper utilizzare la lingua inglese anche in campo professionale 

 Saper comprendere e utilizzare in modo autonomo diagrammi temporali e schemi di vario 
tipo 

 
Capacità  
 

 Acquisire un metodo di studio efficace e autonomo 

 Saper sostenere con argomenti la propria opinione in una discussione 

 Acquisire l’abitudine al ragionamento induttivo e deduttivo 

 Saper applicare le competenze disciplinari in più ambiti, raggiungendo una certa 
autonomia operativa 

 Saper effettuare alcuni collegamenti fondamentali all’interno della singola disciplina e far 
le discipline  

 Sapersi orientare nell’utilizzo dei principali strumenti bibliografici e di ricerca  

 Saper riconoscere con chiarezza un problema disciplinare ed identificare le soluzioni 
idonee, scegliendo le strategie e le procedure da adottare  
 
 

1.4 – Caratteristiche del territorio e provenienza alunni 
 
L’Istituto è ben inserito nel contesto territoriale caratterizzato da un buon sviluppo di attività 
agricole, industriali ed artigianali. Gli alunni provengono da un bacino di utenza piuttosto vasto, 
che comprende la zona di Castelfranco, il Padovano, la Pedemontana, le aree di confine tra il 
Trevigiano e il Veneziano. 
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2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1 – Composizione della classe 
 
La classe 5 AT è composta  da 17 studenti di cui 13 maschi e 4 femmine.  
 
I nominativi degli studenti sono i seguenti: 
 

 1-ALBAN ILARIA 

 2-BANDIERA BEATRICE 

 3-BARUFFA NICOLA 

 4-BRESSAN GIULIO 

 5-CELESTE VINCENZO 

 6-CERANTOLA ALEX 

 7-DAL BELLO JACOPO 

 8-DALESE DIEGO 

 9-DENGO MARCO 

10-FORASACCO PAOLA 

11-GAZZOLA ENRICO 

12-GAZZOLA LUCA 

13-MASARO LOREDANA 

14-PELOSIN DAVIDE 

15-REGINATO FRANCESCO 

16-TEODORESCU VLAD GEORGIAN 

17-VALENTE ALESSANDRO 

 
Al terzo anno la classe era composta da 19 allievi di cui 4 femmine.  
Al quarto anno, dopo la bocciatura di due allievi, la classe era costituita  da 17 allievi, tutti ammessi 
al quinto anno. 
 
 
VARIAZIONI DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 5AT 
 

CLASSE ISCRITTI ALLA 
CLASSE 

DI CUI ISCRITTI DA ALTRA 
CLASSE E/O RIPETENTI 

PROMOSSI PROMOSSI DOPO 
RECUPERO ESTIVO 

NON 
PROMOSSI  

TERZA 19 2 13 5 0 

QUARTA 19 0 13 4 2 

QUINTA 17 0    
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2. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe 
 
 

DISCIPLINE  
CURRICOLARI 

ANNI DI 
CORSO 

CLASSE TERZA CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 3 Tessaro Andrea 
Tessaro Andrea Tessaro Andrea 

 

STORIA 3 
Tessaro Andrea 

 
Tessaro Andrea Tessaro Andrea 

INGLESE 3 
Guermani Caterina Guermani Caterina Serafin Fulvia 

 

MATEMATICA 3 
Sartor Donata Umbriaco Rosangela Umbriaco Rosangela 

BIOLOGIA  
APPLICATA 

3 
Basso Ombretta 
Petrolo Guido** 

Basso Ombretta 
Foti Giuseppe** 

 

Basso Ombretta 
 Petrolo Guido** 

(Volpino Giancarlo*) 

TECNICHE di 
PRODUZIONE VEGETALE 

e MECCANIZZAZIONE 
2 

Dal Molin Fabrizio 
Petrolo Guido** 

Dal Molin Fabrizio 
Foti Giuseppe** 

 

TECNICHE DI 
PRODUZIONE ANIMALI 

3 

Peluso Concetta 
Petrolo Guido** 

 

Peluso Concetta  
Foti Giuseppe**  

Peluso Concetta  
(Albano Demetrio*) 

Petrolo Guido** 
(Volpino Giancarlo*) 

TECNICHE di GESTIONE, 
VALUTAZIONE E 
LEGISLAZIONE 

1 
Ioppolo Gaetano 
Petrolo Guido** 

 

Dal Molin Fabrizio 
Foti Giuseppe** 

Dal Molin Fabrizio 
Petrolo Guido** 

(Volpino Giancarlo*) 

CHIMICA AGRARIA E 
TECNOLOGIE  

RURALI 
3 

Catona Franceso 
Pizzolato Angelo** 

Catona Francesco 
Pizzolato Angelo** 

Gambardella*  

(dal 12/09/13 al 03/11/13) 

Catona Francesco 
   Angelo Pizzolato** 

TOPOGRAFIA ed  
ELEMENTI di 

COSTRUZIONE 
2 

Chioato Daniele 
Sforza Mario**  

Piovesana Mario 
Foti Giuseppe**   

AREA MODULARE 2 
 Leoni Alessandro 

Petrolo Guido** 
Leoni Alessandro 

   Pizzolato Angelo** 

AREA DI PROGETTO 1 
  Leoni Alessandro 

   Pizzolato Angelo** 

EDUCAZIONE FISICA 3 Cirillo Francesco Bardini Antonella Berton Gianpaolo 

RELIGIONE 3 
Cavinato Elvio Cavinato Elvio Cavinato Elvio 

 

*   Docente in sostituzione 
** Docenti tecnico-pratici 
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3 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
3.1 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
La classe ha perseguito il raggiungimento degli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari 
programmati dimostrando una sufficiente partecipazione al lavoro scolastico. Tali obiettivi sono 
stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi, ottenendo una preparazione finale di livello 
sufficiente e in alcuni casi senz’altro buono. Per gli altri allievi la capacità di assimilazione dei 
contenuti è risultata sufficiente anche se non in tutte le discipline. 
 
 
3.2 Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 
Per quanto riguarda la conoscenza delle materie dell’area comune, la preparazione degli allievi 
non è completamente omogenea ma può considerarsi comunque sufficiente per la maggioranza 
degli allievi, mentre per altri la preparazione risente della presenza di incertezze pregresse in 
alcune discipline, legate in alcuni casi alla non sempre adeguata  applicazione nello studio. 
Nell’ambito delle materie dell’area professionale, le conoscenze risultano nella media più che 
sufficienti con punte senz’altro buone, diversificate a seconda della singola disciplina e dell’allievo. 
Alcuni allievi, in taluni casi, pur dimostrando una conoscenza più che sufficiente dei contenuti, 
mancano di completa autonomia e dimostrano qualche difficoltà nell’elaborazione autonoma dei 
contenuti.   
 
3.3 Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi  
 
In generale una parte degli allievi dimostra alcune incertezze espressive sia a livello orale che 
scritto le quali rendono talvolta faticosa l’esposizione dei concetti appresi. Un piccolo gruppo 
risulta più autonomo ed è in grado di riferire adeguatamente i contenuti acquisiti. Permangono 
alcuni casi che dimostrano ancora alcune difficoltà nell’esposizione sia orale che scritta. 
 
3.4 Partecipazione alle attività curricolari 
 
L’impegno individuale è risultato non sempre adeguato alle necessità di svolgimento degli 
argomenti delle varie materie, si segnalano le numerose assenza spesso in concomitanza con 
interrogazioni o compiti in classe. I programmi didattici sono stati  portati a termine in quasi tutte 
le discipline. 
Non sono da segnalare provvedimenti disciplinari. 

 
3.5 Partecipazione alle attività extracurricolari 
La partecipazione degli allievi non è stata sempre  costante e positiva.  
 

4 - PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  
 

4.1 – 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 
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 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 
scientifiche e in altri aspetti dell’attività’ umana 

 Acquisire capacità critica della realtà  
 
 Non tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti  
 
4.2 – Conoscenze, competenze e capacità 
 
Acquisizione di precise capacità di elaborazione personale dei contenuti appresi.  
Si rimanda alle singole relazioni finali dei docenti per informazioni più dettagliate. 
 
A) Area di progetto 

Nell’ambito dell’area in oggetto, la classe ha realizzato un progetto di classificazione e di 
valorizzazione del patrimonio arboreo presente in azienda dell’Istituto con la realizzazione di 
percorsi didattici rivolti a tre tipologie di persone:  

- alunni della scuola primaria; 
- alunni della scuola secondaria di primo grado; 
- visitatori adulti 

 
Allegato progetto 
 
4.3 – Attività curriculari ed extra-curriculari  
 

B) Attività alternanza scuola-lavoro: 

Nel corso del terzo, quarto e quinto anno si sono realizzati cinque periodi di stage per complessive 
200 ore in aziende agricole di produzione e di trasformazione.  
In particolare gli allievi hanno effettuato gli stage nei seguenti settori: 
 
 
Terzo anno:  

 12 ore preparatorie per l’organizazione, l’individuazione delle aziende e la predisposizione 
della documentazione; 

 Stage in aziende zootecniche da latte (40 ore curricolari); 

 Stage in aziende produzioni vegetali (40 ore curricolari); 

 12 ore di raccolta documentazione ed elaborati con correzione e valutazione degli stessi. 
 
 
Quarto anno: 

 12 ore preparatorie per l’organizazione, l’individuazione delle aziende e la predisposizione 
della documentazione; 



 

 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5AT a.s. 2013-2014 

10 

 Stage in aziende agroalimentari: filiera lattiero-casearia, vitivinicola e altre tarsformazioni 
(confetture, carni, conserve…)  per 120 ore , delle quali 80 durante l’anno scolastico e 40 ore 
nella settimana presedente l’inizio del nuovo anno scolastico)  

 
Quinto anno: 

 12 ore di raccolta documentazione ed elaborati con correzione e valutazione degli elaborati 
relativi allo stage extracurricolare svoltosi nella settimana precedente l’inizio dell’anno 
scolastico;  
 

 
C) Visite di studio:  

 Visita presso il frantoio Tapa Olearia a Cavaso del Tomba 

 Visita al salumificio De Stefani di Valdobbiadene 

 Visita all’azienda vitivinicola Dal Bello di Fonte 

 Visita all’allevamento bovini da carne e impianto di produzione biogas di Salvatronda 

 Visita ad un’azienda orticoa biologica a Viliago (BL) di Veneto Agricoltura 

 Visita al laboratorio caseario della sede di S. Gaetano 

 Visita ad un’azienda orticola biologica con orto sinergico a Trevignano 
 
 

D) Attività sportive: 

 Torneo di calcetto 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Giochi sportivi della rete 

 Giochi della consulta provinciale degli studenti 

 Giornata dello sport e dell’amicizia  

 Avviamento al rafting 
 
 
E) Teatro ed altre attività culturali:  

 Rappresentazione teatrale a Treviso 

 Visita al Vittoriale 

 Incontro con rappresentante dell’ Intresco sulla realtà dlla resistenza nel trevigiano 
 
F) Recupero debiti: 
 
Per quanto riguarda i debiti dell’a. s. 2012/13 (classe quarta), al termine del primo trimestre 
presentavano debiti nelle seguenti materie: 
 

MATERIA 
N ° 

ALLIEVI 
DI CUI  

RECUPERATI 
%  

DI RECUPERO 

Italiano 5 4 80 

Storia 4 4 100 
Inglese 10 5 50 

Matematica 4 4 100 

Biologia Applicata 3 1 33 

Tecniche di Produzione Vegetale 8 3 38 
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Chimica Agraria 6 3 50 

Tecniche di Produzione Animale 8 8 100 
Tecniche di Gestione Aziendale 7 1 13 

Costruzioni Rurali 2 2 100 

Area Modulare 3 3 100 

Totale/media recupero   69,5 
 
Per tutte le materie ove erano presenti delle carenze si sono adottati modalità di intervento 
attraverso attività di sportello, studio individuale assistito, recupero in itinere. 
 
