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GRUPPO di LAVORO dell'ISTRUZIONE TECNICA AGRARIA
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Prof.ssa Claudia Morara- ISIA  “Duca degli Abruzzi” Padova - Coordinatrice 

Prof. Giuseppe Giancarlo Ania – ISISS “Domenico Sartor” Castelfranco Veneto

Prof.ssa Maria Luisa Andriolo IIS “J. F. Kennedy” Monselice

Prof. Matteo Carrera – IIS  “Antonio Della Lucia” Feltre 

Prof.ssa Rita Musumeci -  ISISS “G. B. Cerletti” Conegliano

Prof. Carlo Saoncella – ITAS “A. Trentin” Lonigo

Prof. Jacopo Zannoni – ISIS “A. Parolini” Bassano d. G. 



Stato dell'arte:

Le scuole

Scuola Docente
Aiuto 

segreteri
a

Documenti 
tutor

Visite 
aziendali 
dal tutor

Mezzi tutor Calendario
metodo di 

valutazione
Azienda 

Preparazione 
ASL/stage

Scelte 
aziende

Progetto 
Leonardo

Forest for 
life

move to the 
future

Kennedy
Andriolo Maria 

Luisa
sì no

1 maggio+1 
giugno

proprio sì parziale stessa no
Scuola e/o 
alunni (no 
parenti)

sì (5 ragazzi)

Cerletti Musumeci Rita sì relazione al DS 1 scuola no
totale (disciplinare 

per indirizzo)
stessa 2 h

Scuola e/o 
alunni (no 
parenti)

sì (26) di cui 7 
dell'articolazione 

Gestione 
dell'Ambiente e del 

Territorio

Trentin Saoncella Carlo
a 

pagamento
no

1 il primo 
giorno e 1 

durante ASL
proprio sì completo stessa 4 ore e + Scuola sì sì sì

Parolini Zannoni Jacopo sì
relazione al DS 

utilizzate dal CDC
non 

obbligatorio
proprio sì

pagellina docenti 
indirizzo

stessa ?? studente

Sartor
Ania Giuseppe 

Giancarlo
si no 1 proprio si crediti stessa 2 ore

Scuola e/o 
alunni (no 
parenti)

si no si

Duca degli 
Abruzzi

Polato + GL poco no 1 min proprio si crediti stessa, se possibile no
Scuola e/o 
alunni (no 
parenti)

si no



Gli studenti:

Scuola
Classi 

coinvolt
e

numero 
giorni ASL

Orario 
ASL

Corso 
sicurezza

Documenti 
ragazzi

Metodo di 
restituzione

Scelte 
aziende

Azienda Ore extra?

Kennedy 4^
15gg non 

consecutivi
aziendale 12 h 

calendario+diar
io di bordo

orale inizio anno 
scolastico 
successivo

Scuola e/o alunni 
(no parenti)

stessa

no (stage classi 
3 in azienda 

scuola o fuori 
anche in 

convenzione 4 
settimane)

Cerletti 5^
15 gg consecutivi 
stage curricolari 

NO ASL
max 8x5 h 4+4

convenzione 
+progetto+sch
eda valutazione 

alunno 

questionario già 
predisposto sulle 
percezioni e sulle 

competenze + 
orale ai compagni 

diversificato 
(ppt…) +esame 

stato (tesina)

Scuola e/o alunni 
(no parenti)

stessa no

Trentin
4^ (non 

tutti)

3 settimane (fine 
maggio inizio 
giugno + 1 
settembre)

8 h /o 
aziendale

4+4

convenzione 
+scheda 

valutazione 
azienda +diario 

di bordo

relazione (corretta 
italiano) + diario di 
bordo corretto + 
ppt in classe con 

genitori e docenti e 
tutor

Scuola stessa

Stage estivo 
per 3^/4^ 4 
settimane su 

base volontaria 
(alcuni ragazzi 

pagati)

Parolini 3^-4^-5^

2 settimane marzo 
classi 3^ +1 

settimana in estate - 
classi 4^ 1 
settimana 

pomeriggio 
durante fine anno 

scolastico  in 
azienda istituto a 

rotazione + 1 
settimana in estate 

(obbligatorio in 
azienda ist. Se no 
recuperano le ore 
l'anno successivo) - 

classi 5^ 1 
settimana in 
azienda ist. 
pomeriggio

max 40 h 
settimana

niente di 
formalizzato

convenzione+p
rogetto 

formativo + 
scheda di 

valutazione del 
tutor 

aziendale+diari
o

compilare schede 
autovalutazione e 

valutazione 
azienda e del tutor 

aziendale 

studente stessa solo volontari

Sartor 3^-4^

Classi 3^: 1 
settimana marzo + 

1 settimana 
maggio. Classi 

4^: 1 sett. giugno 
+ 1 sett. settembre

39 
h/settimana 
con oraio 
aziendale

Classi 3^: 10 
ore (di cui 8 
certificate). 
Classi 4^: 

convenzione+p
rogetto 

formativo + 
quattro schede 
di valutazione + 
foglio presenze 

in azienda

relazione scritta da 
consegnare al tutor

Scuola e/o alunni 
(no parenti)

stessa no

Duca degli 
Abruzzi

4^-5^

Classi 4^: 2 
settimane fine 

scuola e 
successiva. Classi 

5^: 1 sett. 
Febbraio; ma si 
sta pensando di 

modificare la 
tempistica

max 40 h 
settimana

4 h (arte gen 
fatto prima

convenzione+p
rogetto 

formativo + 
scheda di 

valutazione del 
tutor 

aziendale+diari
o

relazione 
dapresentare al 

tutor

Scuola e/o alunni 
(no parenti)



COMPETENZE GENERALI

A) Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e coerenti col proprio settore di indirizzo

B) Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale-artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità

C) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

D) Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi, avvalendosi delle conoscenze acquisite nel corso della formazione scolastica.

