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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 formazione in altri 
settori (industria e servizi) e portarono nel volgere di pochi anni ad un’opera di razionalizzazione 
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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.  
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 
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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.  
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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 AREA COMUNE  
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 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 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 33 32 32 32 32 
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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; 

- 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.  
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• 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 

• 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 
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 3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^BS è composta da 10 studenti, tutti maschi. Un allievo è DSA (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). 

3.1 – Composizione della classe 
INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^BS 

3. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe  

 
CLASSE ISCRITTI 

ALLA 
CLASSE 

DI CUI ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE E/O 

RIPETENTI 

 
PROMOSSI A 

GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO RECUPERO 

ESTIVO 

NON 
PROMOSSI 

terza 14 - 10 4 - 
quarta 14 - 7 3 4 
quinta 10 - - - - 

  (indicare i nomi dei docenti) 
DISCIPLINE  

CURRICOLARI 
ANNI 

DI 
CORSO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione 
3 Bolzon V. 

Bolzon V. Bolzon V. 

Italiano 3 Marrazzo D. Marrazzo D. Marrazzo D. 
Storia 3 Marrazzo D. Marrazzo D. Marrazzo D. 
Lingua Inglese 

3 
Benedetto AM. 

Florian S. 
Postorino M. 

Cazzaro D. Cazzaro D. 

Matematica 3 Pozzebon G. Biadene R. Biadene R. 
Biologia Applicata 1 Scognamiglio D. - - 

Chimica Applicata e Processi di T. 
2 Nicosia M. Campitelli M. 

Mandalà S. 
- 

Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 

3 Giotto F.  
Volpino G. 

Giotto F.        
Mandalà S. 

Giotto F.         
Ferraina M. 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 

3 Nicosia M. 
Garipoli M. 

Nicosia M.  
Giotto F. 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

3 Campitelli M. 
DeVietro V. 

Campitelli M. 
Mandalà S. 

Tocchetto D.    
Fiorino D. 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

2 - 
 

Campitelli M. 
Musumeci L. 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

1 
- - 

Musumeci L. 

Scienze Motorie e Sportive 3 Tesser S Tesser S Tesser S. 
Valorizzazione delle attività produttive 
e legislazione nazionale e comunitaria 

3 
Baroni M. Campitelli M. Nicosia M.       

Fiorino D. 
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4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente di profitto in tutte le discipline. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi, i quali dimostrano interesse per le 
materie di indirizzo e per quelle a carattere culturale. 

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

Gli alunni hanno una buona capacità di espressione e di linguaggio nei confronti dei compagni e 
dei docenti. Sanno esprimersi e dialogare in modo corretto. Vi è un buon livello di autonomia 
sebbene alcuni alunni debbano essere incentivati al dialogo.  
 

Partecipazione alle attività curricolari  

Gli alunni hanno partecipato con sufficienza alle attività organizzate nel corso dell’ultimo 
triennio.   
I programmi didattici ministeriali sono stati portati a termine in quasi tutte le discipline rispetto 
alla programmazione iniziale. Alcuni argomenti non sono stati affrontati a causa delle attività di 
approfondimento proposte dal CdC. Gli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari programmati 
sono stati raggiunti con sufficienza. 
 
 

Partecipazione alle attività extracurricolari  

Alcuni alunni hanno partecipato con professionalità alle attività organizzate dalla scuola 
(mercatini, attività di orientamento nelle scuole medie, giornate di scuola aperta). 
 

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 
E’ mediamente sufficiente per la maggior parte della classe.  
 

4.3 - Metodologie e strategie didattiche  
Visto il carattere degli studi, molte delle materie della classe quinta hanno avuto il supporto di 
attività laboratoriali e di esperienze dirette mediante esercitazioni e visite in azienda agraria della 
scuola o nei laboratori della scuola. 
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5- L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 – 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 
-   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 

Nell’ambito delle attività svolte a livello curricolare nelle singole discipline i temi trattati che 
rientrano all’interno del curricolo di cittadinanza e costituzione sono stati i seguenti: 
 
Classe terza: 

Disciplina Argomento trattato 
Tava, Economia Agraria Sicurezza luoghi di lavoro  
Agronomia Sostenibilità ambientale 
Valorizzazione Carte tematiche degli ambiti tutelati  

Classe quarta: 

Disciplina Argomento trattato 
TAVA Benessere animale, Igiene nei luoghi di 

lavoro 
Agronomia, Trasformazione dei prodotti, 
Economia dei Mercati 

Disciplinari di produzione e normativa 
europea di settore, OGM. Agricoltura 
sostenibile 

Valorizzazione Leggi ti tutela del territorio, Tutela del 
paesaggio agrario, multifunzionalità in 
agricoltura 

Classe quinta: 

Disciplina Argomento trattato 
TAVA Sostenibilità nell’uso dei prodotti 

fitosanitari  
- Valorizzazione Politica agricola comunitaria, OCM,  

politica ambientale 
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In tutto il triennio il progetto ASL ha previsto la trattazione e valutazione delle seguenti 
competenze trasversali che fanno parte del curricolo di cittadinanza e costituzione: 

- Relazione con i formatori 
- Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze 
- Rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,  
- Responsabilità e rispetto degli orari 
-  

5.2.2 progetti realizzati nel quinto anno 

• Progetto “Pane e Tulipani” Raccolta di generi di prima necessità per le famiglie in 
difficoltà con la collaborazione Associazioni di Volontariato di Montebelluna - Dicembre 
2018 

• Incontro sul servizio civile in Italia e all'estero 11/2/19   2 ore 
• Incontro Parità di genere: dalla Costituzione all'Agenda 2030. Riflessioni sulla violenza di 

genere e femminicidio  4/4/19 - 9/4/19   4 ore 
• Corso di Primo soccorso Basic Life Support con Associazione Soccorritori di Bassano 

8/1/18  2 ore 
• Incontro Salute e Prevenzione con operatori della LILT    5/2/19  2 ore 

 
 

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. 
 
