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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 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 
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 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 

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. 

•  
• 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 
 
 3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^CP è composta da 16 studenti, di cui 14 maschi e 2 femmine. Due allievi sono DSA e 
uno è certificato (p e r  l o r o  si rimanda alle relazioni riservate 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^CP 

 
CLASSE 

ISCRITTI 
ALLA 

CLASSE 

DI CUI ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE E/O 

RIPETENTI 

 
PROMOSSI A 

GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO RECUPERO 

ESTIVO 

NON 
PROMOSSI 

terza 20 3 12 7 1 

quarta 20 1 7 9 4 

quinta 16 / / / / 

  



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 

Bolzon Valter Bolzon Valter Bolzon Valter 

Italiano 3 Zicca Pierpaolo Cutolo Carmelo De Bortoli Elena 

Storia 3 Zicca Pierpaolo Cutolo Carmelo De Bortoli Elena 

Lingua Inglese 
3 

Caon Matteo 

De Marchi 
Alessandra 

Slaviero Daniela Ciampaglia Maria 
Elena 

Matematica 
3 

Tocchetto Lucio Vergine Tiziana 
Assunta 

Vergine Tiziana 
Assunta 

Chimica applicate ai processi di 
trasformazione 

2 Settecasi Luigi 

Sforza Mario 

Settecasi Luigi 

Volpino Giancarlo / 

Biologia applicata 
1 Marcon Giorgio / / 

Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 

3 Settecasi Luigi 

Sforza Mario 

Simeoni Enrico 

Volpino Giancarlo 

Simeoni Enrico 

Cottone Nicola 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 

3 Mallia William 

Sforza Mario 

Settecasi Luigi Settecasi Luigi 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

3 Bandiera 
Marianna 

Mallia William 

Volpino Giancarlo 

Mallia William 

Cottone Nicola 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

2 / 
Mallia William Mallia William 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 1 / / 

Settecasi Luigi 

Educazione fisica 3 Bergamin Elena Bergamin Elena Bergamin Elena 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

3 
Bandiera 
Marianna 

Simeoni Enrico Simeoni Enrico 

Cottone Nicola 

Sostegno 3 De Simone 
Barbara 

De Simone Barbara Piccolotto Anna 

 

  



4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
La classe ha perseguito sufficientemente il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 
dimostrando un sufficiente impegno scolastico e una sufficiente applicazione nello studio domestico. 
L’acquisizione dei contenuti si è rivelata sufficiente ai fini dell'apprendimento, 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 la classe ha 
dimostrato un interesse soddisfacente per le discipline di indirizzo. Gli allievi hanno saputo   svolgere in 
autonomia gli incarichi richiesti dagli insegnanti e/o tutor coinvolti. 
Gli obiettivi sono stati dunque raggiunti in maniera sufficiente per la maggior parte della classe, in modo 
complessivamente discreto da un gruppo ristretto di studenti. 

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

In generale una buona parte degli allievi evidenzia, a livello sia orale che scritto, incertezze espressive 
accompagnate da lacunosità che rendono a volte faticosa 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 sufficiente 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  

Alcuni alunni hanno partecipato con costanza e interesse ad alcune attività proposte;  
• partecipazione al corso della PPL piccola produzione locale (un alunno);  
• partecipazione alla gara di valutazione morfologica della razza Piemontese a Cuneo (due 

alunni); 
• partecipazione alle attività di scuola aperta organizzate a scuola (due alunni);  
• partecipazione alle attività di vendita diretta presso le fiere in cui a partecipato l’istituto 

(un alunno). 
 

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 
La conoscenza delle materie dell’area comune, la preparazione degli allievi non è completamente 
omogenea e può considerarsi soddisfacente solo per alcuni, mentre per altri risente della 
presenza di qualche incertezza pregressa in alcune discipline. 
Nell’ambito delle materie dell’area di indirizzo, le conoscenze risultano diversificate a seconda 
della singola disciplina e dell'allievo, in generale possono dirsi 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 laboratorio di chimica e laboratorio 
di trasformazioni, l’azienda agraria dell’istituto, sussidi didattici e multimediali. 
Le strategie applicate hanno avuto come obiettivi: 



• Leggere, redigere, comprendere, sintetizzare e interpretare testi e documenti 
• Elaborare dati, rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali 
• Documentare adeguatamente il proprio lavoro 
• Comunicare usando appropriati linguaggi 
• Stabilire connessioni causa/effetto 
• Relativizzare fenomeni ed eventi  
• Interpretare fatti e fenomeni 
• Esprimere validi e circostanziati giudizi personali 
• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere 
• Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportune 
• Riflettere sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente 
• Riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali e informatiche nelle acquisizioni scientifiche e in altri 

aspetti dell’attività umana 
 

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 

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. 
Progetto “ il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”: incontri dal titolo “Modo sostenibile e risorse 
rinnovabili”. 
 
5° ANNO 

•  Parità di genere: dalla Costituzione all’Agenda 2030.  
• Riflessioni sulla violenza di genere e femminicidio. 

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) 
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 

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 
da 100 a 120 ore di stage. 

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

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. 

5.4 - Visite di studio: 
• Produzione di barbatelle e prosciuttificio (Rauscedo); 
• OPO Veneto; 
• Passeggiata sul Monte Grappa (prevista per il 24/05/19) 

5.5 - Attività sportive: 
• Corsa campestre 
• Torneo di istituto calcio a cinque 
• Torneo di Istituto di pallavolo (novembre – dicembre);  

5.6 - Teatro e altre attività culturali: 

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: 

 
MATERIA Docente Modalità di intervento 

Italiano De Bortoli Elena Studio Individuale 

Matematica  Vergine Tiziana 
Assunta 

Studio Individuale 

Tecniche di allevamento V/A Simeoni Enrico Studio Individuale 

 

Economia agraria s.t. 
Mallia William Studio Individuale 

Economia dei mercati Mallia William Studio Individuale 

Valorizzazione Simeoni Enrico Studio Individuale 

Inglese Ciampaglia Maria 
Elena 

Studio Individuale 

Agronomia Settecasi Luigi Studio Individuale 

 
 



Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 
 

 

MATERIA 
N ° 

ALLIEVI 
DI CUI 

RECUPERATI 
% 

DI RECUPERO 
Italiano 6 6 100 

Matematica  7 4 57 

Tecniche di allevamento V/A 6 6 100 

 

Economia agraria s.t. 
4 4 100 

Economia dei mercati 6 6 100 

Valorizzazione 7 6 86 

Inglese 6 4 67 

Agronomia 1 1 100 

 

5.8 - Viaggio di studio: 
• Monaco dal 26 al 30 Novembre 2018 

 
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. Durante il soggiorno 
tedesco non sono mancate le visite ai luoghi più significativi della Seconda Guerra Mondiale, in 
particolare al campo di sterminio a Dachau , al centro storico di Monaco, al museo della scienza e 
della tecnica. 
In territorio austriaco gli allievi hanno potuto visitare una salina di salgemma 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 con responsabile mercato ortofrutticolo 
Incontri con esperti sull’auto-imprenditorialità 
Incontro in streaming Cerletti 
Incontro con Polizia e Carabinieri 
Incontro con AVEPA sul Biologico 
Incontro con AVEPA sull’edificabilità in agricoltura 
Incontro con AVEPA sulla PAC e PSR 



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

5.11 - Proseguo percorsi di studio 
Uno studente ha manifestato la volontà di proseguire il percorso di studi. 

5.12 - UDA 
La classe ha sviluppato UDA sull’attività di alternanza scuola lavoro 

5.13 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere 
Nessuna 

 

6- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 - Valutazione classe 5^ CP 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 

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 tre tipologie (A,B,C) previste dalla normativa attualmente vigente 
sull’esame di stato (in data 19/02/2019 e 26/03/2019). 
La griglia di valutazione della prima prova si compone di due parti che concorrono al calcolo del 
punteggio finale (vengono sommati i punteggi della griglia generale e di quella specifica). Il 
punteggio massimo risulta in centesimi; esso va convertito in ventesimi.  
La prima sezione è valida per tutte le tipologie e valuta con un punteggio di un massimo di 60 punti 
su 100 l’organicità (20 punti), le competenze linguistiche (25 punti) e il contributo personale (15 
punti) dell’elaborato. 



La seconda sezione è specifica per la tipologia svolta (sono presenti, oltre alla griglia generale, una 
griglia per la tipologia A, una per la tipologia B e una per la tipologia C) ed è basata su un punteggio 
massimo di 40 punti su 100.  
La griglia della tipologia A presenta i seguenti indicatori: coerenza (14 punti), comprensione (14 
punti), interpretazione (12 punti). Gli indicatori della tipologia B sono: comprensione testuale (16 
punti), coerenza argomentativa (12 punti), conoscenza dell’argomento (12 punti). La tipologia C 
(nella griglia viene specificato che il Dipartimento ha deciso che lo svolgimento deve attenersi alla 
tipologia testuale del testo argomentativo) comprende i seguenti indicatori: pertinenza (16 punti), 
coerenza argomentativa (12 punti), conoscenza dell’argomento (12 punti). 
In entrambe le sezioni è possibile utilizzare tutti i punti interi compresi nell’intorno fra il minimo e il 
massimo espresso in ogni indicatore. 

 
 
SCELTA DELLE TIPOLOGIE NELLE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA 
 
simulazione Tipologia A Tipologia B Tipologia C 
19 febbraio 
2019 

- Traccia 1 (Pascoli): 0 
- Traccia 2 (Morante): 
0 
 

- Traccia 1 (lavoro dello storico): 0  
- Traccia 2 (diritti umani): 4 
- Traccia 3 (globalizzazione):  0 

- Traccia 1 (Leopardi): 9 
- Traccia 2 (Fragilità): 2 

26 marzo 
2019 

- Traccia 1 (Montale): 
0 
- Traccia 2 
(Pirandello): 2 
 

- Traccia 1 (Made in Italy): 3 
- Traccia 2 (Vita domotica): 9 
- Traccia 3 (4 novembre): 1 
 

- Traccia 1 (Viaggio): 0 
- Traccia 2 (Nostalgia): 0 

 

Seconda prova: Trasformazione dei Prodotti: 

n. 2 simulazioni: 
1° simulazione in data 28/02/2019 prima parte utilizzando prova inviata dal ministero e 
09/03/2019 seconda parte  con prova preparata dalla commissione; 
2° simulazione in data  02/04/2019 prima parte utilizzando il  e 11/04/2019 la seconda parte con 
prove preparate dalla commissione. 
I testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono a disposizione della commissione. 
E’ stato messo a disposizione degli alunni un prontuario interno preparato dal dipartimento di 
economia. 

