
SCHEMA PROGETTUALE

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

“ Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” questo è l’indirizzo nel nuovo ordinamento per l’istruzione
professionale agraria e si considerano i servizi e lo sviluppo del settore primario, come scopo prevalente
della formazione. 

Questo indirizzo si trova inserito in un istituto tecnico con indirizzi diversi, non agrarie e un indirizzo
professionale sociosanitario.

Dalla  formazione  orientata  alla  produttività,  alla  produzione  di  servizi,  all’inizio  in  forma  di  servizi
manuali, manutenzioni e realizzazione, ora in forma di servizi all’impresa agricola ed allo sviluppo rurale.
In  agricoltura  i  servizi  sono  quanto  viene  richiesto  per  le  produzioni  agricole.  Produzione  e
trasformazione,  costituiscono, nella “filiera produttiva”, la parte prevalente  e la sicurezza rappresenta
nel processo produttivo di qualità una esigenza ed un indice di efficienza produttiva. 

MOTIVAZIONI 

I servizi indicati nel nuovo ordinamento devono comprendere quel complesso di servizi  che fanno la
qualità, una qualità ottenuta con percorsi produttivi di qualità. Qualità totale, qualità di processo che
possa e coinvolge tutti i momenti della produzione. Di questi la sicurezza è un aspetto trascurato che
diventa peso perché imposta mentre, al contrario, la riduzione dei costi si può ottenere con dei processi
di qualità in cui i costi della sicurezza vengano compensati dalla riduzione di costi ritenuti connessi alla
produzione che non siano il risultato di trascuratezza, per mancanza o ridotta sicurezza,  comportamenti
errati o di emarginazione. “Fai questo perché non sa fare altro” nega però il ruolo attivo dell’uomo e
dell’intelligenza, ritenendo che operare sia segno di degrado. 

Allo studente un  percorso scolastico che promuova la qualità tramite un addestramento, l’abitudine,
anche acquisita, a tener in considerazione la “conservazione ed miglioramento del fattore umano” non
può essere altro che un momento di progresso personale e sociale in cui ci si possa sentire parte attiva e
non partecipante passivo. 

OBIETTIVI  

Acquisire la consapevolezza che nessuno è qualcosa solo per una “rendita di posizione”. Tutti portano
valori e competenze che spesso devono essere evidenziate. Per il settore agrario non deve esistere solo
” l’obbligio a … “ ma l’applicazione delle normative, di metodi di lavoro che non siano solo profitto e
sfruttamento,  con   la  creazione  di  una  metodologia  da  acquisire  come  educazione  permanente  al
perseguimento della qualità, della vita, del lavoro, della convivenza e della socialità.

Partire quindi da una esigenza, la sicurezza, per creare processi che portino alla qualità includendo tutti
gli  aspetti della qualità: la sicurezza del lavoro, la salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore ed il
prodotto che, come risultato finale,  sia una espressione di qualità applicata al processo produttivo e di
lavoro.

RISULTATI 



Il risultato è una sommatoria che deriva dal convincimento che le  azioni, nei diversi settori produttivi,
non  sono fatti  isolati.  La  sicurezza,  la  produzione,  la  qualità  non  sono  fatti  singoli  e  quindi,  presi
singolarmente,  non  sono  risultati.  Il  risultato  è  dato  dalla  capacità  di  integrare,  azioni  diverse  ma
armonizzate che portino a migliorare e ad aumentare la consapevolezza che, avendo chiari gli obiettivi,
questi si possono perseguire in modo organizzato ed efficace.

Il risultato quindi, per la scuola, è dato quanto si riuscirà a trasmettere di come “metodi e procedure” ai
fini  della  produzione  di  qualità  e  per  quanto  più  ci  si  avvicinerà  a  riconoscere  ed  a  predisporre
metodiche per la produzione di qualità. 

AZIONI

La azioni da intraprendere sono diverse,  devono consentire di suddividere organicamente argomenti
diversi  per consentire  poi  “l’assemblaggio”  da parte  di  coloro che organizzano l’attività e di  quanto
dovranno far sintesi delle diverse azioni.

Le azioni quindi verranno suddivise in:

- Formazione per la conoscenza e l’applicazione di leggi e regolamenti in base al diverso impegno
che comportano;

- Formazione per l’espressione e la comprensione della lingua;
- Formazione  per  l’espressione  e  la  comprensione  della  lingua  o  di  una  lingua  ufficiale  della

comunità europea;
- Formazione per la conoscenza dei processi produttivi e/o di trasformazione;
- Formazione per la sicurezza
- Attività in azienda. Aziende con diverso indirizzo produttivo in funzione delle preferenze espresse

dagli studenti ed acquisite tramite somministrazione di apposito questionario.

COLLABORAZIONE DEI PARTNER DI RETE

Con i partner di rete, rete degli istituti agrari del Veneto e Friuli Venezia Giulia, tecnici e professionali
verranno condivisi i risultati di questa attività.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

Verrà condiviso il piano di formazione per ottenere collaborazione e, per quanto possibile, far ricadere
anche  nelle  aziende  gli  effetti  della  formazione  degli  studenti  come  presa  coscienza  e  per
corresponsabilità della formazione.

PREVENTIVO DI SPESA

Preventivo di spesa 2000 euro

Quota di finanziamento richiesto 1200 euro

Cofinanziamento da parte istituzione scolastica 800 euro




