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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa del Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione
Mach è costituito dal Progetto d'Istituto, dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento d'Istituto con i
suoi allegati che disciplinano il funzionamento del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe, delle
Articolazioni dell'Istituto Tecnico, delle Aree Disciplinari, della Consulta dei Genitori, della
Consulta degli studenti e del Nucleo Interno di Valutazione.
Inoltre, ne fanno parte integrante anche la Griglia di Valutazione delle Capacità
Relazionali, il Documento sulla Valutazione periodica e annuale, la Griglia di Valutazione degli
Apprendimenti e il Protocollo per i BES.
Il Collegio Docenti ha deciso di approntare un unico Piano dell'Offerta Formativa, da
aggiornare annualmente, per le due scuole presenti alla Fondazione Mach, l'Istituto Tecnico e
l'Istruzione e Formazione Professionale, in quanto la stragrande maggioranza degli articoli dei
documenti sopracitati si applica ad entrambi e una differenziazione farebbe venir meno la
specificità dell'Istituto che, come prevede la normativa provinciale, concentra l'offerta formativa
trentina nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente.
La scelta di un unico Piano è anche funzionale all'organizzazione e alla gestione delle
attività didattiche in quanto la vigenza di documenti uguali permette un approccio unitario alle
questioni affrontate ed è in linea con il ruolo unico dei docenti, che molto spesso si trovano ad
operare in entrambi gli Istituti.

ISTITUTO AGRARIO

La storia dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige ha inizio il 12 gennaio 1874, quando
la Dieta Regionale Tirolese di Innsbruck deliberò di attivare, proprio nell’ex Monastero
agostiniano, una scuola tecnica agraria di durata biennale con annessa stazione Sperimentale, al
fine di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura locale, in particolare il settore viticolo–enologico,
nel periodo in cui il Trentino, territorio facente parte del Tirolo nell’Impero Austroungarico,
rappresentava un’importante zona viticola la cui produzione era in gran parte destinata a
soddisfare la richiesta del mercato austriaco.
L’avvento di gravi patologie della vite e della fillossera aveva messo in crisi la viticoltura
trentina, soprattutto per mancanza di strumenti tecnici e di un bagaglio di formazione
professionale dei viticoltori, senza i quali non era possibile far fronte alle nuove problematiche. La
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lungimiranza dei politici e degli amministratori dell’epoca si concretizzò con la decisione di
fondare un Istituto Agrario in grado di affrontare tutte le problematiche che il settore agricolo, ed
in particolare viticolo, doveva fronteggiare. La scelta, infatti, fu quella di istituire una scuola per
formare agricoltori, viticoltori esperti, tecnici preparati, e istituire, nel contempo, una stazione
sperimentale strettamente collegata all’attività didattica in cui gli sperimentatori erano anche
docenti e la cui attenzione principale era volta alla ricerca di soluzioni ai problemi specifici che
gravavano sulla realtà agricola territoriale.
Con il 1919 il complesso dell’Istituto Agrario di S. Michele passò alla competenza della
provincia di Trento e nel 1926 venne attivato uno specifico Consorzio con lo Stato italiano per la
gestione ed il funzionamento dell’Ente. Una serie di modifiche organizzative successive, tra cui la
separazione delle attività connesse alla ricerca da quelle didattiche e il prolungamento del corso di
studi da due a tre anni, non alterarono la “mission” originaria dell’Istituto.
Nel 1958, il Consiglio di amministrazione presieduto dall’allora presidente della Giunta
Provinciale, avv. Bruno Kessler, deliberò di attivare un Istituto Tecnico Agrario a carattere non
statale con indirizzo “ordinario” di perito agrario. Nel 1960, inoltre, prese avvio anche un Istituto
Professionale triennale in grado di soddisfare la richiesta formativa soprattutto di giovani
provenienti dal mondo agricolo e spinti dalla motivazione di rientrare nelle aziende paterne.
Dal 1978 fu avviato un progetto di sperimentazione autonomamente costruito dai docenti
dell’Istituto, in collegamento con alcune altre Scuole enologiche italiane, per rifondare
l’ordinamento speciale per la viticoltura ed enologia con un corso sessennale per enotecnico. Nel
1993 l’istituto professionale fu trasformato in Istituto Professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente, secondo le innovazioni del "Progetto '92" dell'Istruzione Professionale Statale.
La legge provinciale 28/90 ha riordinato le strutture operanti a S. Michele (Istituto Agrario
Provinciale e Stazione Agraria e Forestale), rifondando l’antico Istituto Agrario imperniato
essenzialmente su due poli, il Centro scolastico ed il Centro sperimentale. Successivamente, le
leggi provinciali n. 1 del 2 febbraio 1996, n. 11 del 4 settembre 2000 e n.3 del 22 marzo 2001
hanno istituito l’Agenzia per la Qualità in Agricoltura e aggregato l’E.S.A.T., almeno per quanto
concerne la parte riguardante l’assistenza tecnica.
Dall’anno formativo 2003/2004 è presente anche una scuola di Istruzione e Formazione
Professionale, nel settore “Agricoltura e Ambiente”, che con gli anni è venuta diversificandosi e
arricchendosi. A partire dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto della riforma del secondo ciclo
delle scuole nazionali e trentine, i tre indirizzi tradizionali dell’Istituto Tecnico (per perito agrario,
perito agroalimentare ed enotecnico) sono stati progressivamente sostituiti da nuove articolazioni
(divise in un biennio e in un monoennio) dell’Istituto Tecnico. Tale processo di revisione
dell’offerta formativa ha portato anche alla soppressione dell’Istituto Professionale per
l’Agricoltura e Ambiente, le cui competenze sono state riassorbite all’interno della nuova
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articolazione denominata Gestione Ambiente e Territorio. Dall'anno 2015-2016 è attivo un sesto
anno per il conseguimento del titolo di enotecnico, che sostituisce quello precedentemente
riconosciuto al temine dell'indirizzo sessennale per enotecnico.

FONDAZIONE EDMUND MACH
La L.P. n.14 del 2 agosto 2005, intitolata "Riordino del sistema provinciale della ricerca e
dell'innovazione. Modifiche delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n.6, in materia di sostegno
dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre
disposizioni connesse", e successive modificazioni, ha provveduto a modificare l'assetto
dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige che a partire dal primo gennaio 2008 si è trasformato
in Fondazione Edmund Mach (denominazione che richiama quella del primo direttore
dell’Istituto), il cui atto di costituzione è stato firmato il 24 luglio 2007.

ARTICOLAZIONE STRUTTURE F.E.M.

La Fondazione Edmund Mach, il cui rappresentante legale è il Presidente che ne assicura il
regolare funzionamento, presenta tre organi collegiali di amministrazione, che sono: il Consiglio
di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei fondatori e dei sostenitori.
A capo dell’impianto organizzativo si trova la Direzione generale, dalla quale dipendono i
Centri, le Ripartizioni e un Incarico speciale.
Le strutture esistenti sono le seguenti:
- la Direzio ne generale, che assicura l’esecuzione delle deliberazioni e l’attuazione degli indirizzi
assunti dagli organi collegiali della Fondazione, collabora con il Presidente nell’azione di impulso
e di indirizzo e svolge funzioni di coordinamento e controllo nei confronti dei Centri, in ordine al
perseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei piani e dei programmi della Fondazione. Da essa
dipendono, oltre che l’Ufficio Stampa e relazioni Esterne:
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- la ripartizione Azienda Agricola, che svolge una funzione a sostegno delle attività di
sperimentazione scientifica e di ricerca, di trasferimento tecnologico e didattica, nonché
un’attività produttiva e commerciale. La sua gestione s’ispira a principi di sostenibilità
ambientale ed economica. Produce una gamma di vini e distillati rappresentativa dell’intero
panorama enologico trentino e garantisce all’interno della Fondazione la presenza di
un’azienda sperimentale a conduzione biologica. Per lo svolgimento delle proprie attività è
articolata in due Unità: Coltivazioni e Cantina (esclusi Operatori Agricoli Stagionali);
- la Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, che si occupa del personale, ed è
suddivisa un quattro Unità: Assunzione e Gestione, Gestione Paghe e Presenze, Sicurezza
sul Lavoro, Sviluppo Risorse Umane;
- la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, che si occupa delle procedure di
fornitura dei beni, stipula i contratti e gestisce il pacchetto assicurativo e i servizi
esternalizzati. Da essa dipendono anche l’Ufficio Pianificazione Immobiliare e altri Servizi
Operativi e l’Ufficio Tecnico e Manutenzione;
- la Ripartizione Sistemi informativi e Comunicazione, che cura il mantenimento e lo
sviluppo dei sistemi informativi della Fondazione. Da essa dipende il S.I.C. - Ufficio Stampa
e Relazioni Esterne;
- la Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo, che coordina i processi di pianificazione
economico/finanziaria, elabora i documenti programmatici, realizza i controlli di gestione,
supporta le procedure di rendicontazione dei costi del personale e coordina le attività
dell’Ufficio Amministrazione.
- il Centro Istruzione e Formazione, con compiti d’istruzione e formazione nelle materie agrarie,
agroalimentari, ambientali e forestali;
- il Centro Ricerca e Innovazione, che svolge attività di ricerca (base e applicata) e promuove
l’innovazione nei campi di riferimento della Fondazione secondo i dettami della legge istitutiva,
utilizzando gli approcci scientifici più avanzati per studiare o sistemi agricoli e ambientali, al fine
di valorizzare le produzioni agricole, la biodiversità e la biocomplessità dell’ambiente, la salute
umana e la qualità della vita. Le attività del Centro sono articolate in quattro Dipartimenti, cioè in
strutture operative di secondo livello, e un'Unità trasversale. Il Dipartimento Genomica e Biologia
delle Piante da Frutto (GBPF) sviluppa progetti di miglioramento genetico delle specie e della
costituzione di nuove varietà di interesse commerciale, attraverso studi che si estendono dalla
genomica funzionale alla genetica molecolare applicata. Esso è suddiviso in quattro Unità:
Genomica e Biologia Avanzata, Genetica e Miglioramento Genetico della Vite, Genetica e
Miglioramento Genetico dei Fruttiferi, Biologia e Fisiologia Vegetale. Il Dipartimento Qualità
Alimentare e Nutrizione (QAN) svolge attività di ricerca ed innovazione finalizzate alla
valorizzazione sensoriale, tecnologica e nutrizionale dei prodotti agroalimentari, al fine di
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migliorarne la qualità e di tracciarne l’origine rispondendo alle esigenze del consumatore. Esso è
suddiviso in quattro Unità: Tracciabilità, Nutrizione e Nutrigenomica, Qualità Sensoriale,
Metabolomica. Il Dipartimento Agroecosistemi Sostenibili e Biorisorse (AESB) promuove
l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi agrari e naturali al fine di coniugare le esigenze delle società
moderne con la protezione dell’ambiente. Esso è suddiviso in quattro Unità: Patologia Vegetale e
Microbiologia Applicata, Entomologia Agraria, Idrobiologia, Ecologia Forestale e Cicli
Biogeochimici. Il Dipartimento Biodiversità ed Ecologia Molecolare (BEM) sviluppa programmi
scientifici a carattere interdisciplinare finalizzati all’aumento delle conoscenze in materia
ambientale ed ecologica. Esso è suddiviso in tre Unità: Genetica di Conservazione, Ecogenomica,
Ecologia Applicata. L'Unità trasversale

