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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. 
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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 
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 
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ed una sua rilevanza economica puntando su settori di specializzazione nel comparto zootecnico, 
agro-alimentare, floro-vivaistico (con la presenza dell’importante polo di Bessica-Loria) e orticolo. 

È venuta meno quella forte identità, quel senso di appartenenza che caratterizzava gli alunni che 
si iscrivevano all’Istituto, tanto che la provenienza degli alunni, quanto ad ambiti sociali, è varia e 
non omogenea.  

È cresciuta la domanda legata da una parte ad una nuova diffusa sensibilità ambientale, dall’altra 
alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti tipici e di pratiche agricole ecocompatibili. 
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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) 

 

Tab. 1  

Quadro orario settimanale del quinquennio Tecnico in agraria, 

agroalimentare e agroindustria - indirizzo Produzioni e Trasformazioni 
 

N.B.= Tra parentesi le ore in compresenza. BIENNIO TRIENNIO 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

MATERIE AREA COMUNE  
Religione 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienza della terra e biologia 2 2    

Geografia      1     

Scienze integrate – Fisica 3 (1*) 3 (1*)    

Scienze integrate – Chimica 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie Informatiche e della Comunicazione 3 (2*)     

MATERIE DI INDIRIZZO * compresenze con docente tecnico pratico 

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Produzioni animali   3 (2*) 3(2*) 2 (2*) 

Produzioni vegetali   5 (3*) 4 (2*) 4 (2*) 

Trasformazione dei prodotti   2 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 

Genio rurale   3 (1*) 2 (1*)  

Economia, estimo, marketing e legislazione   3 2 (1*) 3 (1*) 

Biotecnologie agrarie    2 (1*) 3 (1*) 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

TOTALE 33 32 32 32 32 
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2.2 – Profilo ministeriale  

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzanti del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando 

i risultati delle ricerche più avanzate; 
- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale; 

- Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

- controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
- effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 
- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 
- collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali; 
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 
L’Istituto ha attivato l’articolazione “Produzioni e trasformazioni. 
In tale articolazione vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle 

produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, 
all’utilizzazione delle biotecnologie. 

A conclusione del percorso quinquennale, 
Il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” consegue i risultati di 

apprendimento in termini di competenze: 
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 



 
 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AT 6 

 

 

 

 3- PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

Si tratta di una classe eterogenea in quanto a capacità, interessi e impegni: nel corso del triennio 
un piccolo gruppo ha dimostrato impegno e interesse nei confronti della didattica proposta dai 
docenti; un altro gruppo, invece, ha rivelato di aver perso interesse per l’indirizzo di studio 
intrapreso, con inevitabili conseguenze sulla partecipazione alle attività, anche se il livello di 
preparazione risulta nel complesso sufficiente. Ciò è stato reso più evidente in questo ultimo 
anno scolastico, segnato dall’emergenza del COVID che ha costretto la classe a seguire per 
diversi mesi le attività proposte attraverso la DAD:  l’interesse e l’impegno sono stati dimostrati 
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solo da alcuni alunni. Per quanto riguarda il comportamento, la classe non ha messo in evidenza 
problematiche al riguardo.  

3.1 – Composizione della classe 

INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^AT 

  

CLASSE 

ISCRITTI 

ALLA 

CLASSE 

DI CUI ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE E/O 

RIPETENTI 

  

PROMOSSI 

A 

GIUGNO 

PROMOSSI 

DOPO 

RECUPERO 

ESTIVO 

NON 

PROMOSSI 

terza 20 1 8 10 0 

quarta 16 0 16 0 0 

quinta 16 0 

 

  

 

3. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe  
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 (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 Tessaro 
Andrea 

Tessaro Andrea Tessaro Andrea 

Storia 3 Tessaro 
Andrea 

Tessaro Andrea Tessaro Andrea 

Lingua Inglese 3 Zambon 
Maria Cristina 

Poloni Valentina Poloni Valentina 

Matematica 3 Massarotto 
Alessandra 

Massarotto Alessandra Preo Paolo 

Complementi di 
matematica 

2 Massarotto 
Alessandra 

Massarotto Alessandra 

 

Produzioni animali 3 Modolo 

Gianpero 

Bonaldo 
Marco 

Marra Silvia 

Toso Andrea 

Modolo Gianpiero 

Munarin Romel 

Produzioni vegetali 3 Leoni 

Alessandro 

Bonaldo 
Marco 

Leoni Alessandro 

La Malfa Giuseppe 

Leoni Alessandro 

La Malfa 
Giuseppe 

Trasformazione dei 
prodotti 

3 Piazza 

Domenico 

La Malfa 
Giuseppe 

Scardino Pietro 

Munarin Romel 

Scardino Pietro 

Munarin Romel 

Genio rurale 2 Piovesana 

Mario 

Toso Andrea 

Tancredi Vincenzo  

Toso Andrea 
 



 
 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AT 9 

Economia, estimo, 
marketing e legislazione 

3 Dal Molin 
Fabrizio 

Canova Paolo 

La Malfa Giuseppe 

Dal Molin Fabrizio 

La Malfa 
Giuseppe 

Biotecnologie agrarie 2 

 

Basso Ombretta 

Munarin Romel 

Basso Ombretta 

Munarin Romel 

Educazione fisica 3 Berton 
Giampaolo Berton Giampaolo 

Berton 
Giampaolo 

Gestione dell’ambiente e 

del territorio 

1 

 

 

 

Dal Molin Fabrizio 

La Malfa 

Giuseppe 

 

 

   



 
 

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

4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 

Gli obiettivi disciplinari e interdisciplinari indicati nella Programmazione di classe e delle varie 

discipline sono stati nel complesso raggiunti. 

 

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi 

Alcuni allievi risultano autonomi e sono in grado di riferire adeguatamente i contenuti acquisiti, 

arrivando ad una personale rielaborazione degli stessi e dimostrando particolare spirito critico; da 

parte di altri risultano ancora presenti incertezze espositive orali e scritte. 

 

Partecipazione alle attività curricolari  

Il gruppo ha partecipato alle attività proposte dai docenti non sempre con costanza ed impegno: 

ciò si è notato soprattutto durante la fase della didattica a distanza; una parte degli alunni ha tenuto 

un atteggiamento positivo in relazione al dialogo educativo, dimostrando di saper dare spazio ad 

interventi e approfondimenti personali. Altri, invece, si sono dimostrati più restii alla collaborazione. 

Comunque, in generale, la partecipazione è stata costante. 

 

Partecipazione alle attività extracurricolari  

A causa della pandemia non sono state svolte attività extracurricolari. 

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 

Gli alunni hanno mostrato di aver raggiunto nel complesso un sufficiente livello di conoscenza dei 

contenuti disciplinari, in particolare per l’area di indirizzo, e per qualche studente un risultato anche 

buono. Nell’area umanistica i risultati sono stati meno soddisfacenti, tranne alcuni alunni che, 

invece, hanno dimostrato capacità molto buone. 

 

4.3 - Metodologie e strategie didattiche  

La didattica basata sull’utilizzo di strumenti informatici è stata fondamentale durante quest’anno 

scolastico, sostituendo quasi del tutto quella frontale; quella laboratoriale è stata fortemente 

penalizzata. Tale situazione ha obbligato alunni e insegnanti ad apprendere e a comunicare 

utilizzando altri canali, così come era avvenuto nell’ultima parte dello scorso anno scolastico.  

