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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Gli allievi provengono oltre dalla provincia di Belluno (quasi il 50%) e da diverse provincie 
limitrofe; una parte degli allievi utilizza il servizio del convitto (circa 120 studenti, una parte il 
serivizio di semiconvitto (150 allievi).  La variabilita dell'ESCS e' elevata a testimonianza di 
un'ampia diversificazione delle classi sociali di provenienza, anche le valutazioni in uscita dalle 
medie sono molto varie; frequentano l'istituto allievi con difficolta' scolastiche precedenti ma 
anche allievi fortemente motivati e con curriculum scolastici molto positivi. Risulta notevole il 
numero  di allievi con certificazione 104 (circa 10%), con certificazione DSA (circa 22%) ed 
allievi potenziali BES in quanto scuola inclusiva (cultura dell'integrazione). 

La diversificata provenienza degli studenti anche non convittori può determinare difficolta' 
nell'accesso alla scuola stante la dislocazione periferica rispetto al centro di Feltre. Notevoli 
sono i carichi di lavoro per i docenti collegati alla diversificazione dell'utenza (predisposizione 
PEI, predisposizione PDP per allievi DSA e PDP per BES individuati dai consigli di classe); 
l'elevato numero di 104 e DSA spiega il basso rapporto studenti per insegnante. Negli ultimi 
anni sono aumentati i casi di famiglie in difficolta' economica che non completano il 
pagamento delle quote convitto e semiconvitto.  

Territorio e capitale sociale

La disoccupazione territoriale giovanile, intorno al 20%, è nettamente inferiore alla media 
nazionale ch'è pari al 34,7%. Lievi sono le problematiche relative all'integrazione degli 
immigrati forse per la loro limitata presenza rispetto ad altre zone del Veneto. L'istituto opera 
in sinergia con la Provincia di Belluno e con l'Ufficio Scolastico Territoriale anche tramite la 
partecipazione a diverse reti operative sul territorio provinciale. Sono presenti collegamenti 
sistematici ed operativi con ASL-ULSS e Centri per l'Impiego. Si adottano modalita' di 
coinvolgimento attivo di diversi stakeholder quali enti locali, associazioni di categoria, 
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associazioni culturali, centri di formazione e istituti di ricerca. Il territorio riconosce un ruolo 
sempre maggiore all'istituto agrario per il supporto al settore primario anche dirottando 
risorse e investimenti nelle strutture.

Poichè gli utenti provengono da  diverse ASL-LSS e  diversi Centri per l'Impiego le procedure 
possono cambiare rendendo complessa la gestione.

Risorse economiche e materiali

Le entrate della scuola sono diversificate e provengono da diverse fonti, anche collegate a 
partecipazione diffusa di progetti finanziati con fondi PON, Piano Sviluppo Regionale agricolo, 
Fondazione Cariverona, bandi europei per la mobilità internazionale. Le famiglie sostengono 
un contributo volontario pari a circa 130 euro procapite destinato prevalentemente a 
sostenere i costi delle uscite didattiche. L'Istituto dispone infatti di 2 autobus e nel corso 
dell'AS 2018-'19 si sono svolte circa 400 uscite didattiche; si garantisce per ogni allievo almeno 
3 uscite di una giornata e 3 uscite di mezza giornata.

Edilizia scolastica. L'Istituto e' localizzato in un unico sito: scuola, convitto  e  azienda agraria 
con alcune situazioni di eccellenza strutturale (convitto per 122 persone nuovo e molto 
confortevole); edificio storico di recente ristrutturazione destinato ad attivita' didattiche e 
amministrative, ma anche con alcune forti criticità . Per la realizzazione dei progetti exASL, ora 
PCTO, sono arrivate consistenti risorse. L'istituto e' riuscito ad intercettare risorse finanziarie 
da progetti PSR e Fondazione Cariverona.

Alcune entrate di derivazione statale negli ultimi anni sono fortemente diminuite. La Rete 
degli istituti agrari del Triveneto costituisce un'attivita' molto impegnativa da realizzare con 
risorse non sempre certe (se si esclude la quota di adesione delle scuole). Qualche difficolta' 
in aumento per il recupero generalizzato del contributo volontario da parte delle famiglie. 
Contributo in riduzione da parte della Provincia per le difficolta' economiche degli enti locali. 
Le aule sono dislocate in un edificio costruito alla fine degli anni 50 che ha numerose carenze 
sul versante della sicurezza e delle relative certificazioni. Alcuni laboratori necessitano di 
adeguamenti relativi  alle attrezzature.

Si cerca di reperire ulteriori risorse tramite i seguenti progetti 

Progetti PON (laboratori + attività diverse)

Progetti Cariverona (corso birrai e casari, Selfie)
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Progetti PSR (BIONET Sheep, Insect, Working 4 work

INTERREG No waste

Relativamente alle strutture importanti progetti in corso sono:

Ristrutturazione azienda agraria con fondi aree di confine (fine lavori 2022)

Ristrutturazione palestra con fondi Provincia di Belluno (fine lavori 2021)

 

Progetti europei di internazionalizzazione Erasmus e Move,  

Progetti MIUR/USR (riforma istruzione professionale, apprendistato)

GLI GLI SBOCCHI PROFESSIONALI che potranno aprirsi per gli allievi usciti da questo istituto, con diploma 
o con qualifica, riguardano i seguenti settori: Agricoltura: imprenditori tecnici operatori

Industrie agrarie: settore analisi settore vendite operatori

Enti pubblici: Corpo Carabinieri Forestali,Servizi Forestali Regionali, Unioni Montane, Comuni, ecc.

Altri Settori: Scuola: Insegnanti tecnico pratici, personale ausiliario. Esercito: a diversi livelli, Banche a 
diversi livelli ; Artigianato: con diversi ruoli Industria: con diversi ruoli

PROSECUZIONE DEGLI STUDI A LIVELLO UNIVERSITARIO.  L’orientamento in uscita, accanto agli 
sbocchi lavorativi, offre agli allievi l’opportunità di continuare il percorso di studi iscrivendosi 

all’Università e in particolare alla Scuole di Agraria, Forestale e Veterinaria. 

Unico istituto agrario della provincia di Belluno. Scuola con specializzazione forestale di 
montagna.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ANTONIO DELLA LUCIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE
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Codice BLIS009002

Indirizzo VIA VELLAI,41 VELLAI-FELTRE 32032 FELTRE

Telefono 0439840202

Email BLIS009002@istruzione.it

Pec blis009002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.agrariofeltre.edu.it

 IPSA "A. DELLA LUCIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice BLRA009012

Indirizzo VIA VELLAI, 41 VELLAI-FELTRE 32032 FELTRE

Indirizzi di Studio

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

GESTIONE RISORSE FORESTALI E 
MONTANE - OPZIONE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

OPERATORE AGRICOLO•
TECNICO AGRICOLO•

Totale Alunni 395

 I.T.AG. "A. DELLA LUCIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice BLTA00901T

Indirizzo VIA VELLAI, 41 VELLAI - FELTRE 32032 FELTRE
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Indirizzi di Studio
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 105

 CONVITTO FELTRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice BLVC02000A

Indirizzo - 32032 FELTRE

Approfondimento

L'isLUnica sede, DS titolare dall'AS 2007-08
 

L'istituto Agrario di Feltre nasce nel 1972 come sede coordinata dell’I.P.S.A. di Castelfranco 
Veneto e diventa autonomo nel 1982. La sua nascita, allo scopo di sopperire alle esigenze 
formative del settore primario sentite nel territorio, è dovuta all’intervento di alcuni 
Amministratori locali che già negli anni ’50 avevano deciso di istituire corsi di agricoltura. 
L’iniziale denominazione di Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura è stata sostituita 
con “Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente” (IPSAA) con il Decreto Ministeriale del 3 luglio 1995. 
Ciò ha dato modo di implementare la sperimentazione denominata “Progetto ‘92”, 
sottolineando la caratteristica “ambientale” della istruzione professionale agraria. L’Istituto è 
stato poi scelto per la sperimentazione successiva denominata “Progetto 2002”, per molti 
aspetti anticipatrice della riforma in atto. Dal 1999 è stato intitolato a Don Antonio Della Lucia, 
sacerdote arciprete di Canale d’Agordo, originario di Frassenè Agordino ispiratore e 
promotore della prima latteria turnaria in Italia, fondata nel 1872, con lo scopo di sollevare 
dalla miseria la gente di quei paesi montani. Dall’anno scolastico 2009-’10 a seguito 
dell’approvazione del nuovo percorso formativo di Istruzione Tecnica agraria, la scuola è 
diventata Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) “Antonio Della Lucia”. Sempre attento ai 
processi innovativi e di collaborazione con enti e altre istituzioni operanti sul territorio, 
dall’anno scolastico 2011-’12, in accordo con la Regione Veneto, l’Istituto ha attivato anche il 
percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la qualifica di Operatore agricolo 
con indirizzo Selvicoltore e salvaguardia dell’ambiente, completando così il quadro dell’offerta 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

formativa in ambito agrario. 
Forte del suo carattere da sempre “forestale” e convinto che il confronto e l’aggregazione 
siano cardini dello sviluppo di qualsiasi organizzazione, assieme agli Istituti “A. M. Camaiti” di 
Pieve Santo Stefano (AR), “F. Maneghini” di Edolo (BS), “P. Barbero” di Ormea (CN) e 
Fondazione “Edmud Mach” di San Michele all’Adige (TN) costituisce il pool delle scuole 

forestali storiche d’Italia, regolarmente costituito in Rete nel 2002. Ma anche tutte le scuole 

agrarie del Veneto, nel 2003 si sono riunite in rete, formando dopo 10 anni una compagine più 
estesa ch’è l’attuale Rete delle Scuole agrarie del Triveneto di cui l’Istituto di Feltre è il 

capofila attuale.  
L’Istituto è accreditato presso la Regione Veneto quale Ente di formazione per gli ambiti 
riguardanti la Formazione Superiore e l’Obbligo formativo.
 

Rispetto al settore di riferimento, la scuola propone un'offerta formativa completa :

ISTITUTO TECNICO  AGRARIO- articolazione produzioni e trasformazioni,

ISTITUTO PROFESSIONALE con Indirizzo Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione 
dei prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane con aree di 
approfondimento al triennio in Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali,  
caccia e servizi connessi e Silvicoltura ed utilizzo aree forestali.

Inoltre è attivo un CORSO TRIENNALE  di istruzione e formazione professionale per 
operatore agricolo esperto in selvicoltura e salvaguardia dell'ambiente.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è attivo il corso annuale per Tecnico agricolo (quarto 
anno IeFP)

Nell'a.s. 2018-19 si è concluso il Corso ITS perTecnico superiore per la gestione 
dell’ambiente nel sistema agroalimentare, orientato all’eco-sostenibilità e alle produzioni 
biologiche.

Il rilancio dell'agricoltura biologica è una strategia dell'istituto, l'azienda agraria è in 
conversione, i programmi curricolari tengono conto di questa prospettiva.

Nell'anno scolastico 2019-'20  stata presentata la Domanda per la istituzione di un 
Corso IFTS relativo alla figura di un Tecnico della filiera zootecnica da latte e per la 
lavorazione delle carni.  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 2

Enologico 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Biologia 1

Microbiologia 1

Laboratorio forestale 1

Trasformazioni casearie 1

Trasformazioni birrarie 1

Azienda Agraria 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 3

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Autobus della scuola (2)

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 45
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multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle classi 4

 

Approfondimento

A) Interventi sulle infrastruuttre

1. PALESTRA E LABORATORI

Dopo le ricognizioni e gli accertamenti strutturali, è in atto la fase di 
Progettazioen definitiva di ristrutturazione della Palestra a piano terra e dei 
laboratori sopra la palestra stessa, in sostituzione delle vecchie aule. L'intera 
struttura beneficerà di impiantistica innovativa atta a ridurre i costi di 
riscaldamentento e di consumo dell'energia elettrica.   

Utilizzando i locali sopra la palestra, saranno trasferiti i seguenti laboratori:

1.      1° laboratorio di chimica per “CHIMICA GENERALE ED INORGANICA”;

2.      2° laboratorio di chimica per “ANALISI CHIMICOAGRARIE”, analisi alimenti e 
terreno;

3.      laboratorio di FISICA;

4.      laboratorio di GENIO RURALE, per cartografia, topografia, costruzioni;

5.      laboratorio di MICROBIOLOGIA;

6.      laboratorio di FITOPATOLOGIA.

I laboratori adibiti alle TRASFORMAZIONI AGRARIE e alle ATTIVITA' FORESTALI 
dovrebbero trovare collocazione nelle strutture dell’azienda agraria. 
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2. RICOSTRUZIONE DELLA AZIENDA AGRARIA

In modo autonomo, la scuola aveva presentato alla Commissione per la 
Gestione dei Fondi dei Comuni di Confine nel giugno del 2016, un Progetto, 
costituito da Relazione tecnica e Tavole grafiche, relativo alla ristrutturazione e 
ampliamento dei fabbricati della propria azienda agraria. Successivamente, 
anche col sostegno dei Comuni di Confine, il Progetto è stato approvato e 
finanziato per ben 2 milioni euro.  

 

Lo Studio di Progettazione incaricato di stendere ufficialmente il progetto ha 
così ideato un Piano generale.

Il progetto della nuova azienda agricola dà forma ad un “piano generale” che 
distribuisce e collega le varie funzioni richieste dalla istituzione scolastica. Tale 
piano generale è emerso da sopralluoghi e colloqui con il personale operante 
nell’azienda, da analisi di carattere logico e funzionale. Il tutto ovviamente 
tenendo ben presente le necessità dimensionali richieste dal bando e le 
condizioni “al contorno” (morfologia del terreno, viabilità esistente, ecc.). Il 
piano generale elaborato cristallizza in modo schematico:  - quali funzioni 
devono essere preferibilmente contigue,  - quali invece devono essere 
distanziate e ben separate tra loro, - a che livello (Piano terra, piano 1° e piano 
2°) si posizionano i raggruppamenti di funzioni definiti. La distribuzione delle 
funzioni sintetizzata nelle tavole grafiche è il risultato finale di questo processo 
analitico.  
 Principi di efficienza e convenienza economica La scelta progettuale di 
concentrare molte funzioni in unico edificio trova diverse motivazioni. In 
primis va considerato l’indubbio vantaggio derivante dalla brevità dei percorsi. 
Secondariamente va tenuta presente l’elevata connessione tra didattica in 
aula, attività in laboratorio, in cantina o in officina. Va sottolineato anche come 
privilegiare la soluzione a corpo di fabbrica principale di forma compatta 
consenta di ridurre il consumo di suolo evitando di sottrarre superfici preziose 
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alle coltivazioni e risponda al contempo ad uno dei principi base dell’edilizia ad 
alta efficienza energetica.
Elenco delle funzioni con relativa metratura di massima:  
Piano S-1: Pollaio 2940 mq;  Deposito S.I. per pollaio 90 ma ; Cantina (vino e birra) 220 
mq  
Piano terra: Ricovero macchine agricole 180 ma; Ricovero attrezzi 90 mq;  wc 35 mq; 
magazzino 50 mq;  Officina didattica 90 mq;  Officina meccanica 65 mq; Laboratorio 
trasformazione vino e birra 160 mq; Micro caseificio 50 mq; Stalla ovini 220 mq.  
Piano 1: Spogliatoi operai 40 mq; Spogliatoi allievi (machi-femmine) 100 mq; Attività 
didattica 150 mq; Laboratori trasformazione e impacchettamento 100 mq; 
Granaio/magazzino 130 mq; fienile 230mq.  
Piano 2:  Attività didattica – banca germoplasma 400 mq; Ufficio 40 mq.

 

B) Interventi PON

Tra i diversi progetti PON (PON ASL: referenti De Bin, Dalla Cort; PON Paesaggio: 
referenti Nascimbene e De Col; PON Orientamento: referenteMilani,  PON 
Cittadinanza globale: Referenti  Meletti e Barp) il PON "Laboratori Innovativi", 
referente prof. De Bin, ha dato la possibilità di rinnovare e arricchire in 
strumentazione e attrezzature i seguenti laboratori: Biologia e Fitopatologia; 
Chimica e analisi chimico-agrarie, Fisica, Forestale, Trasformazioni agrarie, 
Azienda agraria. Si è altresì creata la possibilità di realizzare un laboratorio per 
le Piccole Produzioni Locali (PPL), adatto anche all'attività di allievi 
diversamente abili. L'importo totale delle forniture è stato pari a € 88.799,82.- 

 
C) Interventi CARIVERONA:

Con l'acquisizione di finanziamenti  appositi, è stato possibile migliorare ed estendere 
in tutte le aule di scuola e speciali le infrastrutture necessarie per una didattica 
innovativa e che faccia uso dei nuovi strumenti multimediali: PC, LIM e 
videoproiettore.  Ecco che 28 aule didattiche e i principali laboratori sono dotati della 
infrastruttura minima digitale. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
71

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La scuola è diretta da un DS titolare.

I docenti del corso ITS provengono dal mondo del lavoro e delle professioni e 
dall'Università.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Percorso qualità della scuola  

Dal 2001 l’Istituto, primo nella realtà bellunese, ha intrapreso il Progetto Qualità promosso 
dalla Regione Veneto tramite il modello EFQM. Successivamente ha intrapreso un pecorso di 
certificazione secondo le norme ISO 9000:2000 che si è concluso nel 2004. Ciò ha consentito 
di instaurare una metodologia di controllo, soprattutto dei processi scolastici, avvicinando 
tutti gli operatori scolastici all'approccio che fa riferimento alla qualità totale. Accanto al 
sistema Gestione Qualità secondo le norme ISO, l’Istituto ha partecipato, in una ottica di 
confronto e miglioramento continuo, ai Premi Qualità EFQM e CAF, ottenendo risultati 
brillanti a livello regionale. Dal 2010, l'istituto ha rinunciato alla conferma della 
certificazione non ha abbandonato le buone pratiche costruite, adattandole ai nuovi contesti 
emersi all’interno della scuola italiana.  L'istituto è accreditato presso la Regione Veneto per 
la formazione continua e Obbligo formativo.

MANIFESTO QUALITA' all'interno del Manuale qualità

Le aree di risultato individuate come priorità nel RAV sono relative alle competenze 
chiave di cittadinanza ed ai risultati a distanza. Ne conseguono i seguenti 
obiettivi di miglioramento:

 

Obiettivi di miglioramento triennio 2019-22  

1) Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

Potenziare le competenze digitali in tutte la componenti della scuola (docenti, ATA, 
studenti, genitori) utilizzo digitale per la comunicazione, l'organizzazione e la didattica.  
Modificare e approvare regolamenti che tengono conto del digitale (presenza nuovi 
regolamenti)  
Produrre oggetti digitali condivisi nella piattaforma GSuite for Education  

2) Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale ed integrale

Strutture sempre più sostenibili (palestra ad energia zero, azienda biologica;  
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Progetti per la sostenibilità sempre più diffusi (veid bilancio sostenibilità)  
Introduzione dei temi della sostenibilità nel curricolo  
All'interno della rendicontazione sociale elaborare un bilancio di sostenbilità utilizzando 
i GRI Standard  

 

3) Innovazione curricolare e collegamenti con lavoro e territorio

Piu' universita', piu' formazione post - diploma (percorsi IFTS sull'agroalimentare 
biologico e sulla forestazione)  
Più ASL, più apprendistato  
Più curricolo degli studenti per il lavoroPiù mediazione lavorativa

Curricoli - Personalizzazione -  Flessibilità - Riforma dei professionali

Introduzione declinazioni Codici ATECO A01, A02, C10 e riforma istruzione professionale 
Innovazione sulla personalizzazione, Certificazione e Valutazione 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica
Traguardi
Potenziare le competenze digitali di docenti, ATA, studenti, genitori e l'utilizzo del 
digitale per la comunicazione, l'organizzazione e la didattica (in corso elaborazione 
indice) Produrre nuovi regolamenti per introduzione estesa del digitale Produrre 
oggetti digitali condivisi da inserire nella piattaforma della scuola GSuite for 
Education

Priorità
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio ecologico integrale)
Traguardi
Strutture sempre più sostenibili (palestra ad energia zero; Aumento 
qualiquantitativo progetti per la sostenibilità Introduzione dei temi della sostenibilità 
nel curricolo All'interno della rendicontazione sociale elaborare un bilancio di 
sostenibilità utilizzo modello GRI Standard Aderire a reti scuole per ambiente (Rete 
scuole UNESCO)
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Risultati A Distanza

Priorità
Scuola, lavoro e territorio
Traguardi
Piu' iscritti all'universita', piu' formazione post - diploma (percorsi IFTS 
sull'agroalimentare biologico e sulla forestazione) Obiettivo 20% dei diplomati Più 
ASL (percorsi anche personalizzati), più apprendistato 3 - 4 studenti per anno Più 
mediazione lavorativa (elaborazione del curricolo dello studente e del PFI per 
ciascun allievo)

Priorità
Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e dei curricoli
Traguardi
Introduzione declinazioni Codici ATECO A01, A02, C10 Introduzioni innovazioni 
riforma istruzione professionale (personalizzazione, Certificazione e Valutazione 
delle competenze, didattica delle competenze) Introduzione percorso formativo IFTS 
(agroalimentare biologico) Conferma 4 anno IeFP

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Finalità: 

A.    FORMARE QUADRI PER IL SETTORE PRIMARIO ALLARGATO E PER L'AMBIENTE A 
QUATTRO LIVELLI: Formazione Professionale, Istruzione Professionale, Istruzione 

Tecnica, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
A1)    A livello di Formazione  Professionale   l’Istituto, in accordo con La Regione Veneto 

prepara i giovani al conseguimento di: qualifica triennale di “Operatore agricolo”  con 

indirizzo “Selvicoltore e Salvaguardia dell’ambiente”, nell'AS 2019-20 è stato attivato il quarto 
anno (Tecnico agricolo)

A2) A livello di Istruzione Professionale l’Istituto prepara i giovani al conseguimento 
di:diploma in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, dopo cinque anni di studi. 
Attualmente sono presenti 2 opzioni: Gestione risorse forestali e montane e Valorizzazione e 
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commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio. Dall'anno scolastico 2020-21 
partiranno i percorsi formativi relativi ai seguenti codici ATECO A01 Coltivazioni agricole e 
produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi A02 Silvicoltura ed utilizzo di aree 
forestali C10 Industrie alimentari

A3) A livello di Istruzione Tecnica l’Istituto prepara i giovani al conseguimento di:diploma in 

 “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” articolazione Produzioni e trasformazioni 
A4) A livello di post diploma, in linea con l’esperienza IFTS svolta negli anni 1999-2000, 
l’Istituto intende proporre, in accordo con gli enti territoriali e le altre scuole agrarie della 
rete percorsi corsi di formazione specifici. Dal 2017-2018 è partito il percorso ITS

Obiettivi Generali di Formazione o Educativi

1. Autorealizzazione ed arricchimento della persona

Approfondire la conoscenza di sé attraverso l’individuazione delle proprie abilità e dei propri 
limiti

Acquisire la coscienza che è possibile aumentare le proprie conoscenze e migliorare le proprie 
prestazioni professionali e culturali

Acquisire o consolidare interesse per il mondo esterno alla scuola e per le vicende della storia 
attuale

2.Rispetto degli altri
Riconoscere gli altri come soggetti di uguali diritti e doveri
Essere disponibili alla collaborazione
3. Rispetto di ambiente ed attrezzature comuni
4.Valorizzazione dello spirito di iniziativa, impegno e fantasia
Acquisire un atteggiamento professionale nelle attività scolastiche:

attenzione-ascolto
partecipazione ordinata
partecipazione creativa
impegno nello studio (i compiti per casa)
impegno nello studio (gestione ordinata del materiale didattico)
collaborativo verso gli insegnanti
assertivo verso i compagni
puntualità e presenza 

5.Promozione del senso di responsabilità
Essere puntuali e precisi nella realizzazione delle attività e nel rispetto degli orari scolastici
Essere in grado di rispondere personalmente della propria attività
Essere autonomi nel giudizio
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6.Solidarietà
Considerare l’attività scolastica nelle sue diverse forme come esercizio di responsabilità 

comune
Rispettare i tempi diversi di apprendimento e di realizzazione
Operare per il miglioramento delle condizioni della vita scolastica
7.     Educazione Alla Cittadinanza Europea

 
Competenze civiche di cittadinanza europea versione 2018

2.2 SCELTE CULTURALI E LINEE STRATEGICHE 

Scelte culturali e le linee strategiche tengono conto:
della Centralità dello studente
del Collegamento con il  territorio
dell’Accentuazione ambientale della istruzione e formazione
del nuovo profilo indicato dalla Riforma (Regolamenti e Linee guida, PECUP).

OBIETTIVI PRIMARI  

A livello istituzionale:

Coinvolgimento, nel processo, delle comunità locali, delle forze sociali 
e produttive.
radicamento delle attività formative nel territorio (visite, stage, 
tirocini, intervento di operatori, professionisti ed esperti).
Informazione e promozione dei percorsi scolastici presso le Scuole 
medie.
Autovalutazione e Bilancio sociale.
Collegamento con gli osservatori sul mondo del lavoro (Centro per 
l’impiego).
Collegamenti e rapporti di lavoro con altri Istituti italiani e stranieri.
Attività formative istituzionali rivolte agli adulti.
 

