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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, qua-
le 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 orga-
nizzati 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 agricoltu-
ra. 
Nel dicembre 1955, nel contesto di una generalizzata autonomia alle scuole, l'Istituto acquista auto-
nomia 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 ter-
reno 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 collaboratori, un centro di 
eccellenza, dotato di laboratori di analisi, strutture residenziali... una sorta di Agripolis della forma-
zione 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 profonda-
mente 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'am-
biente. 
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 cin-
quant'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. 
Nel 2011 l’istituto ha aderito al progetto regionale per l’avvio dei corsi di istruzione e formazione pro-
fessionale avviando un corso di operatore agricolo. 
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Classi e alunni  
Sede Centrale 

Indirizzo Professionale Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 
Prime 3 70 6 
Seconde 3 52 2 
Terze 2 43 12 
Quarte 2 39 5 
Quinte 3 44 5 
Totale 13 248 30 
    

Indirizzo Formazione 
Professionale 

Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 1 17 1 
Seconde 1 25 1 
Terze 1 19 2 
Totale 3 61 4 

    
Indirizzo Tecnico Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 2 57 9 
Seconde 2 43 7 
Terze 2 46 12 
Quarte 2 35 6 
Quinte 2 39 7 
Totale 10 220 41 

 

Sede di San Gaetano 

Indirizzo Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 
Prime 2 41 8 
Seconde 2 32 6 
Terze 2 38 11 
Quarte 2 24 1 
Quinte 2 21 3 
Totale 10 156 29 
 
 
 
1. 2 – Caratteri specifici dell’indirizzo di studi 
 
L’indirizzo di studio è caratterizzato da un biennio comune e da un triennio con discipline dell’area 
comune e discipline di indirizzo, come da tab. n. 1 b  (tra parentesi, le ore in compresenza). 
La classe ha adottato al terzo anno l’opzione Valorizzazione e Commercializzazione Prodotti Agricoli. 
 
Gli allievi alla fine del triennio hanno conseguito la qualifica professionale di Operatore Agro-
Ambientale (ultimo anno di rilascio della qualifica in base al vecchio ordinamento). 
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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. 
 
 
Tab. 1 b 

Quadro orario settimanale del quinquennio Professionale per i servizi 
all’agricoltura e allo sviluppo rurale opzione Valorizzazione e commercializ-

zazione dei prodotti agricoli del territorio  

 Biennio Triennio 
Materie area comune 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno 

• Religione 1 1 1 1 1 
• Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienza della terra e biologia 2 2    
Geografia 1     

Materie tecnico-professionali      
Fisica 2 (1) 2 (1)     
Chimica 2 (1) 2 (1)    
Tecnologie dell’informazione e comunicazione 2 2    
Ecologia e pedologia 3 3    
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3    
Chimica applicata   e processi di trasformazione    3 (2) 2 (2)  
Biologia applicata   3   
Tecniche di allevamento vegetale e animale   3 (2) 4 (2) 4 (2) 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   4 (2) 2 2 
Economia agraria e dello sviluppo territoriale   2 4 (2)  3 (2) 
Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi 
di logistica     2 2 
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura     2 
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale 
e comunitaria    2 3 4 (2) 
Di cui di compresenza 2 2 6 6 6 

Totale ore 33 32 32 32 32 
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1.3 – Profilo ministeriale 
 

L’articolazione attuata nelle classi quinte è “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del ter-
ritorio”.  
 
In seguito all’introduzione della riforma, l’Istituto ha attivato l’opzione “Valorizzazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli del territorio”.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” con-
segue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 

• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agro produttive di una zona attraverso l’utilizzazione 
di carte tematiche. 

• Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 
• Assistere le attività produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. 
• Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
• Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la ge-

stione della trasparenza della rintracciabilità e della tracciabilità. 
• Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di mar-

keting. 
• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nel-

le situazioni di rischio. 
• Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, eco-

turismi, turismo culturale e folkloristico. 
• Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree pro-

tette, di parchi e giardini. Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del terri-
torio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari e agrari e di protezione idrogeologica. 

 
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 ti-

po 
 
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  
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 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 agrico-
le, industriali ed artigianali. Gli alunni provengono da un bacino di utenza piuttosto vasto, che com-
prende la zona di Castelfranco, la Padovana, la Pedemontana, le aree di confine tra il Trevigiano e il 
Veneziano. 
 
 2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5^A è composta da 17 studenti, di cui 14 maschi e 3 femmine. Due allievi sono certificati ed 
uno presenta DSA. In relazione allo studente DSA, si rimanda alla relazione allegata e riservata al Pre-
sidente della commissione e a tutti gli altri membri affinchè siano resi noti gli strumenti compensativi 
da adottare in sede d’esame. Anche per i 2 allievi certificati è stata predisposta una relazione  riserva-
ta al Presidente della commissione e a tutti gli altri membri. 
 
I nominativi degli studenti sono i seguenti: 
 

1.  ARTUSO NICOLA  
2.  BELTRAME NICOLA 
3.  BELTRAME THOMAS  
4.  BERGAMIN MASSIMO 
5.  BRAMBULLO NICOLA  
6.  DALLA LANA LUIGI  
7.  FASOLO ELISA 
8.  FILIPPI FARMAR SAMUELE 
9.  GIACOMAZZO SIMONE  
10.  LAMRI YASSIN  
11.  MAGGIOTTO STEFANIA 
12.  MARCHESAN ROBERTO 
13.  MICHIELETTO DYLAN 
14.  MIOTTO RAMUDU 
15.  PAGNOCA GIANMARCO 
16.  RIZZATO NICOLO’ 
17.  SABBADIN MELISSA 
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2.1 – Composizione della classe 
 
INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^ A 
 

CLASSE ISCRITTI ALLA 
CLASSE 

DI CUI ISCRITTI DA ALTRA 
CLASSE E/O RIPETENTI 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI DOPO 
RECUPERO ESTIVO 

NON 
PROMOSSI  

TERZA 20 - 12 4 4 
QUARTA 16 1 13 3 - 
QUINTA 17 1    

 
2. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe (indicare i nomi dei docenti) 
 

DISCIPLINE  
CURRICOLARI 

ANNI 
DI 

CORSO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione 3 Elvio Cavinato Elvio Cavinato Elvio Cavinato 
Scienze motorie e 
sportive 3 Duilio Pillon Duilio Pillon Duilio Pillon 

Italiano 3 Luisa Rubinato Luisa Rubinato Luisa Rubinato 
Storia 3 Luisa Rubinato Luisa Rubinato Luisa Rubinato 
Lingua Inglese 3 Stefania Roccaro Stefania Roccaro Catia Romeo 
Matematica 3 Francesco Veronese Francesco Veronese Francesco Veronese 
Chimica applicata e 
processi di trasforma-
zione  

2 
Mauro Egidi 

Vincenzo Saccà 
Mauro Egidi 

Giuseppe Foti 
- 

Biologia applicata 1 Giorgio Marcon - - 
Tecniche di alleva-
mento vegetale e 
animale 

3 
Emiliano Pezzato 
Vincenzo Saccà 

Daniele Carnio 
Giuseppe Foti Roberto Moro 

Giuseppe Foti 

Agronomia territoriale 
ed ecosistemi forestali 3 Paolo Canova 

Vincenzo Saccà 
Moro Roberto Moro Roberto 

Economia agraria e 
dello sviluppo territo-
riale 

3 
M. Teresa Boato M. Teresa Boato 

Giuseppe Foti M. Teresa Boato 
Giuseppe Foti 

Economia dei mercati 
e marketing agroali-
mentare ed elementi 
di logistica  

2 

- Roberto Moro 

M. Teresa Boato 

Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 1 

- - 
Sebastiano Antoci 

Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione nazionale 
e comunitaria  

3 

M. Teresa Boato Daniele Carnio 
Sebastiano Antoci 

Giuseppe Foti 

Sostegno 9 Antonio Dalla Grana Antonio Dalla Grana Caterina Risoli 
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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 in genere una adeguata partecipazione al lavoro scolastico. Tali obiettivi sono stati rag-
giunti da alcuni allievi, che hanno conseguito una preparazione finale di livello discreto o buono. Per 
altri la capacità di assimilazione dei contenuti è risultata mediamente sufficiente, anche se non com-
pletamente adeguata in qualche disciplina.  
 
