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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

LLa 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
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3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^BS è composta da 12 studenti, di cui 9 maschi e 3 femmine. Tre allievi sono DSA (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^BS

CLASSE
ISCRITTI
ALLA

CLASSE

DI CUI ISCRITTI DA
ALTRA CLASSE E/O

RIPETENTI

PROMOSSI A
GIUGNO

PROMOSSI
DOPO

RECUPERO
ESTIVO

NON
PROMOSSI

terza 15 1 9 3 3

quarta 13 1 11 2 0

quinta 12* 0

* un allievo al termine della classe 4^ ha proseguito gli studi presso una diversa struttura scolastica

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 Scomparin Paolo Tessariol Fiorella Tessariol Fiorella

Storia 3 Scomparin Paolo Zanatta Anna Tessariol Fiorella

Lingua Inglese 3 Cazzaro Daniele Cazzaro Daniele Cazzaro Daniele

Matematica 3 Pozzebon Giancarlo
/Gatto Paolo

Pozzebon Giancarlo Biadene Rita

Chimica applicate ai processi di
trasformazione 2

Ren Lorenzo

Ferraina Michele

Ren Lorenzo

Foti Giuseppe
==

Biologia applicata 3 Lu’ Cam Phat == ==

Tecniche di allevamento vegetale
ed animale 3 Ren Lorenzo

Ferraina Michele

Ren Lorenzo

Foti Giuseppe

Ren Lorenzo

Foti Giuseppe

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali 3 Baroni Maurizio

Ferraina Michele

Settecasi Luigi Settecasi Luigi

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale 3 Giotto Fiorello Giotto Fiorello

Foti Giuseppe

Giotto Fiorello

Foti Giuseppe

Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di
logistica

2 == Tocchetto Davide Tocchetto Davide

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura 1 == == Ren Lorenzo

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione
nazionale e comunitaria

3 Giotto Fiorello Nicosia Massimo
Nicosia Massimo

Foti Giuseppe

Scienze motorie e sportive 3 Tesser Susy Tesser Susy Tesser Susy
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4- ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

4.1 - Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari

In Terza il gruppo classe si è presentato disomogeneo rispetto alle capacità di apprendimento e
all'impegno nello studio; gli allievi si dimostravano poco collaborativi sia tra loro che con gli
Insegnanti. I Docenti nel corso dell'anno hanno cercato di stimolare gli allievi nello studio e nella
collaborazione. Nonostante ciò, anche per le difficoltà incontrate nelle nuove discipline di indirizzo,
solo nove elementi hanno conseguito la promozione a giugno e tre non hanno superato l’anno.
In classe quarta il gruppo rimanente nel periodo iniziale aveva migliorato in generale la
motivazione per lo studio e la capacità di collaborazione anche se rimanevano in molti allievi
difficoltà di sintesi dovute a carenze pregresse. L’avvento della DAD ha rallentato tutte le attività.
Nella situazione venutasi a creare il livello medio si è appiattito e le singole carenze sono state
molto meno individuabili per cui due soli allievi presentavano a fine anno carenze certificate da
recuperare.
Anche nell’attuale classe la preparazione degli allievi non è omogenea rispetto alle competenze
previste. Nel complesso gli obiettivi disciplinari minimi risultano acquisiti per la maggioranza degli
allievi. Il livello è sufficiente per parte di loro, buono per alcuni, mentre per altri permangono le
carenze per i motivi già evidenziati, principalmente carenze di base pregresse.

Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi

Gli allievi, nel corso del triennio, si sono in parte impegnati per migliorare le competenze relative
all’esposizione sia orale che scritta acquisendo una migliore capacità linguistica. Tuttavia una parte
di loro evidenzia incertezze espressive che rendono talvolta faticosa l’esposizione orale degli
argomenti; inoltre permangono carenze nella capacità di sintesi soprattutto nell'esposizione di
problematiche complesse. Pochi risultano autonomi e sono in grado di riferire adeguatamente i
contenuti acquisiti, arrivando anche ad una rielaborazione personale dei concetti appresi.

Partecipazione alle attività curricolari

Gli allievi che dimostrano più difficoltà negli aspetti teorici si sono generalmente dimostrati
interessati ed impegnati nelle attività proposte dal punto di vista pratico applicativo. Per alcuni è
mancata a volte la giusta concentrazione nel lavoro scolastico e soprattutto l'impegno domestico
nel completare le attività avviate in classe. La partecipazione domestica nei lunghi periodi di DAD e
DID non sempre è stata soddisfacente.

Partecipazione alle attività extracurricolari

Nel corso del triennio, si riscontra una discreta partecipazione dell’intero gruppo classe alle attività
extracurricolari proposte. L’avvento di DAD e DID in quarto e quinto anno, ha ridotto enormemente
le attività svolgibili, limitando le possibilità di crescita degli alunni.
Nell’anno la classe ha partecipato alla raccolta di generi alimentari per il progetto “Pane e Tulipani”

4.2 - Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici

Complessivamente la conoscenza dei contenuti risulta sufficiente per la maggioranza degli allievi.
Nelle materie dell’area comune, la preparazione risente delle incertezze pregresse per alcuni
allievi, soprattutto in Inglese e Matematica, mentre per altri risulta anche discreto.
Nell’ambito delle materie tecnico – professionali due allievi presentano un rendimento superiore
alla media, altri hanno una preparazione che risulta ancora non adeguata per mancanza di
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impegno o per difficoltà di comprensione e di rielaborazione, soprattutto in Economia agraria ed
Agronomia territoriale.

4.3 - Metodologie e strategie didattiche

Attività laboratoriale di trasformazione carne (insaccati);
Potatura della vite e dei fruttiferi in genere;
Concimazione con S.O. e diradamento del melo;
Visita ad impianto di Actinidia.

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

Progetto sicurezza: sicurezza negli ambienti di lavoro;
Educazione ambientale: l’Economia Circolare;
Educazione stradale: prevenzione degli incidenti stradali e dei traumi cranici.

