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1- PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

1.1 – La storia dell’Istituto

L'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelfranco Veneto ha origine
nel 1954, quando fu istituita, nella cittadina veneta, una Scuola di Meccanica Agraria e di
Orticoltura, quale sezione staccata dell'Istituto "San Benedetto da Norcia" di Padova: le due
sezioni, frequentate da trenta allievi, funzionavano presso i locali della scuola media "G. Sarto". In
quell'anno vennero organizzati anche dei corsi preparatori invernali. Negli anni cinquanta era uno
dei primi istituti in Italia di questo tipo. Fu intitolato al “Conte di Cavour”, padre dell’unità d’Italia
ma anche esperto di agricoltura.

In quei contesti socio-economici - la Provincia di Treviso presentava tratti ed elementi di forte
arretratezza specie nel mondo rurale e specie nella castellana con forti tassi di emigrazione l'azione
svolta dall’onorevole di Castelfranco Domenico Sartor si presentava a tutti gli effetti come
un'agente di sviluppo: l'istruzione, non solo professionale, rappresentava uno dei cardini del
progetto.

Nel dicembre 1955, nel contesto di una generalizzata autonomia alle scuole, l'Istituto acquista
autonomia nei confronti del San Benedetto da Norcia di Padova e si istituiscono la scuola
complementare per coltivatori a Fossalunga di Vedelago, poi negli anni successivi anche a Fanzolo
e a Riese Pio X.

Nel 1957 l’Istituto ottiene il suo riconoscimento ufficiale con il DPR del 30 settembre 1957, n°
1482. L’art. 1 recita: “A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita a Castelfranco Veneto una scuola
avente finalità ed orientamento speciali che assume la denominazione di “Istituto Professionale di
Agricoltura di Castelfranco”.

Nello stesso anno il comune di Castelfranco Veneto, per iniziativa di Sartor, acquista 39 ettari di
terreno in Via Sile e mediante un cospicuo investimento realizza le strutture scolastiche e rurali:
scuola, aule, capannoni, officine, magazzini, silos, serre, stalla.

Nel dicembre 1972 l'Istituto aveva sette scuole-famiglia maschili a Colle Umberto, Feltre,
Pederobba, Riese Pio X, Salgareda, San Gaetano di Montebelluna, Moriago, Piavon di Oderzo, San
Vito d'Altivole; due scuole miste a Zerman di Mogliano Veneto e Zianigo di Mirano. Le
scuole-azienda nel dicembre 1972 erano presenti a Castelfranco Veneto con un'azienda di 27
ettari, Villorba con 19 ettari, Signoressa di Trevignano con 12, Salgareda e Zero Branco con 11 e
Colle Umberto con 10.

Con il mutare del contesto socio economico e la crescente terziarizzazione di Castelfranco Veneto
e del suo territorio, a partire dagli anni 70 vennero istituiti corsi con finalità particolari. A
Castelfranco Veneto i corsi di "addetto ai servizi di cucina e sala" che genereranno nel 1978/79
l'Istituto professionale alberghiero ora “IPSSAR Maffioli”. A Castello di Godego la scuola
professionale speciale per alunni subnormali, che si svilupperà ulteriormente nella scuola speciale
di Via Baciocchi per alunni disabili. Il corso per addetti ai servizi di assistenza familiare e sociale,
sorto nel 1974/75, darà luogo alla nascita nel 1988/89 dell'Istituto per i servizi sociali di
Castelfranco Veneto attuale IPSS "Nightingale”.

Nel 1972 iniziano i lavori per la nuova sede di Via Postioma, essendo diventata inadeguata la
vecchia sede di Via Sile che ospitava l'Istituto dal 1955. Doveva essere, nella visione e nei “sogni”
anticipatori che sempre avevano accompagnato l'azione di Domenico Sartor e dei suoi
collaboratori, un centro di eccellenza, dotato di laboratori di analisi, strutture residenziali... una
sorta di Agripolis della formazione professionale.

Gli anni 80 segnarono però la fine di un'epoca, il declino politico di Domenico Sartor e la mutata
realtà socio-economica del territorio indirizzarono risorse e mezzi verso la formazione in altri
settori (industria e servizi) e portarono nel volgere di pochi anni ad un’opera di razionalizzazione e
di normalizzazione dell'Istituto. Quasi tutte le sedi coordinate vennero rese autonome (Feltre nel
1982/83, Zianigo di Mirano nel 1986/87, Colle Umberto nel 1974/75). Altre vennero aggregate
(Piavon di Oderzo a Colle Umberto e Signoressa di Trevignano a San Gaetano di Montebelluna). La
riduzione di allievi provenienti da zone distanti da Castelfranco Veneto portò inevitabilmente
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anche alla chiusura del convitto che passò all'Istituto Alberghiero. Notevole fu anche il
ridimensionamento delle attività aziendali per l'impossibilità di gestire economicamente i vasti
terreni dell'Istituto. II risanamento del bilancio aziendale comportò la chiusura di numerose
attività, quale ad esempio quella di allevamento.

All'inizio degli anni ‘90 l'Istituto "Conte di Cavour" si ritrovò con le sole sedi di Castelfranco
Veneto e di San Gaetano di Montebelluna. Nella sede di Via Postioma venne ricreata un’azienda
didattica che in questi ultimi anni si è indirizzata verso la sperimentazione biologica, l'agricoltura
ecocompatibile e la salvaguardia dell'ambiente.

Nel 2002 il consiglio d'Istituto approvò la delibera di intitolazione dell'Istituto a Domenico Sartor
non solo in ricordo del suo fondatore ma di quanti, allievi, presidi, docenti, personale tutto, in
questi cinquant'anni di vita dell'Istituto, hanno vissuto la vicenda, complessa e straordinaria per
certi aspetti, dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelfranco Veneto.

Nel 2004 l’istituto si fa promotore della fondazione della Rete delle Scuole Superiori di agricoltura
(tecniche e professionali del Veneto) diventandone istituto capofila. La rete dal 2007 si è allargata
anche al Friuli con l’adesione dell’Istituto Tecnico agrario di Gradisca d’Isonzo (GO). 

Nel 2005 sono stati avviati i corsi di Tecnico agrario, progetto Cerere, e l’istituto è diventato
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore con le sezioni dell’Istituto professionale per l’agricoltura
e l’ambiente e del Tecnico agrario.

Nel momento in cui l'Istituto ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione è
quanto mai utile far proprio lo spirito innovativo che ha sempre animato quanti hanno operato al
suo interno, perché le sfide che ci attendono non sono di certo meno impegnative come quella di
essere protagonisti nel settore della formazione e istruzione nel settore agrario e agro-industriale
che deve oggi coniugare, in contesti regionali, nazionali ed internazionali complessi, la produttività
con la salvaguardia dell'ambiente e la qualità dei prodotti agro-alimentari.

Con la riforma della scuola secondaria superiore l’istituto d’istruzione superiore “D. Sartor” attiva
i corsi di “Tecnico per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” e i corsi “Tecnico ad indirizzo
tecnologico in Agraria, agroalimentare, agroindustria”. Nel 2011 l’istituto ha aderito al progetto
regionale per l’avvio dei corsi di istruzione e formazione professionale avviando un corso di
operatore agricolo.