L’attività di Clil è stata effettuata solo per un breve periodo all’inizio dell’anno.  
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5- L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 – Obiettivi comuni a tutte le discipline 

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

 

5.2 – Attività svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE ed EDUCAZIONE 
CIVICA 

5.2.1 temi trattati durante il terzo e quarto anno nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

Classe terza: 

Disciplina Argomento trattato 

Produzioni Vegetali, Produzioni Animali, Genio Rurale, 

Economia Estimo e Marketing 

Sicurezza luoghi di lavoro 

Economia Estimo e Marketing Evasione ed elusione 

fiscale 

Ingresso dell’Euro come 

moneta unica 

Produzioni Vegetali Sostenibilità ambientale 

  

Classe quarta: 
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Disciplina Argomento trattato 

Produzioni Animali Benessere animale 

Produzioni Animali Igiene nei luoghi di lavoro 

Produzioni Vegetali, Trasformazione dei 

prodotti 

Disciplinari di produzione e normativa europea 

di settore 

  

5.2.2 progetto realizzato in classe quinta (Uda di Educazione Civica) 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 1 

Denominaz

ione 

L’Unione Europea 

Competenz

e mirate da 

promuover

e 

Riconoscersi cittadini dell’Unione Europea inseriti in un contesto politico, sociale e 

monetario unico e condiviso. 

 

Ripercorre le tappe storiche che hanno portato all’attuale Unione Europea. 

Analizzare gli elementi giuridici fondamentali attraverso i quali gli organi dell’Unione 

Europea pianificato lo sviluppo sociale, industriale ed agricolo degli Stati membri. 

Discipline 

coinvolte 

Competenza di riferimento Saperi essenziali /conoscenze 
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Economia, 

estimo, 

marketing e 

legislazione. 

Acquisire consapevolezza del ruolo dell’Unione 

Europea quale unione sociale, politica ed 

economica che influenza lo sviluppo sociale e 

produttivo del nostro paese. 

L’Unione Europea: la sua storia, le sue 

caratteristiche e la sua organizzazione 

giuridica. 

Le norme attraverso le quali l’Unione 

Europea, in un’ottica di condivisione tra gli 

Stati membri, attua le politiche di sviluppo 

sociale ed economico. 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 2 

Denominazione La sostenibilità ambientale in agricoltura 

Competenze 

mirate da 

promuovere 

Pianificare e gestire i processi produttivi nel rispetto dell’ambiente quale bene 

comune. 

Riconoscere gli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile 

al fine di operare scelte che tutelano l’ambiente e la crescita dei popoli a livello 

planetario. 

Organizzare le produzioni utilizzando le energie rinnovabili, riducendo le 

emissioni dei gas serra, utilizzando razionalmente i prodotti fitosanitari 

valorizzando le eccellenze dell’agroalimentare italiano. 

Discipline 

coinvolte 

Competenza di 

riferimento 

Saperi essenziali /conoscenze 
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Lingua Inglese 

Produrre energia da fonti 

rinnovabili reimpiegabile nei 

processi produttivi 

agroalimentari. 

Pianificare processi di 

produzione di energia 

valorizzando i sottoprodotti 

dei processi di produzione. 

 

I principali processi per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili: energia elettrica, energia termica, 

biogas. 

Trasformazione dei 

prodotti 

Gestire le produzioni 

agroalimentari riducendo i 

consumi energetici e le 

emissioni. 

Il consumo degli alimenti ed impatto ambientale. 

La doppia piramide alimentare della salute e del 

clima. 

Il riutilizzo dell’anidride carbonica della 

fermentazione enologica nel vinificatore Ganimede. 

 

 

Produzioni vegetali 

 

Organizzare e gestire 

processi di produzione in 

campo riducendo le 

emissioni dei gas serra in 

atmosfera. 

I principali gas serra e le fonti di emissione. 

Le pratiche che incentivano le emissioni di CO2 in 

frutteto/vigneto. 

Le strategie per ridurre direttamente e 

indirettamente le emissioni di CO2 e per assorbire la 

CO2 rilasciata dal processo produttivo in 

frutteto/vigneto. 

Gestione 

dell'ambiente e del 

territorio 

Applicare tecniche per la 

valutazione dell’impatto 

ambientale delle attività 

produttive in agricoltura. 

Gestire i processi di 

produzione in un’ottica di 

sviluppo ecosostenibile. 

Le tecniche per la valutazione dell’impatto 

ambientale su suolo, aria e acqua dei processi di 

produzione. 

I principi e le tecniche di produzione sulle quali si basa 

lo sviluppo sostenibile. 
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Biotecnologie Pianificare la difesa 

fitosanitaria delle piante 

coltivate attraverso un 

utilizzo razionale e sicuro del 

prodotti fitosanitari. 

 

Le tecniche per il controllo biologico delle principali 

malattie e dei principali parassiti. 

Metodi di monitoraggio ambientale. 

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari in un contesto di 

sicurezza sociale ed ambientale e nel rispetto delle 

prescrizioni riportate nell’etichetta. 

 OGM: conoscere gli strumenti base      

dell’ingegneria genetica, le applicazioni degli 

OGM in agricoltura, in campo farmaceutico e 

nelle trasformazioni industriali. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 3 

Denominazione I corretti stili alimentari. 

Competenze 

mirate da 

promuovere 

Pianificare in autonomia un regime alimentare adeguato alle proprie esigenze 

personali. 

Abbinare le diverse tipologie di alimenti considerando gli apporti nutrizionali 

specifici di ciascun alimento. 

Prendersi cura di sé attraverso un corretto regime alimentare. 

Discipline 

coinvolte 

Competenza di 

riferimento 

Saperi essenziali /conoscenze 
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Produzioni animali 

Gestire in autonomia il 

proprio regime alimentare al 

fine di soddisfare i bisogni 

personali nella 

consapevolezza che 

l’alimentazione influisce 

significativamente sulla 

salute e sul benessere. 

Definizione (anche legale) di alimento. 

I 7 gruppi di alimenti. 

Regime alimentare equilibrato e divisione dei pasti 

nell’arco della giornata. 

Formulazione di una dieta equilibrata. 

Peso teorico desiderabile e determinazione del 

fabbisogno energetico giornaliero. 

Distribuzione dei nutrienti. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 4 

Denominazione Internet come fonte di dati. 

Competenze 

mirate da 

promuovere 

Ricercare in internet dati di natura diversa al fine di produrre elaborati ma 

anche per opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa. 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

Discipline 

coinvolte 

Competenza di 

riferimento 

Saperi essenziali /conoscenze 

 

Matematica 

Analizzare e valutare le 

fonti e i dati con 

particolare riferimento 

alle fonti online. 

Quali sono le modalità e i criteri di valutazione delle 

fonti on-line. 

Fonte attendibile: il senso della ricerca. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 5 

Denominazione Educazione alla legalità e il contrasto alle mafie. 

Competenze 

mirate da 

promuovere 

Valorizzare la propria persona attraverso comportamenti rispettosi degli altri 

nella consapevolezza che le proprie azioni sono in grado di influenzare l’intera 

collettività. 

Partecipare alla vita collettiva in modo attivo riconoscendo nelle istituzioni 

pubbliche l’espressione democratica e libera di tutti i cittadini anche in 

un’ottica di contrasto delle mafie e in generale della malavita. 