Un alunno ha partecipato al progetto MOVE2 della Regione Veneto, per lo svolgimento di un 
periodo di un mese di ASL in Irlanda. 



IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 
13 

5.3.1 Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

Le fasi del processo di alternanza scuola-lavoro si sono articolate in: 
o 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; 

o comunicazione del progetto ai genitori e allievi; 
o 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) 
- 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); 

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

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

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

genitori o tutor aziendali 
o 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 

ore 150 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 

ore 150 totali suddivise in: 
da 30 a 50 ore di preparazione e valutazione - 
visite tecniche di settore 

Aziende nel settore delle 
produzioni animali e/o delle 
trasformazioni agroalimentari. 
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da 100 a 120 ore di stage. 

Classi quinte 
corso 
Professionale 

ore 100 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 
- 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. 
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5.4 - Visite di studio: 
Disciplina Tema della visita Meta Periodo di 

effettuazione 

TAVA Kiwi Giavera d. M. 12 Novembre 2018 

TAVA Ciliegio Maser 30 Marzo  2019 

TAVA Olivo Maser 9 Febbraio 2019 

Agronomia Vivaio Enotria Vedelago 19 Novembre 2018 

Economia M Mercato Ortofrutticolo Treviso  3 Maggio 2019 

5.5 - Attività sportive: 
• Partecipazione alla corsa campestre d’Istituto 13 Dicembre 2018 
• Partecipazione al Gruppo sportivo pomeridiano di pallavolo NOVEMBRE –DICEMBRE 

2019 
• Partecipazione al Torneo di pallavolo DICEMBRE 2019 
• Partecipazione al Torneo di calcio a 5 MAGGIO 2019 
• Rafting sul Brenta  e Grotte di Oliero 7 Maggio 2019 

5.6 - Teatro e altre attività culturali: 
• Partecipazione alla rappresentazione teatrale "Borsellino" 21/3/19   2 ore 
• Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

Generalmente sufficiente la proprietà di linguaggio, in particolar modo per quanto riguarda 
la produzione scritta e la lettura e comprensione. Quasi sufficiente, invece la produzione 
orale, nella quale più diffusi sono gli errori di morfosintassi e di coerenza semantica. 
Sufficiente la capacità di selezionare in modo efficace le informazioni da un testo per 
realizzarne la sintesi. 
 

• Spettacolo teatrale Borsellino: Monologo teatrale realizzato ed interpretato da Giacomo 
Rossetto che, ripercorre i fatti di cronaca di venticinque anni fa a Palermo, racconta la vita,   
non solo del magistrato Borsellino, ma anche dell’uomo tutto d’un pezzo, che non accetta 
compromessi, di grande rigore morale. 
Spettacolo di grande valore educativo, non solo e non tanto per le informazioni trasmesse 
ai ragazzi (alcuni di loro non avevano mai sentito nominare Borsellino), ma per la 
speranza e l’impegno a continuare la lotta alla mafia che vengono trasmessi e lasciati in 
eredità ai giovani che diventano indirettamente protagonisti del finale. 
La partecipazione allo spettacolo Borsellino ha la finalità di far cogliere, attraverso la vita, 
non solo del magistrato, ma dell’uomo Borsellino il valore delle regole, la possibilità di 
contribuire con il rispetto di esse e la lotta alla legalità ad una partecipazione attiva alla 
vita sociale. 

 
 
 
 
 
 
 



IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 
16 

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 trimestre 2018/2019: 

- Studio individuale 
 
 
Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 
 

 

MATERIA N ° 
ALLIEVI 

DI CUI 
RECUPERATI 

% 
DI RECUPERO 

Matematica 1 1 100 
Italiano 1 1 100 

 

5.8 - Viaggio di studio: 
Il viaggio di studio è stato svolto in Germania, nella zona di Monaco di Baviera, con visite a 
carattere storico-culturale e di indirizzo. E’ stato visitato il museo della BMW, un birrificio, alcuni 
monumenti storici di Monaco. 

5.9 - Incontri con esperti 
- Incontri con tecnici di AVEPA sul PSR e Bandi di finanziamento,  
- Direttore Mercato Ortofrutticolo di Treviso  
- vedi punto 5.2.2.  

5.10 - Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro: 
Discussione in classe con il Coordinatore.  
Attività di orientamento e artigianato a Montebelluna-Biblioteca il 20 Ottobre 2018 
 

5.11 - Proseguo percorsi di studio 
Anche a seguito dell’attività di orientamento, una minoranza dei componenti della classe ha 
maturato l’idea di proseguimento degli studi universitari. 

5.12 - UDA 
L’UDA fa rifermento all’attività di ASL svolta nel triennio. 
 

5.13 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere 
CineForum Lingua Inglese (programmati 5 film nella primavera 2019). 
La scuola ha organizzato il corso di inglese per l’ottenimento della Cert B1 – B2. 
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6- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 - Valutazione classe 5^BS 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:  

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

b) comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
c) 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;  

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

e) 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 

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 
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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. 
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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 tre tipologie (A,B,C) previste dalla normativa attualmente vigente sull’esame 
di stato (in data ). 
La maggior parte degli alunni ha svolto il tema B e C e la valutazione complessiva è sufficiente. 
 