 
Al termine del primo trimestre del corrente anno scolastico 2013/2014 sono stati deliberati i 
seguenti interventi di recupero: 
 

MATERIA docente Modalità di intervento 

Italiano Tessaro Andrea Corso di recupero 

Storia Tessaro Andrea Lavoro domestico  

Inglese Serafin Fulvia Studio guidato in itinere 

Matematica Umbriaco 
Rosangela 

Studio guidato in itinere 

Chimica Agraria Catona Francesco Studio guidato in itinere 

Tecniche di 
Produzione animale 

Peluso Concetta Studio guidato in itinere 

Tecniche di Gestione Dal Molin Fabrizio Studio guidato in itinere 

 
Le attività di recupero hanno  portato ai seguenti risultati: 
 

MATERIA 
N ° 

ALLIEVI 
DI CUI  

RECUPERATI 
%  

DI RECUPERO 

Italiano 6 6 100 

Storia 1 1 100 

Inglese 3 3 100 
Matematica 2 2 100 

Biologia Applicata 2 2 100 

Chimica agraria 2 1 50 

Tecniche di Produzione Animale 2 2 100 

Tecniche di gestione ed el. Legisl. 2 2 100 

Totale/media recupero   93,8 

 

G) Viaggio di studio: 

La classe ha effettuato il viaggio di studio a Monaco- Praga- Salisburgo dal 17 al 22 marzo 2014. 
Sono state svolte visiste a carattere storico-culturale e tecnico-scientifico: visita guidata al centro 
storico di Monaco, visita alla città di Praga, visita alla città di Salisburgo e al Museo delle Scienze 
naturali, visita alle saline. 
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H) Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro: 

 Visita all’Università di Padova (Agripolis) e di Treviso 

 Incontro con Dott.  Stefano De Rui dell’ULS n. 8 sulle  P.P.L. 

 Incontro con Collegi provinciali degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati e dei Periti Agrari e 
Periti Agrari Laureati  

 Incontro con dottore commercialista del CNA sui requisiti minimi per diventare agricoltori e 
piccoli artigiani 

 Partecipazione al progetto “Giovani e impresa” di 12 ore; 

 Incontro con rapprresentanti di un Istituto di credito sul sistema di finanziamento delle 
imprese agricole; 

 3 incontri con AVEPA sull’inserimento dei giovani in agricoltura, sulla gestione del fascicolo 
aziendale, sulla condizionalità; 

 Partecipazione al convegno sull’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 
 
 

I) Attività di educazione alla salute e alla cittadinanza: 

 Incontro con operatori dell’A.I.D.O.  

 Incontro con operatori di Primo Soccorso 

 Incontro informativo andrologico 
 

L) Proseguo percorsi di studio 

Anche a seguito dell’attività di orientamento, una parte della classe ha maturato l’idea di 
proseguire gli studi universitari. 

 
4.4) Competenze in esito al percorso 
 
A– Competenze di base 
 
Lo studente sarà in grado di: 

1. Utilizzare in modo consapevole un elaboratore ed i relativi programmi applicativi. 
2. Comunicare con strumenti informatici nel proprio ambiente di lavoro e con l’esterno. 
3. Analizzare, elaborare e rappresentare informazioni. 
4. Identificare i principali vincoli normativi che regolano la vita dell’impresa. 
5. Applicare i principi fondamentali di prevenzione. 
6. Collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro. 
7. Saper affrontare le principali situazioni di emergenza. 
8. Orientarsi nel mercato del lavoro. 
9. Descrivere i principali elementi che contribuiscono al funzionamento dell’impresa. 
10. Individuare i principali fattori che concorrono a produrre i risultati dell’impresa. 
11. Utilizzare gli elementi di base di una lingua straniera. 
 

B – Competenze trasversali 
 

Lo studente sarà in grado di: 
1. evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale di 

sviluppo; 
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2. riconoscere e valutare situazioni e problemi di diversa natura; 
3. saper comunicare in un contesto organizzativo con sufficiente capacità; 
4. saper lavorare in gruppo; 
5. essere in grado di attivare ricerche di  negoziazione o concertare con altri soluzioni e 

risorse; 
6. potenziare l’autoapprendimento; 
7.  saper affrontare e attivarsi nella possibile soluzione dei problemi; 
8. Essere in grado di valutare le problematiche all’interno di una organizzazione; 
9. saper recepire le innovazioni tecnologiche. 

 
 

5 – 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 
 
5.1 Valutazione  classe 5AT ai fini dell’esame di stato 
 
Scrutinio finale 

 All’esame di stato saranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e  
che saranno valutati in sede di scrutinio finale, dove vengono appunto  valutati il comportamento 
e gli apprendimenti di ogni studente mediante voti numerici espressi in decimi attribuiti con 
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe.  Saranno ammessi all’esame di Stato gli 
studenti che avranno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ed in 
ciascuna disciplina di studio. Conseguentemente, il consiglio di classe formulerà un giudizio di 
idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame. 
 
 
5.2 - Credito scolastico e formativo 
Per la valutazione del credito scolastico e formativo restano valide le indicazioni generali fornite 
per tutte le classi del triennio finale. Il credito scolastico sarà attribuito sulla base delle indicazioni 
della tabella A (DM 42 del 22/05/2007 ). 
Per la valutazione, i singoli docenti utilizzano ai fini della attribuzione dei voti l’intera scala 
decimale. La valutazione finale sulla base del documento programmatico del Consiglio e degli 
obiettivi didattici delle  singole discipline e sui criteri di valutazione previsti nei diversi piani di 
lavoro, terrà conto della griglia di valutazione e corrispondenza tra espressione numerica del voto 
e livelli di  competenze conseguite in termini di conoscenze, comprensione, applicazione, sintesi 
ed analisi prevista nel Piano dell’Offerta Formativa. Lo stesso vale per il voto di condotta. 
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I voti deliberati avranno valore solo per l’attribuzione del credito. 
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 
complessivo (massimo 25 punti). 
Il punteggio attribuito esprime la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto da 
ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e all’assiduità della frequenza 
e tenendo 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 
dell’attività di alternanza scuola-lavoro. 
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 
motivatamente integrare il punteggio complessivo in considerazione del particolare impegno e 
merito scolastico 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 rendimento. 
 

 

 
Tabella per l’attibuzione del credito 

Media dei voti  Punteggio 

M = 6 4 – 5 

6 < M <=7 5 – 6 

7 < M <= 8 6 – 7 

8 < M <= 9 7 – 8 

9 < M <= 10 8 – 9 
 

 

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 Giudizio descrittivo del Consiglio di classe 

Risultati ottenuti nell’ambito 
della ASL 

Giudizio formulato dai tutor scolastico , aziendale e dal C. di C. 

Partecipazione alle attività 
complementari e integrative 

Si intende partecipazione provata ad attività organizzate dalla 
scuola in orario extrascolastico 

Comportamento Voto in condotta 
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Credito formativo 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino 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 anni scolastici. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi 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 svo lte 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, da giugno 2013,, 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, contabilità aziendale, ecc.); 

 esperienze lavorative coerenti con il corso di studi della durata di almeno quattro 
settimane (va ricordato 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 lezioni. 
 

6 – PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME  
 
Per le discipline oggetto delle prove d’esame sono state effettuate le seguenti simulazioni scritte: 
 
Prima prova: Italiano 

n. 2 simulazioni secondo le quattro tipologie (A,B,C,D) previste dalla normativa attualmente 
vigente sull’esame di stato (in data 26/02/2013 e 23/04/2013). 
   
Seconda prova: Tecniche di gestione, valutazione e elementi di diritto e legislazione:  

n. 2 simulazioni  (in data 01/04/2014 e 06/05/2014). 
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Terza prova:   

n. 2 simulazioni  (in data 29/04/2014 e 12/05/2014). 
  
Per quanto riguarda la 3a prova il C.d.C. ha indirizzato la preparazione per l’esame verso  le 
seguenti tipologie di prova, tra quelle indicate dal M.P.I. :  

 Prima simulazione di terza prova: tre domande aperte per materia (per un totale di 12 quesiti; 
tipologia “B”); 

 Seconda simulazione di terza prova: quesiti a risposta multipla (8 domande per materia per un 
totale di 32 quesiti; tipologia “C”). 

 
La scelta di tali tipologie è stata operata tenendo conto del tipo di preparazione e delle capacità 
espositive degli studenti.  
Quasi tutte le materie del corso di studi presentano un carattere applicativo e le verifiche, durante 
il corso dell’anno, si sono indirizzate prevalentemente a rilevare la conoscenza e la padronanza 
delle nozioni studiate e la capacità di applicarle correttamente nella soluzione di semplici 
problemi.  
 
Da svolgere nelle seguenti materie: 

 Biologia applicata 

 Ecologia applicata 

 Chimica agraria e tecnologie agroalimentari 

 Lingua inglese 
 

in quanto permettono di saggiare tutto il campo di preparazione tecnica degli studenti e, con la 
prima e la seconda prova, possono dare un quadro abbastanza completo delle conoscenze 
acquisite dagli allievi e della loro capacità di gestione dei contenuti.  
I testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono a disposizione della commissione. 
La simulazione del colloquio d’esame verrà effettuata per gli allievi che ne facciano richiesta entro 
il 15 maggio.  
Il C.d.C. valuterà nel corso del colloquio la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione, la capacità di discutere e collegare sotto 
vari profili i diversi argomenti.  
 