Discipline 

coinvolte 

Competenza di 

riferimento 

Saperi essenziali /conoscenze 

 

 

Storia 

 

Gestire la vita di tutti i 

giorni adottando 

comportamenti rispettosi 

degli altri e delle regole 

che caratterizzano la 

società democratica. 

La mafia delle origini, prima e dopo l'unità 

d'Italia. 

Il prefetto di ferro Cesare Mori. 

Lo sbarco in Sicilia e Salvatore Giuliano. 

Il Maxiprocesso e le stragi di mafia. 

I concetti di responsabilità penale e 

responsabilità politica. 

 

  

5.3 - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Tutti gli allievi hanno seguito nel corso del triennio le attività di Alternanza Scuola Lavoro previste 
dal progetto d’Istituto.  

L'Alternanza Scuola Lavoro è da sempre per il nostro istituto una delle attività ritenute più 
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importanti per la crescita professionale degli allievi e per favorire il loro futuro inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Le finalità dell’Alternanza Scuola Lavoro sono state: 
-Favorire l'apprendimento mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi. 
-Arricchire la formazione dell'allievo con l'acquisizione di competenze spendibili anche sul mercato 

del lavoro. 
-Favorire l'orientamento degli studenti al fine di sviluppare le vocazioni e gli interessi personali. 
-Rendere possibile il collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro mediante co-progettazione 

del percorso di ASL. (L'azienda affianca la scuola nella progettazione dell'attività). 
-Contribuire all'innovazione didattica e all'orientamento lavorativo dei giovani.  
-Indirizzare gli allievi verso strutture dotate di componenti innovative. 
Oltre ad un periodo in situazione lavorativa presso aziende, hanno fatto parte del percorso di ASL 

anche le seguenti attività: moduli preparatori, visite aziendali, eventuali stage all’estero, project 
work, fiere e manifestazioni, attività di restituzione dei risultati. La scuola ha stipulato specifiche 
convenzioni della durata di tre anni con le imprese coinvolte, garantendo la copertura assicurativa 
per gli studenti. Le mansioni affidate agli studenti e le competenze da raggiungere sono 
preventivamente concordate con i Tutor aziendali. 

Per ciascun allievo è stato predisposto il patto formativo firmato dal Dirigente Scolastico, dal 
responsabile legale dell’azienda, dall’allievo e dai suoi genitori. 

5.3.1 Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aziendali 
o valutazione finale. 

5.3.2 Definizione dei tempi 

La suddivisione nel triennio delle 400 ore di PCTO 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 zootecnico e 

nel settore orto-floro-vivaistico 

Classi quarte 

corso 

Tecnico 

ore 40 circa totali 

 

Aziende di Trasformazioni agro-

alimentari. 

Classi quinte 

corso 

Tecnico 

ore 80 totali suddivise in: 

80 di stage in un unico periodo. 

Aziende del settore viti-vinicolo 

e birrifici. 

 

5.3.3 Competenze acquisite, nel percorso progettuale 

Le competenze acquisite hanno riguardato sia gli aspetti di cittadinanza (competenze trasversali) 
che gli apprendimenti operativi in riferimento al lavoro svolto (competenze specifiche). 

Le competenze sono state individuate e valutate attraverso apposite rubriche strutturate su 
indicatori specifici con quattro livelli di valutazione. 

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

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

5.3.4 Valutazione  

La valutazione dell'attività di alternanza ha coinvolto sia la scuola sia l'azienda ospite.  
Nel momento in cui l'azienda ha accettato di ospitare l'allievo, sono state individuate con il tutor 

scolastico le mansioni da svolgere in stage e quali saranno state le competenze in esito al percorso. 
La valutazione è avvenuta mediante la compilazione della rubrica delle competenze ed ha avuto 

una ricaduta su tutte le discipline coinvolte e sul voto di condotta. 
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Le competenze acquisite costituiranno il curriculum dello studente e certificate al termine del 
percorso scolastico. 

Il tutor aziendale ha compilato due schede, una per la valutazione delle competenze trasversali ed 
una per le competenze professionali specifiche. 

L’allievo ha compilato una scheda di autovalutazione in cui ha valutato anche l’attività di stage. 

5.4 - Visite di studio 

A causa della pandemia non sono state attivate visite di studio 
 
 

5.5 - Attività sportive 
 
Gruppo sportivo studentesco ogni lunedì e martedì ( calcio a cinque/ pallavolo). 

5.6 - Teatro e altre attività culturali 

A causa della pandemia non sono state realizzate attività culturali. 
 

5.7 - 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 Tessaro Andrea Studio individuale 

Matematica  Preo Paolo Corso di recupero 

Biotecnologie agrarie Basso Ombretta 

Munarin Romel 

Studio individuale 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 
Dal Molin Fabrizio 

La Malfa Giuseppe 

Studio individuale 

Gestione dell’Ambiente del Territorio 
Dal Molin Fabrizio 

La Malfa Giuseppe 

Studio individuale 
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Produzioni Animali Modolo 

Giampiero 

Munarin Romel 

Studio individuale 

Trasformazione dei Prodotti Scardino Pietro 

Munarin Romel 

Studio individuale 

Produzione vegetali Leoni Alessandro Recupero in itinere 

  

 
 
 
 

Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati: 

  

  

MATERIA 

N ° 

ALLIEVI 

DI CUI 

RECUPERATI 

% 

DI RECUPERO 

Italiano 3 3 100 

Matematica 4 2 50 

Biotecnologie agrarie 2 0 0 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 
1 1 100 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
1 1 100 

Produzioni Animali 2 2 100 

Trasformazione dei Prodotti 1 1 100 

Produzione vegetali 3 3 100 

 

5.8 - Viaggio di studio 

Il viaggio di studio non è stato effettuato a causa della situazione pandemica. 
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5.9 - Incontri con esperti 

● Giovani & Impresa: incontri con ex imprenditori esperti del mondo del lavoro  

● Incontro AVEPA “Il campo tiene banco” 

● Incontro con Extenda vitis sulla sperimentazione agricola in azienda 

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

·      Gli alunni, su base volontaria, hanno partecipato agli incontri on line organizzati 

dalle Università di Venezia, Padova e Treviso. 

·     Gli studenti sono stati informati su attività e manifestazioni di orientamento 

mediante pubblicazione sul sito web della scuola di ogni proposta pervenuta 

all'istituto dagli enti proponenti. 

 5.11 - Proseguo percorsi di studio 

Attività segnalate dall’istituto che gli alunni hanno svolto a titolo individuale anche in orario 

non scolastico 

1.   “Scegli con noi”: attività offerta da UNIPD 

2.   Orientamento agli ITS 

3.   Orientamento ai concorsi dell’arma dei carabinieri, vigili del fuoco, agente di 

polizia locale  

Alcuni studenti hanno manifestato la volontà di proseguire con gli studi universitari.  

 

5.12 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere 

A causa della pandemia non sono stati attivati progetti linguistici. 

6- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Vista la particolarità del presente anno scolastico in seguito all’emergenza Covid-19 i criteri di 
valutazione sono stati implementati rispetto a quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto.  Avendo fatto uso 
della Didattica a distanza, la valutazione finale ha tenuto in considerazione per il voto anche le 
competenze delle attività didattiche a distanza per ogni disciplina.  

