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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 

La classe ha adottato al terzo anno l’opzione “Produzioni e Trasformazioni” finalizzata alla             
preparazione nell’ambito della produzione e trasformazione nel settore agroalimentare. Viene          
data particolare importanza ai prodotti del territorio in particolare nei settori enologico, caseario,             
conserviero, della panificazione e oleario. 

Alcune discipline di area scientifica e tecnica prevedono ore in compresenza tra docente teorico              
e tecnico-pratico per lo svolgimento di attività di laboratorio.(tab.1) 
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2.2 – Profilo ministeriale  

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

È in grado di: 

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

- individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai           
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di           
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; 

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

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

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

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

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

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo              
rurale” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

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

innovative e le modalità della loro adozione. 
- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed          

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
- Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo           

modalità per la gestione della trasparenza della rintracciabilità e della tracciabilità. 
- Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse           

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

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

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
- Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle            

aree 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^BS è composta da 17 studenti, di cui 13 maschi e 4 femmine. Quattro allievi hanno                  
sostegno e programmazione differenziata. Per tali alunni sarà predisposta dagli insegnanti di            
sostegno una relazione di presentazione alla commissione d’esame contenente tutte le indicazioni            
individualizzate per lo svolgimento dell’esame. Sono presenti due allievi DSA per i quali è stato               
predisposto il piano didattico personalizzato contenente gli strumenti compensativi e le modalità            
dispensative predisposte dal consiglio di classe e  da adottare in sede d’esame. 

 

3.1 – Composizione della classe 

INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^BS 

 
CLASSE

ISCRITTI 
ALLA 

CLASSE 

DI CUI ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE 
E/O RIPETENTI 

 
PROMOSSI A 

GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO 

RECUPERO 
ESTIVO 

NON 
PROMOSSI 

terza 16 1 12 4 0 

quarta 18 2 12 5 1  

quinta 17 0 / / / 

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 
Del Grosso 

Naike 
 

Privitera Diego 
 

Zanatta Anna 

Storia 3 
Del Grosso 

Naike 
 

Privitera Diego 
 

Zanatta Anna 

Lingua Inglese 3 Cazzaro Daniele 
 

Cazzaro Daniele 
 

Cazzaro Daniele 

Matematica 3 Pozzebon 
Giancarlo 

Pozzebon 
Giancarlo 

 
Pozzebon 

Giancarlo 

Chimica applicate ai processi di 
trasformazione 2 Ren Lorenzo Ren Lorenzo / 

Biologia applicata 3 
Lù Cam Phat  

/ 
 
/ 

Tecniche di allevamento vegetale ed 
animale 3 

 
Ren Lorenzo 

 
Ren Lorenzo Ren Lorenzo 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 
forestali 3 

  
Tocchetto 
Davide 

 
Tocchetto Davide 

 
Giotto Fiorello 

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 3 

 
Tocchetto 
Davide 

 
Tocchetto Davide 

 
Tocchetto Davide 

 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

3 

 
/ 

 
/ Tocchetto Davide 

 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 1 

 
/ 

 
/ Ren Lorenzo 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

3 

 
 
/ 

 
 

Nicosia M. Nicosia M. 
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Scienze motorie e sportive 3 
 

Tesser Susy 
 

Tesser Susy Tesser Susy 
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4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 

Il C.d.C., tenendo conto delle conoscenze, abilità e competenze richieste al termine del corso di               
studi, ha riscontrato che la classe ha raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi trasversali di              
seguito specificati:  

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

saper utilizzare con sufficiente padronanza la lingua;  
saper collegare, anche se spesso solo settorialmente, le conoscenze nelle diverse aree            

disciplinari; avere una minima padronanza dei linguaggi specifici dei diversi sistemi di sapere e              
capacità di utilizzarli nell’esposizione, scritta e orale. 

Discreto lo sforzo da parte della maggior parte degli allievi di cercare di collegare le conoscenze                
acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana. 

Partecipazione alle attività curricolari  

La partecipazione si può definire discontinua e per qualcuno legata, in modo interessato, solo alla               
valutazione. Anche le capacità di socializzazione, intesa come abitudine alla vita democratica, non             
sempre si sono dimostrate adeguate e si sono verificate criticità di comportamento che a volte               
hanno rallentato le attività curricolari. 

La partecipazione al dialogo educativo si può definire appena accettabile e comunque settoriale. 
 

