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TITOLO DEL PROGETTO “Una formazione per il nostro futuro” 

Presentazione dell'istituto: l'istituto tecnico agrario A. Trentin di Lonigo (Vi) è presente nel 
territorio da 53 anni e forma 2 profili professionali: 
1)  Periti nei settori agrario,agroalimentare e agroindustria con 3 articolazioni: 

a)  Produzioni e trasformazioni 
b)  Gestione dell'ambiente e del territorio e)  
Viticoltura ed enologia 

 
2) Tecnici di chimica, materiali e biotecnologie 
   II POF prevede: 
   diversificare e migliorare le proposte formative 
   Promuovere e seguire il processo educativo e didattico 
   Coinvolgere le componenti del contratto formativo, fissando e verifìcando gli obiettivi raggiunti. 

Le innovazioni proposte dalla riforma hanno introdotto una maggiore attenzione alle 
competenze e alle abilità definendole in modo più completo e dettagliato, lasciando 
comunque spazio alla libertà dell'insegnamento per porre maggiore attenzione alla piena 
formazione della personalità degli alunni. Di particolare interesse l'aspetto modulare 
assunto dalle varie discipline che, nei nostri indirizzi, si intersecano spesso e necessitano di 
continui richiami e nozioni di carattere interdisciplinare. Gli insegnamenti tecnici di indirizzo 
hanno subito notevoli modificazioni, ciò ha comportato uno sforzo notevole di adattamento 
per quanto riguarda i percorsi didattici, inoltre la contrazione di ore in alcune discipline, 
richiede di abbandonare una trattazione puntuale e teorica a favore di una presentazione 
più direzionata ed efficace sotto il profili tecnici-applicativi. Tutto questo è possibile 
attraverso un potenziamento del ruolo e del lavoro dei dipartimenti e dei consigli di classe. 

Responsabili del progetto   Prof.ssa SPOLAOR ANNALISA 
 

  

Destinatari Classi terze e quarte Indirizzo agraria, 
agroalimentare ed agroindistria 

Motivazioni del progetto 
Si è scelto di orientarsi sull'aspetto 2, che riguarda gli obiettivi formativi, perché ci sembra 
quello che deve essere affrontato con più urgenza e che ha sicuramente priorità sugli altri, 
in quanto costruire unità e uniformità sugli obiettivi della formazione ha sicuramente un riflesso 
immediato sulla qualità e sulla completezza delle figure professionali offerte dai vari istituti 
della rete. Si ritiene comunque importante puntualizzare che, data la peculiarità degli istituti per 
l'agricoltura, c'è sempre stato uno scambio di opinioni, competenze, materiali e attività, che ha 
giovato molto alla didattica e alla formazione di studenti e insegnanti. Inoltre, è immediata la 
possibilità di acquisire tecniche, competenze e informazioni che diffìcilmente si potrebbero 
reperire durante il percorso didattico. 

Obiettivi del progetto 
Nell'ambito delle finalità dei progetti innovativi di rete ASL, intendiamo potenziare il confronto 
e la collaborazione all'interno dei CdC ( peraltro già attiva ed efficiente nella passata 
esperienza di ASL), con lo scopo di rendere tangibili , valutabili e spendibili le nuove competenze 
acquisite. 



 
Intendiamo inoltre potenziare l'attività di tutoraggio, coinvolgendo un maggior numero di docenti 
dell'area tecnica, allo scopo di monitorare in modo più puntuale e attivo l'attività di stage aziendale. 
Nella passata esperienza abbiamo constatato la grande importanza del rapporto con il 
comparto produttivo, che intendiamo implementare , con la creazione di attività e iniziative che 
coinvolgano il comparto agricolo oltre i progetti di ASL, come la creazione di un punto di incontro 
e confronto nella nostra scuola per le eccellenze del settore viticolo enologico. 

Risultati 
I risultati attesi potrebbero essere i seguenti: 

 ridefinizione più puntuale e aderente alle esigenze del mercato del lavoro delle figure 

professionali in uscita dai nostri istituti. 
 Elaborazione concertata tra i vari istituti delle modalità di certificazione e valutazione 

delle competenze acquisite dagli studenti dopo l'esperienza di ASL 

 Confronto e scambio di documentazioni su esperienze particolarmente significative 

Azioni 
1. Il progetto coinvolgerà classi 3D/V e 3BG, 4CG e 4BG con particolare riferimento alle classi 

quarte e dei relativi consigli di classe 
2. Sono stati individuati 5 tutor interni: prof Annalisa Spolaor ( Produzioni vegetali); prof Dino 

Ceretti ( produzioni vegetali); prof Saoncella Carlo (Biologia applicata);prof Giovanni Nalin 
(ITP- prod. vegetali e biotecnologie); prof Milena Busana( tecniche di gestione aziendali) 

3. Sarà articolato con Periodi di tirocinio , della durata minima di tre settimane ( 120-160 ore) 
da attuarsi nel periodo maggio settembre, presso enti pubblici, aziende private, azienda 
didattica di istituto. 

