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Introduzione 

Con il Bilancio sociale si vuole rendere conto alla società, agli stakeholder degli obiettivi 

prefissati, delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei 

risultati raggiunti. E’ un modo per costruire un dialogo costante con gli attori del 

territorio, fondato su reciprocità e trasparenza. 

Il percorso che porta alla rendicontazione sociale costituisce un’opportunità per: 

 riflettere sistematicamente sui propri valori, obiettivi, missione; 

 promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

 identificare i propri stakeholder e attivare con essi un percorso di dialogo e 

collaborazione. 

 

Il bilancio sociale porta 

 ad esplicitare la visione etico-culturale della scuola, a chiarire i valori di base e 

a definire patti con gli stakeholder; 

 alla promozione della cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il 

personale scolastico; 

 alla predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della 

valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

 

Il Bilancio sociale è dunque un processo che realizza un dialogo informato con gli 

stakeholder e condivide punti di forza, ma anche le possibili aree di miglioramento, per 

costruire assieme a loro una visione di sviluppo della scuola attenta alle attese sociali e 

finanziariamente sostenibile.  

  



 

 

Cap. 1 L’Istituto "Domenico Sartor" 

1.1 L’Identità 

1.1.1 Vision 

L’Istituto vuole essere punto di riferimento nel territorio per il settore agrario, 

proponendo e diffondendo 

 la cultura del rispetto per l’ambiente attraverso un’agricoltura sostenibile, attenta 

all’uso delle risorse e alla salvaguardia del  territorio 

 la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio a sostegno dello sviluppo 

economico locale 

 la conservazione della biodiversità anche attraverso il recupero di antiche varietà 

animali e vegetali 

Gli studenti dell’Istituto, attraverso il loro percorso di studi, le esperienze laboratoriali 

nell’azienda didattica e l’offerta extra curriculare, diventano professionisti responsabili e 

portatori della cultura che la scuola promuove, in grado di coniugare in contesti 

regionali, nazionali ed internazionali complessi, la produttività con la salvaguardia 

dell’ambiente e la qualità dei prodotti agroalimentari. 

 

  



 

 

1.1.2 Mission 

L’Istituto è impegnato a 

 promuovere lo sviluppo di competenze che, valorizzando le conoscenze di base 

e le abilità tecnico-pratiche, rendano gli studenti autonomi, responsabili, con 

capacità relazionali ed organizzative; 

 fornire una formazione che permetta di entrare nel mondo del lavoro con la 

capacità di affrontare l’evoluzione tecnologica e scientifica del settore; 

 fornire una solida preparazione di base per il proseguimento degli studi tecnico-

scientifici; 

 favorire la comprensione delle dinamiche economiche locali, nazionali, europee 

ed internazionali relative al settore agrario; 

 sviluppare attività di apprendimento per la promozione del sapere, delle abilità 

e dei comportamenti che conducano ad una effettiva partecipazione nella vita 

civile esercitando diritti e rispettando i doveri. 

 

 

  



 

 

1.2 Il Contesto 

La situazione socio-economica locale 

L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata, dall’alta 

padovana all’asolano, da Valdobbiadene  all’area montelliana. Densamente popolata, 

dentro ad un sistema policentrico di cui Castelfranco e Montebelluna sono i centri più 

importanti, (Castelfranco conta da sola 30.000 abitanti), tutta l’area è interessata da 

profondi processi di trasformazione dell’economia, in passato prevalentemente agricola, 

e del territorio, fortemente urbanizzato, con rilevanti ricadute sull’ambiente stesso. 

Negli ultimi anni c’è stato un ridimensionamento della presenza industriale ed 

artigianale mentre si è andato via via sviluppando in modo sempre più dinamico tutto il 

settore dei servizi e del terziario: la grande distribuzione e i servizi socio sanitari. 

All’interno di questi contesti il settore agricolo ha trovato una sua specificità ed una sua 

rilevanza economica puntando su settori di specializzazione nel comparto zootecnico, 

agro-alimentare, orto-floro-vivaistico e vitivinicolo. 

L’offerta formativa proposta dal polo scolastico castellano, sia per l’istruzione primaria 

che per quella secondaria, continua ad essere molto ampia e diversificata ed attrae molti 

studenti anche da fuori Comune. 

Per quanto riguarda l’Istituto Agrario. E’ cresciuta la domanda di formazione legata da 

una parte ad una nuova e diffusa sensibilità ambientale e dall’altra alla riscoperta e alla 

valorizzazione di prodotti tipici e di pratiche agricole ecocompatibili, come ad esempio 

l’agricoltura biologica.  E’ venuta meno quella forte identità, quel senso di appartenenza 

che caratterizzava gli alunni che si iscrivevano all’Istituto, tanto che la provenienza degli 

alunni, quanto ad ambiti sociali, è varia e disomogenea. 

 

 



 

 

Cap. 2 La preparazione degli studenti 

2.1 Gli indirizzi di studio  

 

Figura 2.1: Quadro orario Corso IEFP 



 

 

 

 

Figura 2.2: Quadro orario Corso PROFESSIONALE 

 



 

 

 

Figura 2.3: Quadro Corso TECNICO 

 

  



 

 

QUADRO ORARIO BIENNIO RIFORMATO dall’anno 

scolastico 2018/2019 

   

Assi culturali Disciplina classe 1 classe 2 

Asse linguaggio 

Italiano 4 4 

Storia 1 2 

Inglese 3 3 

Asse Matematico Matematica 4 4 

Asse storico-sociale Geografia 1   

  Diritto 2 2 

Scienze motorie Scienze motorie 2 2 

RC o attività 

alternative 
RC o attività alternative 1 1 

Totale area generale   18 18 

        

Asse culturale Disciplina classe 1 classe 2 

Scientifico-

tecnologico e 

professionale 

      

Scienze Integrate       

  
Scienze della Terra e 

Biologia 
3 2* 2 2* 

  fisica 2 2*   

  chimica   2 2* 

TIC Tic 2 2 

Ecologia e 

Pedologia 
Ecologia e Pedologia 3 2* 4 2* 

Laboratorio di 

scienze e tecnologie 

integrate 

Laboratorio 4 4 

Totale area indirizzo   14 6* 14 6*  

 

* compresenze 

  



 

 

2.2 Potenziamento dell’offerta formativa 

Atteggiamento responsabile e consapevole nei confronti della salute e della sicurezza per se 

stessi e per gli altri. 

Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo 4  

 Progetto Educazione alla salute;  

Progetto Cyberbullismo e bullismo;  

Progetto di sviluppo dell’educazione motoria, fisica e sportiva;  

Progetto sicurezza. 

Una formazione culturale e tecnico-professionale che faciliti l’inserimento nel mondo del 

lavoro e garantisca la possibilità di accedere allo studio universitario. 

Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo 3 

 Progetto attività scuola aperta in estate;  

Progetto laboratorio azienda agraria e laboratorio trasformazioni agroalimentari:  

Progetto certificazione agricoltura Biologica;  

Progetto Greentek;  

Progetto Insect Feed Chick; 

Progetto Bionet; 

Progetto classificazione essenze erboree; 

Progetto Produzione della birra; 

Progetto Alveare; 

Progetto Ciliegia di Maser;  

Potenziamento competenze digitali;  

Progetto CLIL;  

Progetto certificazioni linguistiche. 

Consapevolezza di sé e delle proprie attitudini. 

Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo 4 

 Progetto Accoglienza classi prime;  

Progetto C.I.C.;  

Attività di orientamento. 

Comprensione della realtà socio-economica e ambientale. 

Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo 3,4 

 Alternanza scuola lavoro; 

Viaggi di Istruzione;  

Progetto Together;  

Progetto Contarina;  

Progetto partecipazione ad attività di promozione dell’Istituto nel territorio;  

Progetto Giovani ed impresa;  

Incontri con CNA. 



 

 

Acquisizione di un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, consapevolezza 

del valore della legalità e del rispetto della cosa pubblica. 

Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo 4 

 Progetto educazione alla legalità;  

Progetto quotidiano in classe;  

Attività di accoglienza;  

Incontri con le forze dell’Ordine. 

Consapevolezza del valore sociale della propria attività, disponibilità a partecipare attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo 3,6 

 Progetto Edu Foot Print; 

Progetto Comportamenti solidali;  

Progetto Orti solidali;  

Progetto Orto in ospedale;  

Progetto Atlantis; 

Progetto Consiglio Comunale dei ragazzi;  

Progetto RadioSartor;  

Promozione dell’istituto;  

Progetti Erasmus+.  

 

  



 

 

2.3 Il Piano di Miglioramento 

Nel Rapporto di autovalutazione la scuola ha definito le priorità dell’Istituto e i 

conseguenti traguardi da raggiungere in una prospettiva triennale. A partire da tali 

traguardi sono stati definiti nel Piano di miglioramento gli obiettivi di processo da 

perseguire di anno in anno. Schema riassuntivo: 

Priorità riferite agli 

esiti (Rav) 

 

 

Obiettivi di processo 

 

  

Traguardi di lungo 

periodo (Rav) 

 

 

1 Migliorare le competenze 

chiave di cittadinanza, 

focalizzando l'attenzione 

sulle competenze sociali e 

civiche, digitali e tecnico 

pratiche. 