Colloquio Orale 

Il consiglio di classe, in vista delle novità individuate dalla nuova normativa sul colloquio, ha deciso 
di svolgere una simulazione del colloquio nella giornata del 21/05/2019 su un campione di alunni 
estratti a sorte dal consiglio di classe. La simulazione avverrà alla presenza di tutti gli studenti della 
classe.  

  



7.2 - Griglie di Valutazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Indicatori generali (max 60 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 

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 

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 buone conoscenze 
personali e capacità critiche 

12 

Elaborato con sufficienti conoscenze 
personali e capacità critiche. 

10 

Elaborato con scarse conoscenze 
personali e capacità critiche. 

5 

 *Si possono utilizzare tutti i punti interi compresi nell’intorno fra il minimo e il massimo espresso in ogni indicatore. 

  



 

Indicatori specifici per tipologia (max 40 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  

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 

Interpretazione  
• Capacità di interpretare in 

modo corretto e articolato  
 

Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti e da 
interpretazione autonoma dei 
contenuti  

12  

Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti 

8 

Elaborato con sporadiche conoscenze 
personali 

4 

 

  



Indicatori specifici per tipologia (max 40 punti) 
 

TIPOLOGIA B 
 

indicatore descrittore misurator
e 

Punti 
assegnat
i /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 sufficientemente corretta 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  

 

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 percorso ragionativo 
adoperando in modo non accettabile i connettivi pertinenti 

4 

Conoscenza 
dell’argomento  

• Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazion
e  

 
 

Conoscenza esaustiva dell’argomento 12  

Conoscenza dell’argomento, non particolarmente 
approfondita 

8 

Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento 4 

 

  



Indicatori specifici per tipologia (max 40 punti) 
 

TIPOLOGIA C 
 

indicatore descrittore misurat
ore 

Punti 
assegn
ati /40  

 

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 

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

8 

Comprensione scarsa della tesi e degli argomenti 4 

Coerenza argomentativa  
• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  
 

  

 

sostiene con coerenza e linearità un percorso 
ragionativo 

12  

sostiene con sufficiente coerenza e linearità un 
percorso ragionativo 

8 

sostiene con scarsa coerenza e linearità un 
percorso ragionativo 

4 

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 

*Si intende valutare l’elaborato come testo prettamente argomentativo. 

  



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 
scelta del corretto 
procedimento 
risolutivo; 
Correttezza e 
coerenza nell’uso 
del linguaggio 
specifico 

Comprende bene il problema e lo risolve correttamente con rigore e con buon uso 
della terminologia appropriata 7- 8 

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 _____________________________________ 
                _____________________________________ 
  



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 

 



 

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 

 

 
Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 06/05/2019 

Il Coordinatore  la Dirigente Scolastica 
Prof. Mallia  William Dott.ssa Antonella Alban  

__________________                _____________________ 



 
I DOCENTI DELLA CLASSE 5^CP 

 
DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE VCP Firma 

Matematica Vergine Tiziana Assunta  

Religione Bolzon Valter  

Scienze motorie e sportive Bergamin Elena  

Italiano De Bortoli Elena  

Storia De Bortoli Elena  

Lingua Inglese 
 

Ciampaglia Maria Elena  

 

Tecniche di allevamento  vegetale e 
animale e 

Simeoni Enrico  

 

Valorizzazione Simeoni Enrico  

 

Agronomia t. ed e.f., Settecasi Luigi  

Sociologia  Rurale st Settecasi Luigi  

 

Sostegno Piccolotto Anna  

 

Economia agraria s.t. Mallia William  

Economia dei mercati Mallia William  

Economia agraria, Tecniche di 
allevamento v/a, Valorizzazione  
(ITP) 

Cottone Nicola  

 

 

 

ALLEGATI- Programmazioni disciplinari anno scolastico 2018/2019 

  



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

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE VERGINE TIZIANA ASSUNTA 

DISCIPLINA     MATEMATICA 

CLASSE 5^CP   

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

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
FUNZIONI REALI 

− Conoscere la definizione di funzione 
− La classificazione delle funzioni. 
− Problemi di modellizzazione 
− Conoscere la definizione di dominio di una funzione e saperla calcolare 
− Studio del segno di funzione  
− Intersezione con gli assi cartesiani 
− Problemi di ricerca operativa : funzioni economiche – costi, guadagni. 
− Dal grafico di funzione saper ricavare: dominio, intersezione con gli assi e segno. 
− Simmetrie per una funzione 
− Grafico probabile 
− Conoscere il concetto di limite di una funzione 
− Definizione di intorno 
− Definizione di limite finito per 0xx → e operazioni sui limiti 
− Forme indeterminate   
− Conoscere il concetto di asintoto (verticale e orizzontale) 
 

DERIVATE 

− Conoscere il concetto algebrico e geometrico di derivata 
− Conoscere le regole di derivazione 
− Calcolo della derivata di  funzioni razionali intere e fratte 
− Funzioni crescenti e decrescenti e ricerca dei punti di massimo e minimo relativi 
− Problemi di massimo e di minimo 
− Conoscere gli elementi necessari per lo studio di funzione. 
− Studio di una funzione economica ( costo, guadagno). 
 



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 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

___________________________                     __________________________ 

 

___________________________ 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO finale A.S.  2018-2019 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE Elena De Bortoli 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

CLASSE 5^ Sez. C Professionale 

LIBRO DI TESTO Paolo Di Sacco, Chiare lettere, vol. 3 

NOTE / 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. Il periodo romantico in Italia: 

Leopardi 

• La biografia 
• Il pensiero poetico: la trasformazione del concetto di natura; il pensiero pessimista (pessimismo 

storico, cosmico, antico/eroico) 
• I Canti: tematiche e caratteristiche stilistiche 
• Testi: L’infinito, A Silvia 

Manzoni 

• La biografia 
• I Promessi sposi: fasi di elaborazione; struttura del romanzo; personaggi principali; trama 

 

2. Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento 

Il contesto storico- ideologico: 
• L’idea del progresso e il Positivismo (Darwin) 
• Il Naturalismo francese 
• Il Verismo italiano 

Verga:  

• la biografia 
• la poetica verista 
• il “bozzetto siciliano” Nedda  
• i Malavoglia e il progetto del Ciclo dei vinti 
• Mastro- don Gesualdo 

 

3. Il Simbolismo poetico e la narrativa decadente 

• La crisi del razionalismo nella seconda metà dell’Ottocento: il trionfo dell’inconscio (Freud); 



il pensiero di Nietzsche (lo Übermensch) 
• Il Decadentismo: definizione; la figura del dandy e l’ideale dell’estetismo di Wilde e 

d’Annunzio 
Pascoli: 

• La biografia 
• La poetica e lo stile: il fanciullino; la tematica del nido 
• Myricae: Novembre, Il lampo, Il tuono, X Agosto  
• Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

D’Annunzio: 

• La biografia 
• L’ideologia dannunziana: il superuomo 
• I romanzi: Il piacere (lettura del brano a p. 220 “Il ritratto dell’esteta”); Le vergini delle 

rocce 
 

4. Il romanzo e il teatro tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

• Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento  (l’influenza di Freud) 
Svevo: 

• La biografia 
• La poetica dell’inetto: sviluppo dell’ideologia ed evoluzione della figura dei protagonisti nei 

tre romanzi principali 
• Una vita 
• Senilità (lettura del brano a p. 376 “Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange”) 
• La coscienza di Zeno: trama, struttura (lettura dei brani a p. 388, “Il fumo”, e a p. 402, 

“Psico-analisi”) 
Pirandello: 

• La biografia 
• la poetica dell’Umorismo  
• I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura del brano a p. 446 “Adriano Meis”); Uno, nessuno e 

centomila (lettura del brano a p. 453 “Il naso di Moscarda”) 
• Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

 

5. La poesia e la narrativa italiana tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. 

Ungaretti – l’esperienza della guerra 

• la biografia 
• L’Allegria: la tematica della prima guerra mondiale; lo stile (differenze rispetto alla poesia 

tradizionale); struttura e fasi della composizione; testi: I fiumi, San Martino del Carso, 
Veglia, Fratelli, Soldati, Natale, Mattina 

• La seconda guerra mondiale: Non gridate più 
Primo Levi - il lager 

• la biografia e l’esperienza nel lager 



• Se questo è un uomo 
Calvino - la Resistenza 

• Il sentiero dei nidi di ragno 
 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

___________________________                     __________________________ 

 

___________________________ 

 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO finale A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE Elena De Bortoli 

DISCIPLINA Storia 

CLASSE 5^ Sez. C Professionale 

LIBRO DI TESTO Palazzo- Bergese- Rossi, Storia magazine, vol. 3 

NOTE / 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. L’Europa dopo il Congresso di Vienna; i moti in Europa; l’Italia e il processo unitario 

I maggiori Paesi europei dopo il Congresso di Vienna: 

• La Francia dal colpo di tentativo di colpo di stato di Polignac e l’assunzione del governo da parte di 
Luigi Filippo d’Orleans alla fine dell’impero di Napoleone III con la sconfitta di Sedan 

• L’unificazione della Germania con Guglielmo I e Bismarck e il declino dell’impero austriaco 
L’Europa dei moti della prima metà dell’Ottocento: 

• I moti in Europa tra il 1820 e il 1830 
• I moti in Europa e in Italia nel 1848 
• L’Unità d’Italia (1849-1861) 

 

2. L’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 

• La seconda rivoluzione industriale in Europa 
• I maggiori stati europei nella seconda metà dell’Ottocento: i casi dell’Austria, della 

Germania, della Francia e della Gran Bretagna 
• La nascita della società di massa in Europa e lo sviluppo di ideologie nazionaliste e socialiste  
• L’Italia: La Destra e la Sinistra storica; l’età giolittiana in Italia 

 

3. La Prima guerra mondiale 

• le cause e l’inizio del conflitto; gli schieramenti 
• l’entrata dell’Italia in guerra 
• la Grande guerra (eventi e battaglie principali) 
• i trattati di pace; le conseguenze per l’Italia e la “vittoria mutilata”  



 

4. La rivoluzione russa e l’origine dell’URSS 

• l’impero dello zar alla fine dell’Ottocento 
• le tre rivoluzioni di inizio Novecento: la rivoluzione del 1905; la rivoluzione del febbraio 

1917 e le Tesi di Aprile; la rivoluzione dell’ottobre 1917 
• la nascita dell’URSS: la pace di Brest- Litovsk; la guerra civile del 1918; l’instaurazione del 

comunismo di guerra di Lenin; la NEP  
• il regime totalitario di Stalin: l’affermazione del regime e l’industrializzazione e la 

collettivizzazione forzata; il culto del capo e le purghe staliniane 
 

5. Il primo dopoguerra e la crisi del 1929 negli Stati Uniti 

• i problemi del dopoguerra: i limiti dei trattati di pace e i problemi demografici (l’epidemia 
di spagnola) ed economici 

