
IL DOCUMENTO 15 maggio DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

 
Anno scolastico 2018-19 

 
 

CLASSE: QUINTA sez.   5 CP 
 

Settore SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 
Indirizzo  GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE  

 
 

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.  

Nell’ opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e           
approfondite le competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai             
diversi ambienti in cui tali attività si svolgono. Il Diplomato sviluppa competenze che             
valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo economico organizzativo e delle attività            
riguardanti il settore boschivo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo             
sviluppo rurale” - opzione “Gestione risorse forestali e montane” consegue i risultati di             
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di             
competenze: 

● Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona          
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.  

● Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  

● Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie           
innovative e le modalità della loro adozione.  

● Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie         
ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  

● Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento          
e di difesa nelle situazioni di rischio.  

● Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni           
delle aree protette, di parchi e giardini.  

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

● Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le           
tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, recupero            
ambientale e interventi sul verde pubblico e privato, coordinare ed eseguire semplici            
interventi di sistemazioni idraulico-forestali.  

● Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse          
naturalistiche e paesaggistiche. 

● Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le         
esigenze dell’utenza.  

● Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni        
forestali. 

● Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala             
paesaggistica e per il riscontro della biodiversità. 

 
 
 
 



1.3   LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 
 

L’esame economico ed occupazionale del settore primario in zona di montagna eseguito con             
metodologia e criteri tradizionali porta inevitabilmente a conclusioni non del tutto           
ottimistiche. La Produzione Lorda Vendibile in agricoltura, espressa in termini reali è in calo              
ed anche il peso dell'economia montana. 
Nel settore più propriamente forestale, vale a dire gestione dei boschi, la Plv è anch’essa               
diminuita, pur se in misura ridotta. 
Interessante la presenza di un settore vivaistico e floristico, anche come colture protette, che              
sempre più sta prendendo piede, legato alla manutenzione delle aree verdi pubbliche e             
private. 
In questo quadro occorre però evidenziare le principali risorse e gli elementi caratterizzanti la              
montagna che sono il bosco, inteso come produzione legnosa e la zootecnia montana. Ma non               
solo. Pensando in termini non tradizionali, ma ad un nuovo modello di gestione delle risorse,               
le aree di alta collina e montagna dovranno valorizzare l’aspetto turistico, nonché sfruttando             
tutte quelle “attività complementari” che possono produrre reddito all’imprenditore. Le          
attività florovivaistiche potrebbero in questa ottica rappresentare un valido sostegno. 
Il “giovane” e fragile territorio di montagna ha bisogno di costante attenzione: l’attività di              
controllo è basilare per regolare lo sfruttamento delle risorse e prevenire dissesti. 
 
1.4.  GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

Quadro orario 

 
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 ** 

OPZIONE  “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

Biologia applicata  99   



Chimica applicata e processi di 
trasformazione 

66  66  

Tecniche di allevamento vegetale e animale 66 99  

Agronomia del territorio montano  e 
sistemazioni idraulico-forestali 

99 66 132  

Economia agraria e legislazione di settore 99  99  165 

Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo 
del territorio montano 

- 66  99 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 132 99 99  

Gestione di parchi, aree protette e 
assestamento forestale 

- 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. 

 
 
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             

sia 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 l’attuazione del metodo              

induttivo, ovvero dal concreto all’astratto, hanno agevolato, in taluni casi anche in modo             
determinante, il passaggio dalle conoscenze alle competenze che sono alla base del profilo             
dell’agrotecnico.  

 
 



2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

2. 1 LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 
La Classe 5CP è composta da 27 allievi: 21  maschi  e  6 femmine. 

La provenienza è molto eterogenea e comprende la provincia di Belluno, Treviso, Verona e              
Trento. A causa delle distanze da casa comprende n. 8 alunni convittori. Gli alunni              
semiconvittori sono invece 4. 
 