ai quattro Dipartimenti è quella di Biologia

Computazionale (BC) che applica tecniche computazionali, di bioinformatica, modellistica
computazionale, biochimica e genomica computazionale per lo studio e risoluzione delle
complessità dei processi biologici e l’interazione tra organismi e ambiente;
- il Centro Trasferimento Tecnologico che rappresenta la struttura a maggiore diffusione
territoriale della Fondazione per le attività di ricerca applicata e sperimentazione, i servizi e la
consulenza a favore del settore agro-forestale e ambientale. I punti chiave dell’attività del Centro
sono anticipare le esigenze del territorio, comprenderne le criticità, studiare le soluzioni e
diffondere la conoscenza per mantenere un’elevata qualità produttiva nel rispetto dell’ambiente.
Sviluppa e promuove sul territorio innovazioni di processo e di prodotto al fine di ottenere beni
agroalimentari sostenibili riducendo al minimo l’impiego di sostanze chimiche e razionalizzando
l’utilizzo delle risorse ambientali. L’attività di ricerca applicata e sperimentazione studia soluzioni
tecniche avanzate per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle produzioni e per la
qualità e la salubrità dei prodotti agroalimentari. I laboratori specializzati forniscono servizi
analitici a imprese ed enti pubblici nei settori della chimica agraria ed enologica, della
microbiologia e della diagnosi fitopatologica, supportati da una rete agrometeorologica e da un
sistema capillare di diffusione dell’informazione. La struttura del Centro è organizzata in tre
Dipartimenti e supportata da un Ufficio Sviluppo e comunicazione: il Dipartimento Ambiente e
agricoltura di montagna suddiviso nelle seguenti quattro unità: Agricoltura biologica,
Acquacoltura e idrobiologia, Agrometeorologia e sistemi informatici, Risorse ambientali
energetiche e zootecniche; il Dipartimento Alimenti e trasformazione organizzato nelle seguenti
tre unità: Centro di saggio, Chimica vitienologica e agroalimentare e Trasformazione e
conservazione; il Dipartimento Innovazione delle produzioni vegetali ripartito nelle seguenti
quattro unità: Certificazioni agroalimentari e ambientali, Frutticoltura e piccoli frutti, Protezione
delle piante agroforestali e apicoltura, Viticoltura e olivicoltura:
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CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE: COMPETENZE E ARTICOLAZIONE

Come previsto dalla L.P. n. 14 del 2005, dallo Statuto e dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5,
provvede a realizzare e sviluppare attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie,
agroalimentari, ambientali e forestali. Tali attività sono collegate alla realtà territoriale del Trentino
e si concretizzano in un’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale di secondo ciclo e
di istruzione universitaria, nonché di formazione, alta formazione e qualificazione professionale.
La proposta formativa del Centro non è quindi rivolta solamente a giovani in età scolare
che intendono acquisire un titolo di studio nel settore specifico di riferimento, ma anche ad adulti
nell’ambito della formazione permanente.
L’operatività del Centro è assicurata dalle seguenti strutture:
-la Direzione;
- il Dipartimento Istruzione Secondaria Tecnica;
- il Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola;
- il Dipartimento Istruzione Post Secondaria e Universitaria;
- il Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Orientamento;
- l’Ufficio Biblioteca;
- il Convitto;
- l’Accademia Ambiente Foreste e Fauna.
A queste strutture si aggiunge la Segreteria didattica con gli addetti ai servizi ausiliari che dipende
dalla Direzione del Centro.
Il Dipartimento Istruzione Secondaria Tecnica gestisce l’Istituto Tecnico per l’Agraria,
l’Agroalimentare e l’Agroindustria che, dopo il biennio di base, si sviluppa su tre articolazioni:
Produzioni e Trasformazioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio, Viticoltura ed Enologia.
Il Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola promuove e realizza corsi di
formazione, qualificazione, perfezionamento e specializzazione rivolti allo sviluppo e alla
diffusione della professionalità agricola, ambientale e forestale. A questo Dipartimento afferiscono
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Provinciale – Settore Agricoltura e Ambiente,
compreso il Corso Annuale per l’Esame di Stato nel settore Agricoltura e Ambiente. Gestisce
inoltre corsi post-diploma di breve durata finalizzati all’approfondimento di tematiche
professionali, corsi di formazione e aggiornamento per operatori agricoli, corsi per l'acquisizione
del Brevetto di Imprenditore Agricolo.
Il Dipartimento Istruzione Post Secondaria e Universitaria si occupa della
progettazione e attuazione dei Corsi indirizzati a coloro che hanno già conseguito diplomi nel
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settore agrario o che volessero avvicinarsi, specializzarsi, migliorarsi nel settore Agroalimentare o
Agroforestale. I corsi organizzati dal Dipartimento hanno target e durata variabile e rilasciano
titolo diversi dall'attestato di frequenza fino a diplomi riconosciuti a livello europeo. Essi sono: il
Corso Superiore di Specializzazione “Enotecnico”, il Corso alternativo al praticantato per
accedere all’esame per l’Albo di Perito Agrario, i Corsi di Alta Formazione Professionale (Tecnico
superiore del Verde e Tecnico superiore Agrifood bevande) e la Formazione Continua (corsi brevi)
e il Corso di laurea Interateneo in Viticoltura ed Enologia in esaurimento, visto che dal 2018/2019
è gestito dal C3A – Centro Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, una struttura accademica
congiunta dell'Università di Trento e della Fondazione Edmund Mach, nata nel 2016 per
valorizzare le consolidate collaborazioni tra le due istituzioni, sia in ambito di ricerca che
didattico, nel settore agro-alimentare ed ambientale.
Il Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Orientamento svolge un’attività
trasversale gestendo le procedure connesse con l’attivazione di stages, tirocini e convezioni con le
aziende, l’orientamento degli studenti durante il percorso scolastico/formativo e il successivo
inserimento nel mondo del lavoro, le procedure inerenti la certificazione degli alunni con bisogni
educativi speciali. Provvede anche alla programmazione della formazione per il personale docente
e non docente.
L’Ufficio Biblioteca svolge funzioni di supporto delle attività istituzionali in risposta ai
bisogni informativi della Fondazione. L’attività che svolge è trasversale ai centri e il suo apporto
all’attività didattica e formativa del C.I.F. è presentato nella Carta dei Servizi.
Il Convitto è una struttura per l’ospitalità degli studenti frequentanti i corsi scolastici del
Centro. Il servizio di alloggio è affiancato da attività di supporto allo studio, sportive e ricreative.
Le sue caratteristiche e i servizi offerti sono riepilogati nella Carta dei Servizi.
L'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino, denominata anche “Scuola di
formazione permanente nelle materie ambientali, forestali e faunistiche”, è stata attivata in seguito
alla stipula nel 2010 di una convenzione tra P.A.T. e F.E.M. Una commissione di valutazione
composta da personale F.E.M. e personale del Dipartimento Foreste e Risorse Montane della
P.A.T. ha il compito di organizzare corsi volti a soddisfare specifiche esigenze formative nelle
materie ambientali, forestali e faunistiche, rivolte ai Servizi provinciali, alle Associazioni operanti
in campo faunistico, venatorio, ittico e ambientale e ad altri utenti pubblici e privati della
Provincia di Trento.
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QUADRO DELL’OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE

1

ISTITUTO TECNICO

-

INDIRIZZO

“AGRARIA, AGROALIMENTARE

ED

AGROINDUSTRIA” (I.T.)

Per l’impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione pervenute, già da alcuni anni
l’Istituto prevede un numero programmato di iscrizioni alla classe prima. La graduatoria degli
aventi diritto viene stilata attraverso la valutazione dei risultati di un test d’entrata sulle competenze di base (effettuato a gennaio) e dei voti della pagella di seconda media.
Il percorso si configura in un biennio iniziale unitario e in un triennio d’indirizzo. Il primo
biennio è finalizzato a svolgere un’azione di orientamento nella scelta delle possibili articolazioni
di studio successive e a far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento previsti a livello
provinciale e nazionale. Si caratterizza per la presenza di attività specifiche di orientamento e indirizzo agricolo e per iniziative di educazione ambientale e rispetto degli ecosistemi.
Al termine del biennio, lo studente è preparato ad affrontare la prosecuzione degli studi nelle
articolazioni previste nel successivo triennio. Può, però, anche con integrazioni di materie o parti
di materie, accedere alle proposte formative di altre scuole, soprattutto degli Istituti a indirizzo tecnico.
Le tre articolazioni previste dall’ordinamento sono:
-

produzioni e trasformazioni;

-

gestione dell’ambiente e del territorio;

-

viticoltura ed enologia.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

In questa articolazione vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione
delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzo delle biotecnologie. L’attività agricola viene concepita quale attività primaria per la
produzione di derrate alimentari e di prodotti ortofrutticoli nel rispetto dell’ambiente e del
territorio, avendo come riferimento il settore della trasformazione-conservazione agroalimentare
in Trentino (settore frutticolo e dei piccoli frutti, della produzioni di succhi, prodotti trasformati,
distillati, conserve, itticoltura ecc.). L’azienda agraria viene intesa come unità produttiva da gestire
in costante riferimento all’evoluzione delle scelte, delle strategie e degli indirizzi che provengono
dall’Unione Europea in un’ottica in cui risulti di fondamentale importanza la qualità delle
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produzioni e delle trasformazioni agricole.

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

L’articolazione consiste in un triennio per il conseguimento del diploma ad indirizzo
viticolo-enologico e affronta le problematiche collegate all'organizzazione specifica delle
produzioni enologiche e viticole, approfondendo le conoscenze inerenti la coltivazione e la
trasformazione dell'uva in vino attraverso l'utilizzo di innovazioni tecniche. Allo stesso tempo
vengono trattate le materie complementari all'enologia, quali la chimica enologica di base, la
biotecnologia delle fermentazioni e il marketing vinicolo.
Il percorso può proseguire con un ulteriore sesto anno, denominato Corso Superiore di
Istruzione Tecnica per la Specializzazione di Enotecnico, nel quale si sviluppano
approfonditamente aspetti relativi a tecnologie enologiche, viticoltura e difesa della vite,
enochimica e controllo di qualità, economia viticola-enologica, mercati e legislazione, per un
totale di 1056 ore a impostazione prevalentemente modulare, in cui l’attività d’aula è alternata con
periodi di tirocinio pratico e integrata dall’apporto di esperti del settore. Il diploma è equipollente
al livello 5 dell'European Qualification Framework EQF. Vi possono accedere esclusivamente
studenti in possesso del diploma in Viticoltura ed Enologia. Il numero minimo di iscrizioni è
stabilito in quindici, mentre quello massimo di norma non deve superare i venticinque. In caso di
un numero più elevato di iscrizioni si procede attraverso una selezione, previo allineamento
iniziale o esame integrativo, a cui possono accedere anche diplomati delle altre articolazioni
dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare ed agroindustria.” La supervisione delle attività didattiche
del sesto anno è affidata a un Consiglio di Corso, composto dal Dirigente del C.I.F., dal referente
del sesto anno postdiploma, da due docenti individuati dal Consiglio di Classe e da un segretario.