• la crisi del 1929 negli USA: gli “anni ruggenti”; il proibizionismo; il “big crash” e il crollo 
dell’economia; Roosvelt e il New Deal 

 

6. I regimi totalitari in Europa 

Il Fascismo: 

• il primo dopoguerra in Italia: la “vittoria mutilata” e la formazione dei Fasci di 
combattimento 

• il Biennio rosso 
• la Marcia su Roma e la fase legalitaria della dittatura fascista 
• il regime: l’instaurazione della dittatura e le leggi fascistissime; l’uso dei mass media e la 

propaganda; i Patti Lateranensi; l’autarchia; la politica espansionistica; l’alleanza con la 
Germania di Hitler 

• l’Italia antifascista (il caso di Benedetto Croce) 
Il Nazismo: 

• la fine della guerra e il movimento socialista; lo Spartachismo 
• la costituzione della Repubblica di Weimar 
• la crisi economica degli anni Venti e il governo di Streseman 
• la fine della Repubblica di Weimar e l’affermazione del Nazismo 
• il Terzo Reich: la propaganda; la persecuzione degli Ebrei e la “soluzione finale”; 

l’organizzazione economica 
 

7. La Seconda guerra mondiale 

I fatti antecedenti: 

• il riarmo della Germania e la Conferenza di Stresa; il piano della “Grande Germania”; 
l’alleanza con l’Italia (l’Asse Roma- Berlino e il Patto d’acciaio) e con il Giappone (Asse 
Roma- Berlino - Tokio); il tentativo di annessione dell’Austria nel 1934 



• il Comintern e l’opposizione ai regimi nazi-fascisti; il patto Molotov- von Ribbentrop tra 
l’Urss e la Germania 

• la politica dell’Appeasement della Gran Bretagna  
I fatti del secondo conflitto mondiale: 

• la “guerra lampo” del 1939-1940: l’invasione della Polonia; il crollo della Francia 
(l’assunzione del comando da parte di Pétain e l’opposizione di De Gaulle); l’intervento 
dell’Italia e l’entrata in guerra della Gran Bretagna di Churchill 

• 1941: l’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese agli USA e l’entrata in guerra degli Stati 
Uniti 

• 1942-1943: il fronte del Pacifico; la battaglia di El Alamein; la battaglia di Stalingrado; lo 
sbarco alleato in Italia e la caduta del Fascismo 

• 1944-1945: lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la sconfitta del Giappone 
• La Resistenza 

La fine del conflitto e i trattati di pace: 

• La Carta Atlantica 
• La Conferenza di Teheran; la Conferenza di Yalta; la Conferenza di Potsdam 

 

8. Approfondimento sui regimi totalitari del Novecento 

Le caratteristiche dei lager del regime nazista di Hitler e dei gulag del regime comunista di Stalin (in 
parallelo in Letteratura italiana viene esaminato il romanzo autobiografico di Primo Levi Se questo è un 
uomo). 

 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

___________________________                     __________________________ 

 

___________________________ 

  



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

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Settecasi Luigi 

DISCIPLINA     
Agronomia territoriale ed agrosistemi forestali 

 

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

LIBRO DI TESTO 
Gestione e valorizzazione agroterritoriale Damiani l. Forgiarini 
M.N. Puglisi G. REDA 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Ecologia forestale 

- Definizione di ecosistema e di successione ecologica 

- Elementi di botanica: classificazione e habitus delle piante, caratteristiche della flora e della vegetazione 

- Fattori ecologici abiotici e bioindicatori ambientali  

- L’ecosistema bosco: definizione, struttura, evoluzione, funzioni, governo e trattamento del bosco 

- Strumenti forestali per la determinazione di diametri e altezze 

 

Assetto del territorio 

- Definizione e caratteristiche del bacino idrografico 

- Classificazione e dinamica degli alvei e dei versanti 

- Il trasporto solido: il reticolo idrografico e le frane 

 

Il recupero ambientale 

- Interventi sui versanti 



- Interventi sul bacino idrografico 

- Definizione, classificazione e caratteristiche dei sistemi verdi 

- Il recupero delle aree degradate e marginali  

 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

___________________________                     __________________________ 

 

___________________________ 

  



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

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Settecasi Luigi 

DISCIPLINA     Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

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

LIBRO DI TESTO 
Elementi di Sociologia e Storia dell’agricoltura “G.Murolo e 
L.Scarcella” REDA 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura  

- La preistoria: origine delle piante coltivate  

- L’età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo  

- Il Medioevo e la luce del nuovo mondo  

- Dal XVI secolo all’età moderna 

 

Storia dell’agricoltura 

- La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 

- Organizzazione agricola dopo l’unità d’Italia 

- Le vicende catastali 

- L’agricoltura: dai due conflitti mondiali alla fine del secolo 

 

Elementi di sociologia rurale 

- Concetto di ruralità e la sua evoluzione 

- Società contadine e società rurale 



- La Questione meridionale 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

___________________________                     __________________________ 

 

___________________________ 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Prof. Mallia William 

DISCIPLINA     ECOMOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE 

CLASSE 5^CP   

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 

• La PAC attuale 

• Studio del PSR Veneto 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti degli studenti                     Il docente 

 

___________________________                     __________________________ 

 

___________________________ 

 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Maria Elena Ciampaglia 

DISCIPLINA     Lingue e culture straniere (inglese) 

CLASSE 5^ CP Sede Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 

• Jordan, Edward, e Fiocchi, Patrizia, Grammar Files - Green Edition: 
English Grammar and Vocabulary, Trinity Whitebridge, 2014 

• Radley, Paul, with Walkden, Jacqueline, Network 2: Student’s Book 
& Workbook, Oxford University Press, 2013 

• Gualandri, Claudia, Farming the Future & Winemaking, Trinity 
Whitebridge, 2016 

NOTE 
Alcuni argomenti sono stati approfonditi tramite fotocopie e materiali 
digitali forniti dall’insegnante, o lavori autonomi degli studenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenze, abilità e competenze linguistiche  

• Da Grammar Files, Files 23-24-26 (ripasso): 

Strutture morfosintattiche: 
• Present Perfect Simple  (con ever, never; just, already, yet e still; for e since) e Past Simple 
• I tempi del futuro: Present Simple; be going to; Future Simple 

Funzioni comunicative:  
• Parlare di azioni concluse nel passato 
• Parlare di esperienze passate 
• Parlare di azioni passate con ripercussioni nel presente  
• Parlare di durata 
• Parlare di azioni, intenzioni e programmi futuri 

 
• Da Network 2, Unità 8 (“The world around us”) e 12 (“Describe It!”): 

 
Strutture morfosintattiche:  

• Defining e Non-defining relative clauses  
• La forma passiva: tempi Present Simple; Past Simple; Present Perfect; will 

Lessico:  
• Nomi geografici 
• Materiali 
• Forme 
• Dimensioni 

Funzioni comunicative: 
• Parlare di luoghi geografici 
• Descrivere oggetti, luoghi e persone 
• Fornire, su richiesta, informazioni aggiuntive  



• Descrivere oggetti d’uso quotidiano 
• Parlare di notizie ed eventi 

Civiltà e intercultura: 
• Il Grand Canyon 
• L’industria automobilistica “Made in England” 

Competenze 
• Comprendere ed esporre brevemente i contenuti principali di testi scritti e orali 

 

• Da fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da Your Invalsi Tutor, di Mazzetti): 

• Test 1 – Guided: 

• Paper 1: Reading 

• Paper 2: Listening 

(simulazione di test tipo Invalsi di comprensione scritta e comprensione orale, con 
descrizione delle attività e delle strategie utili per svolgerle) 

 

Conoscenze, abilità e competenze microlinguistiche  

• Da Farming the Future, Module 6: “Where Does the Food We Eat Come from?”: 

Tree Crops (Module 6, Unit B): 
• Classification of Fruits, pp. 176-179 
• Fleshy Simple Fruits 
• Fleshy Aggregate Fruits 
• Fleshy Multiple Fruits 
• Dry Fruits 
• Growing Fruit Trees, pp. 180-181 
• Grafting, pp. 182-183 
• Types of Fruit, p. 184-185 
• Apples and Pears, p. 186-187 
• Peaches, Plums and Apricots, pp. 188-189 
• Citrus Fruits, p. 191 

 

Viticulture (Module 6, Unit C): 
• Grapes, pp. 192-193 
• Grape Cultivation, pp. 196-197 
• Grape Cultivation Practices, pp. 198-199 
• Pests and Diseases, p. 200 

• Major Pests and Diseases, p. 201 
• The Winemaking Process, pp. 202-205 

 

• Da fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da Sow and Reap, di Bianco, Gentile): 

• Seasons, pp. 248-249 
• Grafting, p. 251 

• Harvesting, p. 252-253 

 



• Da Winemaking - Farming the Future: 

The Modern Winery (Unit A): 

• The Winery, pp. 2-3 

• The Winemaker’s Tricks, pp. 4-5 

• Wine Maturation and Ageing, pp. 6-7 

The World of Wine (Unit C): 

• Wine Classification, pp. 28-31: 

• By appellation 

• By varietal or vintage 

• By vinification methods and style 

• Rosé Wines, p. 31 

• Wine Colours, pp. 42-43 

 

Wine in the World (Unit D): 

• The Italian Wine Quality System, pp. 48-49: 

• DOCG wines – Controlled and Guaranteed Designation of Origin 

• DOC wines – Controlled Designation of Origin 

• IGT wines – Typical Geographical Indication 

• Wine (Former ‘Table Wines’) 

 

• Italian Wines, p. 50 

• (+ approfondimento individuale su un vino a scelta) 

 

• Major Wine-Producing Countries in Europe, pp. 55-58 

• France 

• Spain 

• Portugal 

• Germany 

• Romania 

• Hungary 

 

• Major Wine-Producing Countries in the World, pp. 59-61 

• (lavoro di gruppo su un Paese a scelta) 

 

 



• Da materiali forniti dall’insegnante in formato elettronico: 

Unità di Apprendimento: “L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro” 

Competenze relative all’UdA: 

• Conoscere la terminologia specifica relativa all’ambito in cui si è svolta l’esperienza di ASL; 

• Conoscere gli elementi costitutivi del genere abstract in lingua inglese; 

• Saper sintetizzare in forma scritta e orale l’esperienza di ASL; 

• Saper scrivere un abstract in lingua inglese della propria relazione sull’alternanza scuola-
lavoro; 

• Saper esporre brevemente le proprie considerazioni personali sul percorso svolto, 
individuando punti di forza e criticità, e proponendo ipotesi di soluzione. 