 
7 – PIANI DI LAVORO PER SINGOLA MATERIA  
(Vedi Allegati) 
 
Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 05.05.2014 
 
           Il Coordinatore                                                                Il Dirigente Scolastico 
    Pizzolato Prof. Angelo          Alban Prof.ssa Antonella 
 
_________________________    __________________________ 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5AT 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V AT Firma 
RELIGIONE Elvio Cavinato  

ITALIANO Andrea Tessaro  

STORIA Andrea Tessaro  

INGLESE Fulvia Serafin  

MATEMATICA Rosangela Umbriaco   

CHIMICA AGRARIA E  
TECNOLOGIE RURALI 

Francesco Catona  
  Angelo Pizzolato** 

 

TECNICHE DI GESTIONE, VALUTAZIONE  
ED EL. DI DIRITTO E LEGISLAZIONE 

Fabrizio Dal Molin  
Petrolo Guido** 

Giancarlo Volpino* 

 

BIOLOGIA APPLICATA 
Ombretta Basso 
Petrolo Guido** 

Giancarlo Volpino* 

 
 

TECNICHE DI  
PRODUZIONE ANIMALE 

Concetta  Pelluso 
Demetrio Albano* 
Petrolo Guido** 

Giancarlo Volpino* 

 

AREA MODULARE 
Alessandro Leoni 

   Angelo Pizzolato** 
 

AREA DI PROGETTO 
Alessandro Leoni 

   Angelo Pizzolato** 
 

EDUCAZIONE FISICA GianPaolo Berton   
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SCHEDA n° 1 DATI IDENTIFICATIVI 
 

 

DOCENTE/DOCENTI Leoni Alessandro – Pizzolato Angelo 

DISCIPLINA     Agroecologia e tutela dell’ambiente 

CLASSE 5AT SEDE Castelfranco Veneto 

ORE ANNUALI  

DISCIPLINA 
66 

ORE ANNUALI  

COMPRESENZA  
66 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 
 

FIRMA DEL 

DOCENTE/I 
 

DATA VALIDAZIONE   
FIRMA 

DIRIGENTE 
 

SCHEDA n°2 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 1 
Agroecologia e tutela dell’ambiente 

CONOSCENZE 

 Inquinamento dell’aria: 
o Composizione atmosfera 

o Principali fonti d’inquinamento 

o Indicatori ecologici di qualità dell’aria (api, licheni, piante e 

muschi) 

o Effetto serra 

o Combustibili alternativi al petrolio 

 Inquinamento dell’acqua: 
o Potabilizzazione acqua 

o BOD e COD 

o Principali fonti d’inquinamento  

o Inquinamento acque superficiali e falde 

o Impianti di depurazione individuali (pozzetti de grassatori, 

fosse settiche tradizionali. fosse Imhoff, subirrigazione e 

fitodepurazione) 

o Impianti collettivi di depurazione delle acque 

 Trattamento dei rifiuti 

o Strategie per la riduzione della produzione di rifiuti  

o Definizione di rifiuto e classificazione (codice CER) 

o Gestione rifiuti urbani e speciali 

o Raccolta differenziata 

o Termovalorizzazione (e produzione combustibile da rifiuto) 

o Discariche 

o Rifiuti pericolosi (registro carico/scarico, formulario e MUD) 

o Introduzione al SISTRI 

o Normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti (D.lgs. 

152/2006) 

 

Approfondimenti relativi a: 

 L’inquinamento da nitrati (direttiva nitrati e sua applicazione) 
o Normativa di riferimento:  

 Direttiva comunitaria 91/676/CEE 

 Recepimento nazionale con decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152  

 Normativa regionale DGR n. 2495/2006, DGR n. 

2439/2007 e DGR n. 2217/2008, DGR n.79/2012 
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o Finalità della normativa 

o Definizioni 

o Divieti e adempimenti per le aziende agricole 

o Regime di comunicazione  

o Quantificazione azoto e bilancio azotato 

o Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e relativi indici 

(Azoto efficiente e nuove linee guida per la compilazione del 

PUA)  

 Produzione biogas 

 Tecniche di compostaggio 

ABILITÀ 

 Riconoscere le principali fonti di inquinamento e i loro effetti su 
aria, acqua e suolo 

 Saper descrivere le principali tecniche per l’abbattimento dei 

principali inquinanti 

 Saper descrivere le finalità delle normative sull’inquinamento 

COMPETENZE 
 Esprimere un giudizio sul grado di inquinamento di un 

ecosistema 

TOTALE ORE DEDICATE 50 
DI CUI DI 

VERIFICA 
16 

PERIODO DI 

EFFETTUAZIONE  
Settembre-Marzo 

FIRMA 

DIRIGENTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA Prove strutturate e colloqui orali 

 

SCHEDA n° 3 MODULI PRATICO OPERATIVI 

ATTIVITA’ PRATICA 
Il Piano di utilizzazione agronomica secondo la direttiva nitrati 

(91/676) e le normative nazionali e regionali  

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Esempi di calcolo dell’azoto efficiente per le principali colture 

agrarie  

RIFERIMENTO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
Unità 1 

CONTENUTI SPECIFICI Compilazione del PUA 

LABORATORIO DI 

RIFERIMENTO 
Nessuno 

 

SCHEDA n°4 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

RECUPERO CARENZE 

Nel caso in cui al termine del primo trimestre le 

insufficienze fossero superiori al 30% della classe verrà 

proposta l’attivazione di un corso di recupero pomeridiano, 

se invece fossero superiori al 50% verrà interrotta 

l’attività curricolare per dedicare alcune ore ad attività di 

recupero per tutta la classe. 

In caso di insufficienze poco numerose di valuterà 

l’attivazione di uno sportello pomeridiano o lo studio 

individualizzato opportunamente strutturato alla luce delle 

carenze evidenziate. 

INTERVENTI COLLETTIVI 

Corso di recupero in orario scolastico  

Corso di recupero pomeridiano 

Sportello pomeridiano 
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INTERVENTI 

INDIVIDUALIZZATI 
Studio individualizzato 

MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

/VALUTAZIONE DI STUDIO E 

RICERCA DOMESTICA 

Realizzazione mappe concettuali di sintesi sugli argomenti 

trattati 

Prova strutturata conclusiva 
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SCHEDA n° 1 DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Leoni Alessandro – Pizzolato Angelo 

DISCIPLINA     Ecologia Applicata 

CLASSE 5AT SEDE Castelfranco Veneto 

ORE ANNUALI  

DISCIPLINA 
33 

ORE ANNUALI  

COMPRESENZA  
33 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 
 

FIRMA DEL 

DOCENTE/I 
 

DATA VALIDAZIONE   
FIRMA 

DIRIGENTE 
 

SCHEDA n°2 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 1 
Ecologia applicata 

CONOSCENZE 

 I problemi creati dalle attività insostenibili dell’agricoltura 

convenzionale 

o Pesticidi 

 Danni causati dall’uso dei pesticidi 

 Consumi di pesticidi ed effetti dannosi 

 Aspetti normativi 

 Pesticidi e manipolazioni genetiche 

 Residui negli alimenti (ADI, LMR e normativa 

europea Reg. CE 149/2008) 

 Campionamento ed analisi 

o Concimi chimici 

 Problematiche relative all’uso dei concimi chimici 

 Limiti dei concimi chimici 

 Problema nitrati 

o Danni al paesaggio e perdita di biodiversità 

 Lo sviluppo sostenibile del territorio 
o Evoluzione delle metodologie di lotta (calendario, integrata e 

biologica) e normativa di settore  

o Normativa di riferimento per l’agricoltura integrata: Reg. CE 

2078/92 e Dir. 2009/128 

o Normativa di riferimento per agricoltura biologica: Reg. CE 

2092/91 attualmente abrogato dal Reg. CE 834/2007 e norme 

tecniche 889/2008 

o Normativa di riferimento per l’allevamento biologico: Reg. 

CE 1804/99 attualmente abrogato dal Reg. CE 834/2007 e 

norme tecniche 889/2008 

o Allevamento biologico e benessere degli animali (cenni) 

o Come riconoscere le produzioni biologiche 

 Tecniche e strategie del metodo di coltivazione biologica: 
o Mantenimento della fertilità del terreno  

o Lavorazioni del terreno 

o Sistemi di lavorazione e attrezzature 

o Sostanza organica e fertilità del terreno: funzioni della 

sostanza organica 
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o Ciclo della sostanza organica (apporti e perdite; Coefficienti 

isoumico K1 e di mineralizzazione K2 e relativo bilancio 

umico) 

o Fertilizzanti organici: compost e letame 

o Concimi organici 

 Rapporto terreno/pianta per una gestione sostenibile del terreno 
o Rotazioni 

o Consociazioni 

o Funzione svolta dalle siepi 

o Sovescio 

o Controllo delle piante spontanee  

o Controllo delle avversità delle piante coltivate: 

 Prodotti autorizzati 

 Feromoni (disorientamento, confusione, catture 

massali) 

 Modelli previsionali 

 Lotta biologica  

ABILITÀ  Saper descrivere le tecniche di coltivazione biologica 

COMPETENZE 
 Esprimere un giudizio sulla sostenibilità di una pratica agricola 

 Effettuare scelte tecniche adeguate in un’ottica di tutela 
dell’ambente e sostenibilità 

TOTALE ORE DEDICATE 25 
DI CUI DI 

VERIFICA 
8 

PERIODO DI 

EFFETTUAZIONE  
Marzo-Giugno 

FIRMA 

DIRIGENTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA Prove strutturate e colloqui orali 

SCHEDA n° 3 MODULI PRATICO OPERATIVI 
ATTIVITA’ PRATICA Bilancio umico 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Calcolo del bilancio umico di un’ipotetica area coltivata in 

rotazione triennale 

RIFERIMENTO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
Unità 1 

CONTENUTI SPECIFICI 
Utilizzo dei coefficienti K1 e K2 per la stima delle perdite e 

degli apporti di humus stabile 

LABORATORIO DI 

RIFERIMENTO 
Aula informatica 

SCHEDA n°4 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

RECUPERO CARENZE 

Nel caso in cui al termine del primo trimestre le 

insufficienze fossero superiori al 30% della classe verrà 

proposta l’attivazione di un corso di recupero pomeridiano, 

se invece fossero superiori al 50% verrà interrotta 

l’attività curricolare per dedicare alcune ore ad attività di 

recupero per tutta la classe. 

In caso di insufficienze poco numerose di valuterà 

l’attivazione di uno sportello pomeridiano o lo studio 

individualizzato opportunamente strutturato alla luce delle 

carenze evidenziate. 