 

 

1. Definizione del curricolo di Istituto 

organizzato per competenze, e 

strumenti di valutazione definiti a 

livello di dipartimento. 

2. Miglioramento della dotazione 

tecnologica delle aule e dei laboratori 

al servizio di diversi stili e metodi di 

insegnamento/ apprendimento. 

3. Potenziamento didattica laboratoriale 

soprattutto con attività nell'azienda 

agraria 

4. Realizzazione Progetto Legalità 

5. Promozione di  una figura di 

Ambasciatore Etwinning per la scuola 

e incremento delle attività relative al 

Pensiero Computazionale. 

6. Avvio della  redazione del 

"telegiornale della scuola”. 

7. Potenziamento della biblioteca 

scolastica come centro di informazione 

e documentazione,  anche in ambito 

digitale. 

8. Formazione per i docenti finalizzati 

alla creazione di rubriche di 

valutazione delle competenze. 

9. Formazione per i genitori degli alunni 

sulle competenze sociali e civiche. 

Raggiungere i livelli delle 

scuole con indice ESCS 

simile nelle prove 

INVALSI. 

 

2 Migliorare la competenza 

Linguistica 

 

 

 

Riduzione almeno del 10% 

del numero dei 

provvedimenti disciplinari. 

 

 Acquisizione dell'ECDL per 

almeno il 10% degli studenti 

del biennio 

 

 

 Incremento del numero di 

ore di fruizione dei 

laboratori e il numero di 

classi coinvolte in progetti 

di sperimentazione e ricerca. 

 

 



 

 

2.4 Ambienti di apprendimento 

 

2.4.1. L’Azienda agraria didattica  

Da sempre il laboratorio per eccellenza dell'Istituto agrario “Domenico Sartor” è 

l'azienda agraria che consente agli allievi di seguire il ciclo produttivo delle diverse 

colture praticate, sia erbacee che arboree, e degli allevamenti. L'azienda, oltre ad essere 

una formidabile fonte di osservazione, consente di raccogliere dati tecnici ed economici, 

di impostare lavori di sperimentazione, aspetti questi fondamentali ai fini 

dell'acquisizione delle competenze professionali previste dal curricolo.  

Inoltre la partecipazione degli allievi alle attività pratiche risulta essere un momento 

fondamentale per lo sviluppo delle capacità operative professionali, elemento 

irrinunciabile dell'istruzione agraria, sia tecnica che professionale.  

Gli obiettivi legati alla gestione dell'azienda agraria pertanto sono così riassunti:  

la conduzione con criteri di rendimento economico, che prevedono efficacia, efficienza 

ed economicità; 

la gestione dei processi di produzione basata sulla sostenibilità ambientale, sulla 

conservazione e valorizzazione della biodiversità ed, ove possibile, sulla filiera corta;  

la capacità di soddisfare le esigenze pratico-dimostrative delle esercitazioni agrarie;  

essere un supporto al reperimento dei dati tecnico-economici all’insegnamento delle 

materie professionali.  



 

 

Attualmente l'organizzazione gestionale prevede il seguente impegno del personale:  

 Direttori dell’azienda: Due docente incaricato (classe di concorso A051).  

 Docenti referenti per le diverse attività aziendali, che collaborano con i direttori 

ed il Dirigente scolastico per la conduzione dell’azienda e le scelte 

organizzative.  

 Operatori: assistenti tecnici di azienda e collaboratori scolastici addetti 

all’azienda.  

L’azienda agraria, nel suo insieme comprende due entità, quella annessa alla sede di 

Castelfranco Veneto (sede centrale) e quella annessa alla sede di San di Montebelluna. 

Produce cereali autunno-vernini ed estivi, soia, foraggere, frutta, ortaggi, piante da fiore 

e da orto. 

Presso l’azienda agraria si coltiva, ai fini sia produttivi che conservativi, il Mais 

Biancoperla che è un Presidio Slow Food la cui sede è quella dell’Istituto Agrario. 

Nei laboratori agroalimentari si realizzano anche farine di cereali, succhi di frutta, vino, 

confetture, insaccati di carni suine tutti destinati alla vendita diretta. L’azienda di 

Castelfranco Veneto dispone di una superficie catastale di 22 ettari, di proprietà del 

Comune.  

Destinazione produttiva:  

Seminativi 10 .00 Ha  

Prati 3. 00 Ha  

Vigneti didattico-sperimentale e bio 0, 50 Ha  

Frutteti (3) 0 ,70 Ha  

Orto di pieno campo 0, 80 Ha  

Siepi e boschi 2, 30 Ha  

Fasce tampone 0 ,30 Ha  

Serre 0,5 Ha  

Tunnel freddi 0 ,8 Ha  

Tare e spazi per allevamenti 3 ,60 Ha  

 

Ripartizione colturale:  

Grano Duro 2.500 Coltura biologica  

Farro 4.000 Coltura biologica  

Orzo 1.500 Coltura biologica  

Mais Bianco Perla 8.000 Coltura biologica  

Mais Maranello 2.000 Coltura biologica  

Orto 3.600 Coltura biologica  



 

 

Vigneto resistente 2.400 mq Coltura biologica  

Frutteto resistente 3500 Coltura biologica (nuovo impianto)  

Frutteto 5.500 Interspecie produzione integrata  

Grano tenero e orzo – prove varietali 12.000 mq Soia di II raccolto Piano di rotazione e buona pratica 

agricola  

Grano tenero 16.000 Soia II raccolto Piano di rotazione e buona pratica agricola  

Mais ibrido 23.000 Piano di rotazione e buona pratica agricola  

Mais ibridi – prove varietali ed agronomiche 14.000 Piano di rotazione e buona pratica agricola Soia 

12.500 mq Piano di rotazione e buona pratica agricola  

Prato 33.000 mq Piano di rotazione e buona pratica agricola  

Orto convenzionale 4.000 Piano di rotazione e buona pratica agricola  

 

Allevamenti  

Nell’area a sud della serra in vetro trovano spazio i recinti con gli allevamenti: vengono allevate 7 razze 

avicole tradizionali venete di tacchini, polli, faraone tenute in conservazione poiché presso l’azienda 

agraria è operativo uno dei Centri regionali per la Conservazione delle Razze Avicole Venete in purezza.  

Presso l’allevamento dell’azienda vengono allevati inoltre alcuni esemplari di galline di razza Padovana e 

Polverara, di oche e di anatre. Sono allevati anche alcuni esemplari di capre, pecore e di equini.  

Vi è un piccolo allevamento all’aperto di suini destinati alla macellazione le cui carni vengono 

trasformate in insaccati presso il laboratorio agroalimentare dell’Istituto.  

Conversione al biologico  

Dal 2013 l’istituto “Domenico Sartor” ha intrapreso il processo di conversione al 

biologico di circa 2,5 ettari della propria azienda.  

Sulle superfici biologiche dell’azienda dell’istituto “Domenico Sartor” sono coltivati (in 

rotazione triennale): farro, grano duro, trifoglio, mais biancoperla, mais maranello (per 

un totale di circa 2 ettari). Da queste coltivazioni si ottengono farine biologiche, sempre 

più ricercate e apprezzate da consumatori consapevoli che richiedono prodotti sani ed 

esenti da residui chimici. Su una superficie di circa 3600 m2, vengono inoltre prodotti 

ortaggi biologici. Farine e ortaggi sono venduti direttamente in azienda.  

L'azienda ha superato le diverse visite ispettive e da ottobre 2015 può vendere le prime 

farine certificate.  

L’ottenimento della certificazione è stato un lavoro molto impegnativo, ma è importante 

che una scuola agraria dimostri concretamente di impegnarsi nella tutela dell’ambiente e 

del consumatore, per questo motivo studenti, docenti e personale dell’azienda hanno 

attivamente contribuito all’ottenimento di questo traguardo. Negli ultimi anni è andata 

crescendo l’attenzione dei consumatori per le tematiche sanitarie e ambientali anche in 



 

 

ambito agricolo. La scelta di produrre con metodo biologico, pur comportando un 

notevole impegno da parte del personale, risponde a questa accresciuta sensibilità, che 

sta orientando le scelte produttive di un numero sempre maggiore di piccoli e medi 

agricoltori.  

 

Azienda come laboratorio per osservazioni, raccolta dati ed esercitazioni .  

Il curricolo di tutti i percorsi di studi dell'istituto prevede l'utilizzo dell'azienda agraria 

da parte degli allievi.  

Nella predisposizione dell'orario settimanale delle lezioni si ha cura di distribuire le 

esercitazioni delle diverse classi cercando di sovrapposizioni per dar modo agli allievi di 

essere seguiti in maniera puntuale oltre che dai docenti anche dagli assistenti tecnici e di 

poter svolgere le esercitazioni in sicurezza .  