 
 
 
 
 
 
Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
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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) 

     

7- PREPARAZIONE ALL’ESAME 

7.1 - Simulazioni prove d’esame 

Non è stato necessario effettuare simulazioni scritte relative alla prima e alla seconda prova, visto 

che l’esame di Stato 2020/21 non le prevede. 

Colloquio Orale 

E’ previsto lo svolgimento, invece, della simulazione del colloquio orale verso fine maggio, come 

richiesto dalla classe. 

 8- TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL V° ANNO 

 
Nel corso dell.a.s. 2020-2021 sono stati affrontati i seguenti testi: 

1) brano “Osservazione e sperimentazione” tratto da “Il romanzo sperimentale” di E. Zola 
2) la novella “La roba” di G. Verga 
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3) la novella “Libertà” di G. Verga 
4) brano “La famiglia Malavoglia” tratta dal I° capitolo de “I Malavoglia”; 
5) la poesia “Corrispondenze” di C. Baudelaire 
6) la poesia “Preludio” di E. Praga; 
7) la poesia “Novembre” di G. Pascoli 
8) la poesia “X agosto” di G. Pascoli 
9) la poesia “Il gelsomino notturno” di G. Pascoli 
10) brano “Il ritratto di un esteta” tratto dal libro I, cap. II de “Il piacere” di G. D’Annunzio 
11) brano tratto da “Il Manifesto del Futurismo” di F. T. Marinetti  
12) brano “Il sentimento del contrario” tratto dall’opera “L’umorismo” di L. Pirandello 
13) brano “Cambio treno” TRATTO DA “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello 
14) la novella “La patente” di L. Pirandello 
15) la poesia “Veglia” di G. Ungaretti 
16) la poesia “Soldati” di G. Ungaretti  

 

 
 
 
 

 

 
 

9- ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER  ELABORATO 

 

N^ ARGOMENTO 
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1 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: fico. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione di fichi essiccati per il consumo diretto, 
soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente. 
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2 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: melograno. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione del succo di melograno, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente. 
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3 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: ciliegio e ciliegio acido. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della confettura di ciliegie, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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4 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: nocciolo. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione del burro di nocciole, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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5 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: actinidia. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
frigoconservazione dei kiwi, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  



 
 

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

6 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: mandorlo. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione di mandorle essiccate per il consumo diretto, 
soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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7 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: fico. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della confettura di fico, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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8 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: melograno. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della confettura di melograno, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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9 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: actinidia. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della confettura di kiwi, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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10 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: nocciolo. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della nocciolata (crema di nocciole), soffermandosi 
su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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11 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: castagno. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della farina di castagno, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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12 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: ciliegio e ciliegio acido. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione delle ciliegie e marasche sotto spirito, 
soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente. 
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13 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: mandorlo. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione del “latte” di mandorla, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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14 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: castagno. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione della confettura di castagne, soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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15 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: nocciolo. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione di nocciole essiccate per il consumo diretto, 
soffermandosi su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente.  
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16 Il candidato, sulla base delle competenze maturate in ambito 
vegetale e trasformativo, descriva la coltivazione e l’impiego 
agro-alimentare della seguente coltura: ciliegio e ciliegio acido. 

  

In particolare, per la parte di coltivazione si approfondiscano i 
seguenti aspetti: 

·         Origine della pianta, anatomia ed esigenze ambientali 

·         Fenologia della pianta, scelta varietale e forme di 
allevamento più diffuse 

·         Tecniche di coltivazione (potature, concimazioni, 
irrigazione, gestione del terreno e raccolta) 

·         Difesa della coltura da crittogame e parassiti 

  

Alla luce delle considerazioni agronomiche e fitosanitarie 
svolte, il candidato esprima un giudizio sulla possibilità di 
coltivare la suddetta coltura in regime di agricoltura biologica, 
motivando opportunamente il giudizio espresso. 

  

Per la parte trasformativa il candidato descriva le tecniche di 
produzione dello sciroppo e del succo di ciliegie, soffermandosi 
su: 

·         Processi trasformativi necessari all’ottenimento del 
prodotto 

·         Caratteristiche chimiche e nutrizionali del prodotto 
trasformato 

·         Impiego del prodotto e di eventuali sottoprodotti 

  

Il candidato esprima poi un giudizio sulla possibilità di svolgere 
tale trasformazione in un laboratorio di Piccole Produzioni 
Locali, motivando il giudizio espresso alla luce della normativa 
regionale vigente. 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5^AT 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V AT 

 

Firma 

Matematica   

Religione   

Scienze motorie e sportive   

Italiano   

Storia   

Lingua Inglese   
 

Produzioni vegetali   

 

Produzioni animali   

 

Trasformazione dei prodotti   

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

  

 

Biotecnologie agrarie   

 

Gestione dell’ambiente e del territorio   

 

 

Il Coordinatore  la Dirigente Scolastica 

Prof. Dott.ssa Antonella Alban  

Tessaro Andrea                                        _____________________
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ALLEGATI- Programmazioni disciplinari anno scolastico 2020/2021 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI CAVINATO ELVIO 

DISCIPLINA     Religione 

CLASSE 5 AT SEDE 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, 15-05-2021 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
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DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Tessaro Andrea 

DISCIPLINA     Lingua e letteratura Italiana 

CLASSE 5AT SEDE Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 
Sambugar M.- Salà G., Letteratura+, vol. 3, La Nuova Italia 

Divina Commedia- Il Paradiso 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

Unità 1 
IL TESTO SCRITTO: PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

·         analisi delle tre tipologie della prova di italiano dell’esame di 

stato; 

·          esercitazione alla prova INVALSI 

·         temi inerenti l’attualità, la storia, la letteratura ed il settore 

professionale; 

Unità 2 
POSITIVISMO – NATURALISMO – VERISMO 

Le correnti culturali, di pensiero, artistiche e letterarie del secondo Ottocento: 
caratteristiche del Positivismo, del Naturalismo e del Verismo  

·         Lettura e analisi del brano Osservazione e sperimentazione tratto da 

Il romanzo sperimentale (pp.21-22) 

 

Unità 3 
INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI VERGA 

·         Vita, opere e pensiero di Verga; 

·         Lettura e analisi delle seguenti opere: le novelle La lupa, Libertà e La 

roba; cap. I e XV tratti da I Malavoglia 

 

 

 

Unità 4 
 IL GENERE LETTERARIO: LA SCAPIGLIATURA, SIMBOLISMO, ESTETISMO e 
DECADENTISMO 

Definizione e protagonisti del Decadentismo ( pp. 132-134 e pp. 162-174) 
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Lettura e analisi di: 

Corrispondenze di C. Baudelaire; 

Preludio di E. Praga 
              Vocali di A. Rimbaud 

Unità 5 INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI 

 Vita e pensiero di Pascoli; 

  Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae e Canti di   
Castelvecchio: 

                     1) Novembre 

                     2) X agosto 

                     3) L’assiuolo 

                     4) Il gelsomino notturno    

Unità 6 INCONTRO CON L’AUTORE: GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita e pensiero di D'Annunzio; 

Lettura di un brano tratto dall’opera “Il piacere”: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. 
II);  

 

Unità 7 IL GENERE LETTERARIO: Le AVANGUARDIE STORICHE 

  Sintesi delle caratteristiche delle avanguardie storiche: Espressionismo, 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo (pp. 412-422). 

