
 PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL   
 

Titolo  
 

L'Alternanza Scuola Lavoro verso i  nuovi scenari dell'agricoltura  
 
 

DESCRIZIONE DELL'ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  ( max 3000 
caratteri)         
 
La riforma ha profondamente rinnovato i percorsi di studio del settore agrario. Per i diversi indirizzi 
sono richieste nuove competenze, conoscenze e abilità e necessitano di una profonda revisione e un 
diverso approccio di effettuazione dell'ASL, sia nella modalità di attuazione sia nell'individuazione 
dei settori aziendali innovativi che meglio rispondono alle  finalità dei corsi.  
Nell’ambito del professionale per i servizi all’agricoltura e lo sviluppo rurale, la riforma ha previsto 
due opzioni. 
Tutte le classi del triennio dell'Istituto agrario Sartor, hanno  scelto l'opzione “ Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”. Tale opzione melgio si adatta alle esigenze 
espresse dal tessuto produttivo della zona in cui opera l’istituto, caratterizzato da medie piccole 
aziende ad indirizzo produttivo misto e polifunzionali. Tali aziende hanno bisogno di figure 
professionali che sappiano valorizzare i prodotti tipici del territorio e compresa la fase di marketing 
e commercializzazione.  
Mentre il profilo del vecchio ordinamento di agrotecnico chiedeva prevalentemente competenze 
rivolte all'aspetto produttivo del settore agrario ( coltivazione, allevamento, trasformazione) il 
futuro diplomato deve  essere in grado di fornire agli operatori del settore agricolo servizi di 
consulenza e assistenza  che riguardano la commercializzazione dei prodotti e la loro valorizzazione 
al fine di promuovere  il territorio , le sue tradizioni e la sua cultura. Deve indirizzare i produttori ad 
analizzare  gli aspetti economici del mercato di settore in modo da  orientarsi   nel  mercato 
nazionale ed internazionale. Deve  programmare lo  sviluppo e la valorizzazione delle produzioni 
locali nell’ambito del mercato globale,  progettare interventi  per la valorizzazione del turismo 
locale e lo sviluppo dell’agriturismo.  
Deve inoltre essere in grado di assistere i produttori  nell'elaborazione di piani di sviluppo rurale,  
rapportandosi con enti territoriali  competenti per la realizzazione di opere di riordino fondiario e  
miglioramento ambientale, promuovere la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche, gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e la realizzazione di 
strutture a difesa delle  zone a rischio, gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di 
parchi, di aree protette e ricreative. 
Si tratta  di un tecnico che conosce  tutti gli aspetti legati alla multifunzionalità dell'azienda agraria, 
e che è in grado di proporre  scelte innovative, compatibili con l'ambiente e  capaci di incrementare  
il reddito del settore . 
  
 
 
MOTIVAZIONI  ( max 1000 caratteri)            
 
Le competenze professionali specifiche della opzione prescelta, hanno bisogno di un percorso di 
ASL che  le accompagni, le strutture scelte per l'ASL devono essere  collegate alle nuove 
competenze da sviluppare .  
Queste le  quattro competenze individuate :  

1- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie e a 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 

 



2- Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folcloristico 

 
3- Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazione dei produttori per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari e agrari e di protezione idrogeologia 

 
4- Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione  delle produzioni 

agroalimentari  mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi della logistici 

 
 
 
OBIETTIVI ( max 1000 caratteri)             
 
Obiettivo del progetto è lo sviluppo delle competenze individuate attraverso la realizzazione di   
specifiche Unità di Apprendimento di ASL  innovative rispetto alla classica tipologia di ASL in 
aziende di produzione normalmente attuate dai percorsi di istruzione agraria. Le discipline 
interessate a concorrere allo sviluppo delle competenze sopra elencate sono: 

� Agronomia territoriale ed ecosistemi territoriali 
� Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
� Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria 
� Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica 

Gli allievi scelgono in classe 4^ una competenza che  intendono approfondire in un progetto di ASL 
personalizzato. 
Il periodo di ASL  deve consentire agli allievi di apprendere nelle strutture individuate  quelle 
competenze che non potrebbero  essere trasmesse mediante la normale  attività d'aula , ma 
necessitano di un apprendimento in contesto lavorativo . 
 
