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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 30 settembre 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 “IPSSAR 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            
collaboratori, 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 nel 1974/75). Altre vennero aggregate             
(Piavon di Oderzo a Colle Umberto e Signoressa di Trevignano a San Gaetano di Montebelluna). La                
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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               
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alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti tipici e di pratiche agricole ecocompatibili.  
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2- INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2. 1 – Caratteri specifici dell’indirizzo di studi e quadro orario 

L’indirizzo di studio è caratterizzato da un biennio comune e da un triennio con discipline               
dell’area comune e discipline di indirizzo, come da tab. n. 1 (tra parentesi, le ore in                
compresenza). La classe ha adottato al terzo anno l’opzione Valorizzazione e           
Commercializzazione Prodotti Agricoli. Alcune discipline di area scientifica e tecnica          
prevedono le ore in compresenza tra docente teorico e tecnico-pratico per lo svolgimento di              
attività di laboratorio. 

 

 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AP 4 



 
 

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 protette, di parchi e giardini. Collaborare con gli enti locali che operano nel settore,               
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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 
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 3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^AP è composta da 20 studenti, di cui 19 maschi e 1 femmina. Tra gli allievi maschi                   
2 sono DSA, 1 BES (per loro si rimanda alla relazione allegata e riservata al Presidente della                 
Commissione e a tutti gli altri membri per rendere noti gli strumenti compensativi da              
adottare in sede d’esame) e 1 alunno è certificato ( L. 104/92). In riferimento a tale allievo è                  
stata predisposta una relazione riservata al Presidente e ai membri della Commissione degli             
Esami di Stato. 

Durante il triennio trascorso 11 allievi, ( 10 provenienti dallo stesso Istituto, di cui 5 ripetenti,                
e 1 ripetente da un altro Istituto Agrario) sono stati inseriti nella classe al fine di poterli                 
agevolare nel successivo percorso scolastico. L’inserimento di alcuni di questi allievi ,            
tuttavia, non si è dimostrato sempre adeguato e proficuo nell’ambito della classe ed è stato               
caratterizzato talora da episodi di tensione e di instabilità sia nei rapporti tra il gruppo classe                
che con alcuni docenti. Solamente nell’ultimo anno scolastico la situazione è lievemente            
migliorata e ciò ha permesso un regolare svolgimento delle lezioni. 

Al terzo anno la classe era composta da 19 allievi, tutti promossi alla fine dell’anno               
scolastico. 

Al quarto anno la classe è stata incrementata da una parte degli alunni della 3^CP ed è                 
passata a 26 allievi; nel corso dell’anno un allievo si è ufficialmente ritirato mentre alla fine                
dell’anno cinque allievi non sono risultati idonei all’ammissione alla classe quinta. 

Dal mese di marzo 2020, a causa dell’improvvisa emergenza sanitaria emersa in Italia, la              
normale attività didattica, non potendo più essere svolta con le solite procedure di             
insegnamento in presenza, ha subito notevoli cambiamenti ed è stata sostituita dalla            
didattica a distanza al fine di poter svolgere nel modo migliore le lezioni e di mantenere un                 
contatto, seppur virtuale, con gli alunni. 

Il gruppo classe durante il quinquennio ha avuto un ordinario processo di maturazione e              
socializzazione; buona parte degli alunni ha evidenziato, nel complesso, una sufficiente           
partecipazione alle attività scolastiche sia in classe sia nel lavoro domestico. 
Durante il biennio gli alunni hanno evidenziato alcune difficoltà nelle discipline scientifiche            
(in particolare scienze della terra e matematica) ed in inglese poi risolte con periodici corsi di                
recupero. 
Nel triennio le discipline che hanno evidenziato maggiori difficoltà sono state italiano,            
inglese, economia agraria e tecniche di allevamento. 

 

3.1 – Composizione della classe 

INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^AP 

 
CLASSE

ISCRITTI 
ALLA 

CLASSE 

DI CUI ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE 
E/O RIPETENTI 

 
PROMOSSI A 

GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO 

RECUPERO 
ESTIVO 

NON 
PROMOSSI 

terza 19 4 15 4 - 

quarta 26 7 13 7 5+1 (ritirato) 

quinta 20 -    
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3. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe  

  (indicare i nomi dei docenti) 
DISCIPLINE  

CURRICOLARI 

ANNI DI 
CORSO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione 3 Cavinato Elvio 
Cavinato Elvio Cavinato Elvio 

Italiano 
3 

Rubinato Luisa 
Conte Silvia 

(nel secondo 
quadrimestre) 

Rubinato Luisa Miotto Stefania 

Storia 
3 

Rubinato Luisa 
Conte Silvia 

(nel secondo 
quadrimestre) 

Rubinato Luisa Miotto Stefania 

Lingua Inglese 3 Salin Giulia Salin Giulia Salin Giulia 

Matematica 3 Veronese 
Francesco 

Veronese 
Francesco 

Veronese 
Francesco 

Chimica applicate ai processi di 
trasformazione 2 

Moro Roberto 
Saccà 

Vincenzo (ITP) 

Moro Roberto 
Sirimarco Annalisa 

(ITP) 
 

Biologia applicata 3 
Marcon 
Giorgio 

  

Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 3 

Moro Roberto 
Saccà 

Vincenzo (ITP) 

Moro Roberto 
Pasquetti Eddy 

(ITP) 

Moro Roberto 
Accursio Daniele 
Nicolosi (ITP) 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 3 

Settecasi Luigi 
Pasquetti Eddy 

(ITP) 

Pezzato Emiliano 
Moro Roberto 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 3 

Giannone 
Massimiliano 

Saverio 

Boato Maria 
Teresa 

Sirimarco Annalisa 
(ITP) 

Boato Maria 
Teresa 

Accursio Daniele 
Nicolosi (ITP) 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