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 e può considerarsi più che soddisfacente e quasi ottima per alcuni, men-
tre per altri risente della presenza di qualche incertezza pregressa in alcune discipline, legata in diver-
si casi ad oggettive difficoltà di comprensione e rielaborazione. 
Nell’ambito delle materie dell’area di indirizzo, le conoscenze risultano diversificate a seconda della 
singola disciplina e dell'allievo, ma in generale possono dirsi soddisfacenti, con qualche punta di spic-
co. Alcuni dimostrano capacità di elaborazione autonoma dei contenuti.   
 
 
3.3 Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi  
 
In generale una parte degli allievi evidenzia incertezze espressive sia a livello orale che scritto le quali 
rendono talvolta faticosa l’esposizione dei concetti appresi. Un piccolo gruppo risulta autonomo ed è 
in grado di riferire adeguatamente i contenuti acquisiti, arrivando anche ad una buona rielaborazione 
personale. Permangono alcuni casi che, per motivi collegabili alla sfera emotiva, dimostrano ancora 
difficoltà nell’esposizione orale. 
 
 
3.4 Partecipazione alle attività curricolari 
 
L’impegno individuale è risultato adeguato alle necessità di svolgimento degli argomenti delle varie 
materie. I programmi didattici sono stati portati a termine in quasi tutte le discipline. Il gruppo classe 
è risultato sufficientemente reattivo in relazione al dialogo educativo dando spazio agli interventi e 
approfondimenti personali. 
E’ da segnalare la correttezza del comportamento e l’assenza di provvedimenti disciplinari. 
 
 
3.5 Partecipazione alle attività extracurricolari 
 
La partecipazione degli allievi è stata sempre costante, positiva e particolarmente avvertita a seconda 
degli interessi personali. 
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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 
- Relativizzare fenomeni ed eventi  
- Interpretare fatti e fenomeni 
- Esprimere validi e circostanziati giudizi personali 
- Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere 
- Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportuni 
- Riflettere sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente 
- Riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali ed informatiche sulle acquisizioni scientifi-

che e in altri aspetti dell’attività’ umana 
- Acquisire capacità critica della realtà  
 
 
4.2 – Conoscenze, competenze e capacità 
    
 
Per quanto concerne l’acquisizione di precise capacità di elaborazione personale dei contenuti appre-
si, si rimanda ai programmi disciplinari finali, posti in allegato al documento. 
 
 
4.3 – Attività curriculari ed extra-curriculari 
  

A) Attività Alternanza Scuola-Lavoro: 

 

Tutti gli allievi hanno seguito nel corso del triennio le attività di Alternanza Scuola Lavoro curricolari. 
Questa la durata degli stage e gli indirizzi produttivi delle aziende scelte:  
Classe terza: 120 ore di stage in aziende zootecniche o miste per complessive 3 settimane nel corso 
dell’anno scolastico, di cui una settimana dal 12 al 17 novembre 2012 e due settimane consecutive 
tra febbraio e marzo 2013. 
Classe quarta: 80 ore di stage in aziende del settore dei servizi (agriturismi, ipermercati, consorzi 
agrari...) dal 14 al 19 aprile 2014 e dal 17 al 22 maggio 2014. Il tutto preceduto da 4 incontri con te-
stimonial dei vari settori dei servizi. 
Classe quinta: 80 ore di stage in aziende del settore dei servizi o delle trasformazioni. 
Nel corso del quinto anno i periodi di alternanza sono stati due, la prima settimana dal 10 al 15 no-
vembre, la seconda dal 9 al 14 marzo.  
Gli allievi sono stati seguiti dal tutor scolastico, nella figura della prof.ssa M. Teresa Boato, nella fase 
di individuazione dell'azienda; tutti i docenti delle discipline professionali sono stati coinvolti nella 
preparazione degli allievi dando indicazioni sulle tematiche da approfondire in ASL.  Il tutor scolastico 
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ha tenuto i contatti con le aziende ed ha visitato gli allievi durante la settimana di permanenza in 
azienda.  
Al termine dell'attività gli allievi hanno elaborato una relazione tecnica seguendo le indicazioni rice-
vute. Per il secondo stage, oltre alla relazione, gli allievi hanno realizzato una presentazione in power 
point che è stata illustrata alla presenza di tutto il Consiglio di classe nel pomeriggio del 20 aprile 
2015. L'esposizione è stata valutata dal Consiglio e questo è stato uno degli elementi che hanno con-
corso all'assegnazione del credito di ammissione. 
Le altre fasi della valutazione dell'attività di ASL sono state:  

- Valutazione dell’attività da parte del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 
dall’allievo mediante la compilazione di una scheda predisposta. 

- Autovalutazione degli studenti attraverso un questionario. 
- Ogni disciplina coinvolta ha valutato i risultati dell’esperienza, rispetto ai compiti assegnati e alle 

competenze acquisite, e ne ha tenuto conto nella formulazione della proposta di voto finale. 
 

Un gruppo di 10 allievi inoltre ha aderito su base volontaria ad un progetto di ASL approvato e finan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo in seguito al bando regionale emanato con DGR 2894. 
Titolo del progetto: Produzioni e servizi innovativi in agricoltura.  
L'attività è iniziata nella classe quarta e si è conclusa in quinta.  
Nell’anno scolastico 2013-2014 l’intervento per le classi quarte ha previsto: 
• 20 ore di formazione in presenza svolte nei mesi di aprile – maggio in orario extrascolatico 

pomeridiano  
• 80 ore di stage svolte nelle due settimane di giugno, appena concluso l’anno scolastico.  
Le ore di formazione in presenza si sono articolate in 10 interventi che hanno affrontato 
questi ambiti: 
Norme specifiche sulla sicurezza delle tipologie aziendali delle diverse filiere (4 ore).  
Indicazioni sulla struttura del progetto con analisi della documentazione prevista (4 ore). 
Conoscenza e analisi dell'organizzazione produttiva delle aziende delle seguenti filiere: 

- servizi agrituristici e  valorizzazione dei prodotti tipici del territorio  (4 ore) 
- florovivaismo e servizi connessi alla tutela del paesaggio  (4 ore) 
- viticolo-frutticola e servizi di promozione del prodotto (4 ore). 