Le classi che accedono all'azienda per il maggior numero di ore sono quelle del corso di 

Istruzione Formazione professionale con una media di 6/7 ore a settimana di attività 

pratiche.  

Le classi del corso professionale quinquennale vi accedono regolarmente 2 ore alla 

settimana nel corso del biennio , nel secondo biennio e nell'ultimo anno le esercitazioni 

sono legate agli argomenti teorici svolti in classe nelle discipline tecniche e risulta più 

difficile quantificare un monte ore settimanale costante, l'accesso è maggiormente 

concentrato nel periodo delle potature invernali e per svolgere le attività legate alle 

colture orticole e alla floricoltura .  

Le classi del corso tecnico infine, hanno un primo approccio laboratoriale nell'azienda 

agraria nel corso del terzo anno. Nel corso del quarto e quinto anno le esercitazioni si 

svolgono con la stessa regolarità del corso professionale.  

Obiettivo dell'istituto è quello di potenziare l'utilizzo dell'azienda da parte degli allievi 

in modo da intensificare le attività pratiche nel corso del triennio , incrementare 

l'utilizzo dei dati tecnici ed economici dell'azienda , coinvolgere gli allievi in attività di 

sperimentazione.  

Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato attraverso il monitoraggio delle ore di 

accesso all'azienda da parte degli allievi .  

 

Prosecuzione degli interventi regionali per la conservazione della Biodiversità.  



 

 

E' prevista la prosecuzione degli interventi di salvaguardia e di valorizzazione della 

biodiversità rurale attraverso l’adesione da parte dell’Istituto al secondo ciclo del 

Programma Regionale in rete denominato BIONET (2017-2022) il cui primo ciclo si è 

concluso nell'anno 2014. Il Programma BIONET è finanziato dal Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-2020.  

Azienda come laboratorio per l'inclusione.  

 

L'azienda risulta essere un laboratorio particolarmente importante per gli allievi 

diversamente abili che trovano nelle attività pratiche una modalità importante per 

migliorare la propria autonomia, la motricità globale e fine , la capacità di osservare , di 

organizzare il proprio lavoro con l'aiuto di un tutor scolastico coadiuvato dall'operatore 

aziendale.  

Esperienze condotte fino ad ora hanno previsto la realizzazione di un piccolo orto 

coltivato interamente dagli allievi che hanno seguito tutte le fasi della coltivazione , 

dalla preparazione del terreno, alla semina, alla raccolta, al confezionamento ed alla 

vendita, consentendo il coinvolgimento di molte discipline: dalle tecniche di 

coltivazione, all'economia, alla patologia vegetale, al marketing . Per alcuni prodotti è 

prevista oltre alla produzione in campo la trasformazione nel laboratorio di 

trasformazioni agroalimentari. L'attività impostata in questo modo consente la 

realizzazione di una UdA che ha come fulcro l'azienda agraria e la filiera 

agroalimentare.  

Per alcuni allievi che in particolare hanno scarsa autonomia o problemi di relazione , 

l'azienda dell'istituto e il laboratorio di trasformazioni possono essere la sede per lo 

svolgimento dello stage , questo laboratorio diventa una vera e propria palestra per 

consentire una processo di crescita personale e per favorire l'avviamento al mondo del 

lavoro o ad altre strutture di accoglienza protetta.  

Questo progetto ha sempre dato ottimi risultati facendo appassionare i ragazzi , 

migliorando la propria autostima , autoefficacia e facendoli sentire capaci di realizzare 

un vero e proprio progetto personale e di vita  

Obiettivo dell'istituto è quello di potenziare queste attività per favorire l'integrazione e 

superare le difficoltà individuali legate a disabilità. 

 

  



 

 

2.4.2 I laboratori di Chimica, Biologia e Trasformazioni agroalimentari  

 

La scuola dispone di particolari ambienti di apprendimento: oltre al laboratorio Azienda 

agraria ci sono i  laboratori didattici di chimica, biologia, trasformazione 

agroalimentare. All’interno degli stessi, gli allievi vengono coinvolti in una metodologia 

di apprendimento attivo che permette loro di mettere in pratica i contenuti appresi nelle 

lezioni teoriche. Le attività svolte nei singoli laboratori sono strettamente connesse tra 

di loro in un’ottica di propedeuticità e complementarietà. 

Nella fattispecie, nel laboratorio di chimica e biologia vengono trattate le 

caratteristiche chimico-biologiche del terreno, si analizzano alimenti trasformati quali 

vino, latte e olio; nell'azienda agraria si coltivano determinate specie vegetali in 

funzione delle caratteristiche del terreno stesso e nel laboratorio di trasformazione 

vengono trasformati e confezionati i prodotti ottenuti dall'azienda. 

Le attività sono strutturate in modo da completare le diverse filiere produttive, dalla 

produzione alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. I 

prodotti alimentari dell’azienda vengono lavorati nel laboratorio di trasformazione 

agroalimentare, confezionati e venduti in sede e durante le manifestazioni fieristiche. 

Durante le attività di laboratorio viene posta particolare attenzione al rispetto delle 

norme di sicurezza, igiene e alle direttive per le PPL (Piccole Produzioni Locali) nelle 

fasi di produzione e trasformazione. 



 

 

Tale modalità operativa fornisce agli alunni le fondamentali competenze professionali 

che saranno poi spendibili nel loro futuro lavorativo. 

 

2.4.3 Attrezzature per le aule a supporto di metodologie didattiche innovative  

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha avviato un piano per un progressivo potenziamento 

delle attrezzature tecnologiche, grazie agli investimenti dell’Istituto e alla 

partecipazione ai bandi PON: 

 il laboratorio di informatica è stato rinnovato  

 tutte le aule sono state cablate 

 è stato adottato il registro elettronico 

 17 aule sono state dotate di LIM/monitor interattivi/ proiettori. Nel biennio 

2017/2018 - 2018/2019 tutte le aule saranno attrezzate con dispositivi di 

proiezione 

 è a disposizione un carrello con 16 computer per attività in classe, in sede 

centrale 

 sono disponibili 8 tablet per i ricevimenti dei genitori e per l’utilizzo del 

registro elettronico in palestra 

 e’ stata resa più stabile la connessione ad Internet tramite una connessione con 

ponte radio su frequenza riservata. Si cercherà di aumentare la banda minima 

garantita per potenziare la velocità e permettere attività on line in classe 

 è stato installato un punto informativo per le  famiglie. 

 

2.5 I progetti più importanti 

Progetto Certificazioni linguistiche 

Attivazione corsi pomeridiani di lingua inglese con insegnanti madrelingua ed 

insegnanti interni per l’acquisizione delle certificazioni B1 e B2. 

Progetti Europei 

- Progetto Together 

Il progetto biennale prevede la partecipazione della scuola assieme a diversi istituti 

scolastici, a comuni e alla provincia di Treviso, ad un progetto europeo volto al 

monitoraggio, all'educazione al risparmio dei consumi energetici, nonché alla diffusione 

di buone pratiche di risparmio elettrico e termico. 



 

 

Il progetto prevede l'intervento in classe di esperti di Agenda 21, che daranno un 

contributo significativo all'educazione ambientale degli alunni di tutte la classi prime 

dell'istituto che si faranno promotori di iniziative volte al risparmi al resto degli alunni, 

ai docenti e al personale ATA. Le attività di divulgazione comprenderanno anche la 

zona della palestra coinvolgendo anche le associazioni sportive che la utilizzano. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione  di una schermatura ombreggiante vegetale 

nel giardino interno della sede centrale al fine di ottenere un naturale raffrescamento 

degli ambienti interni con riduzione del consumo elettrico per l'abbassamento termico. 

- Progetto InsectFeedChick 

E' un progetto in rete promosso da un Gruppo di lavoro, del quale l'Istituto Agrario è 

partner, riunito in un'Associazione Temporanea di Scopo che vuole promuovore 

l'utilizzo degli insetti come fonte proteica nell'alimentazione degli avicoli ed in 

particolare delle razze avicole autoctone venete al fine di ridurre i costi di allevamento, 

favorire una maggiore salubrità dei prodotti avicoli, diversificare l'attività aziendale 

attraverso la produzione di insetti come fonti nutritive alternative. Per maggiori 

informazioni sul progetto è possibile visitare il sito www.insectfeedchick.org 

Progetto Tecnologie Verdi 

Progetto di conoscenza e valorizzazione del territorio, educazione ai principi dello 

sviluppo sostenibile, sperimentazione delle sue applicazioni nella realtà scolastica e 

approfondimento delle tecnologie applicative dei tetti verdi e verde verticale. In 

particolare durante l'anno scolastico 2017-18 saranno progettati e realizzati dagli 

studenti, con il supporto di un team di architetti paesaggisti e dei docenti referenti, la 

riqualificazione dei cortili interni della scuola con realizzazione di una  parete verde 

vegetale per l'ombreggiamento e raffrescamento dei locali interni. 

