
Anno 6  - n° 2                                                                                                                        Giugno 2020

Si sta concludendo un anno scolastico particolare l’anno del 
Coronavirus.
L’arrivo di questo virus ha sconvolto le vite di tutti; anche 
dell’istituto. La nostra scuola, tutte le scuole d’Italia, quasi tut-
ti gli istituti del mondo hanno sospeso le attività didattiche in 
presenza per evitare la diffusione del virus per attivare forme 
diversificate di didattica a distanza.
Tale scelta era per molti motivi inevitabile con tutte le sue 
conseguenze: l’istituto (ed il convitto) sono ambienti basati 
sulle relazioni, sulla vicinanza, sul contatto che servono per 
crescere ed apprendere: il distanziamento sociale estremo 
che abbiamo vissuto in questo periodo ed anche quello che 
dovremmo realizzare all’apertura delle scuole riducono e li-
mitano queste relazioni con le macroscopiche conseguenze 
negative evidenti per tutti noi.

Voglio qui ringraziare l’intera comunità scolastica in tutte le 
sue componenti (studenti e famiglie, docenti, educatori e 
personale ATA), che in emergenza, e fra molte difficoltà è riu-

scita a realizzare l’attività didattica a distanza 
in forme anche qualificate e coinvolgenti: 
l’estensione dell’utilizzo di classroom,  l’uti-
lizzo sistematico di meet per realizzare le vi-
deolezioni, la comunicazione digitale fra stu-
denti e docenti anche oltre l’orario scolastico 
costituiscono alcuni esempi virtuosi che sono 
a tutti noi ben presenti.

Ora dobbiamo provare a ripensare come 
sarà l’istituto alla ripresa delle attività di-
dattiche a settembre non dimenticando di 
ricordare che l’esame di Stato si svolgerà in 
presenza nei locali scolastici.

Allo stato attuale delle conoscenze la ripresa 
delle attività didattiche nelle scuole dovrà te-

ner conto la necessità di convivere con la potenziale trasmis-
sione del virus: quindi le indicazioni sanitarie di prevenzio-
ne (distanziamento sociale e comportamenti precauzionali) 
continueranno ad avere pesanti ripercussioni sul modo in cui 
ripartirà la scuola. 
Sarà necessario prevedere soluzioni organizzative e pedago-
giche che determinano una riduzione della presenza a scuola 
e di accesso ai servizi per tutti gli studenti della nostra scuola 
siano essi esterni, convittori o semiconvittori.
L’auspicio generale è che tali soluzioni tengano conto di tutte 
le componenti che caratterizzano il nostro istituto, che ten-
gano conto dell’anima tecnico- professionale della nostra 
scuola (azienda agraria, laboratori, PCTO/ASL) e che riescano 
a combinare in modo efficace e convincente la didattica a di-
stanza con la didattica in presenza.

Ezio Busetto

LA SCUOLA CHE VERRÀ
futuro complesso, coesione necessaria
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Nello scorso mese di dicembre 2019, a un anno 
esatto dalla loro presentazione, si sono conclusi 
i primi  corsi del progetto “on the job learning”, 
che hanno visto il nostro Istituto come soggetto 
capofila, Lattebusche s.c.a. e Fabbrica Birra in Pe-
davena Castello s.p.a. come partner tecnici e il 
sostegno della Fondazione Cariverona.
I primi tre corsi conclusi sono tutti del settore ca-
seario e hanno avuto tre distinti target: ex-allievi, 
allievi delle nostre attuali classi quinte e Inse-
gnanti e Assistenti Tecnici dell’area tecnica della 
nostra scuola. 
Il primo corso denominato ”1° CORSO DI FOR-
MAZIONE TECNICO PRATICO DI TECNO-
LOGIA CASEARIA PER L’AVVIAMENTO ALLA 
PROFESSIONE DI CASARO” ha visto partecipi 

n° 16 allievi (la maggioranza nostri ex-allievi), per n° 150 ore di lezioni teoriche e tecnico-pratiche e viaggi 
tecnici d’istruzione. Gli allievi che hanno positivamente concluso il percorso di formazione sono stati: Brunet 
Mauro, Del Favero Marco, Gallina Elisa, Lapo Giacomo, Mazzella Tommaso, Meticcio Alberto, Moroni Filippo, 
Paganica Mauro, Pagnussat Ivan, Rigoni Anna, Schena Gianbattista, Termanini Niccolò, Turra Ethel, Vaccari 
Lorenzo, Venturin Sabrina e Zanella Paolo. 
Il secondo corso è stato denominato “1° CORSO DI FORMAZIONE TECNICO PRATICO DI TECNOLOGIA 
CASEARIA PER ASPIRANTI CASARI ALLIEVI” ha visto partecipi n° 16 allievi delle nostre attuali classi quinte, 
per n° 12 ore di lezioni tecnico-pratiche presso il nostro laboratorio di trasformazioni agrarie.  Gli allievi che 
hanno positivamente concluso il percorso di formazione sono stati: Ben Marco, Busellato Tommaso, Conso-
laro Filippo, Facchin Gianluca, Lona Mattia, Lorenzon Massimo, Lorenzon Mirco, Masoch Ruben, Mina Diego, 
Molisse Alberto, Pongan Nicola, Savaris Lucia, Sovilla Emanuele,  Vergerio Cristian, Zanin Fabio e Zasso Mirco. 
Il terzo evento formativo concluso, dal carattere prettamente tecnico-pratico, è stato denominato “1° CORSO 
DI AGGIORNAMENTO TECNICO  PER L’UTILIZZO DELLE NUOVE ATTREZZATURE DI CASEIFICAZIONE  

DEL LABORATORIO DI TRASFORMAZIONI AGRARIE” e ha visto la partecipa-
zione dei seguenti n° 15 docenti e assistenti tecnici della nostra scuola: 

Dalla Cort Gloria, Dall’agnol Ketty, De Faveri Marianna, Fiamoi 
Anna, Fontanive Luca, Fugazza Roberto, Gianmanco 

Mario, Gradanti Martina,  Loiacono Claudio, 
Marchet Lucia, Molinari Nadine, Sanson Ste-

fano, Turrin Serena, Venuda Maurizia e Viel 
Giovanna.

Il progetto nel suo complesso ora attende la 
conclusione di un altro corso per Aspi-

ranti Casari destinato agli allievi 
delle classi quarte, nonché tutte 

le altre importanti azioni formati-
ve del settore Birraio.

Per ulteriori  informazioni sul proget-
to contattare il Prof. Stefano Sanson

PROGETTO: “on the job learning”.
Conclusi i primi corsi per casari
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BURLON Floricoltura Escursione alla GROTTA AZZURRA

 Lunedì 18 novembre 2019, noi studenti della classe 1CP, accompagnati dagli 
insegnanti di Laboratori Tecnologici, siamo andati a visitare il vivaio-floricoltura 
di Enrico Burlon a Santa Giustina Bellunese. Questa azienda opera nel settore 
orto-floro-vivaistico producendo e commercializzando piantine, bulbi, semen-
ti, piante d’appartamento, da esterni, da giardino, da frutto, aromatiche, insom-
ma un vasto assortimento di specie erbacee, arbustive ed arboree. Il titolare 
vende prodotti direttamente ai privati ma anche ai grossisti. Il signor Enrico, 
con dei collaboratori aziendali ed esterni, organizza delle giornate informative 
su argomenti a tema come: le orchidee (coltivazione, esigenze, malattie, ecc.), 
le aromatiche (dal vaso alla cucina), i fruttiferi (varietà, potature, innesti, ecc.), le 
rose (esigenze nutrizionali, patologie, profumi, colori, ecc.), le piante grasse, con 
l’obiettivo principale di informare e appassionare i propri clienti-acquirenti.  
Arrivati al vivaio siamo stati accolti dal titolare che ci ha portato a visitare la sua 
realtà aziendale.
La floricoltura Burlon è nata nel 

1986 per volontà dei fratelli Enrico e Nicola in un piccolo appez-
zamento dello zio, a Campo di Santa Giustina vicino a Belluno.  
Lentamente iniziarono la coltivazione di fiori e piante per la ven-
dita diretta e all’ingrosso. Nel 2000, la serra si sposta sulla strada 
per la cartiera di Santa Giustina, in un’area di oltre 20.000 metri 
quadri. La manodopera con il tempo è andata crescendo e quin-
di i fratelli hanno dovuto pensare a delle assunzioni di personale 
per coprire le nuove necessità lavorative. Attualmente in azienda 
lavorano circa 10 persone il numero varia in relazione alla stagio-
ne (operai stagionali), abbiamo conosciuto anche alcune allieve 
che hanno frequentato il nostro Istituto.
Le strutture vengono costantemente monitorate dall’uomo (ambienti artificiali), infatti è possibile gestire le 
serre in relazione alle esigenze delle specie come la temperatura (gradi centigradi), la luce (espressa in lux), 
l’umidità (%), l’acqua, la fertirrigazione, i trattamenti, i trapianti, la preparazione dei vasi con specifici terricci e 
torbe, i bancali, le trappole sessuali per gli insetti dannosi (floricoltura biologica) oltre che un bellissimo punto 
vendita al dettaglio di piante e articoli per il giardinaggio, l’orto e la casa verde.  
Il signor Enrico ci ha portato in due grandi serre con molti bancali semoventi dove erano sistemati molti vasi di 
dimensioni e colori diversi con piante e fiori pronti per la vendita come: ciclamini, ranuncoli, gerani, ellebori e 

altri fiori da esterni. Un mare verde con bellissimi colori!!!
Sembravano dei quadri con delle tavolozze di colore… 
Abbiamo osservato piante che hanno vita breve, come quelle ripor-
tate sopra (es. Ciclamino, piante da orto, ecc.), e delle piante con 
una vita molto più lunga e sono chiamate piante perenni, come: vio-
le pendule, pansé, rose antiche, piante da frutto e molte altre.
Prima di salutarci e ringraziare abbiamo concordato una visita di set-
tore, altamente specializzata, azienda Psenner Andrea (Caldaro-Bol-
zano) che fornisce i grossisti italiani di gerani e altre specie; Burlon è 
cliente di questa azienda. 
E’ stata una visita molto breve ma ci siamo resi conto che l’uomo 
riesce ad ottenere molte specie in qualsiasi stagione dell’anno in 

quanto le serre sono degli ambienti artificiali dove è possibile creare le condizioni pedoclimatiche specifiche 
per ogni pianta, questo comporta dei costi abbastanza elevati perché in provincia di Belluno abbiamo lunghi 
periodi di freddo. 

Gli studenti della classe 1 AP con il contributo degli insegnanti Guadagnin e Turrin.

Il giorno 24 gennaio 2020, noi studenti della 
classe 1A Professionale, accompagnati dagli 
insegnanti Turrin, Limodio e Giglio, siamo 
andati a visitare la Grotta azzurra di Mel e 
l’ambiente circostante. Arrivati sul posto in 
un grande parcheggio che si trova vicino al 
Castello di Zumelle, abbiamo scaricato gli 
zaini e, adeguatamente attrezzati, ci siamo 
incamminati lungo il sentiero che porta alla 
grotta. Inizialmente, il sentiero si sviluppava 
nel bosco, al luccicore della brina, ma in un 
secondo momento diventava roccioso, a 
tratti bagnato o addirittura ghiacciato. Gli 
insegnanti ci hanno costantemente racco-
mandato di “guardare dove mettevamo i 
piedi” e quindi abbiamo prestato moltissi-
ma attenzione al nostro cammino, seguendo 
il corso del torrente Rui, circondati da una 

vegetazione tipica delle zone vallive come arbusti di salici, sambuchi e altri. Proseguendo siamo arrivati ad 
uno sbarramento naturale con pareti di roccia e una modesta cascata. Approssimativamente dopo un’ora, 
abbiamo potuto ammirare la piccola grotta, con acque turchesi e limpide e la parete ghiacciata nella parte 
superiore. Tutti abbiamo scattato delle foto 
perché questo spettacolo della natura me-
ritava di essere immortalato. A seguire ab-
biamo pranzato al sacco e per concludere la 
visita, come di rito, una fotografia di gruppo 
per ricordare la bella esperienza vissuta tutti 
assieme. Alle 15.00 siamo saliti in corriera e 
rientrati a scuola con un bellissimo ricordo 
della grotta azzurra presente nel territorio 
bellunese, che non conoscevamo. 

Alberto D’Incau    Classe 1 A Professionale
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CANAPA, API E FAGIOLO:
IL TRIANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ

Nell’ambito del progetto NOWASTE capitanato da Certottica, finanzia-
to dal Programma Interreg 2014-2020 Italia Austria e con la collabora-
zione del Dipartimento di Scienze della Vita dell’ Università degli studi 
di Trieste (Friuli Venezia Giulia) e del Kompetenzzentrum Holz GmbH 
(centro leader di ricerca sul legno in Austria),  il nostro istituto, in qualità 
di partner associato, nell’anno 2019, si è reso disponibile per effettuare 
delle prove di coltivazione della Canapa sativa (varietà Futura e Jubi-
leum)  e del lino, in zona montana (Valle di Seren del Grappa). Questa 
prova colturale ha coinvolto, in momenti diversi, due classi dell’Istituto 
Agrario “Della Lucia”: la semina è stata realizzata a partire dal giugno 
2019 con una classe Seconda Professionale e la raccolta è avvenuta 
nell’ottobre 2019 con gli studenti della classe 1A Professionale. Su ri-
chiesta degli organizzatori referenti e approvazione del Dirigente sco-
lastico, i risultati della prova e le osservazioni di carattere agronomico e 
ambientale dovevano essere presentati durante un Workshop dal

titolo “Verso un’economia senza rifiuti” 
organizzato a Trieste per fine febbraio 
2020. 
Purtroppo per motivi ben noti, l’inizia-
tiva è stata posticipata in data da de-
finire. Per quell’occasione gli studenti 
della classe 1AP coordinati dalle prof.
sse Basei e Turrin hanno realizzato un 
pannello espositivo dal titolo “Cana-
pa, api e fagiolo: il triangolo della so-
stenibilità”. L’idea si è concretizzata 
dopo un’attenta osservazione della 
Canapa sativa, da parte del titolare 
dell’azienda, della prof.ssa Turrin e 
degli studenti, nell’arco di una sta-
gione agraria; nello specifico il rap-
porto con le api, con le piante di 
fagiolo e con il terreno. Tali osser-
vazioni hanno messo in luce la stra-
ordinaria sostenibilità della coltura 
della Canapa sativa e il suo ruolo 
fondamentale nella biodiversità. 