INTERVENTI COLLETTIVI 

Corso di recupero in orario scolastico  

Corso di recupero pomeridiano 

Sportello pomeridiano 
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INTERVENTI 

INDIVIDUALIZZATI 
Studio individualizzato 

MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

/VALUTAZIONE DI STUDIO E 

RICERCA DOMESTICA 

Realizzazione mappe concettuali di sintesi sugli argomenti 

trattati 

Prova strutturata conclusiva 
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SCHEDA n° 1 DATI IDENTIFICATIVI 
 

DOCENTE/DOCENTI Leoni Alessandro – Pizzolato Angelo 

DISCIPLINA     Area di progetto 

CLASSE 5AT SEDE Castelfranco Veneto 

ORE ANNUALI  

DISCIPLINA 
66 

ORE ANNUALI  

COMPRESENZA  
66 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 
 

FIRMA DEL 

DOCENTE/I 
 

DATA VALIDAZIONE   
FIRMA 

DIRIGENTE 
 

 

SCHEDA n°2 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 1 

Progettazione della riqualificazione e della valorizzazione a fini 

didattici delle aree verdi dell’Istituto Agrario “D. Sartor”  

CONOSCENZE 
 Anatomia delle principali piante arboree ed arbustive di pianura 

 Le siepi agrarie, struttura e gestione 

ABILITÀ 

 Essere in grado di riconoscere le suddette piante arboree ed 

arbustive 

 Essere in grado di evidenziare eventuali criticità nella gestione 

del patrimonio arbustivo ed arboreo scolastico 

COMPETENZE 

 Proporre, progettare e realizzare eventuali miglioramenti nella 
gestione del patrimonio arbustivo ed arboreo scolastico 

 Proporre, progettare e realizzare percorsi didattici che 

valorizzino le aree verdi precedentemente analizzate 

 Realizzare un semplice progetto di sintesi delle proposte 
avanzate 

TOTALE ORE DEDICATE 66 
DI CUI DI 

VERIFICA 
33 

PERIODO DI 

EFFETTUAZIONE  

Settembre-

Giugno 

FIRMA 

DIRIGENTE 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Valutazione del progetto realizzato 

Valutazione dell’esposizione del suddetto progetto 

 

SCHEDA n° 3 MODULI PRATICO OPERATIVI 

ATTIVITA’ PRATICA 
Attività di laboratorio informatico 

Sopralluoghi aziendali 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Reperimento materiale per la realizzazione del progetto 

proposto 

Elaborazione del progetto e creazione di un documento di 

sintesi 

RIFERIMENTO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
Unità 1  

CONTENUTI SPECIFICI 
Progettazione della riqualificazione e della valorizzazione a 

fini didattici delle aree verdi dell’Istituto Agrario “D. Sartor” 

 Laboratorio informatico 
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LABORATORIO DI 

RIFERIMENTO 

 

Azienda agraria dell’istituto 

 

SCHEDA n° 4 INTERVENTI DI SISTEMA 

VISITA/MANIFESTAZIONE 

TEATRALE/ALTRO 

Visite a: 

 Visita al frantoio di Cavaso del Tomba “Tapa Olearia” 

 Visita all’allevamento zootecnico “Stalla Sociale S. 

Simeone” (di Castelfranco Veneto), con annesso 

digestore per la produzione di biogas 

 Visita az. Dal Bello a Fonte 

 Visita all’azienda biologica “Feltrin Denny” (di 
Trevignano) 

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 

VISITA 
Visita a realtà produttive d’interesse agro-alimentare 

CONTENUTI 

Inquinamento agro-industriale 

Valorizzazione del territorio 

Produzioni agricole sostenibili 

RIFERIMENTO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
Unita 1  

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 

AZIENDE INTERESSATE 
Vedi quadro riassuntivo 

MODALITA’ DI VERIFICA 

DELLA RICADUTA DIDATTICA 
Colloqui con la classe 

SCHEDA n°5 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

RECUPERO CARENZE 

La correzione sistematica degli elaborati prodotti 

consentirà un monitoraggio continuo dei progressi nella 

realizzazione del progetto proposto.  

INTERVENTI COLLETTIVI Lavori di gruppo 

INTERVENTI 

INDIVIDUALIZZATI 
Realizzazione di elaborati personali 

MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

/VALUTAZIONE DI STUDIO E 

RICERCA DOMESTICA 

Correzione collettiva dei lavori di gruppo 

Esposizione collettiva degli elaborati personali 
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SCHEDA n.1    DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI 
Basso Ombretta 
Guido Petrolo (Volpino Giancarlo) 

DISCIPLINA     
Biologia Applicata 
 

CLASSE 5AT SEDE Castelfranco 

ORE ANNUALI  
DISCIPLINA 

132 
ORE ANNUALI  
COMPRESENZA  

33 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

 
FIRMA DEL 
DOCENTE/I 

 

DATA VALIDAZIONE   
FIRMA 
DIRIGENTE 

 

SCHEDA n.2    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

UNITA’ N.1 
 
Uso corretto dei prodotti fitosanitari 
 

CONOSCENZE 

I prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti 
L’impatto sull’ambiente e sulla salute dei consumatori 
La tutela della salute e le responsabilità dell’operatore 
L’evoluzione delle tecniche di difesa in agricoltura 

ABILITA’ 

Saper descrivere le caratteristiche dei P. F. 
Saper descrivere le modalità di uso corretto dei P. F. 
Saper desrivere le differenze tra i diversi tipi di lotta in 
agricoltura. 

COMPETENZE 
Saper predisporre un adeguato trattamento fitosanitario 
all’agente di malattia 
 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

24 
DI CUI DI VERIFICA 
 

4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
Settembre, Ottobre, Novembre 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta e orale 
 

 
 

UNITA’ N.2 
 
Difesa delle colture erbacee in pieno campo 
 

CONOSCENZE 
Difesa delle colture cerealicole: mais, frumento 
 

ABILITA’ 

 Saper descrivere le caratteristiche distintive delle 
principali malattie delle colture erbacee  

 Saper descrivere l’azione patogenetica dei principali 
agenti di malattia, correlandola opportunamente al 
loro ciclo vitale 
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COMPETENZE 
 Saper correlare sintomi all’agente di malattia corretto 

e alla adeguata difesa 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

24 
DI CUI DI VERIFICA 
 

4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
Dicembre gennaio 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta e orale 
 

 
 

UNITA’ N.3 
 
Difesa delle colture orticole 
 

CONOSCENZE 
Difesa delle colture orticole: patata, pomodoro, 
peperone, melanzana, insalate. 

ABILITA’ 

 Saper descrivere le caratteristiche distintive delle 
principali malattie delle principali colture orticole 

 Saper descrivere l’azione patogenetica dei principali 
agenti di malattia, correlandola opportunamente al 
loro ciclo vitale 

COMPETENZE 
 Saper correlare sintomi all’agente di malattia corretto 

e alla adeguata difesa 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

30 
DI CUI DI VERIFICA 
 

4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
Febbraio Marzo 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta e orale 
 

 
 

UNITA’ N.4 
 
Difesa delle principali colture arboree 
 

CONOSCENZE Difesa della vite, pomacee, drupacee 

ABILITA’ 

 Saper descrivere le caratteristiche distintive delle 
principali malattie delle colture erbacee  

 Saper descrivere l’azione patogenetica dei principali 
agenti di malattia, correlandola opportunamente al 
loro ciclo vitale 

COMPETENZE 
 Saper correlare sintomi all’agente di malattia corretto 

e alla adeguata difesa 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

46 
DI CUI DI VERIFICA 
 

4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
Aprile, Maggio, Giugno 
 

MODALITA’ DI VERIFICA Scritta e orale 
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SCHEDA n.3     OBIETTIVI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI 

UNITA’DI APPRENDIMENTO  
INTERDISCIPLINARE  N.1 

Laboratorio di norcineria: Microbiologia degli insaccati 
carnei fermentati 
 

CONOSCENZE 

Caratteristiche della carne e del grasso come substrato 
per la proliferazione dei microorganismi 
Aggiunta di colture starter alla carne 

Evoluzione delle popolazioni microbiche durante la 
stagionatura. 

ABILITA’ 

 Saper descrivere le caratteristiche dei microrganismi 
che intervengono nella trasformazione e maturazione 
della carne insaccata cruda 

 Saper descrivere l’azione patogenetica dei principali 
agenti microbiologici 

COMPETENZE 
 Saper correlare microrganismi e conservanti alla carne 

da trasformare secondo le sue caratteristiche  e quelle 
dell’ambiente di conservazione 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

8 
DI CUI DI VERIFICA 
 

1 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
Novembre 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritta e orale 
 

 

SCHEDA n.4   MODULI PRATICO OPERATIVI 

ATTIVITA’ PRATICA 1 
 

Attività di laboratorio: colture erbacee in pieno campo 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Riconoscere in campo e in laboratorio le malattie delle 
colture erbacee  

RIFERIMENTO UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

Unità 1 

CONTENUTI SPECIFICI 
 

Caratteristiche fisiche osservabili e ciclo delle malattie 
funginee e degli insetti parassiti delle colture erbacee in 
pieno campo 

LABORATORIO DI 
RIFERIMENTO 
 

Laboratorio di microscopia, azienda agraria, laboratorio 
di informatica 

 
ATTIVITA’ PRATICA 2 
 

Attività di laboratorio 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI Malattie delle colture orticole 
RIFERIMENTO UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

Unità 2 
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CONTENUTI SPECIFICI 
 

Caratteristiche fisiche osservabili e ciclo delle malattie 
funginee e degli insetti parassiti delle colture orticole 

LABORATORIO DI 
RIFERIMENTO 
 

Laboratorio di microscopia, azienda agraria, laboratorio 
di informatica. 

 

ATTIVITA’ PRATICA 3 
 

Attività di laboratorio 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI Malattie delle colture arboree 

RIFERIMENTO UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

Unità 3 

CONTENUTI SPECIFICI 
 

Caratteristiche fisiche osservabili e ciclo delle malattie 
funginee e degli insetti parassiti delle colture arboree 

LABORATORIO DI 
RIFERIMENTO 
 

Laboratorio di microscopia, azienda agraria, laboratorio 
di informatica. 

 
SCHEDA n.5   INTERVENTI DI SISTEMA 

VISITA/MANIFESTAZIONE 
TEATRALE/ALTRO 1 

Visita all’azienda Villiago di Sedico 
 

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 
VISITA 

Osservazioni di un’azienda biologica 
 

CONTENUTI 

Colture arboree biologiche 
Allevamento della linea vacca-vitello 
Allevamento biologico degli ovini 
Allevamento biologico dei suini  

RIFERIMENTO UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

4 

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 
AZIENDE INTERESSATE 

Azienda Villiago a Sedico 

MODALITA’ DI VERIFICA  DELLA 
RICADUTA DIDATTICA 

Orale 

 
VISITA/MANIFESTAZIONE 
TEATRALE/ALTRO 2 

Convegno sulla fitoiatria 
 

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 
VISITA 

Aggiornamento sullo stato della fitoiatria 2013 
 

CONTENUTI 
Lotta integrata e biologica delle colture arboree 
 

RIFERIMENTO UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

4 

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 
AZIENDE INTERESSATE 

Susegana 

MODALITA’ DI VERIFICA  DELLA Orale 
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RICADUTA DIDATTICA 

SCHEDA n.6  MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 
RECUPERO CARENZE 

In caso di insufficienze di valuterà l’attivazione di uno 
sportello pomeridiano o lo studio individualizzato 
opportunamente strutturato alla luce delle carenze 
evidenziate. 

INTERVENTI COLLETTIVI Sportello pomeridiano 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI Studio individualizzato 

MODALITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE 
/VALUTAZIONE DI STUDIO E 
RICERCA DOMESTICA 

Realizzazione mappe concettuali di sintesi sugli 
argomenti trattati. 
Prova strutturata conclusiva. 
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SCHEDA n.1    DATI IDENTIFICATIVI 

 

DOCENTE SERAFIN FULVIA 

DISCIPLINA     INGLESE 

CLASSE 5AT SEDE 
 

CASTELFRANCO 

ORE ANNUALI  DISCIPLINA 66 
ORE ANNUALI  

COMPRESENZA  
 

DATA DI PRESENTAZIONE 15/05/2014 
FIRMA DEL 

DOCENTE/I 
 

DATA VALIDAZIONE   FIRMA DIRIGENTE  

 

SCHEDA n.2    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

UNITA’    1 

 

Verifica dei pre-requisiti: 
Dal testo Plain Sailing 2, di B. Bettinelli Backhouse e S. Howell, LANG Ed., 2005 

Module 6 Fame!  