1.2 – Caratteristiche del territorio e provenienza alunni

L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata, dall’alta padovana
all’asolano, da Valdobbiadene all’area montelliana. Densamente popolata, dentro ad un sistema
policentrico di cui Castelfranco e Montebelluna sono i centri più importanti, (Castelfranco conta da
sola 30.000 abitanti), tutta l’area è interessata da profondi processi di trasformazione
dell’economia, in passato prevalentemente agricola, e del territorio, fortemente urbanizzato, con
rilevanti ricadute sull’ambiente stesso.

Negli ultimi anni c’è stato un ridimensionamento della presenza industriale ed artigianale mentre
si è andato via via sviluppando in modo sempre più dinamico tutto il settore dei servizi e del
terziario: la grande distribuzione e i servizi socio sanitari.

L’offerta formativa proposta dal polo scolastico castellano, sia per l’istruzione primaria che per
quella secondaria, continua ad essere molto ampia e diversificata ed attrae molti studenti anche da
fuori Comune. All’interno di questi contesti il settore agricolo ha dovuto trovare una sua specificità
ed una sua rilevanza economica puntando su settori di specializzazione nel comparto zootecnico,
agro-alimentare, floro-vivaistico (con la presenza dell’importante polo di Bessica-Loria) e orticolo.

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

È cresciuta la domanda legata da una parte ad una nuova diffusa sensibilità ambientale, dall’altra
alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti tipici e di pratiche agricole ecocompatibili.
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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 “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli del territorio”.

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

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

È in grado di:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aree protette, di parchi e giardini. Collaborare con gli enti locali che operano nel settore,
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con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari e agrari e di protezione idrogeologica.

- Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

Competenze comuni – triennio finale

- Rafforzare ulteriormente le abilità linguistiche di base
- Saper relazionare oralmente su un argomento studiato
- Saper utilizzare la lingua inglese anche in campo professionale
- Saper comprendere e utilizzare in modo autonomo diagrammi temporali e schemi di vario

tipo.

Capacità

- Acquisire un metodo di studio efficace e autonomo
- Saper sostenere con argomenti la propria opinione in una discussione
- Acquisire l’abitudine al ragionamento induttivo e deduttivo
- Saper applicare le competenze disciplinari in più ambiti, raggiungendo una certa autonomia

operativa
- Saper effettuare alcuni collegamenti fondamentali all’interno della singola disciplina e far le

discipline
- Sapersi orientare nell’utilizzo dei principali strumenti bibliografici e di ricerca
- Saper riconoscere con chiarezza un problema disciplinare ed identificare le soluzioni

idonee, scegliendo le strategie e le procedure da adottare

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



3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^ BP è composta da 22 studenti, di cui 16 maschi e 6 femmine. Quattro allievi
presentano DSA, un allievo BES e un allievo H (per loro si rimanda alla relazione allegata e riservata
al Presidente della commissione e a tutti gli altri membri per rendere noti gli strumenti
compensativi da adottare in sede d’esame).

3.1 – Composizione della classe

INFORMAZIONI SUL TRIENNIO DELLA CLASSE 5^BP

CLASSE
ISCRITTI
ALLA

CLASSE

DI CUI ISCRITTI DA
ALTRA CLASSE E/O

RIPETENTI

PROMOSSI A
GIUGNO

PROMOSSI
DOPO

RECUPERO
ESTIVO

NON
PROMOSSI

terza 23 2 14 6 3

quarta 22 3 22 / /

quinta 22 /

3. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe

(indicare i nomi dei docenti)
DISCIPLINE

CURRICOLARI

ANNI DI
CORSO

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

Religione 3 Bolzon Valter Bolzon Valter Bolzon Valter

Italiano 3
Miotto

Stefania
Miotto Stefania Miotto Stefania

Storia 3
Miotto

Stefania
Miotto Stefania Miotto Stefania

Lingua Inglese 3 Ciampaglia
Maria Elena

Ciampaglia Maria
Elena

Ciampaglia Maria
Elena

Matematica 3 Veronese
Francesco

Veronese
Francesco

Veronese
Francesco

Chimica applicata ai processi di
trasformazione 2 Egidi Mauro Egidi Mauro

Spatola Margherita /

Biologia applicata 3
Marcon

Giorgio
/ /

Tecniche di allevamento vegetale ed
animale 3

Egidi Mauro
Foti Giuseppe

Pezzato Emiliano
Spatola Margherita Pezzato Emiliano

Volpino Giancarlo

Agronomia territoriale ed ecosistemi
forestali 3

Pezzato
Emiliano

Foti Giuseppe

Pezzato Emiliano
Pezzato Emiliano

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale 3

Canova Paolo Canova Paolo
Spatola Margherita Canova Paolo

Volpino Giancarlo

Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di
logistica

3

/
Egidi Mauro

Musumeci Luca

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura 1

/ /
Musumeci Luca

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione nazionale e
comunitaria

3

Canova Paolo Canova Paolo
Canova Paolo
Farina Alberto

Scienze motorie e sportive 3
Pillon Duilio Mariot Giorgia

Mariot Giorgia
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4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari

La metà degli alunni ha pienamente conseguito gli obiettivi previsti per tutte le discipline; un

terzo abbondante degli alunni mostra delle lievi carenze in poche discipline; un numero limitato di

alunni dimostra ancora difficoltà importanti in alcune discipline. Gli obiettivi interdisciplinari,

invece, sono stati raggiunti in modo soddisfacente da tutti gli alunni.

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi

Gli alunni, in generale, dimostrano una discreta proprietà di linguaggio; la capacità di sintesi è più

sviluppata in un gruppo di alunni, che riesce a districarsi con più sicurezza all’interno delle diverse

discipline, mentre l’altra metà della classe necessita ancora di essere parzialmente guidata.

Partecipazione alle attività curricolari

Gli alunni, nel complesso, hanno partecipato con interesse e impegno alle attività curricolari, e

nel corso degli anni hanno sviluppato notevolmente il metodo di studio, anche se un gruppo di

alunni si è caratterizzato per maggior costanza e impegno domestico, mentre un altro gruppo si è

talvolta sottratto alle proprie responsabilità.

Partecipazione alle attività extracurricolari

Nel corrente anno scolastico, a causa delle problematiche legate alla pandemia, è stato possibile

proporre limitate attività extracurricolari, come l’orientamento, che si è svolto parzialmente anche

in orario extrascolastico, e il gruppo sportivo studentesco pomeridiano. Alcuni studenti hanno

svolto con impegno e partecipazione le attività sopraelencate. Tutti gli studenti hanno dimostrato

inoltre interesse per gli incontri con esperti di vari settori, collegati soprattutto all’aspetto

dell’orientamento alla professione o agli studi successivi.

Negli anni precedenti, alcuni alunni hanno partecipato con motivazione ed entusiasmo alle

attività extracurricolari proposte di ambito linguistico (progetto certificazioni di lingua inglese;

soggiorno studio in Regno Unito) e motorio (Gruppo sportivo studentesco).

Nell’estate 2020 due alunne hanno preso parte, con impegno, a dei rilievi in azienda per conto di

Extenda Vitis.

