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1.    PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO e CARATTERISTICHE 

DELL’INDIRIZZO 
 

1.1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL 

PROGETTO FORMATIVO D’ISTITUTO 

 

Si rinvia a quanto descritto nel PTOF digitale d’istituto nelle sezioni La scuola ed il suo contesto e 

L’offerta formativa. 

 

1.2   PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 
 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 

È in grado di: 

● Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro- 

ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità.  

● Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.  

● Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione.  

● Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale. 

● Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali.  

● Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche.  

● Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio.  

● Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.  

● Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e    ricreative.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale” - opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” 

consegue risultati, di seguito specificati in termini di competenze. 

 
▪ Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

▪ Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione. 

▪ Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della 

trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità. 

▪ Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro- 

alimentari mediante le diverse forme di Marketing proponendo e adottando soluzioni per i 

problemi di logistica. 



 

▪ Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

 
Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’opzione “Valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” è finalizzata a sviluppare competenze 

specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei 

prodotti del territorio a livello nazionale ed internazionale, sia ad assistere produttori, trasformatori 

e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di comportamento in materia di 

alimentazione. Il Diplomato approfondisce inoltre gli aspetti economici relativi al mercato di 

settore, analizza le dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni locali nell’ambito della 

crescente globalizzazione. 

 

 
 

1.3 GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
L’esperienza formativa vissuta dagli allievi durante tutto il quinquennio di studi è stata  caratterizzata 

dalla partecipazione ad una serie di attività che contraddistinguono l’impostazione pedagogico - 

didattica dell’I.I.S. “A. Della Lucia” di Feltre, scuola operante in ambiente montano a forte valenza 

paesaggistico - naturalistica. 

Come risulta dal Piano Offerta Formativa, infatti, gli elementi portanti e determinanti per la crescita 

e lo sviluppo degli allievi sono stati: 

● La partecipazione ad attività scuola-lavoro in rapporto con strutture del territorio nei settori 

agrario, forestale e ambientale naturalistico. 

● La realizzazione di progetti interni ed esterni all’azienda agraria anche in convenzione 

con enti e organismi locali. 

● La partecipazione a numerose visite, viaggi e sopralluoghi didattici. 

● L’utilizzo e la valorizzazione delle esperienze di laboratorio, sia in contesto di classe che 

individuale. 

● L’approfondimento della lingua straniera anche in situazione di scambio con scuole 

straniere. 

Il rapporto costante con la realtà operativa e col territorio e la scelta di un metodo didattico di 

tipo induttivo, hanno agevolato, in taluni casi anche in modo determinante, il passaggio dalle 

conoscenze alle competenze che sono alla base del profilo dell’agrotecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

PERCORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI comuni agli indirizzi SETTORI: "SERVIZI" E "INDUSTRIA ED 

ARTIGIANATO" 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio”. Quadro orario settimanale: 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI dell’AREA GENERALE 

 

 

 

 
DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 

 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 



 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI dell’AREA di INDIRIZZO 

 
1° BIENNIO COMUNE 

 

 

 

Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 
5 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

 

66 
 

66 

Ecologia e Pedologia 99 99 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 99 ** 99 ** 

Ore totali 396 396  
  

di cui in compresenza  132*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI dell’AREA di INDIRIZZO 
 

    2° BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 

 

Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Biologia applicata 
 

99 - - 

Chimica applicata e processi di 
trasformazione 99 66 - 

Tecniche di allevamento vegetale e 
animale 99 132 132 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 132 66 66 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale 66 132 99 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore 

 

66 
 

99 
 

132 

Sociologia rurale e storia 
dell’Agricoltura - - 66 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

   

66 
 

66 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396 * 198 * 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate  con asterisco sono riferite 
alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico -pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 
autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 

 



 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI di SCIENZE AGRARIE 

 
    2° BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 
 

DISCIPLINE 

Ore annue 

3 4 5 

Docente Compr. Docente Compr. Docente Compr. 

chimica applicata e processi di trasformazione 

3 2 2 2 0 0 

tecniche di allevamento vegetale ed animale 

3 2 4 2 4 2 

agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

4 2 2 2 2 2 

economia agraria e dello sviluppo territoriale 

2 0 4 0 3 0 

valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria  

2 

 

0 3 0 4 2 

economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di logistica 

(legislazione) 
 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

sociologia rurale e storia dell'agricoltura 

0 0 0 0 2 0 

Totale ore lezione 14 6 17 6 17 6 

14 17 17 

 

 



 

.   