Partecipazione alle attività extracurricolari  

la partecipazione alle attività extracurricolari si può definire episodica e di scarsa considerazione             
generale, anche se nell’ambito di attività del settore agricolo a volte la classe ha espresso buone                
motivazioni e risultati grazie a specifiche competenze possedute da un certo numero di studenti. 

 
 

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 

In generale la conoscenza è molto collegata alla applicazione pratica e quindi finalizzata ad un               
diretto risultato operativo. Spesso risulta difficile far capire le premesse e implicazioni teorico             
astratte legate ad un determinato aspetto pratico operativo in quanto spesso prevalgono le             
influenze derivanti dai loro contatti col mondo operativo di familiari e conoscenti. 

 

4.3 - Metodologie e strategie didattiche  

I tempi sono stati scanditi da un trimestre seguito da un pentamestre con le valutazioni               
intermedie inviate alle famiglie e lo svolgimento dei programmi è stato modulato secondo i piani               
di lavoro dei singoli docenti. I docenti delle singole discipline hanno utilizzato come mezzi didattici               
i libri di testo adottati dall'Istituto, presentazioni create dai docenti, fotocopie di materiale             
supplementare, DVD, programmi multimediali. L’aula, grazie anche alla presenza di un proiettore,            
è stato il luogo fisico in cui si è principalmente tenuto il dialogo educativo e dove si è svolta buona                    
parte dell’attività didattica delle varie discipline. Sono stati utilizzati gli spazi attrezzati per l’attività              
sportiva, il Laboratorio Azienda e di trasformazioni e attività fuori sede scolastica di messa a               
dimora e potatura di piante arboree e di trasformazioni quali formaggi e insaccati. Tutto questo è                
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avvenuto fino al sopravvenire dei decreti di chiusura delle scuole per l’epidemia di covid-19. Da               
quel momento ogni insegnante ha attivato la didattica a distanza che più riteneva valida per il                
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle programmazioni. 

Nel mese di ottobre si è svolta l’attività di PCTO in aziende di trasformazione agroalimentare.  
  

 

 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 10 



 
 

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 

Al sopravvenire dei decreti di chiusura delle scuole per l’epidemia di covid-19, ogni insegnante ha               
attivato la didattica a distanza che più riteneva valida per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti               
nelle programmazioni. In generale la didattica è proseguita a distanza tramite inizialmente            
condivisione di materiali, fornitura di presentazioni, riassunti, mappe concettuali, per continuare           
dopo alcune settimane con videoconferenze e video lezioni. 

La classe ha risposto in modo soddisfacente alle nuove modalità di didattica a distanza              
dimostrando in generale, anche se con alcune criticità, buona partecipazione e impegno. 

 

5.3 – Attività svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

5.3.1 temi trattati a livello disciplinare 

- sostenibilità in agricoltura  
- sicurezza alimentare (tracciabilità) 
- progetto legalità e mafie 
- tutela suolo e acqua (direttiva nitrati) 
- organizzazione dello Stato 
 

5.3.2 progetti realizzati  

Iniziativa di educazione ambientale in collaborazione con organizzazione onlus “Fare Natura” di            
messa a dimora di alberi mangia polvere in area pubblica a Montebelluna. 

Giorno del ricordo della Shoah c/o Teatro Binotto 
 
Ed. alla salute e convivenza civile: percepire la violenza di genere nella relazione d’amore tra                

adolescenti: Occupiamoci del lupo cattivo 

Incontro a scuola con il medico del Centro trasfusionale 
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Progetto pane e tulipani 

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             
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,            
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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      

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 KOLa valutazione dell'attività di             
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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: 

1. Visita ad azienda agricola Crotti di Maser inerente tecniche di allevamento e potatura del              
ciliegio intensivo in febbraio 

2. Visita al vivaio cooperativo di Rauscedo in febbraio 
 

5.6 - Attività sportive: 

Partecipazione corsa Campestre d’Istituto in data 21-11-19 
Partecipazione al gruppo sportivo di Pallavolo nei mesi di novembre e dicembre 
Partecipazione al Torneo d’Istituto di pallavolo nel mese di dicembre 

5.7 - Teatro e altre attività culturali: 

Giorno del ricordo della Shoah c/o Teatro Binotto 

In occasione della giornata della memoria, visione del film “L’Onda” e debate guidato.  
 