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici

Nel complesso, gli alunni conoscono in modo sufficiente i contenuti disciplinari specifici, sia nelle

discipline di area comune sia nelle discipline d’indirizzo. Si distingue un buon gruppo di alunni che

dimostra maggiore capacità di approfondimento e maggiore padronanza dei contenuti, mentre un

altro gruppo manifesta ancora delle carenze.
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4.3 - Metodologie e strategie didattiche

Si è cercato di sviluppare molteplici strategie didattiche, come la didattica laboratoriale, facendo

uso dell’azienda agraria e dei laboratori presenti all’interno dell’Istituto; il problem solving,

attraverso lo studio di caso; il lavoro di gruppo e per progetti; il debate per argomenti specifici; il

jigsaw per potenziare le abilità di lettura e comprensione. Nell’ultimo anno scolastico, le

problematiche legate al Covid-19 hanno reso più difficoltosa la realizzazione di metodologie

didattiche innovative, anche a causa del lungo periodo di Didattica a Distanza che gli alunni hanno

sperimentato.
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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 3^

Educazione alla salute: Focus malattie sessualmente trasmissibili e gravidanza responsabile con

operatori della LILT

Educazione ambientale: “La spesa sostenibile” (con Contarina)

Educazione alla cittadinanza: Partecipazione a un progetto promosso dal Comune di Castelfranco

Veneto sul Tema della Liberazione, durante i quali i ragazzi hanno realizzato un flash mob in

collaborazione con gli allievi del Conservatorio

Progetto sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

Materie di indirizzo: tutela dell’ambiente e del paesaggio

Lingua inglese: l’inquinamento, i cambiamenti climatici e le loro ripercussioni in ambito agricolo

Classe 4^

Educazione alla salute: “Il dilemma del prigioniero” (con AVIS)

Educazione ambientale: “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani - L’economia circolare” (con

Contarina)
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Educazione stradale: i ragazzi hanno partecipato alla manifestazione promossa dall’Associazione

“Vittime della strada” e dagli Istituti secondari di secondo grado della Castellana, durante la quale

hanno presentato il loro flash mob, che è stato premiato, e per questo sono stati invitati a una

trasmissione televisiva su Rete Veneta come testimoni della sicurezza stradale tra i giovani.

Storia e letteratura italiana: Giornata della Memoria, i diritti fondamentali dell’uomo e i valori

sanciti dalla democrazia;

Materie d’indirizzo e lingua inglese: la sostenibilità in agricoltura

Materie d’indirizzo: la qualità dei prodotti agroalimentari; la sicurezza alimentare

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

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 1

Denominazione Tecniche di agricoltura sostenibile per la salvaguardia del territorio

Competenze
mirate da
promuovere

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.

Discipline
coinvolte

Competenza di riferimento Saperi essenziali /conoscenze

Tecniche di
allevamento
vegetale e
animale

Prof. Emiliano
Pezzato

Saper applicare tecniche
agronomiche  che rispettino
l’ambiente

Comprendere l’importanza

dell’applicazione degli obiettivi di

sostenibilità sanciti a livello

comunitario attraverso l’Agenda

2030 per lo sviluppo sostenibile

Principi di produzione e difesa integrata

Analisi del disciplinare di produzione integrata
delle linee tecniche di difesa integrata della vite
con riferimento alla  regione Veneto.

Inquinamento  e gestione dei reflui zootecnici
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Valorizzazione
delle attività
produttive e
legislazione
nazionale
comunitaria

Prof. Paolo
Canova  e
Alberto Farina

Sociologia
rurale e storia
dell’agricoltura

Prof. Luca
Musumeci

Favorire comportamenti che

promuovano le eccellenze

produttive dei nostri territori

salvaguardando l’ambiente e la

salute dei consumatori

Individuare e comprendere gli

aspetti della sostenibilità e saperli

applicare al settore  agricolo

Concetto di sostenibilità. Agricoltura sostenibile.
Economia circolare e agricoltura. Agricoltura e
cambiamenti climatici. Nuove tecnologie agricole
e sostenibilità.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 2

Denominazione La Mafia

Competenze
mirate da
promuovere

da individuare tra le 14 competenze ALLEGATO C – DM 35/2020

Competenza 10.

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla

criminalità organizzata e alle mafie.

Discipline
coinvolte

Competenza di riferimento Saperi essenziali /conoscenze

Italiano Storia

Prof.ssa
Stefania Miotto

Comprendere l’importanza

del rispetto della legalità al

fine di promuovere lo

sviluppo sociale ed

economico di una nazione

La Mafie : studio delle organizzazioni criminali mafiose.

Analisi dei danni economici del sistema mafioso

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 3
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Denominazione Gli organi comunitari

Competenze
mirate da
promuovere

da individuare tra le 14 competenze ALLEGATO C – DM 35/2020

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali

Discipline
coinvolte

Competenza di riferimento Saperi essenziali /conoscenze

Economia dei
mercati

Prof. Luca
Musumeci

Comprendere l’importanza
del ruolo degli organi
comunitari per lo sviluppo
economico e sociale
dell’Europa

Comprendere l’importanza
della PAC e saper individuare
le possibili scelte aziendali
conseguenti

Le istituzioni della Comunità Europea ed il loro ruolo

La Politica Agricola Comune

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 4

Denominazione I totalitarismi

Competenze
mirate da
promuovere

da individuare tra le 14 competenze ALLEGATO C – DM 35/2020

Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità

Discipline
coinvolte

Competenza di riferimento Saperi essenziali /conoscenze

Italiano e
Storia

Prof.ssa
Stefania
Miotto

Essere consapevoli del valore
della libertà di pensiero e di
espressione come punto

fondamentale per lo sviluppo
di una nazione democratica

I totalitarismi

Sono stati inoltre trattati i seguenti temi nell’ambito di discipline specifiche di indirizzo:
Per Valorizzazione delle attività produttive:
- organizzazione amministrativa dello stato
- tutela dell'ambiente e del paesaggio
- la qualità dei prodotti ( biologico )
- la tutela del suolo, acqua e aria
Per Economia dei Mercati:
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-qualità e sicurezza alimentare

Inoltre, nel mese di dicembre 2020, è stato svolto il Progetto “Pane e Tulipani”, una raccolta di
generi alimentari per famiglie bisognose del territorio.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1 Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale

Le fasi del processo di alternanza scuola-lavoro si sono articolate in:
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
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corretta relazione con i colleghi di lavoro o con i clienti, la puntualità, la
disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo, la capacità di ascolto,
l'interesse, l'abbigliamento, la cura dell'aspetto fisico, la raccolta di dati, la
raccolta di informazioni e materiali);

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

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

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

tutor aziendali
o valutazione finale.

5.3.2 Definizione dei tempi

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

Classi Durata Settori

Classi terze

corso Tecnico

ore 150 totali suddivise in:

da 30 a 50 ore di preparazione e valutazione -

visite tecniche di settore

da 100 a 120 ore di stage in azienda in due

periodi.

Aziende del settore orticolo e

florovivaistico e nella gestione

del verde pubblico e privato.

Classi quarte

corso Tecnico

ore 150 totali suddivise in:

da 30 a 50 ore di preparazione e valutazione -

visite tecniche di settore

da 100 a 120 ore di stage in due periodi.