N. COGNOME E NOME Provincia di 
provenienza 

Classe di provenienza 

1 ADAMI Matthias TRENTO 4CP 

2 BENVEGNÙ Rudy BELLUNO 4CP 

3 BERTI Nicola TRENTO 4CP 

4 BORTOLAS Matteo BELLUNO 4CP 

5 CADORIN Cristina BELLUNO 4CP 

6 CAMPIGOTTO Manuel BELLUNO 4CP 

7 CARBONARI Patrick TRENTO 4CP 

8 CERVARO Nicolò BELLUNO 4CP 

9 DE CARLI Nicholas BELLUNO 4CP 

10 DE TOFFOLI Martino TREVISO 4CP 

11 FACCHIN Desirée BELLUNO 4CP 

12 FEDRIZZI Federico TRENTO 4CP 

13 LORENZINI Chiara VERONA 4CP 

14 MADDALOZZO Filippo BELLUNO 4CP 

15 MANAROLLA Valentina BELLUNO 4CP 

16 MOTTER Lorenzo TRENTO 4CP 

17 PAULETTO MARTINO BELLUNO 4CP 

18 PENNACCHI Massimiliano TRENTO 5CP 

19 PENONI Joele BELLUNO 4CP 

20 SALVADOR Yurika BELLUNO 4CP 



21 SCOPEL Lucia BELLUNO 4CP 

22 SIMONI Manuel TRENTO 4CP 

23 TONETTO Marco TREVISO 4CP 

24 TOSCANI Tiziano BELLUNO 4CP 

25 VIEZZER Marco TREVISO 4CP 

26 VINANTE Josef TRENTO 4CP 

27 ZULIAN Paolo TRENTO 4CP 

 

2.2  LA STORIA DELLA CLASSE  
La classe si è costituita nell’anno scolastico 2016-2017, superato il primo biennio formativo,             
in base all’indirizzo di specializzazione scelto degli allievi. Al termine di un anno scolastico              
positivo,  tutti gli allievi sono stati ammessi alla classe quarta. 
Quest’anno il gruppo classe si è arricchito di un alunno, che lo scorso anno non aveva                
concluso il percorso scolastico in classe quinta per motivi di salute.  
Anche in ragione della numerosità degli alunni e delle diverse provenienze geografiche, la             
classe non è veramente riuscita ad amalgamarsi completamente e si sono sempre distinti             
gruppetti tra loro separati.  
Mantenere l’attenzione e un clima disteso, proficuo per la didattica non è stato mai semplice,               
specialmente in alcune materie, come ad esempio la matematica. Per le materie di indirizzo              
gli alunni hanno sempre manifestano un generalizzato e marcato interesse, anche se questo             
non per tutti si è tradotto in un impegno adeguato.  
Un comportamento non corretto da parte di alcuni elementi sia nei confronti dei compagni              
che dei docenti lo scorso anno ha indotto a non portare a termine alcune uscite didattiche                
previste e anche quest’anno ha posto delle difficoltà nelle relazioni tra pari e con alcuni               
docenti in particolare.  

La frequenza scolastica per la maggior parte degli allievi è stata regolare, per altri è stata                
invece irregolare e si segnalano numerose assenze al sabato mattina. 
Un buon gruppo di alunni presenta comportamento adeguato, responsabile, interesse per le            
attività didattiche curriculari.  
Alcuni sono emersi per impegno, profitto, competenze e senso di responsabilità e hanno             
aderito ad attività proposte per l’arricchimento dell’offerta formativa (come risulta dal           
dettaglio delle attività che segue in questo documento) e manifestano l’intenzione di            
proseguire gli studi all’Università. 
In altri, invece, l’impegno è apparso discontinuo e frammentario e la capacità di organizzarsi              
e di gestire al meglio le risorse (proprie e dell’istituto)  ancora poco soddisfacente. 
 
  



2.3  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE  

AREA COMUNE 

ITALIANO NASCIMBENE ALEXIA 

STORIA NASCIMBENE ALEXIA 

SCIENZE MOTORIE BARP ANDREA 

LINGUA INGLESE COLLE FLAVIA 

MATEMATICA DE MARCHI ANTONIO 

RELIGIONE BELLUMAT ATTILIO 

AREA DI INDIRIZZO 

AGRONOMIA DEL TERRITORIO MONTANO 
E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI  
 

DE COL UMBERTO / GRADANTI 
MARTINA 
 

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONI 
FORESTALI  DE COL UMBERTO / BAZZACO PAOLO 

GESTIONE DI PARCHI, AREE 
PROTETTE E ASSESTAMENTO FORESTALE 
 
 

DE COL UMBERTO / GRADANTI 
MARTINA 
 

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE ,  
 

CODEMO LUIGI 

SOCIOLOGIA RURALE,VALORIZZAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO 
 