3 

 Settecasi Luigi 

Mallia William 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 1 

  
Mallia William 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

3 

Giannone 
Massimiliano 

Saverio 

Settecasi Luigi 
Settecasi Luigi 

Accursio Daniele 
Nicolosi ( ITP) 

Scienze motorie e sportive 3 
Pillon Duilio Pillon Duilio 

Bergamin Elena 

Sostegno 3 
De Simone 
Barbara 

Costa Andrea 
Gagliardoni Silvia 
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4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 

La classe ha dimostrato nel corso del triennio una sorta di differenziazione interna. Un gruppo,               
seppur dotato di capacità sufficienti o non completamente adeguate, ha profuso impegno e             
evidenziato interesse nei confronti delle tematiche oggetto di studio; un altro gruppo, invece,             
seppur con potenzialità superiori, non si è applicato con motivazione e interesse costante. Gli              
obiettivi disciplinari e interdisciplinari sono stati raggiunti da alcuni allievi, che hanno conseguito             
una preparazione finale nel complesso accettabile. Per altri la capacità di assimilazione dei             
contenuti è risultata debole e non completamente adeguata in qualche disciplina. La            
rielaborazione dei contenuti si è rivelata sufficiente ai fini dell'apprendimento delle conoscenze            
per una parte del gruppo classe, 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 PCTO è stata positiva e ha                
dimostrato un interesse soddisfacente per le discipline di indirizzo da parte degli allievi i quali               
hanno saputo svolgere in autonomia gli incarichi richiesti dagli insegnanti e/o tutor aziendali             
coinvolti. Gli obiettivi sono stati dunque raggiunti in maniera discreta per la maggior parte della               
classe. 

 

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

In generale una buona parte degli allievi evidenzia incertezze espressive sia a livello orale che               
scritto, le quali rendono talvolta faticosa l’esposizione dei concetti appresi. Un piccolo gruppo è in               
grado di riferire sufficientemente i contenuti acquisiti; permangono alcuni casi che, per motivi             
anche collegabili alla sfera emotiva, dimostrano particolari difficoltà nell’esposizione sia orale sia            
scritta. 

 
 

Partecipazione alle attività curricolari  

L’impegno individuale in alcuni casi non è sempre risultato adeguato alle necessità di svolgimento              
degli argomenti delle varie materie. Anche se si è attuata la sospensione delle attività didattiche in                
presenza per quasi tutto il secondo quadrimestre i programmi didattici comunque sono stati             
portati a termine, nei limiti del possibile, in quasi tutte le discipline e, a volte, i contenuti specifici                  
sono stati semplificati e alleggeriti. Un cospicuo gruppo è risultato sufficientemente reattivo in             
relazione al dialogo educativo, mentre gli altri non si sono lasciati sempre coinvolgere durante le               
spiegazioni e le attività didattiche emergenziali. 

 
 

Partecipazione alle attività extracurricolari  

In generale la partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari nel corso del triennio è stata               
modesta, riconducibile a singoli interessi personali, ad esempio il corso di lingua propedeutico al              
conseguimento della certificazione linguistica B1e B2. 
Solamente pochi  allievi hanno partecipato con  interesse alle attività proposte dall’Istituto:  
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    • partecipazione al corso della PPL (piccola produzione locale) – 2 alunni;  
    • partecipazione alla gara di riconoscimento piante della Rete degli Istituti agrari – 2 alunni;  
    • partecipazione alla gara Nazionale delle scuole professionali – 1 alunno; 
    • partecipazione alle attività di vendita diretta presso le fiere- 3 alunni; 
    • partecipazione al progetto MOVE in alternanza scuola-lavoro – 3 alunni; 
    • partecipazione al corso di inglese al fine di conseguire la certificazione B1e B2- 3 alunni. 
 

 

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 

Per quanto riguarda la conoscenza delle materie dell’area comune, la preparazione degli allievi             
non è omogenea e può considerarsi accettabile per alcuni, mentre per altri risente della presenza               
di incertezze pregresse in alcune discipline, legate in diversi casi ad oggettive difficoltà di              
comprensione e rielaborazione, o ad uno studio non costante e motivato. 

Nell’ambito delle materie dell’area di indirizzo, le conoscenze risultano diversificate a seconda            
della singola disciplina e dell'allievo, ma in generale non appaiono particolarmente approfondite.            
Solo pochi dimostrano capacità di elaborazione autonoma e critica dei contenuti.  

 
 

4.3 - Metodologie e strategie didattiche  

Nell’ambito delle proposte didattico – formative i docenti hanno fatto ricorso nella prima parte              
dell’anno a lezioni frontali, lavori di gruppo, lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e                
discussioni, visione di film e documentari, attività laboratoriali ( laboratorio di chimica, laboratorio             
di trasformazioni, l’azienda agraria dell’istituto), sussidi didattici e multimediali. Sono state           
utilizzate strategie didattiche come il problem solving, task-based learning e la flipped classroom.  
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5- L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 – Obiettivi comuni a tutte le discipline: 

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

 

5.2 -  Attività a distanza svolta nella parte finale dell’anno, e problematiche connesse 

Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata seguita la DAD e i docenti                
hanno attivato le aule virtuali del registro elettronico e fatto ricorso a piattaforme e strumenti               
canali di comunicazione diversi, quali Google Suite, Google Meet, Apowersoft, Google moduli e             
Classroom. 