Prima simulazione: 19 Febbraio 2019 
Seconda simulazione: 26 Marzo 2019 

Seconda prova: Economia Agraria e Valorizzazione delle Attività: 

n. 2 simulazioni  
I testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono a disposizione della commissione. 
La valutazione degli elaborati è stata complessivamente positiva. 
 
Prima simulazione: 28 Febbraio 2019 
Seconda simulazione: 2 Aprile 2019 

Colloquio Orale 

- sono state fatte due prove di discussione su temi a libera scelta ipotizzando l’estrazione dell’argomento 
dalla “busta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 
20 

7.2 - Griglie di Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 
22 

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - 2° Prova d’Esame 
 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 
(totale 20) 

Punti Punteggio 
Attribuito /20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Conoscenze dei nuclei fondanti quasi 
nulle o nulle . 

 
1 

 

 

Conoscenza frammentaria dei nuclei 
fondanti  

 
 

2 
 

Conoscenza basilare dei nuclei fondanti 
delle discipline  senza approfondimenti 

 
3 

 

Conosce i metodi, le procedure le regole 
in modo corretto e preciso in modo 
corretto e preciso . Sa correlare il 
problema a modelli. 

 
4/5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Padronanza delle competenze 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella 
loro risoluzione. 

La comprensione del caso proposto è 
scorretta e non riesce ad individuare le 
opportune metodologie per la soluzione. 

 
1 

 

Applica con difficoltà ed errori gravi le 
conoscenze minime. Rielabora con 
notevoli difficoltà. 

 
2 

 

Applica le conoscenze anche se con 
qualche errore . Analizza e affronta il caso 
in modo non sempre corretto. 

 
3 

 

Applica le conoscenze in maniera 
sostanzialmente corretta . Analizza e 
affronta il caso in modo nelle sue linee 
essenziali. 

 
4 

 

Applica correttamente le conoscenze. Sa 
fare analisi complete ma non 
approfondite. 

 
5 

 

Sa applicare i contenuti e le procedure 
acquisite in modo corretto e completo 
inserendo anche spunti personali . 

 
 
 
 

6/7 
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3. Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati, visti anche alla luce 
delle prove pratiche/laboratoriali 
previste. 

Svolge la prova solo in parte o in modo 
non coerente. Commette molti e gravi 
errori negli elaborati. 

 
1 

 

Svolge la traccia in modo non sempre 
coerente e corretto commettendo errori 
negli elaborati. 

 
2 

 

Svolge la traccia in modo semplice senza 
commettere gravi errori negli elaborati. 

 

3  

Svolge in modo completo e corretto la 
traccia. I contenuti e le procedure 
utilizzate negli elaborati sono coerenti 
con quanto richiesto. 

 
 

4/5 
 

 
4. Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Non sa argomentare, collegare e 
sintetizzare le informazioni. 

 

1  

Argomenta, sintetizza e collega gli 
argomenti in modo essenziale utilizzando 
un linguaggio tecnico semplice. 

 
2 

 

Argomenta, collega e sintetizza gli 
argomenti in modo completo utilizzando 
un appropriato linguaggio tecnico. 

 
3 

 

  
Totale Punti 

 
20 
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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  nulli 
o quasi nulli 

    

 
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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Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 3 Maggio 2019. 
Il Coordinatore  la Dirigente Scolastica 
Prof. Davide Tocchetto Dott.ssa Antonella Alban  

__________________                _____________________ 
 

I DOCENTI DELLA CLASSE 5^BS 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V BS Firma 
Matematica Biadene Rita  

Religione Bolzon Valter  

Scienze motorie e sportive Tesser Susy  

Italiano Marrazzo Domenica  

Storia Marrazzo Domenica  

Lingua Inglese Cazzaro Daniele  

Tecniche di allevamento vegetale 
ed animale 

Giotto Fiorello 
Ferraina Michele 

 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali Giotto Fiorello 

 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

Davide Tocchetto 
Fiorino Domenico G. 

 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

Musumeci Luca 

 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura Musumeci Luca 

 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione nazionale 
e comunitaria 

Nicosia Massimo 
Fiorino Domenico G. 
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ALLEGATI- Programmazioni disciplinari anno scolastico 2018/2019 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Davide Tocchetto/ Fiorino Domenico Giuseppe 

DISCIPLINA     Economia Agraria 

CLASSE 5BS   

LIBRO DI TESTO Economia e Contabilità Agraria. F. Battini 

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Ripasso di matematica finanziaria applicata. Le periodicità . Bilanci aziendali, conti colturali ed indici di 
efficienza aziendale 
Il bilancio di trasformazione (cantina- caseificio), il costo di produzione ( colture erbacee, vite, latte, 
formaggio). 
I miglioramenti fondiari e agrari. Giudizi di convenienza dei miglioramenti 
Valutazione delle colture arboree: Il ciclo economico di una  coltura arborea da frutto 
Stima della terra nuda (capitalizzazione), Stima di un frutteto in un anno intermedio (cenni) 
Valutazione dei danni, dei frutti pendenti e  delle anticipazioni colturali 
Excursus storico sulla bonifica in Italia. I consorzi di bonifica e di irrigazione. 
 