CODEMO LUIGI 

DOCENTI SOSTEGNO 

ARIGÒ SABRINA 

COCCATO MICHELA 

Rappresentante Convitto: CAVARRETTA BERNARDO 
Rappresentante Semiconvitto: GIOLAI PIETRO  
Rappresentanti Genitori:MORELLI CARLOTTA, MOTTER RENATO 
Rappresentanti Allievi:  PENNACCHI MASSIMILIANO, SALVADOR YURIKA 
 
 



3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Nella classe sono presenti n. 2 allievi con certificazione ai sensi della legge 104/92 seguite               
dagli insegnanti di sostegno per n. 13 ore settimanali. Entrambi seguono una            
programmazione differenziata. Per loro è stato redatto un piano educativo individuale, ai            
sensi dell’art. 314 comma 4 del D. lgs. n.297/94 e successive modifiche e integrazioni. 
La valutazione è stata riferita al PEI così come previsto dall’art. 16 comma 1 della legge n.                 
104/92 e dall’art. 9 comma 1 del  DPR  n. 122/09 e successive modifiche e integrazioni 

Il Consiglio di Classe ritiene opportuna la presenza dei docenti di sostegno durante lo              
svolgimento delle prove d’esame degli allievi certificati ai sensi della legge 104/92. Ai sensi              
della normativa vigente gli alunni con certificazione 104/92, svolgeranno la seconda prova            
con modalità differenziata saranno quindi dispensati dalla seconda parte. 

Sono inoltre presenti n. 3 allievi DSA 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, gli studenti potranno utilizzare gli             
strumenti compensativi previsti dal PDP e tempo aggiuntivo nella misura del 30%.  
 
 
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 forestali, cantieri              
di utilizzazione forestale ed aziende collegate al settore. 
L'azienda agraria è stata deputata per le esercitazioni pratiche, per l’apprendimento dell’uso            
di semplici macchinari agricoli e forestali e delle tecniche di coltivazione delle piante             
ornamentali. 
Il laboratorio di informatica è stato fondamentale per l’elaborazione dei dati raccolti durante             
le 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, per la visione di documentari e la fruizione di materiali                
didattici digitali dei libri di testo in adozione. 
La sala video è stata utilizzata nelle diverse discipline per la visione di filmati. 
Strumenti, luoghi e metodi adottati dai diversi insegnanti sono sintetizzati nella seguente            
tabella. 

 
 
 
 
 
 
 
 



METODI TEMPO  

Lezione frontale 35% 

Esercitazioni guidate in classe 10% 

Lavori di gruppo 2% 

Esercitazioni in INTERNET 2% 

Verifiche scritte e orali 25% 

Uscite didattiche 5% 

Partecipazione a stage di ASL 10% 

Esercitazione in laboratorio  e azienda 6% 

Altro (Progetti) 5% 

   

Si è ritenuto che la scelta di un unico e solo metodo di insegnamento fosse riduttiva, non                 
adeguata al conseguimento degli obiettivi disciplinari e trasversali, né ai diversi stili di             
apprendimento degli alunni.  
Si è optato, quindi, 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 una lezione frontale o un              
approccio più partecipato da parte degli allievi. È 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 del conseguimento degli obiettivi fissati             

all’interno dell’articolazione del programma, sono stati svolti in itinere e al termine di ciascun              
modulo. Le tipologie delle verifiche sono state 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 (generalmente due settimana) 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 
Frequenza: 
✔ Classe Terza: 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: 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: 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" ha sempre espresso una valutazione sugli            
atteggiamenti (competenze trasversali: comunicare e relazionarsi) e sui risultati conseguiti          
dall'allievo (competenze professionali) di cui si è venuto 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 ha prodotto ogni anno              
una “prova esperta” composta di vari steps per accertare le competenze: linguistico espressive             
(anche in lingua straniera), logico matematiche, professionali, riflessive, valutata al fine           
dell’acquisizione delle competenze.  
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. È 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. Il Nella classe terza                  
si è svolto prevalentemente presso enti pubblici. Nella classe quarta e quinta ha interessato in               
genere aziende del settore forestale ed enti pubblici. 
Nel corrente anno scolastico lo stage di ASL si è svolto nel periodo che va dall’8 al 27 
ottobre 2018. 
L’allegato 7 mostra in quale settore ogni alunno ha svolto lo stage di ASL/PCTO nel corso 
del triennio. 
 