Le referenti dell’iniziativa prof.sse 
Lorena Basei e Serena Turrin

NO WASTE WORKSHOP – University of Trieste,  February 28th 2020

15.03.2019
www.nowasteproject.com  No Waste  - Facebook page Interreg V-A Italia Austria 2014 2020

Author: Prof.ssa Lorena Basei – e-mail: lorena.basei@agrariofeltre.it; Prof.ssa Serena Turrin – e-mail: serena.turrin@agrariofeltre.it; Foto Prof.ssa Serena Turrin

Studenti classe 1 A Professionale - a.s. 2019-2020 - I.I.S. “Antonio Della Lucia” Feltre (Belluno)

Lino (Linum usitatissimum)

TIENE PULITO (RINETTANTE) IL TERRENO
IT KEEPS THE SOIL CLEANLa Canapa è un ottimo rinettante dei terreni dalle specie infestanti, che permette quindi di ridurre l’impiego dei diserbanti. 

Può anche essere impiegata nella fito-bonifica dei terreni e cura 
i suoli inquinati 
(fitorisanamento).

DIFENDE IL FAGIOLOIT DEFENDS THE BEANLa Canapa e il Fagiolo sono una consociazione perfetta… ma non solo! Quest’antica pratica agronomica valorizza le interazioni tra le piante. Grazie alle particolari sostanze presenti (oli essenziali, resine e altre), stimolano altre specie vegetali e allontanano insetti dannosi a favore di quelli utili, ottenendo così produzioni sane 
e salubri.

Ortica (Urtica dioica L. e Urtica urens L.)

Canapa sativa (Cannabis sativa L.)

Canapa, api e fagiolo: il triangolo della sostenibilitàHemp, bees and bean: sustainability triangle
IL SUO POLLINE NUTRE LE APIIT’S POLLEN FEEDS BEESLa pianta maschio della Canapa è una fonte preziosa e abbondante di polline durante alcuni mesi in cui si hanno scarse o poche fioriture, ed è definita pertanto una piccola “oasi proteica” nei paesaggi agresti.

Lino, canapa, ortica: il loro ciclo di vita senza rifiuti   Flax, hemp, nettle: their life cycle without waste

Giovedì 30 gennaio 2020 durante le ore pomeridiane 
di Laboratori Tecnologici, noi studenti della classe 1C 
Professionale con le prof.sse Turrin e Viel, ci siamo re-
cati nell’azienda dell’Istituto per preparare un cumulo 
biodinamico con materiali vegetali, da utilizzare per la 
fertilizzazione delle piante da frutto o per altre colture 
erbacee.  
In azienda abbiamo ritirato degli attrezzi utili per ognu-
no di noi: forche, rastrelli, badili, forbici da potatura e 
carriole. 
Arrivati sul posto, nell’area adiacente al recinto delle 
anatre Germanate Venete, un tecnico dell’azienda ci ha 
spiegato quanto dovevamo realizzare. Abbiamo subito 
rilevato che, in quell’area, vi erano alcuni cumuli dei se-
guenti materiali: 

- foglie secche del platano e dei tigli che in autunno abbiamo raccolto nel piazzale della scuola;
- letame degli ovini di razza Lamon allevati a scuola proveniente in gran parte dalla stalla dei montoni; 
- rametti recuperati da materiali di risulta delle potature e 
dall’estirpazione di piante come il Ligustro, il Carpino nero;
- pollina con segatura ricavata dall’allevamento degli avico-
li del nostro Istituto. 
Con dei paletti, abbiamo delimitato l’area, di forma rettan-
golare indicativamente della larghezza di 2 metri e della 
lunghezza di circa 10 metri. 
Dopo che ci sono stati assegnati gli incarichi abbiamo ini-
ziato a realizzare il cumulo sovrapponendo uno strato di 
letame, uno di foglie, uno di pollina, uno di rami e ancora 
uno di letame, uno di foglie, uno di pollina, uno di rami. 
Abbiamo ripetuto circa 4-5 strati alternati di questi ma-
teriali e così abbiamo realizzato un cumulo dell’altezza di 
circa 40-50 centimetri. 
Particolare attenzione abbiamo rivolto allo spessore degli strati, i quali dovevano essere sempre uguali-omogenei ma 
non compattati: infatti la presenza dell’aria e in particolare dell’ossigeno aiuta la decomposizione della cellulosa e della 
lignina utile al fine di ottenere un buon compost (al contrario, in ambiente di anaerobiosi avvengono processi fermen-
tativi indesiderati e si ottiene un terriccio umido e con microrganismi poco utili). 
Il risultato del nostro lavoro lo potremo osservare a primavera inoltrata quando andremo a recuperare il terriccio per 
le attività in azienda.
L’esperienza, seppur semplice, è stata interessante e utile perché la possiamo ripetere anche a casa.

Jeson Grava Classe 1C Professionale 

La preparazione di un CUMULO BIODINAMICO 
con materiali vegetali
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Il Dual Breeding coinvolge 16 razze bovine at-
tualmente allevate in Italia dalla Valle d’Aosta 
alla Sicilia. 
A catturare il nostro interesse sono stati, inoltre, 
i padiglioni 10 e 11 nei quali erano esposti sia 
numerose attrezzature per la zootecnica che 
molte specie animali quali bovini, equini, cuni-
coli, ovini, caprini ed altri. 
Il padiglione 10, interamente dedicato alla cura 
degli animali e al loro corretto allevamento, era 
organizzato in numerosi stand che presentava-
no alimenti quali mangimi, integratori e foraggi, 
carri unifeed di diverse marche e dimensioni e 
mungitrici automatiche (interamente robotiz-
zate o a braccio robotico) per ogni tipo di stal-
la e spazi. Infine in alcuni stand erano esposti 
prodotti per la cura dei vitelli, come tettarelle 
anti - reflusso, anelli antisucchio e cuccette di 
ogni genere. 
Entrati nel padiglione 11, al centro, abbiamo 
potuto ammirare un’arena, allestita per le gare 
di valutazione e conduzione degli animali; at-

torno ad essa le varie aziende agricolo - zootec-
niche presentavano i loro capi migliori divisi per 
razze e attitudine produttiva. 
Il nostro interesse è stato, inoltre, catturato dalle 
meticolose cure e pratiche adottate dagli alle-
vatori per preparare gli animali alla competizio-
ne: la mancata mungitura della mammella, per 
metterne in risalto la morfologia e la grandezza, 
la rasatura del manto, effettuata per mettere in 
evidenza la morfologia dell’animale, la tosatu-
ra della coda per la realizzazione del “fiocco” e 
la continua pulizia dell’animale nel caso in cui 
quest’ultimo veniva in contatto con le deiezioni. 
In gara svariate razze bovine a singola e duplice 
attitudine: Chianina, Piemontese, Marchigiana, 
Limousine, Frisona e Bruna oltre ad alcune razze 
facenti parte del “Progetto Dual Breeding” come: 
Agerolese, Burlina, Cabannina, Cinisara, Garfa-
gnina, Grigio Alpina, Modicana, Pezzata Rossa 
d’Oropa, Reggiana, Rendena, Valdostana P.R. e 
altre. 

Paolo Cacciato, Alessio De Salvador,
Aurora Zorzi

1 A Professionale

Visita didattica alla “FIERAGRICOLA” di Verona

Il 31 gennaio scorso la nostra classe, accompagnata dai Proff. Giglio, Limodio e Turrin, si è recata in visita alla “Fieragrico-
la” di Verona. La manifestazione, tenutasi dal 29 gennaio al 1 febbraio 2020 e giunta alla sua 114a edizione, rappresen-
ta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano avere anticipazioni, innovazioni, indicazioni o solamente 
informazioni sul settore primario. Numerosi i campi interessati dall’evento: meccanizzazione agricola, biodiversità e 
zootecnia, bioenergie.
L’uscita didattica ci ha permesso di visitare svariati stand espositivi – dalle macchine ed attrezzature agricole, animali da 
allevamento, tecnologie applicate alle coltivazioni di vigneti e frutteti – e di partecipare alla presentazione delle razze 
bovine italiane rientranti nel “Progetto Dual Breeding”.
Il progetto, inserito nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020, colloca le sue azioni a sostegno della 
conservazione, uso e sviluppo so-
stenibile delle risorse genetiche 
in agricoltura. Nello specifico il 
DB prevede l’attuazione di misure 
sulla biodiversità e resistenza alle 
malattie attraverso:
- l’aumento della variabilità gene-
tica delle razze a duplice attitu-
dine allevate in Italia mediante la 
riduzione dell’inbreeding;
- conservazione delle razze autoc-
tone a limitata diffusione;
- sostenibilità ambientale degli 
animali allevati;
- aumento del benessere e longe-
vità delle bovine, dell’efficienza 
produttiva e, di conseguenza, alla 
riduzione dei costi di allevamento. 
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Giovedì 9 gennaio 2020, noi stu-
denti delle classi 1 sezioni A e C 
Professionali, assieme alle pro-
fessoresse Turrin e Viel, abbiamo 
incontrato e ospitato in classe Fa-
bio Dartora, ex studente dell’I.I.S. 
“Antonio Della Lucia” attualmente 
tecnico faunista (lupologo per 
la Regione Veneto) ed esperto 
dell’agricoltura biodinamica, con-
sulente della Società Agricola Bio-
dinamica San Michele e referente 
del Progetto Biodiversità. 
Gli obiettivi principali del proget-
to proposto dal signor Fabio sono 
quelli di favorire il ripristino e lo 
sviluppo di molte specie vegetali 

spontanee tipiche degli ambienti marini e il ritorno di animali selvatici da anni scomparsi-estinti, dando loro 
degli habitat specifici. 
La Società Agricola Biodinamica San Michele è molto estesa e dispone di terreni situati nella provincia di 
Treviso (Breda di Piave, Maserada e Spresiano), e di 143 ettari (unico corpo) in provincia di Venezia (Cor-
tellazzo di Jesolo). L’azienda si trova immersa nello splendido scenario della Laguna del Mort, riconosciuto 
dalla Comunità Europea sito d’interesse comunitario. Qui si concentrano le produzioni orticole e foraggere 
con allevamenti di vacche da latte di razza Frisona o Pezzata Nera per la produzione di formaggi, condotti 
con sistema biodinamico e coltivazioni biologiche, orticole e da frutto, senza l’uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari di sintesi. 
Questa Società è nata nel 1987 per volontà di un gruppo di giovani affascinati dalla scuola e dagli insegna-
menti di Rudolf Steiner. Lo stu-
dio non li appagava e pertanto 
volevano realizzare qualcosa di 
concreto, un’azienda agricola. 
Andarono in Olanda, Germania, 
Austria, Svizzera a visitare inizia-
tive antroposofiche come scuo-
le, centri di pedagogia curativa, 
aziende agricole biodinamiche 
per far chiarezza nelle loro scel-
te. Da ogni viaggio tornavano 
arricchiti di nuove esperienze 
e conoscenze. Nel 1985, i soci 
aprirono Ariele, uno dei pri-
mi negozi biologici in Italia. Nel 
1987, fondarono Gea, azienda 
per il commercio all’ingrosso di 
prodotti biologici e biodinamici, oggi EcorNaturaSì S.p.A. Attualmente la società collabora anche con “cuore 
bio” e “baule Volante”.
L’azienda agricola biodinamica, sistema a ciclo chiuso, viene considerata un vero e proprio organismo viven-
te, in cui uomo, animali e ambiente vivono in una visione di complementarietà ed equilibrio di forze. La pro-

duzione vegetale è fondamentale per nu-
trire gli animali, che a loro volta, attraverso il 
letame, contribuiscono a rendere più fertile 
e vitale il terreno su cui coltivare ciò che poi 
costituirà la base del loro sostentamento. 
L’agricoltura biodinamica esclude l’impie-
go di sostanze chimiche di sintesi come 
fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e anti-
crittogamici, di sementi OGM, ma affianca 
delle tecniche biologiche come la rotazione 
delle colture, la fertilizzazione organica e il 
sovescio. Gli strumenti principali impiega-
ti in azienda sono i preparati biodinamici 
(camomilla, quercia, ortica, tarassaco, vale-
riana ecc.), la rotazione delle colture, l’alle-
stimento e il mantenimento del cumulo e la 
lavorazione adeguata del terreno quindi un 

modo di vivere e lavorare in armonia con gli uomini, le stagioni, il tempo meteorologico, gli animali, la terra e 
la natura. Gli animali sono allevati con tecniche che rispettano il loro benessere come: pascolo in spazi aperti, 
densità dei capi limitata, alimentazione basata su foraggi biodinamici, eventuali cure con prodotti omeopatici 
o fitoterapici. Molto importante è la ricerca e la sperimentazione: infatti gli agricoltori collaborano con l’isti-
tuto di ricerca svizzero per la produzione sementiera floriorticola “Sativa” (sementi biologiche). 
Fabio Dartora ci ha raccontato che il Progetto Biodiversità consiste nel monitoraggio costante della fauna 
selvatica per verificare come cambia il livello di biodiversità coltivando un’area così vasta con metodo biodi-
namico e confrontandolo con il metodo convenzionale. In questo modo ci si può fare un’idea più precisa e 
completa delle potenzialità dell’area agricola e capire quali sono gli aspetti naturalistici agroambientali che si 
possono migliorare per valorizzare la biodiversità. Per fare questo gli agricoltori cercano di creare ambienti 
idonei alla fauna (laghetti, siepi, filari di piante da frutto con varietà an-
tiche, ecc.) con maggior attenzione alle specie d’interesse comunitario 
inserite nella direttiva Habitat, come il barbagianni o la tartaruga. In 
quest’area sono tornate molte specie come: il gheppio, il beccaccino, 
il piro piro, il marangone minore, le oche lombardelle, l’ibis sacro, le 
alzavole, gli aironi, il gufo, la volpe e molti altri. 
Per quanto riguarda la lotta biologica vengono impiegati insetti utili e 
prodotti biodinamici. Un esempio che ci è stato illustrato è quello della 
Aristolochia rotunda, pianta erbacea che avvolge i fusti (lianosa), vele-
nosa e infestante; su questa viene rilasciata la Zerynthia polyxena far-
falla che si nutre di questa specie. Il tutto avviene nel rispetto dell’am-
biente senza arrecare danni né alle colture, né agli insetti e né all’uomo.
L’incontro è stato molto interessante anche perché ho scoperto che 
una palla di pelo e ossa che avevo visto nel bosco non erano resti di un 
animale morto, ma erano “rigurgiti”, borre di un rapace notturno, gufo 
o civetta, e quindi ho imparato tante cose nuove. 
Ci siamo salutati e dati appuntamento per una visita all’azienda di Cor-
tellazzo nel mese di aprile. 