 

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 A. Zanatta Studio individuale 

Lingua Inglese  D. Cazzaro Studio individuale 

Matematica   G. Pozzebon Recupero in itinere 

Tecnica di allevamento  veg e 
animale 

 L. Ren  Studio individuale 

Valorizzazione d. att. prod. e 
legislazione naz./com. 

 M. Nicosia Recupero in itinere 

Economia dei mercati e 
marketing 

 D. Tocchetto Recupero in itinere 

Storia e sociologia rurale  L. Ren  Studio individuale 
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Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 
 
 

 

MATERIA 
N ° 

ALLIEVI 

DI CUI 

RECUPERATI 

% 

DI RECUPERO 

Italiano 1 1 100 

Lingua Inglese 10 7 70 

Matematica  8 8 100 

Tecnica di allevamento  vegetale e 
animale 

5 5 100 

Valorizzazione d. att. prod. e 
legislazione naz./com. 

4 3 75 

Economia dei mercati e marketing 1 1 100 

Storia e sociologia rurale 2 2 100 
 

5.9 - Viaggio di studio: 

La classe ha partecipato al viaggio di studio con meta: Praga, Monaco e Salisburgo dal 2 al 6                  
dicembre 2019. 

5.10 - Incontri con esperti 

Incontro con Dr. Romeo: percepire la violenza di genere nella relazione d’amore tra adolescenti 
 “ Occupiamoci del lupo cattivo” in data 14-01-2020  
 
Incontro con lo storico Davide Pegoraro sulla Grande Guerra in data 19-12-2019. 
 
 
5.11 - Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro: 
Partecipazione a incontri orientativi con artigiani, imprenditori locali  
Incontro con Esercito Italiano per orientamento 

  Sono state date agli studenti informazioni sul Servizio civile Universale in Italia e all’Estero 

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 

L’UdA ha riguardato l’attività di PCTO per due settimane tra il 7 e il 19 ottobre in aziende di                   
trasformazione con relazione finale. 

 
 

5.14 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere 

Non sono state svolte attività per la certificazione linguistica. 
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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) 

 
 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 17 



 
 

 
 
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 

Non è stato possibile svolgere le prove di simulazione programmate in presenza a causa della               
chiusura per pandemia. Per questo motivo è stata svolta una sola prova di simulazione in modalità                
telematica il 7 aprile. Gli argomenti delle tracce proposte sono sinteticamente i seguenti: 
Tipologia A1: Patria di Giovanni Pascoli. 
Tipologia A2: brano tratto da La storia di Elsa Morante. 
Tipologia B1: i giovani e la mafia. 
Tipologia B2: la tutela dei diritti umani. 
Tipologia B3: la tecnologia e la globalizzazione. 
Tipologia C1: la ricerca della felicità. 
Tipologia C2:  la consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza. 
 

  

Seconda prova 

E’ stata svolta una e unica prova di simulazione il 22 febbraio, prima della chiusura per                
pandemia, con il seguente titolo: 

“ Il candidato scelga una coltura arborea in un contesto territoriale di sua conoscenza e ne                
illustri, con riferimento specifico alla situazione individuata: 

- La classificazione botanica 

- La cultivar impiegata 

- Le forme di allevamento 

- Le principali tecniche colturali. 

I prodotti derivati da tale coltivazione possono avere una diversa destinazione: o direttamente sul 

mercato del fresco  o verso l’industria di trasformazione. 

Sempre con riferimento alla coltura prescelta , il candidato illustri quindi: 

- Se trattasi di prodotto destinato al consumo, quali parametri e quali criteri vengono 

utilizzati per la valutazione della qualità del prodotto stesso; 

- se trattasi di prodotto destinato alla trasformazione, le principali caratteristiche del 

processo e degli impianti da utilizzare. 

- quali possono essere gli effetti della scelta di una particolare forma di allevamento sulla 

qualità delle produzioni arboree.” 