         5.3 – Attività svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

5.3.1 temi trattati a livello disciplinare 

 
● Concetto di sostenibilità in agricoltura 
● Sicurezza alimentare 
● Progetto legalità e mafie 
● Tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua 
● Organizzazione dello Stato 

 

5.3.2 progetti realizzati  

3° ANNO 
    • Educazione alla sicurezza 
Progetto della Rete delle scuole agrarie / forestali del triveneto “ Formazione specifica per i               
lavoratori negli ambienti di lavoro ”- Rischi in Agricoltura, art. 37 D.Lgs 81/08  (durata 16 ore) 
Agli studenti, inoltre, è stato fornito l’opuscolo edito dall’ INAIL relativo ai rischi nel settore               
orto-floro vivaistico-meccanico. 
Intervento ULSS  sulla sicurezza negli ambienti del lavoro: “ Lavoro Sicuro ”. 
    • Educazione ambientale 
           Progetto con la Contarina di Villorba: “ La spesa sostenibile ” 
    •   Educazione alla salute 
            Focus sulle malattie sessualmente trasmissibili e gravidanza responsabile  LILT 
            Incontro sulla prevenzione delle patologie psichiatriche adolescenziali  
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    •  Educazione alla convivenza civile 
             Progetto “ Pane e Tulipani ” sensibilizzazione alla solidarietà 

 
4° ANNO 
    • Promozione del benessere:  
Corso di 1° soccorso, incontro con l’Associazione Volontari di Bassano 
Incontro A.V.I.S Laboratorio” Il dilemma del prigioniero ” 
    • Educazione alla convivenza civile:  
           Incontro per contrastare la violenza sulle donne e il fenomeno del femminicidio: “ la  
           gestione non  violenta del conflitto con operatori del Telefono Rosa di Treviso – Centro  
           Antiviolenza 
  
5° ANNO 
 
    • Promozione del benessere:  
             nessuna attività svolta 
    • Educazione alla convenienza civile 
             Parità di genere: “ occupiamoci del lupo cattivo ”  
Progetto “ MAFIA ” con interventi in classe tenuti da un docente di potenziamento ( incompleto ) 
Progetto giornata della memoria 
 

5.4 - 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. 

5.4.1 Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

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

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

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

stage, alle competenze mirate che si vogliono conseguire e affidamento di compiti            
specifici da parte di tutte le discipline coinvolte che verranno poi valutati. Questa fase             
comprende: 

- un modulo sulla sicurezza obbligatorio 
- un modulo organizzativo (le funzioni del tutor scolastico e aziendale,          

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

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

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

relazione agli aspetti produttivi) 
- un modulo comportamentale (norme comportamentali durante lo stage, la         

corretta relazione con i colleghi di lavoro o con i clienti, la puntualità, la              
disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo, la capacità di ascolto,            
l'interesse, l'abbigliamento, la cura dell'aspetto fisico, la raccolta di dati, la           
raccolta di informazioni e materiali); 

o firma della convenzione e del patto formativo 
o svolgimento dello stage con valutazione e controllo in itinere, compilazione del diario di             

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

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

tutor aziendali 
o valutazione finale. 

5.4.2 Definizione dei tempi 

La suddivisione nel triennio delle 400 ore di ASL è stata la seguente: 

Classi Durata Settori 

Classi terze  

corso 

Tecnico 

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 

Tecnico 

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 due periodi. 

Aziende nel settore delle    

produzioni animali e/o delle    

trasformazioni agroalimentari. 

Classi quinte  

corso 

Tecnico 

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      
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settore della produzione/   

trasformazione. 

 

5.4.3 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. 

5.4.4 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. 
 
        5.5 - Visite di studio: 
 
Terzo anno: 
Visita SDF S.p.A. / SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A. Treviglio BG 
 
Quarto anno: 
Visita al tempio e museo Canoviano di Possagno TV 
Visita alla POLI Distillerie di Schiavon VI 
Visita ad una cantina vitivinicola Ca’ Biasi  di Breganze VI 
Visita alla Contarina  per la realizzazione di un video promozionale sull’Ecosportello di Villorba TV 
 
Quinto anno: 
Visita al vivaio viticolo ENOTRIA di Vedelago TV 
Visita alla Società  Cooperativa  Agricola  ORTIROMI di Borgaricco PD 
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       5.6 - Attività sportive 
 
3° ANNO: Corsa campestre d’Istituto – novembre 

• Partecipazione ai campionati studenteschi o ad altre manifestazioni sportive durante l’anno             
scolastico 
    • Tornei interni di  pallavolo e di calcio a 5  
    • Giornata dello sport e amicizia fine anno  
    • Acropark  a Roana (Vi)  
 
4°ANNO: pattinaggio sul ghiaccio; adesione ai giochi sportivi studenteschi; tornei interclasse calcio            
a 5  e pallavolo;fase interna di corsa campestre  
 
5°ANNO: adesione ai giochi sportivi studenteschi; tornei interclasse calcio a 5 e pallavolo;fase             
interna di corsa campestre  

5.7 - Teatro e altre attività culturali 

Partecipazione allo spettacolo teatrale itinerante, presso il nostro istituto, presentato da Mr. Clive,             
dal titolo “Speak Easy Road-Show”. 

 
 

5.8 - Recupero debiti: 

Al termine del primo trimestre del corrente anno scolastico 2019/2020 sono stati deliberati i              
seguenti interventi di recupero dei debiti del primo trimestre 2019/2020: 

 

MATERIA Docente Modalità di intervento 

ITALIANO Miotto Stefania Recupero in itinere 

STORIA Miotto Stefania Recupero in itinere 

MATEMATICA Veronese 
Francesco 

Sportello Didattico 

MATEMATICA Veronese 
Francesco 

Recupero in itinere 

INGLESE Salin Giulia Studio  individuale 

AGRONOMIA TERRITORIALE Moro Roberto Studio  individuale 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO Moro Roberto Studio  individuale 

ECONOMIA AGRARIA Boato Maria  
Teresa 

Studio  individuale 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Settecasi Luigi Studio  individuale 

SOCIOLOGIA RURALE Mallia William Studio  individuale 
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Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 
 
 

 

MATERIA 
N ° 

ALLIEVI 

DI CUI 

RECUPERATI 

% 

DI RECUPERO 

ITALIANO 8 1 12.5 

STORIA 4 1 25 

MATEMATICA 3 2 67 

INGLESE 15 12 80 

AGRONOMIA TERRITORIALE 5 5 100 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO 5 4 80 

ECONOMIA AGRARIA 10 9 90 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

3 0 0 

SOCIOLOGIA RURALE 4 4 100 
 

5.9 - Viaggio di studio: 

Nel corso del triennio la classe non ha effettuato viaggi di studio. 

