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SCHEDA PROGETTUALE 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
 
L’IPSAA “ M. e T. BELLINI”  di Trecenta, dall’a.s. 2000-2001 associato all’I.I.S. di Castelmassa 
(Istituto di 1^ fascia, a livello regionale, per complessità gestionale-didattica), vanta una lunga 
tradizione , è presente sul territorio altopolesano dal 1942. Nato come scuola tecnica ad indirizzo 
agrario, nel corso degli anni ha subito notevoli cambiamenti rispondenti alle nuove esigenze 
educative-didattiche. 
Dal 1942 al 2003 →        Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 
Dal 2003 al 2010 →        Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente con  
                                          corso triennale di “operatore agroambientale” e diploma di “agrotecnico”; 
                                          corso triennale di “operatore dell’industria dolciaria e molitoria “ e 
                                           diploma di “Tecnico dell’arte bianca” (unico in tutto il Nord-Est).              
Dal 2010    →                   con la riforma Gelmini, Istituto   Professionale di Stato per i Servizi con i 
due indirizzi: 
                                          - servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
                                          - servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 
L’I.P.S.A.A. , aderisce alla Rete degli Istituti Agrari del Veneto ( che annovera 15 Scuole agrarie 
del Veneto e 2 del Friuli Venezia Giulia) e al Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto ; tali 
adesioni permettono ai docenti di partecipare a scambi di esperienze didattiche e professionali 
(aggiornamento e formazione continua) nonché di favorire incontri tra studenti. 
     La riforma scolastica ha determinato, ma soprattutto ha richiesto, un sostanziale cambiamento 
alla fisionomia della scuola che, pur cercando di mantenere la propria tradizione storica, ha dovuto 
integrare l’insegnamento con una didattica sempre più tesa alla valorizzazione del saper fare e 
saper essere  ; l’ obiettivo primario è quello di poter sviluppare, al meglio, il profilo educativo, 
culturale e professionale degli studenti che scelgono di intraprendere gli studi superiori nel settore 
servizi, con la speranza di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro . Da segnalare che, nel 
corso degli ultimi anni , soprattutto con l’introduzione del settore enogastronomico (ex alberghiero), 
considerata anche la peculiarità del territorio altopolesano, sempre più famiglie hanno iscritto i loro 
figli presso l’Istituto Bellini come valida alternativa all’Istituto IPSAAR di Adria.  
 
MOTIVAZIONI 
 
Questa scelta formativa di un progetto innovativo sulla macelleria nasce dai bisogni del territorio di 
nuove generazioni per un ricambio di competenze a livello di personale preparato nel settore della 
macelleria per l’inserimento sul mercato del lavoro del territorio di competenza. 
Il progetto trova supporto anche dalla peculiarità del nostro Istituto, poiché a seguito della riforma 
Gelmini, egli può rappresentare la perfetta realizzazione della filiera delle due A A 
(alberghiero/agrario) nonché espressione della salvaguardia della biodiversità nel settore 
zootecnico con la valorizzazione delle razze nostrane. 
Infine da la possibilità di offrire, alla nostra utenza, considerato il territorio a vocazione 
agroalimentare,  un valore aggiunto spendibile nel mondo del lavoro territoriale. 
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OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi da raggiungere sono: 

1) Ricercare strumenti di valutazione; 
2) Sperimentare strumenti di valutazione condivisi tra scuole e aziende; 
3) Trasferire competenze tra le generazioni con esperienze più consolidate e le nuove 

generazioni per l’arricchimento del profilo professionale; 
4) Individuare gli aspetti culturali a sostegno di questo trasferimento di competenze. 

 
 

RISULTATI 
 

Nel progetto sono coinvolti gruppi di allievi di classe terze e quarte sia del settore agrario e 
alberghiero con i docenti di entrambe le materie professionalizzanti. E’ previsto l’intervento di 
personale esperto nel settore dell’allevamento, della macellazione e della lavorazione carni.   
Al termine gli alunni dovranno essere in grado di stendere un Project Work contenente gli aspetti 
culturali acquisiti nonché l’arricchimento del profilo professionale.  
 
AZIONI 
 

1) Formazione in aula sulla sicurezza, sull’HACCP, sul riconoscimento di tagli di carne; 
2) Attività formativa presso aziende di allevamento e lavorazione carni del territorio; 
3) Simulazione  o partecipazione ad eventi/manifestazioni; 
4) Stage estivo di tre settimane in aziende; 
5) Relazione finale in aula (attività di Project Work). 

 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
 
Collaborazione con il consorzio Rete Istituti Alberghieri del Veneto 
 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
 

- ASCOM di Rovigo 
- COLDIRETTI di Rovigo 
- Cooperativa Sociale “La Ballottara” di Bergantino 
- Aziende Agricole del territorio 
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PREVENTIVO DI SPESA 
 
Le classi coinvolte sono cinque: due di terza e tre di quarta. 

(Da moltiplicare per il numero delle classi 3^ e 4^ coinvolte nel progetto d'istituto) 

 
ORE IMPORTO 

ORARIO 
SPESA 

TOTALE 

Referente A.S.L. 6,5 23,22 150,95 

  Tutor di classe 10 23,22 232,23 

Docenza 35 35,95 1.258,20 

Monitoraggio 8 23,22 185,78 

Attività amministrativa 6 19,24 115,45 

  Direzione (2% + oneri)     53,08 

Varie     4,32 

 TOTALE 2.000,00 

 
 
Trecenta 9 dicembre 2013 
 
 
 
f.to la Referente del Progetto    f.to      La referente di sede 
    Prof.ssa Fortuna Maria Pia             Prof.ssa Furini Lorella 