In riferimento alle proprie esperienze anche svolte durante i periodi di PCTO o con visite               
tecniche curricolari, elabori il costo di impianto della coltura scelta per la realtà territoriale di sua                
conoscenza. 
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Colloquio Orale 

 
Per permettere un agevole svolgimento del colloquio orale, come previsto ad oggi dalla bozza              
dell’ordinanza del MIUR si seguirà la seguente articolazione della prova: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime (una tesina 
riguardante solo sulle materie della seconda prova) entro il primo giugno. L’elaborato è 
trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica 
entro il 13 giugno); 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per favorire l’esposizione del punto 4. si farà preparare un elaborato inerente l'esperienza dello              
stage in aziende agricole in base a quanto previsto da PCTO-ASL. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Coordinatore  la Dirigente Scolastica 

Prof. Dott.ssa Antonella Alban  

Lorenzo Ren    _____________________ 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5BS 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V BS Firma 

Religione Valter Bolzon  

Italiano Anna Zanatta  

Storia Anna Zanatta  

Lingua Inglese Daniele Cazzaro  

Matematica Giancarlo Pozzebon  

Scienze Motorie Susy Tesser  

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria 

Massimo Nicosia  

Tecniche di allevamento vegetale 
ed animale 

Lorenzo Ren  

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

Fiorello Giotto  

Economia agraria e dello sviluppo 
territoriale 

Davide Tocchetto  

Economia dei mercati e 
marketing agroalimentare ed 
elementi di logistica 

Davide Tocchetto  

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

Lorenzo Ren  

 

ITP TAVA/Economia Giuseppe Foti  

 

Docente di Sostegno Alessandra Pau  

 

Docente di Sostegno Larissa Iavazzo  

 
Docente di Sostegno Maria De  Santis  
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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 VALTER BOLZON 

DISCIPLINA  Religione 

CLASSE 5BS sede San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO S. Bocchini, “Incontro all’altro”, volume unico (EDB) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
●  Riflettere su cosa è l’etica e la morale. 
●  Modelli etici negativi: soggettivistico- libertario, tecno-scientista ed utilitarista. 
●  Modelli etici positivi: della responsabilità, personalista e religioso. 
●  Riflessioni bioetiche ed etico-morali: 

- L’ eutanasia. 
- La difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale. 
-  L’omosessualità e il Magistero della Chiesa. 

● Il ruolo morale della Chiesa in rapporto con la legge naturale 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 con approccio teologico: 
- La “Babele” delle lingue, il problema della comunicazione, la superficialità          

dell’ascolto e l’incapacità di scoprire le differenze tra valori oggettivi e soggettivi. 
- Perdita dei valori cristiani nella 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”. Riflessioni. 
- Il fenomeno pandemico del coronavirus, riflettere e approfondire su quanto sta           

succedendo 
● Lo sviluppo tecnologico e la coscienza antropologica non sembrano andare di pari passo; il              

rischio dell'esaltazione “idolatrica” della scienza e della tecnologia. 
● Perché si parla di "sacralità della vita"; la coscienza e la dignità della persona umana. 
● Introduzione all'importanza del Decalogo; la sua attualizzazione e perché non invecchia mai. 

- Il quarto comandamento: la famiglia fondata sul matrimonio, cellula fondamentale          
della società. “Maschio e femmina li creò” e “andate e moltiplicatevi”(Gn. 1,26-28). 

● Film: “God's not dead” tratto dal libro di Rice Broocks per capire il rapporto profondo tra                
fede,  ragione ed esperienza di vita.  

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 11.05.2020 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Zanatta Anna 

DISCIPLINA  Lingua e letteratura Italiana 

CLASSE 5BS sede San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 
Barberi Squarotti - Genghini, Autori e opere della letteratura italiana          

3A, Atlas. 

NOTE 

È stato possibile iniziare il programma solo il 22 ottobre, dopo la            

convocazione dell’insegnante. Dal mese di marzo la programmazione        

è stata trattata a distanza dando priorità a concetti basilari e ai            

materiali forniti dall’insegnante. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento.  
- Il Positivismo.  
- L’evoluzionismo di Darwin.  
- L’irrazionalismo (accenni). 
- Poetica del Naturalismo ed Émile Zola. 
- Poetica del Verismo.  

  
- La vita di G. Verga nel suo tempo. 
- Il pensiero e la poetica. 
- “Vita dei campi” e lettura di “Rosso Malpelo”. 
- “Novelle rusticane” e lettura de “La roba”.  
- “I Malavoglia” e lettura di “La fiumana del progresso”. 
- “Mastro Don Gesualdo”. 