 
5.2. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
ATTIVITÀ SVOLTE  
Durante l’anno scolastico la classe ha avuto la possibilità di approfondire alcuni argomenti 
legati alla Costituzione, al suo contesto storico, ai valori e ai diritti/doveri in essa affermati, 
riferendoli in particolare ad alcuni temi di attualità. A ciò hanno concorso diverse discipline 
con il supporto del docente di Diritto, che nella classe ha svolto alcune ore di supporto. 
 

- Approfondimento sul tema della Resistenza, il contesto storico che produsse la 
Costituzione italiana e le caratteristiche della Carta Costituzionale 

 
1. 1/2/2019 presentazione del progetto Resistere per esistere” promosso dal Comune di 

Feltre per lo studio della Resistenza, in particolare modo attraverso le testimonianze e 
i luoghi della città di Feltre (relatore Rodolfo Piz).  

2. 16/4/2019 incontro con un testimone e uno studioso della Resistenza nel territorio 
Feltrino, il Signor Gianni Faronato e il prof. Giovanni Perenzin. 

3. Programma di storia, libro di testo pp. 294-300 



4. Principi fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 (diritti e 
doveri inviolabili), 3 (principio di uguaglianza), 9 (tutela dell’ambiente), 11 (ripudio della 
guerra), 32 (diritto alla salute). 

  
- Approfondimento sul tema del razzismo, shoa e genocidio 

 
1. 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. Materiali: film documentario visto in classe e appunti 
presi dagli studenti durante l’incontro. 

2. Programma di storia, libro di testo, p. 288 (la soluzione finale: lo sterminio degli 
ebrei), p. 302 (il processo di Norimberga), pp. 546-549 (Genocidio, definizione, 
individuazione del nemico, genocidi del Novecento, prevenzione/punizione la Corte 
penale internazionale dell’Aja); pp. 615-617 (Cittadini consapevoli, il razzismo, 
articoli,  2 e 3 della Costituzione, la legge n. 654 del 1975); power point condiviso 
su Classroom (“Antisemitismo”, riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione); 
articolo 34 della Costituzione. 

3. Film documentario “1938 DIVERSI” , film di Giorgio Treves, produzione Tangram 
Film. Visto e analizzato in classe, il film è disponibile agli alunni tramite link e 
password condivisi in Classroom. 

4. Razzismo e colonialismo: 21 gennaio 2019, ore 10-12, incontro con la prof.ssa 
Salomon esperta dell’ISBREC (Istituto storico bellunese per lo studio della Resistenza 
e dell’età Contemporanea) sul tema del colonialismo italiano.  Materiali sul libro di 
testo: pp. 25-28, 45-46 (la guerra di Libia), 252-253 (la guerra d’Etiopia).  

 
Approfondimento sul tema delle migrazioni 

1. 8 novembre 2018, visita al MIM (Museo Interattivo delle migrazioni a cura            
dell’Associazione Bellunesi nel mondo) di Belluno: visita guidata con visione di           
filmati documentari e video interviste, attività di laboratorio. 

2. Programma di storia, libro di testo pp. 57-58 (La “Grande migrazione”). 
3. Possibili collegamenti con il Programma di Italiano: G. Pascoli “Italy”, Ungaretti 

(vicende biografiche richiamate anche nella poesia “I Fiumi”) 
4. Articolo 10 della Costituzione.  

 
Approfondimento sul tema Cittadinanza attiva e ruolo dei giornalisti 
 

1. 23 febbraio 2019 Progetto Vajont 08:00-10:00 Incontro e dibattito con Lucia Vastano. 
Gli alunni erano stati preparati all’incontro con la visione del film della stessa 
Vastano “I Vajont”. 

2. Articoli 21 (libertà pensiero) e 33 (libertà dell’istruzione scolastica) della 
Costituzione 

 
Approfondimento sul tema dell’Europa 

1. 13 aprile Conferenza sull’Europa 10:00-12:00 Incontro con Alessandro Simonato. 
2. Modalità del voto in Europa, programmi elettorali dei principali partiti candidati alle 

Europee 2019.  
 