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

In questa articolazione vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela
del patrimonio ambientale e delle operazioni connesse all'estimo e al genio rurale. Essa si
caratterizza per la “curvatura” soprattutto forestale del curriculo, in quanto tale percorso
d’istruzione tecnico-professionale ha come riferimenti prioritari la foresta e la sua gestione,
l’aspetto agricolo connesso all’ambiente montano e le caratteristiche di un’economia legata
all’utilizzo forestale e agricolo dell’ambiente montano. La figura di un tecnico, in grado di leggere
e interpretare lo sviluppo del territorio montano in tutta la sua complessità e di rapportarsi
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professionalmente allo stesso con un approccio ampio e integrato, è di fondamentale importanza
per lo sviluppo e la ripresa di un’economia legata alla montagna.

QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO COMUNE ORIENTATIVO

ORE SETTIMANALI
DI LEZIONE

MATERIE
DI INSEGNAMENTO

CLASSE I
4
2 + CLIL

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA TEDESCA

CLASSE II
4
3

***

2 (1)
3
4

LINGUA INGLESE
MATEMATICA E COMPLEMENTI
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE

***

2 (1)
3
4

3 (1)

3 (1)

2
1
2

2
1
2
*

*

3()
3 (2)

3()
3 (2)

3

2
**

3 (2)
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
(ALL’AGRICOLTURA)
TOTALE ORE

4 (4)
36

36

( ) = previste ore in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico
*
( ) = ore svolte con Tecnico di laboratorio
**
( ) = ore svolte con Tecnico informatico
***
()
= ore svolte con Lettore di madrelingua
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese (per 20 ore nel corso dell’anno scolastico)

QUADRO ORARIO TRIENNIO
ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”

MATERIE DI INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
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ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
1
1
1
4
3
4
3
3
3

STORIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TOTALE ORE AREA COMUNE
BIOLOGIA VEGETALE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE
GENIO RURALE
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO
TOTALE ORE SETTIMANALI

2
4
2
16

2
4
2
15

2
3
2
15

3()
+1CLIL

-

-

-

2()
+1CLIL

3()
+1 CLIL

3

4()

5()

3()
3()
5()
3()
21

3()
4()
4()
4()
22

3
2()
4()
4()
22

37

37

37

( ) = previste ore in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese

QUADRO ORARIO TRIENNIO
ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
1
1
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
3
4
LINGUA INGLESE
3
3
3
STORIA
2
2
2
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
4
4
3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
2
TOTALE ORE AREA COMUNE
16
15
15
MATERIE DI INSEGNAMENTO

4()
+1CLIL
--

--

-

3()

--

3

4

4()

2()

3()

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

--

--

3()
4()+1
CLIL

GESTIONE ECOSISTEMI MONTANI

--

PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO

BIOLOGIA ED ECOLOGIA
BIOTECNOLOGIE AGRARIE
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE
GENIO RURALE

TOTALE ORE SETTIMANALI
( ) = previste ore in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese
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3()
5()
3()
21

3()+1
CLIL
2
3()
3()
22

3()
4()
3()
22

37

37

37

--

QUADRO ORARIO TRIENNIO
ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”

MATERIE DI INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TOTALE ORE AREA COMUNE

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
1
1
1
4
3
4
3
3
3
2
2
2
4
4
3
2
2
2
16
15
15
3()
+1 CLIL

--

-

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

--

3()
+1 CLIL

--

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE

--

--

-3
-3()

-3
2
3()

3()
+1 CLIL
3
4()
4()
-

--

--

2()

3
5()
3
-21

1
4()
3()
2
22

2
--3()
22

37

37

37

BIOLOGIA VEGETALE

CHIMICA ENOLOGICA
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
ENOLOGIA
GENIO RURALE
GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO E
DELL'AMBIENTE VITICOLO
PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO
TOTALE ORE SETTIMANALI
( ) = previste ore in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese

QUADRO ORARIO
ENOTECNICO – VI ANNO

MATERIE DI INSEGNAMENTO
ENOLOGIA
CHIMICA VITICOLA-ENOLOGICA
VITICOLTURA
LINGUA INGLESE
ECONOMIA RURALE E VITICOLA-ENOLOGICA
LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
MICROBIOLOGIA ENOLOGICA
ENTOMOLOGIA AGRARIA
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ORE SETTIMANALI
6
6()
5
2
2
1
3()
2()

MECCANICA AGRARIA ED ENOLOGICA
STORIA DELLA VITICOLTURA E DEI PAESAGGI VITICOLI
APPROFONDIMENTI IN AMBITO VITIENOLOGICO IN CLIL
APPLICAZIONI INFORMATICHE
TOTALE ORE SETTIMANALI

3
2
1
2
35

( ) = previste ore in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese

ARTICOLAZIONI TRIENNIO I.T.
Le tre articolazioni dell'I.T. (Produzioni e Trasformazioni, Gestione dell'Ambiente e del
Territorio, Viticoltura ed Enologia) si sono dotate di una struttura organizzativa in modo da poter
assolvere al loro scopo. Rispetto ai Consigli di Classe e al Collegio docenti, esse esercitano le
seguenti prerogative:
- definire il profilo in uscita degli studenti in coerenza con la normativa vigente da porre in
approvazione al Collegio Docenti;
- definire le competenze, abilità e conoscenze essenziali delle discipline;
- verificare la coerenza, tra i piani di lavoro degli insegnanti e le relazioni finali, e le competenze,
abilità e conoscenze essenziali definite dall’articolazione;
- definire il progetto del laboratorio di articolazione,
- definire il progetto di alternanza scuola-lavoro,
- proporre le attività integrative per le classi.
La struttura dell'articolazione è composta dall'Assemblea, dal Comitato e dal Referente.
L'Assemblea di Articolazione è composta da tutti gli insegnanti con incarichi di docenza
nelle classi del triennio afferenti alla specifica articolazione e si riunisce almeno due volte per
anno scolastico. Entro la prima metà di ottobre, per la pianificazione dell’attività, in particolare
approva i progetti di articolazione (scopi, obiettivi, descrizione delle attività), le proposte di
attività integrative per le classi (tipologia di attività, scopi, argomenti) e le modifiche ai piani di
lavoro nella parte di competenze, abilità e contenuti essenziali. Nel mese di giugno si riunisce per
la verifica dell’attività svolta e la formulazione al Comitato di proposte o indicazioni per l’anno
scolastico successivo.
Il Comitato di Articolazione è composto da un insegnante per disciplina individuato
all’interno di ciascuna area disciplinare. Può essere convocato anche per sottogruppi in funzione
degli argomenti oggetto di discussione. Ha il compito di proporre all’Assemblea i progetti del
laboratorio di articolazione, le attività integrative per le classi e le modifiche ai piani di lavoro
nella parte relativa a competenze, abilità e contenuti essenziali. Può autorizzare in corso d’opera
delle variazioni rispetto a quanto approvato dall’Assemblea, che saranno rettificate

13

dall’Assemblea durante la riunione di fine anno. I componenti del Comitato hanno il compito di
informare e coinvolgere i colleghi della disciplina su quanto deciso e di portare in Comitato le
istanze dei colleghi.
Il Referente di Articolazione presiede e coordina i lavori dell’Assemblea e del Comitato e
li rappresenta nelle altri sedi. Verifica e monitora l’attuazione di quanto deciso a livello di
Assemblea e Comitato e riferisce alla Dirigenza sullo stato di attuazione, sugli obiettivi raggiunti,
sulle problematicità sorte e le opportunità di miglioramento.
Il Consiglio di Classe approva formalmente e dà esecuzione ai progetti di articolazione in
coerenza con quanto approvato dall’Assemblea. Il Regolamento che disciplina il funzionamento
delle Articolazioni costituisce allegato al Regolamento d'Istituto.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'art. 65 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 prevede che tutte le scuole del secondo ciclo di
istruzione, sulla base di criteri e modalità individuati dalla Giunta provinciale, siano tenute a
promuovere e valorizzare l'apprendimento in alternanza scuola lavoro (A.S.L.), in relazione ai
bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro. I commi 33 e 43 della legge n. 107 approvata il 13
luglio 2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti) ha reso operativa l’alternanza prevedendo la sua
obbligatorietà in tutte le scuole secondarie di secondo grado. La delibera n. 1616 del 18 ottobre
2019 della Giunta Provinciale di Trento ha stabilito che nel Trentino i percorsi di A.S.L.
corrispondono a quelli che, per effetto dell’art. 57. comma 18, della Legge di Bilancio 2019,
nell’ordinamento nazionale sono adesso denominati “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”.
L’A.S.L., in un certo senso, era già attivata presso questo Istituto da diversi anni nella
forma del tirocinio tecnico pratico. Tuttavia, al fine di pianificare il monte ore (almeno 400)
previsto nel triennio, si è proceduto alla definizione di un progetto più ampio, ed integrato con
l’attività didattica curricolare, differenziato in base alla specificità di ciascuna articolazione.
Di seguito, viene riassunta l’impostazione dell’A.S.L. presso l’I.T., che ha, come
presupposto, la formazione degli studenti in materia di sicurezza in ambito lavorativo, nonché la
certificazione della stessa, illustrati nel capitolo Gestione della sicurezza della Carta dei Servizi.
I progetti di articolazione, nei quali trovano spazio le attività di A.S.L., vengono proposti
dal Comitato di Articolazione, ma la loro approvazione formale e gestione rimane competenza del
Consiglio di Classe, come pure la valutazione al termine dell'anno del raggiungimento delle
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competenze attese e degli obiettivi trasversali.
Ciascuna articolazione propone all’interno del proprio progetto le attività di ASL per un
minimo di 400 ore, che consistono in attività quali: tirocinio presso un’azienda/ente e attività di
individuali o di gruppo basate sul metodo di ASL.
La pianificazione di tali attività tiene conto degli obiettivi da raggiungere in chiave di
competenze non solo professionali e imprenditoriali, ma anche di competenze personali, sociale e
capacità di imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza e competenze in materia
di consapevolezza ed espressione culturale.(ovvero le cosidette “soft skills”).
Durante i tre anni di A.S.L., gli studenti sono tenuti a una costante e aggiornata tenuta di
un “diario di bordo”, anche tramite l’implementazione, il mantenimento e l’aggiornamento
continuo del “profilo Linkedin”. Utilizzando la stessa tecnologia, i docenti certificano l’attività
svolta e dichiarata dallo studente valutando i risultati di apprendimento raggiunti.
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione utilizzate valgono le indicazioni
contenute nelle Linee guida per la valutazione dell’attività scuola lavoro approvate con DGP n.
1750 del 27 ottobre 2017 che definiscono oggetto (competenze disciplinari e trasversali),
strumenti e modalità da adottare.