Gli studenti delle classi 1 A e C Professionali 
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“GIORNO DELLA MEMORIA - 27 gennaio” 

Anche quest’anno 2020, nell’ambito del Progetto 
“Cittadinanza e Costituzione”, la nostra scuola ha 
cercato di differenziare l’offerta formativa per le 
diverse classi di età, cercando quindi di tutelare al 
massimo la sensibilità dei singoli studenti, differen-
ziando le informazioni di questi tragici avvenimenti 
accaduti negli anni quaranta, con iniziative mirate 
per classi parallele. La data del 27 gennaio (1945) è 
stata scelta come data del ricordo per la liberazione, 
da parte dell’esercito russo, del Campo di sterminio 
di Auschwitz. In breve riportiamo le attività svolte:
1) Conferenza/dibattito con Franco Perlasca.  Per 
tutte le classi 5^. Mercoledì 18 dicembre 2019,  
presso “sala mensa” dalle ore 10.05 alle ore 12.00. 
Momento di approfondimento del tema  “I Giusti 

nella Shoah” con la proiezione del DVD * “La Storia Maestra di Vita – L’esempio di Giorgio Perlasca” e illustra-
zione degli avvenimenti storici da parte di Franco Perlasca e Luciana Amadio.
2) Conferenza/dibattito con Roberto Bru-
mat. Martedì 28 gennaio 2020. Presso “sala 
mensa”, per le Classi  4^ ore 9.00/11.00 e 
Classi 2^ ore 11.00/12.00. Momento di 
approfondimento del tema  “Sonderkom-
mando” con la proiezione del film docu-
mentario “Enrico Vanzini – Dachau” . 
Il giornalista e scrittore del Libro “L’ultimo 
Sonderkommando italiano: A Dachau ero 
il numero 123343” racconta l’incontro e la 
frequentazione con Vanzini e la sua testi-
monianza di questa tragica esperienza.
3) Lunedì 27 gennaio Classi 1^ e 3^. Proie-
zione filmato/documentario. L’attività vie-
ne organizzata nell’aula video dell’istituto 
o nelle aule attrezzate con una proiezione 
per ricordare e approfondire gli avveni-

menti storico-sociali-politici dell’epoca con la 
presenza degli insegnanti coinvolti.
4) Venerdì 07 febbraio 2020 - Visita  Museo IMI 
di Padova, Giardino dei Giusti e Centro storico 
città di Padova – Basilica di S. Antonio. Tale atti-
vità viene proposta alla classe 2^A Tecn. e visti i 
risultati del primo quadrimestre,  alle eccellenze 
di tutte le altre classi seconde (i tre/quattro alun-
ni con migliore media). Quest’anno tale uscita ha 
permesso agli studenti di essere presenti alla vi-
sita del Presidente della Repubblica alla Basilica 
di S. Antonio.

Claudio Bordin

Il nostro Istituto per l’attuale a.s. 2019/20 ha vinto due Bandi di concorso: 1) PretenDiamo Legalità (collabo-
razione fra MIUR e Polizia di Stato); 2) “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie” – 20 marzo 2020” (Regione Veneto).
Il Primo incontro, sabato 30 novembre ore 10.05/12.00, ha visto la presenza come relatori di due rappresen-
tanti di Avviso Pubblico (Veneto) e uno di Libera (Belluno).
Questo Progetto realizzato da Regione del Veneto e Avviso Pubblico, in collaborazione con Libera Veneto, 
finanziato dalla Regione del Veneto ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’at-
tuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 
della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” era 
finalizzato a far conoscere il fenomeno mafioso, la sua presenza nella regione Veneto, le azioni attraverso le 
quali anche i cittadini possono contrastarlo, la legge regionale 48/2012 e la storia di alcune vittime innocenti 
di mafie. 
Il Secondo incontro, sabato 25 gennaio ore 10.05/12.00, con Maurizio Dianese giornalista e scrittore che ha 
affrontato la realtà Veneta e il lavoro svolto nella nostra Regione dai Magistrati.
Il Terzo incontro, lunedì 03 febbraio ore 10.05/12.00, ha visto come relatori dell’incontro due rappresentan-
ti della Polizia di Stato: Secco Elvis e Triches Wirna della Questura di Belluno. 
Visto che il tema del progetto è “l’amicizia è una cosa seria” l’argomento dell’incontro: “Bullismo e cyberbul-
lismo nei rapporti fra pari” è divenuto utile ed interessante scambio, fra i relatori e gli studenti, di analisi e 
valutazioni di esperienze locali e personali.

Claudio Bordin

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
per tutte le classi 5^ 
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L’allevamento ovino 
Pesatura degli agnelli di RAZZA LAMON

A gennaio, assieme ad uno studente di una classe terza 
media di Cesiomaggiore (nel corso dei laboratori espe-
renziali), abbiamo svolto in azienda, nella stalla dove 
vengono allevate le pecore di razza Lamon, un’attività 
bellissima e unica nel suo genere: la pesatura di alcuni 
agnelli. 
Prima di svolgere l’attività pratica, la prof.ssa Turrin e i 
tecnici Fontanive e Dall’Agnol, ci hanno descritto alcu-
ne caratteristiche dell’allevamento delle pecore di razza 
Lamon. 
Abbiamo così appreso che sul territorio bellunese, le pe-
core di razza Lamon vengono allevate in poche aziende 
di piccole dimensioni con greggi di 10-15 capi, con sta-
bulazione invernale in ricoveri o piccole stalle e pasco-
lo primaverile-estivo sui terreni  limitrofi all’allevamento 
e in alcuni casi in montagna su pascoli alpini, come sul 
monte Coppolo (Lamon).  In provincia di Belluno ci sono 
due allevamenti  custodi pubblici per la conservazio-
ne della razza Lamon: il Centro di Conservazione delle 
razze ovine (Lamon, Alpagota, Foza e Brogna) di Vene-
to Agricoltura a Villiago di Sedico e il nostro Istituto “A. 
Della Lucia”. Questi due allevamenti gestiscono 1/3 della 
popolazione “Lamon” (complessivamente sono 350 sog-

getti iscritti al Registro Anagrafico) e, attraverso contatti con gli allevatori del territorio, cercano di sostenere il 
recupero della razza, l’aumento dei capi allevati e la sostituzione periodica degli arieti per evitare la consan-
guineità. Presso la nostra scuola, le fattrici a maggio-giugno sono raggruppate in due famiglie all’interno delle 
quali vengono inseriti 2-3 maschi per famiglia con un tempo di sospensione di 15 giorni tra l’uno e l’altro; poi 
i maschi vengono allontanati e le famiglie riunite. I parti avvengono a novembre-dicembre: infatti la gravidan-
za dura 5 mesi.  Al parto tutti gli agnelli vengono individuati con marca auricolare, pesati alla nascita e anche 
successivamente, a circa 30, 60, 90 giorni di età e/o al momento dello svezzamento. Il peso degli agnelli alla 
nascita varia in funzione della condizione della pecora, numero di parto e gemellarità; indicativamente circa 
4,5 kg alla nascita e 12-14 kg dopo un mese. Tutto il latte della pecora viene utilizzato per gli agnelli. Questi 
animali, soprattutto le femmine, sono 
destinati in parte alla rimonta interna 
e in parte venduti agli allevatori.  La 
riproduzione viene pianificata su base 
annuale (un parto per anno), senza for-
zature come la sincronizzazione farma-
cologica ormonale degli estri. Al mo-
mento dello svezzamento, può essere 
fatta una prima valutazione dei giovani 
riproduttori da parte dell’esperto di 
razza indicato dall’ Associazione Re-
gionale Allevatori del Veneto (ARAV) 
all’età di almeno 6-7 mesi e per la razza 
Lamon è Luca Fontanive il tecnico della 
nostra azienda. A tale età sono effet-
tuati anche i rilievi biometrici  come la 

larghezza del torace, la   lunghezza della groppa, l’altez-
za al garrese, la profondità toracica, la  circonferenza del 
torace, la lunghezza del tronco e della testa, la larghezza 
della fronte, la  larghezza e lunghezza dell’orecchio e al-
tre caratteristiche; i soggetti non conformi allo standard 
di razza e quindi non iscrivibili al Registro Anagrafico, 
vengono avviati al macello invece quelli idonei, vengono 
iscritti e marcati con bolo ruminale dotato di microchip. 
L’attitudine principale della razza Lamon è la produzione 
di carne ma, con dei progetti specifici (Start up della lana, 
SHEEP AL.L. CHAIN, Lana delle Dolomiti, Bionet e altri) 
in collaborazione con la Regione Veneto, il Centro Con-
sorzi, l’Università di Padova, il Comune di Lamon, l’Asso-
ciazione Fea de Lamon, gli allevatori e altri Enti, si sta cer-
cando di recuperare e valorizzare anche la lana mentre il 
latte viene utilizzato per l’alimentazione degli agnelli. La 
produzione di lana è di 4,5-5 chilogrammi per capo in 
un anno in due tose che vengono eseguite a maggio e a 
ottobre.
Dopo la spiegazione, ci siamo preparati a svolgere l’e-
sperienza pratica. 
Per prima cosa ci siamo dotati di tuta, guanti, scarpe an-
tinfortunistiche, bilancia, corde per “imbragare” gli agnel-
lini, schede per registrare i dati (pesi) e secchio con del mangime e del pane vecchio per richiamare l’atten-
zione degli animali adulti.  
Alcuni agnellini sono stati “imbragati” con delle corde, posizionati su un supporto specifico dove era posizio-
nata la bilancia e i dati sono stati registrati su una scheda specifica. Il lavoro si è svolto velocemente perché 

gli agnellini si muovevano per cercare la loro “mamma”, 
che continuava a belare (richiamo materno) ed inoltre la 
postura era forzata. 
Dalle pesature abbiamo dedotto che nei primi mesi di 
vita gli agnelli, in buone condizioni fisiche, crescono ve-
locemente, passando, nell’arco di un mese, da 4-4,5 kg a 
8-10 kg. Gli animali da piccoli assumono il latte materno 
poi qualche integrazione con dei mangimi specifici per gli 
agnelli e, dopo lo svezzamento, fieno, erba e altro mangi-
me per animali adulti.  
É stata un’esperienza singolare e molto interessante. Ci 
farebbe anche piacere poter approfondire l’argomento 
per imparare a gestire correttamente un allevamento ovi-
no: infatti fra di noi ci sono dei compagni interessati a tale 
attività zootecnica.

Gli studenti della classe 1C Professionale
Con il contributo delle prof.sse Giovanna Viel e Serena 
Turrin (Laboratori Tecnologici) e Alexia Nascimbene (Ita-
liano).
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La BIODIVERSITÀ COLTIVATA

A febbraio 2020, noi studenti delle 
classi 1A e 1C Professionale, durante le 
ore di Laboratori Tecnologici coordina-
ti dalla prof.ssa Serena Turrin, abbiamo 
partecipato e condiviso un incontro 
informativo sulla Biodiversità coltivata 
con Tiziano Fantinel presidente dell’As-
sociazione Coltivare Condividendo e 
titolare del vivaio biologico “Il Ruscello” 
a Porcen di Seren del Grappa in loca-
lità Ronchedel. L’ incontro è stato pro-
grammato in questo periodo dell’anno 
scolastico perché in Ecologia stiamo 
affrontando alcune tematiche relative 
all’agricoltura biologica, eco-sostenibi-
le e biodinamica.

Il signor Tiziano si è diplomato, alcuni anni fa, presso il nostro istituto e la nostra prof.ssa Turrin è stata la sua 
insegnante. Ci ha spiegato che i soci e i simpatizzanti dell’associazione da oltre 10 anni si impegnano sul ter-
ritorio bellunese per recuperare e scambiare i semi “antichi” come, fagioli, mais da polenta, frumenti antichi, 
farro dell’arco alpino, orzo, segale, piselli, fave, patate, zucche da gnocchi, pomodori, peperoni, lattughe, 
cavoli, piante aromatiche e fiori che nel tempo sono stati abbandonati perché sostituiti da quelli commerciali 
molto più produttivi ma che necessitano di numerose cure colturali oltre che quantitativi elevati di acqua e 
trattamenti fitosanitari. 
Gli obiettivi principali che si prefiggono i soci sono i seguenti:
- recuperare gli ecotipi e le varietà di specie agricole del passato, utilizzate nell’alimentazione umana; 
- seminare queste specie, raccogliere le informazioni di carattere scientifico al fine di conoscerle e quindi 
saperle coltivare per ottenere delle buone produzioni;
- diffondere queste piante sul territorio bellunese e non solo, perché già adattate all’ambiente montano 
e quindi con poche esigenze agronomiche 
(cure, acqua, trattamenti, ecc.) e quindi ri-
spettose dell’ambiente, sane e salubri per 
l’uomo.  
Durante questo scambio di informazioni 
Tiziano ha esposto sulla cattedra una cin-
quantina di contenitori di vetro con delle 
sementi molto diverse fra loro per forme e 
colori; molte varietà di fagioli, mais, zucche 
e insalate. A volte i nomi degli ecotipi richia-
mano i colori e la forma dei semi, “Maseleta 
rossa”, “Bianchetto del Grappa”, “Bonel di 
Fonzaso”, “Monachelle”, “Scorpioni”, ““Fa-
giolo del frate”, “Fagiolo Fumolet”, “Borlot-
to dell’Alpago”, “Bianchet”, “Regina nera di 
Trichiana”, “Borlotto di Menin”, “Tegolina di 
Erto”, “Fasol dela riga d’oro”, “Fasol del Governo”, “Fasol  dela suora”, “Fasola nera”, “Pisello lavandino”,  mais 
“Marano bellunese”, mais “Bianco Perla”, mais “Cinquantino”, mais “Fiorentin”, “Lattuga delle Dolomiti”, “Zucca 
Santa Bellunese”, ecc.