5.10 - Incontri con esperti 

4°ANNO: 
Progetto PSR  della Regione del Veneto “ Concorso di idee innovative per le aziende agrarie”; 
Incontro con tecnici di Extenda Vitis per la  divulgazione dei risultati delle prove sperimentali  
effettuate nell’azienda agraria dell’Istituto; 
Incontro sulla  Pianificazione territoriale comunale con il relatore dell’ufficio tecnico del  
Comune di Istrana. 
 
5° ANNO: 
Incontro con tecnici di Extenda Vitis per la  divulgazione dei risultati delle prove sperimentali  
effettuate nell’azienda agraria dell’Istituto; 
Incontri con esperti del progetto AZIENDA APERTA XL – formazione di orientamento ( delle 9 ore                

complessive sono state svolte dall’associazione organizzatrice solamente 2 ore, il 20 febbraio            
2020). 

 
 

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

A causa dei noti fatti epidemici le attività di orientamento in uscita relative alle classi quinte hanno                 
consistito solamente nella partecipazione alle seguenti attività di orientamento alla scelta           
dell'istruzione/formazione post diploma: 
- Giornate dell'Università e ITS promosse da CorTV svoltesi a Treviso il 14 febbraio e a Castelfranco                 
V.to il 18 febbraio 2020 
- Scegli con Noi il tuo Domani promosso dall'Università degli Studi di Padova nelle giornate del 20                 
e 21 di febbraio 2020. 
Gli studenti sono stati inoltre costantemente informati su attività e manifestazioni di orientamento             
mediante pubblicazione sul sito web della scuola di ogni proposta pervenuta all'istituto dagli enti              
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proponenti. 
Pochi allievi ( 1-2 )hanno partecipato alle giornate di orientamento alla scelta dell’istruzione             
universitaria e della formazione  post diploma. 

5.12 - Proseguo percorsi di studio 

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

5.13 - UDA 

3° Anno 
La coltivazione del mais nella Castellana 
 
4° Anno 
Attività di Alternanza Scuola- Lavoro 
 
5° Anno 
Attività relativa ai PCTO 
 
 

5.14 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere 

4°Anno 
Per quanto riguarda la lingua inglese alcuni alunni hanno frequentato al quarto anno i corsi               

pomeridiani di certificazione livello B1 e B2: in particolare due ragazzi il corso pomeridiano di               
certificazione B1 e un alunno il corso di certificazione B2.  

Tre allievi, inoltre, hanno svolto alternanza scuola-lavoro in Irlanda (MOVE in alternanza) dall'8             
settembre al 5 ottobre 2018. 

 
5° Anno 
Nessun alunno ha frequentato i corsi per la certificazione linguistica e per la certificazione              

informatica. 
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6- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Vista la particolarità del presente anno scolastico in seguito all’emergenza Covid-19 i criteri di              
valutazione sono mutati rispetto a quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto. La valutazione del secondo              
periodo didattico, avendo fatto uso della Didattica a distanza ha richiesto l’approvazione da parte              
del collegio docenti di nuovi criteri di valutazione. Sono state quindi predisposte delle griglie di               
valutazione ad hoc per la DaD.  

Tutti gli studenti hanno avuto un congruo numero di valutazioni (voto) relative al periodo di               
didattica online (a cui sono state aggiunte eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a               
distanza (griglia 1), per poter essere valutati. A queste è stato aggiunto il voto relativo               
all’osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza (griglia 2) per ogni disciplina.             
Quindi, il voto finale della DAD è il risultato delle valutazioni effettuate con entrambe le griglie                
uniche. 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD: 
 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Gravement

e 

insufficient

e 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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7- PREPARAZIONE ALL’ESAME 

7.1 - Simulazioni prove d’esame 

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

Prima prova: Italiano 

E’ stata effettuata una simulazione on line secondo le quattro tipologie (A,B,C,D) previste             
dalla normativa attualmente vigente sull’Esame di Stato in data 20 marzo 2020. Un giudizio è               
stato utilizzato per esprimere l’esito ottenuto in quanto la prova somministrata non è stata              
svolta con la didattica in presenza. 

 

Seconda prova 

E’ stata somministrata la prima parta della prova in data 11 marzo e la seconda parte in data                  
12 marzo 2020. Entrambe le prove di simulazione on line sono state predisposte dai docenti               
delle due discipline coinvolte. Gli esiti non sono stati in linea con le aspettative poiché gli                
allievi, anche con la didattica a distanza, hanno trovato difficoltà nel padroneggiare i             
contenuti delle due discipline e collegarle tra loro. Per lo svolgimento della prova gli allievi               
hanno utilizzato un prezziario predisposto dai docenti delle discipline. 

 

Colloquio Orale 

In base alle nuove misure relative all’Esame di Stato, che prevede l’eliminazione delle prove              
scritte e la loro sostituzione con un colloquio a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata                
prevista dal C.d.c., se attuabile secondo quanto riportato nella Ordinanza ministeriale del 16             
maggio 2020, la possibilità di una simulazione del colloquio orale rivolta a 4 alunni della               
classe ( sorteggiati a caso ) di fronte ai sei commissari interni designati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Coordinatore  la Dirigente Scolastica 

Prof. Roberto Moro                                                                             Dott.ssa Antonella Alban 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5^AP 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V AP Firma 

Religione Cavinato Elvio  

Italiano Miotto Stefania  

Storia Miotto Stefania  

Lingua Inglese Salin Giulia  

Matematica Veronese Francesco  

Scienze Motorie Bergamin Elena  

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria 

 Settecasi Luigi 
 Accursio Daniele Nicolosi  
 

 

Tecniche di allevamento vegetale 
ed animale  

 Moro Roberto 
 Accursio Daniele Nicolosi  

 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

Moro Roberto  

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

Boato Maria Teresa 
 Accursio Daniele Nicolosi 

 

Economia dei mercati e 
marketing agroalimentare ed 
elementi di logistica 

Mallia William  

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

Mallia William 

Sostegno Gagliardoni Silvia 
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ALLEGATI- Programmazioni disciplinari anno scolastico 2019/2020 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Cavinato Elvio 

DISCIPLINA  Religione 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO S. Bocchini, INCONTRO ALL’ALTRO, Vol. Unico, EDB, Bologna  

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1) TITOLO: Progetto di vita e proposta cristiana 

- Crescere significa … partire da ciò che si è realmente. (Analisi socio-economica) 

- Confronto tra ideologia Capitalistica e proposta cristiana. 