L’INSEGNAMENTO DEL TEDESCO NEL TRIENNIO COME MATERIA OPZIONALE

L’Istituto Tecnico propone a tutti gli studenti iscritti alle diverse articolazioni un corso
opzionale di lingua straniera “tedesco” di due ore settimanali, a partire dalla terza settimana di
scuola. La partecipazione costituisce un diritto di accesso preferenziale all’articolazione
“Viticoltura ed enologia”, nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori alla capacità
ricettiva, in quanto il tedesco rappresenta per gli studenti del percorso viticolo enologico uno
strumento fondamentale per frequentare proficuamente i tirocini tecnico-pratici che si svolgono in
alcune aree del mondo germanico.
In generale, la conoscenza della lingua tedesca offre ai diplomati una maggiore
competitività sul piano professionale e quindi un ampliamento delle opportunità a livello
occupazionale. Il corso di tedesco è impostato per “gruppo di livello” e non per “gruppo classe”, al
fine di potenziare le possibilità di apprendimento da parte degli alunni e favorire agli stessi un
percorso comune.
La scelta di aderire alla materia opzionale deve essere fatta entro giugno, contestualmente
all’iscrizione alla classe successiva. La frequenza è obbligatoria (si richiede di partecipare ad
almeno il 75% delle lezioni) e il corso comporta una valutazione finale, mentre le assenze sono
computate e comunicate al termine del primo e del secondo quadrimestre. Gli studenti frequentanti
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con profitto positivo maturano il “credito scolastico” previsto dalla normativa in materia di Esami
di Stato e, inoltre, possono usufruire di una serie di proposte integrative gestite tramite la
collaborazione con Scuole Agrarie della Germania e dell’Austria che prevedono soggiorni
all’estero.

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - SETTORE "AGRICOLTURA E
AMBIENTE"

Il settore “Agricoltura e Ambiente” del sistema trentino dell’Istruzione e Professionale si
caratterizza per la presenza di due indirizzi diversi: “Allevamento, coltivazioni, gestione del
verde” e “Trasformazione agroalimentare”.
Il primo indirizzo è configurato in un biennio unico, denominato “AGRI”, e due
articolazioni successive che consentono l’acquisizione di qualifiche o diplomi professionali
diversi. L’accesso al primo anno è regolamentato attraverso una limitazione numerica delle
iscrizioni. La graduatoria degli aventi diritto è stilata in base al risultato di un test di entrata
valutativo-attitudinale. Agli studenti il cui genitore è iscritto alla prima sezione dell’Archivio delle
imprese agricole della P.A.T., oppure non lo è, ma dispone di un'azienda il cui monte ore di tempo
lavoro è di almeno 1040 annue secondo la tabella provinciale di conversione del Valori medi
unitari ai sensi dell'art.22 della LP 11/2000, viene attribuito un punteggio aggiuntivo (“bonus”).
La prima articolazione (O.T.A.) prevede la frequenza di un terzo anno al termine del quale
si ottiene la qualifica di Operatore Agricolo, in una delle tre opzioni seguenti: Lavorazioni
zootecniche, Produzioni vegetali o Ortoflorovivaismo e verde.
La seconda articolazione (T.I.A.) è costituita da un secondo biennio di studi riservato agli
studenti che abbiano mostrato efficienza ed efficacia nell’acquisizione delle competenze in uscita
dal primo biennio AGRI e un quadro di valutazioni disciplinari positivo al termine del secondo
anno che non preveda la presenza di lacune formative in alcune materie considerate
imprescindibili. Nello specifico, gli alunni che desiderano accedervi devono rispettare le tre
seguenti condizioni:
- la presenza di una valutazione finale almeno sufficiente nelle seguenti materie: Lingua
italiana, Matematica, Scienze applicate, Viticoltura e Frutticoltura (se lo studente opterà per il
diploma di Produzioni vegetali), Zootecnia (se lo studente opterà per il diploma di Lavorazioni
zootecniche) e Ortoflorovivaismo (se, invece, opterà per Ortoflorovivaismo e verde);
- la presenza di massimo un'insufficienza tra tutte le altre materie del piano di studi della
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classe seconda AGRI;
- il raggiungimento di una media finale pari almeno a discreto (7/10) da calcolare tenendo
conto delle valutazioni di tutte le materie del piano di studi, con l'eccezione dell'I.R.C in quanto
non obbligatoria.
Possono iscriversi al quarto anno di questa articolazione anche gli studenti che abbiano
superato l'esame di qualifica di Operatore agricolo (O.T.A.) con un punteggio pari o superiore a
70/100.
Questo percorso porta al conseguimento diretto del Diploma di Tecnico Imprenditore
Agricolo e del Brevetto professionale di Imprenditore Agricolo che è necessario per accedere al
premio di primo insediamento, ed è distinto in tre opzioni (Lavorazioni zootecniche, Produzioni
vegetali, Ortoflorovivaismo e verde), strutturate su due bienni.
Anche il secondo indirizzo, riservato alla “Trasformazione agroalimentare” (ALI), prevede
una limitazione numerica delle iscrizioni al primo anno. La graduatoria degli aventi diritto è stilata
in base al risultato di un test di entrata valutativo-attitudinale. Agli studenti il cui genitore è
titolare di attività di agriturismo o di attività nel settore della trasformazione agroalimentare viene
attribuito un punteggio aggiuntivo (“bonus”).
Il percorso è strutturato in un triennio, al termine del quale si consegue la qualifica di
Operatore della Trasformazione Agroalimentare, scegliendo tra le tre seguenti opzioni:
Trasformazione vegetale, Trasformazione lattiero-casearia, Lavorazioni carni.
Il percorso può proseguire con la frequenza di un quarto anno che porta al conseguimento
del diploma di Tecnico della Trasformazione Agroalimentare, nell’ambito delle tre opzioni
Trasformazione vegetale, Trasformazione lattiero-casearia e Lavorazioni carni.
Il quarto anno si svolge in alternanza scuola-lavoro sulla base di un progetto approvato da
una Partnership di progetto composta da significative realtà agricole e di settore della Provincia di
Trento. L’iscrizione al quarto anno è subordinata a un parere d’idoneità rilasciato dalla scuola, in
quanto il possesso del diploma consente l’ottenimento del Brevetto professionale per Imprenditore
Agricolo necessario per accedere al premio di primo insediamento.
Dal 2017/2018 è attivata una nuova offerta formativa, denominata Quarto anno in
apprendistato formativo e detta Sistema Duale, riservata agli studenti in possesso di una qualifica
come Operatore Agricolo (opzioni Produzioni Vegetali e Ortoflorovivaismo e verde) che abbiano
conseguito all'esame un punteggio pari o superiore a 70/100 e superato un colloquio
motivazionale. Il percorso è strutturato in alternanza fra lavoro in azienda con contratto di
apprendistato (52 per cento) e formazione scolastica (48 per cento) e consente di conseguire il
Diploma di Tecnico Imprenditore Agricolo (opzione Produzioni Vegetali) e il Brevetto
professionale di Imprenditore Agricolo.
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Dall'anno formativo 2015-2016 è attivato il Corso annuale per l'Esame di Stato
(C.A.P.E.S.) volto al conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale nel settore
Agricoltura e Ambiente, indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. I requisiti di
accesso richiesti sono il possesso del Diploma professionale provinciale di Tecnico agricolo
(Tecnico imprenditore agricolo o Tecnico della trasformazione agroalimentare) e il superamento di
una procedura di valutazione per l'accertamento del possesso dei prerequisiti, al termine della
quale viene stilata una graduatoria usata per individuare gli aventi diritto, in quanto il Corso
prevede la presenza di un numero contingentato di studenti: da minimo dieci a massimo
venticinque.
A. INDIRIZZO “ALLEVAMENTO, COLTIVAZIONI, GESTIONE DEL VERDE”
1. QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO COMUNE “AGRI”
CLASSE I
ASSE/AREA
ASSE DEI
LINGUAGGI
Lingua italiana
Lingua comunitaria 1 –
inglese
Lingua comunitaria 2 –
tedesco
ASSE MATEMATICO
Matematica
ASSE SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO
Scienze
Scienze applicate
Informatica
ASSE STORICOSOCIALE
Studi storico-economici
e sociali
AREA TECNICOPROFESSIONALE
Disegno tecnico e
topografia

CLASSE II

ORE
SETTIMANALI
9
4
3
2
4
4
6
1
4
1
2
2
14
1

Frutticoltura
Viticoltura
Ortofloricoltura
Zootecnia

4
4
2
3

Educazione fisica
Insegnamento Religione
Cattolica o attività
alternative
Totale ore

2
1
38

ASSE/AREA
ASSE DEI
LINGUAGGI
Lingua italiana
Lingua comunitaria 1 inglese
Lingua comunitaria 2 tedesco
ASSE MATEMATICO
Matematica
ASSE SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO
Scienze
Scienze applicate
Informatica
ASSE STORICOSOCIALE
Studi storico-economici
e sociali
AREA TECNICOPROFESSIONALE
Disegno tecnico e
topografia
Diritto agrario e
ambientale
Frutticoltura
Viticoltura
Ortofloricoltura
Zootecnia
Educazione fisica
Insegnamento Religione
Cattolica o attività
alternative
Totale ore

18

ORE
SETTIMANALI
9
4
3
2
3
3
6
1
4
1
2
2
15
1
1
4
4
2
3
2
1
38

2. ARTICOLAZIONE PER TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO (T.I.A.)

QUADRO ORARIO TERZO ANNO
OPZIONE LAVORAZIONI ZOOTECNICHE

AREA
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 - inglese
AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Calcolo professionale e informatica applicata
Scienze animali
ASSE STORICO SOCIO ECONOMICA
Diritto agrario e ambientale
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Gestione aziendale
Laboratorio di manutenzione tecnica
Zootecnia
Educazione fisica
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico in azienda

ORE SETTIMANALI
8
6
3
9
4
5
3
2
16
4
1
8 + 3 CLIL
1
1
38
4 settimane

CLIL = insegnamento della disciplina in tedesco

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO
OPZIONE LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
Materie di insegnamento
Denominazione moduli formativi associati
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria - inglese
AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Calcolo professionale e informatica applicata
Scienze animali
AREA STORICO SOCIO-ECONOMICA
Società ed economia rurale
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Contabilità
Agriturismo
Gestione aziendale
Gestione del personale
Marketing dei prodotti agricoli
Paesaggistica
Agricoltura e ambiente
Ecologia fluviale
Trasformazione agroalimentare Lavorazione carni

19

Ore annue
120
72
96
72
24
48
5
12
10
13
12
48

Patentino antiparassitari
20
Brevetto di fecondatore aziendale
54
Sicurezza in agricoltura
8
Apicoltura
20
Sicurezza alimentare HACCP
8
Zootecnia
48
Mungitura e meccanizzazione della stalla
12
Trasformazione del latte
6
Mascalcia, equini e ovocaprini
18
Zootecnia e gestione dei
Itticoltura
4
processi zootecnici
Allevamento ovicaprini
20
Equini
8
Genetica
4
Allevamento animali da carne: suini e vitelloni
8
Altri allevamenti: pollame/conigli/struzzi/ovaiole
8
Gestione del bosco e utilizzazioni forestali
22
Durata percorso teorico-pratico
800
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico
10 settimane (in due periodi di 5 settimane durante l’anno formativo)
in azienda
per complessive 480 ore
DURATA TOTALE PERCORSO
1280
Patentini e brevetti di settore