 

Competenze relative all’ambito microlinguistico in generale: 

• Individuare le informazioni principali contenute in un testo di carattere tecnico-scientifico;  

• Saper completare sintesi di argomenti di studio; 

• Saper esporre oralmente sul contenuto di argomenti di studio; 

• Saper ricercare informazioni e approfondimenti sugli argomenti di studio; 

• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO-finaleA.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI SIMEONI Enrico - COTTONE Nicola 

DISCIPLINA TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 

CLASSE 5 Cp   

LIBRO DI TESTO Produzioni vegetali. Tecniche e tecnologie applicate. 2 Arboree. Reda 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Morfologia e fisiologia: 

- sistema radicale 

- parte aerea (classificazione delle gemme, dei rami a legno e a frutto, differenziazione e 
stadi   di sviluppo delle gemme in pomacee e drupacee) 

- fioritura, fecondazione, sterilità 

- accrescimento e maturazione dei frutti 

- principali ormoni vegetali 

Propagazione e impianto: 

- metodi di propagazione delle piante da frutto (talea, propaggine, margotta, pollone                        
radicato, micropopagazione) 

- gli innesti 

- impianto di un frutteto 

Tecniche colturali: 

- gestione del terreno, irrigazione e concimazione 



- potatura: scopi, epoche, tecniche alternative al taglio 

- principali forme di allevamento a volume espanso, a volume compatto e appiattite 

- potatura di allevamento 

- potatura di produzione 

 

La vite: descrizione, fisiologia, esigenze, portainnesti, forme di allevamento, coltivazione, 
principali varietà nel Veneto. 

Panoramica su coltivazione del melo: descrizione, fisiologia, esigenze, portainnesti, 
principali gruppi varietali, coltivazione. 

 

Panoramica su patologie e insetti dannosi: 

- vite: Peronospora, Oidio, Black-rot, Botrite, Escoriosi, Cicaline, Flavescenza dorata 

- melo: Ticchiolatura, Carpocapsa, afidi 

- pesco: Bolla, PPV 

 

ATTIVITA' PRATICHE 

Potature: vite, pesco, ciliegio 

Innesti 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO-finaleA.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI SIMEONI Enrico - COTTONE Nicola 

DISCIPLINA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

CLASSE 5 Cp   

LIBRO DI TESTO 
Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del 
territorio. Battini F., Edagricole 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Organizzazione amministrativa dello Stato : articolazione della Pubblica Amministrazione 

- Lo Stato: organi legislativo, esecutivo, giudiziario 

- Enti territoriali: Regione, Provincia, Comuni e loro unioni/collaborazioni 

 

La Pac 

- Storia della PAC 

- Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva 

- Pac 2014-2020: spacchettamento, greening, pagamenti accoppiati, pagamento 
semplificato 

 

Piano di Sviluppo Rurale 

- Inquadramento generale 

- Il Psr del Veneto: 



. Mis 4: investimenti in immobilizzazioni materiali 

. Mis 6.1.1: primo insediamento giovani agricoltori 

. Mis 10: pagamenti agro-climatico-ambientali 

. Mis 11: agricoltura biologica 

. Mis 16: cooperazione 

GAL e LEADER 

Normativa ambientale: inquinamento e Direttiva Nitrati 

- L'inquinamento del territorio 

- Normativa sulla gestione dei rifiuti aziendali 

- Normativa sulla gestione dei reflui zootecnici (Terzo Piano d'Azione Regione Veneto) 

 

Agricoltura biologica 

- Concetto di agricoltura biologica e principali pratiche agronomiche e di gestione aziendale 

- Normativa sull'agricoltura biologica 

 

Normativa sull'uso dei prodotti fitofarmaci 

- Classificazione dei prodotti fitofarmaci 

- La sicurezza e l'uso dei fitofarmaci 

- Principi di utilizzo e principali meccanismi di azione 

- La compilazione del Registro dei Trattamenti Fitosanitari 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO - finale A.S. 2018-2019 

 
DATI IDENTIFICATIVI  

DOCENTE/DOCENTI BERGAMIN ELENA 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5Cp SEDE CENTRALE 

LIBRO DI TESTO SPORT & Co. Marietti Scuola ed. 

NOTE  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Esercizi di tonificazione e di mobilità articolare. Lavoro aerobico ed anaerobico, test dei 
1000 metri.  

Esercizi di coordinazione dinamica generale: sul posto in movimento e con piccoli attrezzi. 

Esercizi di traslocazione alla scala orizzontale, esercizi di tonificazione generale alla 
spalliera.  

Esercizi di equilibrio statico, dinamico e di volo con il trampolino elastico.  

Esercizi sul materassone, capovolte con e senza mani. 

Percorsi e circuiti con piccoli e grandi attrezzi, giochi agresti. 

Fondamentali, tecniche di gioco e di arbitraggio di Pallavolo, Pallamano,Pallacanestro, 
Calcio, Calcio a 5, Unihoc e Badminton. Torneo scolastico di pallavolo e calcetto.  

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

staffetta, test dei 30 metri. 

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

Teoria: droga, giovani e sport, il tabacco, l'alcol, le droghe e i loro effetti, le dipendenze 
comportamentali, il doping. 



Il primo soccorso: la classificazione degli infortuni,il codice comportamentale, i traumi più 
comuni. 

Educazione alimentare:gli alimenti nutrienti e il fabbisogno energetico, la composizione 
corporea, l'alimentazione e lo sport.  
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 
PROGRAMMA SVOLTO-finaleA.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI BOLZON VALTER 

DISCIPLINA RELIGIONE 

CLASSE 5 CP CASTELFRANCO VENETO 

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. 
Argomentazioni. 

- Il settimo comandamento : “non rubare”, le diverse ingiustizie del nostro tempo, 
gli squilibri e quali possono essere le strade per andare verso l’equità. 
Riflessioni. 
 

• Film: “God's not dead” tratto dal libro di Rice Broocks e “The Passion” di Mel 
Gibson. 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR” 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DOCENTE/DOCENTI Prof. Mallia William           ITP Cottone Nicola 

DISCIPLINA     ECOMOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

CLASSE 5^CP   

LIBRO DI TESTO 
ECONOMIA E CONTABILITA’ AGRARIA.(Ferdinando Battini) 