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

2. 1 LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

La Classe 5AP è composta da 14 studenti: 9 maschi e 5 femmine; 8 allievi provengono dalla provincia di 

Belluno e 6 da quella di Treviso.  

La classe conta un alunno convittore, nessun allievo frequenta invece il semiconvitto. 

Alla classe sono aggregati due candidati esterni, la loro ammissione all’Esame di Stato è subordinata al 

superamento dell’esame preliminare che avrà luogo nei giorni 21/22/24 maggio 2019 . 

 

 

N. COGNOME E NOME Provincia di 

provenienza 

Classe di provenienza 

1 ANDREAZZA ENRICO TREVISO 4AP 

2 CADORIN VIOLETTA BELLUNO 4AP 

3 CALABRETTO MATTEO TREVISO 4AP 

4 DAL NEVO ANDREA TREVISO 4AP 

5 DALL’O’ CHRISTIAN BELLUNO 4AP 

6 DE BARBA DAMIANO BELLUNO 4AP 

7 DORIGO LINDA BELLUNO 4AP 

8 FELTRIN GIULIA BELLUNO 4AP 

9 NERVO MARIA VITTORIA TREVISO 4AP 

1

0 

PAGNUSSAT ALESSIA BELLUNO 4AP 

1

1 

RUGOLO ANDREA TREVISO 4AP 

1

2 

TURRIN MICHELE BELLUNO 4AP 

1

3 

VETTORETTO ENRICO TREVISO 4AP 

1

4 

ZUGLIAN SIMONE BELLUNO 4AP 

1

5 

GALFANO MICHELE  candidato esterno 

1

6 

NERVO ILARIA  candidata esterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  LA STORIA DELLA CLASSE  
 

La classe nei tre anni scolastici ha riportato la seguente variazione nella composizione: 

-   nella classe 3AP a.s. 2016/2017: un allievo si ritira, due cambiano percorso formativo transitando 

al corso Operatore Agricolo e uno non viene ammesso alla classe quarta; 

       -     nella classe 4AP a.s. 2017/2018: si aggiunge uno studente proveniente dalla sezione B, che ad 

aprile però abbandona la scuola; un altro studente si ritira a gennaio; un alunno non viene 

ammesso alla classe quinta; 

-   nella classe 5AP a.s. 2018/2019: la classe mantiene la sua composizione attuale di 14 allievi. 

  

La classe è stata costituita nell’anno scolastico 2016-17, al termine del primo biennio formativo, 

in base all’indirizzo di specializzazione scelto dagli allievi. Fin dall’inizio gli alunni si sono 

dimostrati molto eterogenei sia nei rapporti interpersonali che negli stili di apprendimento, si sono 

venuti a creare gruppi diversificati per carattere, interessi, abilità e competenze acquisite; in 

particolare con alcuni studenti è stato difficile instaurare un dialogo educativo costruttivo, per 

questo motivo, al termine di un anno scolastico non sempre facile, nel passaggio alla quarta la 

classe ha perso tre studenti. 

Nel corso del quarto anno il clima in classe è più tranquillo, l’atteggiamento è in generale 

disponibile, gli allievi seguono le lezioni mantenendo un atteggiamento corretto, ma sono pochi 

gli elementi che partecipano attivamente, offrendo spunti per riflessioni o approfondimenti. La 

maggior parte dei ragazzi si limita ad ascoltare le spiegazioni e ad eseguire i compiti proposti, 

mantenendo un atteggiamento piuttosto passivo, senza apportare stimoli personali all’attività 

didattica. Emergono solo un paio di elementi dal comportamento esuberante, anche se talvolta 

dispersivo, che ravvivano con i loro interventi le lezioni, facendosi spesso portavoce anche dei 

dubbi e delle difficoltà dei compagni. 