 

2) TITOLO:  Che cosa significa amare? 

- La lunga marcia verso l’alterità (tappe di crescita). 

- L’amore e la sessualità. 

- Proposta cristiana del matrimonio. 

 

3) TITOLO: Il destino dell’uomo:” Tutti sulla stessa barca” 

- Etica per l’economia - Globalizzazione 

- Chiamati a costruire insieme un sistema di valori. 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Miotto Stefania 

DISCIPLINA  Lingua e letteratura Italiana 

CLASSE 5 AP Castelfranco veneto 

LIBRO DI TESTO Chiare lettere, vol. 3 

NOTE DISPENSE IN CLASSROOM, GOOGLE DRIVE, AULA VIRTUALE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1)     Il secondo Ottocento. 

Positivismo, Naturalismo, Verismo (pensiero, poetica, autori). 

Autore. 

Giovanni Verga: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: Rosso Malpelo, La lupa, I Malavoglia. 

 

Il Decadentismo europeo (pensiero, poetica, autori). 

Il Decadentismo italiano. (pensiero, poetica, autori). 

Autori. 

Giovanni Pascoli: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: brano tratto da “Il fanciullino”, Il             
lampo, Arano, X Agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia. 

Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: Il ritratto dell’esteta tratto da “Il             
piacere”, il programma del superuomo tratto da “Le vergini delle rocce”, “La pioggia nel pineto”. 

 

Le avanguardie storiche del primo Novecento in sintesi. 

 

2)     Il Novecento in Italia. 

Il grande romanzo europeo: evoluzione del romanzo dal Settecento al Novecento. 

 

Autori. 

Italo Svevo: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: Una vita, senilità, La coscienza di Zeno              
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(brani proposti dal libro di testo). 

Luigi Pirandello: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno             
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore (brani proposti dal libro di testo). (Una novella scelta a                
piacere dagli alunni.) 

 

Ermetismo: nozioni fondamentali sulla poetica. 

 

Autore: Giuseppe Ungaretti: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: I fiumi, San Martino del             
Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Non gridate più, La madre. 

 

Le tipologie testuali: tipologia A, B e C.  
 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI STEFANIA MIOTTO 

DISCIPLINA  STORIA 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO La storia in campo, l’età contemporanea, vol. 3 

NOTE DISPENSE IN GOOGLE DRIVE E AULA VIRTUALE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Italia post unitaria. 

Destra e sinistra storica 

L’età giolittiana (1901-1914), 

La politica del “doppio volto”; L’Italia da paese agricolo ad agricolo-industriale; Protezionismo e             

statalizzazione tra scioperi e riforme; Il voto di scambio in Meridione; ripresa del colonialismo: la               

guerra di Libia (1912). 

 

La rivoluzione d’ottobre. 

Dalla Russia di Lenin all’URSS di Stalin; Autocrazia e arretratezza: il gigante russo ai tempi dei                

Romanov; Dalle tesi di aprile alla dittatura del proletariato; Da Lenin a Stalin. 

 

La Prima guerra mondiale.  

Casus belli, questioni di fondo e alleanze (la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa); Interventisti e                
neutralisti: l’Italia in guerra (24 maggio 1915); Una guerra di posizione e logoramento; La vittoria               
dell’Intesa: Wilson e l’autodeterminazione dei popoli; Il trattato di Versailles (1919); Nuova mappa             
dell’Europa. 

 

Di seguito la parte di programma svolto in modalità DAD 

 

Il Fascismo. 
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Dallo scontento al regime totalitario; La vittoria mutilata e il biennio rosso; La crisi dei socialisti e la                  

nascita del Partito Popolare Italiano (1919) e del Partito Comunista (1921); Dai fasci di              

combattimento al Partito Nazionale Fascista; Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti; Le Leggi              

fascistissime e il Codice Rocco (1925): lo stato liberale diventa totalitario; Propaganda, autarchia,             

corporativismo; La politica estera: conquista dell’Etiopia (1935), Asse Roma-Berlino (1936) e Patto            

d’acciaio (1939). 

 

Il Nazismo. 

La Repubblica di Weimar; La crisi del ’29; il Partito Nazionalsocialista; la crisi economica e il                

malcontento tedesco 1933: Hitler cancelliere e presidente; L’antisemitismo: dalle Leggi di           

Norimberga (1935) alla Soluzione finale; Lo spazio vitale: riarmo della Germania e espansionismo. 

 

La Seconda Guerra Mondiale. 

Appeasement e Spazio vitale: colpe e cause di una guerra 1939 - 41: il Blitzkrieg. 

La Germania padrona dell’Europa, l’Italia in guerra (10 giugno 1940) 1941 - 42: il coinvolgimento di                

Giappone e USA 1943: la svolta a favore degli Alleati 1944 - 45: gli Alleati liberano l’Europa, le                  

atomiche sul Giappone 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945: guerra e resistenza in Italia. 

 

I nuovi equilibri mondiali dopo la pace (1945 – 1970). 