APPUNTI FORNITI DAL DOCENTE 

NOTE  

PROGRAMMA SVOLTO 
UNITA’ N. 1 RIPASSO MATEMATICA FINANZIARIA 

• Quote di ammortamento e reintegrazione 

• Le annualità costanti 

UNITA’ N. 2 IL BILANCIO AZIENDALE 

• Capitale fondiario 

• Capitale di esercizio 

• Il lavoro intellettuale  

• Il lavoro manuale 

• Attività dell’imprenditore e forme di conduzione 

UNITA’ N. 3 IL BILANCIO ECONOMICO  

• Tipi di bilancio 

• Descrizione aziendale 

• L’attivo di bilancio 

• Il passivo di bilancio 

• I redditi aziendali 

• Il bilancio redatto secondo il principio dell’ordinarietà 



UNITA’ N. 4  VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA AZIENDALE 

• La valutazione della gestione 

• Gli indici tecnici, economici e strutturali 

UNITA’  N.5  I CONTI COLTURALI 

• Il metodo di calcolo 

• Conto colturale colture arboree 

• Conto colturale colture erbacee 

UNITA’  N.6 COSTI DI PRODUZIONE DELLA CARNE E DEL LATTE 

• Costo di produzione del latte 

• Costo di produzione della carne bovina 

• Costo di produzione della carne suina 

UNITA’  N.7 COSTI DI TRASFORMAZIONE 

• Le industrie agrarie 

• Esempi di costo di trasformazione e dell’uva in vino 

• Costo di trasformazione del latte in formaggio 

UNITA’  N.8 COLTURE ARBORRE DA FRUTTO E STIMA DEI FRUTTI PENDENTI E 

ANTICIPAZIONI COLTURALI 

• Ciclo colturale dei frutteti specializzati 

• Stima in base ai redditi futuri 

• Stima in base al costo 

• Residui di fertilità 

UNITA’  N.9 STIMA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI 

• Giudizio di convenienza sull’esecuzione di un miglioramento 

• Giudizio in termini di reddito 

• Giudizio in termini di capitale o valore 

• Giudizio in termini di saggio di fruttuosità 



UNITA’  N.10 LE SERVITÙ PREDIALI 

• Acquedotto coattivo 

• Elettrodotto coattivo 

UNITA’  N.11 CATASTO TERRENI 

• Legislazione catastale 

• Legge sulla perequazione fondiaria 

• Fasi di costituzione e mantenimento del catasto 
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	ESAME DI STATO 2019
	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	CLASSE 5^ CP
	Professionale
	ANNO SCOLASTICO 2018/2019
	DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Antonella Alban
	COORDINATORE DI CLASSE:                prof. Mallia William
	nulle o nulle .
	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 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 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
	TRIENNIO
	BIENNIO
	N.B.= Tra parentesi le ore in compresenza.
	5° anno
	4° anno
	3° anno
	2° anno
	1° anno
	MATERIE AREA COMUNE
	Religione
	1
	1
	1
	1
	1
	Scienze motorie e sportive
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	Italiano
	2
	2
	2
	2
	2
	Storia
	3
	3
	3
	3
	3
	Lingua Inglese
	2
	2
	Diritto ed Economia
	3
	3
	3
	4
	4
	Matematica
	2
	2
	Scienza della terra e biologia
	1
	Geografia
	MATERIE DI INDIRIZZO
	2 (1)
	2 (1)
	Fisica
	2 (1)
	2 (1)
	Chimica
	2
	2
	Tecnologie dell’informazione e comunicazione
	3
	3
	Ecologia e pedologia
	3
	3
	Laboratori tecnologici ed esercitazioni
	2 (2)
	3 (2)
	Chimica applicata  e processi di trasformazione
	3
	Biologia applicata
	4 (2)
	4 (2)
	3 (2)
	Tecniche di allevamento vegetale e animale
	2
	2
	4 (2)
	Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
	3 (2)
	4 (2)
	2
	Economia agraria e dello sviluppo territoriale
	2
	2
	Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica
	2
	Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
	4 (2)
	3
	2
	Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria
	6
	6
	6
	2
	2
	Di cui di compresenza
	32
	32
	32
	32
	33
	TOTALE
	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.
	• 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
	 3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	La classe 5^CP è composta da 16 studenti, di cui 14 maschi e 2 femmine. Due allievi sono DSA e uno è certificato (per loro si rimanda alle relazioni riservate 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^CP
	NON PROMOSSI
	PROMOSSI DOPO RECUPERO ESTIVO
	DI CUI ISCRITTI DA ALTRA CLASSE E/O RIPETENTI
	ISCRITTI ALLA CLASSE
	PROMOSSI A GIUGNO
	CLASSE
	1
	7
	12
	3
	20
	terza
	4
	9
	7
	1
	20
	quarta
	/
	/
	/
	/
	16
	quinta
	3. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe 
	(indicare i nomi dei docenti)
	CLASSE V
	CLASSE IV
	CLASSE III
	ANNI DI
	DISCIPLINE 
	CURRICOLARI
	CORSO
	Bolzon Valter
	Bolzon Valter
	Bolzon Valter
	Religione
	3
	De Bortoli Elena
	Cutolo Carmelo
	Zicca Pierpaolo
	3
	Italiano
	De Bortoli Elena
	Cutolo Carmelo
	Zicca Pierpaolo
	3
	Storia
	Ciampaglia Maria Elena
	Slaviero Daniela
	Caon Matteo
	Lingua Inglese
	3
	De Marchi Alessandra
	Vergine Tiziana Assunta
	Vergine Tiziana Assunta
	Tocchetto Lucio
	Matematica
	3
	/
	Settecasi Luigi
	Settecasi Luigi
	2
	Chimica applicate ai processi di trasformazione
	Volpino Giancarlo
	Sforza Mario
	/
	/
	Marcon Giorgio
	1
	Biologia applicata
	Simeoni Enrico
	Simeoni Enrico
	Settecasi Luigi
	3
	Tecniche di allevamento vegetale ed animale
	Cottone Nicola
	Volpino Giancarlo
	Sforza Mario
	Settecasi Luigi
	Settecasi Luigi
	Mallia William
	3
	Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
	Sforza Mario
	Mallia William
	Mallia William
	Bandiera Marianna
	3
	Economia agraria e dello sviluppo territoriale
	Cottone Nicola
	Volpino Giancarlo
	/
	Mallia William
	Mallia William
	2
	Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica
	/
	/
	Settecasi Luigi
	Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
	1
	Bergamin Elena
	Bergamin Elena
	Bergamin Elena
	3
	Educazione fisica
	Simeoni Enrico
	Simeoni Enrico
	Bandiera Marianna
	Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria
	3
	Cottone Nicola
	Piccolotto Anna
	De Simone Barbara
	De Simone Barbara
	3
	Sostegno
	4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
	4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari
	La classe ha perseguito sufficientemente il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari dimostrando un sufficiente impegno scolastico e una sufficiente applicazione nello studio domestico.
	L’acquisizione dei contenuti si è rivelata sufficiente ai fini dell'apprendimento, 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 la classe ha dimostrato un interesse soddisfacente per le discipline di indirizzo. Gli allievi hanno saputo   svolgere in autonomia gli incarichi richiesti dagli insegnanti e/o tutor coinvolti.
	Gli obiettivi sono stati dunque raggiunti in maniera sufficiente per la maggior parte della classe, in modo complessivamente discreto da un gruppo ristretto di studenti.
	Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi
	In generale una buona parte degli allievi evidenzia, a livello sia orale che scritto, incertezze espressive accompagnate da lacunosità che rendono a volte faticosa 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 sufficiente 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 
	Alcuni alunni hanno partecipato con costanza e interesse ad alcune attività proposte; 
	• partecipazione al corso della PPL piccola produzione locale (un alunno); 
	• partecipazione alla gara di valutazione morfologica della razza Piemontese a Cuneo (due alunni);
	• partecipazione alle attività di scuola aperta organizzate a scuola (due alunni); 
	• partecipazione alle attività di vendita diretta presso le fiere in cui a partecipato l’istituto (un alunno).
	4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici
	La conoscenza delle materie dell’area comune, la preparazione degli allievi non è completamente omogenea e può considerarsi soddisfacente solo per alcuni, mentre per altri risente della presenza di qualche incertezza pregressa in alcune discipline.
	Nell’ambito delle materie dell’area di indirizzo, le conoscenze risultano diversificate a seconda della singola disciplina e dell'allievo, in generale possono dirsi 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 laboratorio di chimica e laboratorio di trasformazioni, l’azienda agraria dell’istituto, sussidi didattici e multimediali.
	Le strategie applicate hanno avuto come obiettivi:
	• Leggere, redigere, comprendere, sintetizzare e interpretare testi e documenti
	• Elaborare dati, rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali
	• Documentare adeguatamente il proprio lavoro
	• Comunicare usando appropriati linguaggi
	• Stabilire connessioni causa/effetto
	• Relativizzare fenomeni ed eventi 
	• Interpretare fatti e fenomeni
	• Esprimere validi e circostanziati giudizi personali
	• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere
	• Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportune
	• Riflettere sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente
	• Riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali e informatiche nelle acquisizioni scientifiche e in altri aspetti dell’attività umana
	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
	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.
	Progetto “ il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”: incontri dal titolo “Modo sostenibile e risorse rinnovabili”.
	5° ANNO
	•  Parità di genere: dalla Costituzione all’Agenda 2030. 
	• Riflessioni sulla violenza di genere e femminicidio.
	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)
	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:
	Settori
	Durata
	Classi
	Aziende del settore orticolo e florovivaistico e nella gestione del verde pubblico e privato.
	ore 150 totali suddivise in:
	Classi terze corso Professionale
	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 nel settore delle produzioni animali e/o delle trasformazioni agroalimentari.
	ore 150 totali suddivise in:
	Classi quarte corso professionale
	da 30 a 50 ore di preparazione e valutazione - visite tecniche di settore
	da 100 a 120 ore di stage.
	Aziende nel settore dei servizi (associazioni, studi di liberi professionisti, garden, magazzini di vendita, consorzi, coop.) o nel settore della produzione/ trasformazione.
	ore 100 totali suddivise in:
	Classi quinte corso Professionale
	20 di preparazione e restituzione
	80 di stage in un unico periodo.
	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.
	5.4 - Visite di studio:
	• Produzione di barbatelle e prosciuttificio (Rauscedo);
	• OPO Veneto;
	• Passeggiata sul Monte Grappa (prevista per il 24/05/19)
	5.5 - Attività sportive:
	• Corsa campestre
	• Torneo di istituto calcio a cinque
	• Torneo di Istituto di pallavolo (novembre – dicembre); 
	5.6 - Teatro e altre attività culturali:
	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:
	Modalità di intervento
	Docente
	MATERIA
	Studio Individuale
	De Bortoli Elena
	Italiano
	Studio Individuale
	Vergine Tiziana Assunta
	Matematica 
	Studio Individuale
	Simeoni Enrico
	Tecniche di allevamento V/A
	Studio Individuale
	Mallia William
	Economia agraria s.t.
	Studio Individuale
	Mallia William
	Economia dei mercati
	Studio Individuale
	Simeoni Enrico
	Valorizzazione
	Studio Individuale
	Ciampaglia Maria Elena
	Inglese
	Studio Individuale
	Settecasi Luigi
	Agronomia
	Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati:
	%
	DI CUI
	N °
	MATERIA
	DI RECUPERO
	RECUPERATI
	ALLIEVI
	100
	6
	6
	Italiano
	57
	4
	7
	Matematica 
	100
	6
	6
	Tecniche di allevamento V/A
	100
	4
	4
	Economia agraria s.t.
	100
	6
	6
	Economia dei mercati
	86
	6
	7
	Valorizzazione
	67
	4
	6
	Inglese
	100
	1
	1
	Agronomia
	5.8 - Viaggio di studio:
	• Monaco dal 26 al 30 Novembre 2018
	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. Durante il soggiorno tedesco non sono mancate le visite ai luoghi più significativi della Seconda Guerra Mondiale, in particolare al campo di sterminio a Dachau , al centro storico di Monaco, al museo della scienza e della tecnica.