Approfondimento sul tema dell’ambiente e della tutela della salute 



1. Collegamento tra articolo 9 e articolo 32 per evidenziare la stretta relazione esistente tra la 
tutela dell’ambiente e il diritto alla salute, richiamando alcuni esempi tratti dalla realtà 
italiana.  

 
Materiali utili per la preparazione dell’alunno sono disponibili nell’allegato 2. 
 
Nella simulazione del colloquio la parte relativa a Cittadinanza e Costituzione è stata svolta 
dai proff. Codemo e Nascimbene. 
 
 
5.3 ALTRO 

- PROGETTO “UN ARBORETO SALVATICO IN CLASSE 
Nell’anno scolastico 2016-2017 la classe ha partecipato al Concorso Internazionale Mario 
Rigoni Stern bandito dall’Istituto di Istruzione Superiore di Asiago, alla sezione “Un arboreto 
salvatico in classe”. L’esperienza è stata molto significativa e motivante per l’intero gruppo 
classe e ha consentito di svolgere un importante lavoro di tipo interdisciplinare. Ha coinvolto 
in particolare le discipline Italiano (lettura del testo “Arboreto salvatico” di M. R. Stern, 
produzione di riassunti e di testi di riflessione personale, di testi narrativi, descrittivi ed 
espositivi, interviste), Storia (la figura di M.R. Stern nel contesto del periodo storico in cui 
visse e in particolare delle esperienze legate ai due conflitti mondiali), Silvicoltura (studio 
delle essenze arboree, produzione di un erbario, selezione e preparazione di campioni lignei 
per la xiloteca, selezione e catalogazione di semi e foglie, esame microscopico  e 
documentazione fotografica dei campioni) e ha dato l’opportunità di sviluppare la conoscenza 
di strategie informatiche della produzione, elaborazione di immagini, produzione di video e 
di un ebook. L’ebook prodotto per il concorso ha vinto il primo premio e ha consentito alla 
classe di partecipare a una giornata di lavori del Convegno “Mario Rigoni Stern un uomo, 
tante storie, nessun confine”. 
 

- PROGETTO “RESISTERE PER ESISTERE” 
 
Gli alunni De Toffoli Martino, Lorenzini Chiara, Manarolla Valentina hanno partecipato 
al progetto del Comune di Feltre per la costituzione di un percorso sulla storia della 
Resistenza nella città di Feltre. Il percorso si snoda attraverso alcuni luoghi significativi 
perché furono teatro di alcune azioni che vengono narrate attraverso video interviste e 
audioletture di documenti che ne rievocano i fatti e i protagonisti, attivate grazie ad una app 
per smartphone o tablet. Gli alunni hanno in particolare curato il riordino e la 
lettura-registrazione dei documenti selezionati dagli esperti, la mappatura del percorso in città 
e la georeferenziazione delle tappe, l’intervista a un testimone. 
Tale progetto li ha impegnati per 6 pomeriggi.  
L’intera classe è stata coinvolta nell’incontro iniziale di proposizione del tema e in quello che 
ha previsto l’intervento del prof. Perenzin (esperto della storia della Resistenza, Presidente 
ANPI) e di Gianni Faronato (feltrino, testimone diretto). 
 
 

- 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/sportello  di recupero di matematica 
▪ Settimana speciale di recupero dei debiti e potenziamento delle eccellenze.  

 
5.4.  MOBILITÀ ESTERA: PROGETTO MOVE 4.0  2017/2018  
 
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 w 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, formazione specifica pre-mobilità            
poi il soggiorno di 5 settimane all’estero in Scozia ad Edimburgo nell’estate 2018, durante il               
quale hanno lavorato in aziende del settore agrario. Nel caso specifico, De Toffoli Martino,              
Lorenzini Chiara, Toscani Tiziano e Motter Lorenzo. Alla fine del percorso completato con             
successo gli studenti hanno ottenuto il certificato EUROPASS MOBILITY e il certificato            
DI WORK PLACEMENT. 
Inoltre i quattro studenti hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B1 del             
QCER (marzo 2019).  
 
Ogni allievo con certificazione dispone di una presentazione dell’esperienza. 
 
