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PERCORSI PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER  L’ORIENTAMENTO 

 

Classe III AG 

PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO AGRARIO 

TUTOR DIDATTICO: GAETA GIUSEPPINA CLAUDIA 

Format sintetico di rappresentazione del progetto triennale 

Breve presentazione del progetto 

Il progetto si è posto l’obiettivo di acquisire conoscenze sul funzionamento di sistemi produttivi costituiti da colture erbacee ed orticole di pieno 

campo, coltivate secondo i principi dell'agricoltura organica; competenze da trasferire agli agricoltori, per migliorare il processo produttivo ed ottenere 

prodotti di qualità nel rispetto degli equilibri dell'agro-ecosistema; informazioni per i consumatori, per valutare la qualità dei prodotti biologici; e, non 

ultimo, fornire indicazioni ai decisori di politica agraria ed ambientale, per formulare proposte sulla tecnica-agronomica, colturale e la gestione 

ambientale. Si sono valutate soluzioni agronomiche per aziende orticole anche con allevamento zootecnico, maggiormente diffuse. In seguito, per non 

trascurare l’opportunità di lavorare anche sulla valorizzazione della sostanza organica, si effettueranno prove con compost aziendale. Si analizzeranno 

percorsi di conversione al metodo biologico e al metodo biodinamico, per valutarne l’efficacia e analizzare problematiche, metodologia d’azione e 

relativi risultati; con approfondimenti rivolti alla valenza di tali tecniche sul risanamento ambientale, valutando le potenzialità di tali metodi nel 

contenimento di inquinanti del suolo agricolo. 

SICUREZZA DEI PRODOTTI 

Il progetto si rivolge anche a: 

Principio dell’equità che “deve svilupparsi su rapporti che assicurino equità e solidarietà nei confronti dell’ambiente comune e delle necessità della 

vita”: deve assicurare qualità di vita a tutti i soggetti coinvolti e una produzione sufficiente di alimenti di buona qualità. Esso stabilisce pure che gli 

animali possano avere condizioni e opportunità di vita che rispettino la loro fisiologia, il loro comportamento naturale ed il loro benessere.  



Principio della precauzione “deve essere gestita in modo precauzionale e responsabile al fine di proteggere la salute ed il benessere delle generazioni 

presenti e future e dell’ambiente”: si può aumentare l’efficienza e la produttività, ma senza compromettere la salute ed il benessere degli esseri viventi 

e dell’ambiente. La precauzione e la responsabilità sono concetti chiave nelle scelte di gestione, di sviluppo e di scelta di tecnologie nell’agricoltura 

biologica. 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Anche gli aspetti legati ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro giocano un ruolo importante in questo fenomeno. 

L’agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, sia per entità che per frequenza degli infortuni denunciati, e quindi prevede una particolare 

attenzione e un coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che si occupano di elaborare le misure protettive e preventive per tutelare la salute e la 

sicurezza degli operatori agricoli.  

TITOLO DL PROGETTO: DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE; DA METODI DI COLTIVAZIONI CONVENZIONALI A 

METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

TEMPI: anni scolastici 2019/2020/2021/2022 

FINALITA’ GENERALI TRASVERSALI (Spalmate nei tre anni) 

• Acquisire capacità di lavorare in gruppo; 

• Imparare ad assumersi delle responsabilità; 

• Acquisire capacità di relazionarsi con gli altri; 

• Acquisire capacità decisionali; 

• Acquisire capacità di autovalutazione; 

• Acquisire la capacità di mantenere costanti nel tempo performance adeguate 

COMPETENZE MIRATE ASSI CULTURALI PROFESSIONALI (Spalmate nei tre anni) 

Comprendere la realtà aziendale attraverso la partecipazione alle attività produttive. 

Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e in modo corretto nel contesto aziendale. Collaborare col personale dell’azienda. 

HACCP (Spalmate nei tre anni) 

• Produrre alimenti sani, tutelare la salute dei consumatori, qualificare la produzione (gusto, aromi, consistenza), nutrizionale (composizione 

degli alimenti), tecnologica (comodità d’uso, conservabilità). 



• Qualificare la produzione attraverso: ecocompatibilità, efficienza ed economia 

SICUREZZA SUL LAVORO (Spalmate in due anni) 

• Rispetto dei diritti dei lavoratori; saper prevenire incidenti sul lavoro 

• Leggere riconoscere ed interpretare le tendenze della produzione innovativa e/o biologica locale, nazionale e globale cogliendone le 

ripercussioni. 

• Inquadrare l’attività di marketing, riconoscerne le articolazioni e realizzare applicazioni con riferimento a specifiche tipologie di aziende. 

