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Anche gli stu-
denti del nostro 
nostro istitu-
to, venerdì 15 
marzo, hanno 
partecipato at-
tivamente alla 
manifestazione 
contro i cambia-
menti climatici. 
A Feltre, come 
in altre 2000 
città nel mon-
do, gli studenti 

hanno lasciato le loro scuole e sono scesi in 
piazza seguendo l’esempio lanciato dalla 
sedicenne svedese Greta Thunberg. L’ap-
pello, lanciato da Greta, è un invito rivolto 
alla politica globale per il rispetto del pia-
neta da parte di coloro che lo governano, 
lo abitano e lo sfruttano. La nostra terra 
piange, ascoltiamola; è lo slogan principale 
utilizzato dagli studenti che sono scesi nel-
le piazze di tutto il mondo per far sentire 
anche la loro voce. Non c’è più tempo, 
non possiamo più permetterci di sottova-
lutare questa tematica 
che interessa prima di 
tutto noi giovani che do-
vremo abitare questo 
pianeta. “Gli adulti oggi 
non si preoccupano del 
domani. Stanno rubando 
il nostro futuro proprio 
davanti ai nostri occhi”. A 
Feltre 300 ragazzi delle 
scuole del feltrino hanno 
deciso di prender parte 
a questa manifestazione, 
partecipando al corteo 
che ha attraversato il 

centro storico della cittadina arrivando in 
piazza Maggiore per assistere all’incontro 
con gli esperti del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche i quali hanno esposto le pro-
blematiche del riscaldamento globale e le 
principali conseguenze sul nostro pianeta 
se continuiamo a sottovalutarlo. Sono stati 
dedicati degli spazi a dibattiti e interventi 
da parte di ragazzi che hanno voluto con-
dividere le proprie idee e proposte davan-
ti a giornali e televisioni locali. 
Come “Della Lucia” abbiamo organizzato 
un’assemblea d’Istituto preparatoria alla 
manifestazione invitando un climatologo 
di Arpav; abbiamo inoltre sottolineato 
l’importanza delle  buone pratiche per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici qui 
attivate come, per esempio, la scelta di 
conversione biologica dell’azienda agraria 
e le iniziative verso l’autosufficenza ener-
getica della stessa con l’impianto fotovol-
taico.
Greta la prima volta che ha manifestato 
era da sola davanti al parlamento svede-
se, ora sono migliaia gli studenti in tutto il 
mondo che manifestano portando avanti l’ 

hashtag #FridaysforFutu-
re, con la speranza che i 
leader mondiali interven-
gano senza sottovalutare, 
ignorare e negare i cam-
biamenti necessari, per 
arrestare il più presto pos-
sibile il Climate change. 
Nel nostro piccolo, siamo 
convinti che anche in futu-
ro gli studenti dell’Agra-
rio saranno in prima fila 
mobilitati su questi temi.

Citron Samuele 5AT
Vettoretto Enrico 5AP

La nostra terra piange, ASCOLTIAMOLA
“Il mondo salvato dai ragazzi”
Abbiamo deciso di aprire questo nuovo numero 
di AgrarioInforma con un breve articolo sulle ini-
ziative degli studenti “Friday for Future” perché in 
queste prime mobilitazioni locali e globali  sono 
emerse  delle novità importanti che ci riguardano, 
molto da vicino, come comunità scolastica e come 
progetto educativo-formativo di un Istituto, come 
il nostro, dedicato alle tematiche agricole, forestali 
ed ambientali. 
Con un linguaggio semplice e concreto questo 
nuovo movimento degli studenti è riuscito a porre 
al centro dell’attenzione generale la “grande ceci-
tà” sui cambiamenti climatici in essere (vedi Vaia 
e l’incremento di eventi metereologici estremi 
anche in questa primavera..) e a denunciare il ri-
tardo di iniziative e decisioni concrete per la loro 
mitigazione. Gli obbiettivi indicati dagli studenti 
sono chiari, articolati e diretti :“vogliamo salvare 
il mondo dalla catastrofe climatica, il nostro Paese 
deve realizzare la decarbonizzazione delle produ-
zioni nel più breve tempo possibile; i miliardi di fi-
nanziamenti e sussidi pubblici ad attività inquinanti 
vanno spostati sull’istruzione, la ricerca e un piano 
di investimenti per la riconversione ecologica e la 
democrazia energetica”. 
Interessante e nuova è anche la rivendicazione di 
autonomia e di identità della rete:” facciamo parte 
di un movimento globale, pacifico e contro ogni 
forma di discriminazione. Siamo la generazione 
che sarà costretta a pagare più di tutti il costo di un 
modello di sviluppo insostenibile, se non saremo 
in grado di cambiare il sistema per fermare il cam-
biamento climatico. Siamo indipendenti dai partiti, 
rifiutiamo ogni strumentalizzazione: non abbiamo 
nessuna bandiera, la nostra voce viene dalle azioni 
in difesa della terra, dalle assemblee e dalle mo-
bilitazioni”.
Argomenti e pratiche che sono di interesse ge-
nerale, riguardano tutti e  ci impongono, come 
operatori scolastici, di saper ascoltare, accogliere, 
dialogare e condividere per affrontare il cambia-
mento necessario insieme. 

Valter Bonan



2 3

Taglio “PECCETA” SCUOLA

Come è noto a tutti gli eventi meteorici di fine feb-
braio e soprattutto di fine ottobre 2018, che hanno 
colpito gran parte del Veneto e in particolar modo 
il bellunese e il vicentino, hanno lasciato il segno 
anche presso il nostro Istituto. In particolare hanno 
compromesso la stabilità della “Pecceta”, con pian-
te schiantate e troncate a diverse altezze. La com-
ponente forestale dell’istituto ha pensato bene di 
mettere in sicurezza l’area, interdendo l’accesso, 
tagliando le piante più pericolose e presentando 
agli ex S.F.R. (servizi forestali regionali) un progetto 
di mutazione di specie, passando da un rimboschi-
mento degli anni ’60 con abete rosso a un futuro 
bosco che rispecchi il più possibile la tipologia fo-
restale dell’area (carpineto). Le specie che verranno 
messe a dimora saranno: carpino bianco, acero campestre, ciliegi, noccioli e altre spp accessorie al fine di ga-
rantire un’adeguata biodiversità.
Dalla fase di progettazione si è passati al taglio vero e proprio del materiale legnoso, al suo esbosco e all’alle-
stimento. Questi interventi sono stati eseguiti principalmente dagli allievi della 3^AF e della 5^Cp seguiti da 
un gruppo di insegnanti. Molto importante è stata inoltre la partecipazione di altre classi per gli interventi di 
accatastamento della ramaglia. La parte di esbosco è stata facilitata dalla presenza della nuova trattrice e del 
nuovo verricello, senza dei quali l’attività svolta sarebbe venuta meno.
Il materiale di risulta è stato assegnato a un’azienda locale, che lo destinerà alla produzione di cippato e pro-
dotti per imballo.
L’attività più corposa del progetto dovrebbe volgere al termine nei prossimi mesi, a cui seguirà poi la messa a 
dimora delle specie sopra accennate e la pulizia dell’area.
Ringraziamo tutte le classi che sono intervenute, i loro insegnanti e i tecnici.
Gli insegnanti
Tarasconi Lorenzo, Feltrin Gianernesto, Bazzaco Paolo.

Il giorno venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 20:30, un cospicuo gruppo 
di alunni delle classi 2A e 2C Professionale dell’I.I.S “Antonio Della Lucia”, 
accompagnati dall’educatore Centeleghe Sergio e dall’autista Solagna 
Luciano,  hanno partecipato alla presentazione del libro “Il Bosco degli 
Eroi”, che si è svolta presso gli impianti sportivi comunali di Seren del 
Grappa, in località Rasai. 
Questa esperienza e’ iniziata nell’anno scolastico 2017-18 quando, co-
ordinati dalla professoressa Turrin Serena,  abbiamo realizzato delle 
schede botaniche descrittive di specie erbacee, arbustive ed arboree 
come ad esempio la rosa canina, il corniolo, la sanguinella, i rododen-
dri, i gigli, il mirtillo, il rovo, l’abete rosso, il larice e molte altre che 
richiamano  in alcuni organi vegetali come i fiori, le infiorescenze, le 
foglie, i frutti, le cortecce, le gemme il colore rosso, a ricordo del  san-
gue versato dai giovani soldati  durante la Prima  Guerra Mondiale sul 
monte sacro alla patria: il monte Grappa.
La presentazione è stata condotta dallo storico Davide Pegoraro, co-
ordinato dagli interventi degli autori Marco Rech e Serena Turrin. 

La serata è stata animata anche dalla partecipazione del coro “ANA 
Piave” di Feltre che ha cantato brani sul tema della 

guerra. 
Hanno dato il loro contributo alla serata anche il primo cittadino di 
Seren del Grappa sig. Scopel Dario e il nostro dirigente scolastico 
dott. Ezio Busetto; entrambi hanno evidenziato l’importanza dell’at-
tiva collaborazione tra il mondo della scuola e gli Enti extrascola-
stici come le amministrazioni pubbliche, le aziende, le associazioni 
di volontariato e, in primis la Regione Veneto che ha finanziato il 
progetto. 
Alla serata sono stati resi partecipi anche gli studenti; infatti Pio-
vesan Cristian della classe 2AP ha letto una poesia a tema, mentre 
Vettorata Erica e Lorenzon Riccardo della nostra classe 2CP hanno 
raccontato al pubblico presente l’esperienza svoltasi a Valpore, nel 
Centro Didattico Ambientale (CDA) nel comune di Seren del Grap-
pa,  rivolta agli studenti  delle classi prime, relativa al progetto di isti-
tuto  “accoglienza in ambiente montano”, coordinato da oltre dieci  
anni dalla nostra professoressa Turrin Serena.   
Questo incontro culturale è stato molto coinvolgente ed emozio-
nante perché la prof. Turrin ci ha reso parte attiva sia della costru-

zione del libro che della serata di presentazione. Durante lo 
svolgimento del progetto abbiamo approfondito in prima 
persona la storia e l’ambiente del monte Grappa con un me-
todo di apprendimento detto induttivo cioè dal concreto 
all’astratto, le aule e i libri, durante quei tre giorni, sono stati, 
il Sacrario, i boschi, le praterie alpine, le malghe, la fauna, la 
flora e molte altre peculiarità territoriali.