Le attività che in questi dieci anni i soci 
dell’Associazione Coltivare Condivi-
dendo hanno realizzato sono le se-
guenti: 
- “Chiamata a raccolto”, mostra itineran-
te delle sementi antiche e riproducibili 
mantenendo viva l’antica pratica dello 
scambio dei semi, in contrapposizione 
a chi vorrebbe brevettare le sementi 
e impedirne lo scambio, che ha come 
obiettivo quello di affidare le sementi 
ai “custodi della Biodiversità”;
- costruzione, insieme ai custodi, di una 
casa delle sementi (Community Seed 
Bank) di cui un deposito già esistente 
in Norvegia;
- incontri di condivisione di conoscenze tecniche gratuiti e partecipati;
- progetto di selezione partecipata di semi da varietà locali;
- corsi di approfondimento delle varie tematiche relative all’agricoltura sostenibile;
- Iniziative tese a stimolare il turismo sostenibile, con un rapporto di conoscenza e collaborazione tra aziende, 
piccoli produttori, GAS e acquirenti;
- visite sociali agli orti comuni e condivisi degli associati, luogo di confronto e di scambio di conoscenza;
- elaborazione di regolamenti di valutazione e proposta di regolamenti di polizia rurale che impediscano 
l’utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, in particolare a ridosso di abitazioni, asili e scuole.
Durante l’incontro abbiamo ricevuto molte informazioni su varietà ed ecotipi locali di piante e ci siamo resi 
conto della ricchezza genetica esistente, consapevoli che dobbiamo recuperarla, salvaguardarla e diffon-
derla.  I suggerimenti relativi alle scelte e tecniche colturali, esposti da Tiziano e dalla prof.ssa Turrin sono 
fondamentali per ottenere dei prodotti agricoli buoni, sani e rispettosi della nostra madre Terra. Alcuni di noi 
interessati alla biodiversità coltivata, hanno ricevuto dei semi in omaggio con l’impegno di seminarli, seguire 
lo sviluppo delle piante e raccogliere i semi. 

Gli studenti delle classi 1A e 1C Professionale

...
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La POTATURA DELLE ROSE
al MUSEO ETNOGRAFICO di SERAVELLA

Giovedì 20 febbraio 2020, per l’intera giornata, un gruppo di 20 studenti delle classi Prime (A, B, C Profes-
sionale e 1FP), accompagnati dagli insegnanti Capraro, Civello, De Faveri, De Marchi, Fiabane, Meletti, Pacieri, 
Padovan e Turrin, si è recato a Seravella di Cesiomaggiore al Museo Etnografico della Provincia di Belluno e 
del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (PNDB) inaugurato nel 1997. Obiettivo della giornata la pota-
tura delle rose antiche e moderne del giardino pensile del museo dove ce ne sono oltre 400 provenienti da 
tutto il mondo di molti colori e forme queste sono presenti intorno alla villa. Con il contributo di Unifarco 
e grazie alle competenze dell’ibridatore Davide Dalla Libera, gran parte delle rose sono state identificate e 
catalogate, informazioni che compaiono su dei cartellini posti vicino alle piante (Rose de Rescht, Damascena; 
Sericea pteracantha, Pimpinellifolia, ecc.).
Ad accoglierci la referente signora Cristina Busatta e Martino Milani ex studente dell’I.I.S. “Antonio Della 
Lucia” che sta svolgendo il servizio civile proprio al museo. Prima di iniziare la nostra attività pratica nel ro-
seto, abbiamo avuto l’opportunità di visitare questo museo. Quest’ultimo rappresenta degli spaccati delle 
tradizioni popolari come: 
- le consuetudini alimentari (la cucina, gli utensili, la ritonda, ecc.)
- la biodiversità coltivata (il cavolo cappuccio di Vinigo di Cadore, i fagioli, il mais, le mele, ecc.)
- il pendio (lavori in bosco, giochi sulla neve, trasporto del fieno e della legna a valle, ecc.)
- le balie da latte (figli di latte, lettere, vestiti, regali, ecc.) 
- gli animali domestici e selvatici (le galline, i bovini, ecc.)
- le emigrazioni e gli esodi transoceanici (Brasile, Argentina, ecc.) 
- i gioielli popolari bellunesi (le spille, gli anelli, gli orecchini, ecc.)
- il canto e la musica strumentale (testi della tradizione popolare, strumenti semplici, ecc.)
- il patrimonio leggendario e favolistico (le favole del territorio bellunese)  
- gli spostamenti stagionali di uomini e animali. 
Terminata la visita, ci aspettava l’eco-agrotecnico Mauro Flora di Trevignano, esperto potatore di rose mo-

derne e antiche il quale, prima di passare alla parte operativa, ci ha illustrato le caratteristiche colturali di alcu-
ne varietà di rose. Ci siamo organizzati in gruppi di 5 ragazzi e, muniti di guanti e forbici e cesoie da potatura, 
abbiamo eseguito la potatura delle rose; nello specifico dovevamo:
- togliere le specie infestanti alla base della pianta (vicino al colletto);
- eliminare i boccioli, i fiori, le foglie e i rami secchi dell’anno precedente;
- tagliare le parti ammalate, attaccate da parassiti e patogeni o lesionate dal decespugliatore;
- sostituire le legature in materiale plastico con rametti di salice o fibra di aloe;
- osservare la pianta dall’alto verso il basso per liberare la parte centrale da rami che si incrociano o si so-
vrappongono così l’aria e il sole possono entrare mantenendo la pianta “libera” da malattie e parassiti (sane).
Alcune rose hanno richiesto molto lavoro soprattutto quelle con sviluppo rigoglioso, cespuglioso e libero e 
ancora quelle da legare su dei sostegni con forme particolari. Il materiale di risulta è stato accatastato vicino 
all’apiario didattico; alcuni di noi e degli insegnanti hanno recuperato dei rametti, ottenendo delle talee da 
mettere a dimora nel proprio giardino, così, se attecchiranno, sbocceranno delle rose identiche alla pianta 
madre (moltiplicazione agamica o asessuata). 
La giornata è trascorsa velocemente perché siamo stati molto impegnati a svolgere la potatura, lavoro in-
teressante dove ci vogliono molte competenze ed esperienze che forse acquisiremo nel tempo anche noi 
come studenti. 

Per gli studenti delle classi Prime 
Alessandro Mognol classe 1C Professionale
Gli insegnanti Antonio De Marchi e Serena Turrin
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Azienda floristica ANDREAS PSENNER & Figli 

Il giorno 4 febbraio 2020, noi 
alunni della classe 1 A Professio-
nale, accompagnati dai professori 
Serena Turrin, Francesco Giglio, 
Maddalena Limodio e l’esperto 
di settore, nonché titolare dell’a-
zienda ortoflorovivaistica Burlon 
di Santa Giustina Bellunese, Enrico 
Burlon, abbiamo svolto una visita 
a Caldaro, in provincia di Bolzano, 
all’azienda floristica di Andreas 
Psenner (società semplice agrico-
la). Dopo aver trascorso circa due 
ore di viaggio sulle belle strade 
del Trentino, ci siamo dovuti acco-
stare per un imprevisto alla nostra 
corriera dell’Istituto: un guasto ai 

freni che ci ha impedito di procedere; velocemente ci è stata inviata una corriera sostituitiva per arrivare a 
destinazione. Una volta giunti sul posto, abbiamo incontrato il titolare dell’azienda Psenner di 80 anni, che ci 
ha illustrato l’attività svolta in azienda e le sue caratterisitche organizzative. La floricoltura Andreas Psenner, 
fu fondata nel 1967, come piccola impresa. L’obiettivo principale era la riproduzione e coltivazione di piante 
giovani partendo da talee per rifornire le aziende e i vivai ad indirizzo floristico dell’arco alpino ma non solo. 
Dopo aver introdotto nuove varietà, soprattutto di pelargonie (gerani) e, grazie ai continui investimenti tec-
nici, nel 1999 fu fondata la rete internazionale di ibridazione. Oggi l’azienda con sede a Caldaro, si sviluppa 
su una superficie complessiva di 2 ettari, 42.000 m2 sono in vetro. Il lavoro è iniziato con la coltivazione dei 
gerani, pianta ornamentale, che tutt’ora è il cavallo di battaglia. L’attuale proprietario, Andreas, rappresenta 
la settima generazione, ma l’attività viene portata avanti dai figli   Thomas e Robert (ottava generazione) che 
continuano il progetto di vita del papà. Tutto inizia dalle piante madri che si trovano in Kenia, dove l’azienda 
collabora con i partners di Proven Winners, da cui si ricavano le talee. Quando arrivano in azienda, le donne 
(dipendenti), che qui vi lavorano, prendono le talee, le mettono nei vasetti con del terriccio apposito e poi 
vengono posizionati su dei carrelli. Questi 
vengono spinti e passano in un’altra serra 
e collocati nelle file programmate dal com-
puter in relazione allo sviluppo delle radi-
ci e delle foglie, al colore e alla stagionalità. 
La terra che viene preparata in dei “cilin-
dri” è asciutta e quando la miscela è pronta 
viene umidificata con dei getti nebulizza-
ti d’acqua. Le talee sono la parte apicale 
della pianta e devono essere tutte della 
stessa dimensione. All’interno delle serre, 
ci sono dei nastri di diversi colori, trappole 
cromatiche, con delle sostanze attrattive e 
appiccicaticce che hanno come obiettivo 
la cattura di insetti dannosi alle colture. In 
definitiva queste, evitano l’utilizzo di fito-
farmaci, insetticidi e altri prodotti di sintesi, perché l’azienda è orientata a condurre le coltivazioni con meto-
do biodinamico e quando possibile, biologico. Durante lo sviluppo delle talee, mediante dei timer collegati 
ai computer, si attivano delle barre di irrigazione per rendere umida la terra e apportare la giusta quantità di 
acqua alle nuove piantine, senza eccedere e ancora per evitare che le stesse rimangano, in questa prima fase 

...

di sviluppo che è molto critica, prive di adeguata 
irrigazione. Il ciclo delle talee avviene circa in 4 
settimane. Il signor Psenner ci racconta: “queste 
giovani piantine sono il prodotto «TOP QUALI-
TY» disponibile sul mercato; vengono coltivate 
a dovuta distanza in zollette EllePot con un ter-
riccio favorevole per la radicazione. In combina-
zione alle moderne strutture di coltivazione, ai 
metodi innovativi di coltura e all’intensità regio-
nale solare, come azienda, otteniamo una ricca 
ramificazione. La crescita molto resistente e forte 
riduce il possibile stress causato da trasporto o 
trapianto. L’utilizzo di queste piantine porta un 
risparmio di tempo di coltura e un notevole ri-
sparmio di lavoro, riscaldamento ed energia”. 
Ogni settimana vengono trapiantate circa 700.000 talee. Nel fine settimana poi vengono imballate e spedite, 
in Italia, Austria, Slovenia ed in tutto il mondo. L’azienda Andrea Psenner ha un centro di ricerca per poter 
creare varietà diverse e darle ad altre aziende con il loro brevetto. La maggior parte delle serre sono in ve-
tro temperato arcuate per aumentare la luminosità interna, espressa in lux. Il peso che può sopportare ogni 
lastra in vetro che compone le serre, è di 70kg. Il vetro temperato ha un grande difetto che se casualmente o 
inavvertitamente si batte su uno spigolo, la lastra di vetro va in mille pizzi. 
Ogni settimana, all’interno delle vaschette (plateau, vassoi, alveoli) con le talee pronte per la vendita, viene 
inserita un’etichetta di colore diverso per evidenziare subito a colpo d’occhio senza sbagliare, il periodo di 
pronta spedizione. 
All’interno delle serre le condizioni climatiche come, temperatura, umidità, luce, fertirrigazione, possono 
essere modificate al fine di accelerare o rallentare la crescita delle piantine questo in relazione all’andamento 
meteo degli ambienti dove vengono consegnate le talee. In Kenia vengono prodotte, partendo dalle piante 
madri, due milioni di talee. Qui si trova una serra isolata con 400 dipendenti. C’è anche un’azienda dove 
lavora un ricercatore per “creare” nuove varietà, ibridi e comunque delle novità con colori e forme diverse 
come: PW Sunsatia, PW Snow Princess, PW Summerwings Dark Elegance, PW RockStar ed PW Champion 
(primavera 2020). 
In azienda sono presenti diversi macchinari, alcuni di questi, per la precisione tre, servono per raggruppare 
le talee negli alveari.  Il primo produce 700 talee imballate all’ora, il secondo 5.000 all’ora e l’ultimo 20.000 
all’ora. Il costo di questi macchinari è di circa 120.000 € l’uno. 
La visita a questa azienda è stata molto interessante e sono rimasto impressionato dalla sua vastità. Mi ha 

colpito la meccanizzazione dell’impianto perché non 
immaginavo che anche in fioricoltura ci potessero esse-
re questi investimenti. Pensavo che venisse svolto tutto 
in modo manuale. Sono rimasto impressionato anche 
dalla quantità di talee prodotte ogni settimana. 
Terminata la visita, abbiamo ringraziato e salutato il 
proprietario e ci siamo diretti verso il lago di Calda-
ro per il pranzo al sacco. Abbiamo potuto ammirare il 
bellissimo paesaggio circostante, le anatre, le folaghe e 
altri anatidi che vivono in queste acque. Nel pomerig-
gio siamo risaliti sul pullman per fare rientro a Feltre, 
sodisfatti e arricchiti di questa nuova esperienza.