QUADRO ORARIO TERZO ANNO
OPZIONE PRODUZIONI VEGETALI

AREA
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 - inglese
AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Calcolo professionale e informatica applicata
Scienze vegetali
ASSE STORICO SOCIO ECONOMICA
Diritto agrario e ambientale
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Gestione aziendale
Laboratorio di manutenzione tecnica
Frutticoltura
Viticoltura
CLIL – produzioni vegetali
Educazione fisica
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico in azienda
CLIL = insegnamento della disciplina in tedesco

20

ORE
SETTIMANALI
8
6
3
9
4
5
3
2
16
4
1
4
4
3
1
1
38
4 settimane

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO
OPZIONE PRODUZIONI VEGETALI
Materie di insegnamento
Denominazione moduli formativi associati
Ore annue
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
120
Lingua comunitaria - inglese
72
AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Calcolo professionale e informatica applicata
96
Scienze vegetali
72
AREA STORICO SOCIO-ECONOMICA
Società ed economia rurale
24
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Contabilità
48
Agriturismo
5
Gestione aziendale
Gestione del personale
12
Marketing dei prodotti agricoli
10
Paesaggistica
13
Agricoltura e ambiente
Ecologia fluviale
12
Trasformazione agroalimentare
Lavorazione carni
24
Patentino antiparassitario
20
Patentini e brevetti di settore
Sicurezza in agricoltura
8
Frutticoltura
48
Viticoltura
48
Nutrizione in frutticoltura
4
Nutrizione in viticoltura
4
Coltivazioni drupacee
9
Coltivazione piccoli frutti
8
Difesa biologica
20
Frigoconservazione
10
Produzioni vegetali e gestione
Zonazione e produzione di qualità in frutticoltura
8
tecnica dei processi produttivi
e viticoltura
Topografia
48
Innovazioni e meccanizzazione enologica
8
Apicoltura
20
Microvinificazione
5
Sicurezza alimentare HACCP
8
Gestione del bosco e utilizzazioni forestali
22
Azienda agricola elettronica
4
Durata percorso teorico-pratico
810
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico
10 settimane (in due periodi di 5 settimane durante l’anno formativo)
in azienda
per complessive 480 ore
DURATA TOTALE PERCORSO
1290

QUADRO ORARIO TERZO ANNO
OPZIONE ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE

AREA
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 - inglese
AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

21

ORE SETTIMANALI
8
6
3
9

Calcolo professionale e informatica applicata
Scienze vegetali
ASSE STORICO SOCIO ECONOMICA
Diritto agrario e ambientale
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Gestione aziendale
Laboratorio di manutenzione tecnica
Ortofloricoltura

4
5
3
2
16
4
1
8 + 3 CLIL

Educazione fisica
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico in azienda

1
1
38
4 settimane

CLIL = insegnamento della disciplina in tedesco

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO
OPZIONE ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
Materie di insegnamento
Denominazione moduli formativi associati
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria - inglese
AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Calcolo professionale e informatica applicata
Scienze vegetali
AREA STORICO SOCIO-ECONOMICA
Società ed economia rurale
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Contabilità
Agriturismo
Gestione del personale
Gestione aziendale
Marketing dei prodotti agricoli
Rapporti con fornitori/clienti
Paesaggistica
Agricoltura e ambiente
Ecologia fluviale
Trasformazione agroalimentare
Lavorazione carni
Patentino antiparassitari
Patentini e brevetti di settore
Sicurezza in agricoltura
Ortoflorovivaismo e verde
Apicoltura
Sicurezza alimentare HACCP
Coltivazione piante officinali
Gestione del bosco e utilizzazioni forestali
Vivaistica ornamentale
Piante ornamentali
Orticoltura, verde e gestione
tecnica dei processi produttivi e
Prati ornamentali
manutentivi
Paesaggistica
Topografia
Colori e forme, caratteri e proporzioni
Impianti di irrigazione
Approfondimenti di orticoltura biologica
Difesa delle colture protette (utilizzo degli
antagonisti naturali)
Durata percorso teorico-pratico

22

Ore annue
120
72
96
72
24
48
5
12
10
8
13
12
24
20
8
48
20
8
12
22
8
14
16
22
48
14
8
8
8
800

ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico
10 settimane (in due periodi di 5 settimane durante l’anno formativo)
in azienda
DURATA TOTALE PERCORSO
1280

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO
OPZIONE PRODUZIONI VEGETALI – SISTEMA DUALE

MATERIA O MODULI
Comunicazione
Lingua comunitaria: inglese
Matematica
Scienze vegetali
Gestione aziendale
TPO - Viticoltura
TPO - Frutticoltura
Rielaborazione percorso
Patentino antiparassitari
Topografia
Sicurezza in agricoltura
HACCP
Gestione del personale
Marketing dei prodotti agricoli
Agriturismo
Cooperazione
Coltivazione drupacee e piccoli frutti
Apicoltura
Difesa biologica e gestione bio
Fascicolo aziendale
Cambiamenti climatici, impiantistica, novità
Totale formazione scolastica (17 settimane)
Formazione in azienda (apprendistato)
Totale ore percorso

DURATA IN ORE
68
68
68
68
68
34
34
34
20
8
7
8
10
10
5
10
14
10
50
4
9
612
25 settimane
1280

3. ARTICOLAZIONE PER OPERATORE TECNICO AGRICOLO (O.T.A.)

QUADRO ORARIO TERZO ANNO (QUALIFICA)

OPZIONE PRODUZIONI
VEGETALI
AREA
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 inglese

ORE
8
5
3

OPZIONE
OPZIONE LAVORAZIONI
ORTOFLOROVIVAISMO E
ZOOTECNICHE
VERDE
AREA
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 inglese

23

ORE AREA
8
AREA LINGUISTICA
5
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 3
inglese

ORE
8
5
3

AREA MATEMATICA,
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Calcolo professionale e
informatica applicata
Scienze vegetali
ASSE STORICO
SOCIO ECONOMICA
Diritto agrario e
ambientale
AREA TECNICOPROFESSIONALE
Frutticoltura
Viticoltura
Laboratorio
manutenzione tecnica
CLIL - produzioni
vegetali

9
4
5
3
3
16

AREA MATEMATICA,
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Calcolo professionale e
informatica applicata
Scienze animali
ASSE
STORICO
SOCIO
ECONOMICA
Diritto agrario e
ambientale
AREA
TECNICOPROFESSIONALE

9
4
5
3
3
16

5
5

Zootecnia

10

1

Laboratorio
manutenzione tecnica

1

3

CLIL – lavorazioni
zootecniche

3

Contabilità agraria
2
Educazione fisica
1
Insegnamento religione
1
Cattolica
Totale ore
38
Tirocinio tecnico-pratico in
azienda: 4 settimane in due
periodi da 2 settimane

Contabilità agraria
2
Educazione fisica
1
Insegnamento religione
1
Cattolica
Totale ore
38
Tirocinio tecnico-pratico in
azienda: 4 settimane in due
periodi da 2 settimane

AREA MATEMATICA,
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Calcolo professionale e
informatica applicata
Scienze vegetali
ASSE STORICO SOCIO
ECONOMICA
Diritto agrario e
ambientale
AREA TECNICOPROFESSIONALE

9
4
5
3
3
16

Ortofloricoltura

10

Laboratorio
manutenzione tecnica
CLIL –
ortoflorovivaismo e
verde
Contabilità agraria
Educazione fisica
Insegnamento religione
Cattolica
Totale ore
Tirocinio tecnico-pratico in
azienda: 4 settimane in due
periodi da 2 settimane

1
3
2
1
1
38

CLIL = insegnamento della disciplina in tedesco

B. INDIRIZZO “TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE”

QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO

CLASSE I
ASSE/AREA
ASSE DEI LINGUAGGI
Lingua italiana
Lingua comunitaria 1 inglese
Lingua comunitaria 2 tedesco
ASSE MATEMATICO
Matematica
ASSE SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO
Scienze
Scienze alimentari
Informatica
ASSE STORICO-SOCIALE

CLASSE II
ORE
SETTIMANALI
9
4
3
2
4
4
6
2
3
1
2

ASSE/AREA
ASSE DEI LINGUAGGI
Lingua italiana
Lingua comunitaria 1 inglese
Lingua comunitaria 2 tedesco
ASSE MATEMATICO
Matematica
ASSE SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO
Scienze
Scienze alimentari
Informatica
ASSE STORICOSOCIALE

24

ORE
SETTIMANALI
9
4
3
2
4
4
6
2
3
1
2

Studi storico-economici e
sociali
AREA TECNICOPROFESSIONALE
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
trasformazione lattierocasearia
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
lavorazione delle carni
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
trasformazione vegetale

2
14

4

4

6

Educazione fisica
Insegnamento Religione
Cattolica
Totale ore

2
1
38

Studi storico-economici e
sociali
AREA TECNICOPROFESSIONALE
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
trasformazione lattierocasearia
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
lavorazione delle carni
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
trasformazione vegetale
Educazione fisica
Insegnamento Religione
Cattolica
Totale ore

2
14

4

3

7

2
1
38

QUADRO ORARIO TERZO ANNO (QUALIFICA)

OPZIONE
TRASFORMAZIONE
VEGETALE
AREA
AREA LINGUISTICA
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 inglese
AREA MATEMATICA,
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Calcolo professionale e
informatica applicata
Scienze alimentari
ASSE STORICO SOCIO
ECONOMICA
Sistemi organizzativi e
lavoro
AREA TECNICOPROFESSIONALE
Tecniche, tecnologie e
processi operativi della
trasformazione vegetale
Educazione fisica
Insegnamento religione
cattolica o attività
alternative

OPZIONE
TRASFORMAZIONE
LATTIERO-CASEARIA

ORE AREA
9
AREA LINGUISTICA
6
Comunicazione
Lingua comunitaria 1 3
inglese
AREA MATEMATICA,
9
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Calcolo professionale e
4
informatica applicata
5
Scienze alimentari
ASSE STORICO SOCIO
5
ECONOMICA
Sistemi organizzativi e
5
lavoro
AREA TECNICO13
PROFESSIONALE
Tecniche, tecnologie e
11 + 2 processi operativi della
CLIL trasformazione lattierocasearia
1

1

Educazione fisica
Insegnamento religione
cattolica o attività
alternative

25

OPZIONE
LAVORAZIONE DELLE
CARNI

ORE AREA
ORE
9 AREA LINGUISTICA
9
6 Comunicazione
6
Lingua comunitaria 1 3
3
inglese
AREA MATEMATICA,
9 SCIENTIFICA E
9
TECNOLOGICA
Calcolo professionale e
4
4
informatica applicata
5 Scienze alimentari
5
ASSE STORICO SOCIO
5
5
ECONOMICA
Sistemi organizzativi e
5
5
lavoro
AREA TECNICO13
13
PROFESSIONALE
11 +
Tecniche, tecnologie e
11 +
2
processi operativi della
2
CLI
lavorazione carni
CLIL
L
1

