
 
  

 

 
Istituto Professionale di Stato 

Giuseppe Medici 

Indirizzi: Agroambientale, Alberghiero, Turistico – Aziendale 

Via Bixio, 49 – Legnago (VR) – Tel. e Fax 0442 20036 – Cod. Fisc. 91016370230 

e-mail: info@istitutomedici.it – vrra02000q@istruzione.it 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai settori in cui si 

articola il sistema economico nazionale, rispondendo alla vocazione del territorio in collegamento 

alle filiere produttive, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi. 

Gli indirizzi  professionali all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore utilizzano 

tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi e favoriscono la capacità di 

personalizzare prodotti e servizi che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese; 

nonché su una cultura del sapere e del saper fare: scientifica, tecnologica ed economica e protesa 

all’innovazione. 

Di conseguenza, l’integrazione con il territorio e il mondo produttivo diventa con la riforma 

fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti 

professionali e presupposto indispensabile  per correlare la solida base di istruzione generale e di 

istruzione tecnico-professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti, rendendo i saperi 

appresi siano significativi e utili per la vita. 

Per corrispondere a questa visione e diventare una scuola di innovazione territoriale l’Istituto 

Professionale Statale “Giuseppe Medici” di Legnago, Ente di Formazione Professionale Tecnica, 

accreditato presso Regione Veneto per la Formazione e l’Orientamento,  pone una costante 

attenzione alle urgenze del mondo del lavoro e si proietta verso l’innovazione e la formazione 

mirata. L’Istituto forma e qualifica specifiche professionalità nel settore alberghiero, agrario, 

turistico e dei servizi commerciali,rappresentando un importante canale occupazionale.  

L’Istituto Giuseppe Medici si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a tre assunti: 

educare, istruire e formare. 

 Si prefigge di educare nella società conoscitiva come comunità in grado di promuovere un 

vero, fattivo concetto di nuova cittadinanza europea attraverso lo sviluppo di una cultura 

della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione. 

 Assicura un’istruzione intesa come una lunga, lenta e fondamentale esperienza conoscitiva 

in cui l’apprendimento spontaneo si incontra e si sostanzia nella formale cultura scolastica. 

 Prevede una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile di 

cittadinanza, si coniuga e si sostanzia nella realizzazione del diritto al lavoro. 

 Promuove l’Alternanza Scuola Lavoro come metodologia strategica di apprendimento 

fondata sull’osservazione del reale che collega istruzione e formazione, al fine di 

migliorare le competenze professionali degli alunni in uscita 

 

L’Istituto ha attivato corsi di aggiornamento per i docenti allo scopo di favorire la ricerca-azione 

nell’ambito disciplinare e metodologico-didattico con particolare riguardo all’aspetto delle 

competenze e per favorire nuove modalità di lavoro all’interno dei dipartimenti per assi e per aree 

disciplinari. 

 

MOTIVAZIONI 

La richiesta da parte delle aziende del settore agrario ha condotto a porsi come finalità la 

formazione di una figura professionale con competenze specifiche nella conduzione diretta degli 

strumenti e impianti di lavorazione in ambito agrario: nella logistica, microsaldatura e meccanica. 
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Il mercato esige operatori professionali esperienziati, dinamici e flessibili, alla luce della continua 

evoluzione della normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’uso delle attrezzature 

agricole. In armonia al PECUP delle Linee Guida per il Passaggio al Nuovo Ordinamento si 

svilupperanno i saperi e le competenze operative necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei 

settori produttivi e di servizio nell’ambito agrario e riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

l’uso e la gestione delle attrezzature. Dati gli obblighi del D.Lgs 81/2008 e successive 

integrazioni, si intende corrispondere ai bisogni formativi del settore, assicurando agli studenti 

un’adeguata formazione. 