 
- Il Decadentismo. 
- Charles Baudelaire, la raccolta ”I fiori del male” e lettura di “L’albatro”. 
- Il Simbolismo. 
- L’Estetismo 

 
- La vita di G. Pascoli nel suo tempo. 
- Il pensiero e la poetica. 
- “Il fanciullino”. 
- “Myricae” e lettura di “Lavandare”, “X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”. 
-  “Canti di Castelvecchio” e lettura di “Il gelsomino notturno” e “Il brivido”. 

  
- La vita di G. D’Annunzio nel suo tempo. 
- Il pensiero e la poetica. 
- “Alcyone” e le “Laudi” e lettura di “La pioggia nel pineto” e “I pastori”. 
- “Il piacere” e lettura di “Ritratto di un esteta superuomo” (da Il piacere, I, 2). 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 25 



 
 

 

- La vita di I. Svevo nel suo tempo. 
- Il pensiero e la poetica. 
- “La coscienza di Zeno” e lettura di “Prefazione” e “Preambolo”. 

  
- Le tre tipologie dell’Esame di Stato con particolare attenzione alla tipologia B. 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 11.05.2020 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Zanatta Anna 

DISCIPLINA  Storia 

CLASSE 5BS sede San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 
Brancati - Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La           

nuova Italia editrice. 

NOTE 

È stato possibile iniziare il programma solo il 22 ottobre, dopo la            

convocazione dell’insegnante. Dal mese di marzo la programmazione        

è stata trattata a distanza dando priorità a concetti basilari e ai            

materiali forniti dall’insegnante. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- La situazione italiana ed europea nel secondo Ottocento. 
- L’Italia giolittiana. 
- Le premesse della prima guerra mondiale. 
- La prima guerra mondiale. 
- Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 
- L’indomani del conflitto: la conferenza di pace, la Società delle Nazioni, i trattati di pace. 
- Le ideologie del Novecento e la nascita dei totalitarismi. 
- L’Unione Sovietica di Stalin. 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
- Il regime fascista in Italia. 
- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (accenni). 
- La seconda guerra mondiale (accenni). 
- Documentario Rai riguardo all’epoca risorgimentale. 
- Incontro con lo storico Davide Pegoraro sulla Grande Guerra. 
- Film “Uomini contro” di Francesco Rosi sulla Grande Guerra. 
- Spettacolo teatrale sulle foibe intitolato “Quell’enorme lapide bianca”. 
- In occasione della giornata della memoria, visione del film “L’Onda” e debate guidato. 
- Documentario Rai sulla propaganda fascista. 
- Legalità e mafie: visione della seconda puntata del documentario Rai “Lezioni di mafia” sul              

tema del consenso e del linguaggio della mafia. 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Pozzebon Giancarlo 

DISCIPLINA  Matematica 

CLASSE 5/BS sede  Montebelluna 

LIBRO DI TESTO L. Sasso Nuova matematica a colori vol. 4 Petrini Editore 

NOTE 

Il programma svolto è evidentemente ridimensionato rispetto alla        
programmazione di inizio anno scolastico non solo per le note          
vicende di queste settimane. Nel precedente anno scolastico e anche          
nell’attuale, purtroppo per imprevisti personali/famigliari, il      
monte/ore in cui ho dovuto, con rammarico, assentarmi dalle lezioni,          
non è stato oggettivamente irrilevante. Motivo per cui, sia nelle          
lezioni frontali che per quelle “a distanza” sono stato costretto a fare            
“di necessità virtù”. Tutto lo sviluppo teorico dei contenuti è stato il            
più possibile supportato da aspetti intuitivi facendo passare in         
secondo piano il formalismo matematico. Si è concentrata        
l’attenzione su aspetti, questioni, funzioni, grafici che avessero        
rilevanza soprattutto di tipo tecnico-professionale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Complementi e ripasso su semplici equazioni e disequazioni polinomiali, irrazionali e            

goniometriche. 
 

2. Semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
3. Semplici sistemi di equazioni e disequazioni polinomiali, fratte, goniometriche e          

esponenziali/logaritmiche. 
4. Introduzione intuitiva agli elementi dell’analisi matematica. 
5. Introduzione intuitiva al concetto di limite. Confronto tra infiniti e tra infinitesimi. (no             

forme di indecisione). 
6. Introduzione intuitiva al concetto di derivata.Derivate di funzione elementari. 
7. Studio di funzioni polinomiali,irrazionali,goniometriche e esponenziali/logaritmiche      

rilevanti e didatticamente interessanti per il profilo culturale degli allievi. 
 