1

Educazione fisica
Insegnamento religione
cattolica o attività
alternative

1

1

Totale ore
38
Tirocinio tecnico-pratico in
azienda: 5 settimane in un unico
periodo

Totale ore
38
Tirocinio tecnico-pratico in
azienda: 5 settimane in un unico
periodo

Totale ore
38
Tirocinio tecnico-pratico in
azienda: 5 settimane in un unico
periodo

CLIL = insegnamento della disciplina in tedesco

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO (DIPLOMA)
OPZIONE TRASFORMAZIONE VEGETALE
Ambito di competenza

Denominazione moduli formativi associati

Ore annue

Comunicazione
Cooperazione
Informatica applicata
Comunicazione in lingua straniera (inglese)

75
8
50
75

Contabilità
Diritto
Marketing dei prodotti agricoli
E-commerce e nuovi sistemi di pubblicità
Grande Distribuzione Organizzata
Gestione di investimenti e mutui
Scienze alimentari vegetali
Nutrizione
Tecniche di vendita
Sicurezza alimentare - HACCP
Agriturismo
Tecniche, tecnologie e processi operativi della
trasformazione vegetale
Calcolo professionale applicato al settore delle
trasformazioni vegetali
Gastronomia
Analisi sensoriale
Analisi sensoriale trasformazioni vegetali
Impiantistica trasformazioni vegetali
Analisi chimiche
Tracciabilità nella filiera agroalimentare
Tracciabilità nella filiera agroalimentare delle
trasformazioni vegetali
Trasformazione erbe officinali
Etichettatura, confezionamento e IV GAMMA
Agriturismo e diversificazione aziendale
Esempio biologico della Val di Gresta
Presidi Slow Food e valorizzazione prodotti di
nicchia
Approccio degustazione birra

50
75
14
6
4
4
50
10
25
15
5

AREA LINGUISTICA
Comunicazione e partecipazione
sociale
Lingua comunitaria
AREA TECNICO-PROFESSIONALE

Gestione aziendale

Scienze alimentari vegetali
Somministrazione e vendita alimenti

Tecniche, tecnologie e processi
operativi della trasformazione
vegetale

Durata percorso teorico-pratico
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico in azienda (9 settimane in due periodi di 5 e 4 settimane)
Totale ambiti/aree di competenza

26

225
30
16
12
9
3
14
14
4
8
6
23
4
4
10
848
432
1280 ore

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO (DIPLOMA)
OPZIONE TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA

Ambito di competenza
AREA LINGUISTICA
Comunicazione e partecipazione
sociale
Lingua comunitaria
AREA TECNICO-PROFESSIONALE

Gestione aziendale

Scienze alimentari animali
Somministrazione e vendita alimenti

Tecniche, tecnologie e processi
operativi della trasformazione
lattiero-casearia

Denominazione moduli formativi associati

Ore annue

Comunicazione
Cooperazione
Informatica applicata
Comunicazione in lingua straniera (inglese)

75
8
50
75

Contabilità
Diritto
Marketing dei prodotti agricoli
E-commerce e nuovi sistemi di pubblicità
Grande Distribuzione Organizzata
Gestione di investimenti e mutui
Scienze alimentari animali
Nutrizione
Tecniche di vendita
Sicurezza alimentare - HACCP
Agriturismo
Tecniche, tecnologie e processi operativi della
trasformazione lattiero-casearia
Calcolo professionale applicato al settore della
trasformazione lattiero-casearia
Gastronomia
Generatore vapore
Analisi sensoriale
Analisi sensoriale della trasformazione lattierocasearia
Impiantistica della trasformazione lattierocasearia
Analisi chimiche
Tracciabilità nella filiera agroalimentare
Tracciabilità nella filiera agroalimentare lattierocasearia

50
75
14
6
4
4
50
10
25
15

Durata percorso teorico-pratico
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico in azienda (9 settimane in due periodi di 5 e 4 settimane)
Totale ambiti/aree di competenza

5
225
30
16
55
12
9
3
14
14
4
848
432
1280

QUADRO ORARIO QUARTO ANNO (DIPLOMA)
OPZIONE LAVORAZIONE CARNI
Ambito di competenza
AREA LINGUISTICA
Comunicazione e partecipazione

Denominazione moduli formativi associati
Comunicazione

27

Ore annue
75

Cooperazione
Informatica applicata
Lingua comunitaria
Comunicazione in lingua straniera (inglese)
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Contabilità
Diritto
E-commerce e nuovi sistemi di pubblicità
Gestione aziendale
Marketing dei prodotti agricoli
Grande Distribuzione Organizzata
Gestione di investimenti e mutui
Scienze alimentari animali
Scienze alimentari animali
Nutrizione
Tecniche di vendita
Somministrazione e vendita
Sicurezza alimentare - HACCP
alimenti
Agriturismo
Tecniche, tecnologie e processi operativi della
lavorazione carni
Calcolo professionale applicato al settore della
lavorazione carni
Gastronomia
Gastronomia nel settore della lavorazione carni
Analisi sensoriale
Analisi sensoriale nel settore della lavorazione carni
Allevamento vitelloni da carne
Tecniche, tecnologie e processi
Macellazione
operativi della lavorazione carni
Analisi chimiche
Tracciabilità nella filiera agroalimentare
Tracciabilità nella filiera agroalimentare delle
lavorazioni carne
Confezionamento, etichettatura e prodotti conservati
della lavorazione carni
Allestimento banco carne
Preparazione würstel e salami cotti
Durata percorso teorico-pratico
ALTERNANZA FORMATIVA
Tirocinio tecnico-pratico in azienda (9 settimane in due periodi di 5 e 4 settimane)
Totale ambiti/aree di competenza
sociale

8
50
75
50
75
6
14
4
4
50
10
25
15
5
225
30
16
11
12
9
5
9
14
14
4
8
19
6
848
432
1280

C. CORSO ANNUALE PER L'ESAME DI STATO (SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E
LO SVILUPPO RURALE)

QUADRO ORARIO
AREA
AREA LINGUISTICA
AREA STORICO SOCIO
ECONOMICA
AREA MATEMATICA,

INSEGNAMENTO
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Matematica

28

ORE SETTIMANALI
7
3
4
5
5

SCIENTIFICA E
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia)
TECNOLOGICA
AREA TECNICO
Project Work
PROFESSIONALE
TOTALE ORE SETTIMANALI

4 + 2 CLIL
6
36

CLIL = insegnamento della disciplina in inglese

NOTA AI QUADRI ORARI DELL'ISTITUTO TECNICO E DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

I quadri orari dell'Istituto Tecnico sono stati elaborati da apposite Commissioni di docenti
che nell'anno scolastico 2010-2011 hanno operato nell'ambito dell'autonomia consentita ai singoli
indirizzi per definire il monte ore delle classi e il numero di ore previsto per ciascuna materia. Il
Collegio Docenti ha approvato in seguito le proposte formulate rendendole prescrittive. Negli anni
successivi le aree disciplinari hanno proceduto a elaborare i Piani d'Istituto delle singole materie
sia per l'Istituto Tecnico che per la Istruzione e Formazione Professionale.
Nell'articolazione dell'orario si è scelto di suddividere il monte orario previsto dalla
normativa provinciale in unità di lezione pari a 50 minuti (anche nell'Istruzione e Formazione
Professionale) e all'inizio di ciascun anno scolastico/formativo si chiede al Collegio Docenti di
confermare la decisione con specifica determinazione.

COPRESENZE E SDOPPIAMENTI DI CLASSE

Nell’Istituto Tecnico si prevede che alcune discipline vengano sviluppate da due
insegnanti, un docente laureato e un docente diplomato, che operano in copresenza. Ciò consente
di affrontare l'argomento delle lezioni con un taglio e con apporti diversi, permettendo
un'integrazione fra aspetti concreti e approfondimenti teorici, ma anche di approntare e realizzare
esperienze pratiche che possono, creando curiosità e attenzione, favorire l'apprendimento di
principi e concetti teorici, oppure dimostrare e verificare quanto già teoricamente esposto.
Al fine di favorire lo svolgimento delle attività didattiche nei momenti applicativi e in
particolare nelle esercitazioni di laboratorio, le classi particolarmente numerose dell’Istituto
Tecnico vengono sdoppiate. E’ così possibile utilizzare al meglio le dotazioni e far partecipare gli
alunni più attivamente alle lezioni-esercitazioni. Le materie sono Fisica e Tecnologie informatiche
in prima, Chimica e Scienze della terra e biologia in seconda, Biologia vegetale e Trasformazione
dei prodotti in terza P.T., Biologia ed ecologia e Trasformazione dei prodotti in terza G.A.T.,
Produzioni vegetali e Biologia vegetale in terza V.E., Biotecnologie agrarie e Trasformazione dei
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prodotti in quarta P.T., Trasformazione dei prodotti ed Biotecnologia agraria in quinta P.T.,
Trasformazione dei prodotti e Gestione dell’ambiente e del territorio in quinta GAT, Viticoltura e
difesa della vite e Biotecnologie vitivinicole in quinta V.E., Microbiologia enologica e
Applicazioni informatiche in VI – Corso per enotecnico.
Un tecnico di laboratorio informatico e due tecnici di laboratorio di chimica, fisica e
scienze sono di supporto nella gestione dei laboratori e, dove necessario, alla didattica nell’ambito
delle esercitazioni.
Nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale è operante uno sdoppiamento nella
classe III ALI nella disciplina di Scienze alimentari.