Gli strumenti della pianificazione territoriale. Definizione di impatto ambientale ( in collaborazione con 
Valorizzazione). 
Pianificazione aziendale con l'impiego del business plan ( cenni, programma ancora da svolgere) 
 
 

 
 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________        __________________________ 

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

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Luca Musumeci 

DISCIPLINA     Economia dei Mercati e Marketing agroalimentare 

CLASSE 5BS   

LIBRO DI TESTO Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del 
territorio – Battini – Edagricole scolastico 

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Il Marketing: ripasso dei concetti principali 
Il concetto di qualità 
L’HACCP 
Le certificazioni 
Organismi di certificazione e di accreditamento 
Rintracciabilità e qualità dei prodotti alimentari 
L'etichettatura 
Etichettatura di origine 
Il sistema agroalimentare USA 
Gli OGM 
I prodotti tipici 
DOC e DOCG 
L’Economia circolare e l’agricoltura 
Il mercato ortofrutticolo 
 
Temi da svolgere entro fine anno:  
Prodotti agricoli e marketing territoriale 
Innovazione tecnologica ed economia agricola 
Sostenibilità ed economia in agricoltura 
Risvolti economici dei cambiamenti climatici in agricoltura 
L’economia agricola e l’Unione Europea 
 

 
 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti degli studenti                      Il docente 
 
___________________________        __________________________ 
 
 
___________________________    
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Luca Musumeci 

DISCIPLINA     Sociologia Rurale e storia dell’agricoltura 

CLASSE 5BS   

LIBRO DI TESTO - 

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Introduzione alla sociologia rurale.  
Il nomadismo. 
Passaggio dal nomadismo all'agricoltura 
L'agricoltura ai tempi dei romani 
L'alto medioevo 
Castelli, conventi, borghi 
Comuni, peste. 
Lo Scambio colombiano 
La villa veneta 
Dal 1500 al 1700 
Dal 1700 al 1900 
L'agricoltura nel secolo scorso. Interviste ad agricoltori anziani.  
L’agricoltura di oggi fra Biologico, Prodotti Locali e Prodotti Tipici 
L’Agricoltura trevigiana anni 60 
La mezzadria 
 
Da svolgere 
L’agricoltura dopo l’unità d’Italia 
Mussolini e la battaglia del grano. 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________        __________________________ 
 
 
___________________________    
 
 
 
 
 
 
 



IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 
31 

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

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI BOLZON VALTER 

DISCIPLINA RELIGIONE 

CLASSE 5 BS SAN GAETANO (MONTEBELLUNA) 
LIBRO DI TESTO RELIGIONE e religioni di Sergio Bocchini, EDB 

  
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
• Riflettere su cosa è l’etica e la morale. 
• Modelli etici negativi: soggettivistico- libertario, tecno-scientista, ecologista ed utilitarista. 
• Modelli etici positivi: della responsabilità, personalista e religioso. 
• Come si dovrebbe intendere l'integrazione fuori dalla logica delle strumentalizzazioni…;  

- Riflessioni bioetiche ed etico-morali: La fecondazione assistita. La clonazione L’ eutanasia. 
- La difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale.La questione omosessuale. 
- L’abbandono degli anziani e le politiche dello “scarto”. 

• Il ruolo morale della Chiesa e la legge naturale. 
•        Il ruolo morale della Chiesa e l’ispirazione dei valori cattolici nella società, vengono utilizzati al riguardo 

       documenti magisteriali, soprattutto il Catechismo della Chiesa Cattolica dell’editrice vaticana del 1992. 
 
• Discussione su tematiche di attualità: 

- La "sobrietà" del comportamento e nel vestiario. 
- La “Babele” delle lingue, il problema della comunicazione, la superficialità dell’ascolto e 

l’incapacità di scoprire le differenze tra valori oggettivi e soggettivi. 
- La questione dell’ideologia “gender”. 
- Perdita dei valori cristiani della nostra società: conseguenze morali e sociali;  il relativismo ed il 

nichilismo, perdita di identità e radici sia culturali che valoriali. Rischi.  
- Perché le religioni non sono tutte uguali ed i pericoli del “buonismo”. 

• Lo sviluppo tecnologico e la coscienza antropologica purtroppo non sembrano andare di pari passo; il 
rischio dell'esaltazione “idolatrica” della tecnologia.  

• Perché si parla di "sacralità della vita"; la coscienza e la dignità della persona umana.  
• Il rispetto del corpo "tempio dell'anima" e la padronanza di sé. 
• Introduzione all'importanza del Decalogo, la sua attualizzazione e perché non invecchia mai? 

- Importanza di conoscere il Testo Biblico anche a livello culturale soprattutto il Nuovo 
Testamento. 

- Il quarto comandamento: la famiglia fondata sul matrimonio, cellula fondamentale della 
società. “Maschio e femmina li creò” e “andate e moltiplicatevi”.  

- Il quinto comandamento: “non uccidere” con tutte le sue implicazioni. 
- Il settimo comandamento : “non rubare”, le diverse ingiustizie del nostro tempo. 

• Film: “God's not dead” tratto dal libro di Rice Broocks e “The Passion” di Mel Gibson. 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI GIOTTO FIORELLO/ FERRAINA MICHELE 

DISCIPLINA     TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE ED ANIMALE 