5.5.   LE VISITE GUIDATE E IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 
Le visite guidate hanno riguardato, oltre che gli aspetti culturali in generale, soprattutto le              
discipline dell’area di indirizzo: Parchi e giardini, Silvicoltura, Agronomia territoriale,          
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: 

1.  11 ottobre 2018, Rafting sul corso del Brenta 
2. 8 novembre 2018, visita al MIM (Museo Interattivo delle migrazioni a cura            

dell’Associazione Bellunesi nel mondo) di Belluno. 
3. 13 novembre, filiera legno con costruzione di case: Studio De Battista srl a Ponte              

nelle Alpi e Segheria Saviane a Bastia (Alpago) 
4. 24 novembre, Rappresentazione teatrale “Novecento” c/o Istituto Canossiano di Feltre 

Per il viaggio di istruzione si veda l’Allegato 6. 
 
 



5.6  L'AZIENDA AGRARIA  
Il laboratorio forestale è stato deputato in terza per le esercitazioni pratiche per evidenziare i                

DDS della motosega e decespugliatore, analizzare i DPI necessari all’uso di tali macchine; in              
quarta sono state svolte attività di abbattimento dividendo la classe in gruppi di 5-6 persone e                
ad ognuna di esse è stato permesso di abbattere una pianta seguendo le tecniche              
precedentemente descritte in classe; sempre in quarta gli allievi hanno avuto modo di             
eseguire la potatura della vite presso il vigneto della scuola; in classe quinta la classe è stata                 
interessate nell’abbattimento in parte della “Pecceta” della scuola. in questa occasione sono            
stati usati degli strumenti forestali come l’ipsometro e il cavalletto dendrometrico per stimare             
l’altezza e il volume delle piante in piedi, successivamente per due-tre piante abbattute sono              
state misurate le lunghezze e misurati i diametri per sezione di 2 m, calcolati i volumi per                 
ogni sezione e calcolato il coefficiente di forma. Tutto questo per verificare le differenze tra i                
volumi della stessa piante in piedi e abbattuta. 
 
 
5.7  ALTRE ATTIVITÀ 
 

- OLIMPIADI FORESTALI 
Gli alunni Nicolò Cervaro, Marco Tonetto, Desireè Facchin e Lorenzo Motter sono stati             
impegnati nell’ambito del progetto Alpe Adria anno 2018-2019. 
Il progetto Alpe Adria ha lo scopo di insegnare con il gioco i principali comportamenti sicuri                
nell’uso della motosega. Il progetto è stato svolto in orario extra-scolastico da ottobre 2018              
fino a aprile 2019 con la partecipazione ai giochi Alpe Adria 14° ed. Sarajevo da 9 a 13                  
aprile. 
Le attività si possono riassumere in: 
1. Allenamento (generalmente 2h a settimana per atleta) 
2. Manutenzione giornaliera e settimanale della macchina 
3. Partecipazione ai giochi 
4. Attività di promozione della scuola con dimostrazione delle prove durante fiere o 
manifestazioni 
5. Supporto ad attività didattica 
 
Le principali competenze raggiunte dagli alunni si potrebbero sintetizzare nelle seguenti: 
1. Acquisizione di un metodo di lavoro in sicurezza con la motosega 
2. Avere cura di strumenti, vestiario ed attrezzi della scuola ed essere in grado di segnalare                
problemi e proporre soluzioni 
3. Capacità di lavorare in gruppo supportando il docente nell’allenamento e i compagni             
disquadra 
4. Durante il periodo della gara potenziamento di competenze linguistiche e di cittadinanza             
europea. 
 
Il docente referente del progetto ed allenatore ritiene che tutti gli alunni abbiano acquisito tra               
il buono e l’ottimo livello nelle competenze sopra menzionate. Segnala in particolare,            
l’alunno M.Tonetto per il supporto tecnico offerto durante tutto il periodo del progetto e per               
aver condiviso abilità e conoscenze apprese durante la sua esperienza di ASL. 
Referente Progetto: Prof. Lorenzo Tarasconi 
 

- SIMULAZIONE PER LE PROVE INVALSI per le materie Italiano, Matematica, Lingua            
Inglese. Le prove sono state regolarmente svolte da tutti gli alunni della classe. 



- ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: gli alunni interessati hanno partecipato alla         
manifestazione “Bellunorienta” il 29 marzo 2019 e alla visita di Agripolis (Università di             
Padova) il 28 marzo 2019. 
 