Si evidenziano anche alcune situazioni di difficoltà oggettiva e di scarso impegno; a conclusione 

dell’anno scolastico di quarta, la classe presenta al suo interno elementi eterogenei per abilità, 

interesse ed impegno. Due allievi abbandonano gli studi nel corso dell’anno scolastico, del resto 

della classe tutti gli alunni, tranne uno, vengono ammessi alla classe quinta. 

Il quinto anno è caratterizzato da un andamento molto simile alla classe quarta. 

L’interesse e la partecipazione alle attività proposte nel corso dell’ultimo anno sono stati nel 

complesso sufficienti, anche se in qualche studente permangono atteggiamenti di superficialità, di 

disorganizzazione e di scarso impegno. 

Verso i docenti, la classe si è dimostrata, in generale, rispettosa ed educata; apprezzabile è stata 

anche la solidarietà dimostrata nei confronti di qualche compagno in difficoltà. 

La frequenza scolastica per tutti gli allievi è stata regolare. 

In conclusione si può affermare che la risposta degli allievi alla proposta educativa, didattica e 

formativa, considerando la situazione della classe, le diverse abilità e le diverse aspettative, è stata, 

nel complesso, sufficiente. 

Un ristretto numero di allievi, pur non emergendo in classe, si sono distinti per impegno, profitto, 

competenze e senso di responsabilità; la maggioranza della classe ha dimostrato un impegno 

accettabile e possiede sufficienti conoscenze disciplinari e culturali generali; per qualche studente 

invece l’impegno è apparso discontinuo e frammentario, la capacità di organizzarsi è ancora poco 

soddisfacente e la preparazione presenta debolezze e fragilità. 



 

 

2.3  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE  

AREA COMUNE 

ITALIANO DEL BIANCO NICOLA 

STORIA DEL BIANCO NICOLA 

SCIENZE MOTORIE MELETTI ANGELO 

LINGUA INGLESE LAZZAROTTO CRISTINA 

MATEMATICA DE BACCO ELISABETTA 

RELIGIONE BELLUMAT ATTILIO 

AREA DI INDIRIZZO 

● VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 

NAZIONALE E COMUNITARIA  

● ECONOMIA AGRARIA E DELLO 

SVILUPPO TERRITORIALE 

● SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 

     DELL'AGRICOLTURA 

CALLIGARO APOLLONIO 

● TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

VEGETALE E ANIMALE, 

● AGRONOMIA TERRITORIALE ED 

     ECOSISTEMI FORESTALI 

CONEDERA ADELI 

    ECONOMIA DEI MERCATI E 

MARKETING AGROALIMENTARE ED 

ELEMENTI DI LOGISTICA 

 

DE BIN FLAVIO 

● TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

VEGETALE E ANIMALE 

● AGRONOMIA TERRITORIALE ED 

ECOSISTEMI FORESTALI 

●  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 

NAZIONALE E COMUNITARIA 

MINICOZZI NICOLA 

SOSTEGNO 

ZARBO SABRINA 

Rappresentante Convitto: Cavarretta Bernardo 

Rappresentante Semiconvitto: / 

Rappresentanti Genitori: Santurini Anita – Nervo Pio 

Rappresentanti Allievi: Calabretto Matteo – Nervo Maria Vittoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 

Nella classe è presente un allievo con certificazione ai sensi della legge 104/92 seguito dall’insegnante di 

sostegno per  n. 9 ore settimanali; lo studente ha seguito una programmazione curriculare. Per lo studente 

è stato redatto un Piano Educativo Individualizzato, ai sensi dell’art. 314 comma 4 del D. lgs. n.297/94 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Ai sensi della legge n. 104/92 art. 16 e comma 3 e del DPR  n. 122/09 art. 9  comma  5, laddove necessario, 

all’alunno sono stati concessi le misure dispensative e gli strumenti compensativi così come da documento 

allegato e sono stati adottati specifici criteri di verifica e di valutazione che comunque è stata riferita al PEI 

così come previsto dall’art. 16 commi 1, 3 della legge n. 104/92 e dall’art. 9 comma 1 del  DPR  n. 122/09 

e successive modifiche e integrazioni. Nello svolgimento delle prove scritte, lo studente potrà utilizzare gli 

strumenti compensativi  e un tempo aggiuntivo nella misura attorno al 20-30%.  