   Lettura di un brano tratto da Il Manifesto del Futurismo di Marinetti.      
 

Unità 8 
INCONTRO CON L'AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere e pensiero di Pirandello 

a) Brano tratto da L'umorismo: “Il sentimento del contrario”; 

b) La novella La patente. 

c) Cap. I,II, VII tratti da Il fu Mattia Pascal . 

d) Atto III, scena V, VII, VIII e IX tratto dalla commedia Così è (se vi pare). 

Unità 9 
INCONTRO CON L'OPERA: L'ALLEGRIA 

Vita e pensiero di Giuseppe Ungaretti. 

·         Introduzione alla lettura dell'opera L'Allegria: lettura e analisi delle 

poesie Veglia, Soldati. 

Unità 10 
  INCONTRO CON L'OPERA: la DIVINA COMMEDIA- IL PARADISO 

              Lettura e parafrasi dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 
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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.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Tessaro Andrea 

DISCIPLINA     Storia 

CLASSE 
5AT 
 

Sede Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO  Bertazzoni- Neri, Le storie, i fatti, le idee, vol. 3, Società Editrice Internazionale 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Unità 1 
Dalle speranze del secolo nuovo al cataclisma della Grande Guerra: 

·         Economia, comunicazione, società di massa; 

·         L’alba del Novecento; 

·         1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra; 

                        Versailles o la pace difficile 

Unità 2 
I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa (1917-1936): 

·                     Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin; 

·                     Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo; 

·                     Il fascismo al potere: gli anni Trenta; 

·                     Hitler e il regime nazionalsocialista; 

·               La febbre delle dittature e la tenuta democratica di Regno Unito e Francia. 

 

Unità 3 
Le relazioni internazionali: verso l’autodistruzione dell’Europa: 

·                     Dalla Grande crisi economica al crollo del “sistema di Versailles”; 

·                     La decolonizzazione; 
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·                     La Seconda guerra mondiale; 

                              I molteplici aspetti della guerra contro i civili 
 

 
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.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI PREO PAOLO 

DISCIPLINA     Matematica 

CLASSE QUINTA AT Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO Nuova Matematica a Colori verde - vol. 4 -, L. SASSO, Ed. Petrini 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ripasso (studio di funzione) 
 

1. Algebra dei limiti 
2. Rapporto incrementale e derivata, loro significato geometrico, regole di derivazione 
3. Intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi, concavità e flessi, studio 

completo del grafico di una funzione 
 

 
Approfondimento (derivabilità) 
 

1. Punti di non derivabilità per una funzione: punti a tangente verticale, punti di flesso a 
tangente verticale, cuspidi, semi-cuspidi e punti angolosi 

 
 
Integrali 

 
1. Definizione di primitiva di una funzione e integrale indefinito 
2. Relazione tra continuità e integrabilità 
3. Formule di integrazione immediata e composta 
4. Il problema della misura, area del trapezoide individuato da una curva continua, 

l’integrale come limite, significato geometrico dell’integrale definito, proprietà formali 
dell’integrale definito. 

5. Calcolo di aree sottese da curve continue 
 
 

 
Calcolo combinatorio 

 
1. Principio fondamentale del calcolo combinatorio 
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2. Disposizioni semplici e permutazioni 
3. Disposizioni con ripetizione 
4. Combinazioni semplici 
5. Combinazioni con ripetizione 

 
Calcolo delle probabilità (da concludere successivamente alla data del 15 maggio) 
 

1. Operazioni tra eventi, eventi compatibili e incompatibili 
2. Definizione di probabilità 
3. Teoremi sul calcolo delle probabilità 
4. Distribuzioni di probabilità 

 
 
Da svolgere prima della fine delle lezioni qualora se ne ravvedesse la possibilità:  
Richiami e complementi di statistica 
 

1. Tabelle a doppia entrata 
2. Dipendenza e indipendenza statistica 
3. Correlazione e regressione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Giampaolo Berton 

DISCIPLINA     Scienze motorie e sportive 

CLASSE     SEZ. A SEDE CASTELFRANCO 

LIBRO DI TESTO  

NOTE  

 

       

CONTENUTI DI CARATTERE TECNICO-PRATICO 

● Esercizi di condizionamento generale con la tecnica del farthleck e dell’interval training 
● Pallamano  principi di tattiche di attacco e difesa 5 vs 5 
● Basket : arresto e tiro in movimento , il tiro di tre punti e la difesa a uomo 
● Pallavolo : attacco e difesa da posto 2-3-4- 
● Tamburello : principi generali del gioco 3 vs 3 
● Calcio a cinque : attività di controllo della palla e contropiede 

 
 

CONTENUTI DI CARATTERE TEORICO SVOLTI IN D.A.D. 

 
● Le origini del Doping , dalle esperienze dei Giochi Olimpici nella antichità al Doping di 

Stato in USA, CINA, URSS 
● L’ Emodoping 
● Gli steroidi anabolizzanti 
● Le sostanze a restrizione d’uso 
● La creatina  
● Il rapporto fra sostanze stupefacenti e sport , con particolare riferimento alla Cocaina 
● La Wada , il Cio , i Nas , il Coni : compiti e funzioni nella lotta al doping 
● Il testosterone , il nandrolone 
● L’ormone della crescita HGH 
● Esempi emblematici di atleti dopati 
● Approfondimento individuale su un atleta olimpico 

 
 

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

parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 



 
 

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5AT 53 

 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI VALENTINA POLONI 

DISCIPLINA     Lingua inglese 

CLASSE 5 AT  

LIBRO DI TESTO 
Network 2 P.Ridley Oxford – Grammar file Trinity Whitebridge – Hands 
on Farming P.Gherardelli Zanichelli   

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 MODULES: LANGUAGE/ COMMUNICATION ( From Network 2)  
 UNIT 9  ( GRAMMAR : WISH + CONDITIONALS 0,1,2) 
UNIT 12 pp 109-116 (  
 UNIT 13 pp 117-125 
 UNIT 14 pp 126 - 130 + p134  
  
 MODULES: MICRO-LANGUAGE (From Hands on Farming)  
   
 MODULE 4 HOW DO WE CARE FOR PLANTS?  
 UNIT  9 : PLANT PROTECTION  
-PESTS AND DISEASES : WHAT IS THE DIFFERENCE  
-B MONITORING PESTS AND DECIDING ON CONTROL  
-C PREVENTION OF PLANT DISEASE: SOME PRACTICAL ADVICE 
-D PESTICIDES AND PLANT PROTECTION PRODUCTS  
  
 MODULE 5 HOW WE DO GROW PLANTS AND CROPS  
 UNIT 11: FRUIT AND ORNAMENTAL TREES 
-A WHY TREES? 
-B GARDEN TREES: SHAPES AND FUNCTIONS 
-C PLANTING AN ORCHARD 
-D LAYING OUT OUR ORCHARD 
  
 MODULE 7 HOW IS WINE MADE?  
 UNIT 14 GRAPES AND GRAPE CULTIVATION  
-A STARTING WITH THE VINEYARD 
-B THE VINEYARD LAYOUT 
-C CHOOSING A CULTIVAR 
- D WINE GRAPE HARVEST 
  
