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1- PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

1.1 – La storia dell’Istituto 

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. 
In quei contesti socio-economici - la Provincia di Treviso presentava tratti ed elementi di 
forte arretratezza specie nel mondo rurale e specie nella castellana con forti tassi di 
emigrazione l'azione svolta dall’onorevole di Castelfranco Domenico Sartor si presentava a 
tutti gli effetti come un'agente di sviluppo: l'istruzione, non solo professionale, 
rappresentava uno dei cardini del progetto. 
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. 
Nel 1957 l’Istituto ottiene il suo riconoscimento ufficiale con il DPR del 30settembre 1957, n° 
1482. L’art. 1 recita: “A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita a Castelfranco Veneto una 
scuola avente finalità ed orientamento speciali che assume la denominazione di “Istituto 
Professionale di Agricoltura di Castelfranco”. 
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 dicembre 1972 l'Istituto aveva sette scuole-famiglia maschili a Colle Umberto, Feltre, 
Pederobba, Riese Pio X, Salgareda, San Gaetano di Montebelluna, Moriago, Piavon di 
Oderzo, San Vito d'Altivole; due scuole miste a Zerman di Mogliano Veneto e Zianigo di 
Mirano. Le scuole-azienda nel dicembre 1972 erano presenti a Castelfranco Veneto con 
un'azienda di 27 ettari, Villorba con 19 ettari, Signoressa di Trevignano con 12, Salgareda e 
Zero Branco con 11 e Colle Umberto con 10.  
Con il mutare del contesto socio economico e la crescente terziarizzazione di Castelfranco 
Veneto e del suo territorio, a partire dagli anni 70 vennero istituiti corsi con finalità 
particolari. A Castelfranco Veneto i corsi di "addetto ai servizi di cucina e sala" che 
genereranno nel 1978/79 l'Istituto professionale alberghiero ora “IPSAR Maffioli”. A Castello 
di Godego la scuola professionale speciale per alunni subnormali, che si svilupperà 
ulteriormente nella scuola speciale di Via Baciocchi per alunni disabili. Il corso per addetti ai 
servizi di assistenza familiare e sociale, sorto nel 1974/75, darà luogo alla nascita nel 
1988/89 dell'Istituto per i servizi sociali di Castelfranco Veneto attuale IPSS "Nightingale”. 
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. 
Gli anni 80 segnarono però la fine di un'epoca, il declino politico di Domenico Sartor e la 
mutata realtà socio-economica del territorio indirizzarono risorse e mezzi verso la 
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formazione in altri settori (industria e servizi) e portarono nel volgere di pochi anni ad 
un’opera di razionalizzazione e di normalizzazione dell'Istituto. Quasi tutte le sedi coordinate 
vennero rese autonome (Feltre nel 1982/83, Zianigo di Mirano nel 1986/87, Colle Umberto 
nei 1974-/75). Altre vennero aggregate (Piavon di Oderzo a Colle Umberto e Signoressa di 
Trevignano a San Gaetano di Montebelluna). La riduzione di allievi provenienti da zone 
distanti da Castelfranco Veneto portò inevitabilmente anche alla chiusura del convitto che 
passò all'Istituto Alberghiero. Notevole fu anche il ridimensionamento delle attività aziendali 
per l'impossibilità di gestire economicamente i vasti terreni dell'Istituto. II risanamento del 
bilancio aziendale comportò la chiusura di numerose attività, quale ad esempio quella di 
allevamento. 
All'inizio degli anni ‘90 l'Istituto "Conte di Cavour" si ritrovò con le sole sedi di Castelfranco 
Veneto e di San Gaetano di Montebelluna. 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. 
Nel 2004 l’istituto si fa promotore della fondazione della Rete delle Scuole Superiori di 
agricoltura (tecniche e professionali del Veneto) diventandone istituto capofila. La rete dal 
2007 si è allargata anche al Friuli con l’adesione dell’Istituto Tecnico agrario di Gradisca 
d’Isonzo (GO).  
Nel 2005 sono stati avviati i corsi di Tecnico agrario, progetto Cerere, e l’istituto è diventato 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore con le sezioni dell’Istituto professionale per 
l’agricoltura e l’ambiente e del Tecnico agrario. 
Nel momento in cui l'Istituto ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione è 
quanto mai utile far proprio lo spirito innovativo che ha sempre animato quanti hanno 
operato al suo interno, perché le sfide che ci attendono non sono di certo meno impegnative 
come quella di essere protagonisti nel settore della formazione e istruzione nel settore 
agrario e agro-industriale che deve oggi coniugare, in contesti regionali, nazionali ed 
internazionali complessi, la produttività con la salvaguardia dell'ambiente e la qualità dei 
prodotti agro-alimentari. 
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. 

1.2 – Caratteristiche del territorio e provenienza alunni 

L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata, dall’alta padovana 
all’asolano, da Valdobbiadene all’area montelliana. Densamente popolata, dentro ad un 
sistema policentrico di cui Castelfranco e Montebelluna sono i centri più importanti, 
(Castelfranco conta da sola 30.000 abitanti), tutta l’area è interessata da profondi processi di 
trasformazione dell’economia, in passato prevalentemente agricola, e del territorio, 
fortemente urbanizzato, con rilevanti ricadute sull’ambiente stesso.  
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Negli ultimi anni c’è stato un ridimensionamento della presenza industriale ed artigianale 
mentre si è andato via via sviluppando in modo sempre più dinamico tutto il settore dei 
servizi e del terziario: la grande distribuzione e i servizi socio sanitari. 
L’offerta formativa proposta dal polo scolastico castellano, sia per l’istruzione primaria che 
per quella secondaria, continua ad essere molto ampia e diversificata ed attrae molti 
studenti anche da fuori Comune.  
All’interno di questi contesti il settore agricolo ha dovuto trovare una sua specificità ed una 
sua rilevanza economica puntando su settori di specializzazione nel comparto zootecnico, 
agro-alimentare, floro-vivaistico (con la presenza dell’importante polo di Bessica-Loria) e 
orticolo. 
È venuta meno quella forte identità, quel senso di appartenenza che caratterizzava gli alunni 
che si iscrivevano all’Istituto, tanto che la provenienza degli alunni, quanto ad ambiti sociali, 
è varia e non omogenea.  
È cresciuta la domanda legata da una parte ad una nuova diffusa sensibilità ambientale, 
dall’altra alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti tipici e di pratiche agricole 
ecocompatibili.  

  

 

2- INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 – Caratteri specifici dell’indirizzo di studi e quadro orario 

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 (tra parentesi, le ore in 
compresenza). La classe ha adottato al terzo anno l’opzione Valorizzazione e 
Commercializzazione Prodotti Agricoli. 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 

Quadro orario settimanale del quinquennio Professionale per i servizi all’agricoltura e 

allo sviluppo rurale opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

del territorio 
 

N.B.=Tra parentesi le ore in compresenza. BIENNIO TRIENNIO 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

MATERIE AREACOMUNE  

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 
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Diritto ed Economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienza della terra e biologia 2 2    

Geografia 1     

MATERIE DI INDIRIZZO  

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 applicatae 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 33 32 32 32 32 

2.2 – Profilo ministeriale 

L’articolazione attuata nelle classi quinte è “Valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli del territorio”. Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi 
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, 
produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
È in grado di: 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
produttive: agro-ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli 
strumenti dei sistemi di qualità; 

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 
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• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; 

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale; 

• organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e 
agroindustriali; 

• rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche; 

• gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 
strutture a difesa delle zone a rischio; 

• intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni 
locali e dei prodotti tipici; 

• gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale” consegue 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 gestione della trasparenza della rintracciabilità e della tracciabilità. 
• Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing. 
• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio. 
• Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, 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 territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari e agrari e di protezione idrogeologica. 

• Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

 
Competenze comuni – triennio finale 

• Rafforzare ulteriormente le abilità linguistiche di base 
• Saper relazionare oralmente su un argomento studiato 
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• 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 

 
3 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^AP è composta da 17 studenti, di cui 15 maschi e 2 femmine. Tra gli allievi 2 sono 
DSA e 2 sono certificati (p e r  l o r o  si rimanda alla relazione allegata e riservata al Presidente 
della commissione e a tutti gli altri membri per rendere noti gli strumenti compensativi da 
adottare in sede d’esame). 
Durante il quinquennio trascorso, solo cinque alunni hanno abbandonato definitivamente la 
scuola, mentre gli alunni ripetenti sono stati inseriti in altre classi e corsi all’interno 
dell’istituto al fine di poterli agevolare nel successivo percorso scolastico. 
Il gruppo classe durante il quinquennio ha avuto un rilevante processo di maturazione e 
socializzazione (gli alunni hanno sempre collaborato attivamente tra di loro, si sono sempre 
aiutati reciprocamente nelle attività scolastiche sia in classe sia nel lavoro domestico). 
Durante il biennio hanno evidenziato alcune difficoltà nelle discipline scientifiche, poi risolte 
con periodici corsi di recupero( in particolare scienze della terra, chimica e matematica). 
Mentre nel triennio le discipline che hanno evidenziato difficoltà sono matematica economia 
agraria e inglese. 

3.1 – Composizione della classe 

INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^AP 

 
CLASSE 

ISCRITTI ALLA 
CLASSE 

DI CUI ISCRITTI AD 
ALTRA CLASSE E/O 

RIPETENTI 

 
PROMOSSI A 

GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO RECUPERO 

ESTIVO 

NON 
PROMOSSI 

terza 18 4 14 3 1 

quarta 19 2 14 3 2 

quinta 17 nessuno    
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3. 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 

 
Italiano 3 Maria Ida Nervo Maria Ida Nervo Maria Ida Nervo 

Storia 3 Maria Ida Nervo Maria Ida Nervo Maria Ida Nervo 

Lingua Inglese 3 Barbara Negri Giulia salin Giulia salin 

Matematica 
3 

Francesco 
Veronese 

Francesco Veronese Francesco Veronese 

Chimica applicate ai processi di 
trasformazione 

2 
Roberto Moro Roberto Moro  

Biologia applicata 1 Giorgio Marcon   

Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 

3 Roberto Moro Roberto Moro 
Roberto Moro 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 

3 William Mallia Emiliano Pezzato 
Roberto Moro 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

3 Marianna 
Bandiera 

Teresa Boato 
Teresa Boato 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

2  Saverio Giannone 
William Mallia 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 1   William Mallia 

Educazione fisica 3 DuillioPillon DuillioPillon Duilliopillon 

Valorizzazione delle attività produttive 
e legislazione nazionale e comunitaria 

3 
Marianna 
Bandiera 

Saverio Giannone 
Luigi Settecasi 

 

 

4 - ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 – Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 

La classe ha raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
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dimostrando un discreto impegno scolastico e discreta applicazione nello studio domestico. 
La rielaborazione dei contenuti si è rivelata più che sufficiente ai fini dell'apprendimento delle 
conoscenze, ma non sempre ha evidenziato un punto di vista critico nella maggior parte degli 
allievi. 
L'applicazione pratico - operativa durante le attività aziendali e di ASL è stata positiva e ha 
dimostrato un interesse soddisfacente per le discipline di indirizzo da parte degli allievi i quali 
hanno saputo   svolgere in autonomia gli incarichi richiesti dagli insegnanti e/o tutor coinvolti. Gli 
obiettivi sono stati dunque raggiunti in maniera discreta per la maggior parte della classe. 

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

In generale una buona parte degli allievi evidenzia, a livello sia orale che scritto, discrete capacità 
espressive che rendono chiara l'esposizione  dei contenuti. Alcuni alunni risultano più autonomi e 
hanno acquisito una buona capacità di rielaborazione, più evidente nell’area d’indirizzo. 

Partecipazione alle attività curricolari  

L’impegno individuale è stato adeguato alle necessità di svolgimento degli argomenti nelle varie 
discipline. La programmazione si è svolta con regolarità ed è stata portata a termine in quasi tutte 
le discipline. Il gruppo classe si è mostrato disponibile al dialogo educativo e rispettoso nei 
confronti degli insegnanti. 

Partecipazione alle attività extracurricolari  

Molti alunni hanno partecipato con costanza e interesse ad alcune attività proposte;  
• partecipazione al corso della PPL (piccola produzione locale (un alunno);  
• partecipazione alle Olimpiadi delle colture orticole in Estonia (un alunno); 
• partecipazione alle attività di vendita diretta presso le fiere in cui ha partecipato 

l’istituto (un alunno) 
• partecipazione al progetto MOVE in alternanza scuola-lavoro; 
• partecipazione al corso di inglese al fine di conseguire la certificazione B1. 

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 

Nella conoscenza delle materie dell’area comune, la preparazione può considerarsi soddisfacente 
per quasi tutti gli alunni. Nell’ambito delle materie dell’area di indirizzo, le conoscenze risultano 
diversificate a seconda della singola disciplina e dell'allievo, in generale possono dirsi più che 
sufficienti, con qualche punta di spicco.  

4.3 - Metodologie e strategie didattiche 

Nell’ambito delle proposte didattico – formative i docenti hanno fatto ricorso a:  
Lezioni frontali, lavori di gruppo, lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e discussioni, 
visione di film e documentari, attività laboratoriali sfruttando il laboratorio di chimica e il 
laboratorio di trasformazioni, l’azienda agraria dell’istituto, sussidi didattici e multimediali. 
 
5- L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 – Obiettivi comuni a tutte le discipline: 
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- 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 
- Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere 
- Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportune 
- 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 

5.2 – Attività svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

5.2.1 Temi trattati a livello disciplinare 

• Concetto di sostenibilità in agricoltura 
• Sicurezza alimentare 
• Tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua 
• Importanza della biodiversità 
• Organizzazione dello Stato 

 

5.2.2 progetti realizzati  

3° ANNO 
• Educazione alla sicurezza:  

in preparazione agli stage aziendali, sono stati effettuati degli interventi specifici per rendere 
consapevoli gli studenti dei rischi che gli operatori possono correre durante le attività 
aziendali. Agli studenti è stato fornito l’opuscolo edito dall’ INAIL come supporto dell’anno 
scolastico nel settore orto - floro vivaistico - meccanico. 
 
4° ANNO 

• Promozione del benessere:  
primo soccorso, incontro con AVIS 

• Educazione alla convivenza civile:  
Educazione stradale, incontro “associazione vittime della strada” in collaborazione con il 
comune di Castelfranco Veneto. 
 
5° ANNO 

• Promozione del benessere:  
Educazione ad una sana educazione e corretti stili di vita con operatori della LILT. 
AIDO – associazione italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule. 

• Riflessioni sulla violenza di genere e femminicidio: 
Parità di genere: dalla Costituzione all’Agenda 2030 ( materiale a disposizione della   
commissione): il progetto intende attuare quanto previsto dall’art.1 comma 16 della  Legge   
107/15. Informazioni sulla legge  199/2013 conosciuta come legge sul  femminicidio.               
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5.3 - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Tutti gli allievi hanno seguito nel corso del triennio le attività di Alternanza Scuola Lavoro 
previste dal progetto d’Istituto.  
L'Alternanza Scuola Lavoro è da sempre per il nostro istituto una delle attività ritenute più 
importanti per la crescita professionale degli allievi e per favorire il loro futuro inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Le finalità dell’Alternanza Scuola Lavoro sono state: 
- Favorire l'apprendimento mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi. 
- Arricchire la formazione dell'allievo con l'acquisizione di competenze spendibili anche sul 
mercato del lavoro. 
- Favorire l'orientamento degli studenti al fine di sviluppare le vocazioni e gli interessi 
personali. 
- Rendere possibile il collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro mediante co-
progettazione del percorso di ASL. (L'azienda affianca la scuola nella progettazione 
dell'attività). 
- Contribuire all'innovazione didattica e all'orientamento lavorativo dei giovani.  
- Indirizzare gli allievi verso strutture dotate di componenti innovative. 
 