Elia Molin Pradel Classe 1 A Professionale
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Il 18 febbraio 2020 noi alunni della classe 1C Professionale, assieme ai coetanei della classe 1A Professionale, 
accompagnati dai professori, Serena Turrin, Francesco Giglio e Maddalena Limodio, ci siamo recati a Quero 
per visitare l’azienda del signor Collavo Mario. 
Gli obiettivi di questa visita, fissati precedentemente in classe, erano: 
- conoscere le caratteristiche costruttive e innovative di alcune macchine agricole;
- approfondire alcuni aspetti sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull’uso delle trattrici;
- vedere le macchine operatrici specifiche per la montagna e la loro evoluzione nel tempo.
Trasferiti con le corriere della scuola, siamo arrivati a destinazione verso le 9:30 e siamo stati accolti dal pro-
prietario, il Signor Mario, e dalla moglie Fiorenza, che ci hanno illustrato la loro attività. 
La loro azienda è presente sul territorio da oltre 35 anni nel settore delle macchine agricole (trattori, rasaer-
ba, decespugliatori, motocoltivatori, motofalciatrici, rimorchi, carrelloni, forche, turbine, lama neve e altre) 
e forestali (motoseghe, caricatori forestali, motocarriole, cippatori, verricelli, spaccalegna, seghe circolari e 
altri) ed è concessionaria dei marchi più affermati sul mercato nazionale ed internazionale come Fendt, Valtra, 
BCS, Deutz, Fella, Goldoni, Ferrari, Sigma4, Same, Gallignani, Lochmann, Fella, Ero, Clemens, Snapper, Ibea, 
Bernardi e altri. 
Nel tempo si è specializzata nell’ attrezzatura professionale per l’agricoltura di montagna e per le attività 
boschive. Inoltre, tratta una vasta gamma di prodotti all’avanguardia per l’agricoltura part-time ed il giardi-
naggio. Dispone di un servizio assistenza sempre aggiornato e disponibile ad intervenire in modo rapido ed 
efficiente per risolvere qualunque problema; infine, effettua riparazioni in sede e a domicilio, con possibilità 
di mezzi sostitutivi in caso di necessità. 
Terminata la presentazione, il titolare ha dato la parola ad un suo dipendente, l’agrotecnico Simone Tormen, 
ex studente dell’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di Feltre, il quale si occupa anche della sicurezza delle trattrici e 
degli attrezzi agricoli in vendita. Prendendo spunto da una trattrice in esposizione, il Fendt 312 Vario, ci ha 
spiegato le componenti che supportano la sicurezza dell’operatore nell’uso della trattrice e le sue parti fon-
damentali. Su questo mezzo, è presente una cabina ammortizzata, antiribaltamento, con sedile pneumatico. 

Il disaccoppiamento della cabina e dalla carrozzeria del 
trattore con cuscinetti conici evita che le vibrazioni e il 
rumore siano trasferiti alla cabina. All’assorbimento ot-
timale della rumorosità provvedono inoltre insonorizza-
zione della cabina e il motore raffreddato ad acqua, assai 
silenzioso grazie al basso regime di lavoro. La cabina è 
montata su due ammortizzatori pneumatici anteriori e 
due posteriori, questi possono essere di due tipi: pneu-
matici e meccanici. Questo mezzo è dotato di segnala-
tori lampeggianti, cabina a 77 gradi che permette una 
maggiore visibilità. Sono montati parafanghi anteriori e 
posteriori per diminuire il lancio di detriti e fango. Que-
sta macchina è conforme al sistema di inquinamento, in-
fatti c’è un ricircolo di gas. E’ anche dotata di adesivi per 
informare l’operatore dei rischi. C’è un’ottima facilità di 
guida e di sicurezza. Nelle trattrici di ultima generazione 
è montato il TMS (Tractor Media System): questo pre-
vede un doppio cambio che va da solo, che aumenta la 
velocità della macchina e fa fare un maggior numero di 
giri. E ancora, quando l’operatore scende dal mezzo la-
sciandolo acceso il cardano viene bloccato e grazie alle 
nuove tecnologie si può azionare lo stesso dall’esterno 
con dei pulsanti collocati nel parafango. 
Sempre più si stanno diffondendo dei trattori con la 
guida satellitare, in questo caso le operazioni vengono 
svolte dalla macchina mentre l’operatore guida e segue 

a distanza senza salire sul mezzo. E’ una tecnologia che consente di memorizzare la mappa del terreno per 
migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di lavorazione anche al buio o in condizioni di scarsa visibilità (neb-
bia, polvere). Questa funzionalità inoltre 
permette di aggirare ostacoli e rendere il 
lavoro più efficace e semplice.
A conclusione dell’interessante mattinata 
e dopo una bella foto di gruppo, il pro-
prietario e la moglie ci hanno offerto nu-
merosi gadget, cappellini, calendari e ma-
teriali illustrativi specifici per le macchine 
che ci interessavano e un ricco rinfresco. 
Le informazioni ricevute quella mattina 
sono state molto utili e importanti per-
ché ci hanno fatto ripassare le norme di 
sicurezza ed inoltre ci hanno sottolinea-
to quanto siano fondamentali quando si 
usano dei macchinari agricoli. La visita ci 
è piaciuta molto anche perché abbiamo 
avuto la possibilità di vedere e toccare esposti vari modelli di macchine agricole ed inoltre abbiamo ricevuto 
molte informazioni: ci auguriamo di poterla ripetere per avere altri approfondimenti. 

Angelo Andriollo, Davide Zanardo, Elia Barattin e Jeson Grava classe 1 C Professionale 

VISITA ALL’AZIENDA
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INCONTRI DI PRIMO SOCCORSO

L’ Associazione VOLontari Am-
bulanza Vol.A. di Santa Giusti-
na Bellunese è stata fondata nel 
2006, conta più di 100 volon-
tari soccorritori, formati ed abi-
litati all’assistenza sanitaria ed 
al primo soccorso, in possesso 
dell’autorizzazione all’uso del 
defibrillatore semi-automatico 
(BLSD). I volontari svolgono 
numerosi servizi sul territorio 
come: trasporti secondari, di-
missioni, visite programmate 
in convenzione con l’ULSS 1 
Dolomiti, con Mano Amica e 
con prIvati, assistenza a mani-
festazioni sportive e culturali, e 
ancora incontri sull’educazione 

alla salute rivolti alla popolazione, meeting formativi e informativi rivolti agli studenti delle scuole di ogni or-
dine e grado. Alcuni volontari di questa associazione sono venuti a scuola a svolgere delle lezioni di Primo 
Soccorso rivolte a noi studenti delle classi: 1A e 1C Professionali, 4A, B e C Professionali e 4A Tecnico.
Nella nostra classe, 1AP, ma anche nella classe 1CP, hanno presenziato e condotto gli incontri nei giorni di 
lunedì 13 e 20 gennaio 2020, i volontari Marino Andinolfi, Nadia Fantinel, Nadia Bogana e Serena Turrin per 
un totale di quattro ore. Si sono presentati in classe con un manichino  di addestramento (Resusci Anna) per 
insegnarci la Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP), con 
un defibrillatore semiautomatico (DAE, Defibrillatore Au-
tomatico Esterno o AED Automated External Defibrillator) 
e uno zaino di Primo Soccorso, per mostrarci in che modo 
riconoscere una persona con problemi cardiaci e quindi 
intervenire correttamente ma soprattutto in tempi brevi. 
La sequenza che abbiamo realizzato è la seguente:
- ambiente sicuro e, quando necessario, dispositivi di pro-
tezione individuali, come i guanti (DPI);
- paziente supino: se succede a scuola chiamo subito un 
adulto (insegnante, personale ATA) e mi faccio portare il 
DAE che si trova vicino alla palestra dell’istituto, chieden-
do se c’è qualcuno abilitato all’utilizzo; 
- approccio frontale al paziente;
- valutazione della coscienza, chiamare ad alta voce e scuo-
tere le spalle dell’infortunato;
- iperestensione del capo, controllo della pervietà delle 
vie aeree, in presenza di corpo estraneo vicino alle labbra 
lo tolgo con le dita ad uncino; 
- libero il torace da vestiti pesanti ed eseguo il GAS per 
10 secondi: Guardo il torace, Ascolto con l’orecchio vicino 
alla bocca del paziente se Sento rumori;
- chiamata corretta ed esaustiva al 118, personale se sono 
da solo o con l’aiuto di altra persona individuata tra i pre-
senti: risponderà il personale sanitario (infermieri, medici, 

ecc.) della Centrale Operativa di Pieve 
di Cadore al quale comunicherò chi 
sono, dove mi trovo e cosa è successo;
- in caso di paziente incosciente, che 
non respira e non presenta circolo, 
inizio l’RCP con 30 compressioni e 2 
insufflazioni, diversamente solo com-
pressioni con un ritmo di 110-120 al 
minuto, per facilitare il conteggio ogni 
30 compressioni ripeto ad alta voce, 
primo ciclo;
- continuo il massaggio finché ho forza, 
oppure arriva il personale qualificato 
o, nella migliore delle ipotesi, il pa-
ziente si rianima;

- rimango vicino al paziente finché arriva il personale sanitario.

Il massaggio cardiaco va praticato in ginocchio di fianco all’infortunato, con le braccia tese e le mani una sopra 
e l’altra al centro del torace che si deve abbassare almeno di 4-5 cm. I volontari ci hanno illustrato anche l’uso 
del defibrillatore e del pallone ambu suggerendoci di informarci sulla sua posizione nel nostro territorio o co-
munque nei luoghi in cui svolgiamo attività sportive. 
Durante il secondo incontro abbiamo imparato ad eseguire 
la manovra di Heimlich che è una procedura salvavita per ri-
muovere un’ostruzione delle vie aeree. Costituisce un’effica-
ce misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffoca-
mento. La manovra prende il nome dal medico statunitense 
Henry Heimlich, che per primo la descrisse nel 1974. I volon-
tari hanno sottolineato che l’atto di portare le mani alla gola 
quando non si è in grado di respirare è considerato come un 
segno universale di soffocamento. Abbiamo eseguito, dap-
prima, cinque percussioni sulla schiena dette anche pacche 
dorsali o colpi interscapolari e se il corpo estraneo non esce 
si esegue la manovra di Heimlich. Il soccorritore deve pie-
gare l’individuo in avanti e cingergli la vita con entrambe le 
braccia: una mano deve essere chiusa a pugno e l’altra mano 
deve afferrare il pugno così posizionato in modo da garantire 
una presa salda e consentire l’esecuzione delle compressioni 
addominali che devono essere effettuate verso l’interno, at-
tirando a sé la vittima, e devono essere direzionate dal basso 
verso l’alto, come se si volesse sollevare la persona: difficile 
da spiegare più semplice da fare.
Esperienza indimenticabile ma soprattutto utile nella vita di 
tutti i giorni, da ripetere durante il nostro percorso di studi e 
possibilmente inserire nel curriculum scolastico. 

Alessia Menegat e Giulia Miglioranza Classe1 A Professionale
Con i contributi della prof.ssa Serena Turrin e del prof. Raffaele Guadagnin
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Il Programma “L’Uomo e la Biosfera” MAB 
(Man and the Biosphere) è un’iniziativa inter-
governativa del settore scienze dell’UNESCO 
che, sin dal 1971, ha per obiettivo principale 
quello di promuovere l’idea che sviluppo so-
cioeconomico e conservazione degli ecosiste-
mi e della diversità biologica e culturale non 
siano incompatibili fra di loro: quello che oggi 
chiamiamo “Sviluppo Sostenibile”. 
Nell’ambito di questo programma è stata co-
stituita una rete mondiale di Riserve della Bio-
sfera, ovvero aree comprendenti ecosistemi 
terrestri, marini/costieri, o una loro combina-
zione, riconosciute a livello internazionale nel-
la struttura stessa del Programma MAB dell’U-

NESCO, dove l’accento è posto su forme di gestione integrata, partecipata e decentralizzata dello sviluppo. 
Per quanta riguarda il Monte Grappa, negli ultimi anni sono state realizzate una serie di iniziative ed even-
ti pubblici, al fine di far maturare conoscenza e 
consapevolezza nei propri portatori di interesse 
e nelle comunità locali in merito agli obiettivi e 
alle strategie del programma MAB UNESCO, alle 
caratteristiche necessarie per essere riconosciuti 
come Riserva di Biosfera. Attualmente sono coin-
volti i 25 Comuni di seguito elencati, che hanno 
già deliberato in Consiglio Comunale una pre-
adesione non vincolante al percorso di candida-
tura a Riserva di Biosfera MAB UNESCO: Alano 
di Piave, Arsiè, Asolo, Bassano del Grappa, Bor-
so del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, 
Cornuda, Feltre, Fonzaso, Fonte, Maser, Monfu-
mo, Mussolente, Pedavena, Pederobba, Pieve 
del Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Quero-Vas, San Zenone degli Ezzelini, Seren del Grappa, Solagna, Valbrenta. 
Il Monte Grappa, per le caratteristiche storiche, ambientali e socio-culturali che lo caratterizzano fin dai tempi 
antichi, rientra a pieno titolo come candidato a Riserva della Biosfera.  È una montagna caratterizzata da sem-
pre da strette relazioni tra uomo e natura, tanto che in passato era chiamata Alpe Madre. Inoltre è simbolo del-

la patria italiana, per essere stata teatro degli eventi 
più tragici della Grande Guerra; oggi è un museo a 
cielo aperto, i cui punti nevralgici sono il Sacrario di 
Cima Grappa, le trincee, le gallerie che hanno mo-
dificato la morfologia dei pendii.
In questo territorio la presenza dell’uomo è signi-
ficativa ancora oggi: malgari, allevatori e casari che 
oltre a produrre formaggi tipici, come il Morlacco 
ed il Bastardo, mantengono un ambiente pulito con 
il pascolamento dei bovini e degli ovini-caprini fa-
cendosi veri e propri custodi del territorio. Turisti, 
visitatori e sportivi, possono permanere su questo 

Il MONTE GRAPPA candidato a riserva della biosfera 
Programma MAB-UNESCO: il nostro contributo