Aziende nel settore delle

produzioni animali e/o delle

trasformazioni agroalimentari.

Classi quinte

corso Tecnico

ore 100 totali suddivise in:

20 di preparazione e restituzione

80 di stage in un unico periodo.

Aziende nel settore dei servizi

(associazioni, studi di liberi

professionisti, garden, magazzini

di vendita, consorzi, coop.) o nel

settore della produzione/

trasformazione.

5.3.3 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
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● Autonomia
Le competenze specifiche sono differenti a seconda del settore lavorativo in cui gli studenti

vengono inseriti. Per ogni settore è predisposta una specifica scheda di valutazione.

5.3.4 Valutazione

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

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

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

percorso scolastico.
Il tutor aziendale ha compilato due schede, una per la valutazione delle competenze trasversali

ed una per le competenze professionali specifiche.
L’allievo ha compilato una scheda di autovalutazione in cui ha valutato anche l’attività di stage.

5.4 - Visite di studio

Visita virtuale, in data venerdì 13 novembre 2020, al birrificio “Theresianer” e all’azienda di
torrefazione “Hausbrandt” nell’ambito del progetto per l’orientamento “AziendAperta XL”.

5.5 - Attività sportive

Tre studentesse hanno partecipato al Gruppo Sportivo Studentesco d’Istituto pomeridiano,
allenandosi un pomeriggio a settimana per un totale di 14-16 ore.

5.6 - Teatro e altre attività culturali

Non attivati nel corrente anno scolastico.

5.7 - Recupero debiti

Al termine del primo trimestre del corrente anno scolastico 2020/2021 sono stati deliberati i
seguenti interventi di recupero dei debiti del primo trimestre 2020/2021:

MATERIA Docente Modalità di intervento

Lingua e letteratura italiana Miotto Stefania Recupero in itinere

Lingua inglese Ciampaglia
Maria Elena

Studio individuale

Storia Miotto Stefania Studio individuale

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

Pezzato Emiliano Studio individuale

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

Canova Paolo
Volpino

Giancarlo

Studio individuale
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Tecniche di allevamento vegetale
e animale

Pezzato Emiliano
Volpino

Giancarlo

Studio individuale

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione nazionale
e comunitaria

Canova Paolo
Farina Alberto

Studio individuale

Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati:

MATERIA
N °

ALLIEVI

DI CUI

RECUPERATI

%

DI RECUPERO

Lingua e letteratura italiana 2 1 50%

Lingua inglese 2 1 50%

Storia 9 8 88%

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

2 1 50%

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

9 0 0%

Tecniche di allevamento vegetale e
animale

8 3 37%

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione nazionale e
comunitaria

2 2 100%

5.8 - Viaggio di studio

La classe non ha partecipato ad alcun viaggio di studio nell’anno scolastico in corso.

5.9 - Incontri con esperti

Convegno  EXTENDA VITIS in data 25/03/2021
Incontro con AVEPA: “Il campo tiene banco” in data 12/05/2021

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

Tutte le attività di orientamento, a parte il PCTO, si sono svolte in modalità on line ed hanno
consistito in:

- attività organizzate dall’istituto, rivolte a tutta la classe e svolte in orario mattutino
1) conclusione di un progetto iniziato l’anno precedente con l’ente formatore LAESSE

sul tema dell’orientamento al mondo del lavoro nelle date 4/11, 13/11 e 16/11
2020

2) incontro con la presidente del Collegio degli Agrotecnici di Treviso sul tema della
libera professione (in data 6/2)

- attività segnalate dall’istituto da svolgere 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
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locale
gli studenti sono stati inoltre sempre informati su ogni proposta proveniente dal mondo formativo
mediante pubblicazione dell’invito sul sito della scuola

5.11 - Proseguo percorsi di studio

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

5.12 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere

Nel presente anno scolastico non sono stati svolti progetti linguistici.
Quattro studenti hanno effettuato un soggiorno studio in Regno Unito nell’ultima settimana di
agosto e prima settimana di settembre 2019 e hanno infine sostenuto l’esame per l’acquisizione
della certificazione di lingua inglese nel mese di dicembre 2019.
Due studenti hanno frequentato il corso propedeutico all’acquisizione delle certificazioni di lingua
inglese (livello B1) durante l’anno scolastico 2018-2019. Il corso si componeva di una parte di
potenziamento delle abilità scritte, curata dai docenti interni all’Istituto, e una parte di
potenziamento delle abilità orali, a cura di docenti esterni madrelingua.
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6- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Vista la particolarità del presente anno scolastico in seguito all’emergenza Covid-19 i criteri di
valutazione sono 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

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)
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7- PREPARAZIONE ALL’ESAME

7.1 - Simulazioni prove d’esame

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

Sabato 30 gennaio: Simulazione prova scritta di italiano sulle tipologie testuali A, B e C.

Colloquio Orale

Sabato 24 aprile (ore 8-10): sono stati sentiti quattro alunni, che, in presenza della classe, sono
stati invitati a strutturare un discorso interdisciplinare a partire da un’immagine proposta dalla
commissione formata dai sei commissari interni d’esame.
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8- TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
DURANTE IL V° ANNO

PROSA

Verga: Rosso Malpelo; La lupa; La famiglia Malavoglia (tratto da “I Malavoglia)

D’Annunzio: L’attesa dell’amante (tratto da “Il piacere)

Kafka: Il risveglio di Gregor (tratto da “La metamorfosi”)

Pirandello: La patente; Un piccolo difetto (tratto da “Uno, nessuno, centomila”), La nascita di
Adriano Meis (tratto da “Il fu Mattia Pascal); Sei personaggi in cerca d’autore (introduzione al
dramma).

Svevo: prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, il fidanzamento di Zeno (tratti da “La coscienza
di Zeno”)

POESIA

C. Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro

D’Annunzio: La pioggia nel pineto

Pascoli: X Agosto, Novembre, Il gelsomino notturno

Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli

Ungaretti: Il porto sepolto, Fratelli, Soldati, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Non gridate più
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9- ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER ELABORATO

N^ ARGOMENTO

1 La studentessa determini il conto analitico
colturale del Radicchio tardivo di Treviso IGP e
illustri le azioni adottabili a livello territoriale per
la valorizzazione del prodotto. Consideri infine
l’iter procedurale necessario per ottenere la
certificazione biologica del prodotto.

2 Il candidato determini il conto colturale del
melograno individuando le tecniche che
consentono una gestione ecocompatibile della
coltura e l’iter procedurale che consenta di
ottenerne la certificazione biologica.

3 Il candidato determini il conto colturale del pero
e illustri le azioni che l’azienda può adottare per
la valorizzazione del prodotto e gli interventi dell’
Unione Europea a sostegno della conversione al
biologico di questa coltura e al suo
mantenimento.

4 Lo studente determini in modo analitico il costo
di impianto del pesco ed illustri gli aspetti
principali del disciplinare di produzione della
pesca di Verona IGP.