	In territorio austriaco gli allievi hanno potuto visitare una salina di salgemma 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 con responsabile mercato ortofrutticolo
	Incontri con esperti sull’auto-imprenditorialità
	Incontro in streaming Cerletti
	Incontro con Polizia e Carabinieri
	Incontro con AVEPA sul Biologico
	Incontro con AVEPA sull’edificabilità in agricoltura
	Incontro con AVEPA sulla PAC e PSR
	5.10 - Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro:
	Nessuno
	5.11 - Proseguo percorsi di studio
	Uno studente ha manifestato la volontà di proseguire il percorso di studi.
	5.12 - UDA
	La classe ha sviluppato UDA sull’attività di alternanza scuola lavoro
	5.13 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere
	Nessuna
	6- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	6.1 - Valutazione classe 5^ CP 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)
	Fasce di credito V anno
	Fasce di credito IV anno
	Fasce di credito III anno
	Media dei voti
	7-8
	-
	-
	M < 6
	9-10
	8-9
	7-8
	M = 6
	10-11
	9-10
	8-9
	6 < M <= 7
	11-12
	10-11
	9-10
	7 < M <= 8
	13-14
	11-12
	10-11
	8 < M <= 9
	14-15
	12-13
	11-12
	9 < M <= 10
	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 tre tipologie (A,B,C) previste dalla normativa attualmente vigente sull’esame di stato (in data 19/02/2019 e 26/03/2019).
	La griglia di valutazione della prima prova si compone di due parti che concorrono al calcolo del punteggio finale (vengono sommati i punteggi della griglia generale e di quella specifica). Il punteggio massimo risulta in centesimi; esso va convertito in ventesimi. 
	La prima sezione è valida per tutte le tipologie e valuta con un punteggio di un massimo di 60 punti su 100 l’organicità (20 punti), le competenze linguistiche (25 punti) e il contributo personale (15 punti) dell’elaborato.
	La seconda sezione è specifica per la tipologia svolta (sono presenti, oltre alla griglia generale, una griglia per la tipologia A, una per la tipologia B e una per la tipologia C) ed è basata su un punteggio massimo di 40 punti su 100. 
	La griglia della tipologia A presenta i seguenti indicatori: coerenza (14 punti), comprensione (14 punti), interpretazione (12 punti). Gli indicatori della tipologia B sono: comprensione testuale (16 punti), coerenza argomentativa (12 punti), conoscenza dell’argomento (12 punti). La tipologia C (nella griglia viene specificato che il Dipartimento ha deciso che lo svolgimento deve attenersi alla tipologia testuale del testo argomentativo) comprende i seguenti indicatori: pertinenza (16 punti), coerenza argomentativa (12 punti), conoscenza dell’argomento (12 punti).
	In entrambe le sezioni è possibile utilizzare tutti i punti interi compresi nell’intorno fra il minimo e il massimo espresso in ogni indicatore.
	SCELTA DELLE TIPOLOGIE NELLE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA
	Tipologia C
	Tipologia B
	Tipologia A
	simulazione
	- Traccia 1 (Leopardi): 9
	- Traccia 1 (lavoro dello storico): 0 
	- Traccia 1 (Pascoli): 0
	19 febbraio 2019
	- Traccia 2 (Fragilità): 2
	- Traccia 2 (diritti umani): 4
	- Traccia 2 (Morante): 0
	- Traccia 3 (globalizzazione):  0
	- Traccia 1 (Viaggio): 0
	- Traccia 1 (Made in Italy): 3
	- Traccia 1 (Montale): 0
	26 marzo 2019
	- Traccia 2 (Nostalgia): 0
	- Traccia 2 (Vita domotica): 9
	- Traccia 3 (4 novembre): 1
	- Traccia 2 (Pirandello): 2
	Seconda prova: Trasformazione dei Prodotti:
	n. 2 simulazioni:
	1° simulazione in data 28/02/2019 prima parte utilizzando prova inviata dal ministero e 09/03/2019 seconda parte  con prova preparata dalla commissione;
	2° simulazione in data  02/04/2019 prima parte utilizzando il  e 11/04/2019 la seconda parte con prove preparate dalla commissione.
	I testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono a disposizione della commissione.
	E’ stato messo a disposizione degli alunni un prontuario interno preparato dal dipartimento di economia.
	Colloquio Orale
	Il consiglio di classe, in vista delle novità individuate dalla nuova normativa sul colloquio, ha deciso di svolgere una simulazione del colloquio nella giornata del 21/05/2019 su un campione di alunni estratti a sorte dal consiglio di classe. La simulazione avverrà alla presenza di tutti gli studenti della classe. 
	7.2 - Griglie di Valutazione
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
	Punti assegnati /60 
	Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
	Organicità 
	 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
	Elaborato nel complesso organico
	 Coesione e coerenza testuale. 
	Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato
	Competenze linguistiche 
	 Ricchezza e padronanza lessicale. 
	Rari errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato.
	 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi). 
	Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo.
	Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato.
	 Correttezza della punteggiatura. 
	Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato.
	Elaborato con conoscenze personali ampie e precise e spiccata capacità critica.
	Contributo personale 
	 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
	Elaborato con buone conoscenze personali e capacità critiche
	 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
	Elaborato con sufficienti conoscenze personali e capacità critiche.
	Elaborato con scarse conoscenze personali e capacità critiche.
	Indicatori specifici per tipologia (max 40 punti)
	TIPOLOGIA A
	Punti assegnati /40 
	Coerenza 
	 Rispetto dei vincoli di consegna 
	la trattazione rispetta quasi tutte le consegne 
	Sintesi, comprensione e analisi efficaci
	Comprensione 
	 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
	Sintesi, comprensione e analisi buone
	Sintesi, comprensione e analisi sufficientemente corrette
	 capacità di analizzare un testo letterario
	Sintesi imprecisa, comprensione non del tutto corretta, analisi superficiale
	Sintesi, comprensione e analisi incompleta e scarsa o assente
	Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali pertinenti e da interpretazione autonoma dei contenuti 
	Interpretazione 
	 Capacità di interpretare in modo corretto e articolato 
	Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali pertinenti
	Elaborato con sporadiche conoscenze personali
	Indicatori specifici per tipologia (max 40 punti)
	TIPOLOGIA B
	Punti assegnati /40 
	Comprensione corretta e puntuale della tesi e degli argomenti
	Comprensione testuale 
	 Individuazione corretta della tesi e degli argomenti presenti nel testo proposto 
	Comprensione corretta della tesi e degli argomenti
	sostiene con coerenza un percorso ragionativo adoperando con coerenza i connettivi pertinenti
	Coerenza argomentativa 
	 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando i connettivi pertinenti 
	sostiene con sufficiente coerenza un percorso ragionativo adoperando in modo accettabile i connettivi pertinenti 
	sostiene con scarsa coerenza un percorso ragionativo adoperando in modo non accettabile i connettivi pertinenti
	Conoscenza esaustiva dell’argomento
	Conoscenza dell’argomento 
	 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 
	Conoscenza dell’argomento, non particolarmente approfondita
	Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento
	Indicatori specifici per tipologia (max 40 punti)
	TIPOLOGIA C
	Punti assegnati /40 
	Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella stesura.
	Pertinenza 
	 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
	Sufficiente pertinenza del testo rispetto alla traccia e accettabile coerenza nella stesura.
	sostiene con coerenza e linearità un percorso ragionativo
	Coerenza argomentativa 
	 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
	sostiene con sufficiente coerenza e linearità un percorso ragionativo
	sostiene con scarsa coerenza e linearità un percorso ragionativo
	Conoscenza esaustiva dell’argomento con puntuali e approfonditi riferimenti culturali
	Conoscenza dell’argomento 
	 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
	Conoscenza sufficiente dell’argomento, con riferimenti culturali corretti anche se sintetici
	Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento con scarsi riferimenti culturali e/o scorretti
	Punti
	Descrittori
	Indicatori
	Conoscenza degli argomenti completa , esauriente, approfondita
	Conoscenze
	6
	degli argomenti 
	Conoscenza degli argomenti buona 
	5
	relativi alle discipline
	Conoscenza basilare dei nuclei fondanti delle disciplina , senza approfondimenti
	4
	Conoscenza frammentaria degli argomenti 
	3
	Conoscenza degli argomenti quasi nulla o nulla
	1-2
	Comprende bene il problema e lo risolve correttamente con rigore e con buon uso della terminologia appropriata
	Abilità:
	Comprensione di un problema e scelta del corretto procedimento risolutivo;
	7- 8
	Comprende il problema e lo risolve, anche se non sempre applica correttamente le procedure usando una terminologia appropriata
	5-6
	Correttezza e coerenza nell’uso del linguaggio specifico
	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
	1
	Non comprende il problema e non lo risolve
	Applica conoscenze e abilità in modo corretto e completo con una metodologia appropriata
	Competenze:
	5- 6
	Capacità di applicazione di conoscenze e abilità in situazioni concrete
	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 _____________________________________
	                _____________________________________
	Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio per la prova orale 
	Punteggio
	Punti
	Punteggio max per ogni indicatore
	Attribuito /20
	(totale 20)
	Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
	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
	1. Aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline
	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
	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
	2. Saper collegare i nuclei tematici fondamentali delle discipline nell’ambito di un trattazione pluridisciplinare
	3
	Dimostra sicurezza e padronanza nell’individuare  collegamenti  tra i nuclei tematici fondamentali delle  discipline. Sviluppa ragionamenti  complessi e approfonditi.
	4/5
	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
	3. Saper argomentare utilizzando anche la lingua straniera
	Sa argomentare in maniera coerente e rigorosa anche con scelta critica degli argomenti a sostegno delle sue tesi.
	4/5
	Usa la lingua straniera con  appropriatezza e disinvoltura
	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
	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
	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
	20
	Totale Punti
	Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 06/05/2019
	Il Coordinatore  la Dirigente Scolastica
	Prof. Mallia  William Dott.ssa Antonella Alban 
	__________________                _____________________
	I DOCENTI DELLA CLASSE 5^CP
	Firma
	CLASSE VCP
	DISCIPLINE CURRICOLARI
	Vergine Tiziana Assunta
	Matematica
	Bolzon Valter
	Religione
	Bergamin Elena
	Scienze motorie e sportive
	De Bortoli Elena
	Italiano
	De Bortoli Elena
	Storia
	Ciampaglia Maria Elena
	Lingua Inglese
	Simeoni Enrico
	Tecniche di allevamento  vegetale e animale e
	Simeoni Enrico
	Valorizzazione
	Settecasi Luigi
	Agronomia t. ed e.f.,
	Settecasi Luigi
	Sociologia  Rurale st
	Piccolotto Anna
	Sostegno
	Mallia William
	Economia agraria s.t.
	Mallia William
	Economia dei mercati
	Cottone Nicola
	Economia agraria, Tecniche di allevamento v/a, Valorizzazione 
	(ITP)
	ALLEGATI- Programmazioni disciplinari anno scolastico 2018/2019
	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO   A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	VERGINE TIZIANA ASSUNTA
	DOCENTE
	MATEMATICA
	DISCIPLINA    
	5^CP
	CLASSE
	LA MATEMATICA A COLORI 4 – Leonardo Sasso-Petrini