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

PRENDERE I DATI DAL DOCUMENTO DELL’UDA DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 1

Denominazione Tecniche di agricoltura sostenibile per la
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salvaguardia del territorio

Competenze
mirate da
promuovere

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio
di responsabilità. 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. Operare a
favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive

Discipline
coinvolte

Competenza di
riferimento

Saperi essenziali /conoscenze

Tecniche di
allevamento
vegetale e animale

Prof. Lorenzo Ren

Saper applicare tecniche
agronomiche che
rispettino l’ambiente

Agricoltura 4.0 Tecniche agronomiche innovative
digitali a basso impatto ambientale

Applicazione di software nel settore agricolo.
Uso corretto dei PF

Valorizzazione
delle attività
produttive e
legislazione
nazionale
comunitaria

Prof. Massimo
Nicosia

Comprendere
l’importanza
dell’applicazione degli
obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello
comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Favorire comportamenti
che promuovano le
eccellenze produttive dei
nostri territori
salvaguardando
l’ambiente e la salute dei
consumatori

Inquinamento da reflui zootecnici. Concetto di
sostenibilità Impronta ecologica. Impronta del
carbonio; Economia ecologica

Agenda 2030; Servizi ecosistemici

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 2

Denominazione La mafia

Competenze
mirate da

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
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promuovere criminalità organizzata e alle mafie

Discipline
coinvolte

Competenza di
riferimento

Saperi essenziali /conoscenze

Italiano Storia

Prof.ssa Fiorella
Tessariol

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.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 3

Denominazione Gli organi comunitari

Competenze
mirate da
promuovere

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

Valorizzazione delle
attività produttive e
legislazione
nazionale e
comunitaria

Prof. Massimo
Nicosia

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

Essere consapevoli del
valore delle regole
comunitarie per il
mantenimento della vita
democratica e la
collaborazione tra stati

Le istituzioni della Comunità Europea ed il loro ruolo

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  N^ 4

Denominazione I totalitarismi
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Competenze
mirate da
promuovere

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  Fiorella
Tessariol

Essere consapevoli del
valore della libertà di
pensiero e di espressione
come punto fondamentale
per lo sviluppo di una
nazione democratica

I totalitarismi

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

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

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

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

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

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

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

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

durante l’esperienza di stage

5.3.2 Definizione dei tempi

La suddivisione nel triennio delle 300 ore di ASL è stata la seguente:

Classi Durata Settori

Classi terze

corso Tecnico

ore 150 totali suddivise in:

30 ore di preparazione e valutazione - visite

tecniche di settore

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 60 totali suddivise in:

20 ore di preparazione e valutazione - visite

tecniche di settore, 40  ore di stage

Aziende nel settore delle

produzioni animali e/o delle

trasformazioni agroalimentari.

Classi quinte

corso Tecnico

ore 90 totali suddivise in:

10 di preparazione e restituzione 80 di stage in

un unico periodo.

Aziende nel settore della

produzione/ trasformazione.

L’attività è risultata ridotta rispetto alla programmazione d’Istituto a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19

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
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● Capacità di trasferire le conoscenze acquisite
● Rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
● Responsabilità e rispetto degli orari
● Autonomia

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

5.3.4 Valutazione

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

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

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

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

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

5.4 - Visite di studio

Non sono state effettuate a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.

5.5 - Attività sportive

Non sono state effettuate a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.

5.6 - Teatro e altre attività culturali

La classe ha partecipato a due spettacoli teatrali on-line in occasione della Giornata della Memoria
e della Giornata del Ricordo.
La classe ha partecipato al progetto di educazione civica “Mafia e legalità” visionando il film
“Sicilian Ghost Story”.

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

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

Giotto Fiorello Studio individuale

Matematica Biadene Rita Studio individuale

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura

Ren Lorenzo Studio individuale

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione nazionale
e comunitaria

Nicosia Massimo Studio individuale
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Le attività di recupero hanno portato ai seguenti risultati:

MATERIA
N °

ALLIEVI

DI CUI

RECUPERATI

%

DI RECUPERO

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

5 5 100

Matematica 3 3 100

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura

1 1 100

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione nazionale e
comunitaria

1 1 100

5.8 - Viaggio di studio

La classe non ha partecipato ad alcun viaggio di studio a causa delle restrizioni dovute
all’emergenza Covid-19..

5.9 - Incontri con esperti

Incontro con AVEPA riguardante l’identità digitale;
La classe ha partecipato al progetto azienda aperta con la Hausbrandt Theresianer on-line.

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

Incontro in conferenza Meet con la Presidente del Collegio degli Agrotecnici.

5.11 - Proseguo percorsi di studio

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

5.12 - Progetti linguistici/Certificazioni lingue estere

Non sono state effettuate a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.
Nel corso della classe quarta 6 allievi hanno partecipato ad un progetto “Erasmus” che prevedeva
attività in Irlanda con applicazione della lingua Inglese.
Altri 8 allievi, nella medesima classe quarta, hanno sostenuto l’esame ed ottenuta le certificazioni
A2 e B1
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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 non sono state effettuate simulazioni orali

Colloquio Orale:

8 - TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
DURANTE IL V° ANNO

1- Giovanni Verga: “La roba” da Novelle rusticane (pag. 156 vol.A)

2-Charles Baudelaire: “L’albatro” da I fiori del male (pag. 210 vol.A)

3-Giovanni Pascoli: “La poetica del fanciullino” da Il fanciullino (pag. 241 vol. A)

4-Giovanni Pascoli: “Il gelsomino notturno” da I canti di Castelvecchio (pag.268 vol. A)

5- Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” da Alcyone (pag.314 vol.A)

6-Gabriele D’Annunzio: “Imparo un’arte nuova” da Notturno (in fotocopia)

7-Italo Svevo: L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno (pag. 423 vol.A)

8- Luigi Pirandello:” “Comicità e umorismo” da L’umorismo (pag. 459 vol. A)

9- Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno (in fotocopia)

10- Giuseppe Ungaretti: “I fiumi” da L’Allegria (pag.85 vol.B)

11- Giuseppe Ungaretti: “Veglia” da L’Allegria (pag. 95 vol.B)

12- Umberto Saba: “A mia moglie” da Canzoniere (pag. 144 vol.B)

13- Umberto Saba: “ Città vecchia” da Canzoniere (in fotocopia)

14- Eugenio Montale: ”Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia (pag.171 vol. B)
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9- ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER ELABORATO

N. ARGOMENTO

1

Il candidato prendendo in considerazione un allevamento di
vitelli a carne bianca, illustri la normativa riguardante la
corretta gestione dei reflui aziendali facendo riferimento alla
Direttiva nitrati e le possibili strategie commerciali per la
valorizzazione del prodotto. Determini inoltre il costo di
produzione di un chilogrammo di carne.