 
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 DEI CREDITI 
Vedi delibera relativa al credito scolastico e le indicazioni per i crediti formativi. 
 
6.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

Le prove sono state valutate utilizzando delle griglie predisposte nel rispetto delle indicazioni             
di cui al DM 769:  
Prima prova: Allegato 3.  
Seconda prova : Allegato 4. 
  
6.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO:  
Allegato 5. 
 
6.5. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: indicazioni ed osservazioni sullo         
svolgimento delle simulazioni 
 

Le simulazioni della prima e della seconda prova hanno seguito il calendario nazionale.  

La prima prova è stata svolta contemporaneamente da tutte le classi quinte dell’Istituto dalle              
ore 9 alle ore 13 dei giorni indicati in calendario. Gli alunni con DSA hanno potuto avvalersi                 
delle misure previste nella tabella con le indicazioni per lo svolgimento della prima prova              
dell’esame di Stato (vedi allegato 1). 

La simulazione della seconda parte della seconda prova è stata predisposta dai docenti delle              
materie coinvolte, secondo le indicazioni ministeriali. 

Calendario simulazioni: 

SIMULAZIONE 1^ PROVA D’ESAME: 19 febbraio 2019 
SIMULAZIONE 2^ PROVA D’ESAME: 28 febbraio 2019 
 
SIMULAZIONE 1^ PROVA D’ESAME: 26 marzo 2019 
SIMULAZIONE 2^ PROVA D’ESAME: 2 aprile 2019 
SIMULAZIONE SECONDA PARTE DELLA 2^ PROVA D’ESAME: 9 aprile 2019 
 



 
6.6. ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  
 
Simulazione del colloquio  
La simulazione del colloquio è stata svolta in data 30 maggio 2019.  
È stata organizzata una simulazioni del colloquio d'esame con una commissione composta dai             
docenti di varie discipline, presieduta dal coordinatore di classe. Il colloquio pluridisciplinare            
è stato valutato mediante una griglia appositamente predisposta che è stata compilata anche             
dagli allievi che assistevano alla simulazione. 
Il Consiglio di Classe ritiene opportuna la presenza dei docenti di sostegno durante lo 
svolgimento delle prove d’esame degli allievi certificati ai sensi della legge 104/92. 

 
Il colloquio ha preso avvio a partire dai temi proposti nelle buste elaborate dal Consiglio di                
Classe su temi fondanti del curricolo, sulla base dei programmi e dei progetti svolti durante               
l’anno scolastico e tali da suggerire collegamenti interdisciplinari (relativi a Linee guida,            
Competenze in uscita)  
 
PCTO/ASL 
Ogni allievo ha prodotto un proprio elaborato su format comune; questa parte del colloquio si               
avvia con la presentazione. Docenti indirizzo. 
 
Cittadinanza e costituzione: la gestione di questa parte del colloquio è stata affidata al prof.               
Codemo; sono poi intervenuti anche il prof. De Col e la prof.ssa Nascimbene. 
 
6.7. INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA        
SECONDA PROVA  
 
La preparazione della seconda prova scritta si è basata sui quadri di riferimento del DM               
all’esame di Stato, Quadri di riferimento per la prova scritta. 
 
In sede di produzione della seconda prova sono state seguite le seguenti indicazioni: 

- è opportuno svolgere la prova in due giorni con durata simile/uguale fra le due parti               
(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 legate da un filo               
conduttore. 
Per l’attribuzione del voto in ventesimi si è così proceduto: 

- attribuzione peso relativo alle diverse parti della prova; 
- valutazione delle diverse parti della prova; 
- attribuzione punteggio finale in ventesimi; 
- compilazione rubrica/griglia prevista dal DM  

 
 
 
 



ALLEGATI  
AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5CP A.S. 2018- 2019 
 

1. Documentazione 104 e DSA (documentazione cartacea depositata in        
Segreteria) 

2. Materiali per la preparazione dei temi di Cittadinanza e Costituzione 
3. Testi e griglia di correzione delle simulazioni della prima prova 
4. Testi e griglia di correzione delle simulazioni della seconda prova 
5. Esempio di griglia per la valutazione del Colloquio orale 
6. Relazione viaggio di studio 
7. Tabella abbinamento alunno-azienda per stage ASL aa.ss. 2016/17, 2017/18,         

2018/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