Progetto Agricoltura biologica 

Presso l’azienda agraria dell’istituto “D. Sartor” vengono coltivati in regime di 

biologico certificato circa 2,5 ha così ripartiti: 

• Orto 5500 m
2
 

• Vigneto sperimentale con vitigni resistenti a peronospora e oidio 2400 m
2
 

• Meleto con varietà resistenti alla ticchiolatura 2250 m
2
 

• Actinidia 1600 m
2
 

http://www.insectfeedchick.org/


 

 

• Seminativi coltivati a cerali per produzione di farine ad uso umano (polenta di mais 

Biancoperla, farro dicocco e grano duro) 12000 m
2
 

 

La scelta di convertire al biologico una parte dell’azienda nasce come naturale 

evoluzione delle pratiche agricole normalmente attuate presso l’istituto. La sostenibilità 

e l’ecocompatibilità sono da sempre colonne portanti della gestione aziendale: la 

riduzione degli input chimici (sia di tipo fitosanitario, che di tipo nutritivo), la rotazione 

colturale, la scelta di produrre varietà locali e allevare razze autoctone, testimoniano 

l’attenzione all’ambiente che da sempre caratterizza la conduzione della nostra azienda. 

Per questo motivo nell’aprile del 2013 si è deciso di convertire al biologico questi 2,5ha, 

ottenendo nel 2015 le prime farine certificate biologiche. Nel 2018 poi è stata 

ulteriormente ampliata l’area in conversione, includendo ulteriori 5000m
2 
di seminativo 

e il tunnel coltivato ad orticole. 

Sperimentare concretamente l’agricoltura biologica presso il nostro istituto rappresenta 

un’importante opportunità per veder applicate concretamente pratiche alternative alle 

convenzionali, ad esempio: 

• Nel meleto vengono utilizzati feromoni per il disorientamento della carpocapsa, 

feromoni per la cattura massale del rodilegno rosso e giallo; 

• Nel 2018 inizierà l’allevamento delle coccinelle, le cui larve sono utilissime per il 

contenimento degli afidi su melo; 

• Il controllo delle infestanti viene attuato con l’impiego di macchinari che consentono 

la totale eliminazione delle pratiche di diserbo; 

Particolare importanza riveste poi l’apporto sistematico di sostanza organica, che viene 

garantito grazie alla collaborazione con aziende zootecniche selezionate.  

 

I consumatori dimostrano ormai da anni un’accresciuta attenzione per le tematiche 

ambientali e sanitarie, e la conversione al biologico di tutte le produzioni destinate 

direttamente al consumo umano risponde a questa tendenza in continuo aumento. 

Si è potuto in questo modo dimostrare concretamente ai nostri studenti che 

l’agricoltura biologica rappresenta una reale opportunità, che auspichiamo possa 

interessare un numero sempre maggiore di agricoltori. Produrre con metodo biologico 

rappresenta in alcuni casi una sfida difficile da vincere, e sicuramente non adatta a 



 

 

qualunque tipo di azienda, ma dove sussistono le condizioni e la competenza tecnica per 

farlo, rappresenta indubbiamente una scelta in grado di fornire un importante valore 

aggiunto al lavoro degli agricoltori moderni. 

Progetto Biodiversità - Bionet 

Attività di conservazione e caratterizzazione di alcune razze avicole venete e cereali 

tipici, soggetti ad erosione genetica e quindi in pericolo di estinzione. 

 

Progetto Sviluppo di competenze di cittadinanza attiva  

- Progetto orti in ospedale 

Attività mensile di service learning nella quale alcuni alunni delle classi terminali 

preparano e tengono brevi lezioni di botanica e biologia ai giovani pazienti del reparto 

di pediatria dell'ospedale di Castelfranco. In tale occasione vengono spiegate le esigenze 

colturali di alcune piante coltivate nella serra dell'azienda e donate ai bambini degenti 

che si prenderanno cura delle stesse dal momento della loro dimissione dal reparto.  

- Progetto Orti solidali  

Gli orti solidali sono promossi dall’Associazione Verde Utopia e sostenuti 

dall’amministrazione comunale di Montebelluna. Il grande orto a gestione collettiva è 

realizzato a sud di Villa Bertolini, in un’area pubblica messa a disposizione 

dall’amministrazione comunale.  

Su un’area di 8800 metri quadrati trovano spazio numerosi cumuli (circa 450 metri 

lineari di coltivazione) dove sono state piantate oltre 50 specie tra ortaggi e fiori. A 

circondare l’area, accanto alla quale scorre un tratto del canale Brentella, una ricca 

selezione di piante: 70 frutti di bosco, 60 alberi da frutto, 50 piantine da siepe a 

garantire e incrementare la biodiversità dell'area. 

Si tratta di un progetto complementare rispetto ai più noti orti urbani che prevedono 

l’assegnazione di un pezzo di terreno a ogni singolo soggetto. Qui non vi è alcuna 

suddivisione e la coltivazione avviene in maniera comunitaria grazie a un gruppo di 

cittadini volontari riuniti in associazione. Il raccolto viene interamente devoluto ai 

cittadini bisognosi. Negli anni precedenti, 2016 e 2017, sono stati raccolti più di 800 kg 

di ortaggi. 

L'Istituto Agrario Sartor, collabora con l'Associazione Verde Utopia nella gestione  

delle coltivazioni orticole e frutticole e nel mantenimento del sistema produttivo dei 

cumuli che devono essere continuamente rinnovati con l'apporto di sostanza organica. 



 

 

- Progetto Kenya Farm project 

L’ AVI di Montebelluna, che da oltre 30 anni opera in Africa, ha chiesto il supporto del 

nostro Istituto per strutturare un progetto di didattica e formazione agricola nell’ambito 

di un loro progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio del Ministri. L’intervento 

del nostro Istituto è relativo al Task di progetto   “Vulnerabilità dei piccoli agricoltori” – 

scarse capacità tecniche e professionali, scarsa conoscenza di tecniche agricole 

sostenibili a ridotto utilizzo di input esterni e con elevata efficienza nell’uso del suolo, 

scarsa conoscenza di tecniche di conservazione delle risorse ambientali.  

Saranno strutturati degli interventi di didattica generale ad alcuni alunni che vorranno 

approfondire le tecniche di coltivazione e le possibilità di sviluppo dei sistemi agricoli 

in contesti rurali dell’Africa. Negli anni scolastici 2016-2017  e 2017-2018 una 

delegazione di docenti e studenti si è recata in Kenia per  partecipare in modo attivo al 

progetto dell’AVI e per svolgere le attività didattiche nei villaggi individuati.  

L’esperienza continuerà  con attività svolte a scuola. 



 

 

Cap. 3  I soggetti interessati/coinvolti (stakeholder) 

 

3.1 Gli studenti 

 

Anche nel settore agrario lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione, la 

mondializzazione e la grande spinta all’innovazione tecnologica rendono indispensabili 

nuove competenze rispetto a quelle di qualche decina di anni fa. Viene richiesta al posto 

della specializzazione settoriale, una formazione più unitaria, con un più solido possesso 

degli strumenti di base, sia linguistico-espressivi sia scientifici, con una maggiore enfasi 

sulle abilità cognitive generali e  relazionali. 

Una delle caratteristiche delle nuove professioni è l’imprevedibilità dei contenuti e dei 

metodi con i quali si avrà a che fare. 

L’Istituto si impegna a dare risposte alle esigenze formative, tra cui quella relativa 

all’assolvimento dell’obbligo scolastico e quella relativa alla preparazione culturale, 

salvaguardando  e valorizzando la specificità dell’area professionalizzante, 

qualificandola con attività laboratoriali ed esperienziali, rilanciandola come momento 

forte e gratificante del curriculum dell’alunno. 

Le necessità e le richieste degli studenti che vengono rilevate attraverso questionari 

periodici, focus group e con disponibilità all’incontro da parte della dirigenza. 

Sono state attivate iniziative in collaborazione con Enti e istituzioni, pubbliche e private, 



 

 

gruppi di volontariato, per mettere in circolo competenze, professionalità, risorse e 

strutture al fine di avere una ricaduta didattica e formativa su alunni, docenti e personale 

della scuola in genere.  

 

3.1.1 I dati  

Si stanno mettendo in atto procedure per la raccolta di dati in modo da poterli 

confrontare di anno in anno e avere a disposizioni informazioni sulle “tendenze”. 