2

Il candidato, facendo riferimento ad un allevamento di suini
di sua conoscenza, illustri i corretti criteri per la gestione dei
relativi reflui. Determini inoltre il costo di produzione di un
chilogrammo di carne suina.

3

Il candidato, in riferimento ad una attività di macelleria,
illustri tutti gli adempimenti normativi che riguardano la
macellazione e la vendita di carne e anche la normativa
riguardante lo smaltimento dei rifiuti prodotti da tale attività.
Scelto inoltre un salume a scelta ne calcoli il costo di
produzione.

4

La candidata, in riferimento ad una attività di panificazione,
illustri tutti gli adempimenti normativi riguardante questa
attività. Scelto quindi un tipo di pane ne calcoli il costo di
produzione.

5

La candidata illustri le tecniche che consentono una gestione
ecocompatibile di un vigneto e l'iter procedurale che
consenta di ottenere una certificazione biologica. Compili
quindi il bilancio colturale di un vigneto condotto col metodo
biologico determinando il costo di produzione dell’uva.

6

Il candidato, illustri le linee di azione che un’azienda
vitivinicola può adottare a livello territoriale per la
valorizzazione del prodotto. Esponga anche l'iter procedurale
per una possibile conversione in biologico. Determini quindi il
costo di produzione di un vino a sua scelta prodotto da tale
azienda.
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7

Il candidato, facendo riferimento ad un allevamento avicolo,
indichi l'iter procedurale riguardante la conversione in
biologica di tale attività e le possibili strategie per la
valorizzazione del prodotto. Scelto il prodotto principale
dell’allevamento ne calcoli inoltre il costo di produzione.

8 La candidata, descriva il significato e i criteri della
multifunzionalità in agricoltura e gli adempimenti normativi
per la gestione di una fattoria didattica. Illustri quindi il
bilancio consuntivo di una realtà di questo tipo a lei nota.

9

Il candidato ipotizzi la possibilità, per un'azienda cerealicola,
di convertire la propria produzione da convenzionale in
biologica. Dopo aver esposto le principali disposizioni
riguardanti la produzione biologica e gli adempimenti
necessari dettati dalle normative vigenti per la conversione
illustri anche gli eventuali vantaggi derivanti in termini di
valorizzazione e commercializzazione e calcoli il costo di
produzione di un prodotto di tale azienda.

10

Il candidato, facendo riferimento ad un allevamento di bovini
da latte di sua conoscenza, illustri i criteri della corretta
gestione dei reflui prodotti e anche la possibilità di
conversione in biologico dell'allevamento. Scelto il prodotto
principale dell’allevamento ne calcoli inoltre il costo di
produzione.

11

Il candidato, facendo riferimento ad un allevamento bovino di
sua conoscenza, illustri le indicazioni al fine della corretta
applicazione della direttiva nitrati. Scelto il prodotto
principale dell’allevamento ne calcoli inoltre il costo di
produzione

12

Il candidato, facendo riferimento ad un allevamento di suini,
indichi l'iter procedurale riguardante la conversione in
biologico di tale attività e le possibili strategie per la
valorizzazione e la normativa riguardante lo smaltimento dei
reflui. Scelto il prodotto principale dell’allevamento ne calcoli
inoltre il costo di produzione.
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5BS

DISCIPLINE CURRICOLARI CLASSE V BS Firma

Religione BOLZON VALTER

Italiano TESSARIOL FIORELLA

Storia TESSARIOL FIORELLA

Lingua Inglese CAZZARO DANIELE

Matematica BIADENE RITA

Scienze Motorie e Sportive TESSER SUSY

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione
nazionale e comunitaria

NICOSIA MASSIMO

FOTI GIUSEPPE

Tecniche di allevamento vegetale
ed animale

REN LORENZO

FOTI GIUSEPPE

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

SETTECASI LUIGI

Economia agraria e dello sviluppo
territoriale

GIOTTO FIORELLO

FOTI GIUSEPPE

Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di
logistica

TOCCHETTO DAVIDE

Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura

REN LORENZO

Il Coordinatore la Dirigente Scolastica

Prof. Fiorello Giotto 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 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

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.

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.
- 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
-   La menzogna

· Il rispetto della verità

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

Il nichilismo ed il relativismo etico.

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

Rifondare la civiltà cristiana con i valori culturali 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.

Montebelluna, 04/05/2021

IL DOCENTE

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE Tessariol Fiorella

DISCIPLINA Lingua e letteratura Italiana

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO
G.B.Squarotti, G.Genghini “Autori e opere della letteratura” volumi

3A - 3B, ed. Atlas

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

L’ Ottocento
Naturalismo e verismo
Naturalismo e Verismo
Che cos’è il Verismo - Luigi Capuana e l’elaborazione della poetica verista -
Giovanni Verga – La vita e le opere – La stagione del Verismo – Il “Ciclo dei vinti” – “La poetica
dell’ostrica” - Vita dei campi – Novelle rusticane - I Malavoglia.
Testi: Lettera –prefazione a “L’amante di Gramigna” – “La roba” – “Fantasticheria” -“L’incipit del
romanzo la famiglia Toscano”- (fotocopia)

Verso il Novecento
Decadentismo e Simbolismo
Il Decadentismo e Baudelaire
Baudelaire, precursore e maestro – La nascita del Simbolismo – I maestri della nuova poesia.
Charles Baudelaire: La vita e la poetica -L’opera: I fiori del male

Testi: L'albatro– Spleen - Corrispondenze  (da I fiori del male)

La letteratura del primo Novecento
Giovanni Pascoli
La vita e le opere - Il pensiero e la poetica - La poetica del “fanciullino” - La visione del mondo – Il
simbolismo pascoliano e il “nido” – Lo stile e le tecniche espressive – Il Fanciullino – Myricae –
Poemetti – Canti di Castelvecchio.
Testi: lettura, analisi, commento de:
- E’ dentro di noi un fanciullino - Il gelsomino notturno - X agosto, Lavandare, Novembre.