CLASSE 5BS   

LIBRO DI TESTO PRODUZIONI VEGETALI: VOL. 2 ARBOREE 
G. Murolo – L. Damiani; Ed. REDA 

NOTE 

Dispense: Materiali vari autoprodotti o scaricati dal WEB in formato 
digitale. 
Sul sito ISISS Sartor -> didattica -> pagine docenti -> fiorello giotto - > 5AS BS 
TAVA e 5AS BS Fitoiatria 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Viticoltura 
Principali caratteri botanici e fisiologici della Vitis vinifera 
L’ambiente di coltivazione e le esigenze ambientali 
I materiali impiegati nell’allestimento del vigneto 
Forme di allevamento, potatura secca e verde. Portinnesti 
Esigenze nutrizionali, concimazione e gestione del suolo. Le carte nutrizionali dei vigneti. 
Potatura e vendemmia manuale e meccanica. Raccolta, indici di raccolta 
Le principali avversità, caratteristiche e metodi di lotta: Fillossera, Peronospora, Oidio, Botrite, Mal dell’Esca, 
Flavescenza dorata, acari e tignole, cicaline. 
Frutticoltura: Actinidia 
Principali caratteri botanici e fisiologici 
L’ambiente di coltivazione e le esigenze ambientali 
Forme di allevamento, potatura secca e verde.  
Raccolta, conservazione e condizionamento 
Frutticoltura: pomacee 
Principali caratteri botanici e fisiologici di melo e pero 
L’ambiente di coltivazione e le esigenze ambientali 
I materiali impiegati nell’allestimento del frutteto. Portinnesti 
Forme di allevamento, potatura secca e verde (Esercitazioni di potatura in azienda) 
Esigenze nutrizionali, concimazione e gestione del suolo 
Raccolta. Indici di raccolta: durezza, gradazione zuccherina, acidità, indice Iodio. 
Le principali avversità, caratteristiche e metodi di lotta: Ticchiolatura, Oidio, Carpocapsa delle mele, Afidi 
Frutticoltura:Olivo 
Principali caratteri botanici e fisiologici dell’olivo 
Forme di allevamento, potatura secca e verde (Esercitazioni di potatura in azienda) 
Frutticoltura: drupacee 
Principali caratteri botanici e fisiologici del ciliegio, (cenni a susino, albicocco) 
L’ambiente di coltivazione e le esigenze ambientali 
I materiali impiegati nell’allestimento del frutteto. Portinnesti 
Forme di allevamento, potatura secca e verde. (Esercitazioni di potatura in azienda) 
Cenni alle principali avversità, caratteristiche e metodi di lotta: Bolla, Moniliosi, Corineo, Afidi 
Di tutte le colture trattate: 
Distinguere le diverse forme di allevamento e potatura 
Descrivere pregi e difetti delle forme di allevamento 
Determinare la carica a gemme opportuna 
Svolgere calcoli delle dose di concimi, fitosanitari e diserbanti 
Quantificare i materiali necessari all’impianto 
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Scegliere il momento adatto alla raccolta 
Operare opportunamente nella lotta alle principali avversità 
 
Fitoiatria 
Generalità sui prodotti fitosanitari: caratteristiche, classificazione, norme di sicurezza, norme di utilizzo. I 
macchinari utilizzati e DPI. Consultazione Banca Dati prodotti fitosanitari del Ministero della Salute. Il registro 
dei trattamenti fitosanitari, esempio di compilazione. 
Il Protocollo viticolo del Consorzio Prosecco Superiore DOCG 

 
Montebelluna, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti degli studenti                   Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________    
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI GIOTTO FIORELLO 

DISCIPLINA     AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

CLASSE 5BS   

LIBRO DI TESTO ECOSISTEMI FORESTALI 
Paolo Lassini; Ed. POSEIDONIA SCUOLA 

NOTE 

Dispense: Materiali vari autoprodotti o scaricati dal WEB in formato 
digitale. 
Sul sito ISISS Sartor -> didattica -> pagine docenti -> fiorello giotto - > 5AS BS 
Agronomia Territoriale 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Ecosistemi forestali e selvicoltura 
Ecosistema bosco. Definizione di bosco, legislazione nazionale e regionale. Fasce fitoclimatiche del PAVARI. 
Richiami di botanica. Classificazione delle piante: esempi di sistematica 
Governo del bosco: cedui e fustaie. Trattamento dei boschi: varie modalità di taglio 
Formazione, rinnovazione, miglioramento dei boschi. 
Definire: altezza, diametro, età probabile di una pianta arborea. Uso di strumenti semplici: cavalletto 
dendrometrico, triangolo del boscaiolo, esame di sezione di fusti. Calcolo area basimetrica del bosco. 
Sicurezza nei lavori forestali e del verde 
Rischi specifici nel settore nelle operazioni manuali e meccaniche 
Attrezzature e macchinari. DPI 
La forestazione di pianura 
Arboricoltura da legno; la pioppicoltura, coltivazioni energetiche (SRF): tecniche di impianto, di coltivazione, 
potature. Siepi, FTB e macchie campestri. 
Assetto del territorio 
Cenno al bacino idrografico, gli alvei ed i versanti, il tempo di corrivazione ed il pericolo di piena. 
Funzione protettiva del bosco e della vegetazione rispetto al pericolo di piena. 
Ingegneria naturalistica: settori in cui è impiegata, esempi vari di tecniche di ingegneria naturalistica impiegate 
con interventi di riassetto del territorio sugli alvei ed i versanti (cenni) 
Il verde ornamentale pubblico e privato 
Il verde nell'ecosistema urbano: utilità, vari utilizzi.  
Il giardino nella storia: esemplificazioni delle varie tipologie di giardino nel passato e nel presente. 
Un nuovo tipo di verde urbano: tetti verdi e verde verticale. 