5 Lo studente determini il conto analitico colturale
del nocciolo, illustri quali sono gli elementi
obbligatori che compongono l’etichetta di questa
produzione con metodo biologico e descriva
alcuni interventi atti a valorizzarne la produzione
nel territorio.
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6 Lo studente determini il conto analitico colturale
dell’albicocco in un anno di piena produzione e
indichi gli strumenti che consentono di esprimere
un giudizio di convenienza economica alla sua
coltivazione. Inoltre illustri le modalità di corretta
gestione dei presidi fitosanitari relativi a questa
coltura.

7 Lo studente, facendo riferimento ad un
allevamento di sua conoscenza, determini il costo
di produzione della carne suina ed illustri i criteri
corretti per la gestione dei relativi reflui.

8 Lo studente determini il costo di produzione degli
insaccati di maiale ed illustri i criteri corretti
dello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti
da questo tipo di azienda.

9 Lo studente determini il bilancio analitico della
propria azienda mettendo in evidenza il Reddito
netto dell’imprenditore e ne illustri il corretto
smaltimento dei reflui.

10 Lo studente determini il valore di trasformazione
della varietà Glera in Prosecco DOP spumante e
illustri i criteri di gestione ecocompatibile della
coltura in esame e il suo valore paesaggistico.

11 Il candidato determini il costo di produzione del
miele, illustri le modalità di gestione delle colture
che consentono la salvaguardia ecologica delle
api ed alcune azioni volte a valorizzare questo
prodotto nel mercato.

12 La studentessa determini il conto colturale del
susino in un anno di piena produzione ed illustri
le destinazioni merceologiche del prodotto che
consentono una sua valorizzazione sul mercato.

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



14 La studentessa determini il conto colturale del
pesco in un anno di piena produzione indicando
le scelte agronomiche e colturali che consentano
di ottenere una produzione sostenibile ed illustri
l’iter procedurale per intraprendere la
coltivazione biologica di questa coltura.

15 Lo studente, facendo riferimento ad una azienda
specifica, determini il bilancio analitico di un
allevamento di suini a ciclo aperto ed illustri i
criteri della corretta gestione dei reflui prodotti.

16 Lo studente determini il valore di trasformazione
delle olive in EVO riferito ad una azienda di
propria conoscenza ed illustri la situazione
veneta relativamente alla tutela di tale prodotto.

17 Lo studente, facendo riferimento ad una azienda
specifica, determini il costo di produzione della
carne bovina ed illustri i criteri per una corretta
gestione dei reflui prodotti.

18 Lo studente determini il costo di impianto e il
conto colturale di una produzione di asparago
DOP di Bassano, illustri le caratteristiche del
prodotto e i criteri di una corretta gestione dei
rifiuti prodotti dalla sua coltivazione.

19 La studentessa determini il conto colturale della
actinidia in un anno di piena produzione, illustri
il Prodotto Agricolo Tradizionale dei Veneto “Kiwi
di Treviso” ed indichi alcune azioni volte alla sua
valorizzazione.
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20 La studentessa determini il costo di impianto
della actinidia riferito ad un ambiente di propria
conoscenza ed illustri le possibilità offerte dalle
varie forme di associazionismo per la
valorizzazione di questo prodotto.

21 La studentessa, facendo riferimento ad una
azienda di propria conoscenza, determini il costo
di produzione del latte ed illustri le condizioni di
produzione che consentono la sua
commercializzazione come prodotto biologico
nonché le caratteristiche della relativa etichetta.

22 Lo studente determini il conto analitico colturale
del ciliegio nella zona asolana ed illustri le
caratteristiche del prodotto Agroalimentare
Tradizionale del Veneto denominato “Ciliegia dei
colli Asolani” e indichi alcune azioni volte alla
valorizzazione del prodotto.
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5BP

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V BP Firma

Religione Bolzon Valter

Italiano Miotto Stefania

Storia Miotto Stefania

Lingua Inglese Ciampaglia Maria Elena

Matematica Veronese Francesco

Scienze Motorie Mariot Giorgia

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione
nazionale e comunitaria

Canova Paolo
Farina Alberto

Tecniche di allevamento vegetale
ed animale

Pezzato Emiliano
Volpino Giancarlo

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

Pezzato Emiliano

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

Canova Paolo
Volpino Giancarlo

Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di
logistica

Musumeci Luca

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura

Musumeci Luca

Sostegno Clemente Grazia

Il Coordinatore La Dirigente Scolastica

Prof. ssa Maria Elena Ciampaglia Dott.ssa Antonella Alban
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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 Bolzon Valter

DISCIPLINA Religione

CLASSE V BP

LIBRO DI TESTO Incontro all’altro, volume unico. Ed. EDB Scuola.

NOTE Integrazione con documenti del Magistero della Chiesa

PROGRAMMA SVOLTO

Approfondimento sull'attualità del valore del Decalogo e sua importanza storica.

Il terzo comandamento: Ricordati di santificare le feste.

-   il significato della Domenica e della festa, senso spirituale ed etico-morale.

Il quinto comandamento: Non uccidere. Attualizzazione:

- Sacralità e rispetto della vita umana
- Legittima difesa
- Omicidio volontario
- Aborto volontario
- Eutanasia
- Suicidio

Come evitare le guerre: La difesa della pace, combattere l'ira e l'odio.

Quali vie per difendere la pace. Riflessione sul significato di odio e come combatterlo. La "battaglia"
spirituale su noi stessi.

Il settimo e decimo comandamento: Non rubare. Non desiderare la roba degli altri. Attualizzazione:

- Destinazione universale e proprietà privata dei beni
- Rapporto dell'uomo con i "beni"
- Attività economica e giustizia sociale, il lavoro, il diritto di iniziativa e le responsabilità

personali e collettive, in particolare i punti che riguardano la responsabilità dello stato, delle
imprese, l'accesso al lavoro ed il giusto salario. Riflessioni tratte dalla Lettera enciclica
“Laborem exercens” e dalla Lettera enciclica “Centesimus annus” di Giovanni Paolo II.

- Il rispetto delle persone e dei loro beni, che cosa significa e qual è il punto di equilibrio.

L'ottavo comandamento: Non dire falsa testimonianza.

· Le offese alla verità:

-   Falsa testimonianza e spergiuro
-   Rispetto della reputazione
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-   La menzogna

· Il rispetto della verità

-   La responsabilità nell’uso dei mezzi di comunicazione
-   Responsabilità personale e collettiva

Il nichilismo ed il relativismo etico.

L’ideologia gender. Questione morale. I modelli negativi soggettivistico-libertario e tecno-scientismo.

Importanza di rifondare la civiltà cristiana con i valori culturali e spirituali di riferimento.

Modelli etici positivi: etica della responsabilità. La legge naturale e la coscienza.

La legge dell’amore: “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12).

Argomenti di attualità in particolare collegati alla situazione pandemica.

Le grandi scelte della vita, la vocazione e l’opzione fondamentale; maturare il progetto di Dio sulla
propria vita.

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

Castelfranco Veneto,  05/05/2021

IL DOCENTE

Bolzon Valter
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI MIOTTO STEFANIA

DISCIPLINA Lingua e letteratura Italiana

CLASSE 5 B

LIBRO DI TESTO LA MIA LETTERATURA, VOL. 3

NOTE DISPENSE IN CLASSROOM. GOOGLE DRIVE, AULA VIRTUALE

PROGRAMMA SVOLTO

s1) Secondo Ottocento.