4. Formazione in aula prima dell'esperienza di tirocinio( 25 ore) in merito a problematiche 
relative alla formazione sulla sicurezza, redazione di curriculum a validità europea, interventi 
di esperti di settore su argomenti di carattere tecnico e non rilevabili sui libri di testo. 

5. Attuazione di un projet work di 30 ore per la produzione di analisi microbio logiche del vino e 
la realizzazione di un orto didattico con varietà orticole autoctone. 

6. All'interno di questo progetto è in fase di attuazione una importante e formativa esperienza 
sul governo integrale di un olivete (dalla potatura alla raccolta e conseguente 
trasformazione in oleificio) a Firenze gentilmente concesso in gestione da una associazione, 
che coinvolgerà una intera classe quarta. 

7. Elaborazione, in collaborazione con i referenti delle aziende partner di un percorso 
formativo finalizzato al conseguimento di precise competenze. 

8. Verifica dei risultati ottenuti attraverso la condivisione e adozione a livello di CdC di un 
impianto modulare fondato su UdA. 

9. L'UdA che intendiamo utilizzare è quella elaborata dalla rete e presente nel progetto della 
stessa. 

 

Collaborazione con partner di rete 

All'interno del contesto di rete, intendiamo scambiare materiali, esperienze, metodologie, 
relative alla valutazione dell'attività di ASL, all'interno dei CdC, e sulle modalità di 
certificazione delle competenze, che risultano essere gli ambiti su cui si riscontrano maggiori 
difficoltà, ma di fondamentale importanza per la ricaduta e l'efficacia sul percorso formativo 
degli studenti. Per quanto riguarda il nostro istituto esiste già un ottimo rapporto di 
condivisione e di scambio su questo contesto con I’I.S.I.S.S. "Antonio Della Lucia" di Feltre 
(BL) e l'I.S.I.S.S. "Domenico Sartor" di Castelfranco. 
  



Collaborazione con gli stakeholder 

Sono già in corso nel nostro istituto da vari anni fattive collaborazioni con professionisti, titolari di 

aziende leader di settore, responsabili di varie organizzazioni ed enti pubblici ed altre realtà del 

comparto agricolo e del settore terziario. Evidenziamo qui di seguito i principali referenti: 

-  prof Cesare Intrieri, docente di Viticoltura dell'Università di Bologna è stato nominato Direttore 

della Sezione Viticola del Centro Ricerche Viticole ed Enologiche (CRIVE) della stessa 

Università. Dal 2000 al 2006 è stato anche Direttore del CRIVE nel suo complesso. 

  Il prof. Intrieri ci sta seguendo in una interessante sperimentazione su nuovi sistemi di 

impianto della vite. 

-  Dott. Enologo Nicola Menti, gestisce 1' azienda vitivinicola "I Menti" sita in Selva Montebello (Vi) 

-  Dott Lorenzo Furlan; responsabile del settore "Ricerca agraria" di VENETO AGRICOLTU-

RA, con cui lavoriamo a un progetto di monitoraggio di rete sui voli di alcuni insetti 

dannosi con trappole a ferormoni e trappole luminose. 

-  P.A. Dal Forno Marco gestisce la prestigiosa azienda vitivinicola di famiglia " dal Forno 

Romano", sita in Cellore di Illasi (Vr) 

-  Dott. Claudio Marangoni responsabile dell'AFA di Padova e ns. docente 

-  Dr.ssa Elisa Savoia responsabile del Centro di Competenza Kalos. 

   Con la dottoressa Savoia abbiamo avviato una sperimentazione sull'utilizzo di indutto- 

  ri di resistenza ai patogeni. 
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Preventivo di spesa 

Si stima un costo orientativo di 4.590 euro, comprensivo di: 

tutoraggio 

coordinamento e verifica 

progettazione 

monitoraggio 

intervento di esperti e docenti interni per le ore in aula 

attività aggiuntive degli assistenti amministrativi 

Lonigo, 11 dicembre 2013 

 