Nella classe, sono inoltre presenti tre allievi con DSA ed un allievo con BES per i quali è stato redatto il 

Piano Didattico Personalizzato che contiene elementi diagnostici, strategie metodologiche e didattiche 

personalizzate, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e i criteri e le modalità di verifica e di 

valutazione. Nello svolgimento delle prove scritte, gli studenti potranno utilizzare gli strumenti 

compensativi previsti dal PDP e tempo aggiuntivo nella misura attorno al 20-30%.  

 

Si raccomanda pertanto di applicare quanto previsto dalla legge n. 170/2010 e successivo decreto del 

12/07/11 in materia di disturbi specifici dell’apprendimento e la direttiva ministeriale 27/12/2012 e 

indicazioni contenute nel documento del 06/05/2019 in merito a Precisazioni sulle modalità di 

svolgimento del colloquio. 

 

Il Consiglio di Classe ritiene opportuna la presenza del docente di sostegno durante lo svolgimento 

delle prove d’esame dell’allievo certificato ai sensi della legge 104/92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA   

 

I METODI, I MEZZI, GLI SPAZI, I TEMPI, I CRITERI E GLI    STRUMENTI PER 

LA    VALUTAZIONE 
 

4.1  I METODI DELLA DIDATTICA  

 

Molto importanti sono state le visite ed i sopralluoghi didattici presso realtà agrarie (produzioni 

erbacee, arboree, zootecniche), forestali, di trasformazione. 

L'azienda agraria è stata deputata per le esercitazioni pratiche, per l’apprendimento dell’uso di 

semplici macchinari agricoli e delle tecniche di coltivazione di colture erbacee ed arboree; per la 

gestione di un allevamento. 

Il laboratorio forestale si è rivelato utile per lo studio dei diversi strumenti di misurazione forestale. 

Il laboratorio di informatica è stato fondamentale per l’elaborazione dei dati raccolti durante le varie 

uscite e lo sviluppo di vari elaborati. 

Il computer di classe con videoproiettore si è dimostrato particolarmente utile per la ricerca di 

materiale informativo, la condivisione di documenti e l’accesso a portali specifici di settore durante 

le normali ore di lezione. 

 

METODI  

Lezione frontale X 

Esercitazioni guidate in classe X 

Lavori di gruppo X 

Esercitazioni in INTERNET X 

Verifiche scritte e orali X 

Uscite didattiche X 

Partecipazione a stage X 

Esercitazione in laboratorio  X 

Altro  

   

Si è ritenuto che la scelta di un unico e solo metodo di   insegnamento  fosse riduttiva e che in determinate  

occasioni  potesse dimostrarsi   alquanto   forzata  o  comunque   poco   adatta   al   contingente.  

Si è optato, visto anche i risultati degli anni precedenti, per l'applicazione di più metodologie,  ovvero di un 

metodo che possa meglio adattarsi,  in  relazione   alle  differenti  situazioni che  possono  crearsi  all'interno   

della classe. 

In definitiva, i diversi argomenti sono stati introdotti tramite  o una lezione frontale o un approccio più 

partecipato da parte degli allievi. E’ stato tuttavia privilegiato il metodo induttivo. 

Il dibattito, la discussione, la ricerca personale e/o di gruppo sono stati comunque utilizzati per far emergere 

esperienze vissute o conoscenze acquisite dal mondo del lavoro. 