Gabriele D’Annunzio
La vita – Le opere – Il pensiero e la poetica – Lo sperimentatore delle possibilità della parola – La
poetica dell’estetismo – Il romanzo dell’estetismo: Il piacere – Il romanzo del superuomo: Le vergini
delle rocce - La novità di D’Annunzio: il vitalismo e il panismo – Alcyone, il libro in versi della natura – Il
superuomo malato: Notturno
Testi: lettura, analisi, commento de:

· La pioggia nel pineto - Il Piacere: Il ritratto dell’esteta - L’attesa di Elena - Notturno: Imparo
un’arte nuova
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La poesia futurista
Il futurismo – La poetica futurista – La celebrazione della modernità –La letteratura futurista in Italia -
Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del futurismo
Testi: lettura, analisi, commento de:
F.M. Marinetti, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb)
Italo Svevo
La vita - Le opere –Il “caso Svevo” - Trieste fra Italia e Austria: una città “marginale” - Il percorso delle
opere -  L’inetto sveviano - Il tempo nella “Coscienza di Zeno”- Svevo e il romanzo moderno
Testi: lettura, analisi, commento de:
La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta, La conclusione del romanzo.
Luigi Pirandello
La vita e le opere - Il pensiero - Relativismo e umorismo – Le tematiche: la pazzia, la frammentazione
dell’essere, la maschera, l’umorismo, – Il teatro pirandelliano.
Testi: lettura, analisi, commento de:

· L’umorismo: Comicità e umorismo .
.      Novelle per un anno: La patente  – Il treno ha fischiato
· Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e l’ombra sua

Le letteratura tra le due guerre
Giuseppe Ungaretti
La vita – Le opere – La formazione, l’idea di poesia, i temi caratteristici – Lo stile – L’ Allegria”: poesia
di guerra e di fraternità – Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti - Ungaretti precursore
dell’Ermetismo.
Testi: lettura, analisi, commento de:
- I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Il porto sepolto.
L’Ermetismo
Definizione – Alle origini dell’Ermetismo – Il Manifesto di Carlo Bo – Le voci dell’Ermetismo.
Umberto Saba
La vita – La poetica-  Le opere - Saba e la “linea sabiana” –Saba e la “poesia onesta”
Testi: lettura, analisi, commento de:
- Città vecchia, A mia moglie, La capra.
Eugenio Montale
La vita – Il pensiero e la poetica - Montale e il “correlativo oggettivo” –La novità di Montale: Ossi di
seppia – Il secondo tempo montaliano: Le occasioni e La Bufera – Satura - Montale “satirico” –
Testi: lettura, analisi, commento de:
Da “Ossi di seppia”: I limoni - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato- Da
“Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale– Da “sulla poesia”, Discorso
all’Accademia di Svezia: E’ ancora possibile la poesia?
DVD “Maurizio Cucchi racconta Eugenio Montale e l’arte della poesia” (Il Caffè Letterario - La
Repubblica – L’Espresso)

Educazione linguistica
Tipologia A e Tipologia C per la prima prova scritta dell’Esame di Stato
Il curriculum europeo
Gli studenti durante l’anno hanno letto un romanzo tra i seguenti: Giovanni Comisso, “Giorni di
guerra”, Piero Chiara “Il cappotto di Astrakan”, Massimo Carlotto “Perdas de fogu”, Alessandro Baricco
“Seta”.

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

Montebelluna, 04/05/2021 IL DOCENTE
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Fiorella Tessariol

PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE Tessariol Fiorella

DISCIPLINA Storia

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO Paolo Di Sacco, “E’ storia” vol. 3 , ed. SEI