Marin Giorgia, Mondin Matteo e Simonetto Iury    classe 2C 
Professionale

“Il BOSCO degli EROI”
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“Imparando ASSAGGIANDO”

Lunedì 1 aprile 2019, dalle 9.00 alle 11.00, durante le ore di Labora-
tori tecnologici e di Chimica, noi studenti della classe 2CP dell’Istitu-
to Agrario “Antonio Della Lucia”, assieme alle professoresse Canton 
Valentina, De Gasperin Valentina e Turrin Serena, nella nostra aula, 
abbiamo degustato: dodici confetture, una marmellata, due sciroppi, 
uno di fiori di Sambuco e un altro di fiori di Tarassaco (radicchio sel-
vatico). Tutti i prodotti sono stati preparati artigianalmente dalla no-
stra professoressa Turrin, prevalentemente con frutta e fiori del nostro 
territorio bellunese, e dolcificati con lo zucchero di canna biologico. 
Gli obiettivi del laboratorio di questa esperienza sensoriale sono stati: 

1 stimolarci ad una lettura attenta e consapevole delle informazioni riportate in etichetta dei vari prodotti 
agro-alimentari e non in commercio; 
2 valutare singolarmente la rispondenza di quanto dichiarato in eti-
chetta e quanto rilevato all’esame visivo, olfattivo e gustativo;
3 riflettere e renderci consapevoli delle differenze tra un prodotto 
artigianale biologico e uno industriale presente sul mercato;
4 stimolare la nostra curiosità per la conoscenza degli argomenti che 
verranno affrontati durante il percorso di valorizzazione, per chi di 
noi si iscriverà alla classe terza con questo indirizzo scolastico. 
Per la degustazione prima di tutto abbiamo allestito la tavola: steso 
la tovaglia, tagliato il pane, consegnato ai partecipanti i tovaglioli, i 
cucchiaini e i bicchieri rigorosamente di vetro; poi abbiamo riempi-
to le caraffe di acqua alle quali sono stati versati gli sciroppi. Infine, 
per ogni tipo confettura è stata predisposta una tazza con un cucchiaio per gli assaggi. Al termine dell’allesti-
mento è iniziata la fase più coinvolgente, quella organolettica.  
Abbiamo degustato le seguenti tipologie di prodotti: uva-prugne, fichi-vaniglia, ciliege-limone, carote-agru-
mi, zucca-latte di cocco, mandaranci, fragole, mele cotogne, kiwi-arance, albicocche, ananas-mango, melagra-
na e pere-cannella, oltre che l’assaggio degli sciroppi con i fiori di Sambuco e di Tarassaco. 
La degustazione è stata molto apprezzata da tutti. Abbiamo letteralmente “divorato e spazzolato” anche 
senza pane le confetture rimaste nelle tazze e nei vasetti. Di solito siamo restii a mangiarle, ritenendo più 
gustose le merendine confezionate, ma queste erano proprio squisite!!! Ci siamo dovuti ricredere! Anche le 
insegnanti presenti Canton e De Gasperin hanno apprezzato molto sia la lezione che la degustazione. 
Come la grande distribuzione utilizza il consumatore per valutare il gradimento prima di inserire un nuovo 
prodotto sul mercato, anche noi abbiamo stilato una classifica delle prime tre: quella che si è aggiudicata il 
primo posto è stata quella di pere di varietà locali con cannella, seguita dalle fragole e limone e terzo posto 
all’ uva e prugne. 
Con questa esperienza non solo abbiamo potuto “gustarci” dei prodotti tipici del nostro territorio, ma è stato 
anche un valido ed entusiasmante modo alternativo di apprendimento e di approfondimento per svolgere 
una lezione. 
Da questa esperienza e’ scaturita anche una riflessione sul nostro futuro lavorativo; infatti potrebbe diventa-

re per qualcuno di noi un valido settore da sviluppare. 
Ringraziamo la preziosa collaborazione e disponibilità del personale 
della cucina, del refettorio e della prof.ssa Turrin per la buona riuscita 
di questa particolare esperienza. 
La stessa esperienza, con prodotti diversi, è stata ripetuta con gli stu-
denti della classe 2AP mercoledì 10 aprile 2019.

Fantinel Marco, Marin Giorgia, Mora Filippo e Tomaselli Mariano clas-
se 2CProfessionale

Venerdì 29 marzo e venerdì 5 e 12 aprile 2019 al Casel di Seren del Grappa si sono svolti tre incontri serali, 
dalle 20.30 alle 22.00, dedicati all’approfondimento dei prodotti dell’alveare. Questi sono stati organizzati 
dall’Amministrazione comunale di Seren, dall’Associazione Monte Grappa e dai volontari del Casel. 
Durante il primo incontro, molto dolce, abbiamo degustato cinque mieli uniflorali di Acacia, Castagno, Ta-
rassaco, Tiglio e melata guidati a livello sensoriale dalla nostra prof.ssa Turrin Serena. Tali campioni sono 
stati prodotti dalle api che hanno raccolto nettari e altre sostanze dalla flora del territorio bellunese E’ stata 
un’esperienza molto particolare durante la quale i presenti hanno apprezzato individualmente e poi colle-
gialmente colori, profumi e sapori delle diverse tipologie, rimanendo molto sorpresi delle peculiarità che 
ogni specie botanica trasmette al prodotto elaborato dalle api. Dal confronto è emerso che abitualmente 
consumiamo miele millefiori o come ci è stato sottolineato, multiflora, in realtà la prof.ssa Turrin ha sottoline-
ato che “Paese che vai miele che trovi” quindi in relazione alla biodiversità spontanea e coltivata delle specie 
presenti in un ambiente, le api raccolgono nettari diversi ma, se una specie fiorisce in abbondanza, vige la 
regola della costanza fiorale  (Tiglio, Tarassaco, Erba medica e molte altre) e quindi le api raccolgono quel 
nettare specifico finché non termina la fioritura di quella specifica pianta, ed ecco la spiegazione che esistono 
i mieli uniflorali, il tutto supportato dal lavoro attento dell’apicoltore.
Il secondo incontro è stato condotto magistralmente dalla dottoressa Valeria Malagnini della Fondazione 
Edmund March, Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN), entomologa, apicultrice e ricercatrice in ambi-
to apistico. Hanno partecipato alla conferenza anche una ventina di convittori accompagnati dall’educatore 
Centeleghe Sergio e dall’autista La Manna Garibaldi. I prodotti illustrati sono stati il propoli e la pappa reale 
o gelatina reale. Entrambi vengono impiegati dalle api all’interno dell’alveare, la prima per l’igiene dell’arnia 
e della famiglia e la seconda principalmente per l’alimentazione della regina. Oltre a questi impieghi specifici 
per le api, anche l’uomo, mediante l’assunzione, ne può beneficiare in caso di afonia, raucedine, tosse, inap-
petenza, stanchezza e in molti altre situazioni. 
Al terzo incontro condotto da Canal Adriano dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, con appro-
fondimenti sul polline e la cera non abbiamo potuto presenziare per impegni scolastici.
Questi incontri tematici ci hanno permesso di acquisire molte conoscenze sia teoriche che pratiche ma, so-
prattutto, abbiamo preso coscienza delle potenzialità che hanno le api, meravigliosi insetti indispensabili 
all’agricoltura (impollinazione entomofila) e all’ambiente in generale come bioindicatori. Abbiamo riflettuto 
a lungo sulla celebre frase attribuita ad Albert Einstein “Se l’ape scomparisse dalla faccia della Terra, all’uomo 
non resterebbero più di quattro anni di vita”, sono parole memorabili, citate anche dai relatori durante gli 
incontri proprio parlando della sopravvivenza (problema) degli insetti impollinatori.  

Piovesan Cristian classe 2A Professionale 
Pongan Nicola classe 4B Professionale 

I prodotti dell’ALVEARE:
conoscerli e apprezzarli per un consumo consapevole
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La NORCINERIA:
passato, presente e futuro

...