Oltre ad un periodo in situazione lavorativa presso aziende, hanno fatto parte del percorso 
di ASL anche le seguenti attività: moduli preparatori, visite aziendali, eventuali stage 
all’estero, project work, fiere e manifestazioni, attività di restituzione dei risultati. La scuola 
ha stipulato specifiche convenzioni della durata di tre anni con le imprese coinvolte, 
garantendo la copertura assicurativa per gli studenti. Le mansioni affidate agli studenti e le 
competenze da raggiungere sono preventivamente concordate con i Tutor aziendali. 
Per ciascun allievo è stato predisposto il patto formativo firmato dal Dirigente Scolastico, dal 
responsabile legale dell’azienda, dall’allievo e dai suoi genitori. 

5.3.1 Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

Le fasi del processo di alternanza scuola-lavoro si sono articolate in: 
• analisi e costruzione del progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito del 

Consiglio di Classe con la individuazione e l’apporto del tutor scolastico ed 
eventualmente di esperti esterni. Il progetto deve essere condiviso con le aziende 
che sono chiamate a partecipare alla progettazione; 

• comunicazione del progetto ai genitori e allievi; 
• preparazione teorica degli allievi in classe con riferimento agli obiettivi formativi 

dello stage, alle competenze mirate che si vogliono conseguire e affidamento di 
compiti specifici da parte di tutte le discipline coinvolte che verranno poi 
valutati. Questa fase comprende: 
• un modulo sulla sicurezza obbligatorio 
• un modulo organizzativo (le funzioni del tutor scolastico e aziendale, 

l'individuazione  dell'azienda, il progetto formativo, la convenzione di stage) 
• un modulo relazionale (il diario di bordo, indicazioni sulla stesura di una 

relazione sull'attività svolta , redazione di un abstract in lingua inglese) 
• un modulo gestionale  economico - giuridico (le rilevazioni economiche, fiscali, 

giuridiche da effettuare in azienda) 
• un modulo tecnico professionale (aspetti tecnici da rilevare in azienda in 

relazione agli aspetti produttivi) 
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• un modulo comportamentale (norme comportamentali durante lo stage, la 
corretta relazione con i colleghi di lavoro o con i clienti, la puntualità, la 
disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo, la capacità di ascolto, 
l'interesse, l'abbigliamento, la cura dell'aspetto fisico, la raccolta di dati, la 
raccolta di informazioni e materiali); 

• individuazione delle aziende e assegnazione degli allievi 
• firma della convenzione e del patto formativo 
• svolgimento dello stage con valutazione e controllo in itinere, compilazione del 

diario di bordo 
• redazione da parte dello studente di schede tecniche, relazioni e materiali prodotti 

durante l’esperienza di stage 
• presentazione della propria esperienza in classe o durante manifestazioni ai 

genitori o tutor aziendali 
• valutazione finale. 

5.3.2 Definizione dei tempi 

La suddivisione nel triennio delle 400 ore di ASL è stata la seguente: 
Classi Durata Settori 
Classi terze 
corso 
Professionale 

ore150 totali suddivise in: 
da 30 a 50 ore di preparazione e valutazione- 
visite tecniche di settore 
da 100 a 120 ore di stage in azienda in due 
periodi. 

Aziende del settore orticolo e 
florovivaistico e nella gestione 
del verde pubblico e privato. 

Classi quarte 
corso 
professionale 

ore150 totali suddivise in: 
da 30 a 50 ore di preparazione e valutazione - 
visite tecniche di settore 
da 100 a 120 ore di stage. 

Aziende nel settore delle 
produzioni animali e/o delle 
trasformazioni agroalimentari. 

Classi quinte 
corso 
Professionale 

ore100 totali suddivise in: 
20 di preparazione e restituzione 
80 di stage in un unico periodo. 

Aziende nel settore dei servizi 
(associazioni, studi di liberi 
professionisti, garden, magazzini 
di vendita, consorzi,coop.) o nel 
settore della produzione/ 
trasformazione. 

 

5.3.3 Competenze acquisite, nel percorso progettuale 

Le competenze acquisite hanno riguardato sia gli aspetti di cittadinanza (competenze 
trasversali) che gli apprendimenti operativi in riferimento al lavoro svolto (competenze 
specifiche). 
Le competenze sono state individuate e valutate attraverso apposite rubriche strutturate su 
indicatori specifici con quattro livelli di valutazione. 
Le competenze trasversali riguardano: 

• Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie   
• Relazione con i formatori 
• Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze 
• Uso del linguaggio settoriale – tecnico - professionale 
• Capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
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• Rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Responsabilità e rispetto degli orari 
• Autonomia 

Le competenze specifiche sono differenti a seconda del settore lavorativo in cui gli studenti 
vengono inseriti. Per ogni settore è predisposta una specifica scheda di valutazione. 

5.3.4 Valutazione 

La valutazione dell'attività di alternanza ha coinvolto sia la scuola sia l'azienda ospite.  
Nel momento in cui l'azienda ha accettato di ospitare l'allievo, sono state individuate con il 
tutor scolastico le mansioni da svolgere in stage e quali saranno state le competenze in esito 
al percorso. 
La valutazione è avvenuta mediante la compilazione della rubrica delle competenze ed ha 
avuto una ricaduta su tutte le discipline coinvolte e sul voto di condotta. 
Le competenze acquisite costituiranno il curriculum dello studente e certificate al termine 
del percorso scolastico. 
Il tutor aziendale ha compilato due schede, una per la valutazione delle competenze 
trasversali ed una per le competenze professionali specifiche. 
L’allievo ha compilato una scheda di autovalutazione in cui ha valutato anche l’attività di 
stage. 

5.4 - Visite di studio 
3° ANNO: 
- Visita presso l’azienda agricola “la fagiana”, una risaia situata vicino a Eraclea mare… 
- Visita al consorzio OPO Veneto; organizzazione di produttori ortofrutticoli. 
- Visita alla fiera EIMA di Bologna. 
4° ANNO: 
- Visita alla cantina vinicola sociale di Campodarsego. 
5° ANNO: 
- Gardone: visita al Vittoriale 
- Uscita didattica a cima Grappa, visita al sacrario e relativa escursione lungo le trincee 

della cima assieme alla locale guida Davide Pegoraro. 
- Visita ai vivai per la produzione delle barbatelle Rauscedo in provincia di Pordenone 
- Visita a un prosciuttificio di San Daniele del Friuli. 
- Visita al consorzio OPO Veneto; organizzazione di produttori ortofrutticoli. 

5.5 - Attività sportive: 

3° ANNO: 
-  Acropark 

 
4°ANNO: 
-  pattinaggio sul ghiaccio; 
- adesione ai giochi sportivi studenteschi;  
- tornei calcio a 5 e pallavolo. 

5.6 - Teatro e altre attività culturali: 

Durante l’anno scolastico 2017/18 gli allievi hanno potuto partecipare ad  
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- Una rappresentazione teatrale sui “Promessi Sposi”. 
- Incontro sul cyberbullismo presso la sede dell’istituto “Barsanti” 
- Incontro sulle nuove tecnologie presso la sede dell’istituto “Barsanti” 

 

5.7 - Recupero debiti: 

Al termine del primo trimestre del corrente anno scolastico 2018/2019 sono stati deliberati i 
seguenti interventi di recupero dei debiti del primo trimestre2018/2019: 

 
MATERIA Docente Modalità di intervento 

Inglese   Giulia Salin Sportello 

Matematica  Francesco Veronese In itinere 

Agronomia e t.ed e.f. Roberto Moro Studio individuale 

Economia agraria Teresa Boato Studio individuale 

Valorizzazione Luigi Settecasi Studio individuale 

Scienze motorie e sportive Pillon Duilio In itinere 

 
 

Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 
 

 

MATERIA 
N° 

ALLIEVI 
DI CUI 

RECUPERATI 
% 

DIRECUPERO 
Inglese 4 2 50% 

Matematica 2 2 100% 

Agronomia e t.ed e.f. 2 2 100% 

Economia agraria 4 3 75% 

Valorizzazione 2 2 100% 

Scienze motorie e sportive 1 1 100% 

 

5.8 - Viaggio di studio: 

- Nell’anno scolastico 2016/17 la classe ha partecipato ad una visita di studio di 3 
giorni nei territori di Parma, Modena e Reggio, sono stati visitate una latteria per la 
produzione di parmigiano reggiano, un prosciuttificio e una azienda di stagionatura di 
prosciutti crudi. Durante la visita gli allievi hanno potuto far visita ad una acetaia. 
Durante il soggiorno in questi territorio non sono mancate le visite a carattere 
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culturale, in particolare gli allievi hanno potuto visitare il duomo di Parma e la sua 
città, ed il duomo di Modena con il suo suggestivo centro storico. 