L’INSEGNAMENTO

DI

DISCIPLINE

NON

LINGUISTICHE

IN

MODALITÀ CLIL
La riforma della scuola secondaria di secondo grado ha introdotto in tutti gli Istituti Tecnici
del Trentino l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera europea
[CLIL - Content and Language Integrated Learning) nel piano di studi del quinto anno. L’Istituto
Agrario già a partire dal 2010 aveva previsto di sperimentare l’insegnamento in lingua inglese di
una materia ritenuta fondamentale (scienze) nel secondo anno. Nel 2014 la Giunta provinciale con
DGP ha approvato il “Piano Trentino Trilingue” che prevedeva l’introduzione del CLIL in inglese
o tedesco in tutti gli anni scolastici in una materia non linguistica al 50% del suo monte orario.
Con DGP del 3 novembre 2017 il Piano è stato aggiornato per permettere una maggiore gradualità
di attuazione e consentire una maggiore flessibilità progettuale, oltre a prevedere un
potenziamento delle forme di accompagnamento e di sostegno del Piano stesso.
L’Istituto ancora prima dell’approvazione del primo stralcio del Piano ha deciso di
introdurre in tutto il triennio finale, e non soltanto nella classe quinta, l’uso della lingua inglese
veicolare

in

alcune

materie

d’indirizzo

(Biologia

vegetale

e

Biotecnologie

agrarie

nell'articolazione Produzioni e trasformazioni; Biologia, ecologia e biotecnologie agrarie,
Gestione ecosistemi montani e Gestione dell’ambiente e del territorio nell'articolazione Gestione
Ambiente e Territorio; Biologia vegetale, Biotecnologie agrarie e Biotecnologie vitivinicole
nell'articolazione Viticoltura ed Enologia, Approfondimenti in ambito vitienologico nel Corso per
enotecnico). La modalità è stata introdotta anche nel terzo anno degli indirizzi della Istruzione e
Formazione Professionale, in alcune materie professionalizzanti (Tecniche, tecnologie e processi
operativi

in

ambito

agroalimentare

all’A.L.I.,

Frutticoltura,

Viticoltura,

Zootecnia

e

Ortoflorovivaismo nel T.I.A. e nell’O.T.A.), dove però si è ritenuto preferibile scegliere il tedesco
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come lingua veicolare.
Il CLIL è stato in seguito attivato anche nel C.A.P.E.S. della Formazione Professionale nella
materia Scienze integrate e introdotto nell’insegnamento della storia nel biennio dell'Istituto
Tecnico per circa 20 ore annue a classe.
In questo modo, l'Istituto ha centrato in anticipo gli obiettivi prefissati dalla Provincia
Autonoma di Trento con l'aggiornamento del “Piano Trentino Trilingue” che, fermo restando
l’obbligo previsto per il quinto anno di una disciplina non linguistica in CLIL per metà delle ore di
cattedra (o fino a 60 ore annue, anche mediante moduli che coinvolgono più discipline), ha
previsto il mantenimento e consolidamento nel triennio 2017-2020 del CLIL per tutte le classi
terze e quarte e la graduale estensione, a partire dall’anno scolastico 2020-2021 ed entro l’anno
scolastico 2021-2022, alle classi prime e seconde (previsione valid sia per l’I.T. sia per l’I.eF.P.).
La scelta di attribuire grande importanza al CLIL deriva dalla fiducia riposta in un approccio
didattico di tipo immersivo e coinvolgente che punti alla costruzione di competenze linguistiche e
abilità comunicative in lingua straniera, insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze
disciplinari, in modo da contribuire a rendere più forte le motivazioni negli alunni che si trovano
ad apprendere una disciplina non linguistica insegnata non in un'altra lingua, ma con ed attraverso
essa.

ESPERIENZA DI SOGGIORNO-STUDIO ALL’ESTERO (QUARTO ANNO
ISTITUTO TECNICO)
La mobilità studentesca internazionale, con periodi di studio all’estero di durata variabile
(da tre mesi fino ad un anno, a seconda delle scelte possibili), viene ritenuta, sia a livello culturale
che a livello di arricchimento dell’istruzione e della formazione di uno studente, un’esperienza da
favorire e da valorizzare.
L’Istituto sostiene e riconosce le esperienze di studio e formazione all'estero come parte
integrante dei percorsi di formazione e istruzione e si attiene a quanto previsto dalle “Linee guida
per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di
Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore
all’interno dell’anno scolastico”, che stabiliscono le procedure ed i criteri di valutazione degli
studenti e gli obblighi a cui sono soggetti gli studenti e le istituzioni scolastiche di appartenenza,
prima, durante e dopo il soggiorno-studio all'estero.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI TIROCINIO
L’Istituto Agrario ha sempre arricchito i diversi percorsi curricolari con attività integrative
(uscite didattiche, viaggi d’istruzione e interventi di esperti) e con attività di tirocinio, per poter
rendere più concreta e completa la preparazione didattico-formativa, grazie alle esperienze legate
alla realtà operativa e all’apporto di conoscenze provenienti dal mondo della ricerca, da
manifestazioni, incontri e convegni.
Ponendosi la scuola come obiettivi l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, non
solo disciplinari, ma anche inter- e multidisciplinari, risulta chiara l’importanza di questi momenti
di integrazione e arricchimento, significativi anche per rinforzare le motivazioni e che assumono
valenza di orientamento.
Queste attività sono diversificate nei vari segmenti curricolari (biennio iniziale, triennio
I.T., sesto anno V.E., triennio e quadriennio I.eF.P., quarto anno di alternanza scuola-lavoro I.eF.P.,
quinto anno I.eF.P.), perché diversi sono finalità e obiettivi che ci si propone di perseguire.
A partire dal terzo anno dell’Istituto Tecnico e dell’Istruzione e Formazione Professionale
e con graduale aumento negli anni successivi sono previste attività integrative e di tirocinio
tecnico-pratico presso realtà produttive esterne alla scuola. La finalità di tali proposte è di
avvicinare direttamente gli studenti al mondo operativo e alle realtà aziendali non solo locali,
anche se viene comunque privilegiato il rapporto con il territorio trentino. Lo studente durante il
percorso formativo può quindi integrare in modo concreto e sinergico gli aspetti teorici delle
discipline tecniche con tutti gli aspetti pratici e operativi al fine di giungere alla qualifica o al
diploma con un completo “bagaglio” di competenze tecnico-professionali.
Nelle tre articolazioni dell’Istituto Tecnico le attività integrative sono concertate all’inizio
dell’anno, in quanto si inseriscono in un progetto che si sviluppa nell’arco del triennio, che in gran
parte riguarda l'Alternanza Scuola Lavoro, e prevede che le attività aggiuntive e le visite tecniche
siano funzionali all’acquisizione di precise competenze tecnico-professionali.
Riassumendo in modo schematico, si riportano gli interventi previsti.

Attività integrative

Il Collegio Docenti dell’Istituto Tecnico ha deliberato che le classi del biennio hanno la
possibilità di prevedere fino a sessanta ore annue (comprensive delle eventuali uscite didattiche)
per le attività didattico-integrative approvate dal Consiglio di Classe e/o dal Collegio Docenti che
si svolgano in orario curricolare e in Istituto, mentre le classi del triennio (e quadriennio) non
hanno vincoli.

32

Tali attività si configurano come:
1.

incontri con esperti, interni ed esterni all’Istituto, per lo più a carattere tecnico e pertinenti

a materie professionalizzanti;
2.

uscite formative, visite guidate e viaggi d’istruzione (o di fine corso) per tutte le classi di

I.T. e I.eF.P..
Il programma delle attività dovrà puntare per ogni classe su un filone individuato dal Consiglio di
Classe e prevedere un equilibrio tra parte culturale e parte tecnica. Il Collegio dei Docenti
dell’Istituto Tecnico ha deliberato per il primo biennio:
- un massimo di tre uscite didattiche annue (compreso il viaggio di istruzione);
- il divieto di programmare uscite con pernottamento per le prime classi, salvo eccezioni
riguardanti particolari progetti approvati dai Consigli di Classe e concordati con il Dirigente e il
Coordinatore di Dipartimento;
- la possibilità di effettuare viaggi di istruzione con un solo pernottamento (massimo) per le classi
seconde.
Nel triennio IT le attività integrative vengono programmate all'interno del progetto di
articolazione, che comprende tutte quelle relative all’alternanza scuola lavoro, alle discipline (sia
dell'area comune che di quella di indirizzo), all’orientamento, alla legalità e all’educazione alla
cittadinanza, al fine di permettere il raggiungimento delle competenze trasversali quali:
• competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenze in materia di cittadinanza;
• competenze imprenditoriali;
• competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
L’approvazione delle attività integrative è di competenza del Consiglio di Classe e del Collegio
Docenti.
Nello specifico, si prevede per le terze e quarte:
- la possibilità che tali attività vengano effettuate anche prima dell’inizio dell’anno scolastico a
settembre (anche per le quinte) o dopo il termine delle lezioni in giugno;
- un massimo di due pernottamenti per il viaggio d’istruzione (da computare nei sei giorni), a
meno che il viaggio non rientri nell’A.S.L. nel qual caso il tetto può essere superato;
Per le quinte, non si prevede un numero massimo di pernottamenti, ma il viaggio va programmato
con l’obiettivo che il costo possa essere sostenuto da tutti gli studenti.
Per il “Corso Superiore di Istruzione Tecnica per la Specializzazione di Enotecnico” le decisioni
relative a tutte le attività integrative sono demandate al Consiglio di Corso.
Per tutte le articolazioni della I.eF.P. si prevede:
- un tetto di quindici giornate (o mezze giornate) per le classi prime e di venti giornate (o mezze
giornate) per le classi seconde, non ponendo vincoli invece per le classi terze e quarte.
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- fino a tre pernottamenti nelle terze O.T.A. e A.L.I.;
- fino a cinque (viaggio d’istruzione da lunedì a sabato) nelle classi quarte T.I.A.;
- fino a quattro pernottamenti nella classe quinta (C.A.P.E.S.).
Sono attivati, inoltre, gemellaggi con le scuole agrarie di Rotholz (A), Weinsberg (D), Beaune (F),
Parenzo (Hr) e Prjiador, che prevedono la possibilità durante l’anno di effettuare visite agli istituti
gemellati, che a loro volta organizzano trasferte a San Michele, soprattutto in occasione delle
ricorrenze degli anniversari decennali.
Le attività integrative sono programmate annualmente con l’apporto degli insegnanti e
degli studenti e perseguono degli obiettivi inquadrandoli e raccordandoli nella programmazione
dei singoli percorsi e delle singole classi. Il piano annuale viene discusso e approvato dai Consigli
di Classe, allargati alla componente dei genitori e a quella studentesca, e dal Collegio Docenti. È
così possibile anche ponderare la previsione finanziaria e il contributo spese richiesto alle famiglie
degli studenti.
Alcune particolari attività possono essere organizzate anche al di fuori del calendario
strettamente scolastico. Gli studenti si impegnano ad aderire a tali proposte che saranno
considerate parte integrante del percorso scolastico e come tali soggette a valutazione.
Su proposta degli insegnanti, il Dirigente ha la facoltà, in accordo con il Coordinatore di
Dipartimento, di approvare con una procedura semplificata lo svolgimento di uscite o attività da
effettuarsi prima dei Consigli di Classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti, oppure nel
corso dell’anno qualora esse non siano state preventivabili o, comunque, abbiano rilevante validità
formativa (convegni, fiere, incontri…). Inoltre, il Dirigente può sospendere la partecipazione
dell’intera classe o di uno o più studenti alle attività come provvedimento disciplinare (ad esempio
in presenza di almeno tre note disciplinari sul registro di classe) o per problemi organizzativi.
Le attività integrative, già nella fase di programmazione e poi in quella di gestione, sono
parte integrante del progetto didattico-educativo complessivo e come tali vanno considerate da
studenti e insegnanti. L’Istituto si è dotato di criteri e modalità autonome per la loro
regolamentazione, in linea con le indicazioni previste dal Sistema Qualità e dal Sistema Sicurezza.
Lo svolgimento di tutte le attività integrative è disciplinato da un apposito documento, depositato
presso la segreteria della scuola e a disposizione degli insegnanti sulla rete informatica
dell’Istituto, in cui vengono indicati e riassunti le procedure di approvazione e gli aspetti didattici
e organizzativi, diversi a seconda della tipologia di proposta.
Per l’organizzazione di tali attività, gli insegnanti sono tenuti a utilizzare un programma di
gestione informatizzato appositamente predisposto.
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Tirocini