Obiettivi formativi legge 107 (del piano di miglioramento) relativi all’istituto 

per il prossimo triennio (in grassetto)

5e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
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conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 

8h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

9i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio;

13o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo 

di istruzione; 

14p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

17s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

2 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL DIGITALE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Formazione docenti, ATA, studenti e famiglie sulle principali app di Gsuite for 
education

Utilizzo delle app di Gsuite for education a supporto della comunicazione e 
dell'organizzazione

Utilizzo delle app di Gsuite for education a supporto della didattica

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Archiviazione documentazione didattica e organizzativa su 
Drive di Gsuite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare ambienti per utilizzo ad alta intensità di risorse 
digitali (biblioteca digitale, sala registrazione, aule informatiche)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica
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"Obiettivo:" Completare la dotazione minima digitale per ciascuna classe 
dell'istituto (pc + video proiettore)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Inserire PFI e curriculum dello studente su supporto digitale 
condiviso (Drive)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ogni operatore, ogni studente ha un indirizzo Gmail Drive 
condiviso per docenti, ATA, studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione su Gsuite per docenti, ATA e studenti
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare formazione genitori su Scuola Next Estendere 
portale Gsuite per i genitori membri del consiglio di istituto e dei consigli 
di classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI, ATA, STUDENTI E 
FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

ATA Dirigente scolastico

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabili:

per i docenti Lazzarotto - De Marchi

per ATA il DSGA

per gli studenti: referenti nei consigli di classe
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per le famiglie: Colle, Dirigente scolastico

Vedi piani di formazione

Risultati Attesi

Aumento utilizzo app Gsuite for education in modalità condivisa

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GSUITE FOR EDUCATION - COMUNICAZIONE 
ORGANIZZAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Animatore digitale e team digitale

Risultati Attesi

Aumento utilizzo delle seguenti app:

Gmail

Gruppi

Drive

Keep for notes

Calendar

Documenti, Fogli e Presentazioni

Chat, Meet, Hangout

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

Sites

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GSUITE FOR EDUCATION - DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale e team digitale

(vedi PNSD nella sezione Offerta formativa)

Risultati Attesi

Aumento utilizzo delle seguenti app:

 

 DIVENTARE UNA SCUOLA AD ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (APPROCCIO 
ECOLOGICO INTEGRALE)  

Descrizione Percorso

Strutture sempre più sostenibili (palestra ad energia zero, azienda biologica; 
Progetti per la sostenibilità sempre più diffusi (veid bilancio sostenibilità) 
Introduzione dei temi della sostenibilità nel curricolo 
All'interno della rendicontazione sociale elaborare un bilancio di sostenbilità utilizzando i 
GRI Standard

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introdurre nei curricoli attività formative legate alla 
sostenibilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio 
ecologico integrale)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutture sempre più sostenibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio 
ecologico integrale)

 
"Obiettivo:" Creare un aula per la sostenibilità all'interno dell'IIS Della 
Lucia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio 
ecologico integrale)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ruoli organizzativi e sostenibilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio 
ecologico integrale)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Costituzione team per la sostenibilità e nomina referente 
d'istituto per la sostenibilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio 
ecologico integrale)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivazioni progetti ed alleanze sul territorio per la 
sostenibilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale (approccio 
ecologico integrale)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURE SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Azienda: Stefano Sanson

Palestra + laboratori: De Bin Flavio, Barp Andrea, Dalla Cort Gloria, 

Ambienti della scuola e del convitto
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Risultati Attesi

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle strutture (vedi bilancio di 
sostenibilità)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE SOSTENIBILITÀ NEI CURRICOLI, 
POTENZIAMENTO PROGETTI PER LA SOSTENIBILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Referente: prof.ssa Lasen Lavinia con il team per la sostenbilità:

Agricoltura biologica e temi Agenda 2030 nei curricoli

Elaborazione annuale di un bilancio dell'istituto relativo alla sostenibilità ambientale

 

 

Risultati Attesi
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Strutture sempre più sostenibili

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BILANCIO SOSTENIBILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico e referente sostenibilità

Ogni anno verrà redatto un bilancio ambientale utilizzando la metodologia GRI 
Standard (vedi documento allegato alla Rendicontazione sociale Dicembre 2019)

Risultati Attesi

Migliorare le performance aziendali dell'istituto sia in termini di processi (più 
sostenbilità nei curricoli, più organizzazione a supporto della sostenibilità) che dei 
risultati (vedi modello GRI Standard)

 RIFORMA DEI PROFESSIONALI E RIPROGETTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E 
DEI CURRICOLI SCUOLA, LAVORO E TERRITORIO  

Descrizione Percorso

Piu' universita', piu' formazione post - diploma (percorsi IFTS sull'agroalimentare 
biologico e sulla forestazione) 
Più ASL, più apprendistato 
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Più curricolo degli studenti per il lavoro Più mediazione lavorativa

Curricoli - Personalizzazione -  Flessibilità - Riforma dei professionali

 
Introduzione declinazioni Codici ATECO A01, A02, C10 e riforma istruzione professionale

Innovazione sulla personalizzazione, Certificazione e Valutazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire i curricoli relativi alle declinazioni codici ATECO 
A01, A02, C10

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"Obiettivo:" Realizzare un sistema valutativo finalizzato alla certificazione 
delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Stabilire le convergenze fra PFI e documentazione 
diagnostica (104, DSA, BES)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" PFI e personalizzazione su supporto digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"Obiettivo:" Orientamento e PFI, curricolo dello studente e rapporti con il 
mercato del lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione e costituzione gruppo di lavoro permanente 
sulla riforma dell'istruzione professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Comitato tecnico scientifico e rapporti con il mondo del 
lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
dei curricoli

 
"Obiettivo:" I rapporti con le reti (RENISA, rete dei professionali, rete dei 
forestali, rete Triveneta istituti agrari)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Scuola, lavoro e territorio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Riforma dei professionali e riprogettazione dell'offerta formativa e 
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dei curricoli

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE CURRICOLARE NEI PERCORSI DI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico e responsabili dei curricoli (Milani, Tarasconi, Calligaro, Sanson, 
Venuda)

Risultati Attesi

Attivazione delle declinazioni previste

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASL E APPRENDISTATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile

Coordinatore ASL: Gloria Dalla Cort

Coordinatore apprendistato: Flavio De Bin

Risultati Attesi

Razionalizzazione e miglioramento ASL

Introduzione percorsi di apprendistato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERSONALIZZAZIONE, PFI E CURRICOLO DELLO 
STUDENTE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Referenti: Milani e De Bin

 

Risultati Attesi

Costruzione PFI e curricolo dello studente su supporto digitale.

Percorsi personalizzati dal primo al quinto anno

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Obiettivi di miglioramento triennio 2019-22

1) Il digitale per l'organizzazione, la comunicazione e la didattica

Potenziare le competenze digitali in tutte la componenti della scuola (docenti, ATA, 
studenti, genitori) utilizzo digitale per la comunicazione, l'organizzazione e la didattica. 
Modificare e approvare regolamenti che tengono conto del digitale (presenza nuovi 
regolamenti) 
Produrre oggetti digitali condivisi nella piattaforma GSuite for Education

2) Diventare una scuola ad alta sostenibilità ambientale ed integrale

Strutture sempre più sostenibili (palestra ad energia zero, azienda biologica; 
Progetti per la sostenibilità sempre più diffusi (veid bilancio sostenibilità) 
Introduzione dei temi della sostenibilità nel curricolo 
All'interno della rendicontazione sociale elaborare un bilancio di sostenbilità 
utilizzando i GRI Standard

 

3) Innovazione curricolare e collegamenti con lavoro e territorio

Piu' universita', piu' formazione post - diploma (percorsi IFTS sull'agroalimentare 
biologico e sulla forestazione) 
Più ASL, più apprendistato 
Più curricolo degli studenti per il lavoro Più mediazione lavorativa

Curricoli - Personalizzazione -  Flessibilità - Riforma dei professionali

Introduzione declinazioni Codici ATECO A01, A02, C10 e riforma istruzione 
professionale 

Innovazione sulla personalizzazione, Certificazione e Valutazione

 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE 
(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle 
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competenze, Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 

CONTENUTI E CURRICOLI 
(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di 
apprendimento, L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, 
Collaborazioni formalizzate con soggetti esterni) 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Riforma e procedimenti valutativi

  Linee guida e documentazione prodotta

  Scienze integrate (unico voto, più insegnanti) – valutazione laboratori

  Valutazione del comportamento (vedi anche educazione civica)

  Valutazione degli assi (dà informazioni utili, disaggrega la valutazione 
disciplinare, fornisce opportunità di inserire altre forme di valutazione)

  Valutazione dell’informale e non formale

  Valutazione ASL/apprendistato

  Certificazioni informale e non formale

  Certificazioni e patentini (fitosanitari, trattore, motosega,

Certificazione sicurezza

  Dalla valutazione disciplinare alla valutazione per competenze

Valutazione UDA

Certificazione competenze
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  Esami di Stato ed istruzione professionale (vedi apprendistato e non solo)

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Curricoli e didattica per competenze

Attivazione declinazioni A01, A02, C10

ALLEGATI:
format curricolo .pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Le misure di accompagnamento per la riforma dell'istruzione professionale 
agraria vedono come capofila a livello nazionale il nostro istituto.

Si allega il programma delle cose da realizzare presentato al corso di 
aggiornamento di Rimini 14-17 ottobre 2019.

ALLEGATI:
RIPA attività da realizzare con le misure di accompagnamento.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE 
DISCIPLINE

Innovazione curricolare e riforma istruzione 
professionale

Gsuite for education

Reti e riforma istruzione professionale
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.AG. "A. DELLA LUCIA" BLTA00901T

 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSA "A. DELLA LUCIA" BLRA009012

 
GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

A. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare alla realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
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organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.  
- riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le 
tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero 
ambientale e sul verde pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di 
sistemazione idraulico-forestali.  
- gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche 
e paesaggistiche.  
- progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le 
esigenze dell'utenza.  
- applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.  
- organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala 
paesaggistica e per il riscontro della biodiversità.

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

B. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.  
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-
alimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi di logistica.  
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione  
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie.  
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione.  
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 
commercializzazione dei prodotti.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONVITTO FELTRE BLVC02000A
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Approfondimento

In allegato si riportano i traguardi attesi di: 

percorso triennale per Operatore Agricolo-Esperto in Selvicoltura e Salvaguardia 
dell'ambiente.

quarto anno per Tecnico Agricolo  (percorso IeFP)

ITS agroalimentare 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

1. Percorso Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

percorso triennale per "Operatore Agricolo". Indirizzo: "Selvicoltura e Salvaguardia 
dell'ambiente".

quarto anno per Tecnico Agricolo 

 

2. Percorso di Istruzione Tecnica Superiore: ITS agroalimentare CONCLUSO NELL'A.S. 
2018-19 

"TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE NEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE, ORIENTATO ALL’ECOSOSTENIBILITA’ 
E ALLE PRODUZIONI BIOLOGICHE"

 

3. Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: IFTS proposto per l'a.s. 
2019-'20 
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"TECNICO DELLA FILIERA ZOOTECNICA DA LATTE E PER LA 
LAVORAZIONE DELLE CARNI"

 

Percorsi istruzione professionale (dalle opzioni alle declinazioni 
prevedibili all'interno della riforma dell'istruzione professionale 
- codici ATECO di riferimento)

A01

A02

C10

ALLEGATI:
Corso ITS 2018_19 e IV^ IeFP.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ANTONIO DELLA LUCIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
IPSA "A. DELLA LUCIA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Considerazioni generali per tutti i curricoli + aggiunta delle seguenti sezioni Curricolo 
Opzione forestale Curricolo Opzione valorizzazione Curricolo Triennio Curricolo quarto 
anno IeFP Curricolo convitto e semiconvitto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Collegamenti con scuola secondaria di primo grado

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi competenze biennio

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi piano di miglioramento

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi indicazioni metodologiche

Insegnamenti opzionali

Vedi disciplina Parchi e giardini nel curricolo parchi e giardini

Curricolo 4^ anno IeFP

IV anno di Diploma Professionale Tecnico Agricolo A Feltre l’unico corso nel Triveneto in 
materia di attività agricola di montagna e salvaguardia del territorio. E' rivolto a 
studenti che hanno già frequentato, in qualsiasi sede, il percorso triennale IeFP di 
Operatore Agricolo e hanno conseguito il corrispondente Diploma di Qualifica 
Professionale. Si tratta di un percorso di formazione in aula di 297 ore di istruzione 
generale, di 462 ore di formazione specifica nel settore agro-forestale e di 297 ore di 
tirocinio in azienda per imparare a gestire aziende agricole e boschive assumendo 
responsabilità direttive. Quadro orario Quarto Anno di Istruzione e Formazione 
Professionale DISCIPLINE ORE DISCIPLINE ORE Italiano 99 Tecnologie 165 Informatica 
66 Economia 231 Matematica 66 Sicurezza 66 Diritto 33 Tirocinio 297 Inglese 33 
TOTALE 1056
ALLEGATO:  
PROGETTO DELLA LUCIA 2662-1-1177-2018.PDF
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Triennio IeFP

Operatore agricolo

Opzione Forestale

Diplomato forestale

Opzione Valorizzazione

Diplomato valorizzazione

Convitto

PTOF Convitto
ALLEGATO:  
PTOF_CONVITTO (1).PDF

Semiconvitto

Regolamento Semiconvitto
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO_DEL_SERVIZIO_DI_SEMICONVITTO (1).PDF

 

NOME SCUOLA
CONVITTO FELTRE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CONVITTO

 

Approfondimento

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

Curricoli scuola IPSA (vedi riforma Istruzione Professionale) 

Da opzione Forestale a Diploma ............... Codice ATECO A021. 
Da opzione Valorizzazione a agrario..........Codice ATECO A01 per "PRODUZIONI 
VEGETALI E ANIMALI"

2. 

                                                                   ...........Codice ATECO C10 PER "INDUSTRIE 
AGROALIMENTARI"

3. 

Curricoli IeFP 

Triennale IeFP1. 
Quarto anno IeFP2. 

Dall'a.s. 2012/13 l'istituto "Della Lucia" conduce, nell'ambito dell'Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) sussidiaria complementare, anche un corso  
triennale, riconosciuto dalla Regione Veneto,  che rilascia il Diploma di Qualifica per 

Operatore Agricolo con indirizzo Selvicoltura e salvaguardia dell'ambiente .

Inoltre dall'a.s. 2018/19 il percorso IeFP si è arricchito della proposta del quarto anno 
che rilascia il Diploma Professionale di Tecnico Agricolo.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO ED EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CURRICOLARE

Descrizione:

A seguito dell'entrata in vigore della Revisione dei percorsi dell'Istruzione 
professionale secondo il Decreto legislativo  13 aprile 2017 n. 61 e della presenza di tre 
percorsi di studi agrari all'interno dell'Istituto e precisamente Tecnico, Professionale e 
Formazione Professionale,  sono attive tre modalità di attuazione del progetto che 
fanno comunque riferimento alle linee guida elaborate in sede di Rete delle scuole 
agrarie del Triveneto.
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1^ Modalità per il Corso Tecnico e per le classi Terze, Quarte e Quinte Professionale 
vecchio ordinamento

Riferimenti normativi: L. 107/2015 -

Si conferma comunque l'opportunità di svolgere almeno di 400 ore di Alternanza 
Scuola Lavoro nell’ultimo triennio sia nel curricolo del Tecnico che dei Professionali.

Significa che la nostra scuola effettuerà sia nell’Istituto Tecnico che nel Professionale:

·        150 ore di Alternanza Scuola Lavoro sia in classe 3^ e sia in classe 4^

·        100 ore di Alternanza Scuola Lavoro in classe  5^

Il monte ore di permanenza in azienda va da 30 a 40 ore settimanali a cui devono 
sommarsi: circa 20 ore di preparazione e 10 ore di restituzione dell’esperienza con 
valutazione finale, da svolgersi a scuola.

Indirizzi produttivi scelti dal nostro Istituto, nei vari curricoli di studio, per l’effettuazione 
dell’Alternanza Scuola Lavoro:

Professionale opzione “VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI DEL TERRITORIO ” e Tecnico “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”:

Classe 3^ in aziende zootecniche (bovini, ovini, caprini, avicoli, equini)•
Classe 4^ in aziende di trasformazione dei prodotti agricoli quali caseifici, birrifici, 
cantine, panifici, trasformazioni ortofrutticole, lavorazione carni

•

Classe 5^ in aziende di servizi per l’agricoltura come associazioni di categoria, 
vendita di prodotti per l’agricoltura, enti pubblici

•

Professionale opzione “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE”:

Classe 3^ Gestione del territorio: Enti pubblici (Comune, custodi forestali, ex servizi 
forestali)

•

Classe 4^ Attività in foresta: imprese boschive o vivai forestali•
Classe 5^ Attività fuori foresta: segheria, falegnameria, turismo ambientale•

Professionale opzione “GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE con specializzazione 
in GIARDINI, PARCHI URBANI ED AREE ATTREZZATE”:

Classe 3^ in aziende florovivaistiche•
Classe 4^ in Enti forestali o aziende di manutenzione del verde•
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Classe 5^ in aziende a scelta dello studente in base ai propri interessi in vista del 
lavoro o del proseguo con gli studi.

•

TECNICO Produzioni e trasformazioni

SICUREZZA: Corso obbligatorio per tutti gli allievi con rilascio attestati

4 ore di sicurezza generale in classe 1^ a cura dell’RSPP dell’Istituto•
8 ore di sicurezza specifica propedeutica all’Alternanza Scuola Lavoro dalla classe 3^•

Requisiti delle aziende ospitanti: tutte le aziende devono essere in possesso del DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi)

 

2^ modalità per gli allievi del percorso di FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel rispetto della Normativa Regionale Veneta e degli Accordi Stato-Regione, più che di 
ASL o PCTO, si parla di STAGE che inizia già nella classe Seconda, per continuare nella 
classe Terza e Quarta.

Anche in questo caso vi è la preparazione degli allievi nei confronti della SICUREZZA:

Corso obbligatorio per tutti gli allievi con rilascio attestati

4 ore di sicurezza generale in classe 1^ a cura del RSPP dell’Istituto•
8 ore di sicurezza specifica propedeutica allo STAGE dalla classe 2^•

Requisiti delle aziende ospitanti: tutte le aziende devono essere in possesso del DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi).

Monte ore previsto:

Classe Seconda: ore 120

Classe Terza: ore 160

Classe Quarta: ore 320

 

3^ modalità per gli allievi del NUOVO percorso PROFESSIONALE D.lgs. 61/2017
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro)

            Da sempre il nostro Istituto propone all’interno della propria offerta formativa dei 
percorsi lavorativi denominati ora PCTO (ex ASL). La riforma dell’Istruzione Professionale 
ha introdotto per la prima volta questi percorsi a partire dalle classi seconde. Lo scopo è 
orientativo nei riguardi del mondo del lavoro e delle scelte professionali future che potrà 
fare lo studente. 

Per le classi seconde dell’Istruzione Professionale il periodo dedicato ai PCTO sarà dal 30 
marzo al 18 aprile 2020 suddiviso in diversificati interventi: 

·         dal 30 marzo al 4 aprile 2020 verranno effettuate delle attività lavorative collettive (tutti 
gli alunni della classe), a rotazione fra le 3 classi seconde, presso l’azienda agraria 
dell’Istituto, presso il Comune di Feltre effettuando il censimento e il rilievo di dati relativi 
agli alberi sopravvissuti a Vaia in città e, in accordo con il Consorzio Dolomiti Prealpi, la 
manutenzione di un sentiero al fine della sua valorizzazione turistica in uno degli 8 
comuni che aderiscono al consorzio.

·         dal 6 al 9* aprile e dal 14*  al 18 aprile 2020 presso un’azienda agricola rappresentativa 
o tipica del territorio, scelta dalla famiglia dello studente. *9 e 14* aprile facoltativi
 perché già giorno di vacanza pasquale comunque coperto da assicurazione.

  L’azienda scelta dovrà essere in REGOLA CON LA NORMATIVA VIGENTE IN TERMINI DI 
SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO ai sensi del Decreto Legislativo n° 81 del 2008, 
cioè in possesso di DVR (documento di valutazione dei rischi) possibilmente vicine alla 
zona di residenza degli alunni per risolvere problemi logistici quali il trasporto e l’alloggio 
e non deve essere una struttura necessariamente grande, è più importante accertarsi che 
il titolare, o chi per esso, abbia tempo di seguire lo studente. Le aziende scelte dalle 
famiglie verranno vagliate e valutate dai tutor scolastici. Dovranno interessare il settore 
primario e possibilmente essere multifunzionali cioè svolgere alcune attività nell’ambito 
dell’agricoltura quali ad esempio allevamento, produzioni vegetali, trasformazioni agrarie, 
fattoria didattica, agriturismo. Per gli alunni convittori si cercherà di soddisfare il più 
possibile le esigenze di vicinanza a casa o si valuterà la possibilità di raggiungere 
facilmente aziende nei pressi del convitto compatibilmente con il problema del trasporto.

Per poter effettuare l’esperienza di PCTO in una qualsiasi delle tipologie di azienda 
sopraindicate, gli alunni dovranno aver partecipato alle lezioni inerenti la sicurezza nei 
luoghi di lavoro - formazione generale di 4 ore effettuata dal RSPP d’Istituto e 8 ore di 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

sicurezza sui rischi specifici che verranno effettuate dai docenti in classe sulla base delle 
indicazioni date dalla Rete degli Istituti Agrari del Veneto. Porteranno in azienda i DPI che 
normalmente usano a scuola (scarpe antinfortunistiche, tuta da lavoro e guanti). Altri DPI, 
se necessari, dovranno essere forniti dall’azienda ospitante.

  Per la preparazione dell’esperienza (prima della permanenza in azienda) i docenti della 
classe all’interno del proprio orario scolastico, svilupperanno alcuni temi inerenti al 
progetto utili anche per la costruzione di una prova di verifica finale “Prova esperta”.  Tale 
valutazione rientrerà in quella curricolare. Il progetto si concluderà con una 
presentazione dell’esperienza alla classe.

 Per gli alunni seguiti dall’insegnante di sostegno con programmazione curricolare e non 
curricolare, il dipartimento di sostegno, in accordo con il consiglio di classe, predisporrà 
(anche prevedendo attività con il SIL), eventuali percorsi individualizzati.

  Ad ogni classe è stato assegnato un tutor a cui gli studenti potranno rivolgersi per avere 
informazioni, che predisporrà la documentazione prevista (convenzione di tirocinio, 
progetto formativo, valigetta dello stagista), contatterà l’azienda ospitante ed effettuerà 
l’eventuale visita aziendale compatibilmente con la distanza chilometrica stabilita dal 
budget di spesa per l’istituto.

I tutor scolastici assegnati alle classi sono: 2AP Prof.ssa Gloria Dalla Cort, 2BP Prof. 
Roberto Fugazza, 2CP Prof. Stefano Sanson.

  IL NOMINATIVO DELL’AZIENDA/ENTE SCELTO DALLO STUDENTE DOVRA’ ESSERE 
COMUNICATO AL TUTOR DELLA CLASSE ENTRO IL 7 GENNAIO 2020 SULL’ APPOSITO 
MODULO ALLEGATO.

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità prevede l'analisi, la verifica e la valutazione dei singoli documenti: 

 
1.    scheda profilo allievo

2.    valutazione competenze da parte del tutor esterno

3.    autovalutazione dello studente

4.    prove finali/prova esperta: asse linguaggi, asse matematico, caso professionale

5.    Compilazione curriculum vitae

6.    materiale prodotto: Relazione tecnica individuale, diario giornaliero, piano di studio, 
materiale informativo e divulgativo (presentazione PPT, brochure…)

7.    Griglia di valutazione finale complessiva dell’UdA .

Tutti gli elaborati vengono poi inseriti in un programma di excel per arrivare ad una 
valutazione di sintesi utile per il voto di condotta e il credito scolastico.

Ogni docente, poi, valuterà nello specifico della propria disciplina l'esito degli elaborati 
presentati dallo studente. 

 PROGETTO PON: POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

        A integrazione e potenziamento dei percorsi curricolari già in atto, nell'ambito dei 
Progetti PON sono stati individuati due interventi nelle due filiere maggiormente presenti 
sul territorio:

ASL DI FILIERA AGROALIMENTARE per la classe 4^ dell'istruzione professionale, opzione 
"Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio";

ASL DI FILIERA ZOOTECNICA DA LATTE per la classe 4^ dell'istruzione tecnica, articolazione 
"Produzioni e trasformazioni".

Motivazioni del Progetto:

La filiera latte è strategica e ha anche una funzione sociale per un intreccio di fattori che vanno ben oltre il prodotto finale e 
che coinvolgono il territorio nel suo complesso. In modo particolare, la piccola proprietà agricola è considerata il punto di 
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partenza per un’agricoltura sostenibile, anche se soprattutto nelle zone di montagna esistono molte più criticità, in primis 
questione del ricambio generazionale. Si rende necessario un maggiore interessamento alla zootecnia da latte da parte 
della politica sia nazionale che regionale. In particolare, è ritenuto strategicamente importante

lo sviluppo di una politica di espansione a livello di immagine finalizzata al superamento della logica delle commodity.

Attraverso un’informazione corretta si dovrebbero comunicare le peculiarità (qualità, sicurezza, ecc.) del latte veneto, ma 
non solo sul territorio. Nello specifico si ravvisa la necessità di un intervento sistemico della Regione

per promuovere all’estero l’immagine del Veneto e più in generale del latte e dei prodotti lattiero caseari. Un ulteriore 
elemento in più per valorizzare e promuovere il prodotto è il fatto che la Regione Veneto ha il marchio QV per il latte.  

 

OBIETTIVI:

Il progetto si prefigge di offrire agli studenti gli elementi professionali di base che possano 
essere utili per l'inserimento in qualsiasi livello della filiera delle produzioni agroalimentari 
e zootecniche in particolare.

 

FASI DEL PROGETTO COMUNI ALLE DUE FILIERE: 

Comunicazione progetto ad allievi e genitori   (coordinatore)1. 
Individuazione delle aziende ed abbinamento allievo/azienda (ITP)2. 
Incontri preparatori con gli allievi (ITP)3. 
Contatti nelle diverse aziende fra tutor interni e tutor esterni per la definizione delle competenze 
(ITP)

4. 

Attività di ASL in azienda (studente)5. 
Visita in azienda del tutor interno (ITP/Docente)6. 
Redazione della relazione e del diario individuale (Studente)7. 
Check finale:verifiche delle competenze trasversali, professionali e degli assi culturali acquisite 
(Studenti/Docenti)

8. 

Compilazione curriculum vitae su formato europeo9. 

MODALITA'

   Lezione frontale da parte dei docenti sui moduli preparatori:La valigetta dello stagista, Sicurezza, 
Diritti e Doveri dello studente in AS

1. 

Attività di ASL in azienda2. 
 Colloqui tutor interno-tutor esterno3. 
  Contatto on-line con alcuni allievi in azienda4. 
 Verifiche finali dell’attività svolta mediante somministrazione di prove e controllo dei materiali 

preparati dagli studenti.
5. 
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Accreditamento dell’esperienza (credito per esame qualifica per gli studenti del Professionale, voto 
nella disciplina opzionale per gli studenti del Tecnico)

6. 

Incontro divulgativo dell’esperienza.7. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La modalità prevede l'analisi, la verifica e la valutazione dei singoli documenti: 

 
1.    scheda profilo allievo

2.    valutazione competenze da parte del tutor esterno

3.    autovalutazione dello studente

4.    prove finali/prova esperta: asse linguaggi, asse matematico, caso professionale

5.    Compilazione curriculum vitae

6.    materiale prodotto: Relazione tecnica individuale, diario giornaliero, piano di studio, 
materiale informativo e divulgativo (presentazione PPT, brochure…)

7.    Griglia di valutazione finale complessiva dell’UdA .

Tutti gli elaborati vengono poi inseriti in un programma di excel per arrivare ad una 
valutazione di sintesi utile per il voto di condotta e il credito scolastico.