La norcineria, è un’antica e moderna attività di trasfor-
mazione del suino nei sui più svariati prodotti tipici del 
Veneto come la sopressa, il salame, il cotechino (muset 
o scorzet), la salsiccia (luganega), i figadet, il pastin, la 
pancetta, l’ossocollo. Ha visto impegnati il 29 gennaio 
2019 gli allievi della 4^Ap indirizzo Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 
presso l’Azienda agricola Pradel di Angelo Chiesurin ad 
Umin di Feltre.
L’attività è iniziata con la parte teorica in classe, per for-
nire le nozioni di base in termini di allevamento, macel-
lazione, sicurezza e di igiene. A questa prima fase si è 
aggiunta l’esperienza pratica presso l’azienda Pradel, in 
cui il titolare e un suo collaboratore hanno illustrato in 
un primo momento l’importanza della sicurezza perso-
nale con i DPI necessari (guanto e pettorina in maglia 
d’acciaio, stivali o scarpe antinfortunistiche), dell’igiene 
(igiene personale, cuffia per capelli, stato di salute degli 
operatori), documento HACCP, libro stalla con carico-
scarico animali, documenti relativi alla macellazione;  in 
un secondo momento hanno analizzato la mezzena e 
fatto vedere i diversi tagli della stessa, per poi continua-
re con i singoli tagli anatomici da destinare alle diverse 
tipologie di prodotti da ottenere. 
Alla fase di sezionatura e selezione siamo passati alla triturazione della carne e del lardo per l’impasto del 
salame, a cui gli allievi hanno aggiunto le opportune quantità di sale e pepe; successivamente abbiamo insac-
cato, legato e bucherellato il budello in modo tale da favorire gli scambi con l’ambiente esterno durante le 
fasi di stufatura, asciugatura e maturazione.
Oltre al salame sono stati prodotti: i “MUSET” con la cotenna e i nervetti; I “FIGADET” con fegato e parti più 
ricche di sangue; la salsiccia. Questi ultimi prodotti vanno consumati previa adeguata cottura.
Attività simile è stata svolta a scuola presso il laboratorio trasformazione, con la presenza del norcino-macel-
laio Piccolo Valerio e gli alunni della 3^AF.

Vista l’importanza che questa attività 
ricopre nel completare l’offerta dei 
prodotti delle Aziende Agricole bel-
lunesi, attraverso la strada dell’attività 
agrituristica e delle P.P.L. (piccole pro-
duzioni locali), speriamo un domani 
di avere a disposizione un laboratorio 
PPL presso l’Istituto dove far esercita-
re i nostri allievi.
Si ringrazia per la squisita ospitalità e 
disponibilità: l’Azienda Pradel, il Sig. 
Piccolo Valerio e la partecipazione at-
tiva degli allievi.

Gli insegnanti accompagnatori Bazza-
co Paolo e Feltrin Gianernesto

Il nostro Istituto partecipa come partner asso-
ciato al progetto NO Waste, INTERREG ITA-
LIA- AUSTRIA che vede come capofila la ditta 
Certottica di Longarone e partner l’università 
di Trieste ed il Centro di Competenza del le-
gno della Carinzia (Austria). 
L’avvio ufficiale e operativo del progetto, con 
noi studenti dell’IIS “A Della Lucia”, è avvenu-
to il giorno martedì 19 marzo 2019 a Vellai 
in Villa Tomitano; si sono svolti due incontri-
conferenze molto interessanti con due esperti 
referenti del progetto:  
 • l’ECONOMIA CIRCOLARE – 
Confronto fra ciclo naturale, economia dei 
consumi ed economia circolare. Relatore prof. 
Alessandro Tossi Università di Trieste; studen-

ti delle classi 5A Tecnico e 5B Professionale (docenti accompagnatrici prof.ssa Tonon e prof.ssa Venuda);
 • i POLIMERI -  L’utilizzo della plastica e la possibilità di sostituirla. Relatore prof. Roberto Rizzo 
già docente dell’Università di Trieste; stu-
denti delle classi 2 A-B-C Professionali (do-
centi accompagnatori prof.ssa Turrin, prof. 
Bordin e prof. Scocca).
Entrambi gli argomenti illustrati sono stati 
ripresi in classe con approfondimenti e va-
lutazioni. Da non dimenticare l’impegno dei 
presenti (studenti e insegnanti) nel segnalare 
e comunicare ai referenti del progetto, even-
tuali siti di coltivazione nel territorio Veneto, 
delle specie erbacee tessili illustrate durante 
l’esposizione (lino, ortica e canapa), le realtà 
commerciali che commercializzano tali spe-
cie  anche sotto forma di prodotti lavorati, i 
musei che raccolgono materiali, informazioni 
storico-culturali, i rifugi che scelgono una ge-
stione eco-sostenibile per quanto riguarda i 
prodotti di consumo e il loro confezionamento (riduzione dei rifiuti), le associazioni culturali e altro. Entro 
il termine dell’anno scolastico inoltre, noi studenti delle classi seconde parteciperemo ad altra attività di 

carattere conoscitivo, fuori regione, specifico 
per quanto riguarda le piante tessili. 

Gli studenti della classe 2C Professionale

ESPERTI a CONFRONTO
per il progetto NO WASTE
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Il 26 marzo scorso noi studenti della classe 1BP, accompagnati dalle Prof.sse Gloria Dalla Cort 
e Stefania Ceccato, abbiamo effettuato una visita didattica con esercitazione pratica presso l’a-
zienda florovivaistica Giordano di Villapaiera, comune di Feltre, allo scopo di conoscere uno dei 
settori produttivi del mondo agricolo.
L’azienda è a gestione famigliare e vi lavorano anche due operaie. Occupa una superficie di 
un ettaro su cui sono presenti cinque serre con varie caratteristiche e costruite in vari anni. C’è 
anche una piccola superficie a bosco ceduo. Il titolare è il papà della nostra compagna di classe 
Arianna ed ha frequentato il nostro istituto, quando ancora era sede coordinata di Castelfranco 
Veneto, alla fine degli anni 70’, conseguendo la qualifica triennale di “Esperto Forestale Alpicol-
tore”. Il signor Giordano ha poi lavorato in fabbrica per dodici anni senza però mai abbandonare 
il desiderio di occuparsi di agricoltura infatti, mentre era operaio, aveva anche iniziato a coltivare 
fragole. Con il tempo ha costruito la prima serra per poi arrivare alle attuali cinque in cui coltiva 
una moltitudine di specie floricole, orticole, aromatiche, vivaistiche da frutto e ornamentali. Chi 
è della zona sa che presso tale azienda può trovare soprattutto piante da orto selezionate che si 
adattano al clima locale, resistenti a varie patologie, la cui affidabilità è stata provata negli anni. 
Arrivati presso l’azienda abbiamo iniziato la visita. Dopo averci fornito i dati relativi alla superficie aziendale, abbiamo 
osservato le strutture presenti: un punto vendita, un magazzino, un ricovero attrezzi e infine le serre. Ci siamo subito resi 
conto che alcune serre erano riscaldate e che le piante erano poste su bancali mentre altre erano strutture protette ma senza 
impianto di riscaldamento e le piante erano a terra. Ciò dipende dal fatto che le esigenze climatiche sono diverse a seconda 
della specie coltivata. La cosa interessante è che il signor Giordano ha costruito da solo dei bancali riscaldati tramite ser-
pentine in cui circola acqua calda ottenuta da un innovativo impianto a pellet. Tale impianto riscalda anche la zona adibita 
a semenzaio cioè dove vengono posti i semi a germinare (circa 21°C). Oltre a questa particolarità relativa all’uso di energie 
alternative, l’azienda ha la fortuna e la concessione di utilizzare l’acqua di un pozzo trovandosi molto vicino al fiume Piave, 
alle pendici dei monti Miesna e Telva e, situata non a caso, in via delle Sorgenti. Tale ricchezza d’acqua del luogo permet-
te di soddisfare l’elevato fabbisogno soprattutto nel periodo estivo (circa 120 hl al giorno) anche se il signor Giordano è 
costretto a riempire delle cisterne visto che la temperatura dell’acqua stessa è molto bassa ( 5-6 °C) oltre ad avere un pH 
molto elevato (7,5-7,8).
Il titolare cerca di utilizzare anche tecniche a basso impatto ambientale come l’impiego di insetti antagonisti (coccinelle che 
predano gli afidi) o di consigliare ai clienti l’uso di consociazioni fra gli ortaggi (aglio fra le insalate contro gli afidi, pomodo-
ro e cavoli per allontanare la cavolaia, melanzana e fagiolini per allontanare la dorifora, fagiolo e mais per l’azotofissazione, 
ecc). 
Finita la visita, dopo essere stati informati sui pericoli e rischi dell’attività, divisi in gruppi, abbiamo iniziato a lavorare muniti 
dei DPI (scarpe antinfortunistiche, tuta da lavoro e guanti). Alcuni di noi hanno preparato la miscela di terriccio e trapiantato 
piante annuali da fiore, altri pulito, potato e sistemato le piante di rosa che erano state poste a svernare in serra, qualcuno ha 

lavorato in vivaio con le tuje, qualcuno ha sistemato le piante di fragola, viola 
e primula dividendole per varietà e colore, ecc. I gruppi hanno poi ruotato 
tenendo però anche conto del nostro interesse personale. Non è stato diffici-
le svolgere questi lavori perché li avevano in parte già fatti a scuola. Abbiamo 
visto poi in funzione la macchina riempitrice di terriccio per  vasi e plateau e 
la seminatrice di ortaggi in contenitori: questa macchina  utilizza semi rivestiti 
(confettati) e, uno ad uno, in pochissimo tempo, li mette a dimora tutti alla 
stessa profondità, anche in alveoli molto piccoli.
E’ stata una giornata interessante, abbiamo potuto verificare nella realtà 
come si lavora in un’azienda florovivaistica, siamo stati insieme fra noi compa-
gni lavorando in armonia, aiutandoci e collaborando, abbiamo imparato cose 
nuove soprattutto in ambito tecnico e abbiamo anche gustato il rinfresco che 
gentilmente ci ha offerto la signora Giordano. Speriamo di avere ancora altre 
occasioni simili in futuro.
Gli allievi della 1BP “IIS A. Della Lucia”

Diario di una VISITA DIDATTICA
con ESERCITAZIONE PRATICA

Intrecci urbani è un evento voluto dall’amministrazione comunale di Feltre in collaborazione con la Regione Veneto e 
l’Unione Montana Feltrina, ma già realizzato in altre città d’Italia come Genova, Matera, Prato, Montaione e altre. Que-
sto concorso è legato al mondo dell’artigianato con i seguenti obiettivi:
 • la creazione di momenti e luoghi di aggregazione per la cittadinanza;
 • la partecipazione di un grande numero di persone alla creazione delle “opere”;
 • l’incontro e lo scambio tra generazioni e target diversi di cittadini;
 • la valorizzazione delle lavorazioni e delle abilità manuali;
 • il recupero e il riuso di diversi tipi di materiali;
 • il riciclo dei manufatti per un impiego ad uso sociale.