 
Montebelluna, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti degli studenti                   Il docente 
 
___________________________      __________________________ 
 
 
___________________________    
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 
 

 DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE  
TESSER SUSY 

DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5BS SEDE S.GAETANO 

LIBRO DI TESTO Sport&Co  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONI SENSORIALI, COORDINAZIONE, SCHEMI MOTORI, 
EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO 

 Esercizi di mobilità articolare, stretching, esercizi a corpo libero, con la palla, e alla spalliera. 
 Circuit fit con esercizi di ginnastica posturale esercizi di tonificazione e potenziamento con manubri, 

cavigliere e palle mediche.  
 Esercitazioni di corsa sulle varie distanze per la resistenza aerobica e anaerobica. 
 Esercizi di preacrobatica e attrezzistica: capovolte, capovolte saltate, salto giro, verticale sul capo e 

in appoggio ritto rovesciato. Esercizi di Acrosport con l’assistenza dei compagni 
 Esercizi a corpo libero e con attrezzi per l’equilibrio. 
 Arrampicata e traslocazioni al palco di salita 

 
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA 

 Esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra di: PALLAVOLO: Fondamentali individuali: 
battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro. Elementi tattici di attacco e difesa.  

 PALLACANESTRO: Fondamentali individuali e di squadra: palleggio, passaggio, tiro. Elementi tattici 
di attacco e difesa. Regolamento tecnico. 

 PALLAMANO: Fondamentali individuali e di squadra: palleggio, passaggio, tiro, attacco e difesa   
 CALCIO a 5: perfezionamento dei fondamentali di gioco; controllo del pallone e conduzione, 

palleggi, passaggio, tiro. Elementi tattici di attacco e difesa. 
 BADMINTON: fondamentali di gioco 
 Compiti di giuria e arbitraggio nei giochi di squadra 
 Organizzazione ed effettuazione del torneo d’Istituto di Pallavolo  

Non ancora svolto: 
 Organizzazione ed effettuazione del torneo d’Istituto di Calcio a 5 

 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE PRINCIPALI DISCIPLINE DELL’ATLETICA LEGGERA 

 Getti e lanci da varie posizioni di palle mediche, pesi  
 Partenze da posizioni variate 
 Prove di velocità sui 30 m. 
 Partecipazione alla corsa campestre d’Istituto 
 Conoscenza teorica del regolamento delle discipline dell'atletica leggera svolte. 

       Non ancora svolto: 
 Getto del peso con caricamento e traslocazione 
  Prove di resistenza su distanze variate 

 
SICUREZZA, PREVENZIONE (assumere corretti stili di vita) 

 Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali 
 Saper effettuare i gesti motori in sicurezza assumendo comportamenti responsabili nella tutela di 
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sé e degli altri e prevenire i comportamenti scorretti a scuola, a casa e sul lavoro che potrebbero 
nuocere alla propria e altrui incolumità 

 Conoscere teoricamente ed applicare praticamente le tecniche del Primo soccorso  
 Educazione alla sicurezza. Il controllo della postura: paramorfismi e dismorfismi della colonna 

vertebrale e degli arti. Prevenzione delle algie vertebrali. Come sollevare i pesi. La sicurezza nella 
vita quotidiana, in casa nello sport, nel lavoro. Algie da movimentazione carichi e posture scorrette. 
La sicurezza in acqua. La sicurezza in montagna 

 Corso di Primo soccorso Basic Life Support con Associazione Soccorritori di Bassano 
 Incontro Salute e Prevenzione con operatori della LILT 

 
ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE  NATURALE 

 Saper effettuare alcune attività motorie in ambiente naturale nel rispetto dell'ambiente e della 
propria sicurezza.  

  Corsa all'aperto 
Non ancora svolto: 

 Rafting: discesa sul fiume Brenta. Visita alle grotte di Oliero 
 

PROGETTO LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA.  
• Incontro Parità di genere: dalla Costituzione all'Agenda 2030. Riflessioni sulla violenza di genere e 

femminicidio 
• Partecipazione alla rappresentazione teatrale "Borsellino"   
• Incontro sul servizio civile in Italia e all'estero 

 
 
 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
 
I rappresentanti degli student                 Il docente 
________________________                             prof.ssa Susy Tesser 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO - finale A.S. 2018-2019 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Biadene Rita 

DISCIPLINA     MATEMATICA 

CLASSE 5B/S   

LIBRO DI TESTO Matematica a colori vol.4  L. Sasso      ed. Petrini 

NOTE  

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Contenuti: 

- disequazioni di secondo grado 
- sistemi di disequazioni 
- disequazioni fratte 
- dominio di una funzione 
- limiti (solo quelli necessari per poter fare uno studio di funzione polinomiale o fratta) 
- asintoti (verticali e orizzontali) 
- derivate (solo quelle necessarie per poter fare uno studio di funzione polinomiale o fratta) 
- studio di alcune funzioni polinomiali e fratte e funzioni particolari (es. gaussiana, cicloide ecc.). 

 
 

 
 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________                                     __________________________ 
 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE Domenica Marrazzo 

DISCIPLINA     Italiano 

CLASSE V BS SEDE San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 
Giorgio Bàrberi Squarotti, Giordano Genghini, Autori e opere della 
letteratura vol.3 A Dall’unità d’Italia al primo Novecento e 3 B Dal primo 
Novecento ad oggi, Atlas, Bergamo. 