Ogni docente, poi, valuterà nello specifico della propria disciplina l'esito degli elaborati presentati 
dallo studente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MIUR/USR APPRENDISTATO
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Obiettivi: Costruire due percorsi di apprendistato di PRIMO LIVELLO: 1. percorsi di 
apprendistato per la qualifica che sostituiscono quasi integralmente i percorsi 
triennali di istruzione e formazione professionale 2. percorsi di apprendistato per il 
diploma da avviare a partire dalle classi quarte del corso tecnico e professionale IL 
PIANO ORGANIZZATIVO prevede: strategie per individuazione aziende rilevazione e 
analisi fabbisogni informazione e promozione inclusività coinvolgimento studenti e 
genitori formazione dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
A livello di formazione interna: competenze trasversali e generali che riguarderanno 
Relazionarsi, Autodeterminare il proprio comportamento, Rispettare gli aspetti e le 
norme su Qualità e Sicurezza. Per la Sicurezza i temi riguarderanno i rischi collegati ai 
vari ambienti di lavoro e le misure di prevenzione e protezione come i DPI. Le 
competenze professionali: sono legate al tipi di indirizzo produttivo dell’azienda 
agraria o agroalimentare o forestale e sono classificate secondo i criteri riguardanti: la 
predisposizione al lavoro: esecuzione e suo monitoraggio; controllo e collaudo finale; 
recupero di varianza e ottimizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

PRODUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI

Tipologie di materiale formativo/ informativo rivolto ai giovani –

1.       Opuscoli prodotti dalla Rete degli Istituti agrari del Triveneto in 
collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico di Rete sulle regole e sulle 
opportunità offerto dal progetto di apprendistato.

2.       Modelli di curricolo e schede di autovalutazione per il progetto di 
orientamento personale.

3.       Portale dell’apprendistato delle scuole Informazioni su Face book
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IMPATTO E SOSTENIBILITA’

Il percorso intende coinvolgere  due tipologie di studenti: i poco scolarizzati a rischio 
di insuccesso e allievi con discreto curriculum scolastico ma con forte propensione 
al fare. L’impatto sarà quello di verificare le dimensioni anche intermini numerici del 
“recupero dei ragazzi in difficoltà”, ovvero il grado di riduzione della dispersione 
scolastica .

Verificare le imprese sociali coinvolte e presenti sul territorio e quantificare il livello 
di inclusione nel tessuto sociale.

Coinvolgimento delle organizzazioni di categoria.

Monitorare l’età media degli operatori agricoli.

Organizzare momenti di incontro fra le imprese e la popolazione.

Disanima a livello di scuole di rete dell’andamento e degli esiti delle esperienze.

 PSR - BIONET

PROGETTO BIONET: Biodiversità negli enti pubblici Il progetto BIONET 2 si articola in 
cinque anni – 2017 fino al 2021 Il progetto è finanziato dal PIANO DI SVILUPPO 
RURALE DELLA REGIONE VENETO secondo le misure 10.2.1 e le misure 16.5.1. La 
misura 16.5.1 prevede che le misure previste dalla 10.2.1 possano essere avviate 
nell’ambito di un progetto Collettivo del gruppo di cooperazione Agroambientale. Il 
gruppo di cooperazione che è composta da tutti i partener del progetto è finanziato 
da € 50.000 all’anno. La misura 16.5.1 prevede il finanziamento del progetto di 
conservazione e caratterizzazione delle specie animali e vegetali a rischio di erosione 
genetica. Tutta la misura è finanziata con € 2.500.000 nei cinque anni di cui 1.700.000 
per la conservazione e € 800.000 per la caratterizzazione con un massimo di € 800.000 
(max per partner €150.000). L'ISTITUTO AGRARIO A. DELLA LUCIA partecipa al 
Progetto assieme ad altri Istituti Agrari facenti parte della Rete Scuole Agrarie del 
Veneto e altri enti pubblici della regione come VenetoAgricoltura; Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie, Provincia di Vicenza, CRAVIT.

Obiettivi formativi e competenze attese
Misura di Conservazione I gruppi di lavoro individuati sono 7 Animali: Bovini – Ovini – 
Avicoli Vegetali: Mais – Frumento – Frutticoli Gli enti interessati alla partecipazione per 
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la conservazione sono: Veneto Agricoltura CRA-VIT Provincia di Vicenza Istituti agrari: 
Feltre, Verona, Castelfranco Veneto, Padova, Bassano del Grappa, Rovigo. Università di 
Padova Ente Parco Colli Euganei Le attività di conservazione sono finanziate a costi 
standard e quindi non devono essere giustificate nelle spese sostenute che ogni 
partner potrà utilizzare per il progetto secondo le sue necessità, ma solo sulla effettiva 
attuazione del progetto secondo le linee guida di conservazione riportate nelle 
disposizioni del bando all’allegato tecnico 11.1 Misura di Caratterizzazione I gruppi di 
lavoro interessati alla misura sono 7 Animali: Bovini – Ovini – Avicoli Vegetali: Mais – 
Frumento – Frutticoli – Orticoli Gli enti interessati alla partecipazione per la 
conservazione sono: Veneto Agricoltura CRA-VIT Provincia di Vicenza Istituti agrari: 
Feltre, Verona, Castelfranco Veneto, Padova, Bassano del Grappa, Rovigo, Mirano 
Istituto Zooprofilattico delle Venezie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AZIENDA AGRICOLA

 PSL - SHEEP CHAIN

SHEEP AL.L. CHAIN: Gestione pecore bellunesi (Alpagota, Lamon) Misura: 16 (19.2) 
Bando: G.A.L. PREALPI E DOLOMITI (02-BL-E) - DELIBERA N. 58 DEL 22/12/2017. PSR e 
PSL 2014-2020 Tipi d’intervento: 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura – Fase 2 e interventi 
collegati: 16.2.1. Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 1.2.1. Azioni di informazione e di dimostrazione. Descrizione 
operazione: SHEEP AL.L. CHAIN. – Miglioramento della competitività degli allevamenti 
delle razze ovine autoctone a limitata diffusione: pecora di razza Alpagota e pecora di 
razza Lamon. Finalità: il Gruppo Operativo si prefigge, attraverso la cooperazione, la 
realizzazione del Progetto per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e 
l’attivazione di percorsi informativi mirati, di migliorare la competitività degli 
allevamenti di razze autoctone a limitata diffusione (pecora di razza Alpagota, pecora 
di razza Lamon) in Provincia di Belluno, in particolare: • agevolando la condivisione e la 
fruizione informatizzata dei dati genealogici di razza tra Allevatori ed Enti Istituzionali e 
tra gli stessi Allevatori • valorizzando tutti i dati disponibili lungo l’intera catena di 
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produzione • implementando modelli di allevamento sostenibili (regime biologico) • 
valorizzando le informazioni stesse a scopo di comunicazione e marketing.

Obiettivi formativi e competenze attese
I risultati attesi riguarderanno la realizzazione “partecipata” di una banca dati e di un 
software con applicazione mobile di facile fruizione da parte degli allevatori e la sua 
implementazione nei processi aziendali per le finalità sopra descritte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

FINANZIAMENTO PSR REGIONE VENETO 

Importo finanziato: € 195.982,51 totale – Importo (denominazione partner effettivo) 
€ (specificare entità del finanziamento riconosciuto al partner) Capofila di progetto: 
Centro Consorzi di Sedico (BL). 
Domanda n. 3885228 e interventi collegati. Decreto di concessione del 
finanziamento n. 1085 del 05/09/2018. 

 PSR - WORKING 4 WORK

Per creare una Agricoltura sociale che possa favorire l'inserimento lavorativo di 
persone con la Sindrome di Down nel territorio bellunese, il progetto prevede le 
seguenti attività: 1. Visita a realtà di agricoltura sociale e confronto su Buone pratiche. 
2. Organizzare con i consulenti di Etifor più convegni di sensibilizzazione e formazione 
presso Fiere Longarone e ULSS 1 a Feltre. 3. Realizzare Rete di Fattorie sociali nel 
Bellunese.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del progetto consiste nel verificare e definire le condizioni utili al 
fine di costituire un Gruppo di Cooperazione in Agricoltura Sociale in Provincia di 
Belluno che migliori le condizioni di accesso e di permanenza al lavoro per persone 
con disabilità intellettiva e sostenga le aziende agricole impegnate in tali pratiche di 
Agricoltura Sociale (A.S.). Gli obiettivi specifici di W4W si possono riassumere così: 1. 
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Costituire e gestire il progetto W4W, attraverso il coordinamento degli incontri dei 
partner, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività, e la preparazione del piano 
delle attività per la fase 2 della Misura 16.9 del PSR; 2. Studiare pratiche di inserimento 
lavorativo innovative per supportare le condizioni di accesso e di permanenza al 
lavoro per persone con disabilità intellettiva, con particolare riferimento alle persone 
con sindrome di Down (sdD), e per diffondere i risultati; 3. Condurre attività di 
animazione quali eventi informativi in Provincia di Belluno per sensibilizzare le aziende 
in merito a modalità di inserimento lavorativo innovativi e favorire la registrazione 
nell’elenco regionale delle Fattorie Sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il problema

L’indagine sulla formazione e l’inserimento lavorativo di persone con la Sindrome di 
Down realizzata da CoorDown nel 2009, fece emergere con chiarezza che il mercato 
del lavoro sottostimava le reali potenzialità delle persone con sdD (Sindrome di 
Down). Dalla constatazione dei limiti tutt’oggi esistenti è nato il progetto 
Working4Work (W4W) finalizzato all’inclusione lavorativa dei lavoratori con 
disabilità intellettiva attraverso l’agricoltura sociale in Provincia di Belluno. In 
particolare il progetto affronterà tre problemi :

Limitato accesso dei lavoratori con disabilità intellettiva, specificamente 
persone con sdD a percorsi nel settore agricolo;

•

Limitata possibilità da parte delle aziende di promuovere la permanenza al 
lavoro nel settore agricolo;

•

Limitata attuazione di forme di semplificazione amministrativa o contributiva 
che sostengano l’inserimento lavorativo.

•

 

Il nostro contributo
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Grazie al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 
(Misura 16.9.1) è stato possibile dare il “via” alla prima fase del progetto che è stata 
ufficializzata, mercoledì 3 ottobre 2018, con la firma dell’accordo di cooperazione 
tra i partner promotori: la Cooperativa agricola La Fiorita, l’Associazione Italiana 
Persone Down sezione provinciale di Belluno, le aziende agricole El Puner e San 
Giacomo di Feltre, l’azienda ULSS n. 1 Dolomiti, l‘Istituto di Istruzione Superiore 
Antonio Della Lucia.

Dopo una prima fase di analisi sulle metodologie di inserimento lavorativo, 
realizzata grazie al coinvolgimento tecnico della rete nazionale dell’AIPD, il team di 
Working4Work organizzerà incontri e iniziative per coinvolgere direttamente la 
popolazione locale.

In particolare il team Etifor si occupa di:

studio di fattibilità volto a identificare i fabbisogni delle imprese agricole, 
dell’AIPD e dell’ULSS, al fine di identificare gli strumenti più utili alla 
definizione di un Gruppo di Cooperazione per l’Agricoltura Sociale in Provincia 
di Belluno;

•

servizio di consulenza specifica per l’attività di animazione del territorio;•
attività di comunicazione del progetto e realizzazione grafica del materiali.•

 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A integrazione e potenziamento dei percorsi curricolari già in atto, nell'ambito dei 
Progetti PON sono stati individuati due interventi nelle due filiere maggiormente 
presenti sul territorio: ASL DI FILIERA AGROALIMENTARE per la classe 4^ dell'istruzione 
professionale, opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del 
territorio"; ASL DI FILIERA ZOOTECNICA DA LATTE per la classe 4^ dell'istruzione 
tecnica, articolazione "Produzioni e trasformazioni". Motivazioni del Progetto: La filiera 
latte è strategica e ha anche una funzione sociale per un intreccio di fattori che vanno 
ben oltre il prodotto finale e che coinvolgono il territorio nel suo complesso. In modo 
particolare, la piccola proprietà agricola è considerata il punto di partenza per 
un’agricoltura sostenibile, anche se soprattutto nelle zone di montagna esistono molte 
più criticità, in primis questione del ricambio generazionale. Si rende necessario un 
maggiore interessamento alla zootecnia da latte da parte della politica sia nazionale 
che regionale. In particolare, è ritenuto strategicamente importante lo sviluppo di una 
politica di espansione a livello di immagine finalizzata al superamento della logica 
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delle commodity. Attraverso un’informazione corretta si dovrebbero comunicare le 
peculiarità (qualità, sicurezza, ecc.) del latte veneto, ma non solo sul territorio. Nello 
specifico si ravvisa la necessità di un intervento sistemico della Regione per 
promuovere all’estero l’immagine del Veneto e più in generale del latte e dei prodotti 
lattiero caseari. Un ulteriore elemento in più per valorizzare e promuovere il prodotto 
è il fatto che la Regione Veneto ha il marchio QV per il latte. FASI DEL PROGETTO 
COMUNI ALLE DUE FILIERE: Comunicazione progetto ad allievi e genitori 
(coordinatore) Individuazione delle aziende ed abbinamento allievo/azienda (ITP) 
Incontri preparatori con gli allievi (ITP) Contatti nelle diverse aziende fra tutor interni e 
tutor esterni per la definizione delle competenze (ITP) Attività di ASL in azienda 
(studente) Visita in azienda del tutor interno (ITP/Docente) Redazione della relazione e 
del diario individuale (Studente) Check finale:verifiche delle competenze trasversali, 
professionali e degli assi culturali acquisite (Studenti/Docenti) Compilazione 
curriculum vitae su formato europeo MODALITA' Lezione frontale da parte dei docenti 
sui moduli preparatori:La valigetta dello stagista, Sicurezza, Diritti e Doveri dello 
studente in AS Attività di ASL in azienda Colloqui tutor interno-tutor esterno Contatto 
on-line con alcuni allievi in azienda Verifiche finali dell’attività svolta mediante 
somministrazione di prove e controllo dei materiali preparati dagli studenti. 
Accreditamento dell’esperienza (credito per esame qualifica per gli studenti del 
Professionale, voto nella disciplina opzionale per gli studenti del Tecnico) Incontro 
divulgativo dell’esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Il progetto si prefigge di offrire agli studenti gli elementi professionali di 
base che possano essere utili per l'inserimento in qualsiasi livello della filiera delle 
produzioni agroalimentari e zootecniche in particolare. COMPETENZE ATTESE In 
campo professionale: Collaborare alla gestione delle operazioni colturali Gestire 
quotidianamente l'allevamento Preparare la razione alimenatre per il bestiame 
Valutare il benessere degli animali Utilizzare macchine e attrezzi in sicurezza Utilizzare 
software specifici per la gestione della stalla Collaborare nelle operazioni di 
trasformazione del latte Collaborare alla commercializzazione dei prodotti caseari. In 
campo civico e sociale: Rispetatre l'ambiente e il territorio Autodeterminare il proprio 
comportamento Comprendere la realtà aziendale attarverso la partecipazione alle 
attività produttive Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente nel 
contesto aziendale Collaborare col personale dell'azienda Utilizzare le competenze 
digitali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele FINANZIAMENTI PON - MIUR

Risorse Materiali Necessarie:

 PON ORIENTAMENTO

Asse I - Istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE)-Obiettivo specifico 
–10.1–Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari lavorativi”. Il progetto vuole offrire STRUMENTI per 
incrementare le ABILITA' di SCELTA di ragazzi e ragazze che vivono in un ambiente 
socio economico sfavorevole (la scuola di montagna). REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI 
MODULI 1. M.A.I.* scoraggiarsi (*Motivazioni, Attitudini, Interessi) 2. PRESENT'ARM(I): 
strumenti e tecniche di presentazione di sè per il lavoro 3. UniVerso: orientarsi agli 
studi universitari 4. Cogli con le tue vele i venti

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico, nonchè promozione di un 
accesso paritario all'istruzione secondaria e universitaria di qualità. 2. Riduzione del 
fallimento formativo e della dispersione scolastica secondaria e universitaria.. 3. 
Incremento delle competenze chiave degli allievi utili per una presa di decisione 
efficace attraverso l'apprendimento di strategie di scelta che implichino la conoscenza 
e l'implementazione dei seguenti costrutti di orientamento: esplorazione di attitudini 
personali, conoscenza di interessi specifici e per ambito professionale, capacità di 
presentare sè stessi, capacità di applicare criteri di scelta razionali basati su 
informazioni oggettive e comparabili tra diverse alternative, capacità di attingere a 
motivazioni durature, resilienza e capacità di affrontare con successo le difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele INterno + esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

METODOLOGIE INNOVATIVE PREVISTE 
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Contrariamente a chi intende l'orientamento come mera attività di informazione di 
MASSA in concomitanza 
dell'approssimarsi dell'urgenza d'una scelta, l'Istituto Agrario adotta la teoria 
sociocognitiva (Lendt, Brown, Bandura et alii) per cui le abilità di scelta si imparano 
e quindi si insegnano lungo tutto il percorso di apprendimento di UNA persona, 
attraverso tappe che perseguono il fine della gradualità. Tutti gli interventi sono 
personalizzati. Esempi di attività:

a) analisi in aula informatica di interessi professionali e attitudini personali 
attraverso l'utilizzo di questionari di autovalutazioni fornti dalla Rete BellunOrienta 
incollaborazione con Università di Padova;

b) apprendimento in aula LIM delle modalità di presentazione del sè (curricolo e 
colloquio) in collaborazione con Agenzie del Lavoro.

c) analisi delle motoivazioni alla scelta professionale o universitaria in aula LIM 
attraverso il portale Plan Your 
Future. Sono coinvolti 190 professionisti intervistati on line, 1 operatore del CPI, 1 
operatore delle ADL, 1 operatore della Rete BO, vengono raggiunti 122 studenti 
delle terze e 115 delle quarte. 

 

DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE 

Sulla collaborazione tra diversi attori della comunità educante si è già detto in altre 
parti: il progetti prevede 
l'intervento coordinato tra i docenti delle classi coinvolte, il referente 
dell'orientamento dell'istituto, gli operatori della 
Rete BellunOrienta - formati appositamente per interventi di orientameno alle 
scelte scolastico professionali tramite 
la collaborazione dell'Università di Padova (1 master, 1 Corso di Specializzazione, 
cinque corsi di formazione 
provinciali, decine di strumenti di autovalutazione) - gli operatori delle Agenzie del 
Lavoro, gli operatori dei Centri 
per l'Impiego.
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IMPATTO E SOSTENIBILITA' 

La cultura dei numeri è patrimonio dell'Istituto Agrario, che da anni monitora 
efficacia ed efficienza delle azioni di 
orientamento. 
E' consuetudine l'utilizzo di questionari di gradimento delle azioni svolte sia da 
operatori di orientamento della rete 
e delle Università che da operatori istituzionali (Centri per l'Impiego) o privati 
(Agenzie del Lavoro). La serie storica 
dei questionari (dal 2012 al 2017) è custodita presso l'istituto capofila della Rete 
BellunOrienta. 
Inoltre il sistema provinciale monitora gli effetti delle azioni di orientamento 
attraverso il controllo del successo 
formativo della utenza che si sostanzia in: 
a) numero di giovani che frequentano percorsi di istruzione, formazione o 
apprendistato dai 14 ai 18 anni 
b) numero di allievi che proseguono gli studi superiori o all'università o in corsi ITS 
c) numero di successi formativi al termine di ogni anno scolastico dell'istruzione 
secondaria superiore. 
Infine è stretto il collegamento con l'ambito scientifico di ricerca in quanto gli 
operatori partecipano regolarmente 
alle iniziative del LARIOS (Laboratorio di Ricerca e Intervento per l?orientamento alle 
Scelte di Padova 
 
Relativamente alla didattica laboratoriale, tutte le attività sono svolte attraverso la 
successione ASCOLTO (cosa si 
deve fare)- GUARDO (come fanno altri) - FACCIO (quello che va fatto) - IMPARO 
(come si deve fare). Elevata è 
l'utilizzazione di strumenti informatici, di siti e portali per un approccio multimediale 
dei costrutti di orientamento. 

 PON PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Progetto di riqualificazione e valorizazione di un ambito del territorio Feltrino, 
attraverso la predisposizione di un nuovo percorso turistico e didattico nelle 
pertinenze dell'Istituto Agrario Antonio Della Lucia. Il progetto ha il duplice scopo di 
ampliare la proposta turistica del territorio e di promuovore negli alunni l'acquisizione 
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di competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali utili anche ai fini 
dell'orientamento professionale. In questo senso il potenziamento della lingua 
straniera e delle capacità comunicative saranno prioritari. Alcune azioni saranno 
rivolte in particolare ai giovani studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado attraverso l'accesso, l'esplorazione e la conoscenza, anche digitale, del sito. In 
questa fase saranno predisposte nuove risorse didattiche aperte (Open Educational 
Resources).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Le caratteristiche della villa storica sono legate alle caratteristiche del territorio. La 
scelta dei materiali e delle tecniche costruttive erano all’epoca determinate dalle 
risorse disponibili. La pietra, il legno, la calce e le risorse umane quali gli artigiani locali 
definivano lo stile delle abitazioni. Questi siti necessitano quindi, per loro natura, di un 
approccio interdisciplinare e si prestano ad una didattica attiva ed innovativa. 2. Nei 
giardini della villa, dove ha anche sede la scuola, per esempio, era d’obbligo l’uso di 
specie autoctone, che non necessitavano di irrigazione e particolari cure; da qui lo 
sviluppo dei viali di Carpino bianco, qui detti carpenade. In una parte della collina, nel 
1984, è stato avviato l’arboreto didattico, oggi inserito nel Catalogo Musei della 
Provincia di Belluno. L’arboreto è completamente gestito dagli alunni, in una 
dimensione esperienziale e curatoriale. 3. Sviluppare queste tematiche anche con gli 
alunni della scuola del primo ciclo, in un contesto laboratoriale, consentirà lo sviluppo 
progressivo, dall’infanzia alla scuola media, delle tanto preziose competenze di 
cittadinanza. 4. Garantire l’accesso in sicurezza all’arboreto, dotandolo di supporti 
didattici e predisponendo materiale divulgativo, e di Villa Tomitano raccogliendo e 
rendendo fruibili le informazioni riportate in fase di restauro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno + esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La realizzazione del progetto si fonda su un accordo con la Provincia di Belluno, 
in quanto proprietaria 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

del complesso scolastico in generale con tutte le sue pertinenze e degli spazi 
individuati per il progetto, 
in particolare Villa Tomitano, l'Arboreto didattico, il Laboratorio Forestale. 
Si prevede un accordo con l'Istituto Comprensivo di Feltre, nel ruolo di destinatario 
di un'offerta formativa 
formulata attraverso percorsi e laboratori didattici, progettati e realizzati dagli 
studenti della nostra scuola 
selezionati per questo progetto. 
La maturazione di competenze comunicative e divulgative sarà favorita dalla 
collaborazione con 
l'Associazione Culturale feltrina "Il Fondaco delle Biade", che contribuirà anche alla 
fruizione del sito. 
Si stabilirà anche una collaborazione con il Comune di Limana e il Comitato 
Frazionale di Valmorel, 
curatori di una pubblicazione e di una Mostra sugli Alberi Monumentali della 
Provincia di Belluno, per la 
quale è richiesta l'attività di guida e di custodia da parte degli alunni della nostra 
Scuola. 
La collaborazione all’Associazione Ville Venete, ente senza fini di lucro che 
contribuisce alla tutela e alla 
valorizzazione delle Ville Venete e dell'ambiente naturale che le circonda, consentirà 
di inserire la nostra 
iniziativa in un circuito regionale nel quale al momento non è attivo alcun sito 
feltrino. 
 

Metodologie innovative applicate 

Il progetto partirà dal coinvolgimento degli alunni ai quali verrà posto il problema 
della riqualificazione e 
valorizzazione del sito nella sua complessità, in un approccio per competenze e non 
per discipline, nella 
logica del Project-based learning. 
Il progetto può dirsi innovativo nell’applicazione di metodologie di didattica attiva 
praticamente in tutte le 
sue fasi: 
La manutenzione fisica dell’Arboreto didattico sarà sia di tipo ordinario che 
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straordinario e 
richiederà quindi la progettazione di mirati interventi strutturali, con la 
compilazione dei relativi 
documenti di cantiere. La realizzazione di muretti a secco, il ripristino del sentiero e 
la 
progettazione delle opere idrauliche consentirà di lavorare in un contesto di 
learning by doing; 
La predisposizione della cartografia e della cartellinatura delle piante, richiederà 
approfondimento 
botanici e l’applicazione di software dedicato (oruxmap e Qgis); 
La divisione in gruppi di interesse permetterà di “creare” esperti che faranno da 
tramite per i 
coetanei in una logica di peer-education; 
La Villa Tomitano sarà studiata con il contributo di esperti, architetti e restauratori: 
gli studenti 
realizzeranno una sintesi che con testo e immagini ne restituirà la storia; 
l’attività di tutoring è prevista nella fase di accompagnamento delle scolaresche 
della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, per le quali sarà predisposto apposito 
materiale didattico 
per il lavoro in loco e per la prosecuzione a scuola.

Coinvolgimento di studenti e famiglie 

Il progetto vedrà il coinvolgimento costante degli studenti da più prospettive: 
l’Arboreto didattico necessita di cure sia ordinarie che straordinarie. Circa cento 
piante sono 
concentrate in un’area poco inferiore all’ettaro; altri soggetti sono dislocati su tutta 
la superficie 
aziendale della scuola, che supera i dieci ettari. Un patrimonio botanico che, per 
essere fruibile in 
sicurezza e piacevolmente, deve essere tenuto come un giardino, anche se ha le 
dimensioni di 
un bosco. In fase di progettazione i ragazzi dovranno redigere un computo 
estimativo ed un 
calendario esecutivo delle opere. 
nel rapporto con l’Istituto comprensivo di Feltre i nostri studenti dovranno 
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progettare laboratori 
didattici che prevedano un’offerta formativa verticale, così da coinvolgere tutti i 
giovani alunni 
“ospiti”, dall’infanzia alle scuole medie. 
il sito di Villa Tomitano sarà invece un laboratorio di approfondimento storico 
culturale. I ragazzi 
saranno prima fruitori dell’offerta formativa proposta dagli esperti; seguirà poi la 
fase di 
progettazione degli strumenti di divulgazione. 
per gli alberi ornamentali della provincia di Belluno, gli studenti saranno custodi e 
accompagnatori. Dovranno quindi saper adeguare l’offerta scientifica alle esigenze 
dell’interlocutore. 
in più momenti i genitori saranno invitati a partecipare, sia nelle fasi di 
presentazione delle azioni 
svolte, sia come “maestri d’opera e d’esperienza”, nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione 
delle azioni previste. 
 