Nello specifico ci è stato proposto di 
confezionare artigianalmente dei qua-
drati delle dimensioni di 50cm x 50cm 
con diverse tecniche a scelta come 
l’uncinetto, i ferri, il telaio, ecc. 
Il tema del quadrato è stato scelto per 
la sua semplicità d’esecuzione e per l’associazione con la sua traduzione in 
inglese: square. Quadrato, piazza, quindi luogo di aggregazione, d’incontro 
e di scambio.
Al concorso abbiamo aderito in due classi: la 2A Professionale e la 2A Tec-

nico con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare ai cittadini e alle artigiane la lana naturale delle nostre pecore di 
razza Lamon allevate a scuola. In questo percorso ci hanno “guidato” costantemente la prof.ssa Turrin Serena, la signora 
De March Annarosa (mamma di Sitran Paolo) e l’artigiana Nardi Francesca (mamma ex allievo Parisotto Alessandro). 
Con il nostro contributo quello delle mamme, in particolare della signora Annarosa, delle nonne e delle zie, abbiamo 
realizzato, con i ferri e con l’uncinetto, 4 quadrati per classe tutti in lana; ad ogni “opera” abbiamo dato un titolo come: 
Intrecci biodiversi, pecore di razza Lamon al pascolo sui Monti Pallidi, il logo della nostra scuola, l’arcobaleno, i colori 
della natura, i nostri quadrati, intrecci urbani e la nostra scuola e il quadrato multicolore.  Lunedì 15 aprile 2019, du-
rante il ricevimento dei genitori delle classi Prime e Seconde ci siamo attivati allestendo il mercatino per la vendita di 
alcuni prodotti (lana, tisane, sapone) con l’esposizione dei nostri quadrati i quali sono stati apprezzati da tutti…anche 
dal Dirigente Scolastico!!! 
Il 18 maggio 2019 in Largo Castaldi a Feltre, avverrà l’esposizione collettiva di tutti i manufatti presentati al concorso 
e gli stessi uniti per creare un’opera unica ricca di colori, materiali, originalità e progettualità.  Un’apposita giuria poi, 
selezionerà tre quadrati vincitori per ogni categoria i quali riceveranno dei cesti di prodotti agroalimentari tipici locali, 
una borsa artigianale impreziosita dalle grafiche di Intrecci Urbani e, per le prime 20 associazioni/scuole che presente-
ranno tre o più quadrati della categoria, è previsto un incentivo pari a 50 euro.
Verremo premiati? Noi ci speriamo ma …l’importante è aver partecipato come studenti dell’IIS “Antonio Della Lucia”.

Sitran Paolo classe 2 A Tecnico e Piovesan Cristian classe 2 A Professionale

INTRECCI URBANI
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La Formazione Professionale attenta al paesaggio
Gli alunni della 1AF si prendono cura con professionalità

dell’azienda agraria dell’istituto
Ultimamente diverse situazioni avevavo reso poco gradevole il paesaggio dell’azienda agraria dell’istituto: 
materiali vari gettati in una discarica a cielo aperto, siepi tagliate malamente, cumuli di sostanza organica la-
sciati a se stessi, attrezzi e strutture abbandonati disordinatamente.
La classe 1AF ha progettato diversi interventi con il duplice scopo di migliorare la presentazione dell’azienda 
anche a utenti esterni e di acquisire un metodo di lavoro che prevedesse:
a) analisi della situazione di partenza;
b) individuazione del problema e delle possibili soluzioni;
c) progettazione dell’intervento migliorativo;
d) esecuzione dell’intervento con criteri di qualità e sicurezza;
e) comunicazione a terzi dell’intervento svolto
Con questi articoli, pertanto, gli allievi della classe 1AF si accingono a completare il bel lavoro svolto.

CUMULO di COMPOSTAGGIO

Vario materiale organico (pollina, foglie, terriccio) era ammassato senza ordine su una superficie vicino al 
lamponeto dell’azienda. Il cumulo iniziale, ben impostato da precedenti classi, era invaso dalle erbacce e 
aveva perso la sua forma iniziale.
Per prima cosa abbiamo studiato la teoria del compostaggio, quali agenti intervengono e in quali condizioni 
ottimali. In seguito abbiamo predisposto il terreno per la gestione del materiale. Quindi abbiamo rifatto il 
cumulo organizzandolo per strati alternati di materiale ora ricco di carbonio e ora ricco di azoto. In questo 
modo abbiamo mantenuto un equilibrio tra eccessiva ossidazione e fastidiosa fermentazione. Mentre lavora-
mo abbiamo osservato due fenomeni che ci indicavano che il cumulo era ben fatto: 
a) si scaldava, segno che i batteri e altri organismi avevano cominciato a trovare un ambiente favorevole per 
lavorare, liberando energia;
b) dinimuiva di volume, segno che i microrganismi e i lombrichi stavano trasformndo le sostanze organiche 
in umiche.
Ora il cumulo è ordinato è pronto per l’utilizzo, ovvero fertilizzazione delle piante da orto.
Denis Fontana
Leonardo Corso

PULIZIA AREA
A sud delgli allevamenti avicoli si era formata 
una zona dove veniva scaricato qualsiasi mate-
riale. Innanzi tutto abbiamo effettuato un sopral-
luogo per decidere il tipo di intervento e pre-
parare gli attrezzi necessari per iniziare i lavori: 
rastrelli, forche, roncole, cesoie e tutto quanto 
è stato possibile far adoperare agli alunni. Inve-
ce un docente specializzato con i dovuti DPI ha 
usato la motosega per tagliare alcuni arbusti  che 
intralciavano il lavoro; infine alcuni alunni che 
avevano effettuato il corso di sicurezza sull’uso 
del decespugliatore hanno aiutato a togliere dei 
rovi che rendevano impraticabile il taglio degli 
arbusti.
Parte del materiale è stato destinato alla cippa-

tura, parte riciclato nel cumulo di compostaggio, mentre la maggior parte è stato semplicemente triturato e 
lasciato lì. Alla fine tutti, sia docenti che alunni, si sono resi conto che era un lavoro fatto bene, con cura e con 
ordine.
Matteo De Miranda
Luca Giovanelli
Mattia Stramare

ALLINEAMENTO SIEPE di CARPINO
La siepe di carpino bianco posta al confine 
sud est dell’azienda aveva subito una po-
tatura molto irregolare: alcune piante era-
no state tagliate molto, altre lasciate com-
pletamente libere. Inoltre non era stato 
seguito il naturale andamento del terreno.
Dopo un sopralluogo, e dopo aver deci-
so la linea di taglio da mantenere, ci siamo 
divisi i compiti: chi tagliava con le cesoie, 
chi con il potatore elettrico, chi con la mo-
tosega elettrica da potatura. Tutto questo 
sempre dopo una formazione sui rischi 
nell’utilizzo delle macchine e non senza 
aver sempre indossato i dispositivi di pro-
tezione individuale. Il lavoro era molto 
complicato, sia per l’altezza di lavoro che 
per la scomodità di intervenire su un ter-
reno in pendio.
Adesso la siepe presenta un aspetto molto più regolare, visibile anche dagli abitanti di Vellai.
Daniele Ren
Federico Dei Tos
Francesco Cassol
Sebastiano Casanova



12 13

Ho sempre sperato di vivere 
l’esperienza del carcere da 
persona esterna per moltis-
simi motivi, ma il principale è 
sicuramente il bisogno di capi-
re come ci si sente realmente 
quando si viene privati della 
propria libertà, quando si vie-
ne privati degli amici, del lavo-
ro, della famiglia, sapendo che 
tutto ciò che ci rimane è solo 
ed esclusivamente il nostro Io, 
insieme ai nostri errori. E que-
sta esperienza l’ho vissuta, as-
sieme ai miei compagni di clas-
se, alla casa circondariale di 
Belluno, al carcere “Baldenich”. 
Appena entrati nell’edificio 

