
DESCRIZIONE  DELL’ORDINAMENTO  E  INDIRIZZO  DI  RIFERIMENTO  (MAX  3000
CARATTERI)
A seguito della Riforma, l’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale
di carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e  specifico con l’obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore. Il percorso formativo ha una durata quinquennale al termine del 
quale l’alunno consegue il diploma di istruzione secondaria superiore. Il percorso prevede un 
primo biennio con funzione orientativa finalizzato al conseguimento dell’obbligo di istruzione e 
in cui prevalgono le discipline dell’area generale, un secondo biennio dove prevalgono le 
discipline dell’area di indirizzo e un quinto anno finalizzato ad acquisire adeguate competenze 
professionali idonee anche alla prosecuzione degli studi. Gli ultimi tre anni del corso di studio 
costituiscono una articolazione in cui vengono approfonditi ambiti specifici e che l’alunno dovrà 
scegliere. Le articolazioni disponibili sono tre: produzioni e trasformazioni, gestione 
dell’ambiente e del territorio, viticoltura ed enologia.
Nell'ambito delle attività formative svolte nell'Istituto, l'Alternanza Scuola lavoro costituisce una 
metodologia strategica di aprendimento fondata sull'osservazione del reale che collega istruzione 
e formazione, al fine di migliorare le competenze professionali degli alunni in uscita.

MOTIVAZIONI
L'agricoltura sociale è una realtà in forte crescita per lo sviluppo di un insieme di strutture molto
variegato, sia per tipologia di attività che per forma giuridica, comunque tutte  accomunate  dalla
capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini di inclusione/coesione sociale, spesso unitamente al
recupero  di  forme  di  coltivazioni  e  allevamento  tradizionali.  Attualmente  sono  un  migliaio  le
aziende agricole  sociali,  in  Italia,  che  attraverso  la  multifunzionalità  che  li  caratterizza   hanno
consentito l'emersione nell'ambito agricolo di vari servizi  che affiancano la tradizionale funzione
produttiva  di  beni  alimentari,  consentendo  nuove  opportunità  occupazionali,  soprattutto   per
soggetti a forte difficoltà di inserimento, ma anche l'inserimento in questi contesti aziendali di nuovi
ruoli  professionali  come l'operatore  agriturista,  divulgatore  di  pratiche  e  saperi  della  tradizione
contadina  e  il facilitatore di comunità agricole  rivolte al superamento di condizioni di disagio. 

OBIETTIVI
Per gli alunni BES partecipanti:

 completare la programmazione e personalizzazione delle attività formative 
 fornire loro opportunità formative adeguate alla loro modalità di apprendimento  
 favorire la loro interazione con altri soggetti in un contesto lavorativo
 promuovere l’autonomia ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro 

Per gli altri alunni:
 approfondire  gli  aspetti  sociali  ed  ambientali  delle  attività  agricole  tradizionali  e  delle

comunità rurali,
 approfondire le pratiche proprie di un'agricoltura sostenibile,
 recuperare i saperi della tradizione rurale

 acquisire  le  capacità  relazionali-  tecniche  e  trasversali  utili  all'inserimento  in  attività
assistenziali rivolte   al recupero e alla valorizzazione dei soggetti con bisogni speciali nel'ambito
lavorativo agricolo od orientata  alla trasmissione di pratiche e tradizioni proprie dell'ambiente
rurale nell'ambito di agriturismi o fattorie didattiche

RISULTATI
I risultati attesi sono:



 un primo inserimento di  7 alunni BES in un contesto lavorativo,
 avviare per 13 alunni non BES un percorso formativo che da una prima collaborazione
alle attività assistenziali  e/o didattiche svolte da aziende agricole  sociali  dovrebbe portarli  al
conseguimento  di  specifiche  professionalità  spendibili  in  questi  contesti  come  operatore
agriturista, facilitatore di comunità o ruoli educativi nell'ambito di fattorie didattiche.
 avviare rapporti di collaborazione ed integrazione tra questo Istituto di Istruzione Agraria
e la composita e numerosa realtà di strutture operanti nel vasto ambito dell'agricoltura sociale,
presenti nella provincia di Padova.
  