 UNIT 15 WINE AND WINEMAKING 
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- A  THE WINEMAKING PROCESS 
- B UNDERSTANDING WINE LABELS 
- C SOME ITALIAN WINES AT A GLANCE  
 (presentation in power point of a winery and the wines produced  
  
 MODULE 9 WHAT DOES MODERN AGRICULTURE INVOLVE?  ( UDA)  
 UNIT 20 RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURE 
-A GENERATING ELECTRICITY WITH SOLAR POWER 
-B COW POWER! USING BIOMASS/METHANE GAS 
-C GEOTHERMAL ENERGY  
 
 MODULE 6 WHAT DO YOU NEED TO MAKE OLIVE OIL? 
 UNIT 12 ESTABLISHING AND MAINTAINING AN OLIVE GROVE 
 A WHERE OLIVE TREES GROW 
 B SOIL  
 C TOPOGRAPHY AND GROVE LAYOUT  
- 
  
IINDEPHTS ( from handouts and videos)  
  

● ERUBBISH  
● POLLUTION 
● WATER, SOIL POLLUTION  
● INVALSI PRACTICE  

 
  

  
  
  
  
  
  

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI LEONI ALESSANDRO – LA MALFA GIUSEPPE 
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DISCIPLINA Produzioni vegetali 

CLASSE 5 AT   

LIBRO DI TESTO Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – Produzioni vegetali – Coltivazioni 
arboree TOMO “C” 

NOTE   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ARBORICOLTURA GENERALE 
Morfologia e fisiologia delle piante arboree: 

o   Sistema radicale 
o   Parte aerea 
o   Fioritura e fecondazione 
o   Accrescimento e maturazione dei frutti 

  

Propagazione e impianto delle piante da frutto: 
o   Moltiplicazione per autoradicazione 
o   L’innesto 

o   Impianto del frutteto 

o   Esecuzione dell’impianto 

  
Tecniche di coltivazione dei frutteti: 

o   Gestione del terreno 

o   Gestione del bilancio idrico 
o   Gestione del bilancio nutrizionale 

  
Potatura e raccolta: 

o   Aspetti generali della potatura 
o   Potatura di allevamento 

o   Forme di allevamento in volume 
o   Forme di allevamento appiattite 
o   Potatura di produzione 
o   Raccolta 

  

Qualità, post raccolta e conservazione: 
o   Qualità 
o   Post-raccolta e conservazione 

o   Approfondimento di laboratorio sui principali indici di maturazione 

  
PARTE SPECIALE 
La vite: 

o   Importanza economica e diffusione 
o   Biologia ed ecologia della vite 
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o   Coltivazione della vite 

  

Il melo: 
o   Importanza economica e diffusione 
o   Biologia ed ecologia del melo 
o   Coltivazione del melo 

  

L’olivo: 
o   Importanza economica e diffusione 
o   Biologia ed ecologia del melo 
o   Coltivazione del melo 

  

Il pesco (cenni): 
o   Importanza economica e diffusione 
o   Biologia ed ecologia del pesco 

o   Coltivazione del pesco 

  
AGRICOLTURA BIOLOGICA 

o   Normativa di riferimento 
o   Adempimenti burocratici per la conversione al biologico 

o   Tecniche di coltivazione biologica 
  

REALIZZAZIONE ERBARIO 
o   Realizzazione di un erbario per la conservazione e il riconoscimento delle principali specie erbacee 

spontanee 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI MODOLO GIANPIERO - MUNARIN ROMEL 

DISCIPLINA     Produzioni Animali 

CLASSE 5^AT SEDE CASTELFRANCO 

LIBRO DI TESTO ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE "B" 

NOTE  
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PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1° - Principi della fisiologia della digestione nei monogastrici e nei poligastrici. Ripasso 
apparato digerente nei monogastrici e nei poligastrici. Differenze di esigenze alimentari fra 
monogastrici, poligastrici ed uccelli. Digestione e metabolismo dei carboidrati, dei grassi delle 
proteine. Utilizzazione degli acidi grassi volatili (AGV) e dell'azoto non proteico (NPN). 

MODULO 2° - Principi alimentari: caratteristiche strutturali e funzionali dei composti contenuti 
negli alimenti e loro composizione chimica: l’acqua, i glucidi, i lipidi,le proteine, le vitamine e i 
costituenti minerali. Macroelementi, microelementi e vitamine. 

MODULO 3° - Utilizzazione dell'energia degli alimenti e loro valore nutritivo. Digeribilità degli 
alimenti e loro valore nutritivo: Energia Lorda, Energia Metabolizzabile, Energia Digeribile, 
Energia Netta. Sintesi delle principali unità di valutazione del Valore Nutritivo: Unità Amido, 
Unità Foraggera, Unità Foraggera Latte, Unità Foraggera Carne, TDN. Significato dei principi 
nutritivi nella pratica zootecnica per la resa: determinazione della quantità e della qualità della 
fibra con i metodi di analisi Weende e Van Soest. 
 
MODULO 4° - Fabbisogni nutritivi degli animali nelle diverse produzioni e in relazione allo 
stadio fisiologico. Calcolo per la determinazione dei singoli fabbisogni alimentari. Utilizzazione 
dei dati tabellari dei fabbisogni, delle caratteristiche chimiche e del valore nutritivo degli 
alimenti. Cenni sulla formulazione di una razione che soddisfi le esigenze dell’animale. 

 
MODULO 5° - Igiene e sanità degli ambienti zootecnici: metodi di disinfezione e pulizia; 
determinazione dello stato fisico degli animali; principali tipi di malattie, loro diffusione e 
profilassi. 

MODULO 6° - Foraggi e concentrati. Principali metodi di conservazione dei foraggi: fienagione, 
disidratazione, insilamento. Silomais, possibilità di impiego dei sottoprodotti, integratori e 
additivi. Altri alimenti per il bestiame: orzo, frumento, avena, leguminose, colza e ravizzone, 
girasole, lino, cotone, buccette, melassi, barbabietola, borlande e trebbie. 

MODULO 7° - Studio e classificazione delle principali normative che regolano la compilazione 
e quindi la comprensione delle etichette ad uso alimentare. 

MODULO 8° - Studio e classificazione delle principali micotossine presenti nei foraggi al fine di 
determinare elementi di pericolo per gli animali e per il consumatore finale. 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 
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IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Scardino Pietro - Munarin Romel 

DISCIPLINA     Trasformazione dei Prodotti 

CLASSE 5^ AT Sede Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO Trasformazione dei prodotti - Piero Maffeis - HOEPLI. 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
INDUSTRIA ENOLOGICA 

 
•Costituzione del grappolo e dell’acino. Composizione chimica dell’ uva. 
•Evoluzione dei principali costituenti della polpa durante la fase di maturazione dell’uva; 
indici di maturazione e vendemmia. 
•Ammostamento delle uve e composizione chimica del mosto: glucidi, sostanze azotate, 
acidi organici, sostanze polifenoliche e sostanze minerali; correzione del mosto. 
•I lieviti di interesse enologico; chimica delle fermentazioni: bilancio chimico ed energetico e 
caratterizzazione dei prodotti secondari. 
•La chimica del biossido di zolfo, l’impiego nell’ industria enologica. 
•Tecnologie di vinificazione: vinificazione in rosso, vinificazione in bianco, altre tecniche di 
vinificazione. 
•Composizione chimica del vino. 
•Trattamenti per la stabilizzazione del vino: centrifugazione, chiarificazione, pastorizzazione, 
refrigerazione, filtrazione. 
•Invecchiamento e confezionamento del vino. 
•Alterazioni del vino. 
 