Bipolarismo e superpotenze: la guerra fredda (atomica, ERP, dottrina Truman e Maccartismo).            
Momenti di tensione: la guerra di Corea, la crisi di Cuba, Il Vietnam. La decolonizzazione (sintesi a                 
cura del docente). 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Veronese Francesco 

DISCIPLINA  Matematica 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

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

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI REALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-        Conoscere la definizione di funzione 

-        La classificazione delle funzioni. 

- Conoscere la definizione di dominio di una funzione e          
saperlo calcolare 

-        Studio del segno di funzione 

-        Intersezione con gli assi cartesiani 

-        Dal grafico di funzione saper ricavare: dominio, 
intersezione con gli assi e segno. 

-        Simmetrie per una funzione 

-        Grafico probabile 

-        Conoscere il concetto di limite di una funzione 

-        Definizione di intorno 

-        Definizione di limite finito per e operazioni sui limiti 

-        Definizione di limite finito per e operazioni sui limiti 

-        Definizione di limite infinito per e operazioni sui limiti 

-        Definizione di limite infinito per e operazioni sui limiti 

-        Forme indeterminate  

- Conoscere il concetto di asintoto (verticale, orizzontale e         
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obliquo) 

-         Dal grafico alla funzione 
DERIVATE -    Conoscere il concetto algebrico e geometrico di derivata 

-        Conoscere le regole di derivazione 

-   Calcolo della derivata di  funzioni razionali intere e fratte 

- Funzioni crescenti e decrescenti e ricerca dei punti di          
massimo e minimo relativi 

- Individuazione dei punti di flesso dall’analisi del grafico dei          
segni della derivata prima. 

-  Conoscere  gli elementi necessari per lo studio di funzione. 

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

-       dominio 

-      eventuali simmetrie 

-       punti di intersezione con gli assi 

-        studio del segno 

- analisi del comportamento della funzione agli estremi        
del dominio e ricerca degli asintoti 

-       studio della derivata prima 

-       crescenza e decrescenza per una funzione 

-       punti di max, minimo relativi e flesso per una funzione 

-       grafico di funzione 

 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                
da parte dei rappresentanti di classe. 

 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Bergamin Elena 

DISCIPLINA  Scienze motorie e sportive 

CLASSE 5AP   

LIBRO DI TESTO SPORT & CO.  - Marietti scuola 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Esercizi di tonificazione e mobilità articolare, lavoro aerobico ed anaerobico, test dei  1000  
metri e corsa campestre. 
 
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, percorsi e circuiti con piccoli e grandi attrezzi. 
 

  Fondamentali, tecniche di gioco e di arbitraggio di: 
 
pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio a 5  e calcio a 11, unihoc. 
 
Atletica leggera: esercizi tecnici di corsa, multi lanci con palla medica  corsa di velocità, 

 salto in alto,  staffetta test metri 30. 

 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 . 

 Aspetti teorici della pallacanestro: conoscere i fondamentali individuali e di squadra e il  
regolamento del gioco. 

 Aspetti teorici del gioco del calcio a 5 e del gioco del calcio a 11: conoscere i fondamentali  
 individuali e di squadra e il regolamento del gioco. 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AP 30 



 
 

 Aspetti teorici dell’ atletica leggera: conoscere gli aspetti principali di alcune discipline, 
  la corsa, il salto , il lancio, saper applicare le principali regole. 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Salin Giulia 

DISCIPLINA  Lingua inglese 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

LIBRI DI TESTO 

Network 2, Paul Raley, ed. Oxford University Press 
Grammar Files Green Edition, Edward Jordan e Patrizia Fiocchi, ed.          

Trinity Whitebridge 
Hands-on Farming, Paola Gherardelli, ed.  Zanichelli 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
● THE WORLD AROUND US (Unit 8 Network 2) 

Funzioni comunicative 
Parlare di luoghi geografici 
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
Fornire ulteriori informazioni  
 
Strutture grammaticali 
Frasi relative esplicative 
Frasi relative determinative 
 
Lessico 
Geografia (vita di città e di paese) 
 

● FRUIT AND ORNAMENTAL TREES (Module 5, Unit 11, Hands-on Farming) 
Why trees? (p. 138) 
The importance of trees for towns and in the countryside 
 
Garden trees: shapes and functions (p. 139-140) 
The three main functions of trees 
 
Fruit and ornamental trees (espansione online del libro, consegnata in fotocopia) 
The importance of trees for wildlife; the concept of “woodland edge”; fundamental steps for              
choosing a tree 
 
Planting an orchard (p.143-144) 
Factors to take into consideration when planting an orchard; decide what and when to plant 
 
Laying out your orchard (p. 145-146) 
How to give the right layout to your orchard: how to plant trees, how to protect them 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AP 32 



 
 

 
● GETTING ON WITH PEOPLE (Unit 9 Network 2) 

Funzioni comunicative 
Discutere rapporti tra persone 
Parlare di condizioni ipotetiche 
Dare consigli 
Esprimere desideri 
Parlare di abitudini irritanti 
 
Strutture grammaticali 
2nd conditional 
wish + Past simple 
too + aggettivo; (not) + aggettivo + enough 
Present continuous + always 
wish + would 
 
Lessico 
Rapporti tra persone 
Vocaboli sull’aspetto fisico e il carattere 
 
Civiltà 
La tipica scuola americana 
Il ballo studentesco di fine anno negli USA 

● DON’T PANIC! (Unit 10 Network 2) - unità iniziata in classe e poi continuata e conclusa in                 
modalità di didattica a distanza 
 
Funzioni comunicative 
Parlare di fobie e paure 
Parlare di abitudini passate 
Parlare di azioni che altri fanno per noi 
Esprimere condizioni di reciprocità e azioni riflessive 
  
Strutture grammaticali 
Used to 
Have/get something done 
Pronomi riflessivi e reciproci 
Composti di some, any, every e no 
 
Lessico 
Paure e fobie 
Parti del corpo 
 

● BREXIT (video YouTube, fotocopia, Powerpoint Presentation con audio di spiegazione) 
Brief history of the main steps of the Brexit and presentation of the Brexit debate inside the                 
British Parliament. 