- Nell’anno scolastico 2018/19 la classe ha partecipato ad una visita di studio in 
Germania e Austria. La classe ha potuto visitare il più antico birrificio di Germania e 
degustare tutte le sue produzioni, sono stati inoltre visitati i mercatini tipici di Natale 
sia tedeschi che austriaci evidenziandone le caratteristiche principali di ognuno. 
Durante il soggiorno tedesco non sono mancate le visite ai luoghi più significativi 
della Seconda Guerra Mondiale ,in particolare hanno visitato il campo di sterminio a 
Dachau , il centro storico di Monaco, il museo della scienza e della tecnica. In 
territorio austriaco gli allievi hanno potuto visitare una salina di sale gemma e la città 
di Salisburgo. 

 

5.9 - Incontri con esperti 

4°ANNO: 
- Progetto “Il campo tiene banco” organizzato da AVEPA 
- Fascicolo aziendale 
- Condizionalità 
- Utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 

5° ANNO: 
- Incontro formativo sulla PAC in collaborazione con Veneto Agricoltura 
- Incontro AVEPA sul Biologico 
- Incontro AVEPA sull’edificabilità in agricoltura 
- Incontro con AVEPA sulla PAC e PSR 
- Incontro con responsabile mercato ortofrutticolo 
- Incontri con esperti sull’auto-imprenditorialità 
- Incontro in streaming ISISS G.B. Cerletti di Conegliano 

 
5.10 - Attività di orientamento all’ Università e al mondo del lavoro: 

Gran parte degli allievi ha frequentato le giornate di orientamento universitarie ad 
AGRIPOLIS, hanno poi partecipato agli incontri organizzati dalla scuola durante l’orario 
scolastico. 

La classe ha inoltre partecipato ad incontri formativi sull’esercito. 

5.11 - Proseguo percorsi di studio 

Anche a seguito dell’attività di orientamento, a l c u n i ( 6  o  7 )  dei componenti della classe 
ha maturato l’idea di proseguimento degli studi universitari. 

5.12 - UDA 

- Alternanza scuola-lavoro 
- La coltivazione del mais nella castellana 

5.13 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere e certificazione informatica 
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Per quanto riguarda la lingua inglese alcuni alunni hanno frequentato tra il quarto e il quinto 
anno, corsi pomeridiani livello B1 e B2. 
In particolare tre ragazzi hanno frequentato il corso pomeridiano di B1 già nel quarto anno, 
mentre in quinta, hanno svolto il corso B1 e B2 complessivamente sette ragazzi. Quest’anno 
un terzo della classe ha svolto alternanza scuola-lavoro in Irlanda ( MOVE in alternanza) dal 8 
settembre al 5 ottobre. 
Per quanto riguarda la certificazione ECDL è stata frequentata da 7 allievi  durante i giovedì 
pomeriggio tra marzo e maggio, con la relativa certificazione. 

 

6 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

6.1- Valutazione classe 5^AP ai fini dell’Esame di Stato 

Scrutinio finale 

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 
giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 14,  

• comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
• partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a 

verificare i livelli di  apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui 
all'articolo 19;  

• svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo 
di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  

• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 
una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto 
a verbale. 

6.2 - Credito scolastico 

Al termine delle operazioni di valutazione finale, viene attribuito agli alunni il credito 
scolastico sulla base della seguente tabella (d. lgs 62/2017 Tabella A) 
  

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

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

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico: 
 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre che 
la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola. 
L’assegnazione del credito non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 
oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Attività extracurricolari che concorrono alla assegnazione del credito scolastico  
 
Sono state tenute in considerazione le attività, organizzate dalla scuola, e comunque svolte 
nell’anno scolastico di riferimento. 
Le esperienze che concorrono a determinare il credito scolastico sono: 
• acquisizione di certificazioni linguistiche QCER tramite corsi organizzati dall’Istituto; 
• corsi di particolare rilevanza (ad es. PON, FSE, progetti della rete degli Istituti agrari); 
• partecipazione alle attività di promozione dell’Istituto per almeno 10 ore; 
• partecipazione alle gare riferibili alle materie d’indirizzo. 

 

 

7 - PREPARAZIONE ALL’ESAME 

7.1 - Simulazioni prove d’esame 

Per le discipline oggetto delle prove d’esame sono state effettuate le seguenti simulazioni 
scritte/orali: 

Prima prova: Italiano 

N°. 2 simulazioni secondo le quattro tipologie (A, B, C, D) previste dalla normativa 
attualmente vigente sull’esame di stato (19 febbraio e la seguente, in data 26 marzo 2019). 
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Seconda prova: 

Trasformazione dei Prodotti: 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale: 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale comunitaria: 

Sono state somministrate le prove proposte dal Ministero e in aggiunta la seconda parte è 
stata predisposta dai docenti delle due discipline coinvolte. Gli esiti sono stati non in linea 
con le aspettative poiché gli allievi hanno trovato difficoltà nel padroneggiare i contenuti 
delle due discipline e collegarle tra loro. Per lo svolgimento della prova gli allievi hanno 
utilizzato un preziario predisposto dai docenti delle discipline il cui uso si consiglia anche in 
sede d'esame. Il C.d.C. propone che la seconda parte della seconda prova sia somministrata 
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il giorno successivo alla prima. I testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono a 
disposizione della commissione. 

VALUTAZIONE 1^SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
 02/04/2019 1° parte ministeriale, 11/04/2019 parte preparata dalla   commissione 
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Colloquio Orale 

Il C.d.C. propone che i materiali da utilizzare come spunto per l'avvio del colloquio orale 
siano dei documenti quali immagini, articoli di giornale, tabelle, grafici e che  siano 
preferibilmente collegati alle materie dell'area di indirizzo professionale. E' prevista una 
simulazione del colloquio orale rivolta a 5 allievi sorteggiati. 

7.2 - Griglie di Valutazione 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio per la prova orale 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova) 

 
Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 

 
Punti 

 
Punteggio 

Attribuito /20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aver acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 
discipline  

Conoscenza dei nuclei fondanti e dei 
metodi propri delle singole discipline quasi 
nulla o nulla 

 
1 

 

 

Conoscenza frammentaria dei nuclei 
fondanti e dei metodi propri delle singole 
discipline   
 

 
 

2 
 

Conoscenza basilare dei  nuclei fondanti e 
dei metodi  delle singole discipline  senza 
approfondimenti 

 
3 

 

Dimostra padronanza e sicurezza nella 
conoscenza dei   contenuti e  dei metodi 
delle singole discipline. La conoscenze 
sono complete ed approfondite.  

 
4/5 

 

 

2. Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali delle discipline 
nell’ambito di un trattazione 
pluridisciplinare  

Non è in grado di individuare 
collegamenti tra i nuclei tematici delle 
diverse discipline. 

 
1 

 

Difficilmente individua in modo 
autonomo collegamenti tra i nuclei 
tematici fondamentali delle  discipline  

 
2 

 

Individua collegamenti tra i nuclei 
tematici fondamentali delle  discipline in 
modo autonomo senza approfondimenti 

 
3 

 

Dimostra sicurezza e padronanza 
nell’individuare  collegamenti  tra i nuclei 
tematici fondamentali delle  discipline. 
Sviluppa ragionamenti  complessi e 
approfonditi. 