In tal senso, anche le esercitazioni pratiche (nei laboratori, in azienda e all’esterno), gli stage sono stati  

momenti ottimali per l'approccio propedeutico ai diversi argomenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

 

In sede di programmazione e durante l’anno scolastico il consiglio di classe ha previsto:  

● di puntare sulla diversificazione delle prove di verifica per misurare apprendimenti e atteggiamenti, 

come indicato dal sistema di valutazione inserito nel P.O.F. d’Istituto;   

● di adottare la scala di valutazione 3 - 10; 

 Per quanto riguarda i momenti di verifica,  essi sono stati elencati all’interno dell’articolazione del 

programma e sono stati svolti in itinere e al termine di ciascun  modulo/UdA. Le tipologie che sono state 

utilizzate per controllare il raggiungimento degli obiettivi sono varie e la scelta dell'una o dell'altra è stata 

fatta di volta  in  volta  a  seconda   delle   circostanze. Esse sono:  

  a)  verifiche orali e scritte, prove strutturate e grafiche, realizzazione di progetti, visite di studio, stage e 

test al computer (per verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza ed acquisizione di abilità);  

  b) assemblee e consigli di classe (utili per la verifica della crescita personale, l'acquisizione di una    

maggiore consapevolezza, il benessere generale degli allievi);  

  c)  raffronto con genitori ed istitutori del convitto,  (per verificare l'eventuale insorgenza di problemi 

umani, scolastici e la  loro soluzione).  

 

  



 

5. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

5.1.  PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 
 

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro  dell’I.I.S. “A. Della Lucia” Feltre (BL) consiste in attività 

essenzialmente pratiche svolte in aziende, enti o  presso l’Azienda I.I.S., sotto la guida dei titolari, o esperti 

e senza presenza costante dei docenti. 

Finalità: immersione, per un periodo di più giorni in una situazione concreta di lavoro, sotto la guida del 

titolare dell'azienda (tutor aziendale), durante la quale l'allievo, oltre a partecipare alle attività pratiche, 

realizza quanto previsto da un "piano di studio" (serie di domande da porre al conduttore, eventuali rilievi) 

precedentemente preparato dai docenti della classe.  

Obiettivi: approfondimento professionale e orientamento al lavoro, risoluzione di specifiche problematiche 

emerse nella gestione territoriale o aziendale, agraria o di aziende di trasformazione. 

Frequenza: 

✔ Classe Terza (dal 19 aprile al 10 maggio 2017): 20 ore di preparazione (sicurezza generale + 

specifica) + ASL di due settimane da svolgersi in azienda esterna alla scuola, all’interno del monte 

ore curricolare. 20 ore di prove finali e lavori di gruppo da presentare ai genitori ed ai tutor esterni. 

Totale ore 120. 

✔ Classe Quarta (dal 19 febbraio al 9 marzo 2018): 28 ore di preparazione (sicurezza specifica) + 

ASL di due settimane da svolgersi in azienda esterna alla scuola, all’interno del monte ore 

curricolare. Restituzione e prove finali 12 ore. Totale 120 ore. 

✔ Classe Quinta (dal 5 al 17 novembre 2018): 10 ore di preparazione + ASL di due settimane. 20 

ore di restituzione e prove finali. Totale ore 100. 

Tali esperienze sono indispensabili, sia per far conoscere l’attuale realtà del mondo agricolo e forestale, 

permettendo un autentico orientamento, sia per realizzare specifiche attività professionalizzanti che 

permettano all’allievo di prepararsi meglio per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il rapporto con 

il mondo delle professioni e, più in generale, con il territorio, in tutte le sue dimensioni, patrimonio da 

sempre di questo Istituto, è uno dei cardini su cui è impostata la nuova scuola. 

L’ASL è progettata e programmata dal Consiglio di Classe. Tutti gli insegnanti partecipano all’attività a 

vario titolo e con intensità diversa, prevedendo spazi specifici disciplinari nel piano di studio, visitando, 

ove possibile, gli allievi presso le aziende, utilizzando in classe i dati emersi dall'esperienza.  