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

Le promesse del Novecento
Il Novecento: Il Secolo breve di Eric Hobsbawm.
L’avvento della società di massa
La Belle Epoque.
L’età giolittiana in Italia
Giovanni Giolitti – La politica estera e la politica interna – La conquista della Libia – Il suffragio
universale maschile – Il Patto Gentiloni – Giolitti, politico dal doppio volto.
Guerra e dopoguerra
La grande guerra: “l’inutile strage”
Cause e inizio del conflitto - Dalla guerra di movimento a quella di posizione - L’intervento dell’Italia
in guerra: interventisti e neutralisti - Il patto di Londra -Le fasi del conflitto -Guerra di trincea e
mobilitazione totale (1915-16) - La svolta del 1917 - Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano - Il
fronte interno - La fine della guerra - I trattati di pace: La pace di Versailles – La Società delle Nazioni
- La nuova carta d’Europa.
La Rivoluzione di ottobre
L’Impero russo nel XIX secolo - Tre rivoluzioni: la rivoluzione del 1905, la rivoluzione del febbraio
1917 e la rivoluzione d’ottobre - La nascita dell’URSS: l’assemblea costituente, la pace di
Brest-Litovsk, la guerra civile, il comunismo di guerra - Un regime sempre più autoritario - La nuova
politica economica -  Il partito unico
Le conseguenze della “Grande guerra”
I problemi post bellici: i limiti dei trattati di pace - I costi umani della La situazione economica e
demografica e la sfiducia nella democrazia liberale - Il “biennio rosso” (1919 – 20) - Dittature e
nazionalismi - L’Europa delle dittature e l’Europa democratica.
L’Italia tra le due guerre
La vittoria mutilata - L’occupazione di Fiume - La crisi economica, le attese dei contadini, le lotte
sociali – Don Luigi Sturzo e la nascita del Partito Popolare Italiano - I Fasci di combattimento - Le
elezioni del 1919 - L’occupazione delle fabbriche e la mediazione di Giolitti - La nascita del Partito
Comunista nel 1921
La scalata di Mussolini al potere - Il fascismo
La nascita del fascismo agrario - I fascisti in Parlamento - La marcia su Roma - Dalla fase legalitaria
alla dittatura: Mussolini al governo, Mussolini ”moderato” - Il delitto Matteotti - La dittatura - L’Italia
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fascista: le Leggi Fascistissime - Il partito unico - Propaganda e consenso - I mezzi di comunicazione
di massa al servizio del regime - I Patti lateranensi - Dal liberismo all’intervento statale - L’autarchia -
Lo Stato imprenditore - L’ideologia nazionalista e la guerra d’Etiopia - La proclamazione dell’Impero -
L’alleanza con la Germania -  L’Italia antifascista: il magistero morale di Croce, Giustizia e libertà.
La difficile prova del 1929
Il “ Big Crash” – F. D. Roosevelt e il “New Deal”
Nel buio dei totalitarismi - Lo stalinismo in Unione Sovietica
L’URSS di Stalin e lo stalinismo: i dissensi interni al partito, l’affermazione di Stalin, la
collettivizzazione forzata, l’eliminazione delle opposizioni, il totalitarismo e il culto del capo.
La Germania tra le due guerre: il nazismo
La Repubblica di Weimar: la fine della guerra, il movimento socialista e l’insurrezione spartachista, la
Costituzione della Repubblica di Weimar, l’umiliazione di Versailles - Dalla crisi economica alla
stabilità: la situazione economica–sociale -La fine della Repubblica di Weimar - La radicalizzazione
delle opposizioni, la disfatta del Reichstag e la “morte” della repubblica. Ideologia del nazismo: la
purezza della razza - Hitler e il Fuhrerprinzip - Il successo del movimento nazista - La formazione del
Terzo Reich: lo stato totalitario, dissenso, repressione ed emigrazione, la persecuzione e lo sterminio
degli Ebrei - Propaganda e consenso.
Il mondo in nuovo abisso
La Seconda guerra mondiale
Crisi e tensioni internazionali: l’instabilità dopo Versailles, il riarmo della Germania -La conferenza di
Stresa - Verso la guerra: nasce la “grande Germania”, l’espansione a Est, il Patto d’acciaio e il patto di
non aggressione - 1939-40: la “guerra lampo”- L’invasione della Polonia e il crollo della Francia -
L’intervento dell’Italia e le sue debolezze – La ”Battaglia d’Inghilterra” - La guerra mondiale (1941):
la Germania a sostegno dell’Italia, l’invasione dell’URSS, l’attacco giapponese agli USA e la fine
dell’isolamento degli Stati Uniti - Il dominio nazista in Europa e lo sterminio degli Ebrei - La svolta
del 1942-1943: La guerra nel Pacifico, la battaglia di El Alamein, la battaglia di Stalingrado, lo sbarco
alleato in Italia e la caduta del fascismo - 1944-45: la vittoria degli Alleati, lo sbarco in Normandia, la
resa della Germania e la sconfitta del Giappone.
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: la situazione dopo l’armistizio, la formazione delle
bande partigiane e il CLN - Successi e difficoltà dei partigiani - La liberazione - Dalla guerra totale ai
progetti di pace: la Carta Atlantica, Le Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam.

DVD visionati durante l’anno scolastico:
* L’AVVENTO DEL FASCISMO
* LA RESISTENZA E LA LIBERAZIONE
Tratti dalla collana STORIA D’ITALIA di Giovanni Minoli – ed. storia Rai Trade

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

Montebelluna, 04/05/2021

IL DOCENTE

Fiorella Tessariol
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Rita Biadene

DISCIPLINA Matematica

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO La matematica a colori ed.gialla vol.4 di Leonardo Sasso ED. Petrini

NOTE Il programma è stato ridotto a causa dell’emergenza covid

PROGRAMMA SVOLTO

● Definizione di logaritmo.
● Proprietà dei logaritmi.
● La funzione logaritmica.
● Equazioni logaritmiche
● Definizione di funzione reale.
● Definizione di dominio.
● Tipologie : funzioni polinomiali, irrazionali, trascendenti.
● Intersezioni con gli assi cartesiani
● Definizione a livello intuitivo di limite
● Punti dove si calcolano i limiti (punti di discontinuità)
● Limiti di funzioni note (logaritmica ed esponenziale)
● Limite destro e limite sinistro.
● Calcolo dei limiti. Forme di indecisione.
● Definizione e significato geometrico di derivata.
● Derivate di funzioni elementari.
● Derivata del prodotto e della divisione di due funzioni.
● Derivata in un punto e retta tangente alla curva.
● Uso della derivata per trovare minimi e massimi
● Studio di funzione: i passi da seguire per arrivare al grafico della funzione: dominio, segno,

intersezione con gli assi, studio della derivata prima e probabile grafico.

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

Montebelluna, 04/05/2021

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Tesser Susy

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO PIU’ MOVIMENTO SLIM

NOTE
E’ stata ridotta la parte pratica del programma ed implementata la
parte teorica in DID

PROGRAMMA SVOLTO

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

➢ Esercizi di mobilità articolare, stretching, esercizi a corpo libero.

➢ Circuit fit a stazioni e percorsi motori con esercizi di ginnastica posturale, esercizi di

tonificazione e potenziamento a corpo libero e con piccoli attrezzi.

➢ Esercitazioni di corsa sulle varie distanze per la resistenza aerobica e anaerobica.