	LIBRO DI TESTO
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	FUNZIONI REALI
	 Conoscere la definizione di funzione
	 La classificazione delle funzioni.
	 Problemi di modellizzazione
	 Conoscere la definizione di dominio di una funzione e saperla calcolare
	 Studio del segno di funzione 
	 Intersezione con gli assi cartesiani
	 Problemi di ricerca operativa : funzioni economiche – costi, guadagni.
	 Dal grafico di funzione saper ricavare: dominio, intersezione con gli assi e segno.
	 Simmetrie per una funzione
	 Grafico probabile
	 Conoscere il concetto di limite di una funzione
	 Definizione di intorno
	 Definizione di limite finito per e operazioni sui limiti
	 Forme indeterminate  
	 Conoscere il concetto di asintoto (verticale e orizzontale)
	DERIVATE
	 Conoscere il concetto algebrico e geometrico di derivata
	 Conoscere le regole di derivazione
	 Calcolo della derivata di  funzioni razionali intere e fratte
	 Funzioni crescenti e decrescenti e ricerca dei punti di massimo e minimo relativi
	 Problemi di massimo e di minimo
	 Conoscere gli elementi necessari per lo studio di funzione.
	 Studio di una funzione economica ( costo, guadagno).
	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
	Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019
	I rappresentanti degli studenti                     Il docente
	___________________________                     __________________________
	___________________________
	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO finale A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	Elena De Bortoli
	DOCENTE
	Lingua e letteratura italiana
	DISCIPLINA
	Professionale
	Sez. C
	5^
	CLASSE
	Paolo Di Sacco, Chiare lettere, vol. 3
	LIBRO DI TESTO
	/
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	1. Il periodo romantico in Italia:
	Leopardi
	• La biografia
	• Il pensiero poetico: la trasformazione del concetto di natura; il pensiero pessimista (pessimismo storico, cosmico, antico/eroico)
	• I Canti: tematiche e caratteristiche stilistiche
	• Testi: L’infinito, A Silvia
	Manzoni
	• La biografia
	• I Promessi sposi: fasi di elaborazione; struttura del romanzo; personaggi principali; trama
	2. Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento
	Il contesto storico- ideologico:
	• L’idea del progresso e il Positivismo (Darwin)
	• Il Naturalismo francese
	• Il Verismo italiano
	Verga: 
	• la biografia
	• la poetica verista
	• il “bozzetto siciliano” Nedda 
	• i Malavoglia e il progetto del Ciclo dei vinti
	• Mastro- don Gesualdo
	3. Il Simbolismo poetico e la narrativa decadente
	• La crisi del razionalismo nella seconda metà dell’Ottocento: il trionfo dell’inconscio (Freud); il pensiero di Nietzsche (lo Übermensch)
	• Il Decadentismo: definizione; la figura del dandy e l’ideale dell’estetismo di Wilde e d’Annunzio
	Pascoli:
	• La biografia
	• La poetica e lo stile: il fanciullino; la tematica del nido
	• Myricae: Novembre, Il lampo, Il tuono, X Agosto 
	• Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
	D’Annunzio:
	• La biografia
	• L’ideologia dannunziana: il superuomo
	• I romanzi: Il piacere (lettura del brano a p. 220 “Il ritratto dell’esteta”); Le vergini delle rocce
	4. Il romanzo e il teatro tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento
	• Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento  (l’influenza di Freud)
	Svevo:
	• La biografia
	• La poetica dell’inetto: sviluppo dell’ideologia ed evoluzione della figura dei protagonisti nei tre romanzi principali
	• Una vita
	• Senilità (lettura del brano a p. 376 “Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange”)
	• La coscienza di Zeno: trama, struttura (lettura dei brani a p. 388, “Il fumo”, e a p. 402, “Psico-analisi”)
	Pirandello:
	• La biografia
	• la poetica dell’Umorismo 
	• I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura del brano a p. 446 “Adriano Meis”); Uno, nessuno e centomila (lettura del brano a p. 453 “Il naso di Moscarda”)
	• Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore
	5. La poesia e la narrativa italiana tra la Prima e la Seconda guerra mondiale.
	Ungaretti – l’esperienza della guerra
	• la biografia
	• L’Allegria: la tematica della prima guerra mondiale; lo stile (differenze rispetto alla poesia tradizionale); struttura e fasi della composizione; testi: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Natale, Mattina
	• La seconda guerra mondiale: Non gridate più
	Primo Levi - il lager
	• la biografia e l’esperienza nel lager
	• Se questo è un uomo
	Calvino - la Resistenza
	• Il sentiero dei nidi di ragno
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO finale A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	Elena De Bortoli
	DOCENTE
	Storia
	DISCIPLINA
	Professionale
	Sez. C
	5^
	CLASSE
	Palazzo- Bergese- Rossi, Storia magazine, vol. 3
	LIBRO DI TESTO
	/
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	1. L’Europa dopo il Congresso di Vienna; i moti in Europa; l’Italia e il processo unitario
	I maggiori Paesi europei dopo il Congresso di Vienna:
	• La Francia dal colpo di tentativo di colpo di stato di Polignac e l’assunzione del governo da parte di Luigi Filippo d’Orleans alla fine dell’impero di Napoleone III con la sconfitta di Sedan
	• L’unificazione della Germania con Guglielmo I e Bismarck e il declino dell’impero austriaco
	L’Europa dei moti della prima metà dell’Ottocento:
	• I moti in Europa tra il 1820 e il 1830
	• I moti in Europa e in Italia nel 1848
	• L’Unità d’Italia (1849-1861)
	2. L’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
	• La seconda rivoluzione industriale in Europa
	• I maggiori stati europei nella seconda metà dell’Ottocento: i casi dell’Austria, della Germania, della Francia e della Gran Bretagna
	• La nascita della società di massa in Europa e lo sviluppo di ideologie nazionaliste e socialiste 
	• L’Italia: La Destra e la Sinistra storica; l’età giolittiana in Italia
	3. La Prima guerra mondiale
	• le cause e l’inizio del conflitto; gli schieramenti
	• l’entrata dell’Italia in guerra
	• la Grande guerra (eventi e battaglie principali)
	• i trattati di pace; le conseguenze per l’Italia e la “vittoria mutilata” 
	4. La rivoluzione russa e l’origine dell’URSS
	• l’impero dello zar alla fine dell’Ottocento
	• le tre rivoluzioni di inizio Novecento: la rivoluzione del 1905; la rivoluzione del febbraio 1917 e le Tesi di Aprile; la rivoluzione dell’ottobre 1917
	• la nascita dell’URSS: la pace di Brest- Litovsk; la guerra civile del 1918; l’instaurazione del comunismo di guerra di Lenin; la NEP 
	• il regime totalitario di Stalin: l’affermazione del regime e l’industrializzazione e la collettivizzazione forzata; il culto del capo e le purghe staliniane
	5. Il primo dopoguerra e la crisi del 1929 negli Stati Uniti
	• i problemi del dopoguerra: i limiti dei trattati di pace e i problemi demografici (l’epidemia di spagnola) ed economici
	• la crisi del 1929 negli USA: gli “anni ruggenti”; il proibizionismo; il “big crash” e il crollo dell’economia; Roosvelt e il New Deal
	6. I regimi totalitari in Europa
	Il Fascismo:
	• il primo dopoguerra in Italia: la “vittoria mutilata” e la formazione dei Fasci di combattimento
	• il Biennio rosso
	• la Marcia su Roma e la fase legalitaria della dittatura fascista
	• il regime: l’instaurazione della dittatura e le leggi fascistissime; l’uso dei mass media e la propaganda; i Patti Lateranensi; l’autarchia; la politica espansionistica; l’alleanza con la Germania di Hitler
	• l’Italia antifascista (il caso di Benedetto Croce)
	Il Nazismo:
	• la fine della guerra e il movimento socialista; lo Spartachismo
	• la costituzione della Repubblica di Weimar
	• la crisi economica degli anni Venti e il governo di Streseman
	• la fine della Repubblica di Weimar e l’affermazione del Nazismo
	• il Terzo Reich: la propaganda; la persecuzione degli Ebrei e la “soluzione finale”; l’organizzazione economica
	7. La Seconda guerra mondiale
	I fatti antecedenti:
	• il riarmo della Germania e la Conferenza di Stresa; il piano della “Grande Germania”; l’alleanza con l’Italia (l’Asse Roma- Berlino e il Patto d’acciaio) e con il Giappone (Asse Roma- Berlino - Tokio); il tentativo di annessione dell’Austria nel 1934
	• il Comintern e l’opposizione ai regimi nazi-fascisti; il patto Molotov- von Ribbentrop tra l’Urss e la Germania
	• la politica dell’Appeasement della Gran Bretagna 
	I fatti del secondo conflitto mondiale:
	• la “guerra lampo” del 1939-1940: l’invasione della Polonia; il crollo della Francia (l’assunzione del comando da parte di Pétain e l’opposizione di De Gaulle); l’intervento dell’Italia e l’entrata in guerra della Gran Bretagna di Churchill
	• 1941: l’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese agli USA e l’entrata in guerra degli Stati Uniti
	• 1942-1943: il fronte del Pacifico; la battaglia di El Alamein; la battaglia di Stalingrado; lo sbarco alleato in Italia e la caduta del Fascismo
	• 1944-1945: lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la sconfitta del Giappone
	• La Resistenza
	La fine del conflitto e i trattati di pace:
	• La Carta Atlantica
	• La Conferenza di Teheran; la Conferenza di Yalta; la Conferenza di Potsdam
	8. Approfondimento sui regimi totalitari del Novecento
	Le caratteristiche dei lager del regime nazista di Hitler e dei gulag del regime comunista di Stalin (in parallelo in Letteratura italiana viene esaminato il romanzo autobiografico di Primo Levi Se questo è un uomo).
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO-finale    A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	Settecasi Luigi
	DOCENTE/DOCENTI
	Agronomia territoriale ed agrosistemi forestali
	DISCIPLINA    
	I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” Castelfranco Veneto, sede centrale
	Sede
	5^CP
	CLASSE
	Gestione e valorizzazione agroterritoriale Damiani l. Forgiarini M.N. Puglisi G. REDA
	LIBRO DI TESTO
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	Ecologia forestale
	- Definizione di ecosistema e di successione ecologica
	- Elementi di botanica: classificazione e habitus delle piante, caratteristiche della flora e della vegetazione
	- Fattori ecologici abiotici e bioindicatori ambientali 
	- L’ecosistema bosco: definizione, struttura, evoluzione, funzioni, governo e trattamento del bosco
	- Strumenti forestali per la determinazione di diametri e altezze
	Assetto del territorio
	- Definizione e caratteristiche del bacino idrografico
	- Classificazione e dinamica degli alvei e dei versanti
	- Il trasporto solido: il reticolo idrografico e le frane
	Il recupero ambientale
	- Interventi sui versanti
	- Interventi sul bacino idrografico
	- Definizione, classificazione e caratteristiche dei sistemi verdi
	- Il recupero delle aree degradate e marginali 
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO-finale    A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	Settecasi Luigi
	DOCENTE/DOCENTI
	Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
	DISCIPLINA    
	I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” Castelfranco Veneto, sede centrale
	Sede
	5^CP
	CLASSE
	Elementi di Sociologia e Storia dell’agricoltura “G.Murolo e L.Scarcella” REDA
	LIBRO DI TESTO
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	Trasformazione delle aree rurali e storia dell’agricoltura 
	- La preistoria: origine delle piante coltivate 
	- L’età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo 
	- Il Medioevo e la luce del nuovo mondo 
	- Dal XVI secolo all’età moderna
	Storia dell’agricoltura
	- La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo
	- Organizzazione agricola dopo l’unità d’Italia
	- Le vicende catastali
	- L’agricoltura: dai due conflitti mondiali alla fine del secolo
	Elementi di sociologia rurale