Unit 21 Lights, camera… action! – Unit 22 All the world’s a stage – Unit 23 Let the 

music play! 
+ Esercizi di rinforzo su fotocopia 

CONOSCENZE 

Revision: 
The passive: simple present and simple past  

Passive with a personal subject 

The passive: other tenses 

Revisione tempi passati  
Lessico relativo a programmi televisivi e produzioni teatrali 

ABILITA’ 

Parlare di fatti riconoscendo ed usando la forma passiva (costruzione personale e 
impersonale) 

Riconoscere ed usare i connettivi 

Descrivere processi usando la forma passiva 

COMPETENZE 

Comprendere ed estrarre le informazioni importanti da un testo registrato su 

argomenti di carattere quotidiano e/o professionale (ascoltare e comprendere)  

Sostenere una breve conversazione  su argomenti  di  

carattere  persona le,  sociale e  quot idiano.  Raccontare un  

evento persona le,  si tuando fatt i e  persone nel tempo e  

nel lo  spazio in  modo semplice.  Esporre ragioni  e  spiegare  

opinioni  e  progett i .  (parlare ed interagire) . Ident ificare  

informazioni  specifi che in  test i  scrit t i  di  media estensione  

( leggere  e comprendere) .  Rispondere  ad un quest ionario  

e/o produrre sempli ci  test i  coerent i  su argomenti  

fami liari  di  interesse personale,  sociale e professio na le  

(scrivere) .Riconoscere i  propri  errori  e  correggerli  in  

base al le  rego le linguist iche e  alle  convenzioni  

comunicat ive interiori zzate (ri flet tere sul la lingua)  
Confrontare aspetti della propria lingua e cultura con quelli della lingua e cultura 
straniera (relativismo culturale) 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

11 
DI CUI DI VERIFICA 
 

2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Settembre-Ottobre 

MODALITA’ DI VERIFICA Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 

UNITA’   2 

 

Dal Testo New challenges in agriculture, di Taylor e Barbieri, Ed. Agricole, Modulo 

5, Unit 2 “Water is liquid gold, use it well” 

CONOSCENZE 

The Hydrologic cycle 

Ground water and its uses 

Water shortage 
Irrigation 

Drainage 

Dams and boreholes 

ABILITA’ 
Comprendere e discutere argomenti riguardanti l’acqua ed il suo utilizzo in 

agricoltura 

COMPETENZE Vedi scheda relativa a unità 1  

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Novembre 
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MODALITA’ DI VERIFICA Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 

 

UNITA’  3 

 

Dal Testo New challenges in agriculture, di Taylor e Barbieri, Ed. Agricole, Modulo 

4, “The soil” 

CONOSCENZE 

Soil composition and management 

Soil Structure 

Soil and Agriculture 

ABILITA’ 
Comprendere e discutere argomenti riguardanti la composizione del terreno ed il suo 

sfruttamento in agricoltura 

COMPETENZE Vedi scheda relativa a unità 1 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
10 

DI CUI DI VERIFICA 

 
2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Novembre-Dicembre 

MODALITA’ DI VERIFICA Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 
 

UNITA’  4 
 

Dal Testo New challenges in agriculture, di Taylor e Barbieri, Ed. Agricole, 
Module 3 Which Agriculture? + materiale in fotocopia 

CONOSCENZE 

Conventional, organic or sustainable farming? 
Farming without chemicals 

Sustainable Agriculture 

Organic Farming 

European Legislation on Organic Farming 

ABILITA’ 
Comprendere e discutere problematiche riguardanti le tecniche agricole tradizionali 

e quelle più moderne, l’agricoltura sostenibile e l’agricoltura biologica 

COMPETENZE Vedi scheda relativa a unità 1 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
12 

DI CUI DI VERIFICA 

 
  2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Gennaio-Febbraio 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 

 

 

 

UNITA’  5 

 

Dal Testo New challenges in agriculture, di Taylor e Barbieri, Ed. Agricole, 

Module 14 Farm Management 

CONOSCENZE Writing a curriculum vitae 

ABILITA’ 
Comprendere e discutere problematiche riguardanti la gestione di un’azienda 

agricola, scrivere un cv in inglese 

COMPETENZE Vedi scheda relativa a unità 1 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

6 
DI CUI DI VERIFICA 
 

  1 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Febbraio-Marzo 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 

 

 
 

UNITA’  6 
 

Dal Testo New challenges in agriculture, di Taylor e Barbieri, Ed. Agricole, 
Module 11 The food you can trust 

CONOSCENZE 

Organic Food 
Preserving and processing fruit and vegetables 

Oil and wine 

Vinegar 

ABILITA’ 

Comprendere e illustrare il procedimento per la produzione di prodotti derivati da 

frutta e verdura, in particolare olio d’oliva, vino e aceto 
Comprendere e illustrare la classificazione dei vini italiani  

COMPETENZE Vedi scheda relativa a unità 1 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
11 

DI CUI DI VERIFICA 

 
  3 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Marzo-Aprile 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 

 

 

UNITA’  7 Dal Testo New challenges in agriculture, di Taylor e Barbieri, Ed. Agricole, 
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 Module 11 The food you can trust 

CONOSCENZE Dairy Products:butter, cheese, Parmigiano Reggiano 

ABILITA’ 
Comprendere e illustrare il procedimento per la produzione di prodotti caseari quali 

burro e formaggi 

COMPETENZE Vedi scheda relativa a unità 1 

ORE TOTALI DEDICATE 
 

10 
DI CUI DI VERIFICA 
 

  2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Maggio-Giugno 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni dialogate 

 

 

SCHEDA n.5   MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI RECUPERO 
CARENZE 

 
 

 

INTERVENTI COLLETTIVI 

Rallentamento del programma. Recupero in itinere e revisione sistematica degli 

argomenti proposti con ausilio di esercizi di rinforzo, schemi riassuntivi, tabelle 

e mappe concettuali 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 
Esercizi differenziati con materiale supplementare per colmare le lacune 

individuali, corsi di recupero, interventi sul metodo di studio 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

/VALUTAZIONE DI STUDIO E RICERCA 
DOMESTICA 

 

Esercizi tratti dai libri di testo, fotocopie, film 
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DISCIPLINA: CHIMICA AGRARIA E TECNOLOGIE AGRO-
ALIMENTARI 
 
 
Docenti: Francesco Catona 
               Angelo Pizzolato 
 

 

Programma svolto 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità e competenze 

 
 
Modulo n. 1 - INDUSTRIA ENOLOGICA 
 
Conoscenze: Costituzione del grappolo e dell’acino. Composizione chimica dell’uva. Evoluzione dei principa-

li costituenti della polpa durante la fase di maturazione dell’uva; indici di maturazione e vendemmia.  

Ammostamento delle uve e composizione chimica del mosto. Correzioni del mosto. I lieviti di interesse eno-

logico; Chimica delle fermentazioni: bilancio chimico ed energetico e caratterizzazione dei prodotti seconda-

ri. La chimica del biossido di zolfo, l’impiego nell’industria enologica. Tecnologie di vinificazione: vinificazione 

in rosso, vinificazione in bianco. Composizione chimica del vino. Trattamenti per la stabilizzazione del vino. 

Invecchiamento ed imbottigliamento. Alterazioni di origine chimica e biologica del vino. I vini spumanti: me-

todo Champenois e Charmat. Tecniche di produzione dell’aceto. 

 
 Abilità:  Conoscere il grado di maturazione dell’uva ai fini della vendemmia. Conoscere i lieviti responsabili 

della fermentazione alcolica. Saper valutare le fasi del processo fermentativo e le eventuali correzioni da ap-

portare. Conoscere la chimica e l’utilizzo del biossido di zolfo. Conoscere i processi di vinificazione con e 

senza macerazione. Conoscere i metodi di stabilizzazione dei vini. Conoscere alcune tecniche di vinificazio-

ne per preparare vini spumanti. 

 
Competenze: Saper caratterizzare la materia prima ed il prodotto trasformato in termini di composizione 

chimica. Saper descrivere le linee tecnologiche di trasformazione e saper effettuare interventi e scelte atti ad 

una corretta gestione e quindi ad una migliore qualità del prodotto nell’industria enologica. 

 
 
Modulo n. 2 - INDUSTRIA OLEARIA 
 
Conoscenze: Struttura e composizione chimica della drupa. Il processo di maturazione dell’oliva e la raccol-

ta. Le tecnologie di estrazione dell’olio di oliva: defoglia tura e lavaggio delle olive, preparazione della pasta 

di olive. Metodologie di separazione per pressione, centrifugazione e per percolamento. La composizione 

chimica dell’olio di oliva e classificazione commerciale degli oli. Chiarificazione e conservazione dell’olio. Di-

fetti ed alterazioni dell’olio di oliva. Tecniche di estrazione dell’olio di semi. 

 
 Abilità:  Conoscere la composizione chimica dell’oliva e dell’olio di oliva. Conoscere i metodi e le tecniche di 

raccolta e conservazione delle olive. Saper valutare il grado di maturazione e l’epoca ottimale per la raccolta. 

Conoscere le tecniche fondamentali per estrarre l’olio dalle olive. Conoscere le varie tipologie di olio e le loro 

classificazione. Conoscere i principali difetti e alterazione dell’olio. 

 
Competenze: Essere in grado di saper gestire il ciclo produttivo dell’olio di oliva dal campo alla trasformazio-

ne. Saper individuare eventuali difetti ed i possibili rimedi.  

 
 
Modulo n. 3 - INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
 
Conoscenze: Latte alimentare:definizione, caratteristiche e composizione chimica. La raccolta del latte e le 

tecnologie di  trattamento termico. Classificazione merceologica del latte. 
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Crema di latte, burro: composizione, aspetti chimico fisici. Tecnologia di produzione del burro. Le operazioni 
di caseificazione per la produzione del formaggio: inoculo di batteri lattici, la coagulazione, rottura della ca-
gliata, la salatura e la stagionatura. Il siero come sottoprodotto dell’industria casearia e la produzione della 
ricotta. La composizione chimica del formaggio e la classificazione dei formaggi. 
 
 Abilità: Conoscere i componenti del latte e le loro relazioni. Conoscere le tecniche di produzione del latte a-

limentare. Conoscere il processo di burrificazione. Conoscere la tecnologia casearia e le differenti tecniche 

di preparazione dei formaggi. Conoscere le tipologie e le caratteristiche dei vari tipi di formaggi. 

 
Competenze: Saper caratterizzare la materia prima ed il prodotto trasformato in termini di composizione 

chimica. Saper descrivere le linee tecnologiche di trasformazione e saper effettuare interventi e scelte atti ad 

una corretta gestione e quindi ad una migliore qualità del prodotto nell’industria lattiero casearia. 