sentivo come se la struttura stessa parlasse di sé: un carcere che, costruito nel 1933, ha vissuto in prima persona l’epoca 
fascista, ed è arrivato, da pochi anni, alla fase nella quale ai detenuti non vengono più affidate “pene punitive” bensì 
rieducative. È stata questa la vera rivoluzione del carcere in Italia, ed è su questo che vorrei si riflettesse. Molto spesso 
pensiamo che, in fondo, i detenuti siano solo lo sbaglio che hanno commesso, ritrovandoci a dire:”effettivamente, han-
no commesso un errore. Devono pagarne le conseguenze”, intendendo come “conseguenza” lo stare in una cella per 
anni ed anni, attendendo di uscire da quel luogo che ti priva della libertà, degli amici, dei familiari e ti lascia solamente 
il ricordo di qualcuno che eri e non sarai più, di una vita che avevi e, come si pensava anni fa, non avrai mai più. Questo 
è stato il pensiero che è stato tramandato per generazioni(e che ancora oggi molti di noi possiedono), attribuendo ai 
penitenziari uno scopo unicamente punitivo. Come ho detto prima, però, la casa circondariale Baldenich di Belluno ha 
superato ormai da tempo questa fase, e ad oggi si cerca di portare in primo piano non il reato commesso, ma il caratte-
re di ogni singolo detenuto, dando una seconda possibilità a tutti quelli che, dopo aver riconosciuto il proprio sbaglio, 
hanno la voglia e la forza di rialzarsi, cercando di formare nuovamente la propria persona, pensando al momento in 
cui usciranno. Proprio per questo, nel carcere vengono proposti molti progetti sia lavorativi che ricreativi: si passa 
dal lavoro in fabbrica a quello in cucina, dai progetti di giornalismo allo sport. Abbiamo incontrato un’educatrice ed 
una volontaria che lavorano proprio a questi progetti, con l’unico scopo di aiutare i detenuti ad inserirsi nel contesto 
lavorativo e anche relazionale. Infine abbiamo avuto la possibilità di incontrare un detenuto, che ci ha aiutati a capire 
com’è, dal suo punto di vista, la vita in carcere. Nel suo discorso, e anche nelle risposte che ha dato alle nostre doman-
de, ha raccontato com’è realmente vivere per anni all’interno di una struttura come quella, mantenendo però un filo 
conduttore: la libertà. La libertà è uno dei punti essenziali sulla quale il detenuto, una volta in cella, riflette, perchè si 
trova realmente in una situazione dalla quale non potrà uscire se non compiendo un percorso, accettando i propri 
sbagli e facendone tesoro per migliorare. La libertà è un concetto talmente astratto che la maggior parte di noi lo dà 
per scontato, e non si rende conto che esiste fino a quando non viene tolta. Per lui, invece, la libertà è un qualcosa 
di concreto, raggiungibile: la libertà è superare i dieci cancelli che lo separano dal mondo esterno. E’ vero, quando 
se ne viene privati tutto sembra più difficile ma, come i detenuti ben sanno, ad un uomo puoi togliere tutto, persino 
la libertà, però resterà sempre qualcosa dentro di noi che nessuno potrà mai toccare né togliere: si chiama speranza. 
La speranza che un giorno si possa ricominciare, la speranza che un giorno si potrà riabbracciare la propria famiglia, 
la speranza di poter dimenticare il passato per fare spazio ad una nuova persona, ad una nuova vita. Io ho imparato 
molto da questa esperienza, ho capito che è stato di fondamentale importanza fare quel “passo avanti” verso la visione 
rieducativa del carcere, perché è di aiuto ai detenuti che realmente vogliono abbandonare la strada della delinquenza. 
Il mio pensiero, e quello dei miei compagni, va a tutti i carcerati che lasciano alle spalle il loro passato, combattendo 
giorno dopo giorno per abbattere quei dieci cancelli che li separano dalla libertà.

Bianchin Vanessa 3a A indirizzo tecnico
Progetto “La scuola incontra il mondo del carcere”

OLTRE le SBARRE

Venerdì 10 e mercoledì 15 mag-
gio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 
15.30, nella saletta adiacente la 
cucina della nostra scuola, si è 
tenuto un corso di infeltrimento, 
ad acqua e sapone, della lana in 
falda, ottenuta dalle pecore di 
razza Lamon allevate in azienda 
dell’Istituto. Obiettivo del labo-
ratorio artigianale, confezionare 
un cappello tipico del pastore 
(pastorello) con l’impiego della 
fibra naturale ottenuta dalla to-
satura dei nostri ovini che abbia-
mo provato tosare (filiera corta). 
Abbiamo potuto frequentare il 
corso in pochi studenti, solo 20, 

in due incontri distinti, perché abbiamo in dotazione materiali e attrezzature per dieci persone inoltre, per la condu-
zione dei laboratori, servirebbero contemporaneamente più artigiane. 
In 6-7 ore, siamo riusciti a realizzare con le nostre mani un bellissimo manufatto (cappello) con le caratteristiche desi-
derate sotto la guida costante e meticolosa della maestra-artigiana Sanchez Fanny che con professionalità, competenza 
e abilità è riuscita in questa “impresa” coadiuvata dalla pazienza e passione della nostra professoressa Turrin Serena. 
Siamo soddisfatti e orgogliosi di questa esperienza e auspichiamo che 
studenti di altre classi la possano ripetere.
Un doveroso ringraziamento al Dirigente Scolastico, ai consigli di clas-
se, ai docenti che ci hanno permesso di aderire al progetto durante le 
lezioni in classe creando un po’ di disagio organizzativo a livello didat-
tico, al personale della cucina e del refettorio ma soprattutto alla dispo-
nibilità e tenacia della nostra professoressa di Laboratori Tecnologici.  
ANCORA GRAZIE!!!

Gli studenti che hanno realizzato il pastorello:
Abatangelo, Bridda, Brunello, Casanova, Ceccon, De Mari, Piovesan, 
Tomasello, Smiderle e Vazzana della classe 2AP; Tranquillin, D’Incà, De 
Boni, Frescura e Girardi della classe 2BP, Geronazzo, Monchelato, Mon-
din, Mora e Lorenzon della classe 2CP.

Dalla LANA LAMON al PASTORELLO



14 15

Sembrava che la grandinata di giugno scorso avesse compromesso l’annata 2018-2019 per quel che riguarda 
la coltivazione di piante in serra. La struttura riscaldata era stata gravemente danneggiata da quelle palle di 
ghiaccio, cadute violentemente sul feltrino, tanto da forare in modo irrecuperabile la copertura. Non abbia-
mo quindi potuto procedere alla coltivazione di viole e primule prevista per i primi di settembre ma, grazie 
alla polizza assicurativa e all’interessamento del nostro ufficio tecnico, a gennaio tutto era sistemato. Il perso-
nale dell’azienda ha provveduto poi ad una serie di riparazioni e manutenzioni tali da poter iniziare la nuova 
stagione con il trapianto e la semina di alcune specie annuali da fiore, aromatiche e orticole.
La particolarità della nostra floricoltura è quella di essere Bio cioè di coltivare piante da fiore con tecniche au-
torizzate dal regolamento sul biologico.  Da un’indagine sul territorio non risultano altre realtà simili in zona 
anche se, a detta di alcuni, tutto ciò potrebbe risultare quasi esagerato dato che i fiori non si mangiano. Ci 
sono però dei vantaggi: sono rispettose dell’ambiente, sensibilizzano ai problemi sull’inquinamento dovuto 
all’agricoltura, formano gli studenti ad acquisire tecniche a basso impatto ambientale, tutelano la salute degli 
operatori che lavorano in serra e sono gradite da coloro che sono promotori del vivere “sano” (fra i nostri 
clienti ci sono GAS – gruppi di acquisto solidali - che ricercano proprio tali caratteristiche nei prodotti che 
acquistano).
Non esiste molta bibliografia sulla floricoltura bio e le indicazioni che abbiamo ricevuto, sono relative all’orti-
coltura o alla frutticoltura però stiamo adattando e provando alcune tecniche che alla data attuale consideria-
mo soddisfacenti. I numeri, le specie e le varietà presenti in serra non sono enormi però sufficienti a coprire 
lo spazio a disposizione e a far svolgere l’attività pratica a più classi. In particolare, durante le esercitazioni in 
azienda (mediamente due ore a settimana), sono state impegnate le classi prime del professionale (1AP; 1BP; 
1CP) allo scopo di praticare un’attività inerente lo studio delle piante, il clima e il terreno.
Relativamente al substrato di coltivazione abbiamo miscelato:
 • due terricci certificati Bio (miscela di torba bionda, torba bruna e humus di corteccia) 
 • perlite (roccia vulcanica espansa caratterizzata da elevata porosità, grado d’umidità e disidra-
tazione reversibile, isolamento da  sbalzi termici, ottimo drenaggio ed ossigenazione) 
 • leonardite (ammendante ricco di acidi umici che aumentano la capacità di scambio cationico 
del terreno mettendo a disposizione delle piante soprattutto i microelementi)
 • micorrize (inoculo di funghi che vivono in simbiosi con la pianta favorendo lo sviluppo radica-
le e quindi l’assorbimento di nutrienti, di acqua, la resistenza alle malattie funginee, la resistenza a vari stress 
dovuti a trapianto, sbalzi termici, ecc.)                                                                                                                                                 
 • cornunghia (concime organico ammesso in bio ottenuto dagli scarti di macellazione formato 
di corna e unghie).
Per quel che riguarda la concimazione, oltre alla sostanza organica apportata dai terricci, dall’humus della 
leonardite, la cornunghia e i vantaggi ottenuti dall’impiego delle micorrize, si è provveduto, sempre con 
prodotti ammessi dal regolamento Bio,  alla fertirrigazione con Molex (biostimolante organico derivante dalla 
lavorazione della barbabietola da zucchero, che apporta azoto e potassio in rapporto 1:3) e alla concimazio-
ne fogliare con microelementi di origine naturale con Spinner (agente chelante biodegradabile formato da 
un mix di Fe, Mn, Zn, Bo, Cu,) e solfato di magnesio.
Attualmente non si sono verificate fitopatie dovute a malattie e si sta procedendo al monitoraggio degli 
insetti fitofagi mediante trappole cromotropiche di colore giallo per la cattura di Aleurodidi, Sciaridi, Agro-
mizidi, Ditteri e colore azzurro per la cattura di Tripidi. Si sono riscontrati però degli ingiallimenti fogliari su 
calibrachoa e verbena su cui si è intervenuti razionalizzando l’irrigazione, apportando azoto e microelementi 
e trapiantando su vasi di maggior dimensione (attendiamo i risultati).