 
4/5 
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3. Saper argomentare utilizzando 
anche la lingua straniera  

Scarsa o nulla capacità di 
argomentazione, uso della lingua 
straniera stentato e difficoltoso   

 
1 

 

La capacità di argomentazione risulta 
fragile e difficoltosa .  Non sempre 
corretto risulta l’uso della lingua 
straniera. 

 
2 

 

Argomenta e sostiene le sue tesi in 
modo semplice ma coerente. Usa la 
lingua straniera in modo 
sostanzialmente corretto.  

 

3  

Sa argomentare in maniera coerente 
e rigorosa anche con scelta critica 
degli argomenti a sostegno delle sue 
tesi. 
Usa la lingua straniera con  
appropriatezza e disinvoltura 

 
 

4/5 
 

 
4. Utilizzare i concetti 
fondamentali strumento delle 
discipline , traendo spunto 
anche dalle personali 
esperienze per analizzare e 
comprendere la realtà ed 
affrontare le problematiche 
proposte 

Non è in grado di  trarre spunto 
dalle proprie conoscenze ed 
esperienze per comprendere la 
realtà ed affrontare le 
problematiche proposte.  

 

1  

Incontra difficoltà  nel trarre spunto 
dalle proprie conoscenze ed esperienze 
per comprendere la realtà ed affrontare 
in modo autonomo le problematiche 
proposte.  

 
2 

 

Trae spunto dalle proprie conoscenze 
ed esperienze per comprendere la 
realtà ed affrontare in modo autonomo 
le problematiche proposte. 

 
3 

 

Trae spunto dalle proprie conoscenze 
ed esperienze dimostrando padronanza 
, sicurezza e spirito critico  nel 
comprendere la realtà ed affrontare  le 
problematiche proposte.   

 
4/5 

 

  
Totale Punti 

 
20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Indicatori generali (max60 punti) 

 

indicatore descrittore misuratore Punti 
assegnati 
/60 

• Organicità 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

Elaborato organico e coerente in 
tutti i passaggi 

20  

Elaborato nel complesso organico 15 

Elaborato parzialmente organico 10 

Elaborato disorganico 5 

1. Competenze linguistiche 
• Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi). 

• Correttezza della 
punteggiatura. 

Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropriato 

25  

Rari errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente 
appropriato. 

20 

Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo. 

15 

Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato. 

10 

Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato. 

5 

1. Contributo personale 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborato con conoscenze personali 
ampie e precise e spiccata capacità 
critica. 

15  

Elaborato con sufficienti 
conoscenze personali e capacità 
critiche. 

10 

Elaborato con scarse conoscenze 
personali e capacità critiche. 

5 
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Indicatori specifici per tipologia (max40 punti) 

 

TIPOLOGIA A 

indicatore descrittore misuratore Punti 
assegnati 
/40 

• Coerenza 
• Rispetto dei vincoli di consegna 

la trattazione rispetta tutte le 
consegne 

 

14  

la trattazione rispetta quasi tutte 
le consegne 

12 

la trattazione rispetta 
sufficientemente i punti della 
consegna 

8 

la trattazione non rispetta 
sufficientemente i punti della 
consegna 

6 

la trattazione non rispetta la 
maggioranza dei punti della 
consegna 

4 

2. Comprensione 

• Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

• capacità di analizzare un testo 
letterario 

Sintesi, comprensione e analisi 
efficaci 

14  

Sintesi, comprensione  e analisi  
buone 

10 

Sintesi, comprensione  e analisi  
sufficientemente corrette 

8 

Sintesi imprecisa, comprensione 
non del tutto corretta, analisi 
superficiale 

6 

Sintesi, comprensione e analisi 
incompleta e scarsa o assente 

4 

1. Interpretazione 
• Capacità di interpretare in modo 

Elaborato arricchito daconoscenze 
personali pertinenti e da 

12  
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corretto e articolato 
 

interpretazione autonoma dei 
contenuti 

Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti 

8 

Elaborato con superficiali 
conoscenze personali 

6 

Elaborato con sporadiche  e non 
adeguate  conoscenze personali 

4 

 
 

 

Indicatori specifici per tipologia (max40 punti) 

 

TIPOLOGIA B 

indicatore descrittore misuratore Punti 
assegnati 
/40 

Comprensione testuale 

Individuazione corretta della tesi e 
degli argomenti presenti nel testo 
proposto 

Comprensione corretta e puntuale 
della tesi e degli argomenti 

16  

Comprensione corretta della tesi e 
degli argomenti 

12 

Comprensione non del tutto 
sufficiente della tesi e degli 
argomenti 

8 

Comprensione scarsa  della tesi e 
degli argomenti 

4 

Coerenza argomentativa 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando i 
connettivi pertinenti 

(vedi indicatore generale “organicità) 

sostiene con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando con 
coerenza i connettivi pertinenti 

12  

sostiene con sufficiente coerenza un 
percorso ragionativo adoperando in 
modo accettabile i connettivi 
pertinenti 

8 

sostiene con scarsa coerenza un 4 
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percorso ragionativo adoperando in 
modo non accettabile i connettivi 
pertinenti 

Conoscenza dell’argomento 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

 

Conoscenza esaustiva 
dell’argomento 

12  

Conoscenza dell’argomento, non 
particolarmente approfondita 

8 

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 

4 

 
 

 

Indicatori specifici per tipologia (max40 punti) 

 

TIPOLOGIA C 

indicatore descrittore misuratore Punti 
assegnati 
/40 

1.Pertinenza 

• Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

 

Completa pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e coerenza 
nella stesura. 

16  

Sufficiente pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
accettabile coerenza nella 
stesura. 

12 

Insufficiente  pertinenza del 
testo rispetto alla traccia e 
insufficiente coerenza nella 
stesura. 

8 

Comprensione scarsa  della tesi 
e degli argomenti 

4 

2.Coerenza argomentativa 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

sostiene con coerenza e 
linearità un percorso 
ragionativo 

12  
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sostiene con sufficiente 
coerenza e linearità un 
percorso ragionativo 

8 

sostiene con scarsa coerenza e 
linearità un percorso 
ragionativo 

4 

3.Conoscenza dell’argomento 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenza esaustiva 
dell’argomento con puntuali e 
approfonditi riferimenti 
culturali 

12  

Conoscenza sufficiente 
dell’argomento, con riferimenti 
culturali corretti anche se 
sintetici 

8 

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento con scarsi 
riferimenti culturali e/o 
scorretti 

4 

 
 
 

Griglia di valutazione seconda prova Esame di Stato 
 

Discipline :  Economia agraria e dello sviluppo territoriale  

                    Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria 

 
Studente ……...………………...……………………     classe …...... sez. ….... 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenze 
degli argomenti  
relativi alle 
discipline 

Conoscenza degli argomenti completa , esauriente, approfondita 6 
Conoscenza degli argomenti buona  5 
Conoscenza basilare dei nuclei fondanti delle disciplina , senza approfondimenti 4 
Conoscenza frammentaria degli argomenti  3 
Conoscenza degli argomenti quasi nulla o nulla 1-2 

Abilità: 
Comprensione di 
un problema e 

Comprende bene il problema e lo risolve correttamente con rigore e con buon 
uso della terminologia appropriata 7- 8 
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scelta del corretto 
procedimento 
risolutivo; 
Correttezza e 
coerenza nell’uso 
del linguaggio 
specifico 

Comprende il problema e lo risolve, anche se non sempre applica correttamente 
le procedure usando una terminologia appropriata 5-6 

Comprende il problema nelle sue linee essenziali e lo risolve con qualche 
errore di procedura e usando una terminologia non sempre appropriata

 
3-4 

Non comprende il problema nelle sue linee essenziali e lo risolve solo in parte 
od in modo frammentario usando una terminologia non appropriata 2 

Non comprende il problema e non lo risolve 1 
Competenze: 
Capacità di 
applicazione di 
conoscenze e 
abilità in 
situazioni 
concrete 
 

Applica conoscenze e abilità in modo corretto e completo con una metodologia 
appropriata 5- 6 

Applica conoscenze e abilità in modo essenziale 3-4  
Incontra difficoltà nell’applicazione di conoscenze e abilità, e adotta 
metodologie inadeguate alla soluzione del problema 
 
 

1-2 

Votoin 20 mi  

           
 I Docenti _____________________________________ 
                _____________________________________ 
         

 
 
Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe ……………….. 