 
Attività di laboratorio 

Le attività di laboratorio sono state svolte in riferimento a tutti i moduli di apprendimento ed hanno riguardato 

i seguenti contenuti specifici: Determinazione zuccheri al feeling, il pH del vino, la determinazione dell’alcol 

per ebulliometria e volumetrica nel vino, misure di acidità totale e l’acidità volatile del vino, titolazione della 

SO2 totale e libera, salatura e gessatura. Acidità dell’aceto. Misure di acidità dell’olio di oliva, misure del gra-

do di conservazione dell’olio di oliva: rancidità e perossidi. Acidità del latte, contenuto proteico totale ed in 

caseina, contenuto in grassi del latte, indice di freschezza del latte, determinazione della densità e punto i-

groscopico del latte. Prova di caseificazione. 

 
 
Metodi e strumenti di lavoro adottati 

 
Il metodo d'insegnamento è stato centrato sulla lezione condotta in modo interattivo, stimolando i ragazzi a 

mettere in evidenza i collegamenti con la realtà agro-industriale. 

Le modalità d'insegnamento sono state le seguenti: 

 Lezione frontale e partecipata; 

 Lettura e commento di parti significative del libro di testo; 

 Uso di software e di Internet; 

 Preparazione alle verifiche scritte sugli obiettivi stabiliti; 

 Attività di recupero e di approfondimento, durante le ore curriculari. 

In laboratorio: 

 Esperienze di tipo tradizionale valide per potenziare le capacità di interpretare dati e verificare leggi. 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Libro di testo: Chimica e tecnologie dell’agroindustria di G.G. D’Ancona ed. Reda. 

 Materiale integrativo predisposto dal docente; 

 Laboratorio di chimica e relativa attrezzatura; 

 Sussidi bibliografici; 

 Computer ed Internet. 

 
Modalità di verifica 
 
Al termine di ogni unità didattica sono state effettuate verifiche, in forma scritta ed orale  esplicitando agli a-

lunni le modalità per lo svolgimento e i criteri di valutazione. 

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono stati presi in esame i seguenti parametri: 

 conoscenza e comprensione della disciplina; 

 uso di un linguaggio specifico e di termini tecnici e scientifici; 

 capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; 

 impegno dimostrato e grado di partecipazione alle attività laboratoriali; 

 progressi rispetto ai livelli iniziali. 
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PROGRAMMA  SVOLTO di tecniche delle produzioni animali 

A.S. 2013/2014 
 

 

Prof. Peluso Concetta -  Petrolo Guido  

 

Classe  5          Sez.  AT  

 

MIGLIORAMENTO GENETICO:  

 

 Genotipo e fenotipo; le basi cromosomico-geniche dell'ereditarietà: il 

comportamento genetico dei caratteri; l'eredità Mendeliana;  

Cenni su meiosi e mitosi; 

 la determinazione del sesso; la gemellarità; 

fattori genotipici che influiscono negativamente sulla riproduzione animale:fattori 

letali, sub letali e subvitali;  

eredità e ambiente; variabilità dei caratteri: variazioni somatiche,variazioni 

genotipiche(mutazioni, nuove combinazioni); 

Concetti di ereditabilità e  ripetibilità. 

 

METODI DI RIPRODUZIONE: libri genealogici e loro organizzazione;valutazione 

fenotipica, funzionale e genotipica; 

Test riproduttori: performance test, progeny test, combined test, sib test. Test 

trasmissione caratteri negativi: test alotano nel suino. 

 Cenni di  Anatomia e fisiologia  dell’apparato genitale maschile e dell’apparato 

genitale femminile.  

Fecondazione animale in natura, pubertà e maturità sessuale, estro, ciclo estrale ed 

ovulazione; 

Induzione e sincronizzazione dei calori; fecondazione strumentale. 

Consanguineità, selezione, incrocio,  ibridazione; 

Sincronizzazione dei calori, embryo-transfer. 
 

                   

 

SUINI: Principali razze allevate in Italia;richiami di anatomia e fisiologia dell’app. genitale, 

gravidanza e parto ;tipologie di allevamento; tecniche di allevamento per il suino leggero ed il suino 

pesante 

 

 Bovini: 

1 - Importanza  ed inquadramento della specie bovina; concetti fondamentali di razza, ceppo, 

tipo. 

2 - Classificazione delle principali razze bovine; diffusione e caratteri fondamentali delle più 

importanti razze da latte e da carne allevate in Italia ed in Europa (Frisona I.; Pezzata Rossa I. , 

Bruna ,Charolaise; Limousine) 
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gestazione e parto della bovina: esigenze alimentari; cure al vitello neonato, scolostramento e 

svezzamento. 

4 - Bovini da latte : tipologie e tecniche di allevamento; criteri di razionamento nelle diverse fasi 

produttive; curva di lattazione;  

5* - I bovini da carne : il vitello a carne bianca; vitelloni e baby beef. Tecniche di allevamento e 

criteri di alimentazione. Principali tipologie di allevamento in Italia. 

Le attuali tendenze del mercato della carne, composizione e fattori qualitativi della carne  bovina; 

 

 

*( Capitolo del programma svolto dal Prof. Albano Demetrio in qualità di supplente nel periodo 

03/04/2014-15/04/2014 e 28/04/2014-26/05/2014 ) 
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MATERIA: TECNICHE DI GESTIONE, VALUTAZIONE ED ELEMENTI DI DIRITTO, LEGISLAZIONE 
PIANO DI LAVORO – A.S. 2013/2014 

 
 

DOCENTI: Prof. Fabrizio Dal Molin – Prof. Guido Petrolo (sostituito dal Prof. 
Giancarlo Volpino dal 01/04/2014)  

MATERIA: Tecniche di gestione, valutazione ed elementi di diritto e legislazione 

CLASSE: 5^ AT  – Sede Centrale 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PROGRAMMA 
 
 

Contenuti teorici Scansione temporale 

 Modulo 1: estimo generale settembre – ottobre 

 Modulo 2: estimo rurale ottobre – dicembre 

 Modulo 3: criteri di stima secondo gli standard 
internazionali 

dicembre 

 Modulo 4: estimo legale gennaio – marzo 

 Modulo 5: estimo ambientale marzo 

 Modulo 6: estimo catastale aprile 

 Modulo 7: elementi di marketing e marketing ter-
ritoriale  

maggio 

 Modulo 8: Unione europea e politica agraria  maggio – giugno 

 
 
 

CONTENUTI DETTAGLIATI DEL PROGRAMMA 

MODULO 1: Estimo generale 

 Introduzione alla disciplina: estimo tradizionale e nuovo estimo.  

 Gli aspetti economici di stima: il valore di mercato, il valore di costo, il valore di trasformazione, il valore 
complementare, il valore di surrogazione, il valore di capitalizzazione. 

 I procedimenti di stima: il principio dell’ordinarietà, i parametri di confronto, le fonti dei dati di 
mercato, il valore ordinario e il valore reale, le fasi della stima, procedimenti sintetici e per 
capitalizzazione dei redditi, determinazione del valore di costo. 

 L’attività professionale del perito: la perizia di stima, il processo civile, l’arbitrato, le stime cauzionali. 

 

MODULO 2: Estimo rurale 

 Stima dei fondi rustici: il fondo rustico e i criteri di stima; Valore di mercato: il mercato dei terreni 
agricoli e le caratteristiche che influenzano il valore di un fondo rustico, procedimento di stima, stime 
sintetiche e stime analitiche, stime per valori tipici unitari, correzioni al valore ordinario;  valore di 
trasformazione;  valore complementare; valore di capitalizzazione. 

 Stima degli arboreti: valore della terra nuda; valore intermedio, valore del soprassuolo, età del massimo 
tornaconto. 
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 Stima delle scorte: stima del bestiame, stima delle macchine, stima dei prodotti di scorta, stima delle 
rimanenze e dei mezzi produttivi. 

 Stima dei prodotti in corso di maturazione: frutti pendenti, anticipazioni colturali. 

 Stima dei fabbricati rurali e delle aree edificabili: Caratteristiche dei fabbricati rurali ai fini fiscali; criteri 
di stima dei fabbricati rurali e procedure di stima: valore di costo, valore di mercato, valore di 
ricostruzione; stima di un’area edificabile: valore di mercato, valore di trasformazione. 

 Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari: giudizi di convenienza per miglioramenti eseguiti dal 
proprietario; giudizi di convenienza per miglioramenti eseguiti dall’affittuario e stima dell’indennità per 
miglioramenti eseguiti su fondo altrui; 

 Stima dei danni: contratto di assicurazione; danni causati da calamità naturali e assicurazione agevolata. 

 Stima del valore ornamentale delle piante: generalità sulla stima del valore ornamentale delle piante; 
cenni sui metodi di stima del valore ornamentale (si prevede di affrontare l’argomento dopo il 
15/05/2014). 

 

MODULO 3: Criteri di stima secondo gli Standard Internazionali 

 Cenni sugli standard internazionali e criteri di stima 

MODULO 4: Estimo legale 

 Espropriazione per causa di pubblica utilità: Normativa pregressa e vigente in tema di espropriazione 
per pubblica utilità; stima dell’indennità di esproprio: indennità provvisoria, indennità per cessione 
volontaria, indennità definitiva, indennità aggiuntive, opposizione alla stima, esproprio parziale; 
L’occupazione temporanea; la retrocessione dei beni espropriati. 

 Usufrutto: normativa vigente; stima dell’usufrutto e della nuda proprietà; valore dell’usufrutto per fini 
fiscali. 

 Servitù prediali coattive: normativa vigente e indennità dovuta; servitù di acquedotto e scarico coattivo; 
servitù di passaggio coattivo; servitù di elettrodotto coattivo; servitù di metanodotto coattivo. 

 Successioni ereditarie: normativa vigente; tipi di successione; formazione dell’asse ereditario; la 
divisione: formazione delle quote di diritto e delle quote di fatto. 

 

MODULO 5: Estimo ambientale 

 Metodi di stima dei beni ambientali 

 Cenni sull’Analisi Costi-Benefici e sulla VIA, sulla VAS, sull’AIA e sulla VINCA 
 

MODULO 6: Estimo catastale 

 Catasto Terreni: caratteristiche del catasto, rassegna storica, fasi del catasto: formazione, attivazione, 
conservazione, variazioni oggettive e soggettive, frazionamenti di una particella, edificazione di una 
particella, documenti di aggiornamento. 

 Cenni sul Catasto Fabbricati 
 

MODULO 7: Elementi di Marketing e marketing Territoriale (si prevede di affrontare l’argomento 
dopo il 15/05/2014) 

 Cenni sul Marketing agroalimentare e territoriale 
 

MODULO 8: L’unione Europea e la Politica Agraria dell’Unione Europea (PAC) – (si prevede di 
affrontare l’argomento dopo il 15/05/2014) 

 Storia dell’Unione Europea. 
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 Gli organi dell’Unione Europea. 

 La politica agricola comunitaria e i pilastri della PAC: primo pilastro (sostegno dei redditi, pagamanti 
diretti e interventi sul mercato); secondo pilastro (la politica strutturale, i piani strategici nazionali (PSN) 
e i programmi di sviluppo rurale (PSR). 