Il docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso                

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 11 maggio 2020 

 
 

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

 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Tesser Susy 

DISCIPLINA  Scienze motorie e sportive 

CLASSE 5BS sede  San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO Sport & Co- Corpo movimento e salute 

NOTE  
Didattica a distanza attuata dal 9 marzo 2020 
Il programma è stato rimodulato ed è stata  ridotta la parte pratica 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

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

           spalliera e in appoggio ritto rovesciato.  
Esercizi a corpo libero e con attrezzi per l’equilibrio. 
Esercitazioni e saltelli con la funicella per la coordinazione dinamica 

 
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA 

Esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra dei seguenti sport: 
PALLAVOLO: Fondamentali individuali: battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro. 

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

difesa 
 Compiti di giuria e arbitraggio nei giochi di squadra 
Organizzazione ed effettuazione del torneo d’Istituto di Pallavolo  

 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE PRINCIPALI DISCIPLINE DELL’ATLETICA LEGGERA 

Partecipazione alla corsa campestre d’Istituto 
Conoscenza teorica del regolamento delle discipline dell'atletica leggera. 

 
SICUREZZA, PREVENZIONE (assumere corretti stili di vita) 

Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali 
Saper effettuare i gesti motori in sicurezza assumendo comportamenti responsabili nella           

tutela 
           di sé e degli altri e prevenire i comportamenti scorretti a scuola, a casa e sul lavoro che 
          potrebbero nuocere alla propria e altrui incolumità 

Conoscere teoricamente ed applicare praticamente le tecniche del Primo soccorso  
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Educazione alla sicurezza. Postura e salute. Prevenzione delle algie vertebrali Algie da 
          movimentazione carichi e posture scorrette. La rieducazione posturale. 
 
I vizi del portamento. Paramorfismi e dismorfismi La sicurezza nella vita quotidiana, in casa nello 
 sport, nel lavoro.  
 
ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE 

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

           propria sicurezza.  
 Corsa all'aperto 

 
PROGETTO LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA.  
Incontro sulla parità di genere e sulla violenza di genere “Occupiamoci del lupo cattivo “ 
Informazioni  sul servizio civile universale  in Italia e all'estero 
Attività interdisciplinare: Lettura di un brano sull’amicizia tra due atleti durante le Olimpiadi di 
 Berlino del ‘36 con riflessioni sul nazismo, razzismo e sui valori dello sport. 
 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 12.05.2020 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Cazzaro Daniele 

DISCIPLINA  Lingua inglese 

CLASSE 5BS sede  San Gaetano di Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 

Grammatica: 
Greenwood-Tracogna-Abbott-Cochrane-Brodey, Cult [Smart] 2    
(SB+WB), Ed. Cideb - Black Cat. 
Jordan-Fiocchi, Grammar Files Green Edition, Ed. Trinity       
Whitebridge. 

Microlingua: 
C. Galandri, Farming the Future & Winemaking, Ed. Trinity         
Whitebridge. 

NOTE 
Didattica a distanza attuata dal 9 marzo 2020 
Il programma è stato rimodulato 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

GRAMMATICA 
Cult Smart vol. 2 - Unit 20 
Grammar Files Green Edition - File 36(A-B-C), File 37 (A) 
Strutture grammaticali 
·         Forma passiva: Present simple e Past simple 
·         Forma passiva: Altri tempi e modi 
·         Forma passiva con i modali 
·         Forma passiva: costruzione personale 
Lessico: 
·         Materials 
·         Shapes and forms 
  
Cult Smart vol. 2 – English Plus A 
Grammar Files Green Edition – File 29 (B) 
Strutture grammaticali 
·         Non-defining relative clauses 
  
  
MICROLINGUA 
Farming the Future - Module 6 Unit C 
VITICULTURE 
·         Grapes 
·         Grape Cultivation 
·         Pests and Diseases 
·         Major Pests and Diseases 
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Farming the Future - Module 6 Unit B 
TREE CROPS 
·         Growing Fruit Trees 
·         Apples and Pears 
·         Peaches 
  
Farming the Future - Module 8 Unit B 
RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURE 
·         Types of Renewable Energy 
·         Solar Energy 
·         Wind Energy 
·         Pros and Cons of Wind Energy 
·         Energy from Agriculture 
·         Biofuels 
·         Biofuel: Pros and Cons 
  