 

 PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Progetto di ampliamento dell’attività motoria, da svolgersi in orario curricolare ed 
extra curricolare, coinvolgendo le materie di indirizzo studiate dai ragazzi, e di 
conseguenza gli insegnati delle stesse, che usufruisce delle strutture della scuola 
stessa, come la cucina, la mensa, il convitto ed il semiconvitto. Il progetto va a 
svolgersi all’interno della struttura scolastica: palestra, aule, mensa, ed all’esterno 
della stessa, campo di atletica, ambienti naturali, piste ciclabili. Sfruttando la 
collaborazione di società presenti sul territorio, di enti locali e pubblici.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promozione del benessere psicofisico personale degli studenti attraverso 
l’acquisizione di corretti stili di vita e abitudini quotidiane positive, 2. Potenziamento 
delle capacità relazionali, crescita dell’autostima, incremento delle possibilità di 
inclusione e condivisione, 3. Miglioramento dell’immagine personale e della 
comunicazione, aumento delle competenze cognitive possedute, 4. Costruzione di un 
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rapporto armonico col proprio corpo, prevenzione dell’obesità e cura del sovrappeso, 
stimolazione alla conoscenza dei benefici di un’attività fisica regolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno + esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

ATTIVITA' PREVISTE 
• Attività didattica per tutti gli studenti legata all’ambiente, agli spazi esterni, al 
territorio con iniziative che mirano alla conoscenza ed alla capacità di comprendere 
l’essenzialità delle espressioni naturali (fauna 
e mondo vegetale) 
• Attività con i 130 convittori ed altrettanti semiconvittori che, attraverso l’azione 
educativa e didattica di personale apposito (educatori), intraprendono percorsi 
idonei al miglioramento della condizione psicofisica. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
ACQUISIZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA 
• Acquisizione e consolidamento di abitudini alimentari corrette 
• Capacità di organizzare la propria vita quotidiana in forme fisicamente sempre più 
attive 
• Acquisizione di una elevata capacità critica utile ad affrontare con equilibrio le 
situazioni 
sportive

 
ACQUISIZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITUDINI ALIMENTARI CORRETTE 
• Miglioramento delle conoscenze scientifiche riguardanti: 
o Gli apporti proteici 
o Gli apporti vitaminici 
o Gli apporti energetici 
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Attraverso incontri e conferenze periodiche con esperti (ULSS) 
• Miglioramento del rapporto culturale con il cibo 
o Attraverso forme di coinvolgimento con la cucina

 
ORGANIZZAZIONE DI UNA VITA FISICAMENTE ATTIVA ATTRAVERSO UNA PROPOSTA 
DI 
FITNESS AEROBICO IN AMBIENTE NATURALE 
• Concetto di aerobia: 
o Nozioni fisiologiche 
o Monitoraggio della frequenza cardiaca nelle varie situazioni motorie 
o Codificazioni grafiche delle esperienze (GPS) e cardio 
o Individuazione dei target di frequenza cardiaca inerenti la stimolazione 
cardio/vascolare 
• Spostamenti nel territorio: 
o A piedi 
? Nelle vicinanze della scuola 
? In montagna 
? Con le ciaspole d’inverno 
o In bicicletta (piste ciclabili) 
o In forma sportiva (orienteering) 

 
ACQUISIZIONE DI UN’ELEVATA CAPACITA’ CRITICA UTILE AD AFFRONTARE 
EQUILIBRIO LE SITUAZIONI SPORTIVE 
Attraverso una simile progettualità diventa abbastanza facile: 
o Incrementare la possibilità di condivisione 
o Incrementare la possibilità di inclusione 
o Migliorare l’immagine personale e quindi sostenere la comunicazione 
o Acquisire nuove competenze cognitive

 
MODULO 1: LIPOLISI AEROBICA ED ALLENAMENTO CARDIOVASCOLARE 
Destinatari: studenti con evidente sovrappeso e/o con proiezione sportiva 
Azioni 'lipolisi aerobica': 
o Culturali: 
? Conferenze con esperti della locale ULLS: corretta alimentazione; giusto livello di 
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attività fisica 
quotidiana 
? Lezioni teoriche: attività fisica e substrati energetici; proteine ed amminoacidi; 
funzione della 
vitamine; corretto uso del cardiofrequenzimetro target frequenza cardiaca; corretto 
uso del gps 
? Acquisizione del corretto modo di preparazione dei pasti (cucina scolastica): 
apporti calorici 
degli alimenti; differenze tra i vari metodi di preparazione del cibo; preparazione di 
un pasto 
o Fitness aerobico con target di frequenza cardiaca idoneo: 
? Uso periodico di percorsi standard a nord della scuola (colle di Cart) e a sud 
(monte Telva) 
con scelta del percorso in base a lunghezza e dislivello (gps, cardiofrequenzimetro); 
Camminate; Nordic walkinc; Mtb 
Azioni 'allenamento cardiovascolare': 
o Culturali 
? Lezioni teoriche:elaborazioni dati inerenti frequenza cardiaca; calcolo soglia 
anerobica (test 
Conconi); substrati energetici necessari secondo l’entità dello sforzo; teoria della 
supercompensazione 
o Allenamento cardiovascolare: test Conconi; corsa su percorsi standard a nord 
della scuola 
(colle di Cart) e a sud (monte Telva) con scelta del percorso in base a lunghezza e 
dislivello 
(gps, cardiofrequenzimetro); escursionismo in montagna; camminate; ciaspole; Mtb 
 

MODULO 2: PRATICA SPORTIVA ORIENTEERING 
Destinatari: studenti motivati allo sport 
Azioni: 
o Culturali: 
? Cartografia: codificazione cartografica tradizionale; rilievo carta topografica con 
diversi tipi di 
essenze (vista la tipologia della scuola l’uso delle diverse specie vegetali presenti nel 
territorio 
adiacente la scuola stessa rappresenta un’ottima occasione di evento sportivo 
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multidisciplinare) 
o Allenamento cardio vascolare 
? Test Conconi 
? Corsa su percorsi standard a nord della scuola (colle di Cart) e a sud (monte Telva) 
con scelta 
del percorso in base a lunghezza e dislivello (gps, cardiofrequenzimetro) 
o Allenamento tecnico 
? Esercitazioni su carta: corda; stella; farfalla; partecipazione fasi GSS. 

 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Sviluppare le competenze digitali degli studenti Questo progetto si articola su 
“pensiero computazionale e creatività digitale” e “cittadinanza digitale” integrando nei 
moduli didattici obiettivi dell’uno e dell’altro percorso. Partendo dall’analisi del RAV e 
dalle criticità emerse sia nell’area recupero e potenziamento che nelle competenze 
chiave e di cittadinanza, tenendo conto dei punti di forza della scuola che incentiva 
modalità didattiche innovative e utilizzo delle tecnologie e da sempre ha avuto una 
cultura inclusiva, il progetto coniuga moduli che: • Integrano contenuti di sviluppo del 
pensiero computazionale, di coding e robotica che supportino l’apprendimento delle 
discipline da potenziare come Matematica e Fisica, promuovendo trasversalmente la 
capacità di creazione, progettazione e di produzione in team di una serra tecnologica; 
• Prevedono un’azione di miglioramento delle competenze di “cittadinanza digitale” 
poiché le problematiche sociali e di carattere civico che si manifestano nell'ambiente 
fisico potrebbero manifestarsi anche a livello virtuale nella socialità in Rete dal 
momento che la Rete è uno spazio reale di collaborazione e condivisione, all'interno 
del quale si negoziano inevitabilmente dinamiche umane. La nostra scuola, 
incentivando l’utilizzo di piattaforme, condivisione, e comunicazione online sente 
l’esigenza di formare adeguatamente gli studenti al “Diritto della Rete”; • Coinvolgono 
studenti coniugando una interazione creativa tra manuale e digitale con obiettivi di 
relazione, collaborazione in attività laboratoriali di fablab e di tipo unplagged nel 
rispetto dei suggerimenti dell’educazione inclusiva che ci caratterizza tanto. Sono 
previste dunque metodologie innovative e collaborative, il carattere delle proposte è 
fortemente laboratoriale, vi è coerenza con le tematiche curricolari e le tecnologie 
vengono utilizzate anche in chiave creativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Utilizzare il digitale come denominatore comune attraverso cui sviluppare e 
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praticare competenze nelle discipline e come valore aggiunto per il rinforzo e la 
motivazione; 2. Utilizzare un codice accessibile e intuitivo vicino al linguaggio attuale 
che permetta la concettualizzazione di procedimenti, verifica di soluzioni e correzione 
di errori; 3. Fornire competenze di “cittadinanza digitale” che consentano agli studenti 
di muoversi nei nuovi contesti sociali, economici e comportamentali, di economia, 
diritto nell’ambiente virtuale della Rete; 4. Sentirsi parte attiva della comunità 
scolastica realizzando strumenti di pubblica utilità e condividendo il proprio sapere; 5. 
Sviluppare la creatività; 6. Sviluppare la collaborazione in team; 7. Fornire competenze 
di creazione, produzione, progettazione, lavoro per obiettivi e in team.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

METODOLOGIE INNOVATIVE PREVISTE 

Il nostro istituto già da tempo utilizza una didattica innovativa con azioni educative 
per il superamento del modello di lezione frontale/tradizionale per migliorare 
l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni. Come 
indicato nel metodo educativo del PTOF anche in questo progetto verranno 
privilegiate attività laboratoriali che aiutino lo studente, tramite un processo 
induttivo Learning by doing and by creating.

Si utilizzerà anche il Cooperative learning con suddivisione in gruppi con definizione 
di compiti e ruoli. Si utilizzerà la piattaforma Google agrariofeltre.it e in particolare 
l’applicazione Classroom che garantisce uno spazio virtuale per i materiali e le 
risorse dei formatori e uno spazio virtuale per la consegna dei prodotti digitali degli 
studenti che non siano pubblicati altrimenti in Rete. Classroom permette anche uno 
scambio di comunicazione tra formatori, tutor e studenti tramite post. 
Creare il corso online permette di renderlo visibile alle famiglie da casa e facilita una 
replica del modulo didattico successivamente in altri contesti. 
Gli ambienti utilizzati saranno prevalentemente i laboratori di informatica, per 
alcune lezioni che prevedono attività senza computer (unplugged) altra aula allestita 
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oltre a laboratori esterni alla scuola (fablab). 

 

Tematiche e contenuti dei moduli formativi 

Nel progetto verranno affrontati i seguenti contenuti: 
Algoritmi e le strutture di dati tramite la programmazione visuale con approccio 
esperienziale e intuitivo (programmazione a blocchi); Coding che si avvale di 
strumenti di programmazione visuale sviluppati a scopo didattico e ludico; Attività 
laboratoriali senza computer (unplugged) che prevedano la concettualizzazione e la 
descrizione di procedure per azioni da compiere nel mondo fisico; 
Robotica; Norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete” per educare 
all’uso positivo e consapevole dei media, anche per il contrasto all’utilizzo di 
linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; 
Nozioni di amministrazione di pagina Facebook; 
Attività in Fablab: Making e stampa 3D; 
Utilizzo di software per elaborati digitali. 
 

 ON THE JOB LEARNING . PROGETTO CARIVERONA BIRRAI E CASARI

PREMESSA Nel territorio della Vallata Bellunese, l’agricoltura e la trasformazione dei 
prodotti agroalimentari occupano un posto rilevante a livello di mercato e di 
opportunità di lavoro. Due sono i settore più di altri che vantano grande storia e 
tradizione: quello lattiero caseario, diffusissimo e vero cardine dell’economia agricola 
locale e quello birraio, specialistico, non diffuso legato ad uno storico stabilimento, 
che nel corso del secolo scorso a saputo creare professionalità diffuse e riconosciute 
in tutta Europa. Entrambi i settori sono estremamente interessanti per il futuro 
sviluppo socio-economico territorio montano bellunese. DESCRIZIONE Il progetto mira 
a sostenere attivamente un progetto formativo e didattico finalizzato alla 
valorizzazione e promozione della risorse agroalimentari tradizionali e il recupero 
delle tradizioni artigianali di qualità ad esso collegate, che con il tempo si sono 
arricchite del valore aggiunto rappresentato dall'innovazione tecnologica. Nel 
panorama economico odierno il mestiere di Casaro e Birraio-maltatore, offrono reali 
opportunità di lavoro, trovando particolari collocazioni, sia in ambito industriale, ma 
anche nel settore della micro-produzione artigianale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Il corso si pone la finalità di formare figure professionali 
qualificate che potranno prestare la propria opera presso caseifici cooperativi e 
privati, birrifici e micro-birrifici e relativi strutture annesse o collegate di 
comunicazione, mescita e vendita. COMPETENZE ATTESE Il corsista, all’interno del 
corso verrà introdotto, inoltre, ad una serie di competenze legate: • storia e cultura del 
mondo caseario e brassicolo: • nutrizione e sicurezza alimentare. • analisi sensoriale, • 
Tecniche di comunicazione, somministrazione e vendita del prodotto, anche nei 
contesti della ristorazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

IL PROGETTO SI SVILUPPA SU DUE STEP, propedeutici l’uno all’altro.

 
1)      AZIONE 1 : AZIONE SCOLASTICA

1.         Realizzazione di un Patto Formativo Didattico e un Piano di Formazione 
tra SCUOLA e IMPRESE, volto a consolidare:

a.       Definizione e realizzazione di un percorso formativo sul tema 
“FORMAZIONE LAVORATORE” specifico nel settore Lattiero-Caseario, 
Birraio-Maltario per stabilimenti industriali di produzione, nonché 
locali di vendita relativi, destinato a “studenti-lavoratori” della 
SCUOLA;

b.       Definizione di un Piano e programma di azioni, ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO, da svolgersi durante il periodo scolastico e/o 
estivo, a favore degli studenti della SCUOLA;

c.       Sviluppo e allestimento di un “SISTEMA DI LABORATORIO 
SPERIMENTALE-DIDATTICO-PILOTA – aule + laboratori” presso le 
IMPRESE PARTNER”, fruibile ad iniziative didattico formative da parte 
della SCUOLA e di altre iniziative formative collegate al progetto;

d.       Formazione ai formatori (docenti della SCUOLA) , per l’accesso e 
utilizzo in semi-autonomia del “SISTEMA DI LABORATORIO 
SPERIMENTALE-DIDATTICO-PILOTA – aule + laboratori” presso le 
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IMPRESE PARTNER” 

e.       Iniziative di didattica tecnico-pratica “GIORNATE SPECIALI IN 
AZIENDA” presso le IMPRESE PARTNER da parte della SCUOLA, 
durante l’anno scolastico e in ambiti curricolari;

 
1.       AZIONE 2: AZIONE EXTRA-SCOLASTICA

1)      Realizzazione di un percorso formativo riguardante il settore 
“LATTIERO-CASEARIO” di media durata a carattere tecnico;

n° 120 h di formazione tecnica teorico-pratica, da svolgersi nella durata di 1 
mese;

1. 

  n° 240 h di stage e formazione in azienda;2. 
Accesso a studenti qualificati/diplomati/laureati, con selezione interna;3. 

2)      Realizzazione di un percorso formativo riguardante il settore 
“BIRRAIO-MALTATORE” di media durata a carattere tecnico;

n° 120 h di formazione tecnica teorico-pratica, da svolgersi nella durata di 1 
mese;

1. 

  n° 240 h di stage e formazione in azienda;2. 
Accesso a studenti qualificati/diplomati/laureati, con selezione interna;3. 

 

Ammissione al corso degli allievi: Selezione con colloquio attitudinale e 
motivazionale. In fase di selezione, viene attribuito un punteggio maggiore a titoli di 
studio attinenti: Istituto Tecnico o Professionale Agrario, Istituto Tecnico Industriale 
(chimica), Istituto alberghiero.

 

Di seguito le macrofasi e attività in cui è scomponibile il progetto formativo:

 
1.       Analisi del fabbisogno:

a.       Analisi del contesto organizzativo e delle dinamiche di cambiamento in 
atto

b.       Analisi dei fabbisogni espliciti provenienti dalle diverse unità 
organizzativa

c.       Analisi dei fabbisogni impliciti
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2)      Programmazione e valutazione della fattibilità dell'intervento formativo:
a.       Coinvolgimento/Sponsorizzazione della Direzione
b.       Atteggiamento/motivazione del personale nei confronti della formazione
c.       Coerenza con le politiche di gestione del personale e con il sistema 

premiante
d.       Verifica della disponibilità di risorse interne (professionali, aule, 

attrezzature, etc)

 
3)      Sviluppo del progetto:

a.       Definizione degli obiettivi formativi (per ciascun intervento)
b.       Identificazione dei moduli formativi, delle loro finalità e durate e delle 

modalità didattiche
c.       Scelta dei docenti
d.       Scelta dei tutors e definizione delle attività di tutoraggio

 
4)      Predisposizione del calendario delle lezioni

a.       Definizione del sistema di monitoraggio e controllo degli interventi 
formativi

 
5)      Erogazione e valutazione degli interventi:

a.       Team building, valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti
b.       Coordinamento docenti (calendari didattici, materiali didattici,etc)
c.       Valutazione del 'clima d'aula' e dell’andamento del corso

 
6)      Valutazione

a)       Valutazione ex ante
b)      Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a 

partecipanti/docenti
c)       Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell intervento 

formativo) e relativo feedback a partecipanti/docenti;
d)      Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti;
e)      Valutazione finale;
f)        Valutazione “ex post”;
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Si pone molta attenzione anche al mondo del lavoro e dell’imprenditoria in modo 
da stimolare i giovani ad essere imprenditori di se stessi. Non da ultimo si ritiene 
importante stimolare il rapporto intergenerazionale tra ragazzi e anziani al fine di 
permettere il recupero della memoria storica.

 

 

 

Motivazioni e bisogni (analisi del contesto di riferimento in cui il contesto intende 
agire, descrivendo i fabbisogni soddisfatti o soddisfatti solo in modo parziale, le 
motivazioni all’ordine della proposta avanzata ecc…). Obiettivi che si intendono 
raggiungere con la proposta progettuale presentata (descrivere sinteticamente gli 
obiettivi quali-quantitativi del progetto, ricordando che gli obiettivi devono essere 
quantificabili e misurabili). Risultati attesi con la realizzazione del Progetto.

 

L’indagine sui fabbisogni formativi svolta in collaborazione con le due aziende 
appartenenti alle filiere più rappresentative del tessuto produttivo agroalimentare  
bellunese e feltrino in particolare (lattiero-caseario e brassicolo) del territorio 
bellunese ha permesso di identificare alcune questioni chiave riguardanti le figure 
professionali strategiche del presente e del prossimo futuro e i rapporti delle 
imprese con la scuola, in vista delle opportunità offerte dal Bando della Fondazione  
“GIOVANI E MONDO DEL LAVORO - Area Formazione e Ricerca”.

Dai diversi incontri tra i partner del presente progetto, è emerso che per soddisfare 
e anticipare i fabbisogni formativi del tessuto produttivo è necessario agire 
localmente costruendo una rete di rapporti consolidati tra imprese e sistema 
dell’istruzione e della formazione.

Per far ciò appare utile considerare le singole aziende come parte di un processo 
produttivo sempre più aperto alle collaborazioni con l’esterno e favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di competenze entro i confini territoriali.  Le imprese partner, 
infatti, si servono di figure professionali interne all’azienda, ma anche di 
collaborazioni con altre imprese e con consulenti specializzati, spesso ricercati fuori 
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dalla Regione. Tali relazioni attivate fuori regione sono motivate, oltre che da 
consolidati rapporti di fiducia, anche da una indisponibilità sul territorio delle 
competenze ricercate o da una loro carenza in termini qualitativi. Per quanto 
riguarda le figure professionali interne alle imprese, prevalgono le richieste di 
tecnici e operai specializzati, accomunate da una domanda di competenze tecnico-
professionali, conoscenze pratiche del mestiere, esperienza del mondo del lavoro, 
tutte caratteristiche che gli attuali percorsi di istruzione e di formazione non 
riescono a garantire completamente.

Tali figure risultano per le imprese difficili da reperire e il loro fabbisogno è 
considerato in crescita nel prossimo futuro. Emerge dunque un’insoddisfazione 
rispetto alle competenze disponibili sul mercato del lavoro, penalizzate dalla 
prevalenza di una formazione generica, che mal si concilia con i bisogni delle 
imprese.

A conferma di queste lacune, si rileva che molte aziende risolvono normalmente tali 
problemi soprattutto con l’affiancamento dei neo-assunti da parte di personale 
interno e solo in misura minore organizzando direttamente corsi di formazione. In 
ogni caso hanno sostenuto un onere aggiuntivo di risorse materiali e di tempo, che 
le penalizza in termini di competitività rispetto alle concorrenti e dipendono da 
un’incapacità dei percorsi formativi di rispondere a tali esigenze.

Ciò può dipendere dall’effettiva mancanza di figure professionali, ma anche da un 
matching non riuscito tra domanda e offerta. Il punto debole è identificato 
principalmente nella modalità di acquisizione delle conoscenze che dovrebbe 
effettuarsi dentro l’impresa direttamente sul luogo di lavoro già durante il percorso 
di istruzione e formazione, richiamando un’idea di alternanza scuola lavoro 
organizzata secondo un modello che ricorda quello duale tedesco. La calibrazione 
dei contenuti formativi dovrebbe inoltre avvenire grazie a una collaborazione 
istituzionalizzata tra scuola, istituzioni formative e imprese del territorio.

Le imprese partner che risultano attive sul piano delle relazioni con il mondo 
dell’istruzione e della formazione professionale e si dichiarano disposte a 
collaborazioni future.

La formazione richiesta alle figure professionali strategiche qui prese in 
considerazione si distingue per la forte componente tecnica e l’alta specificità delle 
competenze supportate da una conoscenza completa del processo produttivo. 
Queste caratteristiche suggeriscono l’idea che soltanto una formazione effettuata 
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on the job possa rispondere a tali bisogni e che essa debba essere pensata insieme 
alle aziende prevedendo per gli studenti percorsi efficaci di alternanza tra scuola e 
impresa.

In tal senso, l’Istituto Agrario “A. Della Lucia” dalle caratteristiche tecnico-
professionali rimane un punto di riferimento fondamentale per le Imprese Partner 
delle due filiere considerate, prova ne sono le numerose frequentazioni e rapporti 
in diversi progetti sul territorio.

Meno ricorrenti appaiono invece gli interventi diretti delle imprese sui corsi (sotto 
forma di definizione dei contenuti, fornitura dei docenti, finanziamenti) e la richiesta 
dei nominativi dei neo-diplomati e dei neo-laureati, che era forse la modalità più 
diffusa nei decenni passati.

La prevalenza dell’Alternanza Scuola Lavoro (stage), modalità ormai diffusa per 
introdurre gli studenti all’interno di un’organizzazione produttiva, evidenzia ancora 
una volta l’esigenza di una formazione che preveda l’esperienza diretta dentro i 
luoghi di lavoro.

Per le due Imprese considerate, sicuramente di riferimento per il territorio, 
fortemente organizzate, il motivo di ciò viene semplicemente dal fatto che non vi 
sono situazione consolidate e codificate di relazioni specifiche nell’organizzazione 
delle attività formative e didattiche, mentre per altre aziende del territorio delle 
medesime filiere, sicuramente di dimensione e organizzazione minori  il motivo sta 
nella mancanza di tempo o risorse da dedicarvi ai rapporti. In ogni caso, sembrano 
pesare le difficoltà nell’attivazione di tali rapporti che presuppongono comunque 
una volontà e un investimento da parte delle imprese stesse.

Il dato interessante è che le due aziende partner, di fronte alla risoluzione del 
problematiche di ordine tecnico su competenze specifiche del settore da parte degli 
studenti e in particolare delle competenze trasversali come il sapersi muovere in 
azienda, risolvere i problemi, lavorare in gruppo e per competenze di base come la 
conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica, esprimono grande disponibilità 
ad  attingere dal bacino dei neodiplomati per le loro assunzioni.

Il massiccio ricorso ad esso indica ancora una volta che il bisogno formativo deriva 
da un’assenza di esperienza on the job, colmabile programmando una formazione 
che preveda già attività da svolgersi dentro le imprese.

Con il progetto in questione si intende fortemente potenziare un filo diretto di 
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diffusione dei percorsi ispirati all’alternanza tra scuola e lavoro e all’acquisizione di 
formazione on the job.

Gli obiettivi principali del progetto sono dunque i seguenti:
1.       Definire un piano di progettazione didattica condiviso tra Scuola e 

Impresa;
2.       Acquisizione di formazione on the job;
3.       Assunzione di personale qualificato formatosi nel corso.

Dall’analisi e confronti con i partner di progetto, si prevede l’assunzione di n° 2 
corsiti nel settore “lattiero-caseario” come Operai Specializzati in due rispettivi 
caseifici del territorio, n° 1 corsista presso una struttura di ristorazione locale per 
servizi di accompagnamento e guida allo stabilimento di produzione birra e n° 2 
corsisti presso un birrificio del territorio come Operai Specializzati.

 

 

Localizzazione del progetto (area geografica)

Il territorio principale di riferimento del progetto è la provincia di Belluno e in 
particolare il territorio feltrino. In particolare l’Istituto capofila del progetto ha sede 
in Comune di Feltre, mentre le due aziende partner sono ubicate negli limitrofi 
Comuni di Cesiomaggiore (Coop. Latteria della Vallata Feltrina –Lattebusche s.c.a.) e 
Pedavena (Castello - Fabbrica Birra Pedavena). Gli allievi utenti della scuola e 
dunque partecipanti al progetto, provengono per la maggior parte dall’intero 
territorio della Provincia di Belluno, ma anche dalla Provincia di Vicenza, Treviso e 
Trento.

Altre imprese, oltre alle due principali partner di progetto, che varranno 
prioritariamente coinvolte nelle iniziative di Alternanza Scuola Lavoro (per la fase 1 
del progetto) e di Stage (per la fase 2), saranno ubicate in Provincia di Belluno (in 
particolare latterie-caseifici e malghe) e nelle limitrofe province di Treviso e Vicenza.

 

DATI AGGIUNTIVI

Attività (vanno descritte le attività realizzate grazie al progetto e che posti gli 
obiettivi indicati, consentiranno all’ente o alla rete di partner di raggiungere gli esiti 
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indicati)

Indicatori di efficacia (vanno indicati gli indicatori utilizzati per la rilevazione degli 
esiti progettuali e per la valutazione dell’efficacia delle azioni implementate)

 

 

 

Piano di valutazione (dettaglia le attività di valutazione programmate per il 
progetto, sia nella fase esecutiva che conclusiva del progetto, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi e analizzarne l’efficacia. Si richiede una descrizione 
sintetica di detto piano, con riferimento agli strumenti adottati, alla modalità di 
rilevazione degli out-put, alla tempistica etc.