 

Iscrizioni 2016/17 2017/18 2018/19 

iscritti 698 687  

iscritti per area di provenienza    

  T P PM   

 Montebelluna   50   

Trevignano   17   

Volpago   16   

Caerano   10   

Crocetta   7   

Farra di Soligo   9   

Maser   7   

Nervesa   6   

Pederobba   6   

Altri comuni del montebellunese   14   

Altri comuni della provincia TV   12   

 Castelfranco Veneto 20 30    

Castello di Godego 11 10    

Loria 18 18    

Resana 4 19    

Riese Pio X 9 17    

Vedelago 18 31    

 Altri comuni in Provincia TV 55 66    

 Comuni in provincia di PD 59 95    

 Comuni in provincia di VE 14 7    

 Comuni in provincia di VI 4 10    

 TOTALI ISCRITTI 220 313 165   

promossi per anno scolastico (dato a fine 

agosto) 

107 218 62   

giudizi sospesi con esito positivo a fine 

agosto 

56 53 52   

Non ammessi 14 32 16   

Abbandoni o trasferimenti 5 14 6   

    



 

 

Iscritti per votazione all’esame di 3° terza 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 

Tecnico     21 25 14 3     

Professionale     29 17       

    

iscritti per genere M F   

 581 106   

 

3.1.3 I risultati a distanza 

 

Esame di stato nel 2016  2017 2018 2019 

 Iscritti all’università  15   

 Apprendistato/Lavoro nel settore 20   

 Apprendistato/Lavoro in altro settore 14   

 Lavoro nell’azienda familiare/ Lavoro 

autonomo 

10   

 Non rilevato 29   

 

Esame di stato nel 2017  2017 2018 2019 

 Iscritti all’università     

 Apprendistato/Lavoro nel settore    

 Apprendistato/Lavoro in altro settore    

 Lavoro nell’azienda familiare/ 

autonomo 

   

 Non rilevato    

 

Esame di stato nel 2018  2017 2018 2019 

 Iscritti all’università     

 Apprendistato/Lavoro nel settore    

 Apprendistato/Lavoro in altro settore    

 Lavoro nell’azienda familiare/ Lavoro 

autonomo 

   

 Non rilevato    

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

3.1.4 Inclusività 

 

L’Istituto ha esplicitato nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e nel Piano Annuale 

per l’Inclusione (PAI)  il concreto impegno programmatico per l’inclusione di tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) prevedendo le seguenti azioni:   

 

 Accoglienza degli alunni  con BES con opportuno orientamento in entrata. In 

particolare gli alunni diversamente abili,  in possesso di Certificato di Idoneità 

alla frequenza dei laboratori dell’Istituto, vengono accolti in base ai criteri 

deliberati dal consiglio d’Istituto previo colloquio orientativo con i genitori e 

con i docenti di riferimento della scuola di provenienza; 

 Accoglienza  in corso d’anno, secondo normativa vigente, degli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

 Formulazione di un curriculo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi in cui si potranno utilizzare metodologie quali 

l’apprendimento collaborativo e  laboratoriale.  

 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (G.L.I.);  

 Redazione del Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I); 

 Organizzazione di attività extracurricolari aventi molteplici funzioni tra cui 

quella di favorire l’autonomia, l’autoefficacia e la socializzazione in ambiente 

scolastico ed extrascolastico e l’apprendimento di abilità lavorative. 

   

3.2 Le famiglie 

Il rapporto con le famiglie è molto stretto. I genitori sono di solito molto disponibili 

quando viene chiesta la loro collaborazione, anche attraverso il sostegno economico  

con il  contributo volontario.  

Il dirigente scolastico informa annualmente le famiglie sui progetti e sulle attività rivolte 

agli studenti rese possibili da tale contributo. 

 

3.3 Il Personale in servizio 

La maggior parte dei docenti è di ruolo e con una formazione consolidata. Negli ultimi 

anni si è assistito ad un ricambio generazionale che ha portato all’inserimento nei gruppi 



 

 

di lavoro, nello staff del Dirigente e nelle Commissioni di nuovi docenti che dimostrano 

una forte motivazione, una spinta all’innovazione e alla sperimentazione di nuove 

metodologie didattiche. 

E’ molto significativo il fatto che i docenti della materie di indirizzo che vanno in 

pensione continuano a collaborare con la scuola mettendo a disposizione la loro 

esperienza per l’accompagnamento dei nuovi docenti e per la gestione dell’azienda 

didattica. 

Dati: 

 

Docenti  2017/18 2018/19 201920 

 In servizio   111   

 Di ruolo 75   

 Non di ruolo 14   

 Nella scuola da 0-5 anni 70   

 Nella scuola da 6-10 anni  14   

 Nella scuola da oltre 10 anni  27   

 

 

3.4 Le aziende del territorio 

Un elemento fondante dell’azione educativa dell’Istituto è sempre stata l’Alternanza 

Scuola Lavoro. Questo ha fatto sì che negli anni si sia consolidato un forte rapporto tra 

scuola e aziende del territorio. 

Vi è una forte condivisione della Vision della scuola e le aziende hanno sostenuto anche 

finanziariamente l’Istituto dimostrando di credere nei suoi valori e nel suo ruolo 

formativo. Molte sono le aziende guidate da ex-alunni. 

Dati: 

• aziende con convenzioni attive per attività di A.S.L.: 1000 

• aziende che hanno sostenuto finanziariamente iniziative della scuola negli ultimi 5 

anni: 14 

• aziende con figli frequentanti:  

 

3.5 Gli ordini professionali e le associazioni di categoria 

I collegi professionali dei periti agrari e degli agrotecnici collaborano con l’Istituto 



 

 

soprattutto in occasione dell’orientamento in uscita delle classi terminali con interventi 

per illustrare lo scenario del mondo produttivo e prospettare le opportunità di 

inserimento lavorativo e anche con partenariati mirati a progetti professionalizzanti. 

Tra le associazioni di categoria (Coldiretti, CIA e Confagricoltura) e l’Istituto sono 

attive delle collaborazioni e partenariati per progetti specifici. 

Sia i collegi professionali che le associazioni di categoria accolgono allievi per attività 

di ASL. 

 

3.6 Gli enti locali 

La scuola è sede di un corso regionale di formazione professionale triennale, in regime di 

sussidiarietà complementare. 

Dal 2005 l’Istituto ha conseguito l’accreditamento presso la Regione Veneto per la 

formazione superiore. Per mantenere l’accreditamento è necessario seguire delle 

procedure che consentano di monitorare tutte le attività svolte, rendendo possibile il 

controllo di ogni settore e consentendo una maggiore efficacia di tutte le azioni. 

L’istituto deve dimostrare di possedere i requisiti strutturali, di affidabilità economico- 

finanziaria, organizzativi e gestionali, che soddisfino lo standard richiesto. Deve inoltre 

dimostrare di avere risorse umane e competenze professionali idonee. In ultimo deve 

rendere conto dei risultati conseguiti. 

La Provincia è proprietaria degli immobili e provvede alla loro manutenzione ma in 

questi ultimi anni ha visto una drastica riduzione delle risorse a disposizione e non è 

sempre in grado di provvedere alle esigenze delle scuole. 

La scuola negli ultimi anni ha dovuto far fronte, con risorse proprie, all’allestimento di 

aule in spazi precedentemente dedicati ad altri utilizzi. 

La provincia è attualmente in attesa di assegnazione definitiva delle risorse necessarie 

per la costruzione di un ampliamento dell’edificio scolastico per risolvere il problema 

della carenza di spazi.  

Il Comune concede in affitto gli appezzamenti dell’azienda agraria annessa all’Istituto. 

 

  



 

 

3.7 Le reti di scuole 

La Rete degli Istituti agrari 

Il nostro Istituto aderisce alla Rete degli istituti agrari e forestali del triveneto che vede 

impegnate le scuole, sia Tecniche che Professionali del Veneto, del Friuli e del Trentino. 

Istituto capofila è l’ISIS “ A. Della Lucia” di Feltre. 

Attività di Rete per il triennio 2016-2019: 

 Partecipazione degli allievi ad convegni di carattere tecnico nel settore 

dell’agricoltura 

 Partecipazione a Job Orienta 

 Partecipazione degli studenti a gare e concorsi zootecnici (Fiera Cavalli, 

Valutazione TPR, Partecipazione alla gara di valutazione della razza Chianina a 

Ponte Presale) 

 Concorsi di riconoscimento botanico (essenze arboree, erbacee, ornamentali) 

 Gare e giochi sportivi con la partecipazione degli allievi delle diverse scuole. 

 

Tra le priorità della Rete vi è la formazione per i docenti, le iniziative previste per nel 

triennio sono: 

 corsi di formazione sulla gestione economica delle aziende agrarie annesse agli 

istituti agrari. Il corso, rivolto ai DSGA e ai docenti coinvolti nelle attività 

aziendali, ha lo scopo di fornire le informazioni legate alla redazione del bilancio 

e all’espletamento di tutte le azioni legate alla vendita dei prodotti. 

 Corso di formazione dal titolo “La formazione della salute e sicurezza sul 

lavoro e sui prodotti fitosanitari. Questo corso fornisce ai docenti le indicazioni 

per sviluppare un progetto sperimentale in cui la formazione obbligatoria sulla 

sicurezza sia legata alle materie del curricolo. Lo sviluppo del progetto si attua 

attraverso la realizzazione di diverse UdA che coinvolgono i docenti del 

Consiglio di Classe. 

 Corso di formazione sulla corretta gestione del suolo e dell’acqua. 

 Corso “Valutazione e miglioramento degli Istituti Agrari con particolare 

riferimento all’ASL.  