Alla fine dell'esperienza il "tutor aziendale" esprimerà una valutazione sugli atteggiamenti (competenze 

trasversali: comunicare e relazionarsi) e sui risultati conseguiti dall'allievo (competenze professionali) di 

cui sarà tenuto conto in sede di valutazione curricolare nelle varie discipline soprattutto di indirizzo. Oltre 

alle valutazioni espresse dal tutor aziendale e dallo stagista (autovalutazione), il consiglio di classe produce 

una “prova esperta” composta di vari steps per accertare le competenze: linguistico espressive (anche in 

lingua straniera), logico matematiche, professionali, riflessive, che verrà valutata al fine dell’acquisizione 

delle competenze. Come prodotto finale al fine di valorizzare l’esperienza per le classi terze viene effettuato 

un incontro in cui gli allievi presenteranno ai genitori, ai maestri di stage e agli insegnanti, l’attività svolta.  

Prima della permanenza in azienda vengono effettuati degli interventi formativi in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legge 81/2008 in quanto lo stagista è 

equiparato al lavoratore. E’ previsto un intervento minimo di 12 ore suddivise in n° 4 ore di formazione 

generale a cura del RSPP dell’Istituto e n° 8 ore di sicurezza specifica da svolgersi presso i laboratori e 

l’azienda agraria dell’Istituto, a cura di un insegnante preposto.  

L'alternanza scuola-lavoro per la classe ha rappresentato una importante modalità di realizzazione della 

formazione e un’esperienza didattico formativa significativa per il miglioramento dei risultati di 

apprendimento degli studenti. 

L’alternanza in aziende ha mirato a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti 

acquisite a scuola integrandole e arricchendole in strutture agricole e forestali del territorio di provenienza 

degli studenti.  

L’alternanza ha perseguito: 

✔ il raccordo fra la formazione in aula e l’esperienza pratica arricchendo la formazione con 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 



 

✔ l’orientamento professionale e sostenendo lo sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti; 

✔ la conoscenza del mondo del lavoro con un approccio diretto; 

✔ la creazione di una rete di relazioni utili alla successiva collocazione occupazionale al termine del 

corso di studi.  

✔ La programmazione ha previsto un percorso di Alternanza scuola-lavoro, nella classe terza e nella 

classe quarta presso strutture debitamente selezionate.. 

Il progetto di ASL si è svolto per classi intere includendo tutti gli allievi. Nella classe terza si è svolto 

prevalentemente presso aziende del settore zootecnico; nella classe quarta presso aziende di trasformazione 

(caseifici, cantine, macellerie, panifici, birrifici, ecc…). Nella classe quinta ha interessato in genere il settore 

servizi e gli enti pubblici. 

 

 

5.2. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Data Titolo Orario Breve descrizione 

 

23 gennaio 2019 Giorno della memoria 10:00-12:00 Incontro con Roberto Brumat, 

dibattito e discussione sulla 

Shoah e sulla figura di Enrico 

Vanzini; approfondimento del 

tema Sonderkommando 

23 febbraio 2019 Progetto Vajont 08:00-10:00 Incontro con Lucia Vastano, 

dibattito e discussione su 

Cittadinanza attiva e ruolo dei 

giornalisti 

21 marzo 2019 Padova 8.00 - 16.00 Manifestazione: Libera contro 

le mafie 

30 marzo 2019 Cittadinanza e 

Costituzione  

13:50-15:50 Incontro con Prof De Stefani 

13 aprile 2019 Conferenza sull’Europa 10:00-12:00 Incontro con Alessandro 

Simonato 

16 aprile 2019 Conferenza sulla 

resistenza 

09:00-11:00 Incontro con Prof. Perenzin e 

Sig. Faronato 

 

MATERIALI UTILIZZATI riportati in allegato: 

● Articoli Costituzione 

● Sistemi elettorali in Italia al 25/01/2019 

● Riassunto Costituzione - cenni storici 

 

 

Il commissario interno che ha gestito il colloquio durante la simulazione  relativamente a Cittadinanza e 

costituzione è il prof. Calligaro Apollonio, con il contributo del docente di Italiano e Storia prof. Del Bianco 

Nicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. GLI INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Seguendo la normativa ministeriale, oltre ai corsi di recupero dei debiti formativi contratti nell’a.s. sono 

state organizzate dalla scuola le seguenti attività di recupero: 

▪ Corso di recupero di matematica (prof. De Marchi Antonio) 