 

 

Valutazione
a)            Valutazione ex ante
b)           Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a 
partecipanti/docenti
c)            Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell
intervento formativo) e relativo feedback a partecipanti/docenti;
d)           Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti;
e)           Valutazione finale;
f)            Valutazione “ex post”

 

Aspetti innovativi (si richiede l’evidenza di quali siano gli eventuali aspetti innovativi 
e sperimentali dell’iniziativa progettuale proposta. L’innovazione può riferirsi al 
servizio, al modello di erogazione, al sistema di governance etc)

 

L’innovazione si riferisce al modello di governance, che vede una stretta relazione 
tra Scuola e Impresa.
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Il carattere innovativo del progetto, sta nell’importante visione di complementarietà 
di azioni tra il mondo della scuola e quello imprenditoriale locale, unitamente alle 
modalità di proposta didattica di approccio didattico innovativo e fortemente 
caratterizzati da momenti di Alternanza Scuola Lavoro in Azienda.

Le lezioni prevedono insegnamento teorici-pratici a livello specialistico, integrate 
con:

·         Lavori di gruppo;

·         Esperienze di laboratorio;

·         Esercitazioni e simulazioni di casi;

·         Testimonianze e visite aziendali.

 

 

Il progetto ha già avuto finanziamenti;

NO

 

Il soggetto ha già gestito progetti simili;

 NO

 

Il progetto continuerà anche dopo l'erogazione del contributo:

SI.

Dopo questo importante fase di avvio e di relazioni, è intenzione dell’intera 
partnership di mantenere consolidata la Fase 1 del progetto, mentre è volontà di 
potenziare la fase 2, ponendolo in futuro su un livello professionale alto, ovvero 
attivare un corso per maggiorenni che hanno assolto l'obbligo scolastico (terza 
media) ponendolo al livello di Formazione Professionale, sia per la Qualifica 
Professionale di Casaro sia per la Qualifica Professionale di Birraio - (3° livello EQF)  
riconosciuto dalla Regione Veneto da affiancare a quella già esistente presso la 
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Scuola di “Operatore agricolo” con indirizzo “Selvicoltore e Salvaguardia 
dell’ambiente”.

 

 

Modalità di utilizzo della strumentazione acquistata (vanno indicate le modalità di 

utilizzo dei beni strumentali che si intendono acquistare, e per quali azioni progettuali, 
verranno utilizzati

 

Non sono previsti acquisti di beni strumentali, bensì l’adeguamento delle due esistenti strumentazioni 
di trasformazione pilota esistenti nelle due imprese partner.

I costi per essi, si rivolgono a servizi tecnici svolti da imprese specializzate, volti a renderli pienamente 
utilizzabili nelle attività didattico-formative (sostituzione filtri, rimodulazione impianti idrici e elettrici).

I costi sono a carico del capofila.

 PROGETTO SELFIE - CARIVERONA

Con questo progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona si prevede di indirizzare e 
attrezzare i ragazzi diplomati o che si avviano al diploma con nuove competenze al 
fine di facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Le ATTIVITA' previste sono: 1. Corsi per 
il conseguimento del Patentino per il corretto uso dei fitofarmaci, organizzazione 
dell'esame; 2. Corsi e organizzazione dell'esame per il conseguimento di competenze 
e/o livelli di competenza sull'uso della motosega. 3. Corsi e organizzazione dell'esame 
per il conseguimento del Patentino per l'uso della Trattarice; 4. Corsi e organizzazione 
esame per Consulenti Fitosanitari; 5. Corsi per la conoscenza e l'applicazione dei 
DRONI in agricoltura. 6. Costruzione di un portale Scuola-Lavoro" per una gestione 
attiva del mercato del lavoro, mettendo in diretto contatto Offerta e Domanda di 
lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avvicinare gli ex allievi alle attività specifiche di settore; 2. Approfondire i temi legati 
all’innovazione, sicurezza, tutela dell’ambiente e sostenibilità; 3. Migliorare la 
professionalità dei lavori tipici dell’agricoltura attraverso: * La conoscenza dei 
meccanismi che regolano il mercato del lavoro. * L'Aumento delle competenze in 
ambito agricolo/forestale relativamente a: a) corretto uso fitofarmaci b) corretto uso 
della motosega c) corretta guida della trattrice. 3. Applicazioni sull'uso dei Droni in 
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agricoltura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 INTERNAZIONALIZZAZIONE "MOVE 4BIO"

Move 4Bio - progetto cod. 2781-2-1178-2018 approvato e finanziato dalla Regione 
Veneto con DDR n. 1121 del 27/11/2018 presentato dal Circolo Cultura e Stampa di 
Belluno in partnership con l'Istituto Agrario Della Lucia di Feltre. Sono stati selezionati 
25 alunni frequentanti la classe quarta dell’indirizzo professionale nell’anno scolastico 
2018 – 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede tre momenti: 1) FORMAZIONE focus paese Irlanda prima della 
mobilità; 2) Mobilità 15 giorni a Dublino (la mattina frequenza delle lezioni, presso CES 
School in centro a Dublino e nel pomeriggio attività organizzate di visita) dal 25 agosto 
2019 all'8 settembre 2019. 3) CONSEGUIMENTO DELLA certificazione B1 entro 
dicembre 2019.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE ERASMUS FOREST4LIFE 2019

Forest4life 2019 nell’ambito del progetto Europeo Erasmus + che prevede 16 borse di 
studio, placement estero, con destinazione Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Polonia e Spagna da svolgersi per circa 5 settimane tra maggio e giugno 2020 per le 
classi quarte del corso tecnico e professionale. Il progetto FOREST4LIFE è alla sua 
quinta edizione. E’ promosso dallo storico consorzio di invio di istituti ad indirizzo 
forestale-agrario che costituiscono il Coordinamento degli Istituti Forestali italiani. Il 
progetto è diretto a 97 studenti dei 6 Istituti (di area forestale, ma anche di formazione 
agraria, di trasformazione e valorizzazione dei prodotti, di turismo e amministrazione, 
finanza e marketing), che vi parteciperanno al termine del quarto anno di studi per 
mobilità di 5 settimane e del quinto anno di studi per mobilità di 3 mesi. Il totale dei 
partecipanti include anche 3 allievi con bisogni speciali, già individuati.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è di arricchire la professionalità dei learner e di riportare sul 
territorio idee e proposte, acquisendo un approccio moderno e analitico 
nell'affrontare problematiche legate alla gestione di questi comparti. I partecipanti 
approfondiranno inoltre le competenze comunicative in lingua inglese; l’esperienza 
stimolerà processi di scambio culturale. Al termine del percorso di mobilità, integrato 
nella programmazione formativa delle scuole, ai partecipanti saranno attestati gli esiti 
delle esperienze sia con il rilascio dell'Europass Mobilità, sia con ricadute in termini di 
crediti e riconoscimenti scolastici, determinati con procedure ECVET, e il 
SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO per i neodiplomati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Laboratorio forestale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni
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 PROGETTO CURRICULARE PER LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO E SUI PRODOTTI FITOSANITARI

PERCORSI FORMATIVI PER STUDENTI - formazione generale della durata di 4 ore, 
dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro (rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo e assistenza). Tale modulo rappresenta un credito formativo permanente, 
trasferibile in una prospettiva del successivo inserimento lavorativo; - formazione 
specifica della durata di 4-8-12 ore (in base al rischio di appartenenza dell’azienda), 
con contenuti specifici relativi ai rischi e alle misure di prevenzione del settore di 
appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si propone quindi di intervenire nell’ambito della formazione specifica 
prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo di condividere un modello da inserire nel 
PTOF applicabile negli Istituti Agrari e predisporre, in collaborazione con docenti delle 
stesse scuole, un pacchetto didattico sul tema salute e sicurezza sul lavoro e prodotti 
fitosanitari a disposizione di tutte le scuole presenti nel territorio della Regione 
Veneto. Nello specifico il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare: - modulo formativo 
di base (4 ore) - modulo formativo sulla salute e sicurezza generale e specifico da 
svolgersi nel biennio - modulo formativo sulla salute e sicurezza specifico da svolgersi 
in classe terza con richiami e approfondimenti negli anni successivi. - modulo 
formativo sui prodotti fitosanitari da svolgersi nell’arco del triennio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo - Realizzazione di un progetto curriculare per la 
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formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e sui prodotti 
fitosanitari

1-     Obiettivi del progetto

 In un’ottica di sensibilizzazione al rispetto di buone pratiche di utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e di prevenzione degli infortuni in agricoltura è importante la 
preparazione dei soggetti che, a vario titolo, sono chiamati ad assicurare condizioni 
di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro. Risulta quindi fondamentale sviluppare 
negli studenti, i futuri lavoratori, una mentalità orientata alla salute e sicurezza del 
lavoro ed alla tutela ambientale attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze e 
competenze.

Con la DGRV 2136/2014 sono state approvate le disposizioni per la realizzazione di 
corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del 
certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo e per la vendita dei prodotti 
fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali e per il rilascio e il rinnovo del 
certificato di abilitazione alla vendita per i rivenditori, come stabilito dalla normativa 
comunitaria e nazionale. I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di 
durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, 
biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie 
sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione, ma sono obbligati a 
sostenere l’esame per l’abilitazione. Quindi risulta fondamentale che la scuola 
trasmetta le competenze necessarie per far sì che lo studente, una volta diplomato, 
possa acquisire il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti 
fitosanitari.

Con il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico per la salute e sicurezza del lavoro, la 
formazione dei lavoratori diventa un elemento cardine per la prevenzione delle 
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. Gli studenti sono equiparati ai 
lavoratori secondo quanto definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli Accordi Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011 disciplinano la formazione dei lavoratori, prevista 
dall’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, tra i quali sono compresi alche gli studenti. Infatti 
l’art. 2 del D.Lgs. 81/08, ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli 
allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori,  attrezature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite 
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 
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alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Inoltre gli Accordi Stato Regioni 
definiscono un percorso formativo così articolato:

-          formazione generale della durata di 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (rischio, danno, prevenzione, 
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per 
i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza). Tale modulo 
rappresenta un credito formativo permanente, trasferibile in una prospettiva del 
successivo  inserimento lavorativo;

-          formazione specifica della durata di 4-8-12 ore (in base al rischio di appartenenza 
dell’azienda), con contenuti specifici relativi ai rischi e alle misure di prevenzione del 
settore di appartenenza.

 

Gli Istituti agrari tecnici e professionali hanno nel corso degli anni sviluppato 
notevoli esperienze nel settore della  formazione in materia di sicurezza del lavoro, 
sia perché dispongono di una azienda agraria che opera nei più svariati settori 
dell’agricoltura e delle trasformazioni agrarie, sia per aver attuato ben prima della 
legge 107 l’alternanza scuola-lavoro. Inoltre gli Istituti professionali agrari 
nell’ambito della “terza area” effettuavano 16 ore di formazione obbligatoria sulla 
sicurezza e salute del lavoro. Le diverse esperienze formative però si diversificavano 
da scuola a scuola con efficacia diversa a seconda delle diverse realtà scolastiche. La 
Rete delle scuole agrarie e forestali nell’ambito dei progetti di formazione in Rete 
per responsabili e tutor dell’ASL ha sviluppato numerosi momenti di confronto e di 
individuazione di azioni  comuni nell’ambito della  sicurezza, arrivando quindi  a 
condividere il progetto proposto dalla Regione in collaborazione con le aziende 
ULSS al fine di costituire un modello formativo comune da attuare in tutte le scuole 
agrarie della Rete Triveneta.

Il Progetto si propone quindi di intervenire nell’ambito della formazione specifica 
prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo di condividere un modello da inserire 
nel PTOF applicabile negli Istituti Agrari e predisporre, in collaborazione con docenti 
delle stesse scuole, un pacchetto didattico sul tema salute e sicurezza sul lavoro e 
prodotti fitosanitari a disposizione di tutte le scuole presenti nel territorio della 
Regione Veneto.

Nello specifico il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare:
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-          modulo formativo di base (4 ore)

-          modulo formativo sulla salute e sicurezza generale e specifico da svolgersi nel 
biennio

-          modulo formativo sulla salute e sicurezza specifico da svolgersi in classe terza 
con richiami e approfondimenti negli anni successivi.

-          modulo formativo sui prodotti fitosanitari da svolgersi nell’arco del triennio

 

2-     Organizzazione dei corsi

 

Il progetto d’istituto sarà sviluppato per le  diverse  Unita’  di Apprendimento nelle 
seguenti classi:

UA 1 - modulo di base

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso professionale

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso tecnico

Il modulo di base di 4 ore viene svolto prima dell’inizio della sperimentazione  del 
progetto sulla forma-zione sulla salute con le seguenti modalità

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UA 2 -  Salute e sicurezza generale e specifica da svolgersi nel biennio

 

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso professionale

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso tecnico
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UA 3 - Salute e sicurezza specifico da svolgersi in classe terza con richiami e 
approfondimenti negli anni successivi.

 

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso professionale

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso tecnico

 

UA 4-  Uso corretto dei prodotti fitosanitari da svolgersi nell’arco del triennio

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso professionale

Classe/i ………………………………………………………………….. percorso tecnico

 

Modalità di verifica delle presenze

Rilevazione delle presenze – Le presenze saranno rilevate tramite registro 
elettronico o tramite registro cartaceo a fogli mobili o a fogli uniti. In ogni caso dal 
registro si deve evincere gli alunni presenti alla lezione, la durata della lezione, il 
contenuto della lezione e la firma di un formatore abilitato.

Per il rilascio del certificato di avvenuta formazione è richiesta la presenza di 
almeno il 90% delle ore previste dal modulo (14 ore per moduli di 16 ore).

Per gli alunni assenti per un numero di ore superiori a quelle minime verranno 
predisposti appositi corsi integrativi per le ore e per le ore non effettuate.

Modalità di verifica apprendimenti e competenze acquisite

Le modalità di verifica degli apprendimenti e delle competenze acquisite vengono 
individuate nelle singole Unità didattiche del modulo.

Certificazione dell’avvenuta formazione

Il dirigente effettuate le opportune verifiche sulla frequenza e sul grado di 
apprendimento rilascia allo studente apposita certificazione su modello regionale 
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adottato dal SIRVeSS

Monitoraggio progetto

Il progetto sperimentale sarà monitorato nei seguenti elementi:

ü  Valutazione dei documenti di programmazione del progetto

ü  Attività formative svolte

ü  Principali problemi rilevati nello svolgimento delle attività

ü  Rilevazione delle percezioni dei partecipanti rispetto al problema sicurezza

ü  Ricognizione delle metodologie di attuazione del progetto e di eventuali prodotti 
realizzati

ü  Rilevazione ulteriori fabbisogni formativi

 

 

Il progetto si sviluppa nelle seguenti Unità di Apprendimento

Unita’ di apprendimento 2 - Formazione specifica per i lavoratori da applicare 
agli studenti del biennio del corso Tecnico e Professionale agrario. (modello da 
ripetere per ciascuna classe coinvolta)

Classe ……………………………

N. allievi ……………………….

Periodo di svolgimento …………………………………………

 

Competenze

·         Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione.

·         Identificare i rischi potenziali per la salute dell’azienda e dei laboratori dell’istituto.
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·         Identificare le metodologie necessarie per la prevenzione utilizzando gli strumenti 
necessari

 

Modulo 1 – Rischi infortuni/incidenti e infortuni mancati

Contenuti:

·    Epidemiologia degli infortuni in agricoltura

·    Analisi delle dinamiche:

o   ribaltamento del trattore

o   caduta dall’alto

o   infortuni con macchine operatrici

·    Cause

·    Misure di prevenzione:

o   Tecniche,

o   DPI (Dispositivi di protezione individuali)

o   Organizzative:

ü procedure di sicurezza

ü formazione

 

Ore di svolgimento : 120 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 1

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
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………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

 

Modulo 2 – Ambienti di lavoro

Contenuti

·         La valutazione dei rischi in agricoltura e il documento di valutazione dei rischi

·         con analisi sia dell’azienda che dei campi.

·         Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico

 

Ore di svolgimento : 70 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 2
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Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 3 –  Lavoratrici in  gravidanza e stress  lavoro  correlato

Contenuti

·    Lavoratrici in  gravidanza

·    Stress  lavoro  correlato

 

Ore di svolgimento : 20 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 3
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Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 4 - Rischi fisici

Contenuti

·    Definizione dei rischi, effetti sulla salute e misure di prevenzione con particolare 
riferimento alle attività agrozootecniche:

o   Rumore

o   Vibrazioni

o   Clima e microclima
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o   Radiazioni

 

Ore di svolgimento : 20 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 4

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

 

Modulo 5 – Rischi Chimici

·    Rischi per la salute e la sicurezza derivanti da agenti chimici e da prodotti delle 
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lavorazioni: nebbie, oli, fumi, vapori e polveri

·    Effetti sula salute e sicurezza e misure di prevenzione

·    Etichette e schede di sicurezza dei prodotti chimici

·    Rischi chimici e cancerogeni, da agenti di origine vegetale ed animale nelle attività 
agrozootecniche ed in laboratorio

 

Ore di svolgimento : 30 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 5

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….
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Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 6 – Rischi biologici

Contenuti

Definizione dei rischi, effetti sulla salute e misure di prevenzione con 
particolare riferimento alle attività agrozootecniche

Ore di svolgimento : 30 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 6

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..
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Modulo 7 - Movimentazione manuale carichi

Contenuti

·    Rischi da sovraccarico biomeccanico di rachide ed arti.

·    Definizione dei rischi, effetti sulla salute e misure prevenzione con particolare 
riferimento alle attività agrozootecniche:

o   Movimentazione  manuale dei carichi

o   Movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori

o   Posture

 

Ore di svolgimento : 60 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 7

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto
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Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 8- Definizione dei rischi da videoterminali, effetti sulla salute e 
misure di prevenzione

Contenuti

·    Definizione dei rischi da videoterminali, effetti sulla salute e misure di 
prevenzione

 

Ore di svolgimento : 30 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 8

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –
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Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 9 Definizione e classificazione dei Dispositivi di protezione 
individuali (DPI)

Contenuti

·         Utilizzo dei DPI

o   Misure di protezione collettive

o   Misure di prevenzione individuali

·         Obblighi delle diverse figure: lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro

Esempi di attività che richiedono l’utilizzo dei DPI con particolare riguardo al 
laboratorio e all’azienda  dell’istituto

Ore di svolgimento : 90 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 9

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
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………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 10 – Emergenze

·         Definizione del rischio di incendio e del rischio di esplosione

·         Situazioni di rischio di incendio e di esplosione nelle attività agrozootecniche

·         Lo spegnimento: sostanze estinguenti

·         Le misure di protezione attiva e passiva

·         La segnaletica di sicurezza

 

Ore di svolgimento : 90 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 10

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

 

Modulo 11 – Procedure di esodo e incendi e di primo soccorso

Contenuti

·         Misure di prevenzione generali

·         Norme di comportamento:

o   generali

o   nell’istituto, nel laboratorio di chimica, nell’azienda dell’istituto…

·         Piano di emergenza dell’istituto

·         Piano di emergenza

·         del laboratorio di chimica

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

·         Piano di emergenza dell’azienda dell’istituto

·         Definizione di primo soccorso

·         Obblighi delle diverse figure: lavoratore, datore di lavoro, addetto al primo 
soccorso

·         Classificazione delle aziende in relazione al rischio

·         Segnaletica

·         Piani di emergenza dell’istituto con riferimenti al primo soccorso

 

Ore di svolgimento : 60 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 11

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………
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Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

 

Modulo 12 - Elettrici generali

Contenuti

·         Concetti generali

·         Fonti di pericolo

·         Effetti sulla salute

·         Caratteristiche impianti e apparecchiature

·         Buone pratiche

·         Situazioni di pericolo in agricoltura

·         Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico

 

Ore di svolgimento : 60 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 12

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
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………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 13 - Meccanici generali

Contenuti

 

·         Definizione di macchina

·         Normativa di riferimento

·         Pericoli e rischio nell'uso delle macchine

·         Cause di infortunio

·         Protezioni delle macchine

·         Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

·         Direttiva macchine: marcatura CE, conformità e manuale di istruzioni

·         Sicurezza degli operatori e buone pratiche

·         Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
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Ore di svolgimento : 60 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 13

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

Modulo 14 – Macchine e attrezzi

Contenuti

·         Dati statistici sugli infortuni più frequenti avvenuti con macchine e attrezzature

·         Analisi delle macchine e attrezzature più utilizzate in agricoltura :

o   Trattrice
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o   Albero cardanico

o   Rimorchio

o   Decespugliatore

o   Motofalciatrice a lame oscillanri o rotanti

(tosaerba rotativi, falciatrici con barra tosatrice,•

tosaerba a cilindri)•

o   Voltafieno

o   Scale

·         Requisiti di sicurezza di macchine e attrezzature

·         Fattori di rischio

·         Analisi dei rischi

·         Misure di prevenzione:

Tecniche•

Procedurali/ Organizzative•

DPI•

Formazione•

 

Ore di svolgimento : 90 minuti

Docenti incaricati di svolgere il modulo 14

Prof. ………………………………………….. docente di ……………………………………. della 
classe ………………

Metodologia utilizzata 
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esercitazioni effettuate 
………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti utilizzati –

Power Point elaborati dai gruppi di progetto USLL- Rete Agrari del Triveneto

Manuali ………………………………………………………………………………………………………

Documenti ………………………………………………………………………………………………….

Video ………………………………………………………………………………………………………….

Strumenti …………………………………………………………………………………………………..

 

Modalità di verifica della Unità di Apprendimento 2

Numero di verifiche

Intermedie …………………………………

Modalità delle verifiche e accertamento acquisizione competenze

(ES. Test a risposta multipla con quattro possibilità, 30 quesiti

Livello sufficiente per l’acquisizione delle competenze – 75% delle risposte 
esatte)

Modalità di recupero – Ulteriore test sugli argomenti non acquisiti

Livello sufficiente per l’acquisizione delle competenze 50% delle risposte 
esatte

Finale …………………………………….......
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Modalità della verifica finale e accertamento delle competenze acquisite

(ES. Focus dell’osservazione:

Interesse alle lezioni

Partecipazione attiva alla lezione

Interventi durante la lezione

Esecuzione di alcune operazioni pratiche

Altro ………………………………………………………….)

Livelli di sufficienza per l’acquisizione delle competenze – Adeguati in almeno 
tre criteri su cinque

Modalità di recupero – lavoro personale di approfondimento di alcune 
tematiche della Unità di apprendimento.

UNITA DI APPRENDIMENTO 3 - Salute e sicurezza specifico da svolgersi in 
classe terza con richiami e approfondimenti negli anni successivi.

Classe ……………………………

N. allievi ……………………….

Periodo di svolgimento …………………………………………

Competenze

Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e 
l’ambiente promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione.

Identificare i rischi potenziali per la salute dell’azienda e dei laboratori 
dell’istituto.

Identificare le metodologie necessarie per la prevenzione utilizzando gli 
strumenti necessari
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(Riportare i singoli moduli come schema per l’UA2)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 -  Uso corretto dei prodotti fitosanitari da 
svolgersi nell’arco del triennio

Classe ……………………………

N. allievi ……………………….

Periodo di svolgimento …………………………………………

Competenze

Identificare situazioni di rischio per la sicurezza, la salute e l’ambiente 
nell’utilizzo di prodotti fitosanitari

Adottare buone pratiche nell’uso dei prodotti fitosanitari al fine di ridurre gli 
effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente.

(Riportare i singoli moduli come schema per l’UA2)

Formazione per gli alunni disabili

La formazione degli alunni disabili certificati svolgerà gli stessi argomenti del 
progetto generale, individuando però un piano educativo individualizzato a 
seconda delle diverse situazioni di disabilità e con un accertamento delle 
competenze acquisite semplificato. Alla stesura del piano educativo 
individualizzato concorrono le medesime discipline del progetto generale e il 
docente di sostegno.

 

 

 INTERREG NO WASTE. PROSECUZIONE

La Provincia di Belluno, il FVG e la Carinzia sviluppano un percorso tematico per 
promuovere le risorse ecologiche e culturali basandosi sul concetto NO WASTE. Il 
progetto è co-finanziato nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-
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2020. Tutto ciò si svilupperà attraverso 1. ciclo di 3 lezioni tenute da un esperto 
dell’Università di Trieste sul tema della produzione dei rifiuti. 2. Visita guidata ai siti 
specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. L’importanza di produrre meno rifiuti deve diventare basilare nella crescita 
di ciascun individuo che va responsabilizzato in tal senso sin dalla più giovane età. 2. 
La creazione di un percorso tematico che si snodi tra la Provincia di Belluno, il Friuli 
Venezia Giulia e la Carinzia, con l’obiettivo di diffondere il concetto di NO WASTE cioè 
che bisogna contenere la produzione di rifiuti. Il coinvolgimento degli Istituti scolastici 
è uno dei principali obiettivi per diffondere il concetto di NO WASTE già nelle giovani 
generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 MIUR. RIFORMA ISTRUZIONE PROFESSIONALE: PROGETTO N° 1 « MISURE DI 
INTERVENTO RELATIVE ALLE SPECIFICITÀ DEL SINGOLO INDIRIZZO (ART. 3, COMMA 1, D. 
LSG. 61/17"

La Rete Triveneta con capofila l’Istituto “Antonio della Lucia” di Feltre ha concluso il 
primo finanziamento per l’attuazione delle Misure di accompagnamento di supporto 
per l’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61 per quanto riguarda 
l’indirizzo di studi “Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. Il progetto dal punto di vista 
della Governance ha istituito la cabina di regia con compiti di indirizzo e supervisione 
spetti al direttivo della Rete Triveneta e al Comitato Tecnico Scientifico di Rete ma che 
l’attuazione pratica del progetto venga curata da un Comitato esecutivo. Le attività, già 
avviate nel giugno 2018 si sono concluse a fine 2019 con: 1. la costruzione e successiva 
approvazione del MIUR delle linee guida relative alle competenze dell'Indirizzo 
"Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane”. 2. la realizzazione di Convegni a carattere nazionale e 
Convegni regionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha quindi raggiunto i seguenti obiettivi: 1-individuare ed elaborare il profilo 
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educativo, culturale e professionale del diplomato dell’istituto professionale, indirizzo: 
Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane partendo da una attenta analisi dei fabbisogni degli allievi 
e ai fabbisogni espressi dal modo del lavoro e delle professioni; 2- individuare e 
progettare percorsi formativi (competenze, conoscenze e abilità, quadri orari), per 
filiera produttiva del sistema agroalimentare italiano che possano meglio rispondere 
alle esigenze del territorio, del mondo del lavoro e dell’occupabilità; 3- Individuare e 
progettare modelli di costruzione di un curricolo autonomo d’istituto;. 4-Individuare 
strategie e metodologie per la personalizzazione degli apprendimenti e recupero delle 
situazioni di svantaggio; 5- Far partecipare tutta la comunità degli istituti professionali 
agrari al progetto, condividendo il progetto al fine di fornire a tutti strumenti e metodi 
comuni per la realizzazione di un efficace curricolo d’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sale convegni

Approfondimento

PROGETTO A: misure di intervento relative alle specificità del singolo indirizzo 
(punto 3 lett. a) dell’avviso)  

 Titolo: Gestione dell'innovazione  e del miglioramento continuo nell'istruzione professionale 

agraria italiana.