 



 

 

La rete ISIDE 

 

La Rete ISIDE è una rete di scuole pubbliche e paritarie distribuite in tutta la Provincia 

di Treviso impegnata a collaborare sul territorio con Enti pubblici (Provincia, Comuni) 

Istituti di Ricerca e Istituzioni scolastiche e Aziende private al fine di formare e attivare 

la popolazione scolastica (studenti, docenti e personale) e le famiglie nel campo del 

risparmio energetico e nella tutela dell’ambiente. 

Dopo una lunga attività all’interno della “Rete di scuole per la Sicurezza” di Treviso, la 

Rete ISIDE è nata il 3 giugno 2014 come prima realtà scolastica in Italia dedicata a 

questi temi. Essa comprende a oggi ventidue tra Istituti Comprensivi e Istituti secondari 

di II grado diffusi in tutta la provincia (ca. sessanta plessi scolastici). 

La rete d’ambito territoriale n. 13 per la formazione 

 

Si occupa della formazione dei docenti su tematiche attinenti al Piano Nazionale della 

Formazione. L’Istituto capofila è l’Istituto Einaudi Scarpa. 

La rete Orione 

 

Rete Orione promuove, programma e coordina le attività di Formazione e Orientamento 

di 28 Istituti Secondari di Primo e di Secondo Grado presenti nell’area geografica che si 

estende dal Comune di Resana al comune di Paderno del Grappa.  

Le attività di Orientamento, Informazione e Formazione promosse dalla Rete sono 

indirizzate a tutta la comunità scolastica: Dirigenti, Docenti, operatori del settore, 

genitori e studenti. Il progetto annuale prevede numerose azioni, anche in 

collaborazione con il CORTV, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, la Provincia 

di Treviso e l’Osservatorio economico di Treviso, relative agli incontri formativi per 

genitori e alunni, ai percorsi di formazione per Docenti e a tutte le attività legate 

all’orientamento organizzate dalle Rete e dal singolo Istituto, tra cui la redazione della 

guida relativa all’Offerta Formativa degli Istituti Secondari di Secondo Grado, i 

laboratori di Orientamento, e le giornate di Scuola Aperta. Rete Orione, inoltre, 

attraverso il servizio “sportello orientamento”, supporta gli alunni in situazione di 

difficoltà e li guida verso la scelta del percorso scolastico o extrascolastico a loro più 

adatto. Analogamente, le operazione di analisi dei dati, previste dall’azione relativa al 



 

 

monitoraggio degli esiti, permette di elaborare e fornire ai singoli Istituti un’analisi 

dettagliata del percorso scolastico degli alunni che a conclusione del primo ciclo 

d’Istruzione si iscrivono negli Istituti superiori della Rete. Dall’l’A.S. 2017/2018 Rete 

Orione ha intrapreso, inoltre, un percorso di digitalizzazione che si è concretizzato con 

la realizzazione del nuovo sito internet e di una piattaforma digitale per le operazioni di 

tipo amministrativo/operativo che riguardano l’acquisizione, l’analisi e l’invio di tutta la 

documentazione, in linea con quanto auspicato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.  

 

3.8  Monitoraggi attivati  

Ad inizio anno scolastico  2015/16, nella riunione congiunta Commissione Monitoraggi, 

Commissione RAV Commissione POF, si è deliberato di somministrare due questionari 

per gli anni scolastici nel triennio 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. 

I questionari sono i seguenti: 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA somministrato agli studenti  alla fine del 

primo trimestre (con  quattro risposte chiuse) 

 GRADIMENTO somministrato a docenti, studenti, personale Ata e genitori a 

fine maggio (con cinque risposte chiuse). 

Il questionario COMPETENZE DI CITTADINANZA, somministrato solo agli studenti, 

è stato impostato su circa trenta domande che prendono in considerazione la frequenza 

di un determinato comportamento riguardante appunto le competenze di cittadinanza 

(es. il rispetto delle regole, degli altri, dei locali, ecc.). 

Dall’analisi delle risposte fornite emergono alcuni comportamenti critici relativi all’uso 

del telefono, al comportamento durante le verifiche, all’uso di termini dialettali, al 

rispetto delle attrezzature, aspetti per i quali si stanno predisponendo delle misure 

correttive.  

Dall’analisi delle risposte fornite emergono anche aspetti positivi: 

 Attenersi alla raccolta differenziata  

 Rispetto del materiale didattico altrui  

 Disponibilità ad aiutare compagni diversamente abili   

 Rispetto degli orari 

 Capacità di interagire e confrontarsi con gli altri allievi  

Il questionario di GRADIMENTO (customers satisfaction) è stato formulato per i 



 

 

diversi soggetti, impostato su un ampio numero di domande. L’analisi delle risposte di 

più anni permetterà di individuare azioni di miglioramento. 

 

Dall’analisi delle risposte fornite emerge come positività il fatto che sia la maggioranza 

del personale ATA che dei docenti consiglierebbe  ad un collega di chiedere il 

trasferimento nell’ Istituto. I genitori e gli allievi, a loro volta, consiglierebbero ad altri 

l’iscrizione alla scuola.  



 

 

Cap. 4  La gestione dei servizi 

 

4.1 Servizi al territorio 

Uno dei tratti distintivi della scuola è sempre stato il suo forte legame con la realtà 

locale, sia per le attività produttive che per iniziative a carattere sociale. 

Negli ultimi anni in particolar modo, gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività 

volte ad accrescere il loro senso civico e la loro professionalità, come 

 realizzazione di percorsi di trasformazione agroalimentare e di educazione 

ambientale rivolti ad alunni di diverse scuole primarie e secondarie locali 

 partecipazione a manifestazioni fieristiche del territorio e ad eventi culturali 

promossi dal Comune 

 partecipazione al progetto “Orti solidali”  e al progetto “Orto in pediatria” 

 collaborazione a progetti di risparmio energetico promossi dall’ente 

Provinciale 

 attività di natura sociale presso il centro “Atlantis” , il centro polivalente che 

eroga servizi diurni e residenziali alle persone con disabilità del territorio 

dell’azienda ULSS 2 Marca Trevigiana   

Questo modo di operare dell’Istituto, secondo un’ottica di cittadinanza attiva, ha 

contribuito negli ultimi anni, a farlo conoscere meglio all’interno della realtà locale. 

Per quanto riguarda le strutture, la scuola mette le sue palestre a disposizione delle 

associazioni sportive operanti nel Comune, nelle ore pomeridiane e serali. 

 

4.2 Servizi dal territorio 

Sono diverse le aziende produttive che sostengono la scuola nelle attività di ASL e 

contribuiscono alla formazione professionale degli alunni, riconoscendo l’Istituto come 

un efficace ente di istruzione e formazione professionale in campo agricolo-ambientale 

e delle trasformazioni. 

L’istituto agrario “D. Sartor” collabora con il C.E.C.A.T (Centro per l’Educazione, la 

Cooperazione e l’Assistenza Tecnica) per attività di formazione. 

Per la realizzazione di alcune attività sperimentali l’Istituto collabora con  la cooperativa 

“Spazio”  e la cooperativa “Extenda Vitis”. 

Sono stretti anche i legami con l’ULSS n.2  per quanto riguarda le attività di 



 

 

trasformazione agroalimentare e per quelle di educazione alla salute proposte agli alunni.  

Negli ultimi anni ci sono stati interventi a scuola di esperti dell’ULSS sul tema 

dell’adolescenza e delle sue fragilità rivolti anche ai genitori. 

L’istituto partecipa anche alle iniziative proposte dall’Ente Comunale e dalle 

associazioni attive nel territorio: 

 Consiglio Comunale dei ragazzi 

 Associazione vittime della strada 

 

  



 

 

Cap. 5  Gestione delle risorse economiche e finanziarie 

 

 Ripartizione fonti di provenienza delle entrate 

 Finanziamenti su progetti (Privati, europei, locali) 

 Rendicontazione delle risorse finanziarie per obiettivi strategici, per evidenziare che gli 

investimenti dell’Istituto sono allineati agli obiettivi individuati come prioritari. 

 Azienda 

 

5.1  Il programma annuale 

 
Il programma annuale 2018 prevede la seguente ripartizione delle fonti di provenienza 

delle entrate: 

Aggr

. 