Positivismo,

Naturalismo, Verismo.

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

Malavoglia (brani presenti nel volume in adozione).

Il Decadentismo europeo
e italiano (caratteri generali e autori più importanti: C. Baudelaire, Kafka

con analisi dei testi proposti dal libro in adozione).

Autori.

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

Novembre.

Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero, poetica. Opere analizzate: Il ritratto
dell’esteta tratto da “Il piacere”, il programma del superuomo tratto da “Le

vergini delle rocce”, “La pioggia nel pineto”.

Le avanguardie storiche

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BP 29



del primo Novecento in sintesi.

2) Il Novecento in Italia.

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

Autori.

Italo Svevo: biografia, pensiero, poetica. Caratteristiche e sintesi di: Una vita, senilità. Analisi
di: La coscienza di Zeno (brani proposti dal libro di testo).

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

Ermetismo: nozioni fondamentali sulla poetica.

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

Le tipologie testuali: tipologia A e C.

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

Castelfranco Veneto, ______________

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI MIOTTO STEFANIA

DISCIPLINA Storia

CLASSE 5BP

LIBRO DI TESTO La storia in campo

NOTE DISPENSE IN GOOGLE DRIVE E AULA VIRTUALE

PROGRAMMA SVOLTO

Italia post unitaria.

Destra e sinistra storica.

L’età giolittiana (1901-1914),

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

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

colonialismo: la guerra di Libia (1912).

La rivoluzione d’ottobre.

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

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

La Prima guerra mondiale.

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

Il Fascismo.

Dallo scontento al regime totalitario; La vittoria mutilata e il biennio rosso; La crisi dei
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socialisti e la nascita del Partito Popolare Italiano (1919) e del Partito Comunista (1921); Dai

fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista; Dalla marcia su Roma al delitto

Matteotti; Le Leggi fascistissime e il Codice Rocco (1925): lo stato liberale diventa totalitario;

Propaganda, autarchia, corporativismo; La politica estera: conquista dell’Etiopia (1935), Asse

Roma-Berlino (1936) e Patto d’acciaio (1939).

Il Nazismo.

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

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

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

espansionismo.

La Seconda Guerra Mondiale.

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

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

coinvolgimento di Giappone e USA 1943: la svolta a favore degli Alleati 1944 - 45: gli Alleati

liberano l’Europa, le atomiche sul Giappone 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945: guerra e

resistenza in Italia.

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

In sintesi. Bipolarismo e superpotenze: la guerra fredda (atomica, ERP, dottrina Truman e
Maccartismo).
A scelta del singolo alunno uno dei seguenti temi: la guerra di Corea, la crisi di Cuba, Il
Vietnam. La decolonizzazione (sintesi del docente), gli anni di piombo, la caduta del muro di
Berlino, le nuove guerre.

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 VERONESE FRANCESCO

DISCIPLINA Matematica

CLASSE 5^BP

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

NOTE

PROGRAMMA
SVOLTO

FUNZIONI REALI

- Conoscere la definizione di funzione

- La classificazione delle funzioni.

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

- Studio del segno di funzione

- Intersezione con gli assi cartesiani

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

- Simmetrie per una funzione

- Grafico probabile

- Conoscere il concetto di limite di una funzione

- Definizione di intorno

- Definizione di limite finito per e operazioni sui limiti

- Definizione di limite finito per e operazioni sui limiti

- Definizione di limite infinito per e operazioni sui limiti

- Definizione di limite infinito per e operazioni sui limiti

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

-     Dal grafico alla funzione

DERIVATE - Conoscere il concetto algebrico e geometrico di derivata

- Conoscere le regole di derivazione

- Calcolo della derivata di  funzioni razionali intere e fratte

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

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

- Conoscere  gli elementi necessari per lo studio di funzione.

STUDIO DI
FUNZIONE

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

- dominio

- eventuali simmetrie

- punti di intersezione con gli assi

- studio del segno

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

- studio della derivata prima

- crescenza e decrescenza per una funzione

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

- grafico di funzione

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

Castelfranco Veneto, 15/5/2021

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Mariot Giorgia

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive

CLASSE 5 bp

LIBRO DI TESTO Sport e co.Mariotti Scuola ed.

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

contenuti disciplinari

Esercizi di tonificazione e di mobilità articolare, lavoro aerobico, e anaerobico alternato.
esercizi di coordinazione dinamica generale  sul posto e in movimento
fondamentali tecniche di gioco e di arbitraggio di pallavolo, pallamano, pallacanestro, calcio
calcio a 5, unihock tamburello, frisbee
esercizi di corsa , lancio, velocità
circuito con piccoli attrezzi e corpo libero
palla avvelenata dogetball
produzione e dimostrazione video ginnici e motori di gruppi muscolari diversi
teoria

il sistema muscolare scheletrico
doping sostanze proibite, fumo alcol, stimolanti e anabolizzanti nello sport
teoria di calcio
teoria di atletica, tutte le specialità
teoria della storia degli sport
teoria delle olimpiadi
la storia delle olimpiadi dagli antichi greci alle olimpiadi moderne, fiamma olimpica, de

coubertin, cerchi colori , e moto olimpico, carta del giuramento -doping olimpico
olimpiadi strane:berlino 36,  monaco 72, mosca 80, los angeles 84,
primo caso di doping alle olimpiadi ben johnson 1988
fair-play
ricerca su sport personale

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
Maria Elena Ciampaglia

DISCIPLINA Lingua inglese

CLASSE 5^ BP Castelfranco Veneto

LIBRI DI TESTO

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

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

● Gherardelli, Paola, Hands-on Farming, Lingue Zanichelli, 2017

NOTE
I libri di testo sono stati integrati da materiale in formato cartaceo e

digitale fornito dall’insegnante anche attraverso l’uso della
Classroom.

PROGRAMMA SVOLTO

Conoscenze, abilità e competenze linguistiche

➢ Da Grammar Files, Files 29-33 (ripasso tramite esercizi tratti da questi capitoli) e da
materiale fornito dall’insegnante in formato cartaceo e multimediale:

Strutture morfosintattiche:

·         Ripasso Proposizioni relative defining e non-defining

·         Ripasso Second Conditional

Funzioni comunicative:

·         Fornire informazioni aggiuntive

·         Parlare di situazioni immaginarie/ipotetiche

·         Parlare di condizioni ipotetiche e delle loro probabili conseguenze

➢ Da Network 2, Unità 10 (“Don’t Panic!”):

Strutture morfosintattiche:

· Used to

· Have/get something done

·         Pronomi riflessivi e reciproci

·         Composti di some-, any-, every- e no-

Aree lessicali:

·         Paure e fobie

·         Il corpo

Funzioni comunicative:

·         Parlare di paure e fobie

·         Parlare di abitudini nel passato

·         Parlare dell’aspetto fisico

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BP 36



Civiltà e intercultura:

·         Le storie di fantasmi

Competenze

· Comprendere ed esporre brevemente i contenuti principali di un testo scritto (“Don’t
worry, be happy!”) e orali (A ghost story)

➢ Da Network 2, Unità 12 (“Describe It!”):

Strutture morfosintattiche:

·         La forma passiva: tempi Present Simple; Past Simple; Present Perfect; will

Aree lessicali:

·         Materiali

·         Forme

·         Dimensioni

Funzioni comunicative:

·         Descrivere oggetti d’uso quotidiano

·         Parlare di notizie ed eventi

Civiltà e intercultura:

·         L’industria automobilistica “Made in England”

Competenze

· Comprendere ed esporre brevemente i contenuti principali di testi scritti (“Made in
England”) e orali (“The fastest accelerating rollercoaster in Britain”)

➢ Da materiale digitale fornito dall’insegnante (tratto da Your Invalsi Tutor, di Mazzetti) e
dalla consultazione dei siti web dell’Invalsi e della casa editrice Zanichelli:

·         Simulazioni di Prova Invalsi al Livello B1 e B2

a) Paper 1: Reading (comprensione scritta)

b) Paper 2: Listening (comprensione orale)

Si è posta l’attenzione sia sulle soluzioni dei quesiti sia sulle strategie utili per svolgere le
attività.

