
Progetto di ASL MIUR  corso tecnico  a.s. 2013-14

Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento
La riforma  ha   rinnovato i  percorsi di studio  del settore tecnico  agrario.  Sono  richieste  nuove
competenze,  conoscenze  e  abilità  e  necessitano  di  una   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'Istituto agrario Sartor, le due  classi terze hanno scelto entrambe l'articolazione  “Produzioni e
trasformazioni”  ,  mentre  entrambe  le  classi  quarte  hanno  scelto  l'articolazione  “  Gestione
dell'ambiente e del territorio” .
Il  profilo previsto per l'articolazione “ Produzioni e trasformazioni”  deve approfondire soprattutto
aspetti professionali legati alle problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali
e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle
biotecnologie.  Tutto  questo  valorizzando  gli  aspetti  qualitativi  dei  prodotti  e  assicurando
tracciabilità  e  sicurezza,  realizzando  attività  promozionali  per  la  valorizzazione  dei  prodotti
agroalimentari collegati  alle  caratteristiche  territoriali,  nonché della  qualità  dell’ambiente.  Deve
intervenire  nel  settore  della  trasformazione  dei  prodotti  attivando  processi  tecnologici  e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire il corretto smaltimento e
riutilizzazione dei reflui e dei residui, deve collaborare nella gestione delle attività di promozione e
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali, pianificare  attività aziendali facilitando
riscontri di trasparenza e tracciabilità. 
Per  l'articolazione  “  Gestione  dell'ambiente   e  del  territorio”  le  competenze  da  privilegiare  ed
approfondire risultano : 
Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente  e intervenire nella protezione dei
suoli e  delle  strutture paesaggistiche,  a  sostegno  degli insediamenti e  della  vita  rurale,  rilevare
condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio,
interpretare  ed  applicare  le  normative  comunitarie,  nazionali  e  regionali,  relative  alle  attività
agricole  integrate,  intervenire  nel  rilievo  topografico  e  nelle  interpretazioni  dei  documenti
riguardanti le situazioni ambientali e territoriali.
Il nuovo diplomato , oltre a conoscere le tecniche di produzione animale e vegetale, le tecniche di
trasformazione  e  di  gestione economica  di un'azienda,  deve  avere una  buona conoscenza delle
problematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile, ai problemi della gestione del territorio ,
alla valorizzazione e promozione dei prodotti, alla sicurezza alimentare . 

Motivazioni
Il progetto nasce dall’esigenza di consolidare un percorso funzionale di apprendimento del fare al 
fine di sviluppare e completare le competenze .
Il percorso ipotizzato prevede un approccio al mondo dell’impresa del settore primario nella parte 
più propriamente di produzione, anche se in contesti complessi in termini professionali.
Tale sperimentazione si intende attuare con le classi terze e quarte.

Obiettivi
Si intende attivare un percorso interdisciplinare che permetta di concretizzare, in alcuni fasi di 
vissuto professionale, le competenze che si andranno a completare nel 2° biennio del percorso .      
Gli obiettivi che si intende perseguire sono:

- Capacità di interagire con ambienti diversi ed in contesti operativi;
- Capacità di raccogliere informazioni, documentare proprie ed altrui operatività;
- Capacità di operare, pur sotto tutela in un ambiente di lavoro non noto;
- Capacità di applicare cognizioni e conoscenze in merito alla sicurezza in contesto 

lavorativo;



- Capacità di elaborare informazioni e trasferire esperienze da ambiente di lavoro in ambiente 
scolastico.

Risultati  
A seguito delle esperienze realizzate in ambito lavorativo, sotto la tutela di un tutor aziendale e 
con il supporto di un tutor scolastico, si intende  raccogliere elementi di operatività al fine di  
trasferire il vissuto in abilità, capacità, competenze,  in relazione ad un gruppo di discipline 
affini e funzionale all’acquisizione ed  alla valutazione delle competenze.

Le discipline coinvolte per la classe terza sono : 
Produzioni animali 
Produzioni vegetali 
Trasformazione dei prodotti 
Economia estimo e marketing e legislazione 

 Le discipline coinvolte per le classi quarte sono :
Produzioni vegetali 
Trasformazione dei prodotti 
Biotecnologie agrarie 
Genio Rurale
Economia estimo marketing e legislazione 

 Azioni
Le azioni  prevedono un coinvolgimento delle intere classi per 80 ore , in due  settimane diverse
ma nella stessa azienda . Ci sarà  una  fase propedeutica di formazione  sulla sicurezza  e una 
fase di  valutazione finale  per complessive 100 h per classe.
Gli allievi di terza si inseriranno in aziende cerealicolo - zootecniche per la produzione di latte 
atto alla caseificazione ed alla produzione di latte alimentare.
Gli interventi  avverranno in momenti diversi: 

il primo prevede l’esperienza esclusivamente nell’allevamento ( febbraio-marzo) per raccogliere 
elementi caratterizzanti un processo produttivo complesso;
 il secondo,(aprile-maggio) consentirà di seguire le fasi agronomiche di preparazione del terreno e 
semina delle colture estensive funzionali all'allevamento

Gli allievi di quarta si inseriranno in aziende di trasformazione e gestione del verde 
Gli interventi suddivisi in due settimane di 40 h l’una, avverranno in momenti diversi: 

il primo  a marzo , il secondo a maggio 

Collaborazione con i partner di rete    

Il progetto, gestito autonomamente dall'istituto, approfondisce uno degli aspetti indicati  nel  
progetto presentato dalla Rete degli Istituti agrari e forestali del Veneto . 
L'obiettivo individuato è il secondo “Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai 
diversi ordinamenti , progettando nuovi percorsi di ASL” 

Collaborazione con gli stakeholder
La  collaborazione  avverrà  con  aziende  convenzionate  con  l’istituto  ad  indirizzo  cerealico
zootecnico, di trasformazione e di gestione del verde.

Preventivo di spesa
per ogni gruppo classe sono previste le seguenti azioni/attività:
- Progettazione   6 h
- illustrazione del progetto   2 h



- Corso sicurezza per i rischi specifici  12 h             
- Predisposizione della documentazione    4 h
- Accompagnamento e visite in azienda 15 h
-  Raccolta documentazione, valutazione   6 h

Il finanziamento assegnato ( 2.040 € ) andrà a coprire parte dei costi complessivi . 