 
 
 
 

La coordinatrice di classe la Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Maria Ida Nervo Dott.ssa Antonella Alban 

  _______________________     _____________________ 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5^AP 

DISCIPLINECURRICOLARI CLASSE V AP Firma 

Matematica Francesco veronese  

Religione Elvio Cavinato  

Scienze motorie e sportive Duillio Pillon  

Italiano Maria Ida Nervo  

Storia Maria Ida Nervo  

LinguaInglese Giulia Salin  

 

Tecniche di allevamento vegetali e 
animali 

Roberto Moro  

 
I.T.P Economia AST-Agronomia e 
tecniche diall.veg.ann 

Eddy Pasquetti  

 

I.T.P. Valorizzazione Annalisa Sirimarco  

 

Agronomia Roberto Moro  

 

Economia EE.MM.LL William Mallia  

EconomiaA.S.T.agraria Teresa Boato  

 

Valorizzazionee gestione dell’ambientee 
delterritorio 

Luigi Settecasi  

 
Sostegno 

Anna Piccolotto 

 

 

Sostegno Rosangela Umbriaco  

 

Sociologia rurale S.T. 
William Mallia  
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ALLEGAT I- Programmazioni disciplinari anno scolastico 2018/2019 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

DATIIDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI MARIA TERESA BOATO – EDDY PASQUETTI  

DISCIPLINA     ECONOMIA   AGRARIA  E  DELLO  SVILUPPO TERRITORIALE  

CLASSE 5^A Professionale sede Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO Economia e Conabilità  - FerdinandoBattini – Edagricolescolastico 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Il bilancio economico dell'azienda agraria . 

Determinazione della Plv  .Determinazione dell'ULS in allevamenti  da latte e da carne. 

 I costi di produzione :Q,Sv,Tr, Sa,St,I,Bf.  

Equazione del tornaconto 

Prodotto netto aziendale, Reddito netto dell' imprenditore concreto 

Redditi da lavoro , da capitale, fondiario.  

Bilancio economico di un’azienda zootecnica da latte.  

ll conto analitico colturale , significato e  metodo di calcolo . 

Esemplificazioni di conti colturali  di colture erbacee e arboree ( mais, frumento, soia, vigneto). 

 Il valore di trasformazione :determinazione, significato economico , prezzo di trasformazione. 

Calcolo del valore di trasformazione dell'uva in vino e  del latte in formaggio .  

 I miglioramenti fondiari 

 I dati tecnici ed economici necessari per l’esecuzione di un miglioramento.  

Giudizi di convenienza all’esecuzione di un miglioramento in termini di reddito, di valore capitale,      disaggio 
di fruttuosità. 
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Giudizio di convenienza all'impianto di una coltura arborea da frutto. Il costo di impianto di un vigneto . 

Valore attuale netto, Rapporto benefici/costi, Tempo di ritorno del capitale. 

Stima delle colture arboree da frutto 

Il ciclo economico di una coltura arborea da frutto 

Stima della terra nuda: stima sintetica e analitica( cenni)  

Stima di un frutteto in un anno intermedio. Metodo dei redditi passati, futuri e dei cicli fittizi 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

Concetto di frutto pendente e di anticipazione colturale, metodo di stima. 

Stima dei danni 

 Il contratto di assicurazione 

Stima dei danni da avversità atmosferiche (grandine)  

 Il catasto terreni 

Caratteristiche del Catasto terreni 

Fase di Formazione, Pubblicazione,Attivazione 

Gli attuali documenti catastali: mappa particellare, Banca dati digitale 

Conservazione: variazioni soggettive ed oggettive 

 

  
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO-finale    A.S.  2018-2019 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE Maria Ida Nervo 

DISCIPLINA     ITALIANO 

CLASSE 5A Professionale sede Castelfrancoveneto 

LIBRO DI TESTO P.Di Sacco CHIARE LETTERE Ed.Scolastiche Bruno Mondadori 

NOTE  
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PROGRAMMA SVOLTO 
• Verismo 

• Naturalismo 

• GIOVANNI VERGA (appunti sul quaderno) 

-Vita 
-Poetica 
- Sintesi delle opere: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, Rosso Malpelo, Cavalleria 
rusticana 

• GIOVANNI PASCOLI (appunti sul quaderno) 

-vita 
-Poetica 
-Raccolte: Myrichae, canti di Castelvecchio 
 X agosto, Il temporale, Il lampo, Il tuono, La sera 

• Decadentismo 

• Estetismo 

• GABRIELE D’ANNUNZIO (appunti sul quaderno) 

-Vita 
-Poetica 
-opere: Alcyone 

• GIUSEPPE UNGARETTI (appunti sul quaderno) 

-Vita 
-Poetica 
-Opere: Fratelli, Veglia, San Martino del Carso 

• ITALO SVEVO (appunti sul quaderno) 

-vita 
-Poetica 
-Opere: Una vita, Senilità 

• Caratteristiche del romanzo psicologico 

• LUIGI PIRANDELLO (appunti sul quaderno) 

-Vita 
-Poetica 
-Opere: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno 
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore 

• PRIMO LEVI (appunti sul quaderno) 

-Vita 
-Opere: Se questo è un uomo 
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• MARIO RIGONI STERN (appunti sul quaderno) 

-vita 
- sintesi opere principali 
ogni allievo sceglie un testo di questo autore da leggere ne tempo libero 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO-finale    A.S.  2018-2019 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE Maria Ida Nervo 

DISCIPLINA     STORIA 

CLASSE 5A Professionale sede Castelfranco veneto 

LIBRO DI TESTO 
Palazzo Bergese STORIA MAGAZINE Corso di storia 

Editrice La Scuola 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
 

• Giolitti la vita 

• Giolitti e i preparativi per la prima guerra mondiale 

• Cause dello scoppio Prima guerra Mondiale 

• Ruolo dell’Italia nella Prima guerra Mondiale 

• I fronti italiani 

• Caporetto 

• Caporetto e Vittorio veneto 

• Discussione in classe sul libro “Crocetta trevigiana e la grande guerra” 

• Monumenti ai caduti della Prima guerra Mondiale 

• L’ascesa del fascismo 

• Il fascismo 

• Le riforme fasciste 

• Gli aspetti negativi del fascismo 
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• Cause scoppio rivoluzione russa 

• Rivoluzione russa 

• Da Lenin a Stalin 

• La nuova politica economica e i piani quinquennali 

• Stalin e il culto della personalità 

• La personalità di Hitler 

• Dibattito sui regimi totalitari 

• Nascita dei campi di concentramento 

• Storia della nascita dei campi di concentramento 

• Tipologie dei campi di concentramento e la loro dislocazione 

• Proiezione del film “la tregua” di Primo Levi 

• Il regime Maoista e la riforma agraria 

 
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI VERONESE FRANCESCO 

DISCIPLINA     MATEMATICA 

CLASSE 5^AP   

LIBRO DI TESTO NUOVA MATEMATICA A COLORI 4 – Leonardo Sasso-Petrini 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
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 
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• Grafico probabile 
• Conoscere il concetto di limite di una funzione 
• Definizione di intorno 

• Definizione di limite finito per e operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate   
• Conoscere il concetto di asintoto (verticale, orizzontale e obliquo) 
• Dal grafico alla funzione 

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 
• Funzioni crescenti e decrescenti e ricerca dei punti di massimo e 

minimo relativi 
• Problemi di massimo e di minimo 
• 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 FUZIONE 

 

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 asintoti 
• studio della derivata prima 
• crescenza e decrescenza per una funzione 
• punti di max, minimo relativi e flesso per una funzione 
• grafico di funzione 
•  

 

PROGRAMMA SVOLTO  A.S.  2018-2019 

 
DATI    IDENTIFICATIVI 

  

DOCENTE/DOCENTI PILLON  DUILIO 

DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5Aprofessionale 
SEDE 
centrale 

Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO SPORT & Co.      Marietti Scuola ed. 