Conoscenze, abilità e competenze microlinguistiche

➢ Da Hands-on Farming, Module 7: “How Is Wine Made?”:

Grapes and Grape Cultivation (Module 7, Unit 14):

·         A Starting with the Vineyard, pp. 183-184

·         B The Vineyard Layout, pp. 185-186

·         The Structure of the Grapevine, approfondimento digitale

·         C Choosing a Cultivar, pp. 187-190

·         D Wine Grape Harvest, pp. 191-194

➢ Da fotocopie fornite dall’insegnante (tratte da Farming the Future, di Gualandri, e da
Sow and Reap, di Bianco, Gentile):

·         Grapes, morfologia della vite e descrizione delle varietà

·         Seasons, attività nel vigneto nelle quattro stagioni
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·         Harvesting, la vendemmia: manuale e meccanica

Wine and Winemaking (Module 7, Unit 15):

·         A The Winemaking Process, pp. 196-200

·         B Understanding Wine Labels, pp. 201-202

·         C Some Italian Wines at a Glance, pp. 203-206

·         Marketing and Advertising an Italian Winery, pp. 207-208

➢ Da Hands-on Farming, Module 5: “How Do We Grow Plants and Crops?”:

Fruit and Ornamental Trees (Module 5, Unit 11):

·         A Why Trees?, p. 138

·         B Garden Trees: Shapes and Functions, pp. 139-141

·         C Planting an Orchard, pp. 143-144

·         D Laying Out Your Orchard, pp. 145-147

➢ Da Hands-on Farming, Module 9: “What Does Modern Agriculture Involve?”:

Renewable Energy in Agriculture (Module 9, Unit 20):

·         A Generating Electricity with Solar Power, pp. 262-264

·         B Cow Power! Using Biomass/Methane Gas, pp. 265-266

·         C Geothermal Energy, pp. 267-268

·         Wind Power, pp. 268-269 + approfondimento personale

·         D Case Study: a Self-Supply of Woodfuel, pp. 271-273

➢ Da materiali forniti dall’insegnante in formato digitale:

Unità di Apprendimento: “L’attività di PCTO”

Competenze relative all’UdA:

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

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

·         Saper sintetizzare in forma scritta e orale l’esperienza di PCTO;

·         Saper scrivere un abstract in lingua inglese della propria relazione sul PCTO;

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

Competenze relative all’ambito microlinguistico in generale:

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

·         Saper completare sintesi di argomenti di studio;

·         Saper esporre oralmente sul contenuto di argomenti di studio;

· Saper ricercare informazioni e approfondimenti sugli argomenti di studio e sulle
opportunità lavorative;

·         Saper effettuare collegamenti interdisciplinari;

. Dato un determinato compito autentico, saper proporre soluzioni creative, originali ed
efficaci.
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La docente ha provveduto ad illustrare alla classe il programma svolto ed ha acquisito il consenso
da parte dei rappresentanti di classe.

Castelfranco Veneto, 13/05/2021 LA DOCENTE
Maria Elena Ciampaglia
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI EMILIANO PEZZATO - GIANCARLO VOLPINO

DISCIPLINA Tecniche di allevamento vegetale ed animale

CLASSE 5BP

LIBRO DI TESTO Produzioni vegetali e Arboricoltura generale e speciale

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

Principi di viticoltura

Caratteristiche botaniche della vite.

Portinnesti impiegati.

Vivaio di pianti madri e propagazione.

Cenni di fisiologia e fenologia.

Progettazione dell’impianto del vigneto:

Considerazioni preliminari sull’ambiente (vocazionalità e disciplinari di produzione DOCG nel
Veneto), sull’azienda e sul mercato.

Scelte propedeutiche sul portainnesto, sulla cv e sul sesto di impianto, investimento e forma
di allevamento.

Descrizione delle principali forme di allevamento adottate.

L’esecuzione dell’impianto del vigneto:

Operazioni di sistemazione e lavorazione del terreno.

Fertilizzazione di impianto.

Impalcatura.
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La gestione del vigneto:

Potatura secca – attività pratica di potatura secca nel vigneto aziendale allevato a Guyot.

Potatura verde. Stima della produzione ottenibile e calcolo dell’intensità di diradamento.

Gestione del suolo.

Concimazione di produzione.

Irrigazione.

Vendemmia.

Difesa sostenibile del vigneto:

Misure agronomiche preventive e utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Classificazione dei PF e modalità di azione.

Studio dei principali agenti di malattia e di danno della vite (peronospora, botrite, oidio, mal
dell’esca, tignoletta e cicalina americana) e metodo di difesa biologica.

Principi di melicoltura

Consumo e produzione a livello mondiale, europeo e nazionale.

Caratteristiche botaniche del melo.

Biologia fiorale e di fruttificazione.

Classificazione delle cv e fattori che ne determinano la scelta.

Propagazione delle cv e dei portinnesti. I portinnesti franchi e clonali.

Confronto tra M9 e M106.

Le forme di allevamento principali (palmetta, ipsilon, fusetto e superspindel).

Le tecniche di gestione del meleto: potatura secca e verde, diradamento, irrigazione,
fertilizzazione, raccolta.

Analisi degli indici di maturazione delle mele.

Difesa sostenibile dai principali fitofagi e fitopatogeni.
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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, 14/05/2021

IL DOCENTE
Emiliano Pezzato
Giancarlo Volpino
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI CANOVA Paolo          FARINA  Alberto

DISCIPLINA Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e
comunitaria

CLASSE V BP

LIBRO DI TESTO
DAMIANI/FORGIARINI M N/ PUGLISI - Gestione e Valorizzazione

territoriale

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

L'organizzazione amministrativa dello stato italiano

. definizione e funzioni della Pubblica Amministrazione

. i ministeri

.gli enti territoriali amministrativi: regioni, province, comuni, città metropolitane,, comunità
montane, isolane e di arcipelago

. gli enti pubblici istituzionali

Le figure giuridiche nelle attività agricole

. le organizzazioni dei produttori e l’associazionismo agricolo.

. le forme di integrazione: i contratti di produzione, la cooperazione

. i distretti produttivi.