● HOW IS WINE MADE? (Module 7 Hands-on Farming) 
GRAPES AND GRAPE CULTIVATION (UNIT 14) 
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Starting with the vineyard (p. 183) 
Factors to take into account when starting to plant a vineyard 
 
Origins of grapes (p. 184) 
Brief timeline of the grapevine first findings and of its spreading all over the world. 
 
The vineyard layout (p. 185) 
How to lay out the vineyard correctly 
 
The structure of the grapevine (espansione online del libro caricata sull’aula virtuale) 
The various parts of the grapevine, their features and functions 
 
Choosing a cultivar (p. 187) 
Important factors to take into consideration when choosing which cultivar to plant 
 
Wine grape harvest (p. 191) 
How to understand when it’s time to harvest 
 
WINE AND WINEMAKING (UNIT 15) 
 
The winemaking process (p. 196-197) 
Descriptions of the main steps of the winemaking process 
 
Understanding wine labels (p. 201) 
Information found in wine labels 
 
Some Italian wines at a glance (p. 203-204) 
Characteristics of some Italian wines 
 
Brunello di Montalcino (espansione online del libro caricata sull’aula virtuale) 
In-depth analysis of one Italian wine 
 

● (LESSON ON COVID-19) 
Tempistiche permettendo, si prevede un breve percorso didattico sulla pandemia in corso 

 
 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
Giulia Salin 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Moro Roberto - Accursio Daniele Nicolosi 

DISCIPLINA  Tecniche di allevamento vegetale ed animale 

CLASSE 5 AP Castelfranco veneto 

LIBRO DI TESTO 
Produzioni Vegetali - Vol. C Coltivazioni arboree - Poseidonia Scuola          
- 
S.Bocchi, R.Spigarolo, S. Ronzoni, F.Caligiore  

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Argomenti  svolti in presenza dall’inizio dell’anno fino al 22 febbraio 2020: 

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

arboree 
  
 

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

 
ARBORICOLTURA GENERALE 

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

maturazione dei frutti.  
- Propagazione dei fruttiferi:  riproduzione e moltiplicazione. 
- Fitoregolatori: definizione, classificazione e caratteristiche 

  
 

ARBORICOLTURA SPECIALE 
VITE 

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

prodotto 
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- Scelta del materiale biologico, sistemi e forme di allevamento 
- Gestione del vigneto: suolo, potatura invernale e verde, fertilizzazione, irrigazione e raccolta 
- Avversità abiotiche, biotiche e modalità di difesa di lotta integrata e biologica 
- Analisi chimiche quantitative del vino: grado alcolico, acidità totale e volatile, anidride            

solforosa 

 
Argomenti svolti a distanza dopo il 22 febbraio 2020 
 

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

destinazione del prodotto 
- Scelta del materiale biologico, sistemi e forme di allevamento 
- Gestione del meleto suolo, potatura invernale e verde, fertilizzazione, irrigazione e raccolta 
- Tecniche di conservazione della mela 
- Avversità abiotiche, biotiche  e modalità di difesa di lotta integrata e biologica 

 
QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

- Indici di maturazione e parametri di qualità della frutta 
- Le certificazioni di qualità e i disciplinari di produzione  
- I consorzi di tutela 
- Sicurezza alimentare: sistema di autocontrollo HACCP, tracciabilità e rintracciabilità 

 
 

      AGRICOLTURA SOSTENIBILE  
 
    • Definizione e caratteristiche dell’Agricoltura sostenibile e ecocompatibile 
    • Tecniche di produzione integrata e biologica 
    • Sistemi di difesa delle colture arboree  a basso impatto ambientale 
 

 
 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto,15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Settecasi Luigi - Accursio Daniele Nicolosi 

DISCIPLINA  Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO Manuale di legislazione agraria 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’organizzazione amministrativa dello Stato 
● Definizione e funzioni della Pubblica Amministrazione 
● I  Ministeri 
● Gli enti territoriali amministrativi: regioni, province, comuni, città metropolitane,, comunità          

montane, isolane e di arcipelago 
● Gli enti pubblici istituzionali 

I mercati agricoli e la Comunità Europea 
• Conoscere i motivi della formazione della Comunità Europea 
• Conoscere gli obiettivi della PAC 
• Il PSR per il Veneto  

La politica ambientale 
• La legge sulle bellezze naturali del 1934 
• La legge Galasso sui beni ambientali 
• Il codice Urbani del 2004 
• Il codice ambientale del 2006 
• Le aree protette 

La tutela dell’ambiente 
• Conoscere la normativa relativa alla gestione di rifiuti e reflui zootecnici (direttiva nitrati), le              
varie scadenze amministrative, i divieti stagionali di spandimento di letami e liquami, i problemi legati               
ad una cattiva gestione di tali rifiuti/reflui e gli usi alternativi che si possono fare di tali sostanze  
• La  difesa  e  la  tutela  del  suolo. 
• La  tutela  delle  acque. 

La qualità nel sistema agroalimentare: aspetti giuridici  
• Conoscere il concetto di qualità 
• le certificazioni del prodotto 
• I prodotti agroalimentari tipici, certificazione d'origine 
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• Gli elementi che caratterizzano un prodotto tipico, le condizioni e i requisiti per brevettare un               
marchio 

● I prodotti biologici. 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Moro Roberto 

DISCIPLINA  Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 
Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale - Reda - 
M.N. Forgiarini, L. Damiani, G.Puglisi 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Argomenti svolti in presenza dall’inizio dell’anno fino al 22 febbraio 2020: 

ECOLOGIA FORESTALE 

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

SELVICOLTURA 

   • Definizione, principi basilari e interventi selvicolturali 
   • Il governo del bosco a ceduo e ad alto fusto 
   • I boschi coetanei e disetanei 
Argomenti svolti a distanza dopo il 22 febbraio 2020 