E) Cogliere le implicazioni storico-sociali, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro 
impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali.

F) Essere in grado di relazionarsi in contesti diversi da quello scolastico “protetto”.

G) Cogliere le implicazioni relative alle scelte operate.

Queste ultime due sono competenze che sicuramente nel mondo del lavoro risaltano in maniera più evidente e diretta.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Essere in grado di approfondire le problematiche collegate:

➢ all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, 

➢ alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

➢ legate alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale.



Dalla discussione tra i colleghi delle diverse scuole emergono sostanziali differenze nelle diverse scuole dovute sicuramente alla collocazione

nel territorio di aziende con esigenze produttive diverse, ma anche alla diversa tradizione nel coinvolgere gli studenti in un percorso lavorativo.

Linguaggio comune:

Asl curricolare: interno al periodo scolastico, in terza e quarta

Stage curricolare: fuori dal periodo scolastico, obbligatorio (es: classi quinte a fine inverno-primavera)

Stage extracurricolare: non obbligatorio fuori da periodo scolastico

Si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sulle scarse risorse unitamente alla poca disponibilità di molti consigli di classe nel “far perdere

ore” curricolari ai propri alunni, dando una eccessiva importanza al “curricolo delle discipline più che al curricolo delle esperienze”

E' quindi a nostro avviso importante che ci siano indicazioni nazionali che superino queste chiusure, con il richiamo dell'esperienza di

alternanza a livello di esame di stato. 

ESEMPIO con l'attribuzione di un punteggio di ASL x la maturità da assegnare:

- alla ALS del primo anno (2 p.) dove possono essere sviluppate di più le competenze relazionali

- alla ALS del secondo anno (2 p), quando si possono mettere in campo maggiori competenze professionali

- alla relazione di ALS comunque si decida di restituirla: in corso d'anno, in sede di esame, ecc...



Un altro problema, che si evidenzia, è la scarsità di competenze che gli alunni hanno, sopratutto in terza, rispetto alle problematiche teorico-

pratiche dell'attività che andranno a svolgere, ma la suddivisione delle competenze richieste nei diversi momenti di alternanza POTREBBE AIUTARE a

superare questo tipo di limite.

Da qui la necessità di UDA, o programmazione dell'intero consiglio di classe, che prepari al lavoro e dia quell'insieme di competenze che

permettano allo studente di affrontare le diverse situazioni con cognizione di causa:

RELAZIONE in lingua italiana

ABSTRACT in lingua inglese

ANALISI delle competenze acquisite

EVIDENZA delle competenze relazionali acquisite

ESITO: POSITIVO O NEGATIVO dell'esperienza svolta

Dovrebbero essere i punti salienti da sottolineare e su cui far riflettere l'alunno:

prima dell'ASL (come obiettivi da raggiungere)

durante l'ASL come problematiche che si pongono in essere

alla fine dell'ASL come rispondenza agli obiettivi prefissati.

COMPITI questi a cui lo deve orientare il tutor scolastico e che poi vanno verificati con il consiglio di classe durante la RESTITUZIONE.



ORGANIZZAZIONE

2 settimane in   TERZA:

magari  verso fine anno scolastico, con attenzione alle competenze specifiche su: 

LAVORAZIONI, 

BONIFICA, 

ANALISI DEL TERRENO

Pensando ad alleggerire l’Asl in terza (allievi ancora poco maturi)

CURANDO anche la preparazione su:  sicurezza, parti professionalizzanti delle materie (produzioni, filiere, trasformazioni, aspetti economici)

2 settimane in quarta: 

sfruttando la conoscenza dell'azienda per permettere all'allievo di provare l'applicazione delle conoscenze acquisite

Classi quinte:

Stage in febbraio-marzo in aziende esterne.. utile all’esame di stato. Tesina



SICUREZZA

8 ore in prima nelle prime settimane di scuola.

Altre 4 ore in terza o comunque prima degli stage esterni.

RESTITUZIONE: 

Al ritorno l’allievo riporta la consegna del diario di bordo e la relazione-presentazione davanti alla commissione-consiglio di classe, eventualmente

anche con i genitori, nel pomeriggio (ma come tempo scuola!)

VALUTAZIONE: 

Commissione: Come deve valutare? 

Con voto collegiale? (condiviso ed uguale per le materie dei docenti coinvolti)

Ogni docente della commissione assegna un voto nell’ambito delle proprie competenze... 

Anche  su  questo  punto  non  ci  sono  indicazioni  precise,  molto  dipende  dalla  tradizione  della  scuola  e  indicazioni  nazionali,  seppur  generali,

aiuterebbero ad una maggior omogeneità tra le scuole.