Voce  Importo 

1  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 680.033,37 

 01 NON VINCOLATO 145.153,18 

 02 VINCOLATO 534.880,19 

02  FINANZIAMENTI DALLO STATO 64.567,11 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 39.937,56 

 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  

 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 
VINCOLATI 

 

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 24.629,55 

 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS  

03  FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 67.458,00 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA  

 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  

 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 
VINCOLATI 

 

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 67.458,00 

04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 5000,00 

 01 UNIONE EUROPEA  

 02 PROVINCIA NON VINCOLATI  

 03 PROVINCIA VINCOLATI  

 04 COMUNE NON VINCOLATI  

 05 COMUNE VINCOLATI  

 06 ALTRE ISTITUZIONI 5000,00 

05  CONTRIBUTI DA PRIVATI 162.200.00 

 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 4000,00 



 

 

 02 FAMIGLIE VINCOLATI 157.700,00 

 03 ALTRI NON VINCOLATI  

 04 ALTRI VINCOLATI 500,00 

06  PROVENTI DA GESTIONE 
ECONOMICA 

85.044,29 

 01 AZIENDA AGRARIA 85.044,29 

 02 AZIENDA SPECIALE  

 03 ATTIVITA’ PER CONTO TERZI  

 04 ATTIVITA’ CONVITTUALE  

07  ALTRE ENTRATE 21.850,27 

 01 INTERESSI 0,27 

 02 RENDITE  

 03 ALIENAZIONI DI BENI  

 04 DIVERSE 21.850,00 

08  MUTUI  

 01 MUTUI  

 02 ANTICIPAZIONI  

  TOTALE  

 

5.2 Il contributo volontario delle famiglie 

 
Il contributo volontario delle famiglie ha sostenuto importanti interventi a vantaggio 

degli studenti sia relativi alle attrezzature/interventi strutturali sia all’offerta formativa 

aggiuntiva extrascolastica. L’obiettivo dell’Istituto è quello di promuovere lo sviluppo di 

competenze che, rafforzando le abilità tecnico-pratiche, rendano gli studenti autonomi, 

responsabili, con capacità relazionali ed organizzative, in grado di entrare nel mondo del 

lavoro e di affrontare l’evoluzione tecnologica e scientifica del settore. 

 Interventi strutturali 

Si sta gradualmente rinnovando l’attrezzatura dell’azienda agraria che costituisce il 

principale laboratorio della scuola nel quale gli studenti sperimentano e si esercitano 

anche su tecniche di coltivazione biologiche. 

Stanno proseguendo gli investimenti per il miglioramento delle attrezzature 

tecnologiche delle aule e dei laboratori a supporto della didattica.. L’obiettivo è quello 

di dotare progressivamente tutte le aule, entro l’anno scolastico 2017/18, di strumenti di 

proiezione. E’ stata potenziata la rete Internet sia per migliorare l’utilizzo del registro 

elettronico che per eventuali attività didattiche, guidate dai docenti. 

E’ stata completamente rinnovata l’aula magna con nuovi arredi e tendaggi per 

permettere l’organizzazione di eventi, convegni, corsi e riunioni plenarie rivolti anche al 



 

 

territorio. 

E’ stata progettata e realizzata in collaborazione con gli studenti un’aula didattica 

esterna. 

Si è fatto il possibile per mantenere tutte le classi in sede. 

E’ stato potenziato il laboratorio di Piccole Produzioni Locali per la trasformazione dei 

prodotti in cui gli studenti svolgono esercitazioni pratiche per una didattica attiva e lo 

sviluppo di importanti competenze del settore agroalimentare.  

Viene utilizzato quotidianamente il nuovo autobus per le visite aziendali e la 

partecipazioni ad attività organizzate nel territorio. 

 Offerta formativa aggiuntiva, extra-scolastica 

Anche quest’anno sono stati attivati per gli studenti corsi di potenziamento della lingua 

inglese finalizzati all’acquisizione delle certificazioni riconosciute a livello europeo. 

Prosegue per la seconda annualità il progetto sul tema delle nuove tecnologie per la 

gestione del verde pubblico e privato che vedrà coinvolti gli spazi esterni della scuola 

come un grande laboratorio per la sperimentazione diretta da parte degli studenti di 

quanto appreso. 

Sono stati riproposti corsi pomeridiani su argomenti specifici, anche su proposta 

degli studenti, con l’obiettivo di potenziare le competenze professionalizzanti, relativi 

per esempio a: 

 apicultura  

 sicurezza negli ambienti di lavoro 

 produzione della birra artigianale  

 attività di norcineria. 

 

 

  



 

 

Cap. 6 La Storia dell’Istituto 

 

5.1  La fondazione nel 1954 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelfranco Veneto ha 

origine nel 1954, quando fu istituita, nella cittadina veneta, una Scuola di Meccanica 

Agraria e di Orticoltura, quale sezione staccata dell’Istituto "San Benedetto da Norcia" 

di Padova: le due sezioni, frequentate da trenta allievi, funzionavano presso i locali della 

scuola media "G. Sarto". In quell’anno vennero organizzati anche dei corsi preparatori 

invernali. Negli anni cinquanta era uno dei primi istituti in Italia di questo tipo. Fu 

intitolato al “Conte di Cavour”, padre dell’unità d’Italia ma anche esperto di agricoltura. 

In quei contesti socio-economici - la Provincia di Treviso presentava  tratti ed elementi di 

forte arretratezza specie nel mondo rurale e specie nella castellana con forti tassi di 

emigrazione - l’azione svolta dall’onorevole di Castelfranco Domenico Sartor si 

presentava a tutti gli effetti come un’agente di sviluppo: l’istruzione, non solo 

professionale, rappresentava uno dei cardini del progetto (Pappagallo, Rubinato e De’ 

Conno 2014). 

 

5.2  Le prime sperimentazioni didattiche e le relazioni internazionali 

Nel 1955, quarantacinque tra allievi, insegnanti ed alcuni rappresentanti di enti pubblici 

parteciparono al primo viaggio in Svizzera che convinse il Comune di Castelfranco 

Veneto ad acquistare alcuni poderi alla periferia della città per costituire un’azienda  al 

servizio della scuola. Il viaggio svizzero favorì inoltre l’apertura di un’altra scuola di 

zootecnia con bestiame selezionato elvetico.  Nel dicembre 1955, nel contesto di una 

generalizzata autonomia alle scuole, l’Istituto acquista autonomia nei confronti del San 

Benedetto da Norcia di Padova e si istituiscono la scuola complementare per coltivatori 

a Fossalunga di Vedelago, poi negli anni successivi anche a Fanzolo e a Riese Pio X. 

Nel 1957 l’Istituto ottiene il suo riconoscimento ufficiale con il DPR n° 1482 del 30 

settembre 1957. L’art. 1 recita: “A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita a 

Castelfranco Veneto una scuola avente finalità ed orientamento speciali che assume la 

denominazione di “Istituto Professionale di Agricoltura di Castelfranco”. L’articolo 2 

specifica ed enuclea le finalità dell’istituzione scolastica: "Il predetto Istituto 

professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all’esercizio delle attività di 



 

 

ordine esecutivo nei vari settori dell’agricoltura". Da sottolineare quell’"ordine 

esecutivo" che era proprio della filosofia dell’istruzione professionale di allora. I corsi 

davano la qualifica di coltivatore, frutticoltore e cantiniere, meccanico agrario e 

zootecnico casaro. Si potevano svolgere anche dei corsi preparatori, complementari o di 

specializzazione. Nello stesso anno il comune di Castelfranco Veneto, per iniziativa di 

Sartor, acquista 39 ettari di terreno in Via Sile e mediante un cospicuo investimento 

realizza le strutture scolastiche e rurali: scuola, aule, capannoni, officine, magazzini, 

silos, serre, stalla. Importante fu un altro viaggio in Svizzera nel luglio-agosto 1957: 

viaggi che rientravano in una precisa strategia di "ispirazione" verso modelli, sarà così 

con le Maisons familiales francesi, praticati, collaudati e comunque aperti, europei. 

Intensi erano i contatti con la neonata CEE, con l’Union Internationale des Organismes   

Familiaux, con l’Union National des Maisons Familiales d’Apprentisage Rurale, con la 

Confederation National de la Famille Rurale e l’Istituto Europeo per la Formazione 

Professionale di Parigi. Non mancavano le relazioni con l’Austria, la Spagna, la 

Cecoslovacchia oltre che con il mondo universitario italiano, statunitense. Lo stesso 

Sikko Mansholt, commissario europeo e futuro Presidente della Commissione Europea, 

ebbe a visitare l’Istituto. 