▪ Corso di recupero di Economia (prof. Calligaro Apollonio) 

▪ Sportello di Inglese (prof. Lazzarotto Cristina) 

▪ Settimana speciale di recupero dei debiti e potenziamento delle eccellenze (28 gennaio - 2 febbraio) 

 

 

5.4.  MOBILITÀ ESTERA  

 

ERASMUS PLUS - FOREST4LIFE 

Key Action 1 (KA1) Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

 EVT (Educational Vocational Training) 

Questa attività propone per gli studenti della formazione tecnica e professionale percorsi all’estero che si 

sono realizzati in contesto lavorativo e che si integrano nei percorsi di formazione scolastica presso 

istituzioni, imprese, centri di formazione operanti nell’Unione Europea. 

L’azione che nelle varie tipologie coinvolge anche docenti mira a: 

·       Migliorare le competenze 

·       Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali 

·       Rafforzare la qualità dell’insegnamento 

·  Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni 

educative e formative 

·       Promuovere attività di mobilità per discenti 

  

Al progetto ERASMUS PLUS - FOREST4LIFE hanno partecipato in totale 14 alunni delle classi quinte 

che hanno seguito un percorso di selezione e formazione specifica pre-mobilità alle quali ha avuto poi 

seguito il soggiorno di 5 settimane in Scozia, ad Edimburgo, nell’estate 2018. Durante questo periodo 

all’estero, gli allievi hanno lavorato in aziende del settore agrario. Della classe 5AP ha partecipato l’allieva 

Pagnussat Alessia che, alla fine del percorso completato con successo, ha conseguito il certificato 

EUROPASS MOBILITY e il certificato di WORK PLACEMENT.  

 

 

5.5.   LE VISITE GUIDATE  
Le visite guidate hanno riguardato, oltre che gli  aspetti culturali in generale, soprattutto le discipline 

dell’area di indirizzo: T.A.V.A., Economia dei Mercati e Marketing, Sociologia nel senso che gli ambienti 

e le strutture prese in esame, hanno dato spunti per approfondire vari aspetti con obiettivi pluridisciplinari. 

Nel corso del corrente anno scolastico, sono state realizzate le seguenti visite studio: 

● 24/11/2018 Feltre: partecipazione allo spettacolo teatrale “Novecento” di Baricco 

● 21/03/2019 Padova: partecipazione alla manifestazione regionale della XXIV Giornata della 

Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera. 

● dal 29/04 al 03/05/2019 Provenza e Camargue: viaggio studio con le classi 5AT e 5BP (vedi 

relazione allegata) 

● 09/05/2019 Bolzano: Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg 

 

 

 



 

5.6  L'AZIENDA AGRARIA  
L'azienda agraria  è stata deputata per le esercitazioni pratiche, per l’apprendimento dell’uso di semplici 

macchinari e delle tecniche di coltivazione, nonché della lotta guidata ai parassiti del melo. 

 

5.7  ALTRE ATTIVITÀ  

- Attività informativa Post diploma per inserimento nel percorso di studi Universitari tenutasi il 30 gennaio 

2019 presso Istituto Canossiano di Feltre (1 studente) 

- prove INVALSI di Italiano, Inglese, Matematica (marzo 2019) 
- ogni studente ha realizzato un progetto di valorizzazione di un prodotto locale di certificazione di filiera 

- ogni studente ha relazionato su territorio, ambiente e paesaggio del proprio Comune 

- partecipazione alle Gare Nazionali di valutazione bovina ad Assisi, Montichiari (BS) e Mantova per 

l’allieva Dorigo Linda 

- giornata di orientamento universitario il 28/03/2019 ad Agripolis (PD) (1 allieva coinvolta) 
- corso per il conseguimento del Patentino per la conduzione di trattrici agricole: allievi Andreazza 

Enrico, De Barba Damiano e Dorigo Linda. 
 

 

  



 

6.  VALUTAZIONI APPRENDIMENTI E INIZIATIVE DI PREPARAZIONE 

ALL'ESAME.   
 