 
 
 

MATERIALI DIDATTICI  

Quale guida per lo studio gli allievi hanno utilizzato il testo Corso di Estimo Rurale con elementi di diritto 
agrario – Autore Stefano Amicabile – Hoepli, integrato da materiale fornito dai docenti. 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Domenico Sartor” 

 

 

Insegnante: prof. Andrea Tessaro 

Materia: Italiano 

Classe: 5^AT 

 

PROGRAMMA A.S. 2013-2014 

 

Testi adottati 
    

   AA.VV., Letteratura di base, vol. 3 , Editori Laterza. 

    

    

Unità 1 
    

    

IL TESTO SCRITTO: PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 analisi delle quattro tipologie della prova di italiano dell’esame di stato; 

 analisi del testo letterario; 

 saggio breve; 

 temi inerenti l’attualità, la storia, la letteratura ed il settore professionale; 
        elaborazione di saggi su argomenti trattati in classe e di attualità 

Unità 2 
    

    

    

    

POSITIVISMO – NATURALISMO – VERISMO 

1) Le correnti culturali, di pensiero, artistiche e letterarie del secondo Ottocento: caratteristiche 
del Positivismo, del Naturalismo e del Verismo (pp. 35-39, 43-45, 87-89) 

2) Lettura e analisi del brano tratto da Il romanzo sperimentale (pp.89-90) 
    

Unità 3 
    

    

    

    

INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI VERGA 

1) Vita, opere e pensiero di Verga; 

2) Lettura e analisi delle seguenti opere: 

o Le novelle La lupa, Libertà e la roba; 

o Cap. I e IX tratti da I Malavoglia 
    

Unità 4 
    

    

    

IL GENERE LETTERARIO: LA LIRICA SIMBOLISTA 

1) Definizione e protagonisti della lirica simbolista( pp. 217-218) 

2 Lettura e analisi di: 

o Corrispondenze e L’albatro di C. Baudelaire; 

o Preludio di E. Praga 
    

Unità 5 
    

    

    

    

IL DECADENTISMO 

1) Caratteristiche del Decadentismo( pp. 292-295); 

2) Il Decadentismo italiano: 

          a) G. PASCOLI 

    Vita, opere e pensiero di Pascoli; 

     Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 
1) L’assiuolo 
2) Novembre 
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3) X agosto 

4) Il gelsomino notturno 
5) Brano tratto dal I cap. del saggio “Il fanciullino”   

    
b) G. D'ANNUNZIO 

Vita, opere e pensiero di D'Annunzio; 

Lettura dei brani Le regole di vita di Andrea e Elena, l'arte e la gloria tratti da Il piacere.ù 

 

c) Le avanguardie storiche: caratteristiche e correnti letterarie (pp. 298-300) 

a) Lettura di un brano tratto da Il Manifesto del Futurismo di Marinetti. 

       

    

    

    

    

    
Unità 6 
    

    

    

INCONTRO CON L'AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 

1) Vita, opere e pensiero di Pirandello 

      a) Brano tratto da L'umorismo: “Il comico e l'umoristico; 

      b) La novella La carriola  
      c) La prima premessa, il cap. XV tratti da Il fu Mattia Pascal , il brano Io e l’ombra mia 

Unità 7 
    

INCONTRO CON L'OPERA: L'ALLEGRIA 

1) Vita, opere e pensiero di Giuseppe Ungaretti ; 

2) Introduzione alla lettura dell'opera L'Allegria 

3) Lettura e analisi delle poesie Veglia e Soldati e Allegria di naufragi 

    

    

    

Castelfranco V.to, 15 maggio 2014 

    

Firma dell’insegnante 

    

    

    

Firma dei rappresentanti di classe 
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Insegnante: prof. Andrea Tessaro 

Materia: Storia 

Classe: 5^AT 

 

PROGRAMMA A. S.  2013-2014 
 

Testi adottati 
 

 
Fossati- Luppi- Zanette, Parlare di storia,  voll. 2 e 3 , Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 

 

 
Unità 1 
 

 Le questioni nazionali: 

 L'unificazione italiana 
 

 Unità 2 
 

 

 

 

La società di massa e l'imperialismo: 

 la seconda rivoluzione industriale; 

 Partiti moderni e ideologie; 

 la Destra e la Sinistra storica in Italia; 

 Il decollo industriale e la crisi di fine secolo 
 

Unità 3 
 

 

 

 

Scenari di inizio secolo: 

 L'Europa e il mondo: guerre prima della guerra; 

 L'Italia giolittiana: il liberalismo incompiuto; 

 La Grande Guerra e la rivoluzione russa; 

 Lo scenario del dopoguerra. 
 

Unità 4 
 

 

 

La cittadinanza totalitaria: 

 Il fascismo; 

 Il nazismo; 

 lo stalinismo; 

 L'Europa e il mondo fra le due guerre. 
 

Unità 5 
 

 

 

 

La Seconda guerra mondiale: 
 Verso la guerra; 

 la Seconda guerra mondiale; 

 La Resistenza in Europa e in Italia 

Unità 6 
 

Costituzione e cittadinanza: 

 Conoscenza della Costituzione italiana 

 Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 
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DOCENTE 
UMBRIACO ROSANGELA 
 

DISCIPLINA     
 
MATEMATICA ED INFORMATICA 

CLASSE 5AT SEDE 
 
CASTELFRANCO VENETO 

ORE ANNUALI  
DISCIPLINA 

66 
ORE 
EFFETTIVAMENTE 
SVOLTE  

50 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi sono di seguito indicati per ogni argomento trattato durante l’anno scolastico. 
Gli obiettivi elencati sono stati raggiunti in maniera non omogenea dalla classe. Alcuni allievi, 
infatti, hanno acquisito le conoscenze, abilità e competenze indicate in maniera adeguata, altri, 
pur dimostrando una conoscenza sufficiente dei contenuti, dimostrano qualche difficoltà 
nell’elaborazione e nella capacità di argomentare autonomamente i contenuti, per questo  si è 
dedicato molto tempo al ripasso degli argomenti proposti. 
 

UNITA’  DI APRRENDIMENTO 
N.  1 

 

Ripasso argomento anno precedente: studio di funzione. 
Integrali indefiniti. 

CONOSCENZE 

Ripasso studio di funzione e calcolo della derivata prima di 
funzioni intere, fratte e prodotto di funzioni 
Concetto di primitiva e di integrale indefinito di una funzione 
Proprietà dell’integrale indefinito 
Calcolo di integrali indefiniti immediati e di integrali immediati 
di funzioni composte 
Integrazione di funzioni razionali fratte : 
con numeratore di grado maggiore, minore o uguale al 
denominatore, 
con denominatore di primo grado e numeratore costante 
con denominatore di secondo grado e numeratore di primo 
(casi vari). 
Integrazione per parti (cenni). 

ABILITA’ 

Saper calcolare gli integrali indefiniti immediati 
Saper calcolare l’integrale di funzioni la cui primitiva è una 
funzione composta 
Saper calcolare integrali di funzioni razionali frazionarie 

COMPETENZE 

Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 
per la soluzione di esercizi 
Individuare le strategie risolutive più opportune 
Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina. 

ORE TOTALI DEDICATE 11                

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
 

Integrali definiti 

CONOSCENZE 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza 
dimostrazione); 
Proprietà dell’integrale definito 
Calcolo dell’integrale definito 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo di aree 
tra funzioni e asse x e tra funzioni. Calcolo di  volumi (solo 
esempi). 
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Calcolo del valore medio di una funzione in un intervallo 
(cenni). 

ABILITA’ 

Saper interpretare il teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
Saper calcolare l’integrale definito di funzione 
Saper calcolare aree  di regioni descritte da funzioni 

ORE TOTALI DEDICATE 9 

 

 

UNITA’ N. 3 
 

Probabilità e calcolo combinatorio 

CONOSCENZE 

 Evento certo, impossibile ed aleatorio; 

 Concezione classica di probabilità; 

 I valori di probabilità; 

 Evento contrario e sua probabilità 

 Definizione assiomatica di probabilità; 

 La probabilità della somma logica di eventi; 

 Probabilità condizionata, eventi dipendenti ed indipendenti; 

 Probabilità del prodotto logico dei eventi, teorema della 
probabilità composta; 

 Calcolo combinatorio: distribuzioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizioni, 
combinazioni semplici e con ripetizione 

 Binomio di Newton 

 Triangolo di Tartaglia 

ABILITA’ 

 Saper calcolare la probabilità di eventi aleatori 

 Saper utilizzare gli strumenti di natura statistica 

 Saper utilizzare il calcolo combinatorio 

ORE TOTALI DEDICATE 14 

UNITA’ N. 4 
 

Distribuzione di probabilità 

CONOSCENZE 

 Concetto di variabile aleatoria 

 Distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria  
discreta 

 Media, varianza e deviazione standard di una variabile 
aleatoria discreta 

 Calcolo del coefficiente binomiale  

 Legge dei grandi numeri di Bernoulli o esperimento di 
Bernoulli 

 Distribuzione binomiale o di Bernolli, media e varianza di 
una variabile aleatoria binomiale 

 Distribuzione di Poisson 

 Concetto di variabile aleatoria continua 

 Distribuzione continue di probabilità 

 Densità di una variabile aleatoria continua 

 Media, varianza e deviazione standard di una variabile 
aleatoria continua. 

ABILITA’ 

 Saper confrontare i dati delle distribuzioni discrete 
(Poisson, binomiale) e continue (normale o do Gauss); 

 Saper interpretare i dati di un grafico di distribuzione di 
probabilità 
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STRUMENTI E METODI 

Il lavoro è stato svolto proponendo lezioni frontali e dialogate, 
utilizzando una esposizione semplice e chiara, fornendo 
sempre esempi concreti di applicazione della teoria alla realtà 
che caratterizza il corso di studi.  
Si è sempre cercato il coinvolgimento degli allievi al dialogo 
con domande stimolo.  
Ampio spazio è stato dato agli esercizi che sono stati : 

 esempi significativi proposti per far sorgere una 
problematica nuova ed introdurre così un nuovo 
argomento di studio, per stimolare gli alunni la ricerca di 
una risposta individuale sulla base delle conoscenze già 
acquisite o di integrarle con delle nuove. 

 esercizi, anche ripetitivi alla lavagna,  per consentire ai 
ragazzi di acquisire in modo stabile le diverse procedure 
operative. 
Per la trattazione degli argomenti previsti e per l’esercitazione 
sia collettiva che individuale, si è fatto uso del libro di testo. 
Per alcuni argomenti è stato predisposto dall’insegnante 
materiale integrativo.In laboratorio di informatica si è fatto uso 
del software  “Excel” per rendere consapevole l’alunno delle 
potenzialità del programma per il calcolo degli integrali definiti 
e delle distribuzioni di probabilità. 
LIBRO DI TESTO: NUOVA MATEMATICA A COLORI Vol.5 – 
Ed.Verde -Leonardo Sasso. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Verifiche scritte: con domande aperte, a completamento, 
strutturate, esercizi e problemi;  
Interrogazioni orali dal posto e/o alla lavagna; 
Le verifiche scritte hanno permesso di  valutare : 

 la capacità di applicazione della teoria studiata 
 la precisione nel calcolo e nell'uso corretto delle tecniche e 

procedure di calcolo; 
 l’acquisizione di una certa autonomia nella gestione delle 

informazioni contenute nel testo dell’esercizio e/o del 
problema. 