Nel 1957 l’Istituto, che doveva attuare il suo servizio formativo e didattico solo nel 

Mandamento di Castelfranco Veneto, si espande in tutto il territorio trevigiano dati    i 

risultati positivi raggiunti negli anni precedenti. Il Presidente della Provincia Bruno 

Marton, che aveva partecipato al viaggio, si fa attivo promotore per l’acquisto di quattro 

poderi di dieci ettari ciascuno sui quali sorsero, con operatività dal 1958/59,  le scuole 

coordinate di Signoressa di Trevignano, di Zero Branco, Colle Umberto e Piavon di 

Oderzo. Dal 1958 l’attività formativa fu rivolta anche alle donne: nell’ottobre dello 

stesso anno un’insegnante della Svizzera italiana, Dotta Margherita, iniziò i primi corsi 

itineranti di economia domestica rurale e preparò le prime insegnanti. I corsi erano 

riservati a ragazze dai 16 ai 30 anni per la durata di tre-quattro mesi con un orario 

giornaliero di sei-otto ore. Nel 1960-61 i corsi attivati erano già cinque, distribuiti nei 

centri rurali della provincia. Come si può intuire, sul piano educativo e formativo 

l’Istituto si fa promotore di pratiche educative e didattiche assolutamente innovative 

rispetto alla prassi tradizionale. Dalla data di inizio dell’Istituto gli studenti erano avviati 

alla qualifica professionale già all’età di 14-15 anni. Nel 1959 fu modificato 

l’ordinamento degli studi introducendo un biennio di formazione dai 14-16 anni e solo 



 

 

successivamente si poteva accedere alle specializzazioni: meccanica agraria, orticoltura, 

zootecnia. Il biennio di formazione per giovani adolescenti, definito "scuola-famiglia", 

consisteva in un ciclo di studi essenzialmente orientativo di durata biennale. Questo 

ciclo prevedeva un’alternanza tra periodi di studio, che si svolgevano presso un centro 

residenziale, e periodi di vita passati in famiglia, secondo modelli francesi e non solo, 

già collaudati. Esisteva una forte compenetrazione tra scuola e famiglie che interagivano 

reciprocamente per la crescita e lo sviluppo proprio e degli adolescenti: si collaborava 

nella stesura dei piani di studio, gli insegnanti visitavano le famiglie, la gestione della 

scuola si avvaleva delle famiglie riunite in Comitato. Da notare che nel contempo si 

andavano sviluppando parallele altre iniziative legate allo sviluppo del movimento 

cooperativo e all’impianto di strutture di servizio, coordinate, dal 1959, dal CECAT 

(Centro per la cooperazione e l’assistenza tecnica), strutture queste che spesso 

interferiranno, a volte anche pesantemente, con le attività dell’Istituto promosse e 

divulgate, a partire dal 1960, da una rivista mensile, Comunità Nuova, che diventa anche 

organo "politico" per alcune battaglie sindacali. Per gli adolescenti dai 16 ai 17 anni 

c’era la "scuola-azienda" di durata biennale che forniva una preparazione più tecnica 

(allevatore zootecnico, orticoltore, meccanico agricolo, frutticoltore, viticoltore). La 

durata del corso poteva anche essere annuale nel caso di frequenza del primo ciclo di 

formazione.  C’erano poi le scuole complementari per adulti e i corsi  di economia 

domestica rurale per le giovani a partire dal 16° anno di età. Le sessioni di formazione o 

di aggiornamento rivolte agli adulti prevedevano corsi mensili, settimanali, giornate di 

studio, viaggi, stage o tirocini individuali presso le aziende delle scuole. Si confermava 

così la missione dell’Istituto: 

 creare una scuola moderna inserita direttamente dentro alla realtà contadina; 

 fare della scuola uno strumento educativo non solo per le giovani generazioni 

ma anche per il mondo adulto. 

Oramai l’attività didattica spaziava in tutto il territorio trevigiano e in parte in quello 

bellunese e veneziano. Nel dicembre 1972 l’Istituto aveva sette scuole-famiglia maschili 

a Colle Umberto, Feltre, Pederobba, Riese Pio X, Salgareda, San Gaetano di 

Montebelluna, Moriago, Piavon di Oderzo, San Vito d’Altivole; due scuole miste a 

Zerman di Mogliano Veneto e Zianigo di Mirano. Le scuole-azienda nel dicembre 1972 

erano presenti a Castelfranco Veneto con un’azienda di 27 ettari, Villorba con 19 ettari, 

Signoressa di Trevignano con 12, Salgareda e Zero Branco con 11 e Colle Umberto con 



 

 

10. Per dar conto degli effetti dell’azione educativa promossa e dei problemi gestionali 

dell’Istituto basti pensare che si passa dai 30 allievi del 1954-55, ai 600 del 1956-57, dai 

2.600 del 1966-67 ai quasi 3.000 dell’anno scolastico 1974-75, includendo anche gli 

adulti dei corsi serali. Con il mutare del contesto socio economico e la crescente 

terziarizzazione di Castelfranco Veneto e del suo territorio, a partire dagli anni 70 

vennero istituiti corsi con finalità particolari. A Castelfranco Veneto i corsi di "addetto 

ai servizi di cucina e sala" che genereranno nel 1978/79 l’Istituto professionale 

alberghiero ora “IPSAR Maffioli”. A Castello di Godego la scuola professionale 

speciale per alunni subnormali, che si svilupperà ulteriormente nella scuola speciale di 

Via Baciocchi per alunni disabili. Tali corsi rimarranno in piedi fino all’avvento negli 

anni 80 della nuova legge per l’integrazione dei disabili che eliminerà le scuole speciali. 

Il patrimonio di esperienze di quegli anni è però ancora presente nell’indirizzare 

l’inserimento degli alunni disabili che oggi frequentano l’Istituto. Il corso per addetti ai 

servizi di assistenza familiare e sociale, sorto nel 1974/75, darà luogo alla nascita nel 

1988/89 dell’Istituto per i servizi sociali di Castelfranco Veneto attuale IPSS 

"Nightingale”. A seguito del decreto ministeriale del maggio 1970 vengono avviati i 

corsi post-qualifica relativi al settore agrario per il conseguimento del titolo di 

Agrotecnico. Vengono avviate anche numerose maxisperimentazioni di post-qualifica tra 

le quali è bene ricordare l’agro-silvo-pastorale e l’agroalimentare attive fino agli anni 80. 

Nel 1972 iniziano i lavori per la nuova sede di Via Postioma, essendo diventata 

inadeguata la vecchia sede di Via Sile che ospitava l’Istituto dal 1955. Doveva essere, 

nella visione e nei “sogni” anticipatori che sempre avevano accompagnato l’azione di 

Domenico Sartor e dei suoi collaboratoti, un centro di eccellenza, dotato di laboratori di 

analisi, strutture residenziali... una sorta di Agripolis della formazione professionale. Gli 

anni 80 segnarono però la fine di un’epoca, il declino politico di Domenico Sartor e la 

mutata realtà socioeconomica del territorio indirizzarono risorse e mezzi verso la 

formazione in altri settori (industria e servizi) e portarono nel volgere di pochi anni  ad 

un’opera di razionalizzazione e di normalizzazione dell’Istituto. Quasi tutte le sedi 

coordinate vennero rese autonome (Feltre nel 1982/83, Zianigo di Mirano nel 1986/87, 

Colle Umberto nei 1974/75). Altre vennero aggregate (Piavon di Oderzo a Colle 

Umberto e Signoressa di Trevignano a San Gaetano di Montebelluna). La riduzione di 

allievi provenienti da zone distanti da Castelfranco Veneto portò inevitabilmente anche 

alla chiusura del convitto che passò all’Istituto Alberghiero. Notevole fu anche il 



 

 

ridimensionamento delle attività aziendali per l’impossibilità di gestire economicamente 

i vasti terreni dell’Istituto. II risanamento del bilancio aziendale comportò la chiusura di 

numerose attività, quale ad esempio quella di allevamento. All’inizio degli anni ‘90 

l’Istituto "Conte di Cavour" si ritrovò con le sole sedi di Castelfranco Veneto e di San 

Gaetano di Montebelluna. Forte delle esperienze del passato seppe però continuare con 

grande professionalità, nelle mutate condizioni, la sua opera di formazione nel settore 

agricolo, ambientale e agroalimentare. Aderì fin da subito alla sperimentazione del 

“Progetto 92” che rinnovò profondamente in senso più moderno l’istruzione 

professionale, riallacciò i contatti con il mondo operativo proseguendo l’intensa di 

attività di stage, operando convenzioni con enti e associazioni del mondo agricolo. Nella 

sede di Via Postioma venne ricreata un’azienda didattica che in questi ultimi anni si è 

indirizzata verso la sperimentazione biologica, l’agricoltura ecocompatibile e la 

salvaguardia dell’ambiente. (AA.VV. 2006) 

 

5.3 Gli anni dal 2000 ad  oggi 

 

Nel 2002 il consiglio d’Istituto approvò la delibera di intitolazione dell’Istituto a 

Domenico Sartor non solo in ricordo del suo fondatore ma di quanti, allievi, presidi, 

docenti, personale tutto, in questi cinquant’anni di vita dell’Istituto, hanno vissuto la 

vicenda, complessa e straordinaria per certi aspetti, dell’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e l’Ambiente di Castelfranco Veneto.  Nel 2004 l’istituto si fa  promotore 

della fondazione della Rete delle Scuole Superiori di agricoltura del Veneto, 

diventandone istituto capofila. La rete dal 2007 si è allargata anche al Friuli con 

l’adesione dell’Istituto Tecnico agrario di Gradisca d’Isonzo (GO). 

Nel 2005 sono stati avviati i corsi di Tecnico agrario, progetto Cerere, e l’Istituto è 

diventato Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore con le sezioni dell’Istituto 

professionale per l’agricoltura e l’ambiente e del Tecnico agrario. 

Con la riforma della scuola secondaria superiore l’istituto d’istruzione superiore “D. 

Sartor” attiva i corsi di “Tecnico per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” e   i 

corsi “Tecnico ad indirizzo tecnologico in Agraria, agroalimentare, agroindustria”. Nel 

2011 l’istituto ha aderito al progetto regionale per l’avvio dei corsi di istruzione e 

formazione professionale avviando un corso di operatore agricolo.  

 