Le 80 ore di stage si sono svolte nel periodo estivo in strutture aziendali appartenenti alle filiere ana-
lizzate. Gli allievi durante l’attività outdoor sono stati supportati dal tutor scolastico e dal tutor azien-
dale.  
Nell’anno scolastico 2014-2015 il progetto è continuato per gli stessi allievi: nella prima settimana di 
settembre si è svolto uno stage di 40 ore nelle stesse aziende di giugno. 
Le ore di formazione in presenza per il quinto anno sono state 20, di cui 16 di project work.  
Le 4 ore di formazione hanno sviluppato questi temi: 

• Tecniche per la realizzazione di progetti 
• Tecniche di comunicazione efficace 

 
Nelle 16 ore dedicate al project work gli allievi hanno elaborato un progetto in grado di fornire indi-
cazioni per il miglioramento della qualità del prodotto o del processo produttivo, anche su indicazio-
ne dell’azienda stessa, valutandone la fattibilità. I lavori sono stati presentati ai quattro tutor scola-
stici che hanno seguito tutte le attività.  
Il progetto si è concluso nel mese di marzo. 
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 B) Visite di studio:  

- Visita presso Agriturismo “Al Covolo” di Crespano del Grappa (macellazione suina, attività 
agrituristica) in data 23/01/2015 

- Visita EXPO in data 17/05/2015 
- Visita presso l’azienda ortofrutticola “Bolzon” a Fanzolo di Vedelago, in data 25/05/2015 
 

 
C) Attività sportive:  

 
- Giochi sportivi studenteschi: corsa campestre in data 11/12/2014; partecipazione ad alcune 

fasi dei giochi sportivi studenteschi 
- Torneo di Istituto di pallavolo (novembre – dicembre 2014) e corsa  
- Torneo di calcetto di Istituto (febbraio – maggio 2015) 
- Giornata dello Sport e dell’Amicizia in data 10/06/2015 
- Rafting sul fiume Brenta, in data 26/05/2015 
 

 
D) Teatro e altre attività culturali:  

 
- Rappresentazione teatrale “La roba e Nedda” da G. Verga, a Treviso in data 10/02/2015 
- Incontro con un rappresentante dell’ISTRESCO su “Prima Guerra Mondiale e Trincea”, in data 

03/12/2014 
- Incontro con Don Massimo Catterin sulla realtà economica, politica e religiosa del Bangladesh, 

in data 13/10/2014 
 

 
E) Recupero debiti: 
 
Per quanto riguarda i debiti dell’a. s. 2013/14 (classe quarta), al termine del primo trimestre presen-
tavano debiti nelle seguenti materie: 
 

MATERIA N ° 
ALLIEVI 

DI CUI  
RECUPERATI 

%  
DI RECUPERO 

Italiano  1 0 0% 
Storia  3 2 66% 
Matematica  4 1 25% 
Chimica  2 2 100% 
Agronomia  1 1 100% 
Economia dei mercati 1 1 100% 
Economia agraria 1 1 100% 
Totale/media recupero   70% 

 
Per tutte le materie ove erano presenti delle carenze si sono adottate modalità di intervento attra-
verso attività di sportello, studio individuale assistito, recupero in itinere. 
 
Al termine del primo trimestre del corrente anno scolastico 2014/2015 sono stati deliberati i seguenti 
interventi di recupero: 
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MATERIA Docente Modalità di intervento 
Italiano Luisa Rubinato Studio individuale assistito 
Storia  Luisa Rubinato Studio individuale assistito 
Inglese  Catia Romeo Recupero in itinere 
Matematica  Francesco Veronese Corso di recupero di 6 ore 
Tecniche di allevamento Roberto Moro Studio individuale assistito 
Agronomia  Roberto Moro Studio individuale assistito 
Economia Agraria M. Teresa Boato Studio individuale assistito 
Economia dei mercati M. Teresa Boato Studio individuale assistito 
 
 
Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 
 

MATERIA N ° 
ALLIEVI 

DI CUI  
RECUPERATI 

%  
DI RECUPERO 

Italiano  3 2 66% 
Storia  2 2 100% 
Inglese  4 4 100% 
Matematica  7 7 100% 
Tecniche di allevamento 1 1 100% 
Agronomia  2 2 100% 
Economia dei mercati 2 1 50% 
Economia Agraria 1 1 100% 
 
 

 
F) Viaggio di studio: 

Il viaggio di studio è stato effettuato in pullman e ha avuto come mete Norimberga, Berlino, Mau-
thausen, Lienz, nel periodo dal 16 al 21 novembre 2014.  
 
 
G) Incontri con esperti 
- Progetto “Il campo tiene banco” (AVEPA): 8 ore totali nelle date 12/01/2015, 21/01/2015, 
28/01/2015, 04/02/2015 su: 

• Fascicolo aziendale 
• Pacchetto giovani 
• La condizionalità 
• PSR 

- Progetto “Giovani e Impresa” relativo all’avvio all’imprenditorialità giovanile, in data 16/03/2015 e     
17/03/2015, a giornata intera – 12 ore totali 
- Convegno Rete regionale BIONET (partecipazione di due allievi in data 25/11/2014)  
- Incontro con rappresentante di Veneto Agricoltura sulla Nuova PAC, in data 21/04/2015 
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H) Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro: 

- Partecipazione alla giornata universitaria da parte degli allievi interessati, in forma autonoma, 
presso il Campus universitario di Agripolis, Legnaro, per la presentazione dell’offerta formati-
va, in data 12/02/2015  

- Incontro con rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, in data 05/03/2015 
- Incontro con rappresentante del CNA (Confederazione Nazionale Artigiani), in data 

10/04/2015 
- Incontro con rappresentanti del Servizio Civile di Treviso, in data 18/04/2015 
- Incontro con rappresentanti dell’Esercito Italiano presso l’Istituto, in data 30/04/2015 
- Incontro con rappresentanti del Collegio provinciale degli Agrotecnici, in data 12/05/2015 
 

 
I) Attività di educazione alla salute e alla cittadinanza: 

- Corso di Primo soccorso (Progetto Mini Anne), in data 10/12/2014 
- Incontro sulla prevenzione incidenti stradali (Traffic dead line), in data 03/02/2015 
- Incontro di sensibilizzazione sulla donazione degli organi, in data 25/02/2015 
 
 

L) Proseguo percorsi di studio 

Anche a seguito dell’attività di orientamento, una minoranza dei componenti della classe ha ma-
turato l’idea di proseguimento degli 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. 
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b – Competenze trasversali 
 
Lo studente sarà in grado di: 

1. evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale di svi-
luppo; 

2. riconoscere e valutare situazioni e problemi di diversa natura; 
3. saper comunicare in un contesto organizzativo; 
4. saper lavorare in gruppo; 
5. saper negoziare o concertare con altri soluzioni e risorse; 
6. possedere capacità promozionali nei rapporti con gli altri; 
7. potenziare l’autoapprendimento; 
8.  saper affrontare e risolvere problemi; 
9. saper gestire le variabili all’interno di una organizzazione; 
10. saper recepire le innovazioni tecnologiche. 
 
 

5 – CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI) E DELLA VALUTAZIONE (INDI-
CATORI E DESCRITTORI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DI GIUDIZI E/O PER L’ATTRIBUZIONE DEI 
VOTI) PREVISTI DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
5.1 Valutazione classe 5^ A 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 99 del 16/12/2009). 
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 con-
seguite 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 com-
plessivo (massimo 25 punti). 
Il punteggio attribuito esprime la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto da cia-
scun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e all’assiduità della frequenza e te-
nendo in considerazione l’interesse, l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative, oltre che eventuali crediti formativi.  
Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto, inoltre, dei risultati ottenuti dall’alunno nell’ambito 
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 moti-
vatamente integrare il punteggio complessivo in considerazione del particolare impegno e merito 
scolastico dimostrati dall’alunno nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni pre-
cedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un 
minor rendimento. 
 
