
 
 

 

  

 

 
IL PROGETTO 

Il progetto “Lavoriamo in azienda” si inserisce nel più ampio contesto dell’offerta formativa 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Della Lucia” di Feltre e   prevede  una serie articolata di attività 

aziendali scelte tenendo conto delle competenze specifiche dei suddetti allievi, dei loro interessi, delle 

loro attitudini.  
 
PERIODO 

Ottobre 2018– giugno 2019 

 

ORARIO 

LUNEDI’':        11.00 – 13.00 

VENERDI’:      11.00 – 13.00  

SABATO:         11.00 -  13.00 

 

LUOGO 

Azienda agraria dell’I IS “A. Della Lucia” 

 

REFERENTI 
La docente di sostegno: Carpia Gabriella  

Gli operatori  aziendali: Fontanive  Luca, Dall’Agnol Kety, Marchet Lucia, Gambuzza Fabio, Rubino 

Nicolò, Molinari Nadine 

Il docente responsabile dell’azienda agraria: Sanson Stefano 

 

DESTINATARI  DEL PROGETTO 
Alunni  con programmazione didattica differenziata. 

 

MATERIALE DI UTILIZZO 
Tutta l’attrezzatura presente in azienda, eccezion fatta per quella considerata pericolosa per i singoli 

soggetti coinvolti. 

 

FINALITA’ 
Il progetto intende valorizzare le competenze e le abilità dei ragazzi diversamente abili che 

evidenziano interesse ed attitudine per le attività del settore agrario, facendo leva sulla presenza, 

all’interno dell’Istituto,  di un contesto di lavoro protetto quale è quello rappresentato dall’azienda 

agraria. Tale spazio offre ai ragazzi  l’opportunità di apprendere, in modo sicuro, le principali abilità 

operative riferite ad un contesto aziendale oltre a fornire materiale di studio utilizzabile in molte 

discipline e per attività teoriche trasversali. Partire dall’osservazione della realtà concreta o 

sperimentare sul campo le varie fasi di molti  processi naturali costituisce un’opportunità che  

rappresenta, tra l’altro, elemento di motivazione e di promozione dell’apprendimento in generale. 

L’azienda agraria, grazie alla presenza di settori diversi (zootecnico, vivaistico, colturale, forestale) 

offre la possibilità di diversificare le attività proposte, divenendo così anche il terreno ideale per 

definire, ai fini dell’orientamento,  interessi e attitudini  degli alunni coinvolti. 



La possibilità di operare in azienda consente inoltre agli alunni diversamente abili di misurarsi con i 

compagni normodotati su un terreno, quello pratico, che non li mette necessariamente in una 

condizione di svantaggio, come avviene invece, di frequente,  nel contesto delle attività di classe 

strettamente intese.  

OBIETTIVI  
 Conoscere l’azienda agraria in tutte le sue articolazioni (settore zootecnico, vivaistico, 

colturale, forestale  

 Sperimentare nel concreto le principali attività inerenti i vari contesti aziendali. 

 Saper rispettare l’orario di lavoro 

 Portare il materiale di lavoro personale (tuta da lavoro, scarponi, guanti ecc) 

 Saper rispettare le consegne date dall’insegnante referente o dai tecnici aziendali 

 Saper rispettare le principali regole di comportamento generale 

 Saper rispettare le norme  di comportamento vigenti in azienda, in particolare quelle riferite 

alla sicurezza 

 Saper lavorare in gruppo in modo collaborativo 

 Saper riconoscere e rispettare il ruolo diverso dei vari operatori coinvolti nel progetto 

interagendo con loro in modo appropriato  

 Saper utilizzare l’attrezzatura aziendale nel modo adeguato  

 Saper risolvere semplici problemi di tipo operativo per svolgere al meglio il lavoro proposto 

 Saper trasferire quanto appreso in azienda in attività di tipo teorico; diario delle attività svolte, 

relazioni, studio delle varie colture, delle specie arboree, degli allevamenti, delle varietà 

florovivaistiche, studio delle strutture aziendali, ecc. 

 Saper generalizzare ed estendere  le competenze acquisite o quanto concretamente  osservato 

per  svolgere attività teoriche coinvolgenti  più discipline (es. soluzione di problemi di 

matematica aventi per oggetto il contesto aziendale, calcolo delle aree aziendali,  stesura di 

un bilancio economico semplificato considerando le entrate e le uscite aziendali, studio delle 

principali norme di sicurezza vigenti in un ambiente di lavoro, lettura di brevi racconti su temi 

riferiti all’agricoltura, ai suoi problemi, ai temi ambientali, ecc.  (con l’aiuto dell’insegnante 

di sostegno). 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE (esempi) 

 Attività florovivaistica  
Gestione vasche fiori antistanti i piazzali della scuola 

Gestione fioriere sui davanzali delle vetrate della scuola 

Gestione aiuola con staccionata nel piazzale parcheggio, aiuole  a sinistra e a destra ingresso azienda 

Serra n. 3 (riordino vasetteria, trapianti e attività varie connesse all’attività di supporto) 

Reinvasatura terriccio 

Trapianto piantine 

Lavori in serra 1 e 2 

 

 Attività in allevamento 

Avicolo 
Raccolta e pulizia uova 

Alimentazione 

Pulizia nidi 

Pulizia ricoveri 

Applicazione marchette alari 

Preparazione mangime 

Macinatura mais 



 

 

Ovino 
Alimentazione  

Controllo e sistemazione pascoli 

Pulizia ricoveri 

 

 Attività forestali 
Pulizia sottobosco 

Controllo e sistemazione legname 

 

 Attività colturali 
Operazioni colturali varie (semina, pacciamatura, concimazioni…) 

Raccolta e cernita prodotti agricoli (fagioli, patate, mais,  …) 

Raccolta mele a terra 

Raccolta noci e cura durante l’essicazione 

 

 Attività varie 
Pulizia locali azienda agraria 

Manutenzione piccoli attrezzi 

Utilizzo rasaerba in superfici adatte 

Uso di attrezzi a mano (forbici, rastrelli, zappe, ecc.) 

 

 

VERIFICHE 
Le verifiche riferite al raggiungimento degli obiettivi operativi sopra precisati, verranno effettuate 

regolarmente dall’insegnante di sostegno referente.  La valutazione relativa alle abilità operative dei 

singoli allievi sarà riportata su apposite schede e costituirà elemento di valutazione utilizzato dai 

docenti del Consiglio di Classe dell’allievo. 

Le verifiche inerenti le attività teoriche collegate al progetto saranno proposte e valutate dagli 

insegnanti di sostegno dei singoli allievi. 

Valutazioni periodiche e finali sul progetto stesso saranno formulate dalla docente referente, Prof.ssa 

Gabriella Carpia, dal responsabile del personale tecnico aziendale Sig. Luca Fontanive e dal docente 

responsabile dell’azienda agraria, Prof. Stefano Sanson. 

 

Feltre, 21/10/2018    

 

 

 

                                                                                                   La docente di sostegno  

                                                                                                  Prof.ssa Gabriella Carpia 

 

 

 
 