➢ Esercitazioni e saltelli con la funicella per la coordinazione dinamica

GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA
Esecuzione dei fondamentali individuali dei seguenti sport:

➢ PALLAVOLO

➢ PALLAMANO

➢ BADMINTON

➢ CALCIO A 5

CONOSCENZA E PRATICA DELLE PRINCIPALI DISCIPLINE DELL’ATLETICA LEGGERA

➢ Conoscenza teorica del regolamento delle discipline dell'atletica leggera

➢ Corsa sulle varie distanze. Corsa m.30, corsa m. 1000. Getto del peso

➢ I Giochi Olimpici. Storie di grandi campioni

➢ Le Paralimpiadi: storie di campioni paralimpici

SICUREZZA, PREVENZIONE (assumere corretti stili di vita)

➢ Salute e benessere. Il concetto di salute. I rischi della sedentarietà.

➢ Il movimento come prevenzione. Il controllo della postura e la salute. I disturbi

muscolo-scheletrici

➢ La ginnastica dolce, il rilassamento , il training autogeno, lo yoga, il pilates

➢ La sicurezza in montagna d’inverno e d’estate
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ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE

➢ Corsa all'aperto

EDUCAZIONE CIVICA
➢ Giornata della memoria : Visione dello spettacolo teatrale “La storia del pugile Rukeli” con riflessioni

tramite elaborato scritto

➢ Lettura di un brano sull’amicizia tra Jessie Owens e Luz Long durante le Olimpiadi di Berlino del ‘36 con

riflessioni sul nazismo, razzismo e sui valori dello sport.

➢ Visione filmati su “I giusti nello sport” La storia del ciclista Gino Bartali

➢ Agenda 2030: Obiettivi di sviluppo sostenibile

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

Montebelluna, 04/05/2021

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Cazzaro Daniele

DISCIPLINA Lingua inglese

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO

Paola Gherardelli, Hands-on Farming, ed. Zanichelli 2017.
Marina Spiazzi - Marina Tavella - Margaret Layton, Performer B1

Volume Two Updated, Seconda Edizione, Zanichelli 2019.
Mariagiovanna Andreolli - Pamela Linwood, Grammar Reference

New Edition, ed. Petrini 2016.

NOTE Il programma è stato ridotto a causa dell’emergenza covid

PROGRAMMA SVOLTO

Strutture grammaticali - Performer B1 TWO - Unit 8
• the passive (I): present simple and past simple
• ability in the past
• have/get something done

Strutture grammaticali - Performer B1 TWO - Unit 9
• the passive (II): all tenses
• modal verbs of deduction in the past
• the passive (III): sentences with two objects

Grapes and grape cultivation - Hands-on Farming - Unit 14

• Starting with the Vineyard p. 183
• Interesting Facts - Origins of Grapes p. 184
• The Vineyard Layout p. 185
• Choosing a Cultivar p. 187

Wine and winemaking - Hands-on Farming - Unit 15

• The Winemaking Process p. 196
• Understanding Wine Labels p. 201

Fruit and ornamental trees - Hands-on Farming - Unit 11

• Why Trees? p. 138
• Garden Trees: Shapes and Functions p. 139
• Planting an Orchard p. 143
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• Laying Out Your Orchard p. 145

Genetics in agriculture - Hands-on Farming - Unit 18

• Plant Breeding: Past and Present p. 237
• Genetic Engineering and GM Crops p. 239

Renewable energy in agriculture - Hands-on Farming - Unit 20

• Types of renewable energy (testo fornito dal docente)
• Solar energy (testo fornito dal docente)
• Cow Power! Using Biomass/Methane Gas p. 265
• Wind energy (testo fornito dal docente)

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

Montebelluna, 04/05/2021
IL DOCENTE

Daniele Cazzaro
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Ren Lorenzo, Foti Giuseppe

DISCIPLINA Tecniche di allevamento vegetale ed animale

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO
“Produzioni Vegetali 2-Arboree” G. Murolo, L. Damiani REDA

Edizioni ISBN 9788883611605

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

Parte generale
Caratteristiche pedoclimatiche influenzanti la coltivazione delle colture arboree da frutto
cenni su carte pedologiche e uso dei suoli
Interpretazione delle analisi chimico fisiche del suolo
Principi di agricoltura sostenibile: il PAN, l’agricoltura biologica.
Agricoltura integrata e corretto uso dei PF.
Impianto del frutteto: considerazioni preliminari e preparazione del terreno: eventuali

sistemazioni fondiarie di spianamento o terrazzamenti e irrigue, lavorazioni preparatorie e di
impianto.

I principi che regolano la concimazione di fondo e di allevamento.
Il materiale di impianto: fattori condizionanti la scelta di specie, varietà e portinnesto.
Sistemi di propagazione delle piante arboree: gamica e agamica e loro applicazioni, innesti e

micropropagazione, la sanità del materiale di impianto: la certificazione CAC.
La biologia delle piante arboree da frutto, il fiore, il seme, il frutto. Tipi di gemme, rami e

strutture produttive in funzione delle specie frutticole.
La potatura: funzione, tipi e modalità della potatura nei fruttiferi.
Pratiche inerenti la conduzione di un frutteto relative alla gestione dell’interfila.
I tipi di prodotti fitosanitari, caratteristiche e modalità d’uso; prevenzione, cura dei parassiti

e stimolo difese naturali delle colture; la lotta integrata.

Parte speciale
La vite per uva da vino.
Considerazioni di base su produzioni e sul mercato in Italia e nel mondo.
Normativa su diritti di impianto, ristrutturazione e Certificazioni di qualità.
Tipi e caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche.
Tipi e caratteristiche dei portinnesti.
Gli ibridi resistenti, origine e caratteri produttivi.
La produzione di barbatelle e sicurezza sanitaria del materiale di impianto.
Gli stadi fenologici.
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Impianto e allevamento: scelta dei portinnesti, dei sesti e delle forme di allevamento in
funzione degli obiettivi produttivi finali (target di mercato).