NOTE  
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PROGRAMMA SVOLTO 
   

CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA': 
      Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la        
gestualità. 

     Saper adeguare e controllare il movimento nello spazio libero e in rapporto agli attrezzi, nel rispetto 
dello sviluppo fisiologico. 

     Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali. 

     Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella tutela 
della salute e della sicurezza. 

     Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 
riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Conoscere la terminologia delle discipline e degli argomenti trattati. 
 

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: sul posto in movimento e con piccoli attrezzi Esercizi di 
equilibrio statico, dinamico e di volo con il trampolino elastico.  

Fondamentali, tecniche di gioco e di arbitraggio di Pallavolo, Pallamano, Calcio,  Calcio a 5,  Unihoc e 
Badminton.           Esercitazione di acrosport con più elementi. 

Atletica Leggera: esercizi tecnici di corsa, multilanci con palla medica, esercitazione multisalti senza 
rincorsa. Le corse, i lanci e i salti; alcune specialità dell'atletica leggera. 

      Compiti di giuria e di arbitraggio e organizzazione di giochi di squadra.    

Le qualità fisiche dello sportivo, rapporti cardiovascolari e attività fisica.  

L'Apparato Locomotore, l'Apparato Articolare e il Sistema  Muscolare. 

 Fisiologia del rachide, paramorfismi della colonna vertebrale e degli arti. 

 Disturbi muscolo-scheletrici nel sollevamento dei carichi e sicurezza nell'agricoltura. 
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 Regole di Primo Soccorso, manovre di prevenzione e di intervento.  

 Le Olimpiadi antiche  e moderne. 

 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI 
CAVINATO  ELVIO 

 

DISCIPLINA     
RELIGIONE 

 

CLASSE 5 AP 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. 
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019 

 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI 
 

MORO ROBERTO  

DISCIPLINA     AGRONOMIA TERRITORIALE ED AGROSISTEMI FORESTALI 

CLASSE 5^AP SEDE Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 
GESTIONE & VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE 

M.N. Forgiarini, L. Damiani, G.Puglisi      - Casa Editrice: REDA  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. ECOLOGIA FORESTALE 
• Ecosistemi e successione ecologica 
• Agro-ecosistemi e la biodiversità 
• Fattori ecologici e bio-indicatori ambientali 
• Ecosistema bosco: definizione, struttura, evoluzione, funzioni, governo e trattamento del bosco 
 

1. SELVICOLTURA 
• Definizione, principi basilari e interventi selvicolturali 
• Il governo del bosco a ceduo e ad alto fusto 
• I boschi coetanei e disetanei 

 

1. ASSETTO DEL TERRITORIO 
• Bacino idrografico: aspetti generali, analisi del reticolo idrografico e classificazione degli alvei 
• Trasporto solido, versanti, alvei e frane 
• Funzione idrogeologica del bosco e della vegetazione riparia 
• Interventi di riassesto idrogeologico 

 

1. RECUPERO AMBIENTALE  
• Sistemi verdi in ambito rurale 
• Sistemi verdi lineari ( siepi ) : tipologie, funzioni e gestione 
• Recupero delle aree degradate e dei boschi degradati 
• Azioni per il recupero: mitigazione e compensazione 
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PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019 

 
DATI  IDENTIFICATIVI 

 

DOCENTE/DOCENTI 
 

MORO ROBERTO E PASQUETTI EDDY 

DISCIPLINA     TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE 

CLASSE 5^AP SEDE Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 

Produzioni Vegetali – Tecniche e Tecnologie Applicate- 

2 Arboree 

Giuseppe Murolo e Luigi Damiani 

Casa Editrice - Reda -  

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 colture arboree e 

arbustive 
 

1. 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, forme di allevamento e sesti d’impianto 
• Operazioni di campagna  

 

1. ARBORICOLTURA GENERALE 
• Morfologia delle piante arboree 
• Sviluppo delle gemme, dei germogli e cicli di sviluppo; 
• Biologia e frutticoltura: fioritura, impollinazione, fecondazione, allegagione, accrescimento e 

maturazione dei frutti.   
• Propagazione dei fruttiferi:  riproduzione e moltiplicazione. 
• Fitoregolatori: definizione, classificazione e caratteristiche 
•  
1. ARBORICOLTURA SPECIALE 

Vite 

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

 

Melo: 

• Dati tecnico-economici sulla produzione e diffusione della melo 
• Botanica , anatomia, cicli  e stadi fenologici 
• Cultivar, cloni, porta-innesti 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 e biologica 

 

 

Actinidia 

• Dati tecnico-economici sulla produzione e diffusione dell’actinidia 
• Botanica , anatomia, cicli  e stadi fenologici 
• Cultivar, cloni, porta-innesti 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 e biologica 

 

 

1. 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 ( Reg. UE 509 e 510/ 2006 ) 
• I consorzi di tutela 
• Sicurezza alimentare: tecniche di conservazione degli alimenti, tracciabilità e rintracciabilità 
• Sistema di autocontrollo dell’igiene: HACCP 
 

 

1. AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
• Tecniche di produzione integrata e biologica 
• Sistemi di difesa delle colture arboree  a basso impatto ambientale 
• Impiego e gestione dei prodotti fitosanitari 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI GIULIA SALIN 

DISCIPLINA     LINGUA INGLESE 

CLASSE 5^ AP CASTELFRANCO VENETO 

LIBRO DI TESTO 

Network 2 (ed. Oxford University Press) 

Grammar Files Green Edition (ed. Trinity Whitebridge) 

Farming the Future & Winemaking (ed. Trinity Whitebridge)  

NOTE 
Il programma risulta ridotto rispetto a ciò che era stato previsto a causa 
dei numerosi progetti e incontri in cui la classe è stata coinvolta durante 
l’orario scolastico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

NETWORK 2: UNIT 9—GETTING ON WITH PEOPLE  

                         Funzioni comunicative 

                         Discutere rapporti tra persone 

                         Parlare di condizioni ipotetiche 

                         Dare consigli 

                         Esprimere desideri 

                         Parlare di abitudini irritanti 

 

                         Strutture grammaticali 

                         2nd conditional 
                         wish + Past simple 
                         too + aggettivo; (not) + aggettivo + enough 
                         Present continuous + always 
                         wish + would 
 

                         Lessico 
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                         Rapporti tra persone 

                         Vocaboli sull’aspetto fisico e il carattere 

 

                         Civiltà 

                         La tipica scuola americana 

                         Il ballo studentesco di fine anno negli USA 

 

                         UNIT 10—DON’T PANIC! 

                         Funzioni comunicative 

                         Parlare di fobie e paure 

                         Parlare di abitudini passate 

                         Parlare di azioni che altri fanno per noi 

                          Esprimere condizioni di reciprocità e azioni riflessive 

       

                          Strutture grammaticali 

                          Used to 

                          Have/get something done 

                          Pronomi riflessivi e reciproci 

                          Composti di some, any, every e no 

 

                          Lessico 

                          Paure e fobie 

                          Parti del corpo 

 

FARMING THE FUTURE & WINEMAKING: TREE CROPS (Module 6, Unit B) 

                                                                           Classification of fruits (p. 176) 

                                                                           Growing fruit trees (p. 180) 
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                                                                           Grafting (p. 182) 

                                                                           Types of fruit (p. 184) 

                                                                           Apples and Pears (p. 186) 

                                                                           Peaches, Plums and Apricots (p. 188) 

                                                                           Olives (p. 190) 

 

                                                                           VITICULTURE (Module 6, Unit C) 

                                                                           Grapes (p. 192) 

                                                                           Grapes and Wine (p. 194) 

                                                                           Grape Cultivation (p. 196) 

                                                                           Grape  Cultivation Practices (p. 198) 

                                                                           Pests and Diseases (p. 200-201) 

                                                                           The winemaking process (p. 202-203) 

 

                                                                           FOCUS ON WINEMAKING 

                                                            

UDA: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Stesura di un abstract in inglese della relazione sull’alternanza scuola lavoro svolta quest’anno ed 
esposizione orale dello stesso. 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO-finale    A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Settecasi Luigi – Sirimarco Annalisa 

DISCIPLINA     

Valorizzazione    delle    attività    produttive   e  legislazione    
di    settore  

 

CLASSE 5^AP Sede I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” 
Castelfranco Veneto, sede 
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centrale 

LIBRO DI TESTO 
Manuale di Legislazione Agraria “Scuola e Azienda” 

E. Malinverni, B. Tornari, A. Bancolini 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO 

- Definizione e funzioni della Pubblica Amministrazione 

- I  Ministeri 

- Gli enti territoriali amministrativi: regioni, provincie, comuni, città metropolitane, comunità montane 

- Gli enti pubblici istituzionali 

 

LE    FIGURE    GIURIDICHE    NELLE   ATTIVITÀ  AGRICOLE 

-Le    organizzazioni   dei   produttori   e   l’associazionismo   

 agricolo.  