 
 ASSETTO DEL TERRITORIO 

    • Bacino idrografico: aspetti generali, analisi del reticolo idrografico e classificazione degli  
       alvei 
    • Trasporto solido, versanti, alvei e frane 
    • Funzione idrogeologica del bosco e della vegetazione riparia 
    • Interventi di riassetto idrogeologico 
 

RECUPERO AMBIENTALE  
    • Sistemi verdi in ambito rurale 
    • Sistemi verdi lineari ( siepi ) : tipologie, funzioni e gestione 
    • Recupero delle aree degradate e dei boschi degradati 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                
da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Boato Maria Teresa- Accursio Daniele Nicolosi 

DISCIPLINA  Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO Economia e Contabilità  - Ferdinando Battini – Edagricole scolastico  

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità svolte in presenza dall’inizio dell’anno fino al 22 febbraio 2020: 

 

Unità n^ 1 – Il bilancio zootecnico 

Premessa : ripasso sul  bilancio economico dell'azienda agraria . 

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

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

Equazione del tornaconto 

Prodotto netto aziendale , Reddito netto dell' imprenditore concreto 

Redditi da lavoro, da capitale, fondiario. 

 

Bilancio economico di un’azienda zootecnica da latte: 

Determinazione della superficie necessaria in base al numero dei capi, dei fabbricati, delle scorte              
aziendali , della PLV e di tutti i costi di produzione. Determinazione del tornaconto e del reddito                 
netto dell’imprenditore concreto. 

 

Unità n^2 – Economia delle produzioni 

ll conto analitico colturale , significato e  metodo di calcolo . 

Esemplificazioni di conti colturali di colture erbacee e arboree ( mais, frumento, soia, costo              
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d’impianto di un vigneto , conto colturale di un vigneto in un anno di piena produzione. 

 

Unità n^3 – IL valore di trasformazione 

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

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

 

Unità n^4 – I miglioramenti fondiari 

Definizione di miglioramento fondiario. 

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

I costi di esecuzione di un miglioramento: diretti e indiretti. 

Giudizi di convenienza all’esecuzione di un miglioramento in termini di reddito, di valore capitale,              
di saggio di fruttuosità. 

Giudizio di convenienza all'impianto di una coltura arborea da frutto. 

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

 

Unità n^6- Valutazione delle colture arboree da frutto 

 Il ciclo economico di una  coltura arborea da frutto 

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

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

 

Unità svolte a distanza dopo il 22 febbraio 2020: 

 

Unità n^7- Stima dei danni, dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

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

Concetto di danno.  

Il contratto di assicurazione, il rischio, il valore assicurato. Obblighi dell’assicurato. 

Stima dei danni da avversità atmosferiche (grandine) , compiti del perito, modalità di calcolo              
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dell’indennizzo. 

Danni da inquinamento. 

 

Unità n^8- Gestione del territorio- Bonifica fondiaria 

Norme di riferimento sulla Bonifica e l’istituzione dei Consorzi di bonifica. 

Organizzazione dei Consorzi di Bonifica: gli organi di governo. 

Funzioni dei consorzi di bonifica nella gestione del territorio. 

Criteri per il riparto delle spese consortili di bonifica e di irrigazione: indici tecnici ed economici 

 

Unità n^10 –IL Catasto terreni 

Scopi e caratteristiche del catasto terreni italiano. 

La costituzione del Catasto italiano : fase di Formazione ( operazioni preliminari, topografiche,             
estimative) , Pubblicazione, Attivazione, Conservazione. 

Determinazione di RD e RA. 

Gli attuali documenti catastali: mappa particellare, Banca dati digitale 

Conservazione : variazioni soggettive ed oggettive. 

Le unità n^5 – Il Business plan e la n^ 9- Valutazione dell’impatto ambientale, non sono state                 
trattate.  

 

 
 
 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Mallia William 

DISCIPLINA  Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 
logistica 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

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

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ N. 1 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

● Il concetto di qualità 

● HACCP 

● Le certificazione 

● La tracciabilità e rintracciabilità di un prodotto 

UNITA’ N. 2 ETICHETTATURA 

● Le indicazioni riportate in etichetta 

● L’etichettatura di origine 

● I prodotti OGM  

UNITA’ N. 3 –PRODOTTI TIPICI E PRODOTTI BIOLOGICI 

● I prodotti tipici 

● I prodotti DOP,IGP,STG 

● I prodotti biologici 

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

● Agricoltura e industria 

● La distribuzione  

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AP 43 



 
 

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

● L’evoluzione della PAC 

● La PAC attuale 

Studio del PSR Veneto 

 
 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2020 

 
 

 IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Mallia William 

DISCIPLINA  Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

CLASSE 5 AP Castelfranco Veneto 

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

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ N. 1 –AGRICOLTURA E MEDIOEVO  
• L’impero d’oriente 
• Attrezzature agricole del medioevo 
• Il sistema curtense 
• Agricoltura europea e italiana nel medioevo 
• L’importazione delle nuove specie 
 
UNITA’ N. 2 –AGRICOLTUTRA ITALIANA NEL XIX SECOLO  
• Aspetti storici 
• I miglioramenti e le bonifiche 
• Nascita delle scuole, accademie 
 
UNITA’ N. 3 –AGRICOLTURA DOPO L’UNITÀ D’ITALIA E IL CATASTO 
• La conquista dell’unità d’Italia 
• Istituzioni e sostegni all’agricoltura dopo l’unità 
• Primi metodi di stima del territorio 
• Il catasto dopo l’unità d’Italia 
 
UNITA’ N. 6 –I CONSORZI DI BONIFICAI (legame con il territorio) 

 •         Definizione di bonifica integrale 
 •         Quadro normativo nazionale 
 •         Quadro normativo regionale 
 •         Assetto regionale 
•         Funzione dei consorzi 
 

 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto,15/05/2020 

 
 IL DOCENTE 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AP 45 