 Breve descrizione del progetto riguardanti le finalità e gli obiettivi

 Finalità e obiettivi:  

 Le finalità del progetto sono improntate a quelle enunciate dalla legge di riforma 
degli Istituti professionali ed in particolare allo sviluppo di  un  modello  didattico  
improntato   al   principio   della personalizzazione educativa volta a consentire ad 
ogni studente di orientare il progetto di vita, anche per migliori prospettive di 
occupabilita' e garantire che  le competenze  acquisite  nei  percorsi  di   istruzione   
professionale consentano una facile  transizione  nel  mondo  del  lavoro  e  delle 
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professioni.

Per far ciò è necessario che l’indirizzo previsto per il settore agrario individuato in 
Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane possa essere sviluppato in percorsi coerenti con il 
sistema produttivo italiano e territoriale che risulta essere molto variegato sia in 
termini di settori produttivi sia per diversificazione territoriale.

Inoltre il progetto si pone la finalità di mettere in relazione tutto il sistema formativo 
in materia agroalimentare fornendo strumenti e modelli a tutti gli istituti 
professionali agrari per un rilancio di un  segmento dell’istruzione tecnica e 
professionale in crisi.

 Il progetto si pone quindi i seguenti obiettivi:

 1-individuare ed elaborare il profilo educativo, culturale e professionale del 
diplomato dell’istituto professionale, indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale 
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 
partendo da una attenta analisi dei fabbisogni degli allievi e ai fabbisogni espressi 
dal modo del lavoro e delle professioni;

2- individuare e progettare percorsi formativi (competenze, conoscenze e abilità, 
quadri orari), per filiera produttiva del sistema agroalimentare italiano che possano 
meglio rispondere alle esigenze del territorio, del mondo del lavoro e 
dell’occupabilità;

3- Individuare e progettare modelli di costruzione di un curricolo autonomo 
d’istituto;.

4-Individuare strategie e metodologie per la personalizzazione degli apprendimenti 
e recupero delle situazioni di svantaggio;

5- Far partecipare tutta la comunità degli istituti professionali agrari al progetto, 
condividendo il progetto al fine di fornire a tutti strumenti e metodi comuni per la 
realizzazione di un efficace curricolo d’istituto.
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 Analisi di scenario:  

 

La Rete degli Istituti agrari e forestali del Triveneto, costituita come Rete Veneta nel 
2004 e trasformatasi nel 2014 in Rete interregionale degli istituti agrari del 
Triveneto ha come associati tutti e 14 gli Istituti Tecnici e Professionali del Veneto; 3 
Istituti agrari Tecnici e professionali del Friuli Venezia Giulia e l’unico istituto del 
Trentino Alto Adige agrario di S. Michele all’Adige.

L’area del Triveneto può essere considerata per numero di Istituti agrari e per 
numero di studenti frequentanti (circa 14.000) una delle aree più rilevanti per storia, 
tradizione e innovazione nell’ambito dell’istruzione agraria e la sede ideale per 
avviare le azioni previste dal progetto di attuazione delle misure di supporto alla 
attuazione della riforma del professionale Agrario.

 

Dal punto di vista del contesto organizzativo interno, la Rete garantisce una 
governance efficiente sia in termini di struttura (Presidente di Rete, Direttore di 
Rete, Consiglio direttivo di Rete, Consiglio di coordinamento regionale, 
Coordinamento dei direttori dei servizi, Comitato Tecnico Scientifico di rete), sia in 
termini di operatività avendo nel corso degli anni sviluppato importanti progetti 
formativi:

Corso di formazione per docenti (corso giardini) 
………………………………………………………………………………………….

Corso di formazione per docenti i quattro corsi finanziati dalla Regione 
……………………………………………………..

Progetti A.S.L i quattro progetti a partire da quello Indire 
…………………………………………………………………………..

Progetto innovativo eccellenze 
…………………………………………………………………………………………………………………..

Progetto formativo sulle Bonifiche 
………………………………………………………………………………………………………………
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Progetto (RAV) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Progetto Apprendistato 
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dal punto di vista del contesto esterno, la Rete può contare su importanti 
partnerschip su tutto il territorio nazionale tramite le reti regionali dell’Emilia 
Romagna e del Piemonte e le Reti Nazionali delle scuole Forestali Italiane, con 
capofila l’istituto capofila della Rete proponente, la rete degli Istituti Enologici Italiani 
che ha come capofila l’I.I.S. “G.B. Cerletti” di Conegliano e con la Consulta degli 
Istituti Agrari e con la Rete Nazionale per l’Istruzione Agraria (ReNiSa), rappresentata 
dal Vice Presidente della stessa, prof. Pivotti Franco, socio onorario e direttore della 
Rete Agraria e Forestale del Triveneto.

La Rete inoltre ha sviluppato nel tempo importanti sinergie con il mondo 
professionale e Universitario, avendo costituito nel 2012 il Comitato Tecnico 
Scientifico che vede come membri effettivi i rappresentanti delle principali 
associazioni di categoria (Coldiretti, CIA, Confagricoltura); i rappresentanti del 
mondo professionale (Agrotecnici, Periti Agrari, Agronomi e Veterinari); l’ente di 
formazione Enaip, l’agenzia Veneta per il settore primario e l’Università agli studi di 
Padova.

La Rete ha sviluppato inoltre nel tempo importanti progetti e convenzioni con l’AnBi 
(ente nazionale bonifiche), ARPA Veneto (agenzia regionale prevenzione e 
protezione ambientale del Veneto); con l’ULSS 9 Scaligera per lo sviluppo di un 
progetto sulla sicurezza in agricoltura, rivolto agli studenti delle Scuole Agrarie del 
Veneto.

 

 

Azioni ed attività  
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A)     Personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del Progetto Formativo 
Individuale e organizzazione del sistema tutoriale per sostenere le studentesse e 
gli studenti nel loro percorso formativo; In riferimento alla elaborazione di un 
progetto formativo individuali si perseguiranno i seguenti obiettivi con i relativi 
interventi:

 

Obiettivo 1- Progettazione di un curricolo che porti ad una formazione 
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

 

Attuazione

·         analisi delle competenze in entrata dei giovani che si iscrivono ad un 
istituto professionale agrario;

·         bisogni cognitivi e modalità di apprendimento degli studenti degli istituti 
professionali agrari;

·         sviluppo di un modello di apprendimento per competenze;

·         sviluppo di una didattica per compiti e progetti.

 

Obiettivo 2 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il 
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti.

 

Attuazione:

·         Piano di sviluppo di contenuti e abilità integrative al curricolo che tenga 
conto delle:

·         le inclinazioni professionali dell’allievo;

·         le peculiarità del contesto produttivo agroalimentare del territorio.
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Obiettivo 3- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione 
scolastica;

 

Attuazione:

·         Strategie di intervento con riferimento ad un istituto agrario;

·         Tecniche di insegnamento per il recupero (cooperative learning, il 
tutoring,ecc)

·         I principali “mediatori didattici” da attuare in un istituto agrario per 
favorire l’apprendimento e recupero delle situazioni di ritardo e 
svantaggio (le esperienze dirette di laboratorio e azienda agraria, i 
linguaggi grafici e spaziali, l’uso delle moderne tecnologie di 
apprendimento, ecc).

 

Obiettivo 4 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere 
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

 

Attuazione:

Sviluppo di un progetto di formazione curricolare sulla sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro.

 

 

 

 

B)      Pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività e degli 
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insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la costruzione di modelli di Unità di 
Apprendimento (UdA).

 

Obiettivo: Efficace organizzazione e gestione delle attività di apprendimento

 

Attuazione:

·         Costruzione di un curricolo d’istituto che nell’ambito dei curricoli di filiera 
declini conoscenze e abilità rispetto alle principali caratteristiche 
produttive del territorio di riferimento.

·         Sviluppo delle competenze chiave da sviluppare al biennio e al triennio 
per quanto riguarda l’area comune.

·         Sviluppo delle competenze chiave comuni, di filiera e autonome da 
sviluppare al biennio e al triennio per l’area di indirizzo.

·         Griglie di osservazione per la valutazione delle unità di apprendimento.

 

C)      Modalità di progettazione dell’offerta formativa in raccordo con il territorio, 
declinando i profili di uscita in percorsi formativi in considerazione dei fabbisogni 
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

 

Obiettivo: definizione di un profilo (atteso) in uscita indirizzato alle 
competenze professionali ma orientato all’ambiente in cui opera e in linea 
con i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro.

 

Attività:

·         Analisi della evoluzione del sistema agro-forestale e alimentare nazionale

·         Analisi delle esigenze espresse dal mondo del lavoro
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·         Identità del profilo di istruzione nel settore agrario

·         Costruzione di profili coerenti con le esigenze del mondo del lavoro e delle 
professioni

·         Costruzione del modello Europass per i nuovi profili del professionale agrario

 

D)     Modelli di organizzazione didattica coerenti con gli indirizzi attivati, i profili di 
uscita, i risultati di apprendimento e i quadri orari adattabili, attraverso l’impiego 
delle quote di autonomia e flessibilità.  

 

Obiettivo: Sviluppo di curricoli di filiera nell’ambito della formazione 
agroalimentare e sviluppo di progetti autonomi d’istituto

 

Attività:

 

·         La riforma per l’istruzione agraria individua per l’indirizzo Agricoltura, sviluppo 
rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
prevede competenze in diversi ambiti del settore agroalimentare e un quadro 
orario basato sulla flessibilità oraria delle discipline per cui è necessario:

Costruire curricoli di filiera che possono essere da base per lo sviluppo di 
autonomi progetti d’istituto che consentano una acquisizione di competenze 
basilari per tutti gli studenti degli istituti agrari italiani e nel contempo 
l’acquisizione di competenze specifiche rispetto una filiera produttiva e le 
peculiarità territoriali.

Per quanto attiene allo sviluppo di curricoli di filiera si esamineranno le 
seguenti filiere:

Produzioni vegetali

Produzioni animali e acquacoltura
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Forestazione e risorse montane

Trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari

Servizi connessi all’agricoltura per la valorizzazione del territorio

 

·         Costruzione di un curricolo autonomia d’istituto che individui nell’ambito del 
progetto di filiera conoscenze e abilità specifiche rispetto alle caratteristiche 
produttive dell’area di riferimento.

 

 

Destinatari e distribuzione territoriale delle attività  

 

Punto A - Personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del Progetto 
Formativo Individuale e organizzazione del sistema tutoriale per sostenere le 
studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo; In riferimento alla 
elaborazione di un progetto formativo individuali si perseguiranno i seguenti 
obiettivi con i relativi interventi

 Le attività per il conseguimento degli obiettivi 1-2-3 indicati al punto 2 di cui 
all’Allegato 1, si coinvolgeranno almeno 20 docenti delle diverse scuole partner del 
progetto garantendo una diffusione territoriale nazionale.

Per gli aspetti metodologico didattici verranno interessati gli esperti esterni del 
progetto ( Formazione, IUSVE, Università).

 Per l’obiettivo 4  - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere 
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap, sì  partirà dal modello di 
formazione sulla sicurezza e gli ambienti di lavoro elaborato e monitorato 
nell’ambito degli Istituti della Rete Triveneta che verrà sottoposto all’attenzione 
delle Reti Partner per l’elaborazione di un modello condiviso.
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Punto B - Pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività e 
degli insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la costruzione di modelli di 
Unità di Apprendimento (UdA).

 

Il medesimo gruppo costituito per l’obiettivo 1 analizzerà diversi modelli di UDA nel 
settore agroalimentare individuate da precedenti progetti pilota e da Istituti e Reti 
partner, al fine di proporre un modello base per il settore agroalimentare.

 

Punto C - Modalità di progettazione dell’offerta formativa in raccordo con il 
territorio, declinando i profili di uscita in percorsi formativi in considerazione dei 
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

 

Per le attività previste dal punto si coinvolgeranno le principali associazioni di 
categoria del mondo produttivo, gli albi professionali nazionali e regionali.

 

Punto D -Modelli di organizzazione didattica coerenti con gli indirizzi attivati, i 
profili di uscita, i risultati di apprendimento e i quadri orari adattabili, attraverso 
l’impiego delle quote di autonomia e flessibilità.  

 

Per lo sviluppo dei diversi curricoli di filiera si costituiranno 3 gruppi di lavoro con 
docenti/dirigenti ed esperti esterni:

·         gruppo di lavoro 1- Forestazione e risorse montane e servizi connessi all’agricoltura 
per la valorizzazione del territorio:  Rete Nazionale Istituti Forestali, Rete Piemonte, 
Consulta degli agrari. Esperti esterni.

·         Produzioni vegetali,  animali e acquacoltura : Rete Triveneta, Rete Emilia Romagna, 
Consulta Istituti agrari. Esperti esterni.

·         Trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari: Rete Enologica, Rete 
Triveneta, Rete Emilia Romagna, Consulta Istituti agrari. Esperti esterni.
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·         Ogni gruppo di lavoro di 10 docenti/dirigenti integrato da esperti esterni 
rappresentativi di diverse realtà territoriali analizzerà anche modelli base per lo 
sviluppo di progetti autonomi d’istituto.

 

Durata del progetto e crono programma

 

Il progetto avrà la durata di 12 mesi . 

  

Struttura organizzativa  

 

La struttura organizzativa del progetto fa riferimento come base la  collaudata 
struttura della Rete Triveneto (direttivo e comitato tecnico scientifico di Rete) che 
saranno integrati per la discussione dei temi inerenti il progetto da un 
rappresentante di tutti i partner di progetto.

Saranno inoltre costituiti dei gruppi di lavoro coordinati da un soggetto designato 
dal direttivo di Rete integrato.

 I gruppi di lavoro rappresentativi di tutte le realtà territoriali italiane costituiti 
sono:

 1)Gruppo di lavoro: Personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del 
Progetto Formativo Individuale e organizzazione del sistema tutoriale per 
sostenere le studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo e per la 
pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività e degli 
insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la costruzione di modelli di Unità di 
Apprendimento (UdA).

2) Gruppo di lavoro: modalità di progettazione dell’offerta formativa in raccordo 
con il territorio, declinando i profili di uscita in percorsi formativi in 
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considerazione dei fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.

3) Gruppi di lavoro: Modelli di organizzazione didattica coerenti con gli indirizzi 
attivati, i profili di uscita, i risultati di apprendimento e i quadri orari adattabili, 
attraverso l’impiego delle quote di autonomia e flessibilità.  

 

Funzioni dei diversi componenti:

 Ezio Busetto: Dirigente Presidente di Rete

Franco Pivotti: direttore della Rete Triveneta e Vice Presidente della ReNiSa

Marco Fragiacomo: Dirigente vice presidente Rete Triveneta e coordinatore Rete 
Friuli

Flavio De Bin: Docente esperto di discipline professionale negli Istituti 
professionali agrari.

Maria Teresa Boato: Docente esperto di discipline professionale negli Istituti 
professionali agrari.

Marchetti Luca: Docente esperto in comunicazione informatica e gestore del sito 
della Rete

 

Esperti esterni:

 Fabio Albiero : docente della formazione professionale esperto nella 
progettazione curricolare e didattica

Arduino Salatin: ricercatore universitario e preside IUSVE Venezia

Vincenzo Gonnelli: docente coordinatore Consulta Nazionale Agrari

Maria Benedetta Borini: presidente Rete agrari Emilia Romagna

Andrea Squartini: docente Università agli studi di Padova, dipartimento DAFNAE

Augusto Pivanti: Presidente CTS di Rete e responsabile area ricerca, formazione 
e sviluppo Coldiretti Veneto.
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Il ruolo di ciascuno verrà individuato dal confronto tra i partner come pure l’individuazione 
del referente del Progetto e del responsabile scientifico del progetto.

 

 

Indicazione dei materiali del progetto da diffondere  

 

1-      Governance del progetto:

 N.1 - Riunione plenaria del Direttivo di Rete e del CTS di Rete allargato ai 
rappresentanti dei diversi partner per l’avvio del progetto, costituzione dei gruppi di 
lavoro e nomina di comitato ristretto (3-5 membri) per il monitoraggio continuo del 
progetto.

n.2 – Riunione plenaria del Direttivo di Rete e del CTS di Rete allargato ai 
rappresentanti dei diversi partner per la valutazione in itinere del progetto.

n.1 – Riunione plenaria del Direttivo di Rete e del CTS di Rete allargato ai 
rappresentanti dei diversi partner a conclusione de progetto per la sua validazione.

 

2-      Produzione ed elaborazione del progetto

 Attività dei gruppi di lavoro: I diversi gruppi di lavoro lavoreranno a distanza 
utilizzando i moderni mezzi della comunicazione informatica (email, costituzione di 
un gruppo WhatsApp messages, Hangouts, Skype, ecc).

  

3-      Comunicazione e diffusione del progetto

 a)      Costituzione di una pagina dedicata al progetto all’interno del sito web della Rete 
Triveneta già funzionante www.retescuoleagrarietriveneto.org con possibile spazio di 
discussione
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b)      Invio periodico di una news letter a tutti gli istituti professionali agrari per 
l’illustrazione e l’andamento del progetto.

 c)       riunioni per tutti gli Istituti professionali agrari per aree territoriali: una per l’area 
nord, una per il centro e Sardegna e una per il sud per un confronto sugli elaborati 
del progetto prima che esso venga validato dal direttivo e dal CTS della Rete 
Triveneta allargato ai diversi partner.

 d)      Convegno nazionale finale di presentazione del progetto rivolto a tutti gli istituti 
agrari.

 

 4-      I materiali elaborati dal progetto sono:

 ·         Analisi delle competenze in entrata dei giovani che si iscrivono ad un professionale 
agrario e fabbisogni formativi;

·         Modello e materiale didattico per una formazione curricolare per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro

·         Modelli di Unità di Apprendimento  (UDA) per una efficace formazione 
professionale agraria

·         Fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni

·         Profili in uscita, risultati di apprendimento, quadri orari per un progetto di filiera.

 

Tutti i materiali saranno prodotti sia su supporto cartaceo che informatico.

 

Tipologia di monitoraggio/autovalutazione prevista (scegliere una o più 
opzioni):
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Questionari      X

Griglie/schede di osservazione    X

Relazioni/verbali   X 

Interviste/Focus group     X 

 

Il Comitato esecutivo di gestione del progetto è costituito da:  

 Presidente della Rete Triveneta – Ezio Busetto 
 Direttore della Rete Triveneta – Franco Pivotti 
 Da due dirigenti o loro delegati di Istituti Professionali della Rete Triveneta che 

saranno individuati dal direttivo della Rete Triveneta. 
 Da un rappresentante per Regione individuato dalle Reti Regionali partner 

prioritariamente tra le scuole professionali agrarie che hanno aderito al progetto. 
 Il responsabile Tecnico Scientifico – Francesco Orlando 
 Da un rappresentante delle associazione di categoria 
 Da due rappresentati della Formazione Professionale 
 Da un rappresentante dell’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 
 Da un ispettore centrale del Miur 
 Dal Presidente della Rete Nazionale ReNiSa o suo delegato 

Al fine di dare avvio al progetto il giorno 21 maggio 2018 alle ore 14.30 presso 
l’Istituto d’istruzione secondaria superiore “San Benedetto da Norcia” Padova Via 
Delle Cave 172 Aula Magna viene convocato il Comitato Esecutivo di gestione del 
progetto.Linee guida e misure di accompagnamento nazionali 

 MIUR. RIFORMA ISTRUZIONE PROFESSIONALE: PROGETTO DIDATTICO N. 2 
"INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
AGRARIA- MISURE DI INTERVENTO RELATIVE ALLE SPECIFICITÀ DEL SINGOLO INDIRIZZO 
(ART. 3, COMMA 1, D. LGS. 61/17"

Il nuovo progetto, dopo il primo anno dalla applicazione della riforma e sulla base 
delle indicazioni emerse nel primo progetto per la realizzazione di misure di sistema 
per il supporto e l’accompagnamento agli Istituti professionali agrari, vuole declinare 
compiutamente il nuovo modello didattico e organizzativo degli istituti professionali 
agrari.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1-Sulla base delle indicazioni delle Linee Guida e delle indicazioni emerse dai diversi 
istituti professionali agrari nel corso del primo progetto per l’applicazione delle misure 
di accompagnamento si intende individuare dei percorsi di autonomia che si adattino 
alle diverse esigenze del territorio italiano, individuando e progettando percorsi 
formativi (competenze, conoscenze e abilità, quadri orari), per filiera produttiva del 
sistema agroalimentare italiano che possano meglio rispondere alle esigenze 
territoriali, del mondo del lavoro e dell’occupabilità; 2-Individuare strategie e 
metodologie per la personalizzazione degli apprendimenti e recupero delle situazioni 
di svantaggio e l’attivazione di metodologie che privilegino l’apprendimento induttivo, 
favorendo l’aggregazione delle discipline all’interno di assi culturali e una 
progettazione didattica orientata allo sviluppo delle competenze e basata sulle U.d.A. 
3- Favorire l’integrazione tra i sistemi di istruzione professionale e istruzione e 
formazione professionale elaborando un modello a seconda delle diverse realtà 
regionali che favorisca la sussidiarietà e faciliti i passaggi tra i due sistemi. 4- Far 
partecipare tutta la comunità degli istituti professionali agrari al progetto, mettendoli 
in Rete per uno scambio di buone pratiche e di modelli didattici condivisi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

La tematica centrale del progetto  fa esplicito riferimento alla legge di riforma degli 
Istituti professionali ed in particolare allo sviluppo di un modello didattico 
improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni 
studente di orientare il progetto di vita, anche per migliori prospettive di 
occupabilità e garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione 
professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle 
professioni. Per far ciò è necessario che l’indirizzo previsto per il settore agrario 
individuato in Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e 
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gestione delle risorse forestali e montane possa essere sviluppato in percorsi 
coerenti con il sistema produttivo italiano e territoriale che risulta essere molto 
variegato sia in termini di settori produttivi sia per diversificazione territoriale. 
Fondamentale sarà anche instaurare un proficuo rapporto con le associazioni di 
categoria, gli albi professionali e il mondo del lavoro al fine di favorire la transizione 
scuola lavoro implementando i progetti di apprendistato di 1° livello e i percorsi 
PCTO/ASL Inoltre il progetto si pone la finalità di mettere in relazione tutto il sistema 
formativo in materia agroalimentare fornendo strumenti e modelli a tutti gli istituti 
professionali agrari per un rilancio di un segmento dell’istruzione tecnica e 
professionale in crisi. 

 PON EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Progetti di autoimprenditorialità per gli allievi delle classi quarte e quinte. Ci sarà il 
coinvolgimento della comunità studentesca in percorsi di educazione 
all'autoimprenditorialità con coinvolgimento degli stakeholder economici e sociali 
territoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Fornire agli studenti delle classi terminali percorsi percorsi di educazione 
all'imprentitorialità ed all'autoimpiego. 2. Incrementare le competenze chiave degli 
allievi utili per una presa di decisione efficace attraverso l'apprendimento di strategie 
di scelta che implichino la conoscenza e l'implementazione dei seguenti costrutti: 
esplorazione di attitudini personali, conoscenza di interessi specifici e per ambito 
professionale, capacità di presentare sè stessi, capacità di applicare criteri di scelta 
razionali basati su informazioni oggettive e comparabili tra diverse alternative, 
capacità di attingere a motivazioni durature, resilienza e capacità di affrontare con 
successo le difficoltà. 3. Analizzare le idee possibili (attenzione alla sostenibiltà ed 
all'innovazione) per nuove sfide imprenditoriali. 4. Valutare le possibilità di 
autoimpiego ed autoimprenditorialità nel settore primario allargato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda Agraria
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Caratteristiche dei destinatari

L'Istituto Agrario 'Della Lucia' è partner attivo della Rete BellunOrienta e della rete 
degli Rete degli istituti agrari del TriVeneto. La Rete BellunOrienta raccoglie tutti i 
soggetti dell'istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado e della 
formazione professionale, oltre ad alcune associazioni di categoria ed enti locali 
della provincia. La rete del Triveneto raccoglie tutti gli istituti agrari delle 3 Regioni 
che che costituiscono. Il progetto è strettamente collegato a quanto previsto dalle 
attività relative al PON Avviso pubblico per orientamento formativo e 
riorientamento che prevede l'analisi dei bisogni e l'individuazione dei potenziali 
destinatari a cui si rivolge il progetto.

Gli allievi saranno selezionati partendo dall'intera popolazione delle classi quarte e 
quinte, sia del tecnico che del professionale, in base alle attitudini ed agli interessi 
individuali, in base alla motivazione per la realizzazione concreta del progetto, in 
base alla fattibilità e realizzabilità dell'idea imprenditoriale.

Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni

L'Istituto Agrario è partner della Rete Provinciale di Orientamento 'BellunOrienta' fin 
dalla sua fondazione (2012) e fin dal 2002 ha fatto parte prima della Rete 
Distrettuale Feltrina di Orientamento 'Imparo a scegliere' e successivamente del 
Coordinamento Reti, fino appunto alla costituzione della unica Rete Provinciale. IIS 
Della Lucia è istituto capofila Rete agrari del Triveneto rEte che si è costituita nel 
2004 ed ha rinnovato l'accordo di Rete nel corso del decennale nel 2014. Il comitato 
tecncico scientifico regionale di Rete raccoglie, oltre ai dirigenti scolastici aderenti 
alla Rete ed alcuni docenti, rappresentanti di tutte le associazioni di categoria 
agricole, degli ordini professionali, dell'Università, di Veneto Agricoltura e delle 
associazioni di consumatori. E' presieduto da un rappresentante dei produttori. Il 
CTS Regionale di Rete ha manifestato il suo appoggio verso questo progetto. Con i 
diversi partner esistono azioni concordate comuni (ricordiamo in particolare il 
progetto SELFIE ed il progetto d'istituto Alternanza Scuola Lavoro).
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Metodologie e Innovatività

L'approccio è strettamente laboratoriale, si parte dalle risorse degli studenti in 
termini di conoscenze e di reti di relazioni per arrivare sopratutto al metodo di 
didattica attiva Learning by doing and by creating per arrivare a selezionare gli 
studenti con attitudini ed interessi per quanto è previsto dal progetto. Tutti gli 
interventi sono personalizzati. Esempi di attività: a) analisi in aula informatica di 
interessi professionali e attitudini personali attraverso l'utilizzo di questionari di 
autovalutazioni forniti dalla Rete BellunOrienta incollaborazione con Università di 
Padova; b) apprendimento in aula LIM delle modalità di presentazione del sè 
(curricolo e colloquio) in collaborazione con Agenzie del Lavoro Gli studenti coinvolti 
inizialmente sono circa 160 (80 classe quarta e 80 classe quinta). Il primo modulo 
sarà rivolto a 22 allievi; fra questi saranno selezionati ulteriori 16 che 
completeranno il percorso formativo con la stesura del project plan.