Al termine delle operazioni di scrutinio di ammissione agli esami verrà attribuito agli alunni il credito 
scolastico sulla base della seguente tabella e dei crediti formativi presentati: 
 
Tabella A (DM n°99 del 16 dicembre 2009) 
 

Media dei voti Credito scolastico - punti 
M = 6 4 - 5 

6 < M <= 7 5 - 6 
7 < M <= 8 6 - 7 
8 < M <= 9 7- 8 
9 < M <= 10 8- 9 

 
 
 
 
Criteri di attribuzione del credito 
 

Criteri Note 
Profitto Media dei voti in tutte le materie del corso di studi 
Assiduità Frequenza di almeno di 150 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 
Partecipazione alle attività com-
plementari e integrative 

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

Attività di Alternanza scuola-lavoro Giudizio formulato dal tutor 
Comportamento Si tiene conto del voto di condotta 
Criteri Note 
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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 esperien-
ze 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 contri-
buti di assistenza e previdenza.  
Le altre attestazioni, contenenti una sintetica descrizione dell’attività e della sua durata, devono es-
sere rilasciate dagli Enti/Associazioni/Istituzioni presso i quali si sono svolte le esperienze. E’ ammes-
sa l’autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al DPR 403/98 nei casi di attività svolte presso 
pubbliche amministrazioni. 
Il punteggio del credito formativo è a regime di 1 punto per ciascuno degli ultimi tre anni. 
Va ricordato, inoltre, che in presenza di debiti formativi non colmati non si attribuisce alcun credito 
per l’anno di riferimento. 
 
Le esperienze che possono dar luogo a crediti formativi sono: 
  

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

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

• Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 
• Competenze acquisite individualmente coerenti con il corso di studi; 
• Corsi di lingua straniera; 
• Corsi di specializzazione, attinenti al corso frequentato (informatica, uso di pacchetti applicativi, 

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 

• Partecipazione alle attività di promozione dell’Istituto  
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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 26/02/2015 e 23/05/2015). 
   
Seconda prova: Valorizzazione delle attività produttive:  

n. 2 simulazioni (in data 21/03/2015 e 09/05/2015). 
 
Terza prova:   

n. 2 simulazioni (in data 04/03/2015 e 13/05/2015). 
  
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 MIUR :  
tipologia B (quesiti a risposta singola) e tipologia C (quesiti a risposta multipla), anche combinate. 
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.  
 
Le discipline oggetto della terza prova, individuate dal Consiglio di classe sono:   
 

1. Tecniche di allevamento vegetale e animale 
2. Matematica  
3. Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
4. Inglese   
 

in quanto permettono di saggiare tutto il campo di preparazione tecnica degli studenti e, con la pri-
ma e la seconda prova, possono dare un quadro abbastanza completo delle conoscenze acquisite da-
gli 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 cono-
scenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione, la capacità di discutere e collegare sotto vari 
profili i diversi argomenti.  
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7 – PROGRAMMI DISCIPLINARI FINALI  
(Vedi Allegati) 
 
Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 7 maggio 2015. 
 
           Il Coordinatore                                                             la Dirigente Scolastica 
   ________________________       Dott.ssa Antonella Alban  

___________________________ 
      
 
 
 

 
I DOCENTI DELLA CLASSE 5^A 

 
DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V A Firma 

Religione Elvio Cavinato  

Scienze motorie e sportive Duilio Pillon  

Italiano Luisa Rubinato  

Storia Luisa Rubinato  

Lingua Inglese Catia Romeo  

Matematica Francesco Veronese  
Tecniche di allevamento vegetale e ani-
male Roberto Moro 

Giuseppe Foti 
 

Agronomia territoriale ed ecosistemi fore-
stali Roberto Moro  

Economia agraria e dello sviluppo territo-
riale M. Teresa Boato 

Giuseppe Foti 
 

Economia dei mercati e marketing agroa-
limentare ed elementi di logistica  M. Teresa Boato  

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura Sebastiano Antoci  

Valorizzazione delle attività produttive e 
legislazione nazionale e comunitaria  Sebastiano Antoci 

Giuseppe Foti 

 

Sostegno Caterina Risoli  
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI CAVINATO  ELVIO 

 

DISCIPLINA     RELIGIONE 
 

CLASSE 5 SEDE Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO S. Bocchini, Religione e religioni, Vol. Unico, EDB, Bologna  

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
1) TITOLO: Progetto di vita e proposta cristiana 
- Crescere significa … partire da ciò che si è realmente. (Analisi socio-economica) 
- I mattoni della vita. Su quali valori puntare? 
- Confronto tra ideologia Capitalistica e proposta cristiana. 
 
 
2) TITOLO:  Che cosa significa amare? 
- La lunga marcia verso l’alterità (tappe di crescita). 
- Un disperato vuoto morale. 
- L’amore e la sessualità. 
- Proposta cristiana del matrimonio. 
 
 
3) TITOLO: Il destino dell’uomo:” Tutti sulla stessa barca” 
- Etica per l’economia - Globalizzazione 
- Chiamati a costruire insieme un sistema di valori. 
 
 

 
Castelfranco Veneto, ______________ 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI PILLON  DUILIO 
 

DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5Ac SEDE Centrale 

LIBRO DI TESTO Idea Movimento - Alice Editore 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA': 

 
Conoscere la terminologia delle discipline e degli argomenti trattati. 
Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi. 
Conoscere e saper applicare le tecniche fondamentali dei giochi di squadra. 
Saper organizzare le conoscenze acquisite in progetti autonomi e finalizzati. 
Saper valutare le proprie capacità motorie. 
Saper adattarsi all’ambiente e a nuove situazioni. 
Essere capaci di autocontrollo. 
Saper collaborare all’interno di un gruppo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Esercizi di tonificazione e di mobilità articolare. 
Lavoro aerobico ed anaerobico   
Esercizi di coordinazione dinamica generale. Esercizi di equilibrio statico, dinamico e di volo.  

Fondamentali, tecniche di gioco e di arbitraggio di Pallavolo, Pallamano, Pallacane-
stro,Calcio,  Calcetto,  Unihoc e Badmington.  
Atletica Leggera: le corse i lanci e i salti; alcune specialità dell'atletica leggera. 
Giornata dello sport e dell'amicizia. 
Rafting, discesa del fiume Brenta. 
Compiti di giuria e di arbitraggio.  
Organizzazione di giochi di squadra. 
Teoria: aspetti tecnici e regolamento delle attività sportive trattate. 
Le qualità fisiche dello sportivo, Indice di Massa Corporea, rapporti cardiovascolari e atti-
vità fisica. 
 Fisiologia del rachide , disturbi muscolo-scheletrici nell'agricoltura. 
Cenni di Primo Soccorso.  
 Le Olimpiadi antiche  e moderne. 
 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI  
RUBINATO LUISA 

DISCIPLINA     ITALIANO 

CLASSE 5^ A SEDE centrale 

LIBRO DI TESTO 
Paolo Di Sacco, Chiare lettere – Letteratura e lingua italiana, vol. 3 Il 
secondo Ottocento e il Novecento, Edizioni scolastiche Bruno Monda-
dori        

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA, TESTI PROFESSIONALI, SCRITTURA 
 