6.1 Criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame di Stato 

● Vedi delibera sui criteri  

6.2 Criteri attribuzione crediti 

● Vedi delibera del collegio docenti del 23/05/2019 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che 

il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 

degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769). 

 

Si allegano: 

● Griglia Prima Prova 

● Griglia Seconda Prova 

 

  

6.4 Griglie di valutazione colloquio  
 

Si allega: 

● Griglia Colloquio 

 

6.5. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

 

  

Calendario simulazioni: 

 

● Prima Simulazione 1° PROVA D’ESAME: 19 febbraio 2019 

● prima simulazione 2° PROVA D’ESAME: 28 febbraio 2019 

● seconda simulazione 1° PROVA D’ESAME: 26 marzo 2019 

● seconda simulazione 2° PROVA D’ESAME: 2 aprile 2019  

● simulazione 2° PROVA D’ESAME seconda parte: 11 aprile 2019 

● simulazione COLLOQUIO D’ESAME: 28 maggio 2019 

 

 

 

Le simulazioni delle prove scritte sono state svolte come da calendario ministeriale.  

 

 

 

 



 

Colloquio 

 

Sarà organizzata una simulazione del colloquio d'esame con una commissione composta dai 

docenti di varie discipline della classe esaminata e presieduta dal prof. De Bin, commissario 

interno per la classe. Il colloquio pluridisciplinare sarà valutato mediante una griglia 

appositamente predisposta che sarà compilata anche dagli allievi che assistono alla 

simulazione. 

 

Il colloquio sarà articolato nel modo seguente: 

● avvio del colloquio con analisi e commento del materiale proposto con successiva 

ampia trattazione di carattere pluridisciplinare con discussione elaborati prove scritte 

● PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento)/ASL: tutti gli allievi 

hanno prodotto un proprio elaborato su format comune proposto dall’Istituto e da 

indicazioni dell’USR VENETO (docenti di indirizzo) 

● Cittadinanza e Costituzione (docenti di Sociologia e Italiano e Storia) 
 

 

 

6.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
 

● Incontro informativo sugli Esami di stato: Dirigente Scolastico e prof. De Bin 

● Linee guida + programmi personali 

● Cartella condivisa su GDrive contenente il materiale per l’Esame di Stato 

 

 

6.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova  
 

La preparazione della seconda prova scritta si è basata sul Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato (IPVP QDR Valorizzazione) 

 

In sede di produzione della seconda prova sono state seguite le seguenti indicazioni:  

● svolgimento in due giorni consecutivi con  durata simile/uguale fra le due parti (3-4 ore) 

● peso valutativo uguale fra le due parti (50%).  

 

Per introdurre la prova è stato fornito un testo stimolo/tabelle e grafici/foto da cui partire. 

La seconda parte della seconda prova è caratterizzata da più sottoprove, relative a quesiti su materie 

tecniche, anche a scelta del candidato, legate da un filo conduttore. 

Per l’attribuzione del voto in ventesimi si è così proceduto: 

● individuazione dei pesi da attribuire alle diverse parti della prova; 

● valutazione delle diverse parti della prova; 

● attribuzione punteggio finale in ventesimi; 

● compilazione rubrica/griglia prevista dal DM 769/2018 

 

 

Feltre, 15 Maggio 2019                                                                      Il coordinatore 



 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5^ AP  
A.S. 2018-‘19 

 

CARTELLA ALLEGATI: 

 

1. Documentazione 104/92 (documentazione cartacea depositata in segreteria) 

2. PDP con indicazioni per lo svolgimento degli esami degli allievi con DSA e 

BES (documentazione cartacea depositata in segreteria) 

3. Documentazione relativa a Cittadinanza e Costituzione 

4. Griglie di valutazione della simulazione della Prima Prova 

5. Simulazioni della Seconda Prova   

6. Griglia di valutazione della simulazione della Seconda Prova 

7. Griglia di valutazione della simulazione del Colloquio 

8. Tabelle riassuntive valutazione dell’PCTO/ASL 

9. Relazione viaggio di studio 

 

 

 

 

CARTELLA UdA FINALI: 

 

Unità di apprendimento delle varie discipline 
 

 