Gli stakeholder sono coinvolti in tutte le fasi: progettazione, realizzazione, 
monitoraggio e valutazione.

 

Coerenza con l’offerta formativa

Il progetto è in continuità con le attività previste nel PTOF relative all'alternanza 
scuola lavoro, ai collegamenti in generale con il mondo del lavoro e le imprese, con 
il progetto Apprendistato, con le attività previste all'interno dell'azienda agraria e 
dei laboratori dell'istituto.

In particolare il progetto SELFIE in via di realizzazione con Coldiretti, Centro cultura e 
Stampa, Agrotecnici e COGEFOR prevede la costruzione di un portale per il lavoro 
gestito dalla scuola per mettere in comunicazione scuola e lavoro e per fornire a 
studenti ed ex studenti di ottenere una serie di patentini che possono agevolare 
l'inserimento nel mondo del lavoro (trattore, motosega, fitosanitari, pilota di 
drone).  Il progetto si collega con i progetti PON in via di presentazione relativi ad 
Avviso pubblico per Orientamento formativo e ri-orientamento e per Avviso 
pubblico per Alternanza scuola lavoro e si collega a quanto indicato nel PNSD in 
generale ed in particolare dell'istituto.
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Inclusività

Tutti gli interventi hanno un elevatissimo grado di personalizzazione e pertanto 
potranno ben essere adattati qualora vengano coinvolti destinatari che 
sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale. Le attività di orientamento 
progettate e già sperimentate prevedono l'accesso alle azioni da parte di utenti di 
qualsiasi età in obbligo formativo, di qualsiasi genere od orientamento sessuale, di 
qualsiasi etnia, di qualsiasi livello cognitivo. Tutti gli interventi prevedono in 
particolare la presenza di operatori a sostegno di studenti e studentesse con 
difficoltà cognitive già presenti nella dotazione organica dell'istituto e comunque 
coinvolgibili in base alle esigenze che si manifesteranno.

L'istituto ha realizzato importanti esperienze di alternanza scuola lavoro con allievi 
disabili (Progetto Un ponte oltre la scuola) e potrebbe considerare di estendere 
l'approccio anche ai progetti di vita di carattere lavorativo che riguardano questi 
studenti partendo anche dalla realizzazione di questo progetto.

Promozione di una didattica attiva e laboratoriale

Il progetto prevede l'intervento coordinato tra i docenti delle classi coinvolte, il 
referente dell'orientamento dell'istituto, il referente ASL, gli operatori della Rete 
degli agrari del Triveneto, gli operatori della Rete BellunOrienta che costituiscono le 
premesse ed il sistema di riferimento per lo svolgimento delle attività. Il contesto 
laboratoriale è dato dalla cooperazione di questi soggetti con il mondo delle 
imprese e del lavoro che faciliteranno le potenzialità degli studenti in percorsi di 
educazione all'imprenditorialità ed all'autoimpiego. Nei laboratori sarà valorizzata la 
creatività individuale e di gruppo al servizio di un'idea che da possibile deve 
diventare fattibile.  Elevata è l'utilizzazione di strumenti informatici, di siti e portali 
per un approccio multimediale dei costrutti di orientamento.

Impatto e sostenibilità

La cultura dei numeri è patrimonio dell'Istituto Agrario, che da anni monitora 
efficacia ed efficienza delle azioni di orientamento. E' consuetudine l'utilizzo di 
questionari di gradimento delle azioni svolte rivolti sia agli studenti che ai diversi 
stakeholder coinvolti; saranno anche organizzati focus group per la valutazione del 
progetto. E' evidente che ci sono aspettative anche verso le produzioni realizzate 
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dagli studenti; sarà quindi possibile valutare anche l'impatto sul territorio dei 
project plan e business plan realizzati, oltre che capire se questa via sperimentale 
può in qualche modo agevolare l'obiettivo di un maggior coordinamento fra scuola 
e lavoro. Con la ricerca educativa si valuterà le aree di contiguità di questo progetto 
con quanto elaborato in termini di orientamento e con quanto elaborato in termini 
di alternanza scuola lavoro ed apprendistato.

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica tramite il sito della scuola e gli 
strumenti di condivisione digitale utilizzati (es. moodle - classroom di google). Per 
territorio si intende anche i portatori di interesse che partecipano al progetto in 
particolare le associazioni di produttori e di categoria. Il progetto è in stretta 
contiguità con quanto previsto dalle attività di collegamento fra scuola e lavoro 
(portale dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato) e con le attività 
sistematiche di orientamento. I materiali/modelli verranno messi a disposizione 
della comunità scolastica e del territorio tramite il sito della scuola in quanto si 
ritiene possano essere favorevolmente utilizzati in contesto didattico come 
strumento di apprendimento per tutte le componenti scolastiche soprattutto nelle 
discipline di carattere economico, sociale e commerciale.

Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa

Il progetto ha una particolare attenzione per le seguenti sostenibilità. Sostenibilità 
sociale: coinvolgimento di diversificati attori per realizzare azioni produttive 
ancorchè simulate comunque utili a valorizzare il ruolo sociale dell'impresa e degli 
uomini che la realizzano. Sostenibilità economica: nel business plan dovranno 
essere evidenziati anche gli aspetti economici condizione indispensabile per lo 
sviluppo dell'impresa. Sostenibilità ambientale: innovazione e sostenibilità 
ambientale sono le caratteristiche principali in cui si collocheranno i progetti 
realizzati dagli studenti in sintonia con le scelte dell'istituto (azienda biologica, 
progetto BIONET) e del territorio (distretto biologico); particolare attenzione sarà 
anche destinata alla problematiche delle energie rinnovabili in ambito montano 
(energia da biomasse).

 CANDIDATURA A RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO DEL MASSICCIO DEL GRAPPA E 
DELL’ASOLANO
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Azioni di promozione del territorio del Monte Grappa e Asolano: 1.restituzione delle 
attività svolte a Valpore in occasione del Progetto Accoglienze per la classi prime

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Ottenere il titolo di Riserva della Biosfera UNESCO 2. Coinvolgere la popolazione 
locale e tutte le forze economiche e sociali, pubbliche e private, istituzioni scolastiche 
comprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Laboratorio forestale
Azienda Agraria

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

IL PROGRAMMA– MAB-
UNESCO: UOMO E BIOSFERA
Il Programma “L’Uomo e la Biosfera” (MAB – Man and the Biosphere) è 
un iniziativa intergovernativa del settore scienze dell’UNESCO che ha 
per obiettivo principale quello di promuovere, sin dal 1971, l’idea che 
sviluppo socioeconomico e conservazione degli ecosistemi e della 
diversità biologica e culturale non siano incompatibili fra di loro, quello 
che oggi chiamiamo “Sviluppo Sostenibile”.

  Candidatura a Riserva della Biosfera UNESCO del Massiccio del Grappa e 
dell’Asolano
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Il Programma "L'uomo e la biosfera", Man and the Biosphere – MAB, è un 
programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per 
promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente 
attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile.

OBIETTIVO DELLA CANDIDATURA 
Il Programma mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui 
vivono e a tale scopo utilizza le scienze naturali e sociali, l’economia e 
l’educazione per migliorare la vita delle persone e l’equa distribuzione dei 
benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci 
innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e 
culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale.

 a Settembre 2018 è stato avviato il percorso verso il riconoscimento dell’area come 
Riserva di Biosfera nell’ambito del Programma dell’ UNESCO “Uomo e  Biosfera” (
Man and Biosphere – MAB).  Si stanno ora realizzando le attività necessarie al 
prosieguo del percorso di candidatura, alla stesura del dossier, allo sviluppo di 
attività di animazione territoriale e di progettazione partecipata con i portatori di 
interesse.

 OLIMPIADI FORESTALI PER STUDENTI DELLA REGIONE ALPE-ADRIA

A seguito della realizzazione di Progetti INTERREG si è instaurato, a partire dal 2003 e 
all'interno delle nazioni che fanno capo al territorio dell'ALPE-ADRIA, un rapporto di 
collaborazione con il Centro di Formazione Forestale Europeo di Ossiach (Austria) al 
fine di migliorare la formazione in ambito forestale non solo di allievi universitari e 
operatori del settore, ma anche di studenti tra i 15 e i 19 anni frequentanti le scuole 
secondarie superiori. La prima iniziativa è partita nel 2006 proprio a Ossiach, in 
Carinzia, cui ha partecipato anche il nostro istituto. Si tratta di una manifestazione che 
vede le squadre delle varie scuole partecipanti confrontarsi su una serie di 5 prove che 
prevedono l'uso della motosega. Siamo arrivati alla 14^ edizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. uso attrezzatura forestale in sicurezza 2. acquisire maggiore abilità nell'uso della 
motosega 3. competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio forestale

Azienda Agraria

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 MOVE ALL'ESTERO SMARTAGRIFOOD 2019

Il progetto, presentato entro il termine del 10/05/2019 secondo direttiva regionale, è 
stato approvato con DDR n. 789/19 e avrà attuazione nell’a.s. 2019/2020. La proposta 
progettuale prevede la realizzazione di un'esperienza all'estero all'interno dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) da svilupparsi nell’ambito 
strategico (RIS3) Smart Agrifood, attraverso un percorso in linea con l'indirizzo di studi 
degli studenti e un’accurata scelta nelle procedure di abbinamento tra studente 
selezionato e impresa ospitanti

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: dare l'opportunità agli studenti di affrontare nuovi percorsi formativi in 
ambito internazionale, che consentano lo sviluppo di competenze trasversali, 
l'approfondimento linguistico, il confronto con diverse esperienze e buone pratiche 
attuate da altri Paesi europei, favorendo così il passaggio dal mondo della scuola al 
mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
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MOVE ALL’ESTERO SMART AGRIFOOD

Persone coinvolte (Colle Flavia, Bellus Maria Teresa, Maurizia Venuda) e 
personale CCSB

•

Referente progetto dell’IIS prof.ssa Flavia Colle•
Alunni destinatari n. 20 della classi 3AT E 4AT•
Inizio del progetto entro il 29 novembre 2019•

Formazione a scuola:

CCSB docente formatore prof.ssa Maria Grazia Passuello per 4 ore IIS•
Docente formatore prof.ssa Maria Teresa Bellus per 12 ore 
Accompagnamento in Galles (UK)

•

Docenti accompagnatori andata e ritorno (4 giorni andata e 4 giorni al ritorno) 
prof.ssa Maurizia Venuda e prof.ssa Maria Teresa Bellus )

•

FOCUS REGIONE VENETO ore 8 sito e modalità scelte dalla Regione Veneto

Documentazione progetto fornita dal CCSB - Diario di stage - Scheda delle 
competenze PERIODO delle tre settimane di placement all’estero coordinate dalla 
CONLAN SCHOOL di Abergele (Galles) – UK dal 24 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2019 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

TECNICO DELLA FILIERA ZOOTECNICA BIOLOGICA SOSTENIBILE PER LE ATTIVITA' 
TRASFORMATIVE LATTE E CARNE Due sono i settore più di altri che vantano Storia e 
tradizione nel comparto agroalimentare del territorio bellunese: quello lattiero 
caseario, diffusissimo e vero cardine dell'economia agricola locale e quello della 
lavorazione delle carni sia bovine sia suine. Servono, specie in quello delle carni, 
professionalità che accanto alla sapiente tradizione uniscano sapere tecnico scientifico 
e innovazione.Entrambi i settori sono estremamente interessanti per il futuro sviluppo 
socio-economico territorio montano bellunese. L'azione progettuale tende attraverso 
interventi didattici in aula e in laboratorio, nonchè periodi di stage in azienda intende 
formare tecnici che possano intervenire sia a livello di singola azienda agricola, vedi 
PPL, sia in contesti più strutturati, come i caseifici o le ditte di lavorazioni carni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Imparare ad assumersi delle responsabilità; 2. Acquisire capacità di relazionarsi con 
gli altri e lavorare in squadra; 3. Acquisire la capacità di mantenere costanti nel tempo 
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performance adeguate 4. Acquisire le capacità di osservare e valutare l'altrui operato; 
5.Acquisire capacità di produrre report anche con strumenti digitali e informatici; 
6.Acquisire e utilizzare conoscenze tecnico scientifiche in campo caseario; 7. Acquisire 
e utilizzare conoscenze tecnico scientifiche in campo delle lavorazioni delle carni. 8. 
Acquisire conoscenze e tecniche di valutazione economica dei processi di 
trasformazione e produzione. 9. Acquisire competenze nella valorizzazione e 
commercializzazione delle produzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze
Trasformazioni casearie
Trasformazioni birrarie
Azienda Agraria

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Destinatari: Il progetto si rivolge ad allievi, ex allievi dell'Istituto (in particolare ai non 
occupati o in situazione NEET), con QUALIFICA E DIPLOMA, con la finalità di avviare 
una serie di azioni integrate, atte a potenziare il rapporto di vicinanza e dialogo 
diretto fra il Mondo della Scuola e il Mondo del Lavoro.

Tipologie di intervento: 1. ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA 

2. ATTIVITA' LABORATORIALE

3.VISITE GUIDATE

4. STAGE AZIENDALE

Modalità di diffusione: 1. Brochure da diffondere nelle scuole 

2. Utilizzo dei social network
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3. Spot pubblicitari televisivi locali

4. Conferenza stampa di presentazione del progetto.

Modalità di valutazione e monitoraggio: a)Valutazione ex ante b)Monitoraggio dei 
diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti c)Valutazione 
dell'apprendimento (in itinere ed alla fine dell'intervento formativo) e relativo 
feedback a partecipanti/docenti; d)Customers Satisfaction e relativo feedback a 
partecipanti/docenti; e)Valutazione finale; f)Valutazione "ex post"; 

Risorse: Docenti universitari Esperti del mondo del lavoro Docenti e Insegnanti 
tecnico pratici dell'Istituto scolastico. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Più risorse digitali 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’istituto ha adottato come piattaforma 

didattica e comunicativa la G Suite for 

education. Allievi, insegnanti e personale 

educativo hanno a disposizione un account 

Google che permette sia  l’accesso alla casella 

di posta elettronica (

nome.cognome@agrariofeltre.it) sia alle altre 

applicazioni della piattaforma. In particolare 

vengono utilizzati da parte dei docenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Classroom per la gestione di condivisione di 

materiali e per l’assegnazione di compiti, 

Drive, Moduli per la somministrazione di 

prove strutturate.

E’ possibile anche l’utilizzo della piattaforma 

Moodle per la gestione di lezioni e per la 

somministrazione di verifiche.

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Dal 2018 la scuola è coperta dalla banda larga, 

mentre in precedenza la scuola aveva una 

connessione ADSL a 20 Mb.

Anche gli spazi del convitto sono connessi alla 

rete.

Tutte le classi sono cablate o  hanno a 

disposizione il WiFi che permette una ricezione 

adeguata per gli utilizzi didattici.

Questa azione è stata resa possibile sia grazie 

alla partecipazione al progetto PON (codice 

10.8.1.A2-FESR PON-VE-2015-14) finalizzato alla 

realizzazione dell’ampliamento della rete 

Lan/Wlan sia a fondi propri dell’istituto

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
 

Nel corso del triennio precedente si sono svolti 

incontri di aggiornamento con i docenti per 

introdurre e approfondire l’utilizzo di strumenti 

informatici e didattici innovativi. In particolare 

sono stati oggetti di aggiornamento l’utilizzo 

delle varie applicazioni di GSuite for Education 

ai fini didattici (Gmail, Drive, Moduli, Classroom, 

Document, Calendar), alcune potenzialità della 

piattaforma Moodle (gestione questionari e 

correzioni verifiche on line) e altre app (Kahoot).

L’aggiornamento è stato rivolto in particolare al 

personale docente e al personale educativo.

Gli allievi hanno ricevuto informazioni 

sull’utilizzo di GSuite for Education durante le 

lezioni (Tic in particolare ma non solo).

Verrà ulteriormente intensificata, a partire 

dall'a.s. 2018/19, l’attività a supporto dei docenti 

sull’utilizzo degli strumenti informatici.

Anche il personale di segreteria, che già utilizza 

alcune delle applicazioni della GSuite for 

Education, verrà ulteriormente formato.

Per quanto riguarda gli allievi è a disposizione il 

PON “Pensiero computazionale e cittadinanza 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2 (denominato Agrariofeltre digitale) 

suddiviso in quattro  moduli.

Tre riguardano lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale (La 

serra tecnologica, Portiamo il Fablab a scuola e 

Qrcode per l’arboreto didattico) e uno le 

competenze di cittadinanza digitale (Internet 

sicuro). Il suddetto PON è stato autorizzato.

Inoltre è stata fatta domanda per accedere ai 

fondi relativi al bando PNSD azione 7 Ambienti 

di apprendimento innovativi

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Per il triennio 2015 - 18 l’incarico di 
animatore digitale (azione 28 del PNSD) è 
stato svolto dal prof. Antonio De Marchi.

L'incarico verrà ricoperto anche nel triennio 
successivo 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
IPSA "A. DELLA LUCIA" - BLRA009012
I.T.AG. "A. DELLA LUCIA" - BLTA00901T
CONVITTO FELTRE - BLVC02000A

Criteri di valutazione comuni:

Criteri valutazione scrutini finali Della Lucia
ALLEGATI: Criteri valutazione scrutini finali Della Lucia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per voto di comportamento AS 2019-20  
I decreti legislativi 61 (Riforma dell’Istruzione professionale) e 62 (Valutazione ed 
esami di Stato) e la normativa conseguente impongono una revisione di 
procedure e di indicatori per la valutazione del comportamento.  
Tale valutazione non può limitarsi a considerare esclusivamente gli aspetti 
disciplinari e tende a coinvolgere nelle procedure di valutazione l’intero consiglio; 
le risorse tecnologiche ci vengono in soccorso per consentire il coinvolgimento 
personale di tutti i componenti del consiglio di classe.  
Infine risulta indispensabile valutare gli aspetti del comportamento collegati alle 
competenze di cittadinanza europea ed alle competenze in uscita del curricolo di 
riferimento.  
In questa prospettiva sono stati individuati una serie di indicatori da utilizzare 
per arrivare a definire il voto di condotta. Per ciascun indicatore sono stati 
individuati specifici descrittori di livello a cui corrisponde un punteggio univoco.

ALLEGATI: Procedura+compilazione+voto+condotta_19_20.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Essendo in vigore i Nuovi percorsi di istruzione Professionale, la valutazione del 
primo anno assume il carattere di una valutazione intermedia così come indicato 
dall'art. 4, comma 7 del Regolamento 92/2018. In allegato sono riportati i criteri 
per una corretta valutazione.  
Per tutte le altre classi dei percorsi Professionale vecchio ordinamento, Tecnico e 
della Istruzione e Formazione professionale valgono i criteri di valutazione 
comuni.

ALLEGATI: Valutaz intermedia.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Vedi criteri generali

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Vedi criteri generali
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Istruzione professionale:

In elaborazione tenendo conto di quanto previsto dal DLVO 61 - Riforma 
istruzione professionale

Triennio IeFP:

In elaborazione

Quarto anno:

In elaborazione. La prima classe quarta sarà attivata nell'AS 2019-20

IFTS “TECNICO DELLA FILIERA ZOOTECNICA BIOLOGICA SOSTENIBILE:

“TECNICO DELLA FILIERA ZOOTECNICA BIOLOGICA SOSTENIBILE PER LE ATTIVITA' 
TRASFORMATIVE LATTE E CARNE”  
FELTRE : Sede attività  
 
Finalità  
Nel territorio della Vallata Bellunese, l'agricoltura e la trasformazione dei prodotti 
agroalimentari occupano un posto rilevante a livello di mercato e di opportunità 
di lavoro. Due sono i settori più di altri che vantano grande storia e tradizione: 
quello lattiero caseario, diffusissimo e vero cardine dell'economia agricola locale 
e quello delle lavorazioni delle carni. Entrambi i settori sono estremamente 
interessanti per il futuro sviluppo socioeconomico territorio montano bellunese. 
Se il primo, quello lattiero-caseario rappresenta ad oggi il settore più 
rappresentativo e consolidato, il secondo, quello delle lavorazioni delle carni, 
rappresenta un'opportunità anche in ordine di autoimprendiorialità. Motivazione 
intervento/fabbisogni 1.Imparare ad assumersi delle responsabilità; 2. Acquisire 
capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in squadra; 3. Acquisire la capacità 
di mantenere costanti nel tempo performance adeguate 4. Acquisire le capacità 
di osservare e valutare l'altrui operato; 5.Acquisire capacità di produrre report 
anche con strumenti digitali e informatici; 6.Acquisire e utilizzare conoscenze 
tecnico scientifiche in campo caseario; 7. Acquisire e utilizzare conoscenze 
tecnico scientifiche in campo delle lavorazioni delle carni. 8. Acquisire 
conoscenze e tecniche di valutazione economica dei processi di trasformazione e 
produzione. 9.. Acquisire competenze nella valorizzazione e commercializzazione 
delle produzioni. Obiettivi formativi  
Destinatari  
Il progetto si rivolge ad allievi, ex allievi dell'Istituto (in particolare ai non occupati 
o in situazione NEET), con QUALIFICA E DIPLOMA, con la finalità di avviare una 
serie di azioni integrate, atte a potenziare il rapporto di vicinanza e dialogo 
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diretto fra il Mondo della Scuola e il Mondo del Lavoro.  
Tipologie di intervento  
1. ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA  
2. ATTIVITA' LABORATORIALE  
3.VISITE GUIDATE  
4. STAGE AZIENDALE  
Modalità di diffusione  
1. Brochure da diffondere nelle scuole 2. Utilizzo dei social network 3. Spot 
pubblicitari televisivi locali 4. Conferenza stampa di presentazione del progetto.  
Modalità di valutazione e monitoraggio  
a)Valutazione ex ante  
b)Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a 
partecipanti/docenti  
c)Valutazione dell'apprendimento (in itinere ed alla fine dellintervento formativo) 
e relativo feedback a partecipanti/docenti;  
d)Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti;  
e)Valutazione finale;  
f)Valutazione "ex post";  
 
Figure professionali utilizzate  
Docenti universitari Esperti del mondo del lavoro Docenti e Insegnanti tecnico 
pratici dell'Istituto scolastico  
Numero destinatari coinvolti: 21 allievi  
Durata in ore: 800

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto storicamente ha sempre avuto una cultura inclusiva. In quest'anno 
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scolastico 2019-'20 sono iscritti  50 allievi con diagnosi 104 (di cui 28 curricolari) , 120 
DSA  e alcuni, circa una decina, BES. Il trend di iscrizione rimane abbastanza stabile 
(attualmente si disincentiva l'iscrizione degli allievi 104 per rispettare l'obiettivo 
massimo del 10% di tali allievi sul totale degli iscritti).  Agli allievi DSA e BES   è 
garantito un PDP rispondente alle esigenze emerse e un tutor di riferimento. Vi sono 
procedure consolidate per la programmazione didattica collegata all'inclusione, è 
presente un Protocollo di Accoglienza che raccoglie indicazioni per la stesura dei 
PDP, per le attività di accompagnamento e supporto dalla classe prima alla classe 
quinta.  Si sottolinea un  notevole sforzo anche organizzativo per monitorare 
diagnosi di DSA e produzione dei PDP.  Importante e consolidato e' il progetto 
alternanza scuola lavoro per allievi con disabilita' (vedi progetto pluripremiato Un 
ponte oltre la scuola) . Sono sistematiche le procedure per il coinvolgimento dei 
docenti curricolari. Stabilita' negli anni di una parte dei docenti di sostegno. Si 
iscrivono pochissimi studenti stranieri perche' gli stessi percepiscono l'agricoltura 
come un settore poco interessante. Si effettua almeno un incontro del GLH d'istituto 
a cui partecipano anche operatori e portatori di interesse

Punti di debolezza

Vi sono notevoli difficolta' organizzative per i grandi numeri. I docenti curricolari non 
sempre utilizzano strumenti che favoriscono la didattica inclusiva. Episodiche le 
situazioni di conflitto con i genitori, talora difficolta' da parte dei docenti curricolari di 
interagire con genitori e allievi in situazione conflittuale. Sistematico turn over di una 
fetta consistente dei docenti di sostegno. La scuola non realizza attività di accoglienza 
o percorsi di lingua italiana poichè non vi sono studenti stranieri. Pur essendo 
presente in bozza non e' mai stato approvato un piano per l'inclusione collegandolo 
al monitoraggio finale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Esperienza della scuola nel proporre corsi di recupero diversificati (settimane di 
recupero, corsi metacognitivi e potenziamento, attivita' di sportello). Attuazione corso 
su strumenti compensativi digitali per allievi con DSA delle classi prime durante il 
progetto di accoglienza; Presenza di un docente referente per ciascun allievo DSA; 
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Monitoraggio pagelle (analisi e colloqui con allievi in difficolta' ) e attivazione di corsi 
di recupero disciplinari; servizio di supporto per metodo di studio efficace, attivabile 
su richiesta singola o di piccoli gruppi. Importanti sono state le attivita' realizzate 
all'estero: almeno 25 allievi parteciperanno a fine agosto 2019 al Progetto FSE 
Move4BIO - apprendimento lingua straniera all'estero- unica scuola secondaria 
tecnica in provincia ad accedere al bando, Erasmus PLus - FSE alternanza scuola 
lavoro all'estero - 14 studenti; lo scorso anno scolastico Foretst4Life 14. La 
certificazione linguistica B1 e' stata conseguita dagli  allievi impegnati nel progetto 
MOVE. Presenza di attivita' di potenziamento per alcune discipline di indirizzo 
(partecipazione alle Olimpiadi forestali, a gare di riconoscimento botanico, di 
valutazione morfologica di equini e bovini, prosecuzione progetto BIONET- attivita' 
della Consulta degli studenti, attivita' di Peer education)