Massiccio in quanto sono presenti dei rifugi, degli 
agriturismi e dei bivacchi che accolgono chiun-
que voglia conoscere questi incantevoli luoghi. 
E ancora, il Grappa è una palestra a cielo aperto, 
con i suoi punti di lancio per gli appassionati del 
parapendio, con le sue salite per i ciclisti, con i 
numerosi sentieri per gli appassionati di escur-
sionismo nelle diverse stagioni. Si tratta, infine, di 
unico territorio che coinvolge ben tre province: 
Belluno, Treviso e Vicenza che attraverso questo 
progetto intendono dimostrare che può esistere 
una relazione equilibrata fra la comunità umana 
e gli ecosistemi. Quattro sono i temi principali sui 
quali far leva per ottenere questo riconoscimen-
to: la storia, la natura, lo sport e l’impresa. 
La candidatura del Monte Grappa a Riserva della Biosfera è certamente supportata anche dall’attività di acco-
glienza in ambiente montano che l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Della Lucia” inserisce dal 2003 nel suo 
Piano dell’Offerta Formativa. Rivolta agli alunni delle classi prime, essa prevede la permanenza di tre giorni 
all’inizio di ogni anno scolastico (settembre –ottobre) sul Massiccio del Grappa, facendo base al Centro Didat-
tico Ambientale – Aule Verdi a Valpore (Comune di Seren del Grappa-BL). Durante questi giorni, gli studenti, 
accompagnati e coordinati da docenti, esperti di settore e volontari, svolgono diverse attività didattiche che 
riguardano gli aspetti storici, ecologici, faunistici, floristici, geomorfologici e antropici del luogo e rientrano a 

pieno titolo nell’attività didattica annuale che vede 
coinvolte molte discipline (multidisciplinarietà) 
che, al rientro in classe, vengono valutate.
La restituzione delle attività svolte a Valpore nel 
mese di settembre 2019, è avvenuta, in sala mensa 
dell’Istituto, sabato 14 dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore12.00 alla presenza del Dirigente Scolastico, de-
gli studenti, dei genitori, dei docenti, dei collabo-
ratori esterni, degli esperti del settore ambientale, 
delle associazioni di volontariato e delle comunità 
locali. Nella prima parte dell’incontro gli studenti, 
coordinati dalla referente del progetto, prof.ssa 
Serena Turrin, hanno presentato le attività svolte 
durante la permanenza al CDA di Valpore con ap-

profondimenti relativi agli animali selvatici (avifauna, ungulati, tetraonidi), al bosco (faggeta, pecceta, abetina, 
bosco misto), alla storia della 1^guerra mondiale a Cima Grappa, ai prodotti lattiero caseari, alle esperienze 
escursionistiche, al Primo Soccorso in montagna, all’attività zootecnica in quota e alle costruzioni tipiche di 
questi luoghi (fojarol, speloncia, aie carbonili, ecc.). A seguire è avvenuto un confronto con gli ospiti presenti 
sul percorso di candidatura: il sindaco del Comune di Seren del Grappa e assessore in Unione Montana Fel-
trina, Dario Scopel, il presidente dell’Associazione Monte Grappa, Loris Scopel, l’assessore all’ambiente del 
Comune di Feltre, Valter Bonan, il presidente della Confraternita del formaggio Piave, Fabio Bona, l’esperto 
faunistico e coordinatore per i distretti venatori, Raffaele Riposi e un rappresentante del Consorzio Dolomiti 
Prealpi, Alessi dall’O’,  
Nel maggio 2021 si saprà se il monte Grappa sarà riconosciuto come Riserva di Biosfera UNESCO. 

Serena Turrin referente del progetto “Accoglienza in ambiente montano” 
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È tempo di riflessioni. La grave situazione che ci accompagna ormai da un paio di mesi ha completamente 
stravolto, modificato, le nostre vite e il nostro quotidiano. Ci ha privati di quelle libertà che forse davamo per 
scontate scoprendo solo ora la loro determinante importanza: il piacere di incontrare un amico, una stretta 
di mano, la possibilità di muoverci liberamente senza vincoli di nessun genere. Praticamente l’impossibilità di 
essere normali e di fare cose normali, ci ha catapultati in un mondo che non conoscevamo e nel quale ci sen-
tiamo perduti. Tutto ciò ha generato profondi cambiamenti anche nel mondo del lavoro e soprattutto della 
scuola, luogo in cui per eccellenza si vive a stretto contatto gli uni con gli altri. In questa situazione di emer-
genza la scuola si è vista costretta ad un repentino cambiamento, utilizzando per esempio i sistemi informatici 
al posto delle lezioni in aula. Non tutti erano preparati a fronteggiare una simile improvvisa emergenza e le 
difficoltà per mettere in moto un simile apparato non sono mancate ma è giusto sottolineare come l’impegno 
di tutti abbia contribuito a rendere meno drammatica la situazione. Sono comunque evidenti i limiti della 
cosiddetta didattica a distanza: linee di collegamento ad internet inadeguate a sopportare un traffico ele-
vato, mancanza di computer per alcuni e comunque, al di là delle problematiche tecnologiche, la mancanza 
di una relazione diretta con i propri insegnanti e compagni di classe. Questi limiti sono ancor più evidenti in 
convitto ed in semiconvitto dove è mancato l’appuntamento quotidiano con le lezioni in classe e il rapporto 
con i ragazzi si è limitato, per forza di cose, a mettere a disposizione gli educatori per le esigenze legate allo 
studio. Alcuni, non molti, si sono avvalsi di questo aiuto, altri no pertanto immaginiamo si aprirà una discus-
sione nell’Istituto su quegli alunni che sono rimasti fuori dalla fase della didattica a distanza, perdendo mesi 
di lezioni per difficoltà di connessione, scarse abilità informatiche, disinteresse. Alcuni di loro sono stati in 
parte recuperati mettendo a disposizione i computer portatili del convitto assieme ad altri nuovi computer 
acquistati dalla scuola. 

Ovviamente sono cessate tutte le attività di relazione che rendono il nostro lavoro più piacevole ai  ragazzi: 
le attività sportive, i giochi, le uscite ma sono continuati i contatti personali con i singoli studenti per capire 
come vivevano questo difficile periodo.

Solitamente a questo punto dell’anno scolastico eravamo impegnati a valutare il lavoro svolto nell’ambito del 
convitto e del semiconvitto; stavamo valutando i risultati di tutte le attività proposte nel corso dell’anno e ci 
si accingeva a programmarne altre per il prossimo. 

Attualmente invece non vi è ancora nulla di certo su quali saranno i tempi e i modi di un ritorno alla norma-
lità che tutti attendiamo e non sappiamo ancora con quali modalità inizierà il prossimo anno scolastico. La 
nostra fortuna, nel caso in cui dovessimo mantenere il cosiddetto distanziamento sociale, è che godiamo di 
spazi ampi e, in convitto, di condizioni di alloggio all’avanguardia che consentiranno di garantire ospitalità in 
condizioni di sicurezza. 

Ci stiamo muovendo quindi per cercare di non farci trovare impreparati per quanto riguarda la riapertura 
del convitto e del semiconvitto e stiamo valutando i vari aspetti organizzativi che la riguardano. Speriamo di 
avere a breve anche indicazioni precise da parte del Ministero dell’Istruzione. 
Contiamo in ogni caso di ritrovarci presto tutti quanti.

I Coordinatori del Convitto
Giancarlo Ferigo e Augusto Angelini

RIFLESSIONI

Poco prima dell’emergenza Covid 19 è stato stipulato un importante Accordo di Cooperazione tra il Comu-
ne di Feltre, il Dipartimento Territorio e Sistemi Forestali dell’Università di Padova e la Nostra Scuola per il 
ripristino del patrimonio arboreo comunale a seguito della tempesta Vaia ( più di mille alberi perduti solo 
nel contesto urbano tra viali, alberate storiche, parchi e giardini). Questo evento ha radicalmente cambiato la 
composizione e la geografia del verde pubblico di Feltre ed anche il suo paesaggio percepito, compreso quel-
lo intimo della Comunità residente. Il progetto di “rigenerazione” di questa importante componente ecosiste-
mica non poteva allora che essere frutto di un processo partecipativo e consapevole in grado di affrontare, nel 
breve, la messa in sicurezza e la ritrovata fruibilità dei luoghi e nel contempo di qualificare ed incrementare il 
patrimonio arboreo della città innovandone anche le strategie future di gestione e presa in cura. Gli obiettivi 
principali dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto riguardano: a) la valorizzazione e tutela dei benefici che 
la vegetazione arborea esplica sul clima, sulla qualità dell’aria, sul benessere fisico e psicologico degli abitan-
ti, sulle attività economiche e sui valori immobiliari, sulla qualità estetica del paesaggio urbano b) favorire la 
conoscenza e il monitoraggio del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti 
di mappatura e rappresentazione innovativi c) rendere sistematici e omogenei gli interventi di gestione del 
sistema del verde urbano mediante la pre-disposizione di opportuni piani e programmi d) effettuare gli inter-
venti manutentivi secondo i criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche colturali scientificamente fondate 
e rivolte alla riduzione degli input esterni e)  monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della ge-
stione del verde, rendendo disponibili risorse per l’incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano e 
periurbano adeguate agli standard europei f )  garantire trasparenza ad ogni azione e rendere la cittadinanza 
parte attiva nella conoscenza e cura del verde attraverso azioni di comunicazione, informazione, didattica e 
confronto proattivi.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati le parti contraenti hanno concordato lo sviluppo dei seguenti 
strumenti operativi: Linee guida per il reimpianto e Manuale di buone pratiche per la gestione degli alberi ur-
bani, Censimento arboreo con GIS su piattaforma open source con mappatura degli alberi e delle aree verdi, 
Piano di gestione con strategie manutentive e pianificazione nuovi interventi.
In particolare i nostri studenti saranno impegnati a eseguire il rilievo delle alberature pubbliche esistenti, la 
loro mappatura in GIS fornendo apposite schede tecniche per ciascun albero. Sarà compito del nostro Istitu-
to, inoltre, aggiornare annualmente il bilancio arboreo comunale attraverso specifici laboratori didattici che 
daranno continuità nel tempo a questa importante collaborazione. Lo scambio con altre realtà professionali 
e formative dedicate (ditte che effettueranno interventi specialistici, dipartimento universitario e ricercatori 
coinvolti, tecnici ed operatori comunali di settore) saranno inoltre utili e concrete occasioni di integrazione ed 
arricchimento sul campo dei percorsi formativi con i propri docenti in classe, Covid19 permettendo.

Valter Bonan

Scuola e territorio:
INNOVAZIONE NELLA COOPERAZIONE.

Via Culiada prima di Vaia

Torre del Castello

Via Culiada dopo Vaia
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L’emergenza sanitaria Covid19 ci ha costretti a casa e conseguentemente ci ha obbligati ad “inventarci” un 
nuovo modo di fare scuola con la DAD (didattica a distanza). 
Grazie agli aggiornamenti che spesso ci sono stati proposti in tema di nuove tecnologie e alla pressante solle-
citazione a cui il nostro Dirigente scolastico ci ha sottoposto e costretto  ad esempio adottando il registro elet-
tronico, effettuando la dematerializzazione (togliendo le circolari cartacee, il libretto personale degli alunni, 
ecc), e sollecitandoci all’uso di Google for Education, non eravamo del tutto impreparati ad affrontare questa 
nuova sfida.
Sicuramente tale situazione di emergenza ci ha dato una forte spinta ad abbandonare la “pigrizia” e ad appro-
fondire l’adozione delle nuove tecnologie per “fare scuola”. Il problema maggiore si presentava su come fare 
attività pratica senza poter frequentare i laboratori e l’azienda agraria dell’Istituto considerando anche il fatto 
che tutti i precorsi di PCTO sono stati annullati.
Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) delle classi seconde dell’Istruzione Professionale (2ap, 2bp e 2cp), conside-
rato il fatto che per gli studenti di tali classi erano previste delle attività pratiche aziendali relative alle tecniche 
di agricoltura biologica e al tema fondamentale della biodiversità mediante la coltivazione di specie anche 
orticole quali la patata, la zucca e il fagiolo oltre all’attività di semina  di ortaggi in serra e il trapianto degli stessi 
sotto tunnel freddo per ottenere verdure da vendere ma anche da usare in mensa tipo il cavolo cappuccio, le 
insalate, le biete da costa, ecc., hanno proposto agli studenti un lavoro da fare: “Il mio orto a casa”.
Utilizzando Google Classroom sono stati condivisi con gli studenti i materiali didattici utili allo scopo: video 
lezioni con presentazioni in GMeet, presentazioni ppt con esempi concreti relativi all’orto, video tutorial ri-
cercati su youtube ma anche autoprodotti, documenti ricavati da riviste tecniche, tracce di lavoro,  ecc, in cui 
si danno indicazioni spaziando dalla preparazione del terreno, alla costruzione dell’aiuola con relativi calcoli 
delle misure e della superficie, alla scelta della specie da seminare/trapiantare in base al periodo (eravamo 
a fine febbraio, inizio marzo), la precocità, le caratteristiche genetiche delle varie specie, la tecnica colturale, 
l’irrigazione, la concimazione e la prevenzione e difesa   dai parassiti e dalle malerbe.
Il lavoro doveva essere effettuato e rendicontato, tramite la produzione di un ppt o una presentazione di Goo-
gle per poi procedere alla valutazione da parte dell’insegnante. Naturalmente per chi non è così fortunato di 
avere un orto a casa, è stata prevista la possibilità di realizzare il compito assegnato sul terrazzo o in vaso. Non 
tutto è stato così semplice perchè inizialmente non vi era la possibilità di recarsi presso i rivenditori di sementi 
o piante anche per trovare il terriccio da semina e trapianto però l’attività è stata intrapresa con entusiasmo da 
parte della maggioranza degli studenti che hanno avuto grandi soddisfazioni quando hanno raccolto i primi 
ravanelli, le misticanze da taglio, la rucola, le lattughe ed ora sono in attesa della raccolta del pisello e degli altri 
ortaggi che hanno seminato e trapiantato. Anche per gli insegnanti c’è stata soddisfazione nel raccogliere i 
lavori postati in Classroom, ricchi di informazioni,  foto ed in alcuni casi, anche di video.
Non tutto il male viene per nuocere, c’è sempre da imparare e far tesoro di ciò che la vita ci riserva.