Pratiche colturali in funzione di quantità e qualità finale e della sostenibilità.
I tipi di prodotti fitosanitari, caratteristiche e modalità d’uso.
Ampelopatie e fitoiatria della vite: fisiopatie, agenti di malattia e fitofagi e relativi rimedi ai

sensi del Dlgs 150  del 2012 di attuazione del PAN.
Crittogame: Peronospora, oidio, botrite, escoriosi, black rot, mal dell’esca.
Giallumi da fitoplasmi: flavescenza dorata e black wood e gestione dei vettori.
Virosi: accartocciamento e arricciamento fogliare e vettori
Insetti fitofagi: tignola e tignoletta, cicalina verde, cocciniglia farinosa.
Acari: ragnetto rosso e ragnetto giallo.

L’actinidia
Considerazioni di base su origine, produzioni e sul mercato in Italia e nel mondo.
Tipi e caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche.
Differenze tra A. deliciosa, chinensis, arguta ed eriantha.
Certificazioni di qualità.
Gli stadi fenologici.
Impianto e allevamento:  sesto  e forma di allevamento più comune.
Pratiche colturali in funzione di quantità e qualità finale e della sostenibilità.
La qualità del frutto e conservazione.
Agenti di malattia e danno dell’Actinidia e possibili rimedi: Moria, PSA, Halyomorpha.

L’olivo
Il ruolo dell’olivo nel territorio pedemontano locale.
Considerazioni di base sulle produzioni e sul mercato in Italia e nel mondo.
Certificazioni di qualità e la qualità del prodotto italiano.
Tipi e caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche.
Impianto e allevamento: sesti e forme di allevamento in pianura e in collina in funzione di

una possibile meccanizzazione della raccolta.
Pratiche colturali in funzione di quantità e qualità finale e della sostenibilità.
Agenti di malattia e danno dell’olivo e possibili rimedi: verticillosi, Codiro, rogna, lebbra,

cicloconio, mosca, tignola, cocciniglia.

Il melo.
Considerazioni di base su origine, produzioni e sul mercato in Italia e nel mondo.
Certificazioni di qualità in Italia, cenni su varietà antiche.
Varietà TR.
Tipi e caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche.
Portinnesti e moderne tecniche di coltivazione per pedonabilità e sostenibilità.
Gli stadi fenologici.
Impianto e allevamento: sesto e forma di allevamento più comune (vaso, palmetta, fusetto,

solaxe, asse colonnare, bibaum, guyot)
Pratiche colturali in funzione di quantità e qualità finale e della sostenibilità.
La qualità del frutto e conservazione o possibili trasformazioni.
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Agenti di malattia e danno del melo e possibili rimedi: ticchiolatura, oidio, alternaria e
marciume molle, Nectria galligena, Erwinia amylovora, afide grigio, carpocapsa, Halyomorpha.

Il ciliegio.
Considerazioni di base su origine, produzioni e sul mercato in Italia e nel mondo.
Tipi: ciliegio dolce e acido, caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche.
Portinnesti e moderne tecniche di coltivazione per pedonabilità e sostenibilità.
Gli stadi fenologici.
Impianto e allevamento:  sesto  e forma di allevamento innovative.
Pratiche colturali in funzione di quantità e qualità finale e della sostenibilità.
La qualità del frutto e conservazione o trasformazioni.
Agenti di malattia e danno del ciliegio e possibili rimedi: Drosofila suzuki, corineo, monilia,

Erwinia amylovora, afidi, ceratitis.

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

Montebelluna, 04/05/2021
I  DOCENTI
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI NICOSIA MASSIMO                      FOTI GIUSEPPE

DISCIPLINA Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e
comunitaria

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

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

Ed. Scuola&Azienda

NOTE

PROGRAMMA SVOLTO

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO STATALE: Regioni, Province, Comuni.

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

LE FIGURE GIURIDICHE NELLE ATTIVITA' AGRICOLE: Le organizzazioni dei produttori e altre
forme di integrazione. Le filiere e i distretti produttivi.

DIRITTO E ATTIVITA' AGRICOLA EUROPEA: La politica agricola comune e l'organizzazione dei
mercati agricoli. Le caratteristiche del mercato dei produttori agroalimentari e le norme
commerciali.

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

AGRICOLTURA BIOLOGICA: Quadro normativo comunitario, Reg.834/2007; Reg.889/2008;
Reg.848/2018.Piano di Azione Nazionale(PAN). Gli organismi di certificazione. Principi di
agricoltura biodinamica.

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

Montebelluna, 04/05/2021

I DOCENTI
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE Settecasi Luigi

DISCIPLINA Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO Ecosistemi Forestali di Paolo Lassini, Poseidonia Scuola

NOTE
Programma svolto sia sul libro che su appunti e documenti forniti

dal docente

PROGRAMMA SVOLTO

L’Ecologia Forestale
• Definizione di ecosistema e di successione ecologica;
• Elementi di botanica: classificazione e habitus delle piante, caratteristiche della flora
e della vegetazione;
• Fattori ecologici abiotici e bioindicatori ambientali;
• Classificazione ecologica del territorio italiano;
• L’ecosistema bosco: definizione, struttura, evoluzione, funzioni, governo
e trattamento del bosco;
• Tecniche di formazione e di rimboschimento;
• Strumenti forestali per la determinazione di diametri e altezze;
• Dendrometria forestale:
aree di saggio;
curva ipsometrica;
metodi di cubatura dei fusti abbattuti (Formula di Huber o della sezione mediana, Formula di

Smalian o della sezione media e formula di Newton);
metodi di cubatura degli alberi in piedi (metodo della metà dell’area basimetrica e delle tare

sulle altezze e formula di Denzin).

L’ Assetto del Territorio e il Recupero ambientale
• Principi generali di pianificazione del territorio;
• Definizione e caratteristiche del bacino idrografico:
delimitazione della linea spartiacque del bacino idrografico;
determinazione della lunghezza dell’asta principale;
determinazione della pendenza media del bacino idrografico;
determinazione del tempo di corrivazione Tc.
• Classificazione e dinamica degli alvei e dei versanti;
• Il trasporto solido: il reticolo idrografico e le frane;
• Interventi sui versanti;
• Interventi sul bacino idrografico.
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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.