	- Concetto di ruralità e la sua evoluzione
	- Società contadine e società rurale
	- La Questione meridionale
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	Prof. Mallia William
	DOCENTE/DOCENTI
	ECOMOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE
	DISCIPLINA    
	5^CP
	CLASSE
	COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  (Ferdinando Battini)
	LIBRO DI TESTO
	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
	 La PAC attuale
	 Studio del PSR Veneto
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	Maria Elena Ciampaglia
	DOCENTE/DOCENTI
	Lingue e culture straniere (inglese)
	DISCIPLINA    
	Sede Castelfranco Veneto
	CP
	5^
	CLASSE
	• Jordan, Edward, e Fiocchi, Patrizia, Grammar Files - Green Edition: English Grammar and Vocabulary, Trinity Whitebridge, 2014
	• Radley, Paul, with Walkden, Jacqueline, Network 2: Student’s Book & Workbook, Oxford University Press, 2013
	LIBRO DI TESTO
	• Gualandri, Claudia, Farming the Future & Winemaking, Trinity Whitebridge, 2016
	Alcuni argomenti sono stati approfonditi tramite fotocopie e materiali digitali forniti dall’insegnante, o lavori autonomi degli studenti.
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	Conoscenze, abilità e competenze linguistiche 
	• Da Grammar Files, Files 23-24-26 (ripasso):
	Strutture morfosintattiche:
	• Present Perfect Simple  (con ever, never; just, already, yet e still; for e since) e Past Simple
	• I tempi del futuro: Present Simple; be going to; Future Simple
	Funzioni comunicative: 
	• Parlare di azioni concluse nel passato
	• Parlare di esperienze passate
	• Parlare di azioni passate con ripercussioni nel presente 
	• Parlare di durata
	• Parlare di azioni, intenzioni e programmi futuri
	• Da Network 2, Unità 8 (“The world around us”) e 12 (“Describe It!”):
	Strutture morfosintattiche: 
	• Defining e Non-defining relative clauses 
	• La forma passiva: tempi Present Simple; Past Simple; Present Perfect; will
	Lessico: 
	• Nomi geografici
	• Materiali
	• Forme
	• Dimensioni
	Funzioni comunicative:
	• Parlare di luoghi geografici
	• Descrivere oggetti, luoghi e persone
	• Fornire, su richiesta, informazioni aggiuntive 
	• Descrivere oggetti d’uso quotidiano
	• Parlare di notizie ed eventi
	Civiltà e intercultura:
	• Il Grand Canyon
	• L’industria automobilistica “Made in England”
	Competenze
	• Comprendere ed esporre brevemente i contenuti principali di testi scritti e orali
	• Da fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da Your Invalsi Tutor, di Mazzetti):
	• Test 1 – Guided:
	• Paper 1: Reading
	• Paper 2: Listening
	(simulazione di test tipo Invalsi di comprensione scritta e comprensione orale, con descrizione delle attività e delle strategie utili per svolgerle)
	Conoscenze, abilità e competenze microlinguistiche 
	• Da Farming the Future, Module 6: “Where Does the Food We Eat Come from?”:
	Tree Crops (Module 6, Unit B):
	• Classification of Fruits, pp. 176-179
	• Fleshy Simple Fruits
	• Fleshy Aggregate Fruits
	• Fleshy Multiple Fruits
	• Dry Fruits
	• Growing Fruit Trees, pp. 180-181
	• Grafting, pp. 182-183
	• Types of Fruit, p. 184-185
	• Apples and Pears, p. 186-187
	• Peaches, Plums and Apricots, pp. 188-189
	• Citrus Fruits, p. 191
	Viticulture (Module 6, Unit C):
	• Grapes, pp. 192-193
	• Grape Cultivation, pp. 196-197
	• Grape Cultivation Practices, pp. 198-199
	• Pests and Diseases, p. 200
	• Major Pests and Diseases, p. 201
	• The Winemaking Process, pp. 202-205
	• Da fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da Sow and Reap, di Bianco, Gentile):
	• Seasons, pp. 248-249
	• Grafting, p. 251
	• Harvesting, p. 252-253
	• Da Winemaking - Farming the Future:
	The Modern Winery (Unit A):
	• The Winery, pp. 2-3
	• The Winemaker’s Tricks, pp. 4-5
	• Wine Maturation and Ageing, pp. 6-7
	The World of Wine (Unit C):
	• Wine Classification, pp. 28-31:
	• By appellation
	• By varietal or vintage
	• By vinification methods and style
	• Rosé Wines, p. 31
	• Wine Colours, pp. 42-43
	Wine in the World (Unit D):
	• The Italian Wine Quality System, pp. 48-49:
	• DOCG wines – Controlled and Guaranteed Designation of Origin
	• DOC wines – Controlled Designation of Origin
	• IGT wines – Typical Geographical Indication
	• Wine (Former ‘Table Wines’)
	• Italian Wines, p. 50
	• (+ approfondimento individuale su un vino a scelta)
	• Major Wine-Producing Countries in Europe, pp. 55-58
	• France
	• Spain
	• Portugal
	• Germany
	• Romania
	• Hungary
	• Major Wine-Producing Countries in the World, pp. 59-61
	• (lavoro di gruppo su un Paese a scelta)
	• Da materiali forniti dall’insegnante in formato elettronico:
	Unità di Apprendimento: “L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro”
	Competenze relative all’UdA:
	• Conoscere la terminologia specifica relativa all’ambito in cui si è svolta l’esperienza di ASL;
	• Conoscere gli elementi costitutivi del genere abstract in lingua inglese;
	• Saper sintetizzare in forma scritta e orale l’esperienza di ASL;
	• Saper scrivere un abstract in lingua inglese della propria relazione sull’alternanza scuola-lavoro;
	• Saper esporre brevemente le proprie considerazioni personali sul percorso svolto, individuando punti di forza e criticità, e proponendo ipotesi di soluzione.
	Competenze relative all’ambito microlinguistico in generale:
	• Individuare le informazioni principali contenute in un testo di carattere tecnico-scientifico; 
	• Saper completare sintesi di argomenti di studio;
	• Saper esporre oralmente sul contenuto di argomenti di studio;
	• Saper ricercare informazioni e approfondimenti sugli argomenti di studio;
	• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari.
	Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019
	I rappresentanti degli studenti                     Il docente
	___________________________                     __________________________
	___________________________
	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO-finaleA.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	SIMEONI Enrico - COTTONE Nicola
	DOCENTE/DOCENTI
	TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
	DISCIPLINA
	5 Cp
	CLASSE
	Produzioni vegetali. Tecniche e tecnologie applicate. 2 Arboree. Reda
	LIBRO DI TESTO
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	Morfologia e fisiologia:
	- sistema radicale
	- parte aerea (classificazione delle gemme, dei rami a legno e a frutto, differenziazione e stadi   di sviluppo delle gemme in pomacee e drupacee)
	- fioritura, fecondazione, sterilità
	- accrescimento e maturazione dei frutti
	- principali ormoni vegetali
	Propagazione e impianto:
	- metodi di propagazione delle piante da frutto (talea, propaggine, margotta, pollone                        radicato, micropopagazione)
	- gli innesti
	- impianto di un frutteto
	Tecniche colturali:
	- gestione del terreno, irrigazione e concimazione
	- potatura: scopi, epoche, tecniche alternative al taglio
	- principali forme di allevamento a volume espanso, a volume compatto e appiattite
	- potatura di allevamento
	- potatura di produzione
	La vite: descrizione, fisiologia, esigenze, portainnesti, forme di allevamento, coltivazione, principali varietà nel Veneto.
	Panoramica su coltivazione del melo: descrizione, fisiologia, esigenze, portainnesti, principali gruppi varietali, coltivazione.
	Panoramica su patologie e insetti dannosi:
	- vite: Peronospora, Oidio, Black-rot, Botrite, Escoriosi, Cicaline, Flavescenza dorata
	- melo: Ticchiolatura, Carpocapsa, afidi
	- pesco: Bolla, PPV
	ATTIVITA' PRATICHE
	Potature: vite, pesco, ciliegio
	Innesti
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO-finaleA.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	SIMEONI Enrico - COTTONE Nicola
	DOCENTE/DOCENTI
	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
	DISCIPLINA
	5 Cp
	CLASSE
	Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del territorio. Battini F., Edagricole
	LIBRO DI TESTO
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	Organizzazione amministrativa dello Stato : articolazione della Pubblica Amministrazione
	- Lo Stato: organi legislativo, esecutivo, giudiziario
	- Enti territoriali: Regione, Provincia, Comuni e loro unioni/collaborazioni
	La Pac
	- Storia della PAC
	- Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva
	- Pac 2014-2020: spacchettamento, greening, pagamenti accoppiati, pagamento semplificato
	Piano di Sviluppo Rurale
	- Inquadramento generale
	- Il Psr del Veneto:
	. Mis 4: investimenti in immobilizzazioni materiali
	. Mis 6.1.1: primo insediamento giovani agricoltori
	. Mis 10: pagamenti agro-climatico-ambientali
	. Mis 11: agricoltura biologica
	. Mis 16: cooperazione
	GAL e LEADER
	Normativa ambientale: inquinamento e Direttiva Nitrati
	- L'inquinamento del territorio
	- Normativa sulla gestione dei rifiuti aziendali
	- Normativa sulla gestione dei reflui zootecnici (Terzo Piano d'Azione Regione Veneto)
	Agricoltura biologica
	- Concetto di agricoltura biologica e principali pratiche agronomiche e di gestione aziendale
	- Normativa sull'agricoltura biologica
	Normativa sull'uso dei prodotti fitofarmaci
	- Classificazione dei prodotti fitofarmaci
	- La sicurezza e l'uso dei fitofarmaci
	- Principi di utilizzo e principali meccanismi di azione
	- La compilazione del Registro dei Trattamenti Fitosanitari
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO - finale A.S. 2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	DOCENTE/DOCENTI
	BERGAMIN ELENA
	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
	DISCIPLINA 
	SEDE CENTRALE
	5Cp
	CLASSE
	SPORT & Co. Marietti Scuola ed.
	LIBRO DI TESTO
	NOTE
	PROGRAMMA SVOLTO
	CONTENUTI DISCIPLINARI:
	Esercizi di tonificazione e di mobilità articolare. Lavoro aerobico ed anaerobico, test dei 1000 metri. 
	Esercizi di coordinazione dinamica generale: sul posto in movimento e con piccoli attrezzi.
	Esercizi di traslocazione alla scala orizzontale, esercizi di tonificazione generale alla spalliera. 
	Esercizi di equilibrio statico, dinamico e di volo con il trampolino elastico. 
	Esercizi sul materassone, capovolte con e senza mani.
	Percorsi e circuiti con piccoli e grandi attrezzi, giochi agresti.
	Fondamentali, tecniche di gioco e di arbitraggio di Pallavolo, Pallamano,Pallacanestro, Calcio, Calcio a 5, Unihoc e Badminton. Torneo scolastico di pallavolo e calcetto. 
	Atletica Leggera: esercizi tecnici di corsa, multilanci con palla medica, esercitazione multisalti con e senza rincorsa. Le corse, i lanci e i salti; alcune specialità dell'atletica leggera,salto in alto,vortex
	staffetta, test dei 30 metri.
	Compiti di giuria e di arbitraggio e organizzazione di giochi di squadra. 
	Teoria: droga, giovani e sport, il tabacco, l'alcol, le droghe e i loro effetti, le dipendenze comportamentali, il doping.
	Il primo soccorso: la classificazione degli infortuni,il codice comportamentale, i traumi più comuni.
	Educazione alimentare:gli alimenti nutrienti e il fabbisogno energetico, la composizione corporea, l'alimentazione e lo sport. 
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	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ D. SARTOR”
	PROGRAMMA SVOLTO-finaleA.S.  2018-2019
	DATI IDENTIFICATIVI
	BOLZON VALTER
	DOCENTE/DOCENTI
	RELIGIONE
	DISCIPLINA
	CASTELFRANCO VENETO
	5 CP
	CLASSE
	RELIGIONE e religioni di Sergio Bocchini, EDB
	LIBRO DI TESTO
	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. Argomentazioni.
	- Il settimo comandamento : “non rubare”, le diverse ingiustizie del nostro tempo, gli squilibri e quali possono essere le strade per andare verso l’equità. Riflessioni.
	 Film: “God's not dead” tratto dal libro di Rice Broocks e “The Passion” di Mel Gibson.
	    Castelfranco Veneto, 15 maggio 2019
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