Da NOI anche il “NO FOOD” è BIO

SPECIE N°
GERANI ZONALI 792

EDERA 576
PARIGINI 504

VERBENIA MIX COLOR 320
DIPLADENIA MIX COLOR 504
BEGONIA MIX VERIETALE 1476
TAGETA MIX COLOR 300
PORTULACA MIX COLOR 300
CALIBRACHOA MIX COLOR 300

Di seguito le specie e i numeri della nostra serra

L’attività è stata favorita dalla serietà e passione con cui gli studenti hanno sempre lavorato in serra, dalla 
disponibilità e professionalità di tutto il personale aziendale e dai docenti che, a diverso titolo, hanno parte-
cipato. Approfitto quindi per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato.
Non può mancare, a questo punto, un po’ di pubblicità: 

Vi aspettiamo numerosi ad acquistare i nostri fiori!

La referente per la serra
Prof. Gloria Dalla Cort

Interno della serra, aprile 2019

Dettaglio: trappole cromotropiche, maggio 2019
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I consigli di classi delle Seconde Professionali, A, B e 
C, per l’anno scolastico 2018-19 hanno approvato 
un’attività didattica trasversale tra gli insegnanti delle 
seguenti materie: Scienze Motorie, Ecologia e Labo-
ratori Tecnologici. Destinazione, Valle di San Martino 
nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Gli inse-
gnanti, Barp, Cenni e Meletti assieme alle prof.sse De 
Gasperin e Turrin ci hanno organizzato tre escursioni 
naturalistiche al Pian dei Violini. 
Siamo partiti a piedi da Vignui, in comune di Feltre, e 
abbiamo percorso il fondo della Val di San Martino 
per visitare gli ambienti che caratterizzano questa Valle 
ricchissima di acque oltre che osservare i vecchi inse-
diamenti antropici legati all’agricoltura (stalle, fienili, 
caserin, ecc.,) e alla forestazione (fili a sbalzo, aree per 
accastamento legname, ecc.).
Prima tappa l’antica chiesetta di San Martin accarezzata 
dalla spumeggiante musica del torrente Stien (tributa-
rio del Caorame) con osservazioni vegetazionali (pian-
te alimurgiche).
Sul fondo della valle, località Fornace, abbiamo ammi-
rato una grande calchera. 
Proseguendo lungo il sentiero la valle è diventata una 
specie di forra con pareti rocciose, bellissime cascatel-
le e marmitte giganti infatti il torrente Stien è sempre 
molto ricco di acque.
Proseguendo siamo arrivati al  ‘Pian dei Violini’ dove vi erano dei cartelli con indicazioni sentieristiche: Scalon 
per il rifugio Dal Piaz e per passo Pietena (sentiero 816). 
Attraverso un sentierino abbiamo raggiunto un gruppetto di ruderi di vecchie casere e stalle risalente ai pri-
mi decenni del novecento, immerse in una pecceta: luogo misterioso, magico e affascinante. 
Dopo aver consumato il nostro pranzo al sacco siamo rientrati a scuola; l’escursione è stata tranquilla con un 
dislivello massimo di 400 metri, quasi completamente immersi nel bosco. Ci siamo resi conto della bellezza 

di questi luoghi caratterizzati da 
pace e tranquillità oltre che ap-
prezzare il canto di molti uccelli 
ed essere costantemente ac-
compagnati negli spostamenti 
dalla musica delle acque. 

Gli studenti delle classi 2A e 2B 
Professionali

PARCO NAZIONALE delle DOLOMITI BELLUNESI 
La Valle di San Martino e il Pian dei Violini

Lunedì 29 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a scuola noi studenti delle classi 2CP e 2BP, abbiamo avuto 
come ospiti due esperti faunistici: Raffaele e Tiziano Riposi di Trichiana. 
L’incontro è stato organizzato dalla nostra prof.ssa Turrin Serena per approfondire la tematica inerente la 
riproduzione degli animali selvatici che vivono sulle nostre montagne bellunesi in particolare del capriolo 
(Capreolus capreolus), del camoscio (Rupricapra rupicapra) e del cervo (Cervus elaphus). Durante l’espo-
sizione abbiamo avuto modo di apprendere e conoscere, attraverso la proiezione di un bellissimo filmato e 
una lunga sequenza di immagini supportata da una esposizione puntuale e dettagliata, molti aspetti compor-
tamentali specifici delle specie prese in esame, che si manifestano durante i periodi degli amori come i cor-
teggiamenti, le lotte tra i maschi per la conquista delle femmine, i richiami verbali (es: bramiti) l’uso dell’urina 
per delimitare le aree di riproduzione (territorialità) e molti altri. 
Terminati i periodi degli amori e avvenuti gli accoppiamenti, inizia la gestazione o gravidanza degli animali 
con una durata diversa da specie a specie e a seguire i parti. Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva:

È stato inoltre molto interessante scoprire che questi animali hanno esigenze alimentari diverse perché alcuni 
sono brucatori e altri pascolatori e ancora alcuni hanno le corna vere e proprie (Bovidi), altri invece i palchi 
(Cervidi) che perdono ogni anno, inoltre sono un carattere sessuale importante e identificativo del maschio. 
Il signor Raffaele e il figlio Tiziano hanno concluso l’incontro con una esposizione interessante e animata sul 
lupo in terra bellunese oltre che proiettarci dei brevi filmati su delle cucciolate di lupi, riprese avvenute con 
delle foto-trappole.
L’attività è stata molto interessante, coinvolgente ed emozionante.
Un doveroso ringraziamento agli esperti-volontari e alla nostra prof.ssa Turrin per aver organizzato questa 
mattinata informativa.

De Boni Alice e D’Incà Serena Classe 2BP

Specie Periodo degli amori Durata della gestazione Parto e numero dei piccoli
Capriolo Luglio-Agosto 280-290 giorni Maggio-Giugno 1-2 piccoli

Camoscio Ottobre-Novembre 160-170 giorni Marzo 1 piccolo

Cervo Ottobre 226-236 giorni Maggio-Giugno 1 piccolo

“SESSO COMPETITIVO”
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Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 12,00 in Villa To-
mitano si è svolta la consegna degli attestati a noi 
studenti che abbiamo frequentato il corso di Tosi-
no nel mese di ottobre 2018 a Lamon, un progetto 
dedicato agli antichi mestieri che Lamon ha voluto 
dedicare al tema della pastorizia, attività su cui si è 
fondata per secoli l’economia dei territori montani. 
Presenti il dirigente scolastico, dottor Ezio Busetto, il 
docente di sostenibilità dell’agricoltura in montagna 
all’Università di Padova prof. Enrico Sturaro, l’asses-
sore alle attività produttive del Comune di Lamon 
Mariuccia Resenterra, l’esperto di razza A.T. Luca 
Fontanive, l’allevatore custode delle pecore di raz-
za Lamon Giop Ruggero e la referente del progetto 
per l’istituto agrario, la prof.ssa Turrin Serena. 
E’ stato proiettato il documentario realizzato da 
Marco Recalchi relativo all’esperienza di tosatura 
vissuta da noi studenti sotto la guida del tosino Gian-
marco Scocozza il più grosso esperto del settore con 
esperienze maturate all’estero compresa la Nuova 
Zelanda. 
Hanno ricevuto l’attestato i seguenti studenti: De 
Mari Christian e Tomasello Riccardo classe 2AP, Gi-
rardi Alex e Stramare Andrea classe 2BP, Lorenzon 
Riccardo e Santolin Mattia classe 2CP, Chiesura Fran-
cesco, Pellizzari Edoardo e Sitran Paolo classe 2AT, Bernard Enrico e Ferroni Akemi classe 3AP, Marighetto 
Davide, Pecoraro Cristian e Pennacchi Mirko classe 3BP, Cadore Diego, Stefani Salvatore e Riz Andreas classe 
3CP, Comiotto Manuela e Fattor Lara classe 3AT.

Tomasello Riccardo, Girardi Alex, Lorenzon Riccardo
Classi Seconde A-B-C Professionali
I.T.P. Laboratori Tecnologici Turrin Serena 

TOSINI per un GIORNO:
CONSEGNA degli ATTESTATI

Tra le attività proposte ogni anno dal Convitto per il tempo libero ci sono le uscite notturne al chiaro di luna 
che vengono svolte per lo più nel periodo invernale e primaverile e vedono sempre un nutrito numero di 
partecipanti.
E’ importante sottolineare come siano dei bei momenti di aggregazione tra i ragazzi e un’occasione, anche 
per gli educatori, di stare assieme a loro in un contesto ambientale ed umano diverso dal solito. Val la pena 
ricordare come, portare i ragazzi fuori dal contesto convittuale quotidiano, sia molto positivo e li aiuti a vive-
re meglio questa esperienza residenziale.
Quest’anno siamo riusciti a realizzare 3 uscite per il convitto ed 1 per il semiconvitto che si sono svolte tra 
gennaio e marzo. La partecipazione è stata mediamente di 20 alunni.
Le mete sono state quelle classiche più una novità.
Il 17 gennaio siamo andati sul Monte Avena ed abbiamo cenato alla Malga Campon, la serata non  è stata 
delle più fortunate visto che la nebbia era presente sia all’andata che al ritorno ma l’itinerario semplice e 
super collaudato non ha riservato sorprese.
Più fortunati sono stati i semiconvittori saliti alla malga 4 giorni dopo, il 21 gennaio con una serata limpida.
Il 19 febbraio è stata la volta di Malga Garda, il cielo presentava un po’ di foschia ma la visione della luna al 
suo sorgere è stata molto pittoresca con l’effetto di ingrandimento dato dall’umidità all’orizzonte.
Infine il 20 marzo era una serata meravigliosa anche se un po’ fredda. Siamo partiti dal Pian dei Casoni in Val 
Venegia e, passando per Malga Iuribello a sud del Castellazzo, siamo arrivati fino a Capanna Cervino poco 
sopra Passo Rolle dove lavora un ex alunno del nostro istituto e lì abbiamo cenato. Un’escursione nuova 
con visioni indimenticabili sul gruppo delle Pale di San Martino favorite da una luna piena la cui luce era 
amplificata dal riverbero della neve. A quest’ultima uscita ci ha fatto  piacere che abbia partecipato anche la 
professoressa Elisabetta De Bacco.
Le camminate si sono potute realizzare grazie alla disponibilità dei nostri autisti Garbaldi La Manna e Luciano 
Solagna, alla collaborazione del professor Paolo De Stefani che ci ha sempre accompagnato e all’organizza-
zione degli educatori Marco Tarulli, Augusto Angelini, Sandro Grando, Alberto Tarulli. Un grazie all’infermie-
ra Lucia D’Andrea che ci ha seguito con l’occorrente per un’eventuale assistenza sanitaria.