ITP delle classi seconde IP
Gloria Dalla Cort, Roberto Fugazza, Stefano Sanson

L’ attività pratica si fa anche in SMART WORKING

Chi non ha l’orto ha fatto l’attività pratica nei vasi o sul terrazzo Orto di Leone Gandin a Trevignano tv 2^cp

Orto a Sedico - Matteo Galliani, 2ap

Orto di Matilde Litterini, 2ap in Val Giudicarie (TN)

Orto in Primiero (TN) - Lorenzo Mott, 2ap

Uso del drone per fotografare l’orto: Andrea Zamprogno, 2ap

Orto in Alpago (BL) Marianna Costa, 2ap

Orto di Darigo Gabriele - Transacqua (TN) 2^ cp

Orto di Elisa Dal Magro
S. Antonio di Tortal BL 2^ CP
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L’erbario (fogliario) è una raccolta di 
piante (foglie, cortecce, frutti, fiori, semi, 
gemme e altro) pressate ed essiccate, 
identificate e adeguatamente conserva-
te. Seguendo determinate linee guida il 
nostro erbario avrà valore scientifico e 
contribuirà alle conoscenze della vege-
tazione del territorio dove abitiamo. Nei 
mesi di aprile e maggio, durante le video 
lezioni di Laboratori Tecnologici in G-
Meet, abbiamo compreso che ogni ambiente è utile per raccogliere le specie 
(orto, prato, campo, bosco, siepe, pascolo, torbiera, lago, ecc.) e che il periodo 
migliore per realizzare l’erbario è la primavera con la fioritura di molte essenze. 
Durante questi mesi stiamo raccogliendo piante fresche non danneggiate e delle 
stesse descriviamo il luogo dove vegetano, la data della raccolta, le caratteristi-
che della vegetazione circostante, del terreno, della pianta, il profumo, il nome 
usato dagli abitanti del luogo e gli usi popolari. Ci è stato consigliato, dalla prof.
ssa Turrin, di scattare anche delle foto. Per l’identificazione consulteremo dei 
libri di botanica sistematica, dei siti internet (es: Acta Plantarum) e delle appli-
cazioni molto utili (es: PlantNet Plant Identification) ed immediati nel riconosci-
mento delle piante. Siamo passati quindi alla costruzione della pressa artigianale 
per essiccare i campioni. La base inferiore e superiore della pressa devono esse-
re formate da un materiale rigido in modo da avere una superficie piana. Tra le 
due basi si sistema il campione tra più strati di carta assorbente (quotidiani, scot-
tex, carta assorbente, ecc.), così da rimuovere il contenuto d’acqua nella pianta. 
Ognuno di noi poi ha posizionato sulla parte superiore oggetti pesanti, come 
libri, prismi, sacchi di pellet, mattoni, sassi e altri materiali cercando di distribu-
ire il peso in maniera omogenea su tutta la superficie o in alternativa sono stati 
impiegati dei morsetti, delle viti senza fine insomma molte soluzioni personaliz-

zate. Durante i primi tre-quattro giorni abbiamo sostituito la carta 
ogni giorno e poi è sufficiente una volta la settimana. Particolare 
attenzione abbiamo posto al campione durante il cambio carta 
perché si rischia di perdere alcune delle sue parti. La durata di es-
siccazione varia a seconda della specie, da un minimo di quattro 
giorni a un paio di settimane. Quando la pianta raccolta è asciutta 
e rigida, è pronta per il montaggio sui fogli o cartoncini e fissati 
o con fili di cotone e ago, o striscioline di carta e colla o nastri e 
spilli o con dei fogli plastificati sotto vuoto. Il lavoro sarà completo 
quando ad ogni specie allegheremo una scheda botanica con le 
informazioni raccolte come il nome volgare, quello scientifico, la 
famiglia, la descrizione della pianta, gli impieghi, l’areale, il luogo 
e la data di raccolta e altre informazioni utili con l’obiettivo di 
saper identificare le specie.
È un’esperienza utile, pratica e che ci vedrà impegnati per due 
anni ma, molto interessante e curioso, il confronto nella realizza-
zione della pressa artigianale e personale.  

Gli studenti delle classi 1A Professionale e 1C Professionale
A.S. 2019-2020

La REALIZZAZIONE DEL NOSTRO ERBARIO 
in tempo di Coronavirus

Nuovo grande successo quest’anno 
per il progetto di ceramica “CON LE 
MANI IN PASTA”! Il merito va tutto 
alle Prof.sse Daniela de Musso e Ma-
riangela Celeste, che hanno potuto 
contare sulla preziosa collaborazio-
ne del Prof. Franco Ricciardi, che a 
titolo gratuito ha tenuto delle op-
portune lezioni. 
I ragazzi sono stati divisi in due grup-
pi di lavoro, da precisare che alcuni 
di essi avevano già fatto lo scorso 
anno un’analoga esaltante esperien-
za (e sono stati quelli che, oseremmo 
dire “a gran voce”, hanno voluto ri-
peterla). Finalità del progetto è sta-
to quello di far conoscere ai ragazzi 
un materiale duttile come l’argilla, 
facile da lavorare, nonché versatile 
nelle varie fasi di lavorazione. Que-

sta esperienza ha permesso loro di sviluppare non solo l’abilità manuale, ma 
anche lo spirito di gruppo e di coesione tra tutti i partecipanti. Purtroppo si 
è dovuto interrompere il progetto con disappunto di tutti, ma la speranza è 
quella di riprenderlo nel prossimo anno scolastico.
Le referenti del progetto vogliono ringraziare innanzitutto il Dipartimento 
di sostegno coordinato dalle Prof.sse Sabrina Zarbo e Marisa d’Albore, il già 
menzionato Prof. Ricciardi e tutti gli insegnanti che hanno partecipato: Yari 
Polla, Maddalena Limodio; Martina Gradanti, Rosanna Di Lena; Laura Licciar-
dello e per ultimi, ma non certo per minor importanza, tutti gli alunni che vi 
hanno partecipato. A loro in modo particolare vorremmo inviare un messag-
gio: “Coraggio ragazzi, torneremo di nuovo a mettere le mani in pasta!”. 

(Mariangela Celeste & Daniela de Musso)

CREARE CON L’ARGILLA!
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LABORATORIO DI SCIENZE CASALINGO
costruzione di un modellino:

la ventilazione polmonare normale 
e quella ostacolata dal covid-19

La respirazione è una delle funzioni fondamentali per l’uomo e dipende dall’espansione e dallo svuotamento 
dei polmoni. E’ formato dalle vie aeree (il naso, la faringe, la laringe, la trachea e i bronchi) e dai polmoni a cui è 
affidato il compito di rifornire il sangue di ossigeno e di liberarlo dall’anidride carbonica. Per svolgere queste 
due funzioni l’atto respiratorio si svolge in due fasi: l’inspirazione e l’espirazione. Durante l’inspirazione l’aria 
ricca di ossigeno entra nei polmoni grazie ad un movimento di espansione della cassa toracica. Un ruolo im-
portante è svolto dal diaframma, il muscolo posto tra la cavità toracica e l’addome: in posizione di riposo è a 
forma di cupola, ma durante l’ispirazione si appiattisce. Durante l’espirazione, invece, i muscoli e il diaframma 
si rilasciano e l’aria povera d’ossigeno viene espulsa passivamente, il processo di respirazione è automatico. 
Materiali
- 2 cannucce da bibita
- 2 guanti monouso in lattice 
- 2 piccoli palloncini (facoltativi) 
- 1 bottiglia di plastica trasparente da litro o da litro e mezzo con tappo
- 1 paio di forbici con punte diritte (cavatappi, cacciavite a punta, ecc.) 
- 1 paio di forbici robuste
- 1 siringa da 5 ml
- Acqua quanto basta 
- Nastro isolante o scotch quanto basta 
- Mollettone da sistemare sulla tavola
Procedimento
- Svitare il tappo dalla bottiglia, forarlo al centro con la forbice appuntita e successivamente allargare e model-
lare, con la forbice più robusta, il foro nel quale verranno inserite entrambi le cannucce.
- Alla base delle cannucce infilare i palloncini o tagliare due dita di un guanto in lattice e fissare individualmen-
te e molto bene con del nastro isolante. Queste due parti rappresentano i due polmoni presenti nel nostro 
corpo.
- Eseguire un foro a metà della bottiglia e tagliarla trasversalmente cercando di smussare i bordi della bottiglia, 
la parte superiore con il tappo, che utilizzeremo per l’esperienza.
- Infilare (calzare) il guanto integro sulla bottiglia controllando che aderisca bene sui bordi (corrisponde al 
diaframma).
- Inserire le cannucce nella metà bottiglia e avvitare il tappo.
- Sigillare molto bene con del nastro adesivo.
- Il modellino è ora pronto e viene azionato dalla mano dell’uomo agendo sul “diaframma”, che corrisponde 
al nostro guanto.
- Abbassando il guanto si forma una sorta di risucchio e i palloncini (i polmoni>) si gonfiano, rilasciandolo 
invece si sgonfiano (inspirazione ed espirazione)
- Aspirare 3 cc di acqua con la siringa senza ago e distribuirli nei due piccoli “polmoni” attraverso le cannucce.
- Azionando il diaframma l’inspirazione risulta difficile e i palloncini non si espandono, solo pochissimo.
Spiegazione
Con la realizzazione del modellino abbiamo simulato la funzione dei polmoni e del diaframma in condizioni 
normali e in presenza di acqua. Quest’ultima è presente negli alveoli polmonari, come complicanza del CO-
VID-19, polmonite interstiziale virale; in questa situazione il personale sanitario deve intervenire con l’intuba-
zione del paziente o insufflare ossigeno attraverso la Cpap, acronimo di Continuous Positive Airway Pressure, 
che in italiano significa Pressione Positiva Continua delle vie aeree altrimenti il paziente può morire. Gli eventi 
di questo periodo lo confermano.  

Consegna con elenco materiale da preparare per l’esperienza martedì 31 marzo 2020
Esperienza svolta in video lezione ambiente Meet in data 3 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Allievi della classe 1A Professionale coordinati dalla prof.ssa Lorena Basei 
Stesura scheda Prof.ssa Serena Turrin; foto dell’allievo Sacchet Federico 
Contributi dei prof. Francesco Giglio e Maddalena Limodio
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Soluzione alcolica per l’IGIENE DELLE MANI 
Misure preventive COVID-19

Consegna e spiegazioni
Preparare 200 ml di una soluzione idroalcolica di acqua e alcool al 6%. Questa soluzione può essere impiegata 
per igienizzare le mani al bisogno (Covi19). L’esperienza è stata preceduta da una breve spiegazione.
Una soluzione è una miscela omogenea di due o più sostanze (solvente e soluto); ci possono essere soluzioni: 
gassose (gas in gas e solidi in gas), liquide (gas in liquidi, liquidi in liquidi e solidi in liquidi) e solide (gas in solidi, 
liquidi in solidi e solidi in solidi).
Una soluzione al 6% in volume contiene 6 ml di soluto in 100 ml di soluzione. 
Per prepararne 200 ml di soluzione al 6%, dobbiamo applicare la seguente proporzione: 
6 ml di soluto:100 ml di soluzione = X ml di soluto:200 ml di soluzione 
X ml di soluto = 6 x 200/100 = 12 ml di soluto (alcool) 
 Materiali e sostanze
- 1 Contenitore di vetro, bicchiere o vaso piccolo
- Siringa monouso senza ago da 5-10 ml 
- 1 contenitore con spruzzino o erogatore
- 1 contenitore di plastica, caraffa o cilindro, graduato da 250-500 ml
- Alcool etilico denaturato a 96° in alternativa alcool etilico alimentare a 96°  
- Acqua
Procedimento
- Anche se ci troviamo a casa indossiamo un camice da laboratorio e ci raccogliamo i capelli.
- Versiamo dell’alcool in un contenitore e con la siringa, da 5 o 10 ml senza ago ne aspiriamo 12 ml (5+5+2; 10+2)   
- Versiamo l’alcool nel contenitore graduato (caraffa o cilindro) e aggiungiamo dell’acqua fino a raggiungere i 200 
ml (portare a volume).
- Versiamo la soluzione in uno spruzzino della capacità di almeno 200 ml.
- Questa soluzione casalinga la utilizzeremo per sanificarci le mani in assenza di amuchina o altri preparati contro 
il virus COVID-19
Approfondimenti
Per ridurre il rischio di contagio da coronavirus (COVID-19) è importante la corretta applicazione di misure pre-
ventive, quali l’igiene delle mani. Ci è stato ribadito che bisogna lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e poi 
con un prodotto a base alcolica, ed ecco perché abbiamo preparato questa soluzione idroalcolica da utilizzare 
al bisogno.

Gli studenti della classe 1A Professionale
Consegna agli studenti per preparazione dei materiali in WhatsApp in data 21 marzo 2020.