• L’ortografia; pronomi e verbi 
• La punteggiatura 
• Funzioni logiche e sintattiche della lingua 
• Differenze tra forme del parlato e forme del linguaggio letterario 
• Le figure retoriche 
• Coerenza testuale e coesione linguistica 
• Registri e stili 
• La redazione e la revisione di un testo 
• Analisi del testo letterario, saggio breve, tema: caratteristiche delle tipologie della pri-

ma prova dell’Esame di Stato 
 

 IL “VERO” NEL ROMANZO DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
 

• Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento 
• La nuova immagine della scienza 
• L’idea del progresso 
• Il Positivismo 
• L’evoluzionismo di Darwin 
• Poetica e autori del Naturalismo 
• Oggettività e impersonalità 
• Determinismo scientifico 
• Zola  e il romanzo sperimentale 
• Poetica e autori del Verismo 
• La vita di G. Verga nel suo tempo 
• La poetica e lo stile 
• Le tecniche narrative: regressione e discorso indiretto-libero 
• “Vita dei campi” e “Novelle rusticane” 
• Il ciclo dei Vinti 
• “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” 
• Fatalismo, pessimismo e conservatorismo 
• Lettura e analisi: 
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- Da “Vita dei campi”: Fantasticheria 
                                Rosso Malpelo 

- Da “Novelle rusticane”: La roba 
                                                Libertà 

 
IL SIMBOLISMO POETICO E LA NARRATIVA DECADENTE 
 

• Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento 
• La crisi del razionalismo 
• Le filosofie della crisi: Nietzsche, Bergson 
• La psicanalisi freudiana e la teoria della relatività di Einstein 
• Il Decadentismo 
• I Poeti Maledetti e la critica alla società borghese: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 
• Il Simbolismo e le tecniche innovative 
• Il ribelle e il veggente 
• Romanzieri decadenti 
• L’estetismo 
• Lettura e analisi: 

- Da “I fiori del male”: L’albatro 
                               Spleen 

- Da “Il ritratto di Dorian Gray”: La rivelazione della bellezza (cap. II) 
- Da “Il piacere”: Il ritratto di Andrea Sperelli 

• Visione film “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Parker del 2009, con conseguente analisi e 
discussione. 

• Le Avanguardie storiche: il Futurismo 
• Lettura e analisi: 

- Il Manifesto del Futurismo del 1909 
- Da “Zang tumb tumb” di F. Tommaso Marinetti:  

80 Km all’ora 
Turco pallone frenato 

- Da “Rarefazioni e parole in libertà” di C. Govoni: 
                      Il palombaro 
 
IL DECADENTISMO DI GIOVANNI PASCOLI  E GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

• La vita di G. Pascoli nel suo tempo 
• L’ideologia pascoliana e la simbologia del “nido” 
• “Il fanciullino” 
• “Myricae” e “Canti di Castelvecchio” 
• Le novità stilistiche 
• Lettura e analisi: 

- Da “Il Fanciullino”: brani tratti dai cap. I e III 
- Da “Myricae”: Lavandare 

                      Novembre 
                      Il lampo 
                      Il tuono 
                      X agosto 

- Da “Canti di Castelvecchio”: Nebbia 
                                              La mia sera   
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• La vita di G. D’Annunzio nel suo tempo 
• Poeta vate e poeta tribuno 
• Il “bel gesto” 
• Le fasi della poetica dannunziana 
• “Il piacere” e l’estetismo 
• Il superuomo 
• Le “Laudi” e il panismo 
• La fase notturna 
• Lettura e analisi: 

- Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto 
- Da “Notturno”: Imparo un’arte nuova 

 
LA NARRATIVA TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E L’INIZIO DEL NOVECENTO: LUIGI 
PIRANDELLO E ITALO SVEVO 
 

• Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento 
• Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento 
• Il grande romanzo sperimentale d’inizio Novecento 
• La vita di L. Pirandello 
• La poetica umoristica 
• La concezione pirandelliana della vita 
• I temi delle opere pirandelliane 
• “Novelle per un anno” 
• I romanzi più rappresentativi 
• Un teatro nuovo 
• Lettura e analisi: 

- Da “Novelle per un anno”: La patente 
                                           Il treno ha fischiato 
                                           La carriola 

• La vita di I. Svevo 
• Trieste: terra di frontiera 
• La poetica e lo stile 
• L’inettitudine e l’ironia 
• Il romanzo psicologico 
• “Una vita” e “Senilità” 
• “La coscienza di Zeno” 
• Lettura e analisi: 

- Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta 
                                                                      Il funerale mancato 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI  

RUBINATO LUISA 

DISCIPLINA     STORIA 

CLASSE 5^ A SEDE centrale 

LIBRO DI TESTO 
Palazzo-Bergese-Rossi, Storia magazine per la riforma vol.3, Il Nove-
cento e l’inizio del XXI secolo, 3A Il primo Novecento e 3B Dal secondo 
dopoguerra ai giorni nostri, La Scuola Editrice  

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

- Il sistema economico internazionale, la nuova industria e la società di massa 
- L’Imperialismo 
- L’impero tedesco e l’età vittoriana 
- L’età giolittiana e le sue caratteristiche 
- L’Europa alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale 
- Cause e fasi della Grande Guerra 
- L’Italia tra neutralità e intervento 
- La trincea e il mito del fante 
- La Russia tra Ottocento e Novecento 
- Le cause della Rivoluzione Russa 
- Da Lenin a Stalin 
- L’URSS e il totalitarismo sovietico 

 
 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA 
 

- Le conseguenze della Grande Guerra: la crisi economica e sociale 
- I trattati di pace 
- La Germania e la pace punitiva 
- Le grandi potenze nel primo dopoguerra 
- La disintegrazione dell’economia internazionale 
- Il Biennio Rosso 
- Lo sviluppo dei sistemi politici, sociali e economici delle grandi potenze nel primo do-

poguerra 
- La grande crisi del 1929 negli Stati Uniti 
- Il New Deal 
- Aspetti principali del processo che determinò la crisi economica mondiale degli anni 

Trenta 
 
 



 
 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5 __  a.s. 2014/15 
25 
 

 
 
I REGIMI TOTALITARI 
 

- Aspetti principali del processo storico che determinò la nascita e l’affermazione dei re-
gimi autoritari e totalitari negli anni Venti e Trenta 

- Caratteristiche e sviluppi dello Stato totalitario in Europa 
- L’ascesa del Fascismo e del Nazismo 
- Propaganda, repressione e consenso 
- Fascismo e Nazismo a confronto 
- Strutture economiche produttive e del lavoro nei regimi totalitari 
- La società totalitaria 

 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL NUOVO SISTEMA INTERNAZIONALE 
 

- Cause e sviluppo della Seconda guerra mondiale 
- Il dominio nazista in Europa 
- L’Italia dall’intervento in guerra alla Resistenza 
- Dai bombardamenti alla guerra atomica 
- Il genocidio ebraico 
- Il secondo dopoguerra 

 
 
L’ETA’ DEL BIPOLARISMO 
 

- Origine e sviluppo del nuovo sistema internazionale dei blocchi contrapposti:  
- La “Guerra Fredda” 
- USA e URSS tra coesistenza e competizione 
- Il movimento dei non allineati 
- Momenti di grande crisi nel periodo della Guerra Fredda 
- L’Italia da monarchia a repubblica 

 
 
 
 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Romeo Catia 

 

DISCIPLINA     Lingua Inglese 

CLASSE V A C SEDE Castelfranco Veneto (TV) 