Le uscite notturne al CHIARO DI LUNA
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Durante la seconda parte dell’anno scolastico l’insegnante di Scienze della Terra ha proposto a noi ragazzi della classe 
1AT la lettura del mensile Focus. Visto che ci siamo appassionati alla rivista, l’insegnante ha deciso di farci partecipare 
al concorso che proponeva la costruzione di una sezione del giornale. 
Di che cosa si tratta?
L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e il mensile scientifico Focus hanno promosso per l’anno scolastico 
2019/2019 la nona edizione del concorso “FOCUScuola: redazioni di classe”. Il concorso è rivolto a tutte le classi delle 
scuole superiori di secondo grado partecipanti al progetto “Il Quotidiano in Classe” che effettuano l’iscrizione a questa 
iniziativa concorsuale attraverso il “modulo edicola”.
Ciascuna classe iscritta a questo concorso ha a disposizione le copie dei quotidiani previsti nell’ambito del progetto 
“Il Quotidiano in Classe” e in aggiunta, una volta al mese da Gennaio a Maggio, anche le copie del mensile Focus in 
formato cartaceo o digitale.
Le classi iscritte al concorso devono produrre una sezione di Focus con articoli, immagini e ricerche originali e frutto 
del lavoro di gruppo. Ogni elaborato deve essere composto dalla copertina e da tre rubriche a scelta tra quelle che si 
trovano ogni mese su Focus.
Seguendo il regolamento la classe 1AT si è divisa in 5 gruppi spartendosi il lavoro.
Un gruppo si è occupato della copertina, altri 2 si sono occupati della rubrica “Domande & Risposte”, un quarto grup-
po ha lavorato alla rubrica “Come è fatto/Come funziona?” e uno si è occupato della rubrica ” La Buona notizia”.
Il lavoro è stato svolto in 4 lezioni di 2 ore, utilizzando una delle aule informatica del nostro istituto.
Questa esperienza è stata molto interessante perché abbiamo lavorato in un modo diverso dal solito e abbiamo potu-
to esprimere la nostra creatività e fantasia.
Vinceremo o no? Non è questo l’importante, noi ci siamo comunque impegnati e divertiti.
Dal Pont Francesco
Pascarella Tommaso

Concorso FOCUS GIOVANI EDITORI

Nei giorni 27 e 28 maggio si sono svolte, come da programmazione, le Prove esperte per le Prime Professio-
nali Riforma che hanno avuto come tema conduttore l’uscita nella Foresta del Cansiglio effettuata giovedì 16 
maggio 2019. Le tre classi prime delle sezioni A,B,C, si sono alternate nell’arco della mattinata fra la visita al 
Museo dell’Uomo in Pian Osteria, le osservazioni sull’inversione termica e vegetazionale in Valmenera e lo 
studio del fenomeno carsico al Bus de la Lum e, nel pomeriggio, alla raccolta di informazioni sui popolamenti 
di Faggio nella zona di Vallorch e il villaggio Cimbro e la visita all’azienda zootecnica dei sigg. Veronese spe-
cializzata nella produzione di latte. 
Gli insegnanti accompagnatori si sono suddivisi in base alle loro competenze: la Prof. Michielin Nicoletta si è 
occupata della parte relativa al museo e al villaggio Cimbro, i Proff. De Bin Flavio e Borghese Rat Michela han-
no approfondito gli aspetti forestali, naturalistici ed ecologici, la Prof. D’Ambrosio Caterina  quelli geologici 
propri del carsismo, i Proff. Dalla Cort Gloria e Sanson Stefano hanno proposto i temi agricoli, zootecnici e 
faunistici, il Prof. Cardamone Gianniluigi ha coadiuvato i gruppi nello svolgimento dell’attività. 
La giornata è stata impegnativa e intensa però ha contribuito a fornire agli studenti un bagaglio ricco di 
informazioni oltre ad aver uniformato i saperi. Per queste classi non è nuova l’esperienza di condividere 
opportunità formative infatti, in questo primo anno scolastico presso l’IIS A. Della Lucia, tutti hanno avuto 
la possibilità di partecipare alla visita didattica al Muse di Trento, all’Orto botanico di Padova, alla Mostra 
agricola di Montagna Agrimont di Longarone, per non dimenticare Valpore a inizio anno e un minimo di due 
o più ore alla settimana di attività pratica in azienda (serra, vivaio, coltivazioni erbacee, allevamenti).
I risultati della prova esperta ci diranno se abbiamo intrapreso la strada giusta.

Foto: gruppo 1ABC Professionale e docenti accompagnatori in visita alla Foresta del Cansiglio
Prof. Gloria Dalla Cort

Tutte le CLASSI PRIME dell’ istruzione
professionale in visita alla FORESTA DEL CANSIGLIO

TUTTE LE CLASSI PRIME DELL’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE IN VISITA ALLA 
FORESTA DEL CANSIGLIO 

 
Nei giorni 27 e 28 maggio si sono svolte, come da programmazione, le Prove esperte per le Prime 
Professionali Riforma che hanno avuto come tema conduttore l’uscita nella Foresta del Cansiglio effettuata 
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Prof. Gloria Dalla Cort 

La MONTAGNA si RACCONTA
Sabato 13 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 noi studenti del-
le classi 2 C Professionale e 4B Professionale accompagnati dalle in-
segnanti Colle Flavia, De Gasperin Valentina, Limodio Maddalena e 
Turrin Serena ci siamo recati a Longarone Fiere alla 19° edizione della 
manifestazione nazionale Caccia Pesca e Natura. Al Centro Congressi, 
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Belluno in collabo-
razione con Assostampa Belluno, la Regione Veneto, il C.A.I. Veneto 

Grandi Carnivori e il M.I.U.R.-URS Veneto, si è svolto un interessantissimo convegno dal titolo “La montagna si racconta. 
Società, fauna e natura: come stanno e come comunicarle”; sono intervenuti il sociologo, Diego Cason esponendo la 
competizione tra uomini e lupi, dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Francesco 
Riga illustrando l’evoluzione nel tempo della gestione faunistica e come terzo relatore lo zoologo e comunicatore, già 
Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Franco Perco con 
una relazione molto animata e coinvolgente su: “Comunicare la Fauna. 
Suggerimenti per gli interessati”. IL convegno è stato preceduto da un 
momento musicale introduttivo unico nel genere e molto particolare 
eseguito dai suonatori di corni della Val Badia. Oltre al convegno ab-
biamo avuto modo di visitare, anche se velocemente, la fiera “Caccia, 
Pesca e Natura” che dedica molta attenzione agli aspetti storici e cul-
turali che accomunano l’attività venatoria e gli ambienti (ecosistemi) 
di montagna. 
De March Daysi e Vanzin Iris Andrea classe 2 C Professionale 
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La fiera Agrimont è una Mostra dell’Agricoltura di Montagna 
che si tiene ogni anno a inizio primavera. Anche quest’anno va-
rie classi del nostro istituto, compresa la nostra, hanno fatto una 
visita didattica a questa mostra dell’agricoltura di montagna che 
è già arrivata alla quarantesima edizione. E’ una rassegna per la 
salvaguardia e la manutenzione del nostro territorio con molti 
espositori delle principali aziende di attrezzature, macchine per 
l’agricoltura e prodotti che riguardano il mondo montano.
Questo sito fieristico ha 17000 mq di superficie espositiva in-
terna ed esterna; vi erano ben 267 marchi aziendali con 138 
espositori provenienti da 14 regioni italiane e 13 Paesi Esteri.
I padiglioni presenti in fiera erano 11 di cui 7 interni e 4 ester-
ni. All’esterno c’erano stand che trattavano di antinfortunistica, 
caricatori forestali e bracci decespugliatori; nei padiglioni A/1 e 
A/2 erano esposte serre per fiori, serre anti-grandine, depositi 
agricoli e teli di varie tipologie. Sempre in questo sito c’erano 
prodotti dell’apicoltura come miele, polline, propoli, pappa 
reale e cosmetici naturali. Nel padiglione B erano esposte at-
trezzature quali trituratori, pinze da tronchi ed escavatori. Nel 
C prodotti dell’alveare, grappe e liquori, cioccolato e prodotti 
di pasticceria.
All’interno del capannone D c’era la rassegna zootecnica di ani-
mali allevati in provincia di Belluno. Nel padiglione E vi erano 
macchine per il movimento terra, per la fienagione, rimorchi, 
pompe, separatore per liquami e attrezzature avicole. 
Anche il nostro Istituto era presente in ben cinque siti: all’ester-
no dell’ingresso principale alcuni  studenti dimostravano l’uso 
della motosega in sicurezza cimentandosi in prove quali il taglio 
combinato, di precisione, il cambio catena; all’interno dell’in-
gresso principale c’era lo stand istituzionale in cui veniva pre-
sentata l’offerta formativa dell’ IIS “Antonio Della Lucia” e i vari 
progetti intrapresi dalla nostra scuola; vi era poi uno stand in 
cui gli studenti della formazione presentavano i “10 Comporta-
menti Sicuri per migliorare la salute e la sicurezza dell’operatore 
forestale” e alcune sculture realizzate con il legno e la motosega; 
da non dimenticare poi la dimostrazione a cura del Prof. Gal-
lon riguardante la potatura e l’innesto delle piante frutticole e 
la presentazione delle razze avicole Venete in via d’estinzione, 