- Gli obiettivi e i vantaggi dell’associazionismo agricolo 

- Le  forme  di  integrazione: i contratti di produzione, la cooperazione 

 

LA POLITICA AMBIENTALE 

- La legge sulle bellezze naturali del 1934 

- La legge Galasso sui beni ambientali 

- Il codice Urbani del 2004 

- Il codice ambientale del 2006 

- Il regime di responsabilità in tema di danno ambientale 

- Le aree protette 

- Le procedure di valutazione delle opere pubbliche 
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La PAC 

- La PAC: dal 1957 al 1992. 

- Riforma MacSharry, Agenda 2000 e riforma Fischler 

- La PAC attuale 

 

LA NORMATIVA AMBIENTALE E LA GESTIONE DI RIFIUTI E REFLUI ZOOTECNICI 

-Conoscere la normativa relativa alla gestione di rifiuti  

e reflui zootecnici (direttiva nitrati), le varie scadenze amministrative,  

i divieti stagionali di spandimento di letami e liquami, i problemi legati  

ad una cattiva gestione di tali rifiuti/reflui e gli usi alternativi che si  

possono fare di tali sostanze 

 

LA  DIFESA  E  LA  TUTELA  DEL  SUOLO 

- La normativa europea 

- Il quadro normativo italiano 

- Agricoltura e zone rurali 

- La bonifica integrale 

- L’inquinamento del suolo 

 

LA  TUTELA  DELLE  ACQUE 

Il regime giuridico delle acque 

I servizi idrici 

I bacini idrografici 

Normativa sull’inquinamento delle acque 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI William Mallia 

DISCIPLINA     ECOMOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE 

CLASSE 5^ AP CASTELFRANCO VENETO 

LIBRO DI TESTO 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  (Ferdinando Battini 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
  

UNITA’ N. 1 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

• Il concetto di qualità 

• HACCP 

• Le certificazione 

• La tracciabilità e rintracciabilità di un prodotto 

UNITA’ N. 2 ETICHETTATURA 

• Le indicazioni riportate in etichetta 

• L’etichettatura di origine 

• I prodotti OGM 

UNITA’ N. 3 –PRODOTTI TIPICI E PRODOTTI BIOLOGICI  

• I prodotti tipici 

• I prodotti DOP,IGP,STG 

• I prodotti biologici 

UNITA’ N. 4 –IL SISTEMA AGROALIMENTARE E IL MARKETING  

• Agricoltura e industria 

• La distribuzione 

UNITA’ N. 5 – UNIONE EUROPEA E LA WTO. (da svolgere) 

• L’evoluzione della PAC 
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• La PAC attuale 

• Studio del PSR Veneto 

 

       Firma rappresentanti di classe 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Prof. Mallia William 

DISCIPLINA     SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

CLASSE 5^AP   

LIBRO DI TESTO 
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
(Giuseppe Murolo e Laura Scarcella) 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ N. 1 – LE ORIGINI DELLE PIANTE COLTIVATE 

• Origine dei cereali 

• Origine dei degli alberi da frutto 

• Addomesticamento e allevamento degli animali 

UNITA’ N. 2 – AGRICOLTURA NEL BACINO DEL MEDITERRANEO 

• Le antiche civiltà d’oriente 

• Le civiltà del mediterraneo 

• Gli etruschi 

UNITA’ N. 3 – AGRICOLTURA E MEDIOEVO  

• L’impero d’oriente 

• Attrezzature agricole del medioevo 

• Il sistema curtense 

• Agricoltura europea e italiana nel medioevo 
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• L’importazione delle nuove specie 

UNITA’ N. 4 – AGRICOLTUTRA ITALIANA NEL XIX SECOLO  

• Aspetti storici 

• I miglioramenti e le bonifiche 

• Nascita delle scuole, accademie 

UNITA’ N. 5 – AGRICOLTURA DOPO L’UNITÀ D’ITALIA E IL CATASTO 

• La conquista dell’unità d’Italia 

• Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’unità 

• Primi metodi di stima del territorio 

• Il catasto dopo l’unità d’Italia 

UNITA’ N. 6 – I PRODOTTI TIPICI (legame con il territorio) 

• Ricerca per gruppi della storia e dell’utilizzo dei principali prodotti locali, (radicchio, soppressa, 

prosecco, chianina, asiago). 

 

Castelfranco Veneto (TV), ______________ 

 I rappresentanti degli studenti                       Il docente 

___________________________                 __________________________ 
 

___________________________    
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	• Saper utilizzare la lingua inglese anche in campo professionale
	• 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
	 Concetto di sostenibilità in agricoltura
	 Sicurezza alimentare
	 Tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua
	 Importanza della biodiversità
	 Organizzazione dello Stato
	 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie  
	- Visita presso l’azienda agricola “la fagiana”, una risaia situata vicino a Eraclea mare…
	- Visita al consorzio OPO Veneto; organizzazione di produttori ortofrutticoli.
	- Visita alla fiera EIMA di Bologna.
	- Visita alla cantina vinicola sociale di Campodarsego.
	- Gardone: visita al Vittoriale
	- Uscita didattica a cima Grappa, visita al sacrario e relativa escursione lungo le trincee della cima assieme alla locale guida Davide Pegoraro.
	- Visita ai vivai per la produzione delle barbatelle Rauscedo in provincia di Pordenone
	- Visita a un prosciuttificio di San Daniele del Friuli.
	- Visita al consorzio OPO Veneto; organizzazione di produttori ortofrutticoli.
	-  Acropark
	-  pattinaggio sul ghiaccio;
	- adesione ai giochi sportivi studenteschi; 
	- tornei calcio a 5 e pallavolo.
	- Una rappresentazione teatrale sui “Promessi Sposi”.
	- Incontro sul cyberbullismo presso la sede dell’istituto “Barsanti”
	- Incontro sulle nuove tecnologie presso la sede dell’istituto “Barsanti”
	- Nell’anno scolastico 2016/17 la classe ha partecipato ad una visita di studio di 3 giorni nei territori di Parma, Modena e Reggio, sono stati visitate una latteria per la produzione di parmigiano reggiano, un prosciuttificio e una azienda di stagionatura di prosciutti crudi. Durante la visita gli allievi hanno potuto far visita ad una acetaia. Durante il soggiorno in questi territorio non sono mancate le visite a carattere culturale, in particolare gli allievi hanno potuto visitare il duomo di Parma e la sua città, ed il duomo di Modena con il suo suggestivo centro storico.
	- Nell’anno scolastico 2018/19 la classe ha partecipato ad una visita di studio in Germania e Austria. La classe ha potuto visitare il più antico birrificio di Germania e degustare tutte le sue produzioni, sono stati inoltre visitati i mercatini tipici di Natale sia tedeschi che austriaci evidenziandone le caratteristiche principali di ognuno. Durante il soggiorno tedesco non sono mancate le visite ai luoghi più significativi della Seconda Guerra Mondiale ,in particolare hanno visitato il campo di sterminio a Dachau , il centro storico di Monaco, il museo della scienza e della tecnica. In territorio austriaco gli allievi hanno potuto visitare una salina di sale gemma e la città di Salisburgo.
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