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Modulo 1: produzione scritta (lungo l’intero corso dell’anno) 
Il testo scritto: preparazione alla prima prova dell’esame di stato 
- Analisi delle nuove tipologie della prova di Italiano dell’esame di stato 
• Analisi del testo letterario (tipologia A) 
• Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 
• Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C) 
• Temi inerenti l’attualità, la storia, la letteratura ed il settore professionale 
 
Modulo 2: storico-culturale 
Tra ottocento e novecento: Positivismo, Naturalismo e verismo 
• Il contesto storico-politico e socio-ecomomico 
• Caratteri essenziali di Positivismo, Naturalismo e Verismo 
• Il Positivismo e le sue caratteristiche 
• Cenni sul Naturalismo francese 
• Poetica del Verismo 
 
Modulo 3: autore 
Giovanni Verga 
• Vita e opere di Verga 
• La formazione e le idee 
• La produzione letteraria 
• Il ciclo dei vinti 
Lettura e analisi di: 
• Nedda, Fantasticheria, Cavalleria rusticana, La roba, Libertà. 
•  I Malavoglia: La fiumana del progresso, L’incipit, I funerali di Bastianazzo, L’addio alla casa del nespolo, Il 

ritorno di 'Ntoni e la conclusione. 
•  Mastro don Gesualdo: La morte del vinto. 
 
Modulo 4: storico culturale 
Crisi delle certezze: irrazionalismo e Decadentismo 
• -Contesto storico, politico, economico e sociale europeo del XIX secolo 
• -Irrazionalismo come reazione al Positivismo 
• La crisi del razionalismo 
• Poetica e temi del Decadentismo 
 
Modulo 4: Gli autori più rappresentativi del Decadentismo italiano 
• Giovanni Pascoli: 
• Vita e opere, Pensiero e poetica, Lettura e analisi di: La poetica del fanciullino da Il fanciullino, Arano, 
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Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, La mia sera. 
• Gabriele D'Annunzio: 
• Il contesto storico-politico e socio-ecomomico 
• Vicende biografiche, personalità, poetica e opere, con particolare attenzione alle esperienze tra mondanità 

ed estetismo, alla militanza politica e al culto dell’arte. 
• Lettura interpretazione e commento di: 

Ritratto di un esteta superuomo, Andrea Sperelli e la poetica dannunziana da Il piacere; La pioggia nel pineto. 
 

Modulo 5: autore 
Italo Svevo: la coscienza della crisi, l’inettitudine umana 
-Vita e opere 
-Pensiero e poetica 
Lettura e analisi di: 
Il gabbiano e l’inetto da Una vita; La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S., Preambolo, L’ultima 
sigaretta, Lo schiaffo del padre, Il fidanzamento con Augusta, La conclusione del romanzo. 
 
Modulo 6: autore 
Luigi Pirandello: la crisi dell’io 
-Cenni su vita opere e poetica con particolare attenzione alla crisi d’identità dell’uomo contemporaneo, il 
contrasto vita/forma, volto/maschera 
-Lettura e analisi di: 
Comicità e umorismo (rr. 34-47 p.460) da L’umorismo, La carriola, La patente. 
Il fu Mattia Pascal: trama, significato, stile e linguaggio. 
 
(La seguente parte di programma verrà svolta dopo il 3 maggio) 
Modulo 7: Giuseppe Ungaretti: 
Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi di: 
San Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Mattina, Soldati 
 
Modulo 8 :il dopoguerra 
Italo Calvino 
Lettura e analisi di: Figli poltroni. 
 
Primo Levi 
Lettura e analisi di: 
Nel lager da Se questo è un uomo 
Modulo 9 : Cittadinanza e Costituzione 
Partecipazione allo spettacolo teatrale Borsellino, che ripercorrendo la vita, non solo del magistrato, ma 
dell’uomo Borsellino promuove il valore delle regole, la possibilità di contribuire con il rispetto di esse alla lotta 
all’illegalità, ad una partecipazione attiva alla vita sociale. 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________        Domenica Marrazzo 
 
 
___________________________ 

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

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Domenica Marrazzo 

DISCIPLINA     Storia 

CLASSE V BS SEDE San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO “Voci della storia e dell’attualità”, volume 3: L’età contemporanea, Antonio 
Brancati e Trebi Pagliarani, La Nuova Italia, Firenze, 2012 

NOTE 

Si precisa che il programma svolto è ampiamente ridotto rispetto alla 
programmazione preventiva in quanto è stato pressoché dimezzato il monte 
orario a disposizione per la coincidenza con numerose uscite didattiche per 
potatura, incontri con AVEPA, con LILT, sul servizio civile, prova INVALSI e 
simulazioni delle prove di esame di stato. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
LA BELLE ÉPOQUE 
Caratteri generali della belle époque (crescita industriale e demografica, tempo libero, aumento dei consumi, 
nuovi orizzonti scientifici ed innovazioni tecnologiche). 
Risvolti negativi della belle époque: nazionalismo, razzismo, xenofobia, antisemitismo (sionismo) e nascita del 
pangermanesimo. 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
La politica economica e sociale di Giolitti. 
I rapporti di Giolitti con i socialisti e i cattolici. 
Il suffragio universale maschile. 
Il patto Gentiloni. 
Il “sistema giolittiano”. 
Cause e conseguenze della guerra di Libia nella politica interna ed estera dell’Italia. 
Crisi della linea giolittiana e ministero Salandra. 
 