Punti di debolezza

Debolezza degli allievi che frequentano i percorsi di Istruzione e Formazione, 
gestione difficile di alcuni allievi con DSA , debolezza diffusa in alcune discipline 
(Matematica,Fisica,Chimica),  sforzo organizzativo per la predisposizione dei corsi di 
recupero, talvolta  non recepepito dagli allievi e dalle famiglie. Esiti corso su 
strumenti compensativi digitali  poi non utilizzati in classe; durata limitata dei corsi (6 
ore) , presenza di allievi con 4 o piu' insufficienze con impossibilita' di seguire tutti i 
corsi relativi e quindi di recuperare; tardivita' nella consegna dei test di ingresso 
nonostante la digitalizzazione dei test e la correzione automatica; assenza di attivita' 
di recupero per classi aperte; riduzione di attivita' di potenziamento metacognitivo e 
di attivita' sugli stili cognitivi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

148



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ANTONIO DELLA LUCIA"

Il PEI rappresenta lo strumento descrittivo-progettuale annuale fondamentale per la 
conoscenza e il supporto dell'alunno/a DA. La sua definizione comincia in classe con le 
osservazioni dei docenti delle singole discipline, integrate delle informazioni che 
l'insegnante di sostegno ricava dal fascicolo personale dell'allievo/a e dai colloqui con 
gli operatori della scuola secondaria di primo grado di provenienza. Durante il primo 
Consiglio di classe, viene redatta una prima bozza del documento che riassume le 
osservazioni effettuate e fornisce una prima indicazione degli obbiettivi perseguibili. 
Tale bozza , che tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo di funzionamento 
viene condivisa con gli operatori competenti e con la famiglia durante la riunione del 
GLI e integrata con gli apporti delle diverse parti. Il risultato è uno strumento collegiale 
al cui interno ogni parte mantiene la propria specificità di intervento e le proprie 
competenze. Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, soggetto a verifiche 
periodiche e aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento della 
persona. È garantita l’interazione tra i docenti al passaggio di ogni ordine di scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Consiglio di classe; - Famiglia; - Servizio dell'età Evolutiva competente per territorio.; - 
Associazioni; - Eventuali assistente sociale;

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ricopre un ruolo attivo nel progetto di integrazione del proprio figlio. Allo 
stesso tempo diventa interlocutore fondamentale per la scuola in quanto fornisce 
informazioni che completano il quadro complessivo dell'allievo/a.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base di quanto riportato nel PEI. Il PEI, quindi, è lo strumento 
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fondamentale di riferimento per verificare il raggiungimento o meno degli obbiettivi 
didattici e formativi. In ogni caso la valutazione sia in itinere che finale deve aver luogo 
perché riveste la funzione di stimolo all'impegno e aiuta l’allievo a sentirsi parte 
integrante del gruppo classe. L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal 
PEI per l’alunno con disabilità incide, a seconda della tipologia di disabilità e della sua 
gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in 
particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. Gli alunni che seguano la 
programmazione riferita a quella ministeriale, vengono valutati sulla base dei risultati 
(voti riportati sul registro di ciascun insegnante curriculare) conseguiti durante l’anno. 
Tali valutazioni devono essere riferite agli obiettivi individuati nei dipartimenti e nelle 
programmazioni didattiche dei singoli insegnanti, sempre tenendo conto di quanto 
previsto nel PEI e delle specificità dell’allievo. Per Coloro che invece seguano percorso 
differenziato possono essere individuate due tipi di situazioni: Gli alunni per i quali è 
stata stabilita una programmazione specifica per ogni disciplina, ridotta e semplificata 
nei contenuti, vengono valutati sulla base dei risultati conseguiti e degli obbiettivi 
differenziati previsti nel PEI. Gli alunni con disabilità medio-gravi oltre alle attività della 
classe, partecipano ad attività extradisciplinari che mirano a fare emergere le loro 
potenzialità e le loro capacità. Per questi allievi, la valutazione è strettamente correlata 
al PEI e prescinde dalle discipline e dai loro contenuti. Per le materie in cui non siano 
presenti votazioni, le valutazioni dovranno riferirsi agli obiettivi trasversali concordati 
nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le buone pratiche della continuità e dell’orientamento sono basate prevalentemente 
sulla personalizzazione degli interventi, sul coinvolgimento attivo degli studenti, sulla 
collaborazione con la famiglia, su un’attenta analisi dell’offerta formativa del territorio. 
Le attività di continuità didattica partono dalla pianificazione e dall’attuazione degli 
incontri con le scuole secondarie di I grado al fine di promuovere una conoscenza 
diretta dell’offerta formativa dell’istituto attraverso incontri o visite (open days, 
laboratori esperenziali…). Sono di volta in volta predisposte attività in classe e/o in 
piccolo gruppo, in laboratorio o in azienda. Di fondamentale importanza è il colloquio 
con l'insegnante referente della scuola secondaria di primo grado e con la famiglia, al 
fine di raccogliere più informazioni possibili per la scelta della classe per l'anno 
successivo. Nel caso in cui gli allievi DA seguano un percorso differenziato è prevista la 
possibilità di progettare un percorso di ALTERNAZA SCUOLA LAVORO (ASL) a partire 
dalla classe terza. Ciò al fine di consentire all'alunno un graduale e consapevole 
passaggio al mondo del lavoro, con la presa di coscienza di doveri, impegni e 
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responsabilità. La collaborazione con il SIL, dove possibile, è fondamentale e garantisce 
la scelta di un percorso su misura e un buon livello di protezione, nonché un 
monitoraggio costante dell'esperienza sia dell'alunno che della realtà aziendale. 
Terminato il percorso scolastico si provvederà a elaborare per l’allievo, un Piano di 
transizione nel quale sono concordate le modalità di monitoraggio delle attività in 
corso e da progettare, al fine di assicurare all'alunno una più alta probabilità di 
impiego futuro. Gli allievi DA il cui percorso scolastico è quello ministeriale seguono il 
progetto di ASL relativo all’offerta formativa del corso di studi. Anche in questo caso, è 
la scelta del percorso tiene conto delle peculiarità e delle potenzialità degli allievi per 
un miglior futuro inserimento nel mondo del lavoro.

 

Approfondimento

Prospettive Valutazione Piano di inclusione 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Lazzarotto Cristina Vicario del Preside con 
delega alla firma Sovrintende e cura la 
gestione degli allievi Sovrintende e 
coordina gli Interventi per il recupero delle 
insufficienze Cura i rapporti con i genitori 
Cura il Servizio accoglienza e tutoraggio 
nuovi docenti Costruisce il Piano di 
formazione del personale e ne controlla la 
realizzazione Propone Interventi formativi 
su tematiche generali e sulle nuove 
tecnologie Cura l’archiviazione fruibile di 
esperienze e produzioni didattiche 
Collabora al miglioramento dell’utilizzo del 
programma ARGO Promuove e coordina 
progetti (es Progetto INVALSI) Controlla e 
monitora la qualità delle attività scolastiche 
(Schede ed elaborazioni sul monitoraggio 
“Soddisfazione del cliente”: - Questionari 
allievi - Questionari genitori Coordina le 
attività per i referenti PDP. Collabora con il 
DS per la gestione del personale docente 
Flavia Colle Vicario del Dirigente Scolastico 
per il convitto Redazione e presentazione al 
Collegio degli Educatori del P.O.F. 

Collaboratore del DS 2
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Redazione e presentazione al Collegio degli 
Educatori della valutazione finale Proposta 
e applicazione i provvedimenti disciplinari 
nei confronti degli allievi convittori 
Proposta dell’ordine del giorno dei Collegi 
degli Educatori Applica gli obiettivi 
pedagogico/educativi dichiarati nel P.O.F. 
Partecipa al Collegio Docenti Cura i rapporti 
con docenti e famiglie Propone e/o valuta 
proposte di aggiornamento su temi 
pedagogico/educativi da presentare al 
Collegio degli Educatori Verifica 
periodicamente il rispetto degli impegni 
assunti dai colleghi

Funzione strumentale

1. Area Salute: prof. Meletti; 2. Area PTOF 
prof.ssa Venuda; 3. Area Inclusione prof.sse 
Zarbo e D’Albore; 4. Area Digitale prof. De 
Marchi; 5. Area Servizi studenti: forse si 
ripresenterà la prof.ssa Pezzani, ma 
bisognerà sostenerla e coprirla perché 
collegata a varie attività studentesche 
inerenti l’Istituto, la Consulta, Il disagio, ecc.

6

Capodipartimento Elenco responsabili dipartimento 6

Responsabile di 
laboratorio

Descrizione Referenti Biologia – 
Fitopatologia Basei Agroalimentare 
(trasformazioni: enologiche, birra, frutta) 
Lise Chimica ed Analisi Chimico – Agrarie 
Trasformazioni casearie e miele Borghese 
Informatica Antonio De Marchi Gestione 
Capannina Meteorologica Gollino 
Alessandro Laboratorio forestale Tarasconi 
Fisica Gollino Alessandro

8

Animatore digitale Attuare le iniziative relative al PNSD. 1
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Team digitale

prof. Antonio De Marchi - animatore 
digitale prof. Damiano Miglioranza prof.ssa 
Antonella Pacieri prof. Francesco Giglio 
prof. Lorenzo Tarasconi Aa Vania Brustolin

5

Coordinatore attività 
ASL

prof.ssa Gloria Dalla Cort Coordinamento 
ASL

1

Direttore azienda 
agraria

prof. Sanson Stefano Direttore Azienda 
agraria Direttore Sanson Serre Dalla Cort 
Avicoli Venuda Pecore Venuda Meleto 
Gallon Macchine agricole Tarasconi Vigneto 
De Bin Colture pieno campo Sanson Settore 
forestale Tarasconi Erbe officinali Borghese 
Ristrutturazione azienda e laboratori De 
Bin

1

Responsabile di 
progetto

PTOF RAV PDM DS Ezio Busetto, prof. De 
Bin, gruppo Attività sportiva Barp, Melettti 
Cenni Autovalutazione De Bin Studenti 
Recupero/dispersione Pezzani Studenti 
partecipazione Pezzani Regolamenti 
Privacy Bordin, De Stefani, Perco, Colle 
Orientamento - Milani, Pezzani 
Orientamento in uscita - Milani allievi DSA - 
Lazzarottto Biblioteca- Libri comodato 
d'uso Zanivan

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Biblioteca, Laboratorio di ceramica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

1
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Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le attività di coordinamento e 
progettazione sono suddivise fra 2 docenti: 
prof.ssa Lazzarotto Cristina e Colle Flavia
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Regolamenti Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Giglio Francesco
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Patrizia Menazza • collabora con il Dirigente Scolastico nella 
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fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa 
con il fondo economale previsto dall'art.21 del D.I. 
129/2018 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella 
D/2 - CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 44); 
• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici. • istruzione 
pratiche relative a: TFR e/o TFS, mod.98 Inpdap, PA04; 
ricostruzioni e progressioni di carriera, pensioni o 
dimissioni volontarie; • rilascio CUD, predisposizione mod. 
770, compilazione e invio Pre96; • compilazione e invio 
telematico di: mod. DMA Inpdap mensile, EMENS Inps 
mensile; • rendicontazione dei progetti di istituto (compresa 
l’acquisizione della documentazione relativa all’avvio dei 
progetti medesimi: scheda progetto, scheda anagrafico-
fiscale, incarichi, contratti, ecc.); • predispone il contro 
consuntivo (art. 23comma 1) • collabora con il DS alla 
predisposizione dle programma annuale per la parte 
economico -finanziaria e redige le schede illustrative ( art. 5 
commi 5 e 8) • predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale (art. 10 c. 2); • firma gli ordini contabili (riversali e 
mandati) congiuntamente al Dirigente (art.14 e 17 c. 1); • 
provvede alla liquidazione delle spese (art. 16 c. 1); • ha la 
gestione del fondo economale per le minute spese (art. 21); 
• predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • vigila 
affinché il direttore dell’azienda agraria elabori la scheda 

generali e amministrativi
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illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale 
recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle 
aziende (art. 25); • vigila sulla tenuta delle scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 25 c. 
14);

Ufficio protocollo

Vania Brustolin • tenuta protocollo informatico e archivio; • 
protocollazione posta in entrata, smistamento, spedizione 
corrispondenza, avvisi e circolari, in particolare evitando e 
sprechi di carta ma con trasmissione diretta sulla mail dei 
docenti e del personale ATA; • controllo quotidiano delle 
comunicazioni vari siti istituzionali • monitoraggi e 
statistiche di carattere generale; • Tenuta albo pretorio e 
sito dell’istituzione scolastica; • Gestione delle bacheche 
Argo • Assegnazioni mail docenti e account registro 
elettronico; • Cura la predisposizione annuale e 
l’aggiornamento del documento programmatico della 
privacy; • Incarichi POF docenti; • Collaborazione ufficio 
personale DOCENTE e ATA; • Gestione rete istituti agrari del 
Veneto (in collaborazione DSGA); • Trasmissione pratiche 
correlate alla liquidazione stipendi: domanda assegno 
nucleo familiare, dichiarazione annuale ai fini delle 
detrazioni fiscali; • protocollazione posta in uscita di propria 
competenza;

Loreta Codemo - Ufficio acquisti • predisposizione atti 
conseguenti a proposte di acquisto e vendita prodotti 
dell’azienda agraria; • richiesta preventivi e ordini di 
acquisto relativi all’Istituto e al Convitto; • contatti con le 
ditte fornitrici; • edilizia scolastica, rapporti con la Provincia 
e il Comune, statistiche; • gestione interventi di 
manutenzione ordinaria (art.7 CCNL 2004/05 • cura 
l’istruttoria per furti, atti vandalici, ecc.; • gestione partita 
doppia e contabilità IVA con tenuta rispettivi registri; • 

Ufficio acquisti
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conseguente gestione e registrazione fatture; • Richiesta 
CIG AVCP • cura, in collaborazione col docente addetto al 
R.S.P.P.e l’ufficio patrimoniale, gli atti relativi all’attuazione 
della L. 626/94 (art.7 CCNL 2004/05). • Gestione inventario • 
protocollazione posta in uscita di propria competenza 
Antonella Sacchet - Ufficio contabilità • Supporto all’area 
contabile con collaborazione diretta con il DSGA • 
Predisposizione impegni, accertamenti, mandati di 
pagamento e reversali di incasso • Flussi finanziari • 
Rapporti con l’istituto cassiere • Supporto nei monitoraggi 
aventi per oggetto rilevazioni contabili • Gestione fatture 
elettroniche, accettazione, protocollo e archiviazione nel 
software di Argo • Procedure di versamento ritenute fiscali 
e previdenziali mediante sistemi telematici e trasmissione 
via Entratel • Richiesta DURC INPS • Registrazione 
contributo alunni, rette convitto e semiconvitto con obbligo 
di resoconto mensile ai fini di una regolare 
contabilizzazione e presa d’atto dello stato di attuazione • 
Anagrafe delle prestazioni • predisposizione liquidazione 
compensi ai revisori, missioni, trasferte; Maria Rosaria De 
Rosa -Ufficio magazzino e rete Resis registrazione merci • 
Registro magazzino • gestione buoni pasto e panini; • 
Rapporti con l’ufficio amministrativo e tecnico; • viaggi di 
istruzione e/o di studio; in collaborazione con DSGA e 
ufficio gestione contabile • cura, in collaborazione col 
docente addetto al R.S.P.P. e con l’ufficio tecnico, gli atti 
relativi all’attuazione della L. 626/94 Resis • controllo e 
gestione timbrature personale educativo con consegna del 
prospetto riepilogativo mensile ai medesimi Accerta il 
monte ore mensile rilevato dall’orologio marcatempo.

Celestina Frezza _ Ufficio alunni 1 • Informazione utenza 
interna ed esterna • Gestione anagrafica alunni: raccoglie 
ed elabora, curandone il corretto inserimento a sistema, i 

Ufficio per la didattica
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dati degli allievi. • Supporto al Dirigente e al DSGA in 
materie riguardanti gli studenti • Tenuta fascicoli allievi e 
registri e archiviazioni dati • Cura in collaborazione col 
referente per l’orientamento i passaggi da e verso l’Istituto 
(nulla osta, iscrizioni, gestione esami integrativi ed idoneità) 
e offre supporto per l’orientamento (lettere scuole, circolari 
interne, informazioni utenza, ecc.). • Libri di testo • 
Collabora con il referente della biblioteca per il comodato 
d’uso libri di testo; • Cura l’attività connessa agli esami i di 
Stato in collaborazione con ufficio didattica 3 • Gestione 
corso triennale con inserimento sul sito della Regione 
Veneto degli atti ed adempimenti relativi; • Gestione alunni 
diversamente abili comprese le attività di collaborazione 
con A.S.L.: ausilio per monitoraggi con il referente dell’area 
Handicap, rilascio certificazioni, progetti speciali. L.104 e 
controllo scadenza certificati; • Fascicoli digitali allievi H • 
Predispone e produce la documentazione necessaria per le 
elezioni degli OO.CC. (Alunni – Genitori) comprese le 
elezioni RSU in collaborazione con gli uffici personale 
docenti e ATA • ARS/ICE/ARIS; • Circolari interne e 
comunicati rivolte verso gli alunni/genitori/docenti; • 
Rilascio certificati iscrizione/frequenza; • Organico; Gilla 
Comiotto -Ufficio alunni 2 • DSA gestione pratiche relative a 
studenti e relative certificazioni; • BES gestione pratiche 
relative a studenti e relative certificazioni; • Rilevazione 
INVALSI e pratiche amministrative relative; • Compilazione, 
gestione diplomi e certificazioni esami di stato e di qualifica 
e agrotecnici; • Adempimenti privacy diplomati e gestione 
elenchi richiedenti; • Gestione fogli mensa e cestini e 
variazione servizio in corso a.s.; • Circolari interne e 
comunicati agli alunni per le aree di competenza; • Carta 
dello studente • Tenuta registri dei verbali dei consigli di 
classe; • Collaborazione con i colleghi di didattica 
soprattutto nei periodi di maggior carico di lavoro e/o di 
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assenze; Giuliano Tremea -Ufficio alunni 3 • Denunce 
infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni • Corsi di 
recupero • Gestione Alternanza Scuola Lavoro- stage • 
Documento 15 maggio esami stato; • Gestione monitoraggi 
SIDI rilevazioni statistiche riferite agli studenti • Esoneri 
educazione fisica • Gestione archivio matricole cartaceo; • 
Procedimenti disciplinari • Collaborazione con i colleghi di 
didattica soprattutto nei periodi di maggior carico di lavoro 
e/o di assenze • Protocollazione posta in uscita di propria 
competenza Susi Balen - Ufficio alunni 4 • Gestione registro 
elettronico • Circolari interne e comunicati rivolte verso gli 
alunni/genitori/docenti • Rilascio certificati alunni di 
iscrizione e frequenza; • Rilevazione assenze alunni e 
controllo mensile, comunicazione alle famiglie (registro 
elettronico); • Calendario prove disciplinari con giudizio 
sospeso • Programmi didattici docenti individuali preventivi, 
finali e di dipartimento; • Gestione Olimpia. • Tenuta verbali 
CC; • Permessi permanenti • Vaccinazioni • Esone IRC • 
Collaborazione con Prof. Pezzzani per orientamento 
scolastico; • Collaborazione con i colleghi di didattica 
soprattutto nei periodi di maggior carico di lavoro e/o di 
assenze • protocollazione posta in uscita di propria 
competenza

Patrizia Corso - Ufficio personale docente • Stato giuridico 
ed economico del personale docente ed educativo 
(assunzione e gestione atti ad essa conseguenti); • cura la 
presentazione e la spedizione dei documenti di rito; • 
certificati di servizio; • formazione docenti neo-assunti; • 
gestione impegni docenti; • statistiche relative al suddetto 
personale; • inserimento su sciopnet dati scioperi; • 
rilevazione mensile e trasmissione a sistema dati assenze; • 
gestione graduatorie di istituto; convocazione supplenze e 
stipula contratti con relativo invio su SIDI (compresi docenti 

Uffici personale docente e 
ATA
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di religione); • registro supplenze e assenze con 
inserimento dati su Argo e relativa stampa registri; • 
gestione assenze con inserimento anche a sistema 
(formulando prima l’atto formale) e predisposizione 
eventuali visite fiscali; • gestione ferie; • assenze per diritto 
allo studio ( 150 ore); • sostituzione in caso di assenza 
collega personale ATA • controllo e inserimento a SIDI 
dichiarazione dei servizi (avendo cura di farsi portare la 
documentazione per garantirne il controllo); • istruzione 
pratiche relative a: TFR e/o TFS, mod.98 Inpdap, PA04; 
ricostruzioni e progressioni di carriera, pensioni o 
dimissioni volontarie (in collaborazione con DSGA); 
Mariangel Gaz -Ufficio ATA • Stato giuridico ed economico 
del personale ATA (assunzione e gestione atti ad essa 
conseguenti); • cura la presentazione e la spedizione dei 
documenti di rito; • certificati di servizio; • statistiche 
relative al suddetto personale; • inserimento su sciopnet 
dati scioperi; • rilevazione mensile e trasmissione a sistema 
dati assenze; • gestione graduatorie di istituto; 
convocazione supplenze e stipula contratti con relativo 
invio su SIDI (compresi docenti di religione); • registro 
supplenze e assenze con inserimento dati su Argo e relativa 
stampa registri; • gestione assenze con inserimento anche a 
sistema (formulando prima l’atto formale) e 
predisposizione eventuali visite fiscali; • Denunce infortuni 
personale docente, educativo e ATA • controllo e 
inserimento a SIDI dichiarazione dei servizi (avendo cura di 
farsi portare la documentazione per garantirne il controllo); 
• Notifica i dati rilevati al DIRIGENTE e al DSGA • sostituzione 
in caso di assenza collega personale Docente e protocollo • 
istruzione pratiche relative a: TFR e/o TFS, mod.98 Inpdap, 
PA04; ricostruzioni e progressioni di carriera, pensioni o 
dimissioni volontarie (in collaborazione con DSGA); • 
gestione ferie; • gestione permessi e recuperi, nonché 
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ordini di servizio con conseguente predisposizione di cambi 
turno o reparto del personale; • protocollazione posta in 
uscita di propria competenza Evita Moretti - part time 18 
ore • supporto agli uffici personale docente ed ATA • 
controllo veridicità documentazione dichiarata • invio 
fascicoli • registro supplenze e assenze con inserimento dati 
su Argo e relativa stampa registri;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RESIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Coordinamento provinciale azioni sicurezza•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Vedi link  

 AMBITO 11 - FELTRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

12 scuole

 

 RETE ISTITUTI AGRARI TRIVENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE ISTITUTI AGRARI TRIVENETO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Inserire link a rete 

 BELLUNO - ORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SCUOLE FORESTALI D'ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GSUITE

App di Gsuite

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGRICOLTURA BIOLOGICA
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Curricoli ed agricoltura biologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Formazione generale e specifica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE (2018-2020) DEL PERSONALE DOCENTE e

DEL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

 

Allegato PTOF 2019/2022

 

 

Premessa

 

Il piano di formazione triennale è stato elaborato tenendo conto:
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dei bisogni di formazione espressi dai docenti e dal personale ATA;•

della necessità di realizzazione del Piano di miglioramento e delle altre parti del 
PTOF;

•

di quanto elaborato e proposto a livello di Rete degli Istituti Agrari per 
l’aggiornamento tecnico professionale;

•

di quanto proposto da piattaforma S.O.F.I.A.•

 

Per il personale ATA il piano di formazione sarà principalmente incentrato sul tema 
della digitalizzazione per la pubblica amministrazione e sulla comunicazione digitale 
scuola famiglia.

 

 

Legge 13.07.2015, n 107, Art 1, Comma 124. Nell'ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

 

Legge 13.07.2015, n 107 Art 1, comma 125. Per l'attuazione del Piano 
nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai 
commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a 
decorrere dall'anno 2016.

 

 

AREA CORSO ARGOMENTI PERIODO Ore 
previste

COSTI
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Area Tecnica: tutti i docenti Sicurezza – 
Formazione

 

DLvo 81/2008:

materiali della rete 
agrari per la formazione 

degli allievi

•

 

 

Ottobre 2018

 

16

 

gestione interna reti 
agrari

 

Didattica

 

Digital@mente

 

GOOGLE SUITE for 
Education: Gmail, 

GModuli, GClassroom,

•

Gdocumenti e fogli di 
lavoro

•

 

MOODLE•

 

Settembre 2018

Novembre 2018

Dicembre 2018

 

 

12

 

 

 

gestione interna

 

 

Didattica:

classi seconde

La didattica delle 
competenze

 

 

Asse dei linguaggi e Asse 
storico-sociale:

•

prova esperta

Asse matematico e Asse 
scientifico-tecnologico:

•

prova esperta

 

 

 

 

Febbraio

2019

 

 

2

 

 

 

 

gestione interna

Didattica:

classi seconde

Invalsi Analisi dati Invalsi;

Organizzazione CB Testing

grado 10

Febbraio

2019

2.5 gestione interna

Didattica: Analisi Esempi Prove Invalsi    Invalsi
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classi quinte Italiano, matematica, Inglese

Organizzazione CB Testing 
grado 13

 

Gennaio 2019

2 gestione interna

Didattica:

classi quinte

Esame di stato

 

 

Esame di stato 2018-2019 Dicembre 2018

Gennaio

2019

 

5

 

 

gestione interna

Didattica inclusiva Disturbi Specifici 
di Apprendimento

Gli allievi con DSA e strategie 
di apprendimento

settembre

2018

 

3

 

Gestione esterna

Didattica inclusiva Disturbi Specifici 
di Apprendimento

Dalla diagnosi al PDP settembre

2018

 

3

gestione esterna

CTS

Didattica Dalla parte del 
bullismo

Caratteristiche del bullismo; 
ruolo della scuola

gennaio 2019 3 gestione 
interna/esterna

Didattica Didattica per 
competenze

Riforma Professionali Settembre 2018-
giugno 2019

12 gestione 
interna/esterna

Didattica CLIL Competenze di microlingua

 

Da definire  gestione esterna

Didattica Gruppo di 
miglioramento

Azioni conseguenti al PTOF, RAV 
e al PdM

Formazione 
continua

 gestione interna

 

gestione esterna

Aggiornamento tecnico- Formazione gestione internaDidattica della disciplina Enti vari  
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disciplinare continua  

gestione esterna

Didattica della disciplina Enti vari Aggiornamento disciplinare Formazione 
continua

 gestione interna

 

gestione esterna

Didattica: webinar Enti vari Libera adesione a corsi 
organizzati da Enti accreditati

Formazione 
continua

  

 

gestione esterna

Personale ATA      

 

 

 

Predisposto il 3 settembre 2018

Aggiornato il 28 novembre 2018

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

corsi sicurezza dei lavoratori dgls 81/2008

Destinatari tutto il personale
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LE 
PRATICHE DI PENSIONAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIVACY E DEMATERILIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RAPPORTI INTERPERSONALI E RELAZIONI CON GLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di La gestione delle relazioni interne ed esterne
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formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACQUISTI E CODICE CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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