INDUSTRIA LATTIERO - CASEARIA 
 

•Latte alimentare: definizione, caratteristiche e composizione chimica. 
•La raccolta del latte e le tecniche di trattamento in centrale. 
•Latti speciali. 
•Crema di latte, panna e burro: composizione, aspetti chimico fisici. 
•Tecnologia di produzione del burro. 
•Le operazione di caseificazione per la produzione del formaggio: inoculo di batteri lattici, la 
coagulazione, rottura della cagliata, la salatura e la stagionatura. 

● Il siero come sottoprodotto dell'industria casearia e la produzione della ricotta. 
•La composizione chimica del formaggio e la classificazione dei formaggi. Le anomalie e i 
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difetti del formaggio. 
 

MODULI PRATICO OPERATIVI (LABORATORIO) 
•Determinazione del grado zuccherino nel mosto d’uva. 
•Determinazione dell’acidità totale e reale del mosto/vino. 
•Determinazione dell’anidride solforosa totale e libera nel vino. 
•Determinazione dell’acidità volatile del vino. 
•Determinazione del grado alcolico del vino. 
•Analisi del latte: determinazione della densità, determinazione dell’acidità, determinazione 

del lattosio. 
 

Argomenti del programma che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio: 
 

INDUSTRIA OLEAREA 
• Il frantoio e  l’organizzazione del frantoio. 
• Le tecniche di estrazione dell’olio d’ oliva: defogliatura e lavaggio delle olive, 

preparazione della pasta di olive e separazione dell’ olio. 
• La composizione chimica dell’ olio di oliva e classificazione commerciale degli oli ottenuti 

dalla lavorazione delle olive. 
● ATTIVITA’ DI LABORATORIO: determinazione dell’ acidità e dei perossidi dell’olio di 

oliva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, 15/05/2021 

 
 

IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Basso Ombretta, Munarin Romel 

DISCIPLINA     Biotecnologie Agrarie 

CLASSE 5AT   

LIBRO DI TESTO 
Biotecnologie agrarie – Miotto, Crippa, Cattaneo, Spigarolo – 

Poseidonia scuola 

NOTE  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Tecniche di ingegneria genetica 
Strumenti di base dell’ingegneria genetica: 
Identificazione e amplificazione dei geni 
Tecniche di clonaggio 
Librerie genomiche e genoteche 
Ibridazione e sonde di acidi nucleici 
Altre tecniche di ingegneria genetica: 
Tecniche di analisi del DNA 
PCR 
Metodi di analisi dei genomi e dei marcatori molecolari 
Colture in vitro e manipolazione dell’espressione genetica delle piante 
Silenziamento genico 
La Fitopatogenesi e tecniche di controllo dei fitopatogeni 
Meccanismi di patogenesi: 
Concetto di malattia 
Rapporti di predazione e parassitismo 
Meccanismi di resistenza dei patogeni 
Degradazione degli alimenti 
Tecniche di controllo dei fitopatogeni: 
Interventi di difesa con mezzi agronomici, fisici, chimici 
Impatto ambientale delle tecniche di difesa fitoiatrica 
Lotta biologica e convenzionale 
Uso corretto dei Prodotti Fitosanitari 
Applicazioni dell’ingegneria genetica sulle piante 
Aumento dei meccanismi di difesa: 
Applicazioni del DNA ricombinante 
Tolleranza agli stress biotici e abiotici 
Difesa dalle piante infestanti, insetti e virus 
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Miglioramento delle caratteristiche: 
Miglioramento delle caratteristiche qualitative e nutrizionali 
Produzione di composti ad alto valore aggiunto 
Dibattito sul rischio biotecnologico 
Diagnosi delle malattie delle piante 
Sintomatologia e diagnosi delle malattie: 
Diagnosi differenziale 
Identificazione dei sintomi 
Quadri sintomatologici delle malattie delle piante 
Diagnosi e controllo dei principali agenti fitopatogeni di vite, melo, pesco, olivo. 
Diagnosi e controllo degli animali fitofagi 
Diagnosi e controllo delle malattie crittogame 
Diagnosi e controllo delle virosi e delle avversità abiotiche 
Quadro sinottico degli agenti fitopatogeni 
Biotecnologie innovative nel settore agroalimentare: 
I bioreattori a coltura continua e discontinua, prodotti e funzionamento 
Produzione di biomolecole con metodi OGM 
Digestione anaerobica e produzione di biogas 
Attività di laboratorio: 
Riconoscere in campo e in laboratorio le principali patologie delle colture arboree 
e orticole 
Attività Clil 
Parte dei contenuti del programma sono stati trattati in compresenza con la docente di 

inglese prof.ssa G. Salin e sono i seguenti: 
Mutations 
Genetically modified crops 

 

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

da parte dei rappresentanti di classe. 
 
Castelfranco Veneto, ______________ 
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

DOCENTE/DOCENTI Dal Molin Fabrizio 

DISCIPLINA     Economia, estimo, marketing e legislazione 

CLASSE V  AT   Sede centrale 

LIBRO DI TESTO ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE – S. AMICABILE 

NOTE    

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

1) ESTIMO GENERALE 

I principi dell’estimo 

● gli aspetti economici di stima 
● il metodo di stima, il principio dell’ordinarietà e le fasi della stima 
● procedimenti per la stima del valore di mercato: stima sintetica e stima analitica 
● procedimenti per la stima del valore di costo 

L’attività professionale del perito 

● il contesto estimativo 
● il processo civile e l’attività del CTU 
● l’arbitrato 
● le stime cauzionali 
● le esecuzioni immobiliari 
● la relazione di stima 

 2) ESTIMO IMMOBILIARE 

Stima dei fondi rustici 

● descrizione del fondo rustico, caratteristiche estrinseche ed intrinseche 
● criteri di stima: valore di mercato, valore di trasformazione, valore complementare, 

valore di capitalizzazione 
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Stima degli arboreti 

● valore della terra nuda 
● valore in un anno intermedio: metodo dei redditi passati, metodo dei redditi futuri, 

metodo dei cicli fittizi, criterio misto 
● valore del soprassuolo 
● età del massimo tornaconto 

Stima delle scorte 

● stima del bestiame, delle macchine, dei prodotti di scorta, delle rimanenze di mezzi 
produttivi 

Stima dei prodotti in corso di maturazione 

● stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

Stima dei fabbricati e delle aree edificabili 

● generalità sui fabbricati rurali 
● criteri di stima 
● stima dei fabbricati secondo il valore di mercato, di costo e di trasformazione 
● stima delle aree edificabili secondo il valore di mercato e di trasformazione 

Ripartizione delle spese consortili 

● normativa sulla bonifica e i consorzi 
● criteri generali di ripartizione delle spese 
● consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e consorzi stradali 

Stima delle cave 

● caratteristiche delle cave 
● criteri di stima 

Stima dei boschi 

● elementi generali di selvicoltura e dendrometria 
● stima del valore di mercato 
● stima del valore di trasformazione 

 3) STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE 

Principi di stima secondo gli IVS 

● criteri di stima: valore di mercato, altri tipi di valore, ordinarietà e Highest and best 
use 