Le prove orali, hanno permesso di valutare oltre alle abilità 
precedenti, anche la capacità di argomentare e l'uso corretto 
del linguaggio specifico della disciplina.  

Si è tenuto conto anche degli interventi spontanei degli alunni  

ORE TOTALI DEDICATE 11 

UNITA’ N. 5 Ricerca Operativa  e statistica (cenni) 

CONOSCENZE 

Fasi di un problema di ricerca operativa 
Funzione obiettivo.  
Classificazione dei problemi di scelta in condizioni di certezza 
ed incertezza. 
Esempi legati all’economia (massimo ricavo, problema delle 
scorte ecc.) 

ORE TOTALI DEDICATE 5 
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durante le lezioni . 
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche del progresso 
raggiunto, dell'impegno dell'allievo, delle difficoltà oggettive 
legate ai singoli argomenti, della regolarità e diligenza 
dimostrate nello studio e nel lavoro individuale svolto a casa. 
Per quanto riguarda la scala numerica adottata , si è adottata 
la scala di valutazione proposta dal P.O.F. 

MODALITA’ DI RECUPERO 
CARENZE 

Analisi delle carenze dopo ogni verifica scritta e/o orale con 
correzione degli errori. 
Per carenze eventualmente evidenziate dalla classe: recupero 
in itinere con successiva esercitazione. 

INTERVENTI COLLETTIVI 

Dopo ogni verifica scritta si è considerata l’eventualità di 
ripetere in classe alcuni argomenti trattati, se più della metà 
degli studenti avevano  riportato una valutazione insufficiente. 
Si sono assegnati degli esercizi di approfondimento  agli 
studenti in difficoltà come studio individuale. 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

Nel corso di esercitazioni in classe, ai soggetti carenti si sono 
date spiegazioni ad hoc. 
Si sono assegnati esercizi di potenziamento individuale da 
svolgere come lavoro individuale 

MODALITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE 
/VALUTAZIONE DI STUDIO E 
RICERCA DOMESTICA 

I compiti per casa sono stati corretti puntualmente e 
controllato sistematicamente il loro svolgimento. 
Sistematicamente si è controllato lo svolgimento dei compiti 
con Interrogazioni individuali o collettive sugli argomenti 
trattati. 
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Educazione Fisica 

Prof. Berton 

 

 
 

Unità didattica 1 : 

 

Preparazione tecnica e fisica delle capacità condizionali : velocità-forza-resistenza-destrezza 

 

Unità didattica 2 : 

 

La capacità aerobica prolungata con verifica finale ( Corsa Campestre ) 

 

Unità didattica 3 : 

 

Tecnica e didattica del Salto in Alto 

 

Unità didattica 4 : 

 

Il fenomeno del Doping nello Sport : anabolizzanti –GH- EPO- steroidi – sostanze a restrizione 

d’uso – l’alcool – le sostanze psicotrope 

 

Unità didattica 5 : 

 

I giochi sportivi : Pallacanestro , Pallavolo , Calcio a cinque 

 

Unità didattica 6 : 

 

test attitudinali in ingresso ed in uscita su : Forza esplosiva , velocità di base , forza resistente , 

potenza muscoli addominali e dorsali , lancio vortex 

 

Unità didattica 7 : 

 

Tecniche base di karate – tecnica di base del rafting 

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

Ore di lezione effettuate N^ 60 

 

LA CLASSE HA MANIFESTATO UN BUON INTERESSE PER GLI ARGOMENTI TRATTATI 

. HA DIMOSTRATO ATTITUDINI PARTICOLARI SOPRATTUTTO NELLE UNITA’ 5 E 6 . IL 

PROFITTO COMPLESSIVO E’ MEDIAMENTE MOLTO BUONO CON ALCUNE PUNTE DI 

ECCELLENZA . NESSUN PROBLEMA DISCIPLINARE EVIDENZIATO O MANIFESTO  
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Disciplina: RELIGIONE (1 ora settimanale) 
 

Docente: Prof. Elvio Cavinato 

 

 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I. R. C.) 
NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 
Lo studente, seguendo la progressione e l’evolversi di tale disciplina per più anni, ha maturato, al 

termine dell’itinerario scolastico, una personale cultura umana-etica-religiosa. Tale percorso ha 

contribuito a formare l’uomo e il cittadino del domani, chiamato ad essere membro attivo e 

responsabile nella società. 

 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE CLASSE 5AT 

 

N. Titolo del modulo Ore 

1 L’uomo alla scoperta di se stesso 11 

2 Il significato etico dell’amore umano 11 

3 Un mondo da umanizzare 11 

Totale ore prime della disciplina nelle classi 
33 

 

 

 

Modulo n. 1: L’uomo alla scoperta di se stesso 

 

Obiettivi espressi in termini di Conoscenze e Competenze/Capacità 

 

Conoscenze 

 

1. Conosce alcuni criteri di maturazione 

umana e riflette sul proprio vissuto 

personale e relazionale.  

 

2. Conosce il concetto di uomo che 

emerge nella prospettiva cristiana. 

 

Competenze/Capacità 

 

1. Sa riflettere sulle personali esperienze 

ponendole a confronto con le 

acquisizioni psicologiche in un clima 

di riflessione propositivo. 

2. E’ consapevole e responsabile del 

proprio futuro; capace di operare 

scelte personali sapendo accogliere 

valori umani e cristiani. 

 

 

 

Modulo n. 2: Il significato etico dell’amore umano 

 

Obiettivi espressi in termini di Conoscenze e Competenze/Capacità 

 

Conoscenze 

 

Competenze/Capacità 
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Conosce le tappe evolutive della crescita 

affettiva e sessuale. 

 

 

Conosce le problematiche e le diverse 

convinzioni riguardanti l’esperienza 

dell’amore umano. Conosce l’etica cristiana 

sull’amore umano e i valori proposti.  

Identifica nella propria vita affettiva i momenti 

importanti della propria maturazione, nella 

consapevolezza che tale cammino non si 

conclude mai. 

Valorizza e confronta l’etica cristiana sull’amore 

con l’etica laica, per operare  scelta di vita 

consapevoli e responsabili. 

 

 

 

Modulo n. 3: Un mondo da umanizzare 

 

Obiettivi espressi in termini di Conoscenze e Competenze/Capacità 

 

Conoscenze: 

 
1. Conosce la complessità delle tematiche 

inerenti alla tutela del mondo naturale e la 

necessità di un’etica rispettosa, oggettiva e 

condivisa. 

 

 

2. Riconosce il contributo prezioso della 

prospettiva cristiana nel dibattito etico. 

Competenze/Capacità: 

 
1. Analizza nel contesto attuale le situazioni di  

“violenza” che rischiano di compromettere 

non solo la qualità di vita, ma anche la 

possibilità di un futuro, intervenendo 

attivamente, criticamente e con pertinenza 

al dialogo educativo. 

2. Valorizza la proposta etica cristiana. 

 
CONTENUTI   DISCIPLINARI 

 

Unità didattica n. 1 (Modulo 1)   TITOLO: Elementi costitutivi dell’identità di sé 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Perché la vita non ci scivoli 

addosso 

  

2 Una finestra per conoscere se 

stessi: il mondo delle sensazioni 

  

 

Unità didattica n. 2 (Modulo 1)  TITOLO: Progetto di vita e proposta cristiana 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Crescere significa … partire da 

ciò che si è realmente. 

L’immagine di sé. 

  

2 I mattoni della vita. Su quali valori 

puntare? 

  

 

Unità didattica n. 1 (Modulo 2)  TITOLO: Che cosa significa amare? 
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Fasi Articolazione dell’attività    

1 Modelli immaturi di amare   

2 La lunga marcia verso l’alterità (tappe 

di crescita). 

  

 

Unità didattica n. 2 (Modulo 2)  TITOLO: Matrimonio: un dono che impegna 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Un disperato vuoto morale   

2 L’amore e la sessualità   

3 Proposta cristiana e sacramento 

del matrimonio. 

  

 

Unità didattica n. 1 (Modulo 3) TITOLO: Il destino dell’uomo:” Tutti sulla stessa 

barca” 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Chiamati a costruire insieme un 

sistema di valori. 

  

2 Etica per l’economia - 

Globalizzazione 

  

3 Pace e la violazione dei diritti 

umani 

  

 
CRITERI METODOLOGICI 

La didattica dell'insegnamento della religione cattolica è svolta con attenzione a 

quattro criteri metodologici fondamentali: analisi – comprensione – confronto – 

correlazione - rielaborazione; conoscenza del contenuto confessionale; dialogo 

interdisciplinare, interreligioso, interculturale; elaborazione di una sintesi 

concettuale. 

Il conseguimento degli obiettivi didattici, è stato graduale e proporzionale alla 

situazione delle classi. Sono state utilizzate : 

- lezioni frontali ed espositive da parte dell'insegnante, 

- analisi e comprensione di testi e documenti, 

- coinvolgimento personale e della classe al dialogo educativo, 

- lavori di gruppo per stimolare nuove capacità di studio, confronto, sintesi ed 

esposizione, 

- per alcune tematiche come integrazione ed approfondimento di contenuti si 

valorizzerà l'apporto di strumenti multimediali. 

-  
MATERIALI  DIDATTICI 

Strumenti di lavoro 

 Libro di testo: S. Bocchini, Religione e religioni, Vol. Unico, EDB, Bologna 2006; 

 Fotocopie; 

 Testi di lettura: sono stati consigliati per approfondire alcune tematiche svolte in 

classe; 



 

 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5AT a.s. 2013-2014 

52 

 Sussidi audiovisivi: sono serviti per approfondire il programma. 

 
VERIFICA  

Descrizione della verifica di fine modulo: 

La verifica di fine modulo è stata riferita all’interesse con il quale lo studente ha 

seguito l’insegnamento della Religione cattolica e ai risultati formativi conseguiti. 

Per le prove di verifica sono state utilizzate a scelta dal docente le seguenti 

modalità: interrogazioni orali, domande scritte a risposta breve, domande scritte a 

risposta lunga, prove strutturate (quesiti a risposta multipla, vero/falso, inserimento, 

associazione ecc.) relazioni, trattazione scritta di argomenti. 
Inoltre il docente, al termine di ogni unità didattica, ha considerato l’attenzione, la partecipazione 

al dialogo educativo e l’impegno che i singoli studenti hanno evidenziato nel corso delle lezioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri per la determinazione dei livelli raggiunti: 

 

1. Scarso: L’alunno non dimostra una acquisizione sufficiente dei contenuti 

proposti e presenta una partecipazione dispersiva al dialogo educativo. 

2. Sufficiente: L’alunno dimostra una partecipazione sufficientemente 

interessata, supportata da una acquisizione minima dei contenuti proposti. 

3. Molto:  L’alunno dimostra un interesse costante e una discreta 

conoscenza dei contenuti proposti. 

4. Moltissimo: L’alunno dimostra un interesse costante, una partecipazione 

attiva e una  

5. buona acquisizione dei contenuti proposti. 