LA GRANDE GUERRA 
Le crisi marocchine. 
Le rivendicazioni nazionali dei serbi. 
I motivi di contrasto tra le potenze europee e la questione balcanica. 
Le cause dello scoppio della prima guerra mondiale. 
Assassinio di Francesco Ferdinando e inizio delle ostilità. 
Il sistema delle alleanze. 
Scenari extraeuropei del conflitto. 
L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
La guerra di posizione. 
Fronte interno ed economia di guerra. 
1917: intervento statunitense e ritiro della Russia. 
Battaglia di Vittorio Veneto e armistizio di Villa Giusti. 
Le nuove armi della prima guerra mondiale. 
Il ruolo dei soldati e delle donne nella società durante la guerra. 
L’ITALIA E IL MONDO DOPO IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
La conferenza di pace di Parigi. 
Il secolo delle masse, mass media, industria culturale, riconversione. 
I “Quattordici punti” di Wilson e l’assetto geopolitico dell’Europa dopo i trattati di pace. 
Il ruolo dei soldati e delle donne nella società nel dopoguerra e il loro reinserimento. 
I problemi dell’economia postbellica. 
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Le cause dei movimenti autoritari di destra e di sinistra. 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Difficoltà economiche e sociali. 
Crisi del partito liberale ed ascesa di nuovi partiti. 
Nascita dei Fasci di combattimento: il programma di San Sepolcro. 
Vittoria mutilata ed impresa fiumana. 
Il biennio rosso nelle fabbriche e nelle campagne. 
Elezioni del 1921. 
Marcia su Roma. 
Legge Acerbo ed elezioni politiche del 1924. 
Delitto Matteotti e secessione dell’Aventino. 
 
PROGETTO LEGALITÁ E CITTADINANZA ATTIVA (realizzato dalla prof.ssa Chiarella Teresa) 
Parità di genere: dalla Costituzione all'Agenda 2030. 
Riflessioni sulla violenza di genere e femminicidio. 
 
IL REGIME FASCISTA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cenni; da svolgere a maggio) 
Leggi fascistissime. 
Plebiscito del 1929. 
Propaganda e culto della personalità. 
Manifesto degli intellettuali antifascisti. 
Politica sociale ed economica: soppressione dei diritti sindacali; protezionismo e economia autarchica 
(battaglie del grano, della palude, demografica). 
I Patti lateranensi. 
La politica estera. 
 
Le origini del conflitto: spirito di rivalsa tedesca e politica dello spazio vitale. 
Annessione dell’Austria e dei Sudeti. 
Politica dell’appeasement e conferenza di Monaco. 
Patto Molotov-Ribbentrop. 
Invasione della Polonia e scoppio della guerra. 
Guerra-lampo (1939-40) 
Estensione del conflitto: intervento degli USA, controffensiva alleata (1942-43). 
Caduta del fascismo e guerra civile in Italia. 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________        Domenica Marrazzo 
 
 
___________________________    

 
 
 
 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI CAZZARO DANIELE 

DISCIPLINA     LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

CLASSE 5^BS   

LIBRO DI TESTO 

Grammatica: 
C. KENNEDY, C. MAXWELL, New Horizons 2 (SB+WB), Ed. Oxford. 
Microlingua: 
C. GALANDRI, Farming the Future & Winemaking, Ed. Trinity Whitebridge. 

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
GRAMMATICA 
 

• Used to 
• Should/Ought to/Why don’t you … ?/If I were you, …/You’d better … 
• Adverbs and comparative adverbs 
• Verbs + to or –ing 
• Second conditional 
• Wish + Past simple 
• Make + object + adjective/verb 
• The Passive (Present simple, Past simple, Present perfect, Present continuous, Future) 
• Reflexive and reciprocal pronouns. 

 
 
MICROLINGUA 
 
Modulo 6 Unit C: VITICULTURE 

• Grapes p. 192 
• Grape cultivation p. 196 
• Grape cultivation practices p.198 
• Pests and diseases p. 200 
• Major pests and diseases p. 201 

 
Modulo 6 Unit C: TREE CROPS 

• Growing fruit trees p. 180 
• Grafting p. 182 
• Types of fruit pp. 184-185 
• Apples and Pears p. 186 
• Peaches p. 188 

 
Modulo 9 Unit B: AGRI-FOOD ECONOMY AND MARKETING 

• The Agri-food sector in the European Union pp. 282-283 
• Italian Agriculture p. 284 
• Farming in  the United Kingdom p. 286 
• Agriculture in the United States p. 288 
• Agricultural Marketing p. 291 
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• Globalization in Agriculture p. 293 
 
Modulo 9 Unit C: THE FARM IN THE EUROPEAN UNION 

• The European Union and the CAP p. 296 
• The CAP and the Environment pp. 300-301 
• Food Quality in the EU pp. 303-304 
• The EU Environmental Policy p. 305 

 
 

 
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 
 
___________________________                             __________________________ 
 
 
___________________________    
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI 

  

DOCENTE/DOCENTI Massimo Nicosia/ Fiorino Domenico 

DISCIPLINA     
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITË PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE NAZIONALE 
E COMUNITARIA 

CLASSE 5 BS SEDE Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 
E.Malinverni/B Tornari/A.Bancolini - Manuale di legislazione agraria Ed. 
Scuola&Azienda 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
  

L'IMPRESA: 

L'imprenditore e l'impresa, l'azienda, le società, il credito in agricoltura.  

LE FIGURE GIURIDICHE NELLE ATTIVITA' AGRICOLE: 

Le organizzazioni dei produttori e altre forme di integrazione. 

Le filiere e i distretti produttivi.  

DIRITTO E ATTIVITA' AGRICOLA EUROPEA: 

La cooperazione europea tra gli Stati. La politica agricola comune e l'organizzazione dei mercati agricoli. Le 
caratteristiche del mercato dei produttori agroalimentari e le norme commerciali. 

LA TUTELA DELL'AMBIENTE: 

La politica ambientale, la normativa di tutela del paesaggio, la normativa ambientale e la gestione dei rifiuti e 
dei reflui zootecnici, la tutela delle acque, le disposizioni nazionali e regionali sulle zone di montagna. 

 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 
I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

___________________________       __________________________ 

___________________________    


	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO
	DATI IDENTIFICATIVI
	PROGRAMMA SVOLTO