● metodo di stima: confronto di mercato, finanziario, del costo 
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● rilevazione dei dati immobiliari 
● rapporto di valutazione: fasi e riesame 

  

4) ESTIMO LEGALE 

Stima dei danni 

● il danno e il contratto di assicurazione 
● danni causati da calamità naturali 
● l’assicurazione agricola agevolata 
● altri tipi di danni: sottrazione di acque irrigue, inquinamento e fattori accidentali, 

incendio 

Espropriazioni per causa di pubblica utilità 

● il testo unico sulle espropriazioni 
● l’iter espropriativo, i soggetti e le fasi dell’esproprio 
● l’indennità di esproprio per le aree edificabili, le aree edificate e le aree non edificabili 
● il premio di cessione volontaria 
● la retrocessione dei beni espropriati 
● l’occupazione temporanea 

Diritti reali 

● diritto di usufrutto: normativa, valore dell’usufrutto, valore della nuda proprietà, 
indennità per i miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario, valore dell’usufrutto e della 
nuda proprietà per fini fiscali 

● servitù prediali coattive: normativa, stima dell’indennità nel caso di servitù di 
passaggio, di servitù di acquedotto e di scolo delle acque, di servitù di elettrodotto e 
di metanodotto 

Successioni ereditarie 

● normativa e tipi di successione 
● la determinazione dell’asse ereditario 
● la divisione: la determinazione delle quote di diritto e delle quote di fatto 
● la dichiarazione di successione 

 5) ESTIMO AMBIENTALE 

Criteri di stima dei beni ambientali 

● l’estimo ambientale, il valore d’uso sociale, caratteristiche economiche dei beni 
pubblici 
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● metodi di stima dei beni ambientali: metodi monetari e metodi non monetari 

Analisi costi-benefici (cenni) 

● caratteristiche dell’ACB, valutazione dei costi e dei benefici 
● criteri di giudizio 

Valutazioni ambientali  

● principi generali delle valutazioni ambientali 
● la valutazione ambientale strategica (VAS) 
● la valutazione di impatto ambientale (VIA) 
● l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
● la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) 
● la valutazione del verde ornamentale: procedimento svizzero e procedimento 

tedesco 

 6) LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA (nell’ambito dell’Educazione Civica) 

● breve storia dell’Unione Europea 
● le istituzioni dell’UE e gli strumenti normativi 
● la politica agraria comune: obiettivi generali, evoluzione della PAC, i pilastri della PAC 
● il sostegno dei redditi: pagamenti diretti e sostegno accoppiato; il greening 
● l’organizzazione comune dei mercati 
● la politica strutturale e il PSR 

7) IL MARKETING AGROALIMENTARE (da svolgere dopo il 15/05/2021) 

● generalità sul marketing 
● il marketing nel settore agroalimentare – Breve excursus sull’argomento 

 
 

I docenti hanno provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed hanno acquisito il consenso 
da parte dei rappresentanti di classe. 
 

Castelfranco Veneto, 06/05/2021 

 

I DOCENTI 
Fabrizio Dal Molin 

Giuseppe La Malfa 

 

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
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DOCENTE/DOCENTI DAL MOLIN FABRIZIO - LA MALFA GIUSEPPE 

DISCIPLINA     Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

CLASSE V AT Sede: Castelfranco Veneto 

LIBRO DI TESTO 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO PLUS - FERRARI, MENTA, 
STOPPIONI, GALLI - ED. ZANICHELLI 

NOTE 

Rispetto al programma preventivo si è deciso di inserire l’argomento 

“Gestione degli effluenti zootecnici” mentre le Valutazioni ambientali 

sono state trattate nell’ambito della materia Economia, Estimo, Marketing 

e Legislazione 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1) ELEMENTI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO 

● lo studio del paesaggio, i sistemi informativi geografici (GIS) 
● percezione e tutela del paesaggio 
● classificazione paesaggistica e analisi del paesaggio 
● ecologia del paesaggio: ecologia dei sistemi ambientali (landscape ecology), la carta 

della vegetazione, la carta dei suoli, la gestione dei sistemi ambientali, la 
pianificazione territoriale 

2) INQUINAMENTO, SVILUPPO SOSTENIBILE ED ENERGIA 

● l’inquinamento e la sua classificazione 

● inquinamento di tipo fisico: acustico, elettromagnetico, radioattivo, luminoso, 
termico 

● inquinamento di tipo chimico: degradabilità degli inquinanti, inquinanti organici, 
agrofarmaci, metalli pesanti 

● inquinamento biologico e microbiologico 

● la contaminazione dell’ambiente su scala globale: gas serra e cambiamenti climatici, 
clorofluorocarburi, ozono, polveri sottili e inquinamento atmosferico, ossidi di zolfo 
e azoto e piogge acide 

● la tutela ambientale 

● lo sviluppo sostenibile, Agenda 21, Agenda 2030, la sostenibilità ambientale, gli 
indicatori e gli indici di qualità ambientale, l’impronta ecologica, l’impronta 
di carbonio, l’impronta idrica 

● lo sviluppo sostenibile e l’energia: energia sostenibile, energie alternative ed energie 
rinnovabili 

3) TUTELA DELL’ACQUA, DEL SUOLO E DELL’ARIA 

   L’acqua 
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● classificazione delle acque del pianeta: distribuzione delle acque sul pianeta, acque 
continentali, acque sotterranee, acque superficiali, le acque ferme di superficie (laghi 
e bacini), i problemi ambientali legati all’acqua, l’inquinamento dell’acquA 

● monitoraggio della qualità dell’acqua 

    Il suolo 

● le principali funzioni del suolo 

● le alterazioni del suolo,  
● il monitoraggio del suolo e i bioindicatori della qualità del suolo 

    L’aria 

● l’atmosfera e la sua composizione 

● i gas serra 

● l’inquinamento atmosferico 

● la tutela e il monitoraggio dell’aria: strumenti, valori limite, monitoraggio fisico, 
fisico-chimico e biologico dell’aria 

4) LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

● la classificazione dei rifiuti e la normativa vigente 

● i sistemi di gestione dei rifiuti 
● la raccolta differenziata: i diversi sistemi di raccolta differenziata 
● il riciclaggio dei rifiuti 
● il recupero dei rifiuti: produzione di energia dai rifiuti (termovalorizzazione), 

digestione anaerobica (biogas), compostaggio  

5) GESTIONE E IMPIEGHI AGRONOMICI DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI  

● gli effluenti zootecnici e la loro valutazione 
● effetti e trattamenti degli effluenti zootecnici 
● la corretta gestione degli effluenti zootecnici 

6) IL VERDE URBANO (da svolgere dopo il 15/05/21) 

● le caratteristiche e la classificazione del verde urbano 

● le funzioni del verde urbano 

● i principali tipi di aree del verde urbano 

● la valutazione della stabilità degli alberi: metodi e strumenti di valutazione 

 

7) LA DIFESA DEL TERRITORIO E IL RECUPERO AMBIENTALE - INGEGNERIA 
NATURALISTICA (da svolgere dopo il 15/05/2021)  

● la gestione degli ambienti marginali e delle aree degradate, bonifica e recupero 
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● le tecniche di recupero ambientale mediante applicazione dell’ingegneria 
naturalistica:  obiettivi, settori di intervento, materiali, principali interventi 

● il dissesto idrogeologico e gli interventi di ingegneria naturalistica  

 

 
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 

 