 
RISULTATI  ( max 1000 caratteri)       
 
I risultati attesi si valuteranno sia in itinere che alla fine della esperienza. Nella fase in itinere i 
docenti delle discipline coinvolte,  registrano le conoscenze e valutano  con prove specifiche gli 
apprendimenti degli allievi in situazione. La valutazione verrà registrata nella specifica disciplina.  
Gli allievi, conclusa l'attività ,  produrranno un proprio prodotto a secondo delle diverse tematiche 
affrontate che per i diversi temi possono essere: 
Tema 1- lo sviluppo di un progetto di riconversione di una azienda verso una multifunzionalità  
Tema 2- lo sviluppo di una azienda agrituristica inserita in una zona a parco 
Tema 3- elementi di preservazione idrogeologica e del paesaggio di una area agro-forestale 
Tema 4 – lo sviluppo di tecniche di marketing e nuove forme  di vendita di un prodotto 
 agroalimentare. 
Il prodotto può essere : 
una relazione tecnico-economica scritta 
una relazione informativa orale 
un video  
un sito web dedicato alla tematica approfondita 
 
 
AZIONI ( max 1000 caratteri)          
 

A) Fase preparatoria: nel periodo antecedente lo sviluppo del tirocinio si organizzeranno quattro 



focus group della durata di 3 ore sulle quattro competenze individuate che vedranno 
l'intervento di 2-3 testimonials della tematica prescelta: 

1^ focus group (competenza n^1) 
Professionista;direttore di un centro di assistenza tecnica;dirigente Avepa 
2^ focus group ( competenza n^2) 
Tecnico di un ente parco; di associazione del settore;imprenditore di una azienda agrituristica. 
3 ^ focus group (competenza n^3) 
Tecnico dei consorzi di bonifica,  enti per l'assistenza tecnica,  di enti locali 

4^ focus group (competenza n^4)  
Tecnico delle associazioni dei produttori, dei mercati generali, tecnico  reparto  dei prodotti     
freschi di un ipermercato 
 B -Tirocinio in azienda:  si svolgerà in  2 settimane 1 a febbraio 1 ad aprile  per 40 ore 
settimanali per un totale di 80 ore, nella stessa azienda. 
C) Fase di restituzione e project Work   - ore 10 (vedi il punto dei risultati) 

 
 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE ( max 500 caratteri)     
 
Il progetto, gestito autonomamente dall'istituto, approfondisce uno degli aspetti indicati  nel  
progetto presentato dalla Rete degli Istituti agrari del Veneto  e precisamente quello di  “Individuare 
e condividere gli obiettivi formativi previsti dai diversi ordinamenti , progettando nuovi percorsi di 
ASL”. I risultati saranno divulgati a tutte le scuole agrarie. Modalità e criteri di attuazione del 
percorso saranno confrontati anche con gli altri Istituti della Rete. 
 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKHOLDER ( max 200 caratteri ciascuno)   
 
Gli stakeholder interessati alla nuova figura professionale prevista dalla opzione sono liberi 
professionisti del settore agro ambientale, associazioni di categoria e di produttori, enti pubblici, 
organizzazioni di mercato , aziende agrituristiche, fattorie didattiche.  
Per ogni competenza  prevista  (punto 2 motivazioni) sono state individuate le strutture da 
coinvolgere nella stesura e attuazione del progetto. 
 
Gli studi di libera professione nel settore agrario sono agrotecnici, periti agrari e agronomi e società 
di ingeneering e sono interessati soprattutto agli aspetti previsti dalle competenze 1e 3 
 
La associazioni di categoria del mondo agricolo e le associazioni dei produttori sono interessati agli 
aspetti previsti dalle competenze  1, 3 e 4 
 
Gli enti ( Avepa, Consorzi di bonifica, enti comunali e provinciali nei settori dello sviluppo 
territoriale, Mercati generali) sono interessati agli aspetti previsti dalle competenze  3 e 4. 
 
Le cooperative di commercializzazione e produzione, le aziende che praticano forme di vendita 
diretta, e-commerce, farmers market sono interessate allo sviluppo della competenza 4 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA  
 
Turtoraggio tutor scolastici  500 € x 5 classi = 2.500 
Intervento esperti ( focus group)  1 interventi x 88 €  = 88.00 €  
Direzione – Dirigente scolastico  245 €  



Segreteria – amministrazione  324 €  
Trattenute fiscali contributive  943 €  
Totale  4.100 €  
  
 

 
 