• Identificare e  d e s c r i v e r e  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  s i g n i f i c a t i v e  d i  u n  c o n t e s t o  ambientale 

• Conoscere le norme giuridiche a tutela del marchio; rielaborazione delle informazioni acquisite e individuazione degli aspetti di criticità del 

settore. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA(Sempre) 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ANNO          Classe III  

 

Tipologia di esperienze 

di asl previste  

Sicurezza sul lavoro 

e 

Sicurezza 

alimentare HACCP  

Stage  In aula  Cultura d’impresa 

Soggetti ospitanti 

Esperti interni 

Università di 

Agraria 

Azienda agricola di Longo 
Francesco Paolo 

Azienda Siniscalco Ceci 

Partecipazione ad eventi, 
mostre, fiere, convegni 

Project-work 

 
 

Preparazione   portfolio. Verifica 

esperienze.  

Il mercato globale: azioni per 

interagire con esso 
 

Visita guidata impresa sul 

territorio  

Sede Aula 
Aziende 

Ordine dei Periti Agrari 
Aula 

Foggia 

Azienda FARRIS  

Data inizio Da definirsi (4 ore) 
11/10/2019 

Fiera di Bari Agri Levante  
Novembre Inizio novembre (una mattina) 

Data fine  Aprile Maggio  

Ore in aula 10 10  6 

Ore in struttura  50   

Modalità di valutazione 

e valorizzazione degli 

apprendimenti  

• Valuta 

• Annota 

• Discute 

Presenta 

 

Rubrica di 

Valutazione anche 

di una 

relazione finale 

Rubrica di Autovalutazione di 

un percorso di lavoro 

individuale - ciascun alunno a 

conclusione di una attività 

compila la scheda. 

Rubrica di osservazione delle 

prestazioni dello studente nelle 

attività di PCTO e Laboratorio. 

 

Relazione agro-ambientale di 

descrizione di un territorio rurale 

corredata da un breve Summary” 

(anche in lingua inglese) 

Relazione-proposta innovativa 

 

Simulazione interazione con il 

mercato nel web  

rubrica di valutazione 



Modalità di 

valorizzazione verso 

l’esterno 

Brochure di 

pubblicizzazione 
 

   

Eventuali costi     

Altro     

Totale ore 70 

 

 

 

 

II ANNO          Classe IV 

 

Tipologia di esperienze 

di asl previste  

Sicurezza sul 

lavoro 

Sicurezza 

alimentare HACCP  

Stage 

Visite/fiere/progetti 

 

Marketing e leve di marketing; 

prep./portfolio 

 

Soggetti ospitanti Scuola 

Aziende e Ordine dei Periti 

Agrari 

Norme giuridiche a tutela del 

marchio rielaborazione delle 

informazioni acquisite e 

individuazione degli aspetti di 

criticità del settore. 

 

 

Aula 

Projectwork 

 

Sede Aula Aziende/ Visite/fiere Scuola  

Data inizio     



Data fine     

Ore in aula 5  10  

Ore in struttura  20   

Modalità di valutazione 

e valorizzazione degli 

apprendimenti  

• Valuta 

• Annota 

• Discute 

Presenta 

 

Rubrica di 

Valutazione anche 

di una 

relazione finale 

Rielaborazione delle 

informazioni acquisite e 

individuazione degli aspetti di 

criticità del settore. 

 

Produzione del White paper  

Modalità di 

valorizzazione verso 

l’esterno 

 Brochure di pubblicizzazione 
 

Presentazioni digitali  

Eventuali costi     

Altro     

Totale ore 35 

 

 

III ANNO       Classe V 

 

Tipologia di esperienze 

di asl previste  

Project-work, 

laboratori   

Stage aziendali  

SERVIZI 
Il CV e il colloquio di lavoro  

Soggetti ospitanti  Aziende e Ordine dei Periti 

Agrari 
Il CV  



Sede   Aula  

Data inizio  novembre   

Data fine  marzo   

Ore in aula 5  10  

Ore in struttura  15   

Modalità di valutazione 

e valorizzazione degli 

apprendimenti  

• Valuta 

• Annota 

• Discute 

Presenta 

 

Rubrica di Valutazione 

e relazione finale 

Relazione-proposta 

innovativa 

 

Rubrica di Autovalutazione di un 

percorso di lavoro individuale - 

ciascun alunno a conclusione di 

una attività compila la scheda. 

Rubrica di osservazione delle 

prestazioni dello studente nelle 

attività di PCTO e Laboratorio. 

 

 

Modalità di 

valorizzazione verso 

l’esterno 

Prodotto multimediale 

sui comportamenti 

corretti 

Prodotto multimediale su 

proposta innovativa 

 

  

Eventuali costi     

Altro     

Totale ore 30 

 

 