LIBRO DI TESTO 

Moving up intermediate,B/1 B/2 student’s book and workbook Digital 
book, Audio CD or Mp3 files, Free digital reader, C. Kennedy,C. Maxwell, 
Black Cat ed.  
Grammar Files blue edition(Jordan-Fiocchi- Trinity Whitebridge); 
Sow and reap, New frontiers in rural development(Bianco, Gentile, Reda 
ed.); 

NOTE 
Dvds  serie Welcome to English De Agostini ed.  
Films: Romeo and  Juliet, The Taming of the Shrew, (director 
F.Zeffirelli). 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Grammar 
Present simple passive 
Past simple passive 
Present perfect 
Present perfect continuous 
Sentences with two objects 
Defining and non-defining relative clauses 
Qualifiers 
Articles 
Modals verbs of deduction 
Past modals verbs of deduction 
Look, sound,seem 
Ability in the past 
Used to + infinitive 
Be/get used to + infinitive 
Contrast linkers 
Reported speech: statements and commands 
Reported speech: questions 
Reporting verbs 
Second conditional 
Third conditional 
Mixed conditionals 
Should have + past participle 
Vocabulary 
Describing products 
Order of adjectives 
Prefixes and suffixes 
Living spaces 
Phrasal verbs 
Crime collocations 
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Healthy mind and body 
Body idioms 
 
Literature(dal testo in uso Moving up intermediate(C. Kennedy, C. Maxwell ed. Black cat). 
The Diamond as big as the Ritz(F.Scott Fitzgerald) p. 64 
An extract from: the Sign of Four(S.A.Conan Doyle) 
 p. 84 ex. 1 
An extract from: Othello (W.Shakespeare) p.100 
ESP -Testo Sow and reap, New frontiers and rural development,(V. Bianco, A. Gentile, ed . Re-
da)-  
Nutrition: 
calories 
carbohydrates 
proteins 
fibres 
vitamins 
Foodstuff: 
cereals 
legumes 
potatoes 
tomatoes 
oils 
Sustainable agriculture 
Organic agriculture 
Genetic modifications 
Industrial  farming 
Animal husbandry: 
livestock 
animal watering and feeding 
animal farming system 
Viticulture: 
vineyards and vines 
pests and diseases 
wine making 
Farming technology:  
advanced technology 
Food processing: 
tomato processing 
dairy products: butter 
cheese 
Food preservation: 
Modern methods(irradiation, PEF). 

 
 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
___________________________      __________________________ 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI  

VERONESE FRANCESCO 

DISCIPLINA     MATEMATICA 

CLASSE 5^ A SEDE centrale 

LIBRO DI TESTO 

 
Leonardo Sasso Nuova Matematica a Colori volume 4, Pe-
trini Editore 
  

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
 

- Disequazioni di primo e secondo grado intere 
- Sistemi di disequazioni 
- Disequazioni fratte di primo e secondo grado 
- Funzione esponenziale, grafico e caratteristiche 

 
FUNZIONI REALI 
 

- Conoscere la definizione di funzione 
- La classificazione delle funzioni 
- Conoscere la definizione di dominio di una funzione e saperla calcolare 
- Studio del segno di funzione  
- Intersezione con gli assi cartesiani 
- Dal grafico di funzione saper ricavare: dominio, intersezione con gli assi e segno. 
- Simmetrie per una funzione 
- Grafico probabile 
- Conoscere il concetto di limite di una funzione 
- Definizione di intorno 
- Definizione di limite finito per 0xx → e operazioni sui limiti 
- Forme indeterminate   
- Conoscere il concetto di asintoto ed i tipi di asintoto 

 
 
DERIVATE 
 

- Conoscere il concetto algebrico e geometrico di derivata 
- Conoscere le regole di derivazione 
- Calcolo della derivata di  funzioni razionali intere e fratte 
- Retta tangente ad una curva 
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- Funzioni crescenti e decrescenti e ricerca dei punti di massimo e minimo relativi 
- Individuazione dei punti di flesso dall’analisi del grafico dei segni della derivata prima. 
- Conoscere  gli elementi necessari per lo studio di funzione. 

 
 
STUDIO DI FUNZIONE 
 
Schema per lo studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e fratte: 

- dominio 
- eventuali simmetrie 
- punti di intersezione con gli assi 
- studio del segno 
- analisi del comportamento della funzione agli estremi del dominio e ricerca degli asin-

toti 
- studio della derivata prima 
- crescenza e decrescenza per una funzione 
- punti di massimo, minimo relativi e assoluti per una funzione, flesso per una funzione 
- grafico di funzione 

 
 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI  

MORO ROBERTO E FOTI GIUSEPPE 

DISCIPLINA     TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE 

CLASSE 5^AC SEDE Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 
Produzioni Vegetali – Tecniche e Tecnologie Applicate- 
Giuseppe Murolo e Luigi Damiani 
Casa Editrice - Reda -  

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

1) FATTORI   DELLA  PRODUZIONE  VEGETALE  AGRARIA ( p.v.a. ) 
• Fattori fisici, chimici e biologici del processo produttivo delle piante arboree e arbustive 
• Interventi agronomici che condizionano le risposte quantitative e qualitative delle coltu-

re agrarie 
 

2) TECNICHE  DI  IMPIANTO  DEGLI  ARBORETI 
• Criteri tecnici, agronomici ed economici relativi all’impianto di un arboreto 
• Aspetti climatici, pedologici e biologici della zona di impianto  
• Cultivar, portainnesto e sesti d’impianto 
• Operazioni di campagna  

 
3) ARBORICOLTURA GENERALE 

• Morfologia delle piante arboree 
• Sviluppo delle gemme, dei germogli e cicli di sviluppo; 
• Biologia e frutticoltura: fioritura, impollinazione, fecondazione, allegagione, accre-

scimento e maturazione dei frutti.   
• Propagazione dei fruttiferi:  riproduzione e moltiplicazione. 
 

4) ARBORICOLTURA SPECIALE 
Vite 

• Dati tecnico-economici sulla produzione e diffusione della vite 
• Botanica , anatomia, cicli  e stadi fenologici 
• Cultivar, cloni, portinnesti e metodi di propagazione 
• Tecniche produttive adottate in relazione all’ambiente pedoclimatico, all’utilizzazione e 

alla destinazione del prodotto 
• Scelta del materiale biologico, sistemi e forme di allevamento 
• Gestione del vigneto: suolo, potatura invernale e verde, fertilizzazione, irrigazione e 

raccolta 
• Avversità abiotiche, biotiche e modalità di difesa di lotta integrata 

 



 
 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5 __  a.s. 2014/15 
31 
 

Melo: 
• Dati tecnico-economici sulla produzione e diffusione della melo 
• Botanica , anatomia, cicli  e stadi fenologici 
• Cultivar, cloni, portinnesti e metodi di propagazione  
• Tecniche produttive adottate in relazione all’ambiente pedoclimatico, all’utilizzazione e 

alla destinazione del prodotto 
• Scelta del materiale biologico, sistemi e forme di allevamento 
• Gestione del meleto suolo, potatura invernale e verde, fertilizzazione, irrigazione e 

raccolta 
• Avversità abiotiche, biotiche  e modalità di difesa di lotta integrata 