Montebelluna, 04/05/2021

IL DOCENTE

IS “D. Sartor” – Documento del Consiglio di Classe 5BS 37



PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI GIOTTO FIORELLO                          FOTI GIUSEPPE

DISCIPLINA Economia agraria e dello sviluppo territoriale

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO F. Battini ”Economia e contabilità agraria” Ed. Edagricole Scolastico

NOTE

Consegna di documenti preparati per ampliare ed approfondire
alcuni argomenti in formato elettronico (PDF e Excel) consultabile a
casa dagli allievi e disponibili sulla pagina didattica del sito
dell’Istituto.

PROGRAMMA SVOLTO

IVA definizione e normativa relativa nel settore agricolo. Regimi IVA: esonero, speciale,
ordinario. Compilazione di alcuni documenti IVA manuali ed informatici.

Le caratteristiche essenziali attuali del Catasto italiano, in particolare Catasto Terreni.
Conoscere i documenti catastali e i dati catastali necessari per l’identificazione dell’azienda e
per il calcolo delle imposte. RD e RA. Consultazione del sito Agenzia delle Entrate e dei
documenti catastali ai fini della gestione aziendale.

Ripasso del bilancio dell’azienda agraria. Come si determinano: - i ricavi delle colture
erbacee, arboree, orticole; - i ricavi delle aziende zootecniche: Utile Lordo Stalla; - le spese
varie, le quote e i tributi; - i costi relativi al lavoro manuale, intellettuale, al prezzo d’uso del
capitale agrario e fondiario. Il Prodotto netto aziendale (PN); Il Reddito netto (RN); Il Reddito
da lavoro (RL); Il Reddito da capitale (RC). Il Reddito fondiario (Rf) ed il Beneficio fondiario (Bf).

I bilanci parziali. Il conto analitico colturale e le voci di costo e ricavo che lo costituiscono,
esemplificazioni di conti colturali di colture erbacee ed arboree. Il costo di impianto di una
coltura arborea da frutto e le voci di costo. Il calcolo del costo d’uso delle macchine e le scelte
relative. Il bilancio del valore di trasformazione: trasformazione uva in vino e latte in prodotti
caseari.

Definizione di miglioramento fondiario, dati tecnici ed economici necessari per la valutazione
di un miglioramento. Giudizi di convenienza tradizionali all’esecuzione di un miglioramento: in
termini di reddito, di valore capitale, di saggio di fruttuosità. Giudizi di convenienza moderni:
Valore attuale netto, Tasso di rendimento interno, tempo di ritorno del capitale.

Il contratto d’affitto dei fondi rustici, la legge fondamentale L. 203/1982 e le sue implicazioni.
Lettura di alcuni contratti d’affitto in deroga. Il problema dei miglioramenti nei fondi in affitto
e l’indennità eventualmente spettante all’affittuario.
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Valutazione delle colture arboree: Il concetto di valutazione di un bene fondiario. Il ciclo
economico di una coltura arborea da frutto. Stima della terra nuda: sintetica e analitica
(cenni). Stima di un frutteto in un anno intermedio.

Stima dei danni, Il contratto di assicurazione, tipi di danni da incendio, da avversità
atmosferiche, da inquinamento. Concetto di frutto pendente e di anticipazione colturale e
loro valutazione.

Elementi di un business plan: analisi della situazione aziendale, analisi di mercato, scelte di
produzione, analisi delle risorse necessarie e dei costi. Fonti di finanziamento. Promozione e
distribuzione.

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

Montebelluna, 04/05/2021

I DOCENTI

Fiorello Giotto   Giuseppe Foti
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PROGRAMMA SVOLTO - finale    A.S.  2020-2021

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI TOCCHETTO DAVIDE

DISCIPLINA Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di
logistica

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

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

NOTE
Parte del programma è stato svolto in collaborazione con il docente di
Valorizzazione.

PROGRAMMA SVOLTO

Problematiche relative alla conservazione dei prodotto agroalimentari
Il confezionamento e l'imballaggio : funzioni e materiali
Etichettatura dei prodotti alimentari : normativa.
Funzioni delle organizzazioni professionali agricole
Le associazioni dei produttori : aspetto normativo e compiti.
Le filiere produttive
La qualità e le certificazioni : HACCP, tracciabilità e rintracciabilità
Etichettatura
I prodotti tipici e i prodotti biologici: marchi di qualità
I  meccanismi di distribuzione ,gli operatori commerciali
Commercio all'ingrosso, al dettaglio, vendita diretta ,  commercio interno ed estero, WTO
e- commerce
Logistica : stoccaggio dei prodotti e gestione del magazzino,
Norme sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari , la pubblicità ingannevole, il codice di
disciplina pubblicitaria

Nel corso dell’anno sono stati consegnati e letti numerosi articoli di approfondimento sulle
dinamiche di mercato, marketing e prodotti tipici.

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

Montebelluna, 04/05/2021

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

DATI IDENTIFICATIVI

DOCENTE/DOCENTI Ren Lorenzo

DISCIPLINA Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

CLASSE 5 BS SEDE MONTEBELLUNA

LIBRO DI TESTO non adottato

NOTE programma svolto su appunti e slides

PROGRAMMA SVOLTO

Storia dell’agricoltura e trasformazione delle aree rurali.
La nascita dell’agricoltura come base di formazione della civiltà umana.
Evoluzione degli assetti economico - giuridici della società collegati al settore agricolo dalla

preistoria alla storia, nell'età antica, medioevo, moderna e contemporanea fino ai giorni
nostri.

La situazione Italiana riguardante le Imprese agricole e le problematiche del lavoro in
agricoltura.

La nascita della Cee e la sua influenza nell’agricoltura fino a oggi.
Evoluzione della formazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura.
Fenomeni di esodo e spopolamento.
Aspetti sociologici dell’ambiente e del territorio.
Indicatori statistici e censimenti agricoli.
Politiche di sviluppo rurale nella Comunità Europea.
Sviluppo economico e sviluppo sostenibile, analisi del territorio e delle attività economiche

legate anche agli aspetti della multifunzionalità.

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

Montebelluna, 04/05/2021

IL DOCENTE
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