Farming the Future - Module 9 Unit C 
THE FARM IN THE EUROPEAN UNION 
·         The European Union and the CAP 
·         The CAP and the Environment 
·         The EU Environmental Policy 
  
Attualità (testo fornito dal docente) 
·         Brexit, a complicated divorce  
 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 08/05/2020 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Ren Lorenzo, Foti Giuseppe 

DISCIPLINA  Tecniche di allevamento vegetale ed animale 

CLASSE 5 BS sede Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 
Produzioni Vegetali, 2. colture arboree da frutto di G. Murolo e L.            

Damiani Ed. REDA 

NOTE 
Dal mese di marzo la programmazione è stata trattate a distanza           

dando priorità a concetti basilari. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Arboricoltura generale 

Morfologia di radici, fusto e foglie, differenziazione e tipi di gemme, impollinazione, fecondazione,             
sviluppo. 

L’impianto del frutteto: preparazione terreno e scelta del materiale di allevamento. 

Le fasi di allevamento e di produzione di un arboreto. 

Principali aspetti colturali che condizionano la qualità e quantità delle produzioni. 

La potatura verde e secca dei fruttiferi: tipi di rami e gemme e forme di allevamento. 

Gestione dell’interfila. 

Viticoltura 

Ruolo della viticoltura in Italia e nel Veneto. 

Morfologia di radici, fusto e foglie, differenziazione e tipi di gemme, impollinazione, fecondazione,             
sviluppo, la fillossera ed i portainnesti americani. 

L’impianto del vigneto. 

Le fasi di allevamento e di produzione di un vigneto. 

Principali aspetti colturali che condizionano la qualità e la quantità delle produzioni. 

La potatura verde e secca della vite: tipi di rami e fertilità delle gemme. Forme di allevamento. 

gestione dell’interfila. 

Viticoltura e lotta contro le principali ampelopatie 

Riconoscere dalla sintomatologia il patogeno o il tipo di fisiopatia; 
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fatta la diagnosi saper utilizzare in modo corretto i prodotti fitosanitari adatti. 

Saper utilizzare i sistemi di monitoraggio dei parassiti in lotta integrata; 

cenni di lotta biologica. 

Actinidia 

Morfologia di radici, fusto e foglie, differenziazione e tipi di gemme, impollinazione, fecondazione,             
sviluppo. 

L’impianto dell’actinidia. 

Le fasi di allevamento e di produzione. 

Principali aspetti colturali che condizionano la qualità e quantità delle produzioni. 

La potatura verde e secca: tipi di rami e gemme e forme di allevamento 

gestione dell’interfila. 

Controllo dei parassiti 

Pomacee: Melo 

Morfologia di radici, fusto e foglie, differenziazione e tipi di gemme, impollinazione, fecondazione,             
sviluppo. 

L’impianto del meleto. 

Le fasi di allevamento e di produzione. 

Principali aspetti colturali che condizionano la qualità e quantità delle produzioni. 

La potatura secca: tipi di rami e gemme e forme di allevamento 

gestione dell’interfila e sottofila. 

Controllo dei parassiti 

Drupacee:  ciliegio 

Morfologia di radici, fusto e foglie, differenziazione e tipi di gemme, impollinazione, fecondazione,             
sviluppo. 

L’impianto del pescheto e ciliegeto. 

Le fasi di allevamento e di produzione. 

Principali aspetti colturali che condizionano la qualità e quantità delle produzioni. 

La potatura secca: tipi di rami e gemme e forme di allevamento 
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gestione dell’interfila. 

Controllo dei parassiti. 
 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 08.05.2020 

 
 

 IL DOCENTE 
  

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 35 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2019-2020 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Massimo Nicosia/ Giuseppe Foti 

DISCIPLINA  Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

CLASSE 5 BS sede Montebelluna 

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

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L'IMPRESA: 

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

LE FIGURE GIURIDICHE NELLE ATTIVITA' AGRICOLE: 

Le organizzazioni dei produttori e altre forme di integrazione. 

Le filiere e i distretti produttivi. 