Ciliegio 
• Dati tecnico-economici sulla produzione e diffusione del ciliegio 
• Botanica , anatomia, cicli  e stadi fenologici 
• Cultivar, cloni, portinnesti e metodi di propagazione 
• Tecniche produttive adottate in relazione all’ambiente pedoclimatico, all’utilizzazione e 

alla destinazione del prodotto 
• Scelta del materiale biologico, sistemi e forme di allevamento 
• Gestione del ceraseto: suolo, potatura invernale e verde, fertilizzazione, irrigazione e 

raccolta 
• Avversità abiotiche, biotiche e modalità di difesa di lotta integrata 

 
Actinidia 

• Dati tecnico-economici sulla produzione e diffusione dell’actinidia 
• Botanica , anatomia, cicli  e stadi fenologici 
• Cultivar, cloni, portinnesti e metodi di propagazione 
• Tecniche produttive adottate in relazione all’ambiente pedoclimatico, all’utilizzazione e 

alla destinazione del prodotto 
• Scelta del materiale biologico, sistemi e forme di allevamento 
• Gestione dell’actinidieto : suolo, potatura invernale e verde, fertilizzazione, irrigazione 

e raccolta 
• Avversità abiotiche, biotiche e modalità di difesa di lotta integrata 

 
5) VALORIZZAZIONE, QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
• Indici di maturazione e parametri di qualità della frutta 
• Le certificazioni di qualità e i disciplinari di produzione 
• I consorzi di tutela 
• Sicurezza alimentare: tecniche di conservazione degli alimenti, tracciabilità e rintrac-

ciabilità 
• Sistema di autocontrollo dell’igiene: HACCP 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
I rappresentanti degli studenti                     I docenti 

 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________                              __________________________ 
 



 
 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5 __  a.s. 2014/15 
32 
 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI  

MORO ROBERTO  

DISCIPLINA     AGRONOMIA TERRITORIALE ED AGROSISTEMI FORE-
STALI 

CLASSE 5^AC SEDE Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO ECOSISTEMI FORESTALI 
Paolo Lassini            - Casa Editrice: Poseidonia Scuola - 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

6) ECOLOGIA FORESTALE 
• Ecosistemi e successione ecologica 
• Agroecosistemi e la biodiversità 
• Fattori ecologici e bioindicatori ambientali 
• Ecosistema bosco: definizione, struttura, evoluzione, funzioni, governo e trattamento 

del bosco 
 

7) ASSETTO DEL TERRITORIO 
• Bacino idrografico: aspetti generali, analisi del reticolo idrografico e classificazione de-

gli alvei 
• Trasporto solido, versanti, alvei e frane 
• Interventi di riassesto idrogeologico 
• Interventi sui versanti e sul reticolo idrografico 

 
8) RECUPERO AMBIENTALE  
• Sistemi verdi in ambito rurale 
• Sistemi verdi lineari ( siepi ) : tipologie, funzioni e gestione 
• Recupero dei boschi degradati 
• Recupero delle aree degradate e dei boschi degradati 
• Azioni per il recupero: mitigazione e compensazione 

 
9) VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO 
• Ecosistema urbano: il verde urbano e i servizi ambientali 
• Evoluzione del verde urbano: giardino occidentale e orientale 
• Ruolo del verde nelle città: le funzioni del verde urbano 
• Scelte florovivaistiche 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
I rappresentanti degli studenti                     Docente 

 
___________________________      __________________________ 
 
___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
  

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI  

BOATO MARIA TERESA – FOTI GIUSEPPE  

DISCIPLINA     ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIA-
LE  

CLASSE 5^AC SEDE CASTELFRANCO VENETO 

LIBRO DI TESTO ECONOMIA E CONTABILITA’ AGRARIA   
Ferdinado Battini – Edagricole scolastico  

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Bilancio economico   
Esemplificazione di un bilancio di un'azienda a seminativi  
Determinazione della Plv   
Costi di produzione : Q,Sv,Tr, Sa,St,I,Bf 
Determinazione del tornaconto, del Reddito Netto, del Reddito da lavoro, da capitale, del Reddito 
fondiario  
 
Matematica finanziaria 
Interesse semplice e composto 
Il montante , il valore  scontato  
Posticipazione e anticipazione di capitali in regime di interesse semplice e composto  
Le annualità : costanti, limitate, illimitate , anticipate, posticipate 
Accumulazione finale e iniziale di annualità costanti  
Quote di reintegra e di ammortamento 
Piano di ammortamento di un mutuo  
 
I bilanci parziali  
Il Conto analitico colturale : i costi colturali e i costi generali . Conto colturale  del radicchio di 
Treviso  
Il bilancio del valore di trasformazione : scopi della sua determinazione, metodologia  di calcolo , 
il prezzo di trasformazione . 
Valore di trasformazione dell’uva  e del latte . 
 
I miglioramenti fondiari   
Definizione di miglioramento fondiario 
Dati tecnici ed economici necessari per determinare la convenienza di un miglioramento  
Giudizi di convenienza all’esecuzione di un miglioramento: in termini di reddito, di valore capitale, 
di saggio di fruttuosità, VAN, Rapporto Benefici/costi- Tempo di ritorno del capitale 
Determinazione dei costi di impianto e di coltivazione di un vigneto . Giudizio di convenienza 
all’esecuzione dell’impianto di un frutteto . 
 
Valutazione delle colture arboree da frutto 
Il ciclo economico di una  coltura arborea da frutto  
Stima della terra nuda : stima sintetica e analitica  
Stima di un frutteto in un anno intermedio col metodo dei redditi passati, dei redditi futuri e dei 
cicli fittizi  
 
Stima delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti  
Concetto di frutto pendente e di anticipazione colturale : criteri di stima  
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Il Catasto Terreni 
Caratteristiche del Catasto italiano . 
Fase di formazione: operazioni topografiche ed estimativa, determinazione di RD ed RA.  
Pubblicazione e  attivazione  
Gli attuali documenti catastali : la mappa particellare e la banca dati digitale . 
Conservazione del catasto : variazioni soggettive, oggettive, il frazionamento.  
Consultazioni dei documenti catastali : visura per immobile, per soggetto, estratto di mappa. 
 
Gestione del territorio  :  bonifica fondiaria ,e riordino fondiario                   
Nozioni di pianificazione territoriali e sue finalità. 
Gli strumenti della pianificazione territoriale .  
Excursus sulle leggi sulla  bonifica in Italia. I consorzi di bonifica e di irrigazione. 
Cenni sul  riordino fondiario. 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________      __________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5 __  a.s. 2014/15 
35 
 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI  

BOATO MARIA TERESA – FOTI GIUSEPPE  

DISCIPLINA     ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMEN-
TARE ED ELEMENTI DI LOGISTICA   

CLASSE 5^AC SEDE CASTELFRANCO VENETO 

LIBRO DI TESTO  MERCATI AGROALIMENTARI E SISTEMA ECONOMICO   
   Borghi- Viva   Reda Editore 

NOTE  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Condizionamento confezionamento e imballaggio 
Problematiche relative  alla conservazione dei prodotto agroalimentari  
I principali sistemi di conservazione , la prerefrigerazione 
Il confezionamento e l'imballaggio : funzioni e materiali  
Etichettatura dei prodotti alimentari : normativa. 
 