Video lezione  ed esercitazione in Meet il 24 marzo 2020    Prof.sse Lorena Basei e Serena Turrin

SOTTO IL SEGNO DEL CORONAVIRUS:  esperienza
di chimica svolta a casa: l’UOVO A BAGNO NELL’ACETO

MATERIALI
- 2 uova fresche-crude: 1 uovo delle galline di razza Pepoi 
con guscio sottile, l’altro di razza Robusta lionata con gu-
scio più spesso
- 2 contenitori (bacinelle-vasi di vetro, ecc.)
- 2 piatti o tazze
- Aceto di vino o di mele quanto basta
- Acqua 
- Scottex
SCOPO
Lo scopo di questo esperimento casalingo è stato l’osser-
vazione della reazione chimica tra uovo e aceto. Il guscio 
dell’uovo infatti, è costituito quasi esclusivamente da car-
bonato di calcio (CaCo3) e l’aceto dal 5%-6% di acido 
acetico (CH3COOH) pertanto volevo vedere cosa suc-
cedeva. 
PROCEDIMENTO
Ho preso le uova e lo ho inserite in recipienti separati. 
Ho versato dell’aceto in modo tale da sommergerle com-
pletamente.. 
OSSERVAZIONI E SPIEGAZIONI 
Dopo qualche minuto ho notato il formarsi di numerose 
bollicine (schiuma) a causa della reazione tra il carbonato 
di calcio, di cui è composto l’uovo e l’acido acetico dell’a-
ceto. 
In seguito a tale reazione il carbonato di calcio del guscio, 
facendo reazione con l’acido acetico, ha prodotto diossi-
do di carbonio trasformando il guscio dell’uovo in CO2 
e H2O. 
Successivamente le uova le ho lasciate immerse nel reci-
piente con l’aceto, il primo uovo, con guscio più sottile, 
per 24 ore mentre il secondo per 48 ore. Passato questo 
tempo ho tolto le uova dai contenitori e con delicatezza 
li ho risciacquati sotto il rubinetto per eliminare i residui 
del carbonato e li ho asciugati con dello scottex.  Ho no-
tato che è rimasta una membrana attorno all’albume e il 
tuorlo ma è aumentata la dimensione dell’uovo. Questa 
è provocata dell’acqua presente nell’aceto che si trasfe-
risce, per osmosi, all’interno dell’uovo. L’albume, invece, 
è diventato estremamente gommoso, l’uovo rimbalza in 
quanto l’acido acetico reagisce con le proteine dell’albu-
me (aminoacidi) che tendono a distendersi, creando pon-
ti di disolfuro che lo rendono molto elastico. 
La reazione chimica completa è la seguente: 
CaCO3 + 2 CH3COOH → Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2 O
L’esperienza è stata molto interessante. Riflettendo mi 
sono reso conto dell’utilità dell’aceto nei lavori dome-
stici, infatti può essere impiegato per sciogliere il calcare 

nelle pentole, nei bollitori, attorno ai rubinetti, nei sanita-
ri insomma un prodotto ecologico, che costa poco e che 
trova invece molti impieghi anche in casa nel quotidiano.
APPROFONDIMENTI
Il carbonato di calcio è un sale ternario (Calcio, Carbonio 
e Ossigeno) solido di colore bianco, poco solubile in ac-
qua. Si trova in natura come minerale o come roccia (cal-
care). E’ uno dei composti più diffusi nel regno minerale, 
assieme al carbonato di magnesio, ed entra nella compo-
sizione di molte rocce come la dolomite che predomina 
nella formazione delle nostre DOLOMITI.

SPADA Gabriel Classe 1CP
Con il contributo delle prof.sse Caterina D’Ambrosio e 

Serena Turrin; materia Scienze Integrate, video lezione in 
Meet del 24 e 28 marzo 2020.
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Laboratorio casalingo: formaggio tipo PRIMO SALE
Video-lezione di Chimica martedì 21 aprile 2020 
Ingredienti
- 500 ml di latte fresco intero o parzialmente scremato Lattebusche Alta Qualità
- 2 cucchiai di succo di limone (o 3 cucchiai di aceto di vino)
- 1 cucchiaino di sale fino
- Erbe aromatiche (pepe, erba cipollina, peperoncino, aglio),
   noci e altro per aromatizzare il formaggio

Materiali
 - Pentola di acciaio
- Fonte di calore (fornello a gas)
- Spatola di legno o cucchiaio 
- Colino maglie fini (garza di cotone)
- Ciotola o stampino da ricotta

Preparazione
1. Prendiamo una pentola in acciaio, versiamoci il latte e facciamolo riscaldare fino a circa 90°C  (pre-ebolli-
zione). 
2. Spegniamo la fiamma, aggiungiamo il succo del limone, il sale e con una spatola in legno o un cucchiaio da 
cucina iniziamo a girare. 
 3. Mano a mano si formeranno tantissimi “fiocchetti” di latte, grazie all’azione del limone*. 
 4. Dopo aver girato per 5 minuti, lasciamo riposare dando una mescolata ogni tanto, fino a che la tempera-
tura sarà scesa e il composto diventerà tiepido.
 5. A questo punto prendiamo un colino dalle maglie strettissime e facciamo colare in una ciotola i “fiocchetti”, 
senza pressare. 
 6. Dopo una mezz’oretta avremo ottenuto una cagliata compatta: il formaggio. 
 7. A questo punto gli si può aggiungere del pepe, delle erbe fini, dei pezzetti di noci, dell’aglio; insomma, lo 

si può aromatizzare a piacere, oppure gustarlo così com’è. 
 8. Per assaporarlo meglio farlo riposare in frigo per un’oretta, spalmato sul pane o nella pasta o addolcito.
 9. Se non lo mangiate subito andrà conservato in frigo e consumato entro un paio di giorni.

* Nel succo di limone è contenuto l’acido citrico il quale fa precipitare le caseine che si dispongono in 
reticolo e inglobano le vescicole di grasso presenti nel latte. Nelle latterie viene principalmente impiegato il 
caglio animale, ottenuto dallo stomaco dei vitelli, agnelli e capretti.  

Gli studenti della classe 1A Professionale
Contributo dei prof. Basei, Giglio, Limodio e Turrin.
Le foto sono state inviate dalla mamma di Alessio De Salvador, signora  Laura D’Alberto.
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Da un giorno all’altro, studenti, docenti, educatori e tutto il personale, ci siamo trovati catapultati in una nuova di-
mensione che mai avremmo immaginato, senza esserci potuti salutare di persona, lasciando in sospeso tanti progetti e 
attività con gli studenti e le loro famiglie; lasciando sale, aule e camere, prima  brulicanti di vita e relazioni, tristemente 
vuote e silenziose. 
Tra le cose in sospeso, una piccola attività che avevo pensato di proporre ai convittori di prima ma non solo, consisten-
te nell’individuare alcune situazioni ispirate alla vita in convitto e/o a scuola che sarebbero dovute diventare, almeno 
nelle intenzioni, delle storie “semiserie” da rendere sotto forma di racconto, magari da pubblicare a puntate sul pre-
sente giornale della scuola. Avevo appena fatto  in tempo io a buttar giù, sotto forma di canovaccio, poche righe che 
servissero da stimolo ai ragazzi...poi...tutti a casa! 
Non c’è stato il tempo nè di proporlo nè ovviamente di realizzarlo.
Allora, in attesa di riprendere l’attività  di persona, a voi...uno scorcio “della nostra quotidianità”, con tutti i limiti di un 
lavoro appena abbozzato. 
Quanto di seguito è liberamente tratto da alcune situazioni durante i turni serali e notturni in convitto, dei quali, in 
questo periodo ho... nostalgia!

“NOT-TURNO IN CONVITTO”
18.45:  
...400...500....600....uhu!..arrivato!...sono più scalini stasera ..o.. più.. anni?
-Buonasera ragazzi, tutto bene? Come è andata la giornata?
-Si si , tutto ok?
-Dopo cena qualcuno deve ripassare qualcosa con me? Verifiche? Interrogazioni?
-No no..siamo a posto.
-Sicuri?..Mi risulta che domani avete verifica di storia!
-Domani...!? ...Urca, è vero!...
-Allora alle 20.00 in camera  educatori ripasso con B., E., G., N., e quelli che vogliono unirsi.
-Proprio 20.00?
-Si 
-Ok
-In camera adesso che arrivano i colleghi dell’appello cena..
....piano sulle scale!....
19.45: riapertura piani
-...Io, C.e A. volevamo chiederle se possiamo fermarci in sala TV un pò oltre le dieci perchè stiamo vedendo una serie.
-Ma non era finita?
-Si, ma questa è una nuova..
-..Ok...massimo fino alle 22.20 ..e poi ..di filato sottocoperta, senza rumore.
20.00
-Eccoci arrivati...ripassiamo veloci però che poi abbiamo un impegno..
-..M. dov’è?
-Arriva subito, è in polivalente che sta finendo la partita  di gnagno.
21.00 (giro per le camere)
501-..a cosa giocate?
502-..dov’è T.? Quando arriva ditegli di passare un momento da me.
-Ah...volevamo dirle che la luce del bagno non funziona
-Ok, domattina lo segnalo al manutentore
503-..tutto ok? Cosa leggi?
505-..volevamo chiederle se avete deciso qualcosa per il cambio camere che avevamo chiesto..
60-....sempre al computer stai!
60.-...B. È giù in palestra
60...., 6...6...7...7..e 7
606 (camera educatori) 
-Si dimmi...
-..Volevo dirle che stasera non sto benissimo....domani non so se riesco ad andare a scuola.
-Adesso magari fatti una bella dormita, domattina vediamo come va e ne riparliamo.

ALL’IMPROVVISO... IL SILENZIO

-....Si?
-Posso parlarle un momento di una cosa che è successa stamattina?
-Dimmi.....
......................................................................................................
22.00 (nuovo giro)
501-..ci siete tutti, 502..anche...503..ok 504, 505..601..6..7.....tutti presenti in camera.. mancano  quelli del film. Prepa-
rarsi per la nanna!
22.20
-.....siamo qua! 
22.30 (ultimo giro?...)
-..tutto spento? Ok - buonanotte.....-buonanotte...-.buonanotte.........
-......cosa fai ancora con il cellulare acceso! 
-...lo stavo spegnendo...solo il messaggio di buonanotte a mia mamma..
-...sicuro?....Ok..dormi adesso però, buonanotte!
.......( passi veloci per le scale)...
-..e  tu dove stai andando?
-Faccio velocissimo..prendo un tè alle macchinette e torno subito....
-...eccomi qua!....Ha visto che luna piena c’è stasera Cavarretta?
-...Si,... è davvero bella ... buonanotte!
-...Buonanotte!
23.00
piano 600...silenzio
piano 700...silenzio
piano 500...silenzio
dormono.....
 ...dalla finestra del pianerottolo piano 600..
....si scorge davvero una luna magnifica stasera...
........................................
...con una luna così grande...domani sarà senz’altro una bella giornata! 

A tutti, ...arrivederci a presto!
Ai nostri convittori, se e quando ne avete voglia, pensate a qualche momento o situazione della vita in convitto o a 
scuola che vorreste raccontare ( potete anche anticiparlo scrivendo al mio indirizzo mail: bernardo.cavarretta@agrario-
feltre.it) in modo che quando ci ritroviamo, possiamo riprendere e  portare a termine insieme questo progetto. 
P.S. per i non addetti ai lavori:
Il personale educativo è presente in convitto ventiquattro ore al giorno, dal lunedi mattina al sabato fino alle 13.00,  
quando i convittori fanno rientro a casa.
Le attività svolte in convitto sono  molteplici: sostegno allo studio, contatti stabili e frequenti con insegnanti e famiglie, 
attività sportive e di svago, attività culturali, attività di accoglienza, socializzazione e promozione del benessere. Alcune 
di queste si avvalgono della collaborazione di professionisti esterni.
Il  turno di sorveglianza notturna degli educatori inizia intorno alle 18.30 e termina il mattino successivo intorno alle 
8.30.
Ai piani 400, 500 ,600 e 700 sono situate circa la metà delle camere del convitto.  
Le altre si trovano nella bellissima villa “Tomitano” completamente ristrutturata e adiacente alla scuola.
Polivalente: grande sala al piano terra dove si svolgono una parte delle varie attività ludiche, ricreative e di socializza-
zione.

Le iniziali dei nomi dei ragazzi sono inventati, le situazioni... no!

A cura di Bernardo Cavarretta, educatore del convitto.
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In questi momenti di pandemia, l’attuale dibattito pubblico mondiale è tutto giustamente concentrato nell’e-
mergenza alla cura del coronavirus (ricerca del vaccino, riorganizzazione del sistema sanitario, ripresa delle 
attività economiche) e dunque per forze di cose distolto dall’attenzione al grande tema della lotta al cambia-
mento climatico, proprio quando stava diventando una priorità globale.
L’interazione tra cambiamento ambientale e insorgenza di malattie infettive non deve, però assolutamente 
essere trascurato o sottovalutato. Infatti, sembra ormai ben chiaro che anche nel caso del covid-19, le cause 
siano di origine zoonotica (trasmesse cioè dagli animali all’uomo) e che alcuni suoi meccanismi di diffusione 
siano legati all’inquinamento atmosferico.
Noi che ci occupiamo di agricoltura, ambiente e foreste, siamo dunque più di altri e più che mai chiamati a 
un rinnovato e concreto impegno, indagando l’attuale moderno modello di sviluppo che si sta dimostrando 
fallimentare.  

RIPARTIAMO DALLA BIODIVERSITÀ

Spetta a noi riflettere e prevenire possibili rischi di spillover, cioè il salto del virus dall’animale all’uomo, che 
non si combatte con la distruzione di tutti gli animali in cui i patogeni albergano, ma con la preservazione dei 
loro habitat evitando indiscriminate invasioni di campo. Limitare i meccanismi di trasporto del virus dovute 
alle eccessive concentrazioni di particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), è possibile limitando soluzioni pro-
duttive intensive, anche di tipo agricolo e zootecnico. 
Il tema è sicuramente complesso, ma come concordano molti scienziati, l’elemento prioritario sta nella pre-
servazione degli habitat naturali e in particolare della biodiversità, o diversità biologica, che è la più grande 
ricchezza a nostra disposizione. 
 La nostra scuola è sempre stata molto attenta al tema e collegandolo all’applicazione di metodi di produzione 
biologica, da oltre trent’anni si prodiga nel recupero e conservazione di varie razze e varietà locali, per pro-
porre modelli di sviluppo policolturali sostenibili.  
A ricordarci della necessità di preservare questo straordinario patrimonio, il 22 maggio di ogni anno, si cele-
bra la Giornata Mondiale della biodiversità proclamata fin dal 1992 dall’ONU.
La nostra scuola, in particolare nell’ambito delle azioni proposte dal progetto BIO.NET. (Biodiversity net-
work), celebra questa importante giornata, seppur quest’anno in tono minore e con modalità web.  Più che 
mai questo periodo è da stimolo per ripensare il futuro, magari ripartendo dai giovani e dalla biodiversità.  
Ovvero, quando questa pandemia sarà finita, speriamo non sia il momento del ritorno alla normalità.

Stefano SansonVedi video su YOU TUBE: 
https://youtu.be/Xe2iDEeCzV4
o collegati con il QR CODE



BUONI ESAMI E

Buone Vacanze

a tutti!

Il prossimo numero di “AGRARIOINFORMA” uscirà nell’anno scolastico 2020/2021,
potete inviare articoli da pubblicare, temi da approfondire, foto, suggerimenti

e proposte migliorative all’indirizzo mail: convitto@agrariofeltre.it