all’interno della 
rassegna zootec-
nica. 
Proprio in 
quest’ultimo sito 
noi studenti della 
classe 1AP, ac-
compagnati dalle 
Proff.sse Gloria 
Dalla Cort e Paola 
Bottino, ci siamo 
soffermati ad os-
servare le specie 
animali presenti 
per farci una pri-
ma idea su quali 
sono quelle al-
levabili e capire 
quale differenza 
c’è fra specie, 

razza, attitudine produttiva e biodiversità allevata. Avevamo af-
frontato questo tema anche presso l’azienda del nostro Istituto 
per quel che riguarda la pecora di razza Lamon e i polli ed ana-
tre delle razze da noi allevate però qui abbiamo potuto cono-
scere e approfondire le caratteristiche e le attitudini produttive 
di altre specie e razze. Oltre alla pecora Lamon infatti c’erano: 
la Brogna allevata principalmente in provincia di Verona; la Vi-
centina o Foza originaria dell’ Altopiano di Asiago, l’Alpagota 
originaria dell’altipiano dell’Alpago. Vi erano anche capre qua-
li: la Kashmir originaria del Kashmir (regione nord-occidentale 
dell’India) da cui si ricava la pregiatissima fibra tessile, la Camo-
sciata delle Alpi e la Saanen originarie della Svizzera allevate 
soprattutto per la produzione di latte e la Maltese originaria del 
versante medio-orientale del bacino del Mediterraneo, ottima 
lattifera. Fra gli avicoli c’erano i polli delle razze selezionati nella 
nostra azienda: Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata 
di Rovigo, Pepoi, Millefiori di Lonigo, Polverara Bianca e Polve-
rara Nera. Abbiamo anche potuto vedere alcune razze bovine 
da latte, carne o a duplice attitudine che non avevamo visto du-
rante la visita didattica alla stalla del Sig. Zatta Massimiliano di 
Cart (Feltre); oltre alla Bruna Italiana e alla Pezzata Rossa Italiana 
infatti, abbiamo visto la Grigia Alpina e la Frisona Italiana. Per gli 
appassionati c’erano anche equini di razza Norica e Haflinger, 
asini, lama, alpaca e conigli di Vitello razza Grigio Alpina razza 
Bianca di Nuova Zelanda.
Un altro tema molto importante per la nostra formazione di 
studenti che si accingono ad entrare in questo nuovo mondo 
agricolo e forestale è quello relativo alla sicurezza. Già a scuola 
abbiamo svolto vari moduli di sicurezza per poter svolgere at-
tività sia nei laboratori sia in azienda agraria e ad Agrimont ci 
siamo resi conto che anche all’interno della fiera erano in atto 
molte azioni per la tutela della salute dei visitatori. Alcuni esem-
pi: gli animali erano all’interno di recinti con doppia recinzione, 
all’interno dei padiglioni c’erano spazi e corridoi ampi per per-
mettere il passaggio in sicurezza, la disposizione degli attrezzi e 
dei macchinari era ordinata, le  cabine delle trattrici erano chiu-
se e gli attrezzi erano muniti di dispositivi di protezione, c’erano 
cartelli che delimitavano l’avvicinamento ad alcuni macchinari, 
infine c’era la  continua presenza del personale nei vari stand,  
una zona di pronto soccorso, vie di fuga segnalate, presenza di 
estintori e idranti.
Anche nei confronti di coloro che avrebbero utilizzato le attrez-
zature o macchine agricole c’era molta attenzione alla sicurezza: 
molti erano i venditori di DPI quali caschi, pantaloni anti taglio, 
visiere, cuffie, scarponi, guanti e tutte le macchine e gli attrezzi 
hanno sistemi di protezione o pittogrammi che indicano perico-

li e rischi a cui bisogna porre attenzione.
Insieme alla classe poi abbiamo visto un verricello forestale 
usato dai boscaioli per tirare fuori dal bosco i tronchi di alberi 
tagliati o caduti. È formato supporti laterali necessari per l’anco-
raggio dello stesso e da un cilindro ruotante, chiamato tamburo, 
che avvolge la fune su cui è applicato il carico.
Ci siamo poi suddivisi in gruppetti per poter svolgere i compiti 
che ci erano stati assegnati: descrivere una macchina o attrez-
zatura che maggiormente ci interessava (caratteristiche e fun-
zioni), individuare una novità e/o innovazione presente in fiera 
nell’ambito del settore agrario e forestale. Alla maggior parte 
di noi interessavano i grandi trattori infatti ce n’erano alcuni di 
veramente interessanti ed innovativi tipo il nuovo Lamborghi-
ni Strike che è molto versatile avendo un ampio spettro di la-
vorazione che va dalla preparazione del terreno alla raccolta, 
dalla minima lavorazione alla fienagione, dai lavori aziendali al 
trasporto. È disponibile in sette modelli, a 4/5 marce ed è molto 
agile. La cabina è insonorizzata è climatizzata. Oppure nell’am-
pia esposizione di trattrici, la linea “SAME”, “Miglior Trattore 
dell’anno 2019” nella specializzazione frutteto, dotato di mo-
tori moderni e efficienti, caratterizzati da prestazioni e consumi 
specifici della categoria, cabine più confortevoli, braccio d’ap-

poggio e una consolle di controllo, trasmissione a variazione 
continua, permette di variare velocità di continuo senza inutili 
perdite della potenza del motore, sedile dell’operatore ha tut-
to a portata di mano e consente di lavorare sempre seduti.  Fra 
le innovazioni alcuni attrezzi che vengono utilizzati in agricol-
tura biologica ed ecologica. Fanno parte del gruppo “Maschio 
Gaspardo”, che con le continue richieste di prodotti bio e ali-
menti chemical-free, ha favorito la progettazione e lo sviluppo 
di attrezzature a supporto di un’agricoltura sostenibile. Questa 
gamma offre diverse macchine ideate per contrastare le maler-
be, migliorare la fertilità del terreno e aumentare la quantità e 
la qualità della produzione. 
La conclusione a cui siamo arrivati alla fine di questa interessan-
te giornata è che in agricoltura ci sono svariate ditte che pro-
pongono macchinari, attrezzi, tecniche per coltivare e allevare 
e questo vuol dire che per lavorare in questo ambito bisogna 
sempre essere informati. 
Visitare questa fiera è stato istruttivo e piacevole. Partecipare 
a questi eventi dà la possibilità di essere aggiornati sui cambia-
menti, innovazioni e nuove tendenze.

Elena De Boni e Matteo Galliani 1AP

Uscita didattica  ad AGRIMONT LONGARONE
Classe 1AP

Giorno 23 maggio 2019 si è concluso il progetto di ceramica. Il progetto   
è stato proposto dal dipartimento di sostegno, coordinato dalle professo-
resse  Sabrina Zarbo e Sabrina Arigò, con la collaborazione del professor 
Franco Ricciardi.  
  Lo scopo del progetto era quello di far conoscere  agli alunni l’utilizzo 
dell’argilla e le varie fasi della sua lavorazione finalizzato alla realizzazione 
di vasi per fiori, ma anche quello di sviluppare lo spirito di gruppo e di 
coesione tra i partecipanti. Gli alunni hanno piano piano preso confiden-
za con l’utilizzo dell’argilla e sperimentato varie tecniche di lavorazione 
realizzando, vasetti e oggetti vari ed infine un  pannello che sarà esposto 
all’ingresso della scuola in maniera permanente. Il progetto  era diviso in 
due parti, una parte all’interno della scuola, e l’altra con uscite didattiche 
presso  il laboratorio “Sir Brown” di Feltre, dove i ragazzi hanno dato libero 
sfogo alla loro fantasia dipingendo i lavori realizzati in classe. La fase finale 

del progetto si è svolta presso l’azienda agraria del nostro istituto dove gli 
alunni hanno piantato i fiori nei vasetti da loro realizzati. Il progetto si  con-
cluderà con una piccola festa organizzata dagli insegnanti che hanno svolto 
le attività di laboratorio. Gli alunni hanno ringraziato i docenti per questa 
bella esperienza che li ha arricchiti, uniti e ha dato loro modo di sviluppare le 
abilità manuali e sperano di poter replicare il prossimo anno. Gli insegnanti 
che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso si ritengono soddisfatti 
per l’impegno, la bravura e gli ottimi risultati raggiunti dagli allievi. Il referen-
te, professor Franco Ricciardi vuole pubblicamente ringraziare in primis la 
scuola e il dipartimento di sostegno che hanno dato la possibilità di svolgere 
questa attività, in seguito gli alunni che hanno partecipato e per ultimo gli 
insegnanti : Daniela de Musso, Cardamone Gianluca, Ceccato Stefania e Ce-
leste Mariangela che con la loro grande professionalità hanno permesso lo 
svolgimento del progetto.

Progetto “CON LE MANI IN PASTA”
Laboratorio di ceramica e decorazione.



BUONI ESAMI E

Buone Vacanze

a tutti!

Il prossimo numero di “AGRARIOINFORMA” uscirà nell’anno scolastico 2019/2020,
potete inviare articoli da pubblicare, temi da approfondire, foto, suggerimenti

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