 

OBIETTIVI 

- Far conoscere gli obblighi di legge, le norme di sicurezza, i componenti di una piattaforma 

aerea, di meccanica agraria e di procedure di microsaldatura 

- Far conoscere i rischi specifici legati all’uso delle attrezzature e le norme di buona tecnica 

per effettuare le operazioni di movimentazione, meccanica agraria e microsaldatura 

- Inserire gli studenti in un ambiente di lavoro nel quale possono sperimentare, in modo 

autonomo e responsabile, le conoscenze e le competenze apprese 

- Far utilizzare agli studenti la strumentazione tecnica di logistica, meccanica agraria e 

microsaldatura, disponibile presso i diversi ambienti di lavoro e far sperimentare agli 

studenti i valori di riferimento in ambito lavorativo, l’organizzazione e le norme di 

comportamento 

- Permettere agli studenti l’acquisizione di nuove competenze, procedure e linguaggi e 

favorire negli studenti la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze agevolando le 

future scelte professionali 

RISULTATI 

Con l’attuazione del percorso di Alternanza l’Istituto intende implementare la figura professionale 

di un operatore che sappia operare nella gestione, uso e manutenzione di attrezzature secondo le 

direttive della normativa vigente e capace di aggiornarsi sulle relative tecnologie. La figura 

professionale in uscita sarà quindi quella di un operatore in grado di eseguire con correttezza i vari 

processi di microsaldatura elettrica di manufatti, di movimentazione merci, carico e scarico di 

automezzi e controllo e manutenzione di motoristica agraria. Inoltre nello svolgimento di tali 

attività, la figura professionale in uscita sarà in grado di osservare misure preventive per la 

protezione dell’ambiente e la sicurezza delle persone e di utilizzare mezzi di protezione a tutela 

della propria e altrui salute. 

 

AZIONI 

Operare con carrelli industriali: 

- Cenni di normativa in materia di lavoro con riferimento ai lavori in quota e all’uso di 

attrezzature (DL 81/08) e in materia di responsabilità dell’operatore; 

- Incontri con esperti esterni riguardo le tipologie e caratteristiche dei veicoli per il trasporto 

interno, principali rischi connessi all’impiego di carrelli, loro tecnologia e 

componentistica, dispositivi di comando e di sicurezza e condizioni di equilibrio; 

- Prove pratiche di guida su percorso di prova; 

Operare microsaldature: 

- Cenni concernenti le tipologie di saldatura, loro caratteristiche e modalità di intervento; 

- Prove pratiche di saldatura di macchine e utensili impiegati nel settore agrario; 

Interventi di meccanica agraria: 

- Cenni concernenti la normativa sulla sicurezza, i controlli del motore e il comportamento 

per riparazioni; 



 
  

- Esecuzione di semplici lavori di revisione, riparazione e regolazione su sistemi frenanti, di 

trasmissione ed idraulici. 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

Da anni l’Istituto realizza progetti di ASL con la rete degli Istituti Agrari del Triveneto dei partner 

esterni grazie a collaborazioni che assumono tanto la forma di accordi ad ampio raggio, sia di 

convenzioni operative e specifiche. 

In particolare l’Istituto ha stretto proficui rapporti di collaborazione con : 

- Rete degli Istituti Agrari del Triveneto; 

- SPISAL Verona; 

- COSP Verona. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

Gli studenti e le famiglie nel ruolo a loro riconosciuto di soggetti attivi, con inclinazioni personali, 

e in grado di contribuire a determinare il percorso formativo proprio e dei propri figli sono al 

centro dell’attenzione dell’Istituto e nel conseguente dialogo educativo le scelte operate dalla 

scuola vanno nella direzione del riconoscimento dei talenti e propensioni di ciascuno e 

nell’attivazione di percorsi formativi ASL personalizzati. 

 

L’Istituto collabora con le principali aziende del settore per percorsi di ricerca-azione nell’ottica di 

un miglioramento dei curricola rispetto all’occupabilità. 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

PER QUATTRO CLASSI (DUE CLASSI TERZE E DUE CLASSI QUARTE) 

 

 

ORE 
IMPORTO 
ORARIO 

SPESA 
PER 

CLASSE 

SPESA 
TOTALE 

     Referente A.S.L. 1 23,22 23,22 92,88 

    
  

Tutor di classe 10 23,22 232,20 928,90 

    
  

Docenza 2 46,44 92,88 371,52 

    
  

Monitoraggio 3 23,22 69,66 278,64 

    
  

Attività amministrativa 
    

     Direzione (2% + oneri) 
    

     Varie 
    

     TOTALE 
  

417,96 1.671,84 

 