Politiche agricole comunitarie 
Breve storia della  Comunità Europea e della PAC 
Organi dell' Unione Europea e atti dell'esecutivo  
Aiuti al settore agricolo :la nuova PAC ,  aiuti diretti, e  PSR 2014-2020 
 
Forme organizzative ed associative in agricoltura 
Forme di integrazione in agricoltura  
Funzioni delle organizzazioni professionali agricole 
Le associazioni dei produttori : aspetto normativo e compiti. 
Le cooperative : scopi, statuto, organi sociali 
Le cooperative in agricoltura 
I contratti di produzione  
 
La qualità dei prodotti agroalimentari  
Concetto di qualità dei prodotti agroalimentari 
Le certificazioni : certificazioni di sistema ( ISO 9001:2008) , certificazioni volontarie di prodotto, certificazioni di 
qualità regolamentata  . Certificazioni di origine  : DPO, IGP, STG. Prodotti tradizionali . 
Sistema HACCP. 

tracciabilità   e rintracciabilità 
Gestione del magazzino e, delle scorte alimentari , strategia della distribuzione 
I meccanismi di distribuzione  
Gli operatori commerciali 
Commercio all'ingrosso, al dettaglio, vendita diretta ,  e-commerce  
Logistica : lo stoccaggio dei prodotti e gestione del magazzino 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________   
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2014-2015 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Sebastiano Antoci 

 

DISCIPLINA     STORIA DELL’AGRICOLTURA E SOCIOLOGIA 

CLASSE V AC SEDE CASTELFRANCO V. 

LIBRO DI TESTO ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

NOTE  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura 
 

11. La preistoria: origine delle piante coltivate  
12. L’età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo  
13. Il Medioevo e la luce del nuovo mondo  
14. Dal XVI secolo all’età moderna 

 
Storia dell’agricoltura 
 

• La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 
• Organizzazione agricola dopo l’unità d’Italia 
• Le vicende catastali 

        L’agricoltura: dai due conflitti mondiali alla fine del secolo 
Elementi di sociologia rurale I parte 
 
C) Società contadine e società rurale 
 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2015 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
___________________________    
 
 
 
 



 
 

Istituto  Statale  di Istruzione  Secondaria  Superiore “Domenico Sartor”           Documento 15 maggio  5 __  a.s. 2014/15 
37 
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DATI IDENTIFICATIVI 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Sebastiano Antoci – Giuseppe Foti 
DISCIPLINA     VALORIZZAZIONE DELLE ATT.PRODUTTIVE 

CLASSE V AC SEDE CESTELFRANCO V. 

LIBRO DI TESTO MANUALE DI LEGISLAZIONE AGRARIA 

PROGRAMMA SVOLTO 
LA  TUTELA  DELL’AMBIENTE 
-La  normativa  ambientale  e  la  gestione dei  rifiuti  e  dei  
- reflui  zootecnici. 
-La  difesa  e  la  tutela  del  suolo. 
-La  tutela  delle  acque. 
-La  politica  forestale  e   il  Piano  di   riordino  forestale 
 
LE    FIGURE    GIURIDICHE    NELLE   ATTIVITÀ  AGRICOLE 
-Le   organizzazioni   dei   produttori   e   l’associazionismo   
- agricolo.  
-Le  forme  di  integrazione  e  i  Patti  territoriali  per   
- l’agricoltura. 
-La  filiera  e  il  controllo  di  filiera. 
- I  distretti   produttivi. 
 
L’ATTIVITÀ    AGRICOLA     EUROPEA 
-Le   politiche   agricole:  la  nuova   PAC   e   l’Ocm. 
-Il    mercato   dei    prodotti    agroalimentari. 
-La   legislazione   alimentare,   la   tracciabilità   e   la 
- rintracciabilità. 
-La  trasformazione  dei  prodotti  agroalimentari,   la  vendita  
 diretta  e  l’etichettatura  dei  prodotti  alimentari 
 
LA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI  PRODOTTI AGROALIMENTARI E  LE  PRODUZIONI  BIOLOGICHE 
-L’autocontrollo  e   il  sistema  HACCP. 
-La   certificazione   di   sistema  della  qualità. 
-La regolamentazione  degli   OGM. 
-Le   produzioni   biologiche,   i   marchi   di   qualità   e   
 l’etichettatura   delle   produzioni   biologiche. 

 
Castelfranco Veneto, 15  maggio 2015 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
___________________________    
 
  


	ANNO SCOLASTICO    2014/2015
	1- PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
	Classi e alunni
	Sede Centrale
	Sede di San Gaetano

	Capacità
	L) Proseguo percorsi di studio


	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) PREVISTI DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
	5.1 Valutazione classe 5^ A 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 numeri...
	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 99 del 16/12/2009).
	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 crit...
	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’impegn...
	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 sit...
	Criteri di attribuzione del credito
	Note
	Criteri
	Media dei voti in tutte le materie del corso di studi
	Profitto
	Frequenza di almeno di 150 giorni su 200 (salvo periodi di malattia giustificati con certificazione medica)
	Assiduità
	Giudizio descrittivo del Consiglio di classe
	Interesse
	Giudizio descrittivo del Consiglio di classe
	Impegno
	Si intende partecipazione provata ad attività organizzate dalla scuola in orario extrascolastico
	Partecipazione alle attività complementari e integrative
	Giudizio formulato dal tutor
	Attività di Alternanza scuola-lavoro
	Si tiene conto del voto di condotta
	Comportamento
	Note
	Criteri
	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 d...
	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 svolte le esperienze. E’ ammessa l’autocertificazione ai sensi e con le ...
	Il punteggio del credito formativo è a regime di 1 punto per ciascuno degli ultimi tre anni.
	Va ricordato, inoltre, che in presenza di debiti formativi non colmati non si attribuisce alcun credito per l’anno di riferimento.
	Le esperienze che possono dar luogo a crediti formativi sono:
	 Attività di volontariato, svolta, per almeno sei mesi, all’interno di organizzazioni riconosciute (CRI, Protezione civile, AVIS, ecc.);
	 Attività artistico-espressive, quali: corsi di musica, di teatro, di scultura, di pittura, di fotografia, ecc.;
	 Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali);
	 Competenze acquisite individualmente coerenti con il corso di studi;
	 Corsi di lingua straniera;
	 Corsi di specializzazione, attinenti al corso frequentato (informatica, uso di pacchetti applicativi, 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
	 Partecipazione alle attività di promozione dell’Istituto
	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 26/02/2015 e 23/05/2015).
	Seconda prova: Valorizzazione delle attività produttive:
	n. 2 simulazioni (in data 21/03/2015 e 09/05/2015).
	Terza prova:
	n. 2 simulazioni (in data 04/03/2015 e 13/05/2015).
	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 MIUR :  tipologia B (quesiti a risposta singola) e tipologia C (quesiti a risposta multipla), anche com...
	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 ...
	Le discipline oggetto della terza prova, individuate dal Consiglio di classe sono:
	1. Tecniche di allevamento vegetale e animale
	2. Matematica
	3. Economia agraria e dello sviluppo territoriale
	4. 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 conte...
	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 collega...
	7 – PROGRAMMI DISCIPLINARI FINALI
	(Vedi Allegati)
	Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 7 maggio 2015.
	Il Coordinatore                                                             la Dirigente Scolastica
	________________________       Dott.ssa Antonella Alban
	___________________________
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	CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA':
	Conoscere la terminologia delle discipline e degli argomenti trattati.
	CONTENUTI DISCIPLINARI:
	Esercizi di tonificazione e di mobilità articolare.
	Lavoro aerobico ed anaerobico  
	Esercizi di coordinazione dinamica generale. Esercizi di equilibrio statico, dinamico e di volo. 
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