La politica ambientale italiana

. La legge sulle bellezze naturali del 1934

. La legge Galasso sui beni ambientali

. Il codice Urbani del 2004

. Il codice ambientale del 2006

. Il regime di responsabilità in tema di danno ambientale

Le procedure di valutazione delle opere pubbliche: Valutazione ambientale strategica, valutazione di
Impatto ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale.
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I presidi fitosanitari: utilizzo e conservazione a norma di legge

La tutela ambientale e la gestione dei rifiuti

. la classificazione dei rifiuti

. la gestione dei rifiuti agricoli

. gli adempimenti per gli agricoltori

La gestione dei reflui zootecnici

. la direttiva nitrati della regione Veneto

. periodi di divieto e dosi/ ettaro di azoto in zone vulnerabili e non vulnerabili

. la distribuzione dei materiali palabili e non palabili: divieti

. lo stoccaggio in azienda dei materiali palabili e non palabili. I cumuli temporanei

. la deroga del 2012 alla direttiva nitrati: condizionalità e dosi

L'agricoltura biologica come strumento di valorizzazione delle produzioni

. definizioni

. il quadro normativo italiano e comunitario

. la etichettatura dei prodotti biologici

. le misure a sostegno del biologico

La multifunzionalità e l'agriturismo

. definizione di multifunzionalità

. le forme di declinazione della multifunzionalità in agricoltura

. gli interventi PAC a favore della multifunzionalità e dell'agriturismo in particolare: misura 6.4.1 del
PSR 214/2002

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

Castelfranco Veneto, 1 Maggio 2021
IL DOCENTE Canova Paolo

Farina Alberto

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BP 44



PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI EMILIANO PEZZATO

DISCIPLINA Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

CLASSE 5BP

LIBRO DI TESTO GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

NOTE UTILIZZO DEL TESTO DI ECOSISTEMI FORESTALI

PROGRAMMA SVOLTO

Elementi di selvicoltura.

Il bosco e l’ambiente – zone climatiche forestali – benefici, funzioni e classificazione del bosco
– impianto del bosco – governo del bosco ad alto fusto e a ceduo.

Territorio: problematiche e tecniche di difesa.

Ruolo dei boschi nella regimazione idrica e nel controllo dell’erosione – dissesto idrogeologico
e incendi boschivi.

Assetto del territorio.

Il bacino idrografico.

Il trasporto solido, il versante, gli alvei.

La funzione del bosco e della vegetazione riparia.

Gli interventi di riassetto idrogeologico, sui versanti e sul reticolo idrografico.

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

Castelfranco Veneto, 14/05/2021

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI CANOVA Paolo            VOLPINO Giancarlo

DISCIPLINA Economia agraria e dello sviluppo territoriale

CLASSE V BP

LIBRO DI TESTO F. Battini- Economia e Contabilità Agraria - Edagricole

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

Principi di economia delle produzioni

· il bilancio economico dell’azienda agraria e determinazione delle sue voci attive e
passive: PLV, Spese varie, Quote, Salari, Stipendi, Tributi, Interessi e Beneficio
Fondiario

· l'equazione del Tornaconto
· l'Utile Lordo di Stalla
· il reddito netto: composizione e calcolo

Il costo di impianto di una coltura arborea da frutto

Il Conto analitico colturale di una coltura arborea da frutto nelle diverse fasi del ciclo

I giudizi di convenienza

· Il bilancio del valore di trasformazione
· Espressione del giudizio di convenienza alla trasformazione di prodotti in azienda

(latte e uva)
· I Miglioramenti fondiari: espressione del giudizio di convenienza in termini di Valore

del fondo, Reddito (Bf e Rn) e Saggio di fruttuosità del Capitale investito
· il giudizio di convenienza di un investimento: analisi costi-benefici e determinazione

degli indici di convenienza (VAN, RBC)

La stima dei frutti pendenti

La stima delle anticipazioni colturali

Gestione del territorio:  la bonifica fondiaria e riordino fondiario

· Excursus storico della bonifica in Italia.
· I consorzi di bonifica e di irrigazione.
· Il riordino fondiario.
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Le valutazioni Ambientali

· Valutazione di Impatto Ambientale
· Valutazione Ambientale Strategica
· Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Catasto Terreni

● le caratteristiche del Catasto italiano
● la formazione, pubblicazione e attivazione
● la determinazione del reddito Dominicale e Agrario
● i documenti catastali storici e attuali
● gli atti necessari alla sua conservazione: variazioni oggettive e soggettive
● la consultazione dei documenti catastali

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

Castelfranco Veneto, 1 Maggio 2021

IL DOCENTE  Paolo Canova
Giancarlo  Volpino
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Luca Musumeci

DISCIPLINA Materia Economia dei mercati, marketing agroalimentare e logistica
per la distribuzione

CLASSE 5BP Castelfranco V.

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

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

L’EUROPA E LA PAC

L’Europa. La politica agricola comunitaria. Pagamenti diretti e indiretti. Il Piano di Sviluppo Rurale

LE POLITICHE ALIMENTARI

I trend dei consumi alimentari e le politiche alimentari. L’Organizzazione mondiale del commercio.

LA QUALITA’ E LE CERTIFICAZIONI

La qualità di un prodotto. Qualità percepita e qualità tecnica. L’ HACCP. Le certificazioni e gli organismi di certificazione.
Certificazione volontaria di prodotto. Certificazione di sistemi di qualità. Certificazione di gestione di sistema ambientale.

La rintracciabilità.

L’ETICHETTATURA

Le indicazioni riportate in etichetta. Informazioni obbligatorie in etichetta. Informazioni regolamentate. Informazioni
vietate. Altre indicazioni riportate in etichetta.

L’ETICHETTATURA DI ORIGINE

Latte. Carne bovina. Prodotti ortofrutticoli. Uova. Miele. Pollame. Passata di pomodoro. Olio vergine e extravergine di
oliva. I prodotti OGM.

I PRODOTTI TIPICI E I PRODOTTI BIOLOGICI

I prodotti tipici: i prodotti agroalimentari tradizionali, i prodotti di nicchia. I prodotti DOP, IGP, STG. Procedura per il
riconoscimento. Disciplinari di produzione. I principali prodotti tipici locali e nazionali.

I prodotti biologici e la loro valorizzazione sul mercato.

IL MARKETING TERRITORIALE
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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, 4/5/20121

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Luca Musumeci

DISCIPLINA Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

CLASSE 5BP Castelfranco V.

LIBRO DI TESTO

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

STORIA DELL’AGRICOLTURA

La nascita dell'agricoltura

Lo sviluppo iniziale dell'agricoltura

L'agricoltura al tempo dei romani

Il medioevo

Vita e agricoltura nel medioevo

Il periodo dei comuni e la scoperta dell'America

Lo scambio colombiano

La Villa Veneta

La rivoluzione agricola del 1700

L'agricoltura dal 1700 fino all'unità d'Italia

IL TERRITORIO RURALE E L’AGRICOLTURA DI OGGI

La sostenibilità

L’agricoltura e i cambiamenti climatici

Strategie UE  “biodiversità” e “farm to fork”

L'economia circolare
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L'eco-design

Economia circolare: esperienze imprenditoriali in agricoltura

L'agricoltura di precisione

L'agricoltura 4.0

Innovazione tecnologica in agricoltura: droni, robot, serre, luci a led, sensori

Agricoltura e turismo rurale

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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