DIRITTO E ATTIVITA' AGRICOLA EUROPEA: 

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

LA TUTELA DELL'AMBIENTE: 

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

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 12.05.2020 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Giotto Fiorello 

DISCIPLINA  Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

CLASSE 5BS sede  Montebelluna 

LIBRO DI TESTO 
Paolo Lassini “Ecosistemi forestali” edizione mista Ed. Poseidonia        
Scuola Mondadori Education S.p.A. 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami di botanica. Classificazione delle piante: esempi di botanica sistematica 

Fasce fitoclimatiche del PAVARI, significato ed utilizzo. 

Definizione di bosco, legislazione nazionale e regionale. Ecosistema bosco. 

Governo del bosco: cedui e fustaie. Formazione, rinnovazione, miglioramento dei boschi 

Definire e calcolare: altezza, diametro, area basimetrica, provvigione, età probabile di una pianta             

arborea). 

Uso di strumenti semplici: cavalletto dendrometrico, triangolo del boscaiolo, ipsometro elettronico           

ed applicazione relativa su smartphone, esame di sezione di fusti (succhiello di Pressler) 

L’organizzazione della vivaistica forestale: Boschi da seme e raccolta del seme 

 

Svolti in DAD 

Trattamento dei boschi: varie modalità di taglio. Saper riconoscere le diverse modalità di utilizzo dei               

boschi: tecniche e macchinari 

Arboricoltura da legno, tipi di forestazione di pianura, la pioppicoltura, colture policicliche,            

coltivazioni energetiche (SRF) 

Il verde nell'ecosistema urbano: significato ed importanza. Tecniche innovative di realizzazione e            

manutenzione del verde urbano esempi: I tetti verdi. 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Tocchetto Davide / Foti Giuseppe 

DISCIPLINA  Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

CLASSE 5BS sede Montebelluna 

LIBRO DI TESTO Battini Economia e contabilità agraria 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Ripasso: matematica finanziaria, la determinazione dell'Attivo e del Passivo del bilancio. il            
bilancio del tornaconto, del reddito netto, del reddito di lavoro e capitale. 

Bilanci parziali: il bilancio del reddito lordo, il conto colturale, il costo di produzione, il valore                
di trasformazione 

L'Economia dei miglioramenti fondiari: i giudizi di convenienza nel lungo e breve periodo 

La valutazione dei danni, dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali: 

La bonifica e il riordino fondiario: i consorzi di bonifica e irrigazione CENNI 

Le valutazioni ambientali preventive: van, rbc 

 
 
 
 
 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Tocchetto Davide 

DISCIPLINA  Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 
logistica 

CLASSE 5BS sede Montebelluna 

LIBRO DI TESTO F. Battini “ Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e        
valorizzazione del territorio”  

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

I principali sistemi di conservazione 
Il confezionamento e l'imballaggio : funzioni e materiali 
Etichettatura dei prodotti alimentari : normativa. 
Le organizzazioni Comuni di Mercato 
Funzioni delle organizzazioni professionali agricole 
La qualità e le certificazioni : HACCP, tracciabilità e rintracciabilità 
I prodotti tipici e i prodotti biologici: marchi di qualità 
I  meccanismi di distribuzione ,gli operatori commerciali 
Commercio all'ingrosso, al dettaglio, vendita diretta ,  commercio interno ed estero, WTO 
e- commerce 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 
 

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

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Lorenzo Ren 

DISCIPLINA  Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 

CLASSE 5BS sede Montebelluna 

LIBRO DI TESTO appunti di lezione 

NOTE 
Dal mese di marzo la programmazione è stata trattate a distanza           

dando priorità a concetti basilari. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Storia dell’agricoltura: tracce, vicende e influenza sull’agricoltura attuale 

Storia dell’agricoltura e trasformazione delle aree rurali. Evoluzione nella storia degli assetti            
economico - giuridici della società collegati al settore agricolo. 

Imprese agricole e problematiche del lavoro in agricoltura. 

Evoluzione delle  tecniche in agricoltura 

evoluzione dei differenti tipi di conduzione delle aziende agricole: da mezzadria ad affitto. 

Elementi di sociologia rurale: 

Concetti di ruralità e spazio rurale. 

Caratteristiche della società contadina e della società rurale. 

Fenomeni di esodo e spopolamento. 

Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio. 

Indicatori statistici agricoli riferiti all’attualità 

Politiche di sviluppo rurale nell’Unione Europea. Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, analisi            
del territorio e delle attività economiche. 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 08.05.2020 

 
 

 IL DOCENTE    
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