AZIONI (MAX 1000 CARATTERI)
AZIONI 
Le attività saranno così articolate:-

 Nel periodo aprile-maggio 2014, saranno svolte 16 ore di lezione,  preliminari all'ingresso in
azienda con l'obiettivo di preparare lo studente alle attività e agli aspetti organizzativi delle
strutture operanti nell'ambito dell'Agricoltura Sociale, nonché ai comportamenti idonei in
termini di sicurezza, rispetto  di regole, doveri ecc.

 Nel  periodo  compreso  tra  giugno  e  settembre   2014,  saranno  svolti  gli  stage  aziendali
(aziende partner),  che impegneranno gli  alunni  per  complessive 80 ore ;  durante questo
periodo gli  alunni opereranno presso le strutture assegnate svolgendo i  compiti   previsti
secondo   orari e modalità aziendali.

 A settembre 2014, alla ripresa delle lezioni, gli alunni esporranno nelle proprie classi e alla
presenza  dei  rispettivi  docenti  e  tutors,  le   esperienze  e  le  competenze  acquisite  e
discuteranno sulla loro utilità ai fini di un inserimento nel mondo del lavoro.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE
Assieme ala  Rete degli Istituti Agrari del Triveneto vengono  individuati e condivisi gli obiettivi
formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi da far conseguire agli studenti attraverso il percorso
di  ASL (aspetto  2delle  linee  guida).  con  particolare  riferiment  all'inserimento  al  conseguimento  elle
competenze spendibili nel mondo del lavoro.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
L'azione sarà sviluppata assieme  a cooperative sociali, agriturismi  e fattorie didattiche e altre
strutture operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale., che collaboreranno accogliendo gli allievi
stagisti dell'Istituto. Tra queste  si segnalano le seguenti strutture:
 Il Graticolato scs , Via Buson, 7 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD: cooperativa sociale di
tipo B, occupa  120 persone disabili divisi tra impresa agricola e 2 centri occupazionali diurni.
Sine Modo   Onlus,  via  Olmo 37 – 35020 Tribano (Pd),    ha l’obiettivo del  recupero delle
autonomie individuali al fine di un reinserimento attivo in società, anche mediante l'agricoltura,l
Terra di Mezzo scs, con sede in via Austrlia 67/A Padova, , cooperativa di tipo B, gestisce  due
centri di educazione ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei.
Fattoria Lungargine, via Monte Gallo Padova, iscritta all'elenco regionale dele fattorie dodattiche
organizza attività formative adatte a varie esigenze
Az. Agr. La Scacchiera,  Lungargine  Rovetta 38, Padova azienda iscritta all'elenco regionale
delle fattorie didattiche regionali,
Agriturismo  La  Pioppa  Via  Mattiette,  219  35030  Vò  (Padova) ,  azienda  agrituristica
specializzata nella ristorazione nonché  nella produzione e vendita diretta di vini. 
Az.  Agr.  Sgarabotolo  Gianni,  via  Busa  Teolo  (Pd),  azienda  iscritta  all'elenco  dele  fattorie
didattiche e specializzata nel settore viti-vinicolo.
Az. Agr. Sengiari di Dainese Sebastaiano di Teolo, agriturismo c specializzato nella ristorazione
rurale e con on attività vitivinicola
Agriturismo Il Calesse, via Marconi Vigodarzere (Pd),  specializata nell'ospitalità rurale e con
maneggio. Svolge attività di fattoria didattica.



Az. Agr. Frasson Roberto, via Pelosa Salvazzano Dentro (Pd), fattoria didattica con maneggio.
Centro  Equestre  della  Rosa,  Caselle  di  Selvazzano  Dentro  (Pd),  scuola  di  equitazione,
addstramento per ragazzi disabili, peb terapy.

PREVENTIVO DI SPESA 
Il preventivo di spesa è così articolato:
Lezioni preliminari: 
Compensi docenti: H 16 x €50/H = € 800,00
Acquisto materiali didattici:         = € 200,00
Attività di tutoraggio: 
Compensi per contatti con aziende, visite durante gli stage, assistenza agli alunni
per  predisposzone  elaborati  finali  da  esporre  alla  classe,  discussione  della
presentazione: H 4/alunno x n 20 alunni x € 35/H = € 2800
Rimborsi spese chilometrici: n. 40 viaggi x km 60 cad. X € 0,42/km = € 1008
Totale costi ari ad € 4.808,00 (euro quattromilaottocentootto//00)

Padova, lì 12 dicembre 2013
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Bottaro