Nelle varie fasi di preparazione, organizzazione, gestione e valutazione, sono seguiti dalle
figure degli insegnanti referenti che curano anche il raccordo con il Consiglio di Classe e la realtà
ospitante. Le procedure da seguire per la loro organizzazione sono approvate dal Collegio Docenti
e disciplinate dal Sistema di Sicurezza; la descrizione dettagliata delle varie fasi e la modulistica
relativa si trovano nel Manuale Procedure. Le procedure connesse con l’attivazione di stages e
tirocini di formazione lavoro, comprese le relative convenzioni con le aziende, sono gestite dal
Coordinatore del Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Orientamento.
Si suddividono in:
1.

tirocini pratici in Italia e/o all'estero presso realtà agricole (aziende, cooperative, istituti,

servizi pubblici e privati):
- cinque giornate per le classi terze e quarte P.T dell’I.T. da effettuarsi a maggio nella classe terza
(operazioni a verde) e a settembre nella classe quarta (vendemmia e raccolta);
- primaverile-estivo per le classi quarte P.T., della durata di quattro settimane, rientrante nel
progetto di articolazione e da effettuarsi nel mese di giugno;
- primaverile-estivo per le classi quarte e quinte G.A.T. dell’I.T., della durata di cinque settimane,
rientrante nel progetto di A.S.L. e da effettuarsi: nell’ultima settimana di scuola della quarta, per
tre settimane durante il periodo di interruzione delle lezioni tra la quarta e la quinta e nella prima
settimana di scuola durante la quinta;
- primaverile-estivo (facoltativo) per le classi quarte V.E. dell’I.T., della durata di tre settimane,
rientrante nel progetto di A.S.L. e da effettuarsi dopo il termine delle lezioni a giugno;
- vendemmiale per le quinte V.E., della durata di quattro settimane (le due prima dell’inizio delle
lezioni e le due subito dopo) e rientrante nel progetto di A.S.L.;
- di otto settimane per il Corso per Enotecnico-VI anno, di cui sei prima dell'inizio delle lezioni,
una a febbraio e una dopo la conclusione dell'anno scolastico;
- per il secondo biennio T.I.A. dell’I.eF.P. della durata complessiva di quattordici settimane
(quattro in terza in unico periodo in primavera e dieci in quarta in due periodi distinti da cinque
settimane in autunno e in primavera);
- per il terzo anno O.T.A. dell'I.eF.P. di quattro settimane in due periodi distinti in autunno e inizio
primavera;
- per il terzo anno A.L.I. dell’I.eF.P. della durata di cinque settimane in un unico periodo in
inverno;
- per il quarto anno A.L.I. dell'I.eF.P., della durata di nove settimane in due periodi di cinque
settimane in autunno e 4 settimane alla fine dell’inverno-inizio primavera.
2)

Tirocini linguistico-pratici estivi in Baviera (Germania), per il perfezionamento della lingua
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tedesca, di tradizione ormai più che quarantennale e della durata di un mese. Durante questi
periodi gli studenti sono ospitati presso famiglie con aziende agricole diretto-coltivatrici e
frequentano un corso di lingua tedesca.
3)

Tirocini estivi presso le Unità Operative del Centro Sperimentale della durata di due

settimane che si rivolgono a studenti delle quarte classi dell’I.T. e dell’I.eF.P.. La partecipazione a
questi tirocini estivi permette, laddove sia previsto, la maturazione di crediti formativi. Il percorso
formativo consente agli studenti di fare esperienza diretta sul campo e “imparare” come si lavora
in laboratorio e ai ricercatori di poter contare su un utile supporto alle attività di ricerca e
sperimentazione.
4)

Settimana di conoscenza e valorizzazione del territorio alpino con l’approfondimento dei

settori che lo compongono (ambiente, cultura, turismo, attività zootecniche, venatorie e forestali),
attraverso un’esperienza diretta in un agriturismo-malga del territorio trentino.
5)

Tirocinio estivo di ortoflorovivaismo nell’azienda dell’Istituto, rivolto agli studenti della

I.eF.P..
6)

Iniziative esterne (Servizio Europa della PAT) a cui aderiscono gli studenti.

AREE DISCIPLINARI, PROGETTI, GRUPPI DI LAVORO, FUNZIONI
STRUMENTALI E INCARICHI SPECIALI
L'area disciplinare prevede che gruppi d’insegnanti della stessa materia o di materie affini si
riuniscano per progettare interventi di tipo disciplinare o interdisciplinare, sia in ambito scolastico
che extra-scolastico, sulla base di criteri metodologici concordati ed applicati collegialmente.
Nello specifico, essa ha le seguenti funzioni e finalità:
- elaborare e aggiornare i piani disciplinari di istituto e le griglie di valutazione delle prove;
- favorire la programmazione disciplinare annuale sia trasversale che verticale consentendo un
proficuo e sinergico collegamento tra docenti delle stesse materie;
- promuovere l'aggiornamento dei docenti afferenti all'area anche con forme di autoaggiornamento
(es. il docente particolarmente esperto in un settore può aggiornare i colleghi su aspetti utili a
livello scolastico);
- favorire lo scambio di conoscenze e di materiale, derivati da partecipazioni a convegni, incontri
scientifici all'interno o all'esterno dell'Istituto;
- inventariare il materiale e i sussidi alla didattica esistenti e fruibili presso l'istituto (quali
apparecchiature e strumenti per le esercitazioni, diapositive, altro materiale audiovisivo, dispense,
CD o altro materiale informatico, programmi applicativi ecc.) e renderli disponibili a tutti;
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- favorire l'inserimento dei nuovi assunti con particolare riferimento agli incaricati annuali e a chi
deve affrontare per la prima volta insegnamenti specialistici;
- interagire con altre aree disciplinari;
- interagire con altre realtà operanti presso F.E.M. (Centro Ricerca e Innovazione, Centro
Trasferimento Tecnologico, Azienda Agricola, Biblioteca ecc.);
- promuovere e gestire progetti didattici (anche a carattere interdisciplinare), esperienze pratiche,
scambi con altre scuole (progetti europei di scambio ecc.).
Tutti i docenti afferenti all'area sono tenuti a partecipare alle riunioni e collaborare alle eventuali
attività decise nell'ambito dell'area stessa che è coordinata da un referente. Il funzionamento delle
aree è regolamentato dal Collegio Docenti.
Il prospetto delle aree attivate con i relativi insegnanti referenti è il seguente:

AREA DISCIPLINARE

DOCENTE REFERENTE

AGRONOMICA

ECCEL STEFANO

AGRONOMICA I.eF.P.
CHIMICA

BIANCHI ADRIANA

CLIL
GIURIDICO-ECONOMICA

BETTINI SERENA

FISICA
GENIO RURALE E DISEGNO
LINGUE STRANIERE
MATEMATICA

FACCHINELLI MARTINA

SCIENZE

BORDIN CRISTINA

SCIENZE / TTPO ALI
SCIENZE IeFP
SCIENZE MOTORIE
EDUCAZIONE FISICA

DI MARTINO ALESSANDRO
E

SPORTIVE

/

TOMASI ANNA

UMANISTICA

BERNARDI ROBERTA (BIENNIO IT),
ZANETTI DANIELA (TRIENNIO IT) E
SEGNANA ANDREA (IeFP)

ZOOTECNIA

MICHELI CARLO

All'Istituto Agrario di San Michele sono attivati dei progetti (anche attraverso l’assegnazione
di incarichi da parte del Dirigente) e dei gruppi di lavoro, relativi a interventi volti al
miglioramento della qualità dell'apprendimento, alla gestione e all'ampliamento dell'offerta
formativa e alla realizzazione di attività funzionali all'insegnamento.
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L’elenco dei progetti e dei gruppi di lavoro approvati dal Collegio Docenti (con l’indicazione
del referente o dei referenti) è il seguente:

PROGETTI / GRUPPI DI LAVORO
ACCOGLIENZA E PRIMO GIORNO DI
SCUOLA
SALUTE

REFERENTE/I
DIPARTIMENTO DIDATTICA E
ORIENTAMENTO
DELLANTONIO SIMONETTA

ORIENTAMENTO
GIORNO DELLA MEMORIA
CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE INGLESE
TEATRO
ATTIVITA' SPORTIVA
IL QUOTIDIANO IN CLASSE
EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA
RELAZIONE DI GENERE
EUREGIO - SETTIMANA DELLA
MOBILITA' (MOBILITÄTSWOCHE)
STATISTICA ALUNNI CLASSI PRIME IT
STATISTICA EX ALUNNI DIPLOMATI 2019
STIVOR: RIFLETTERSI NEL RICORDO PER
INCONTRARE UNA PARTE NASCOSTA
DELLA NOSTRA IDENTITA’
SPUNTI DI VISTA
ALL RIGHTS
SOGGIORNO LINGUISTICO A DUBLINO

DIPARTIMENTO DIDATTICA E
ORIENTAMENTO
GRUBER ELIANA
PISETTA MASSIMILIANA
FARAGUNA ALESSANDRO
TOMASI ANNA
MAINES MILENA
SEGNANA ANDREA
FUCHS GERTRAUD
LEONARDELLI FLORA
FACCHINELLI MARTINA
GRUBER ELIANA
GRUBER ELIANA
GRUBER ELIANA
BRIDI PAOLA

La descrizione degli obiettivi prefissati e delle attività proposte dai vari gruppi è depositata presso
la segreteria del C.I.F. Altre iniziative, riguardanti una o più classi e legate alla stessa tematica,
vengono attivate in modo autonomo senza la presenza di uno specifico progetto, con
l'approvazione del Consiglio di Classe.
Inoltre, per ottemperare al principio fondamentale dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza
contenuto nella Carta dei Servizi, l’Istituto ha sviluppato alcuni progetti di cui si riportano le
informazioni principali.

TITOLO
Progetto legalità e
cyberbullismo
(referente prof.ssa
Cinzia Iob)

SOGGETTI COINVOLTI
Tutte le classi dell’Istituto, con
interventi, temi e attività
differenziate:
- incontro formativo con l’Arma dei
Carabinieri sul tema dal titolo “Stop
al bullo”; progetto “navigare a vista”
sul tema del cyberbullismo e della
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OBIETTIVO
Educare i ragazzi al vivere
responsabile, far prender loro
coscienza di essere titolari di diritti
e di doveri, insegnare a considerare
le regole un valore fondante della
comunità.

Educare alla
cittadinanza e alla
relazione di
genere (referente
prof. Andrea
Segnana)

Forum Giovani
Comunità
Rotaliana Königsberg

Giornate sociali

sicurezza in rete (classi prime);
- incontro con l’Arma dei carabinieri
sul tema dal titolo “La vita è
stupefacente”; processo simulato sul
tema delle sostanze stupefacenti
(classi seconde);
- diretta satellitare con Emergency
(solo classi IT);
- incontro su “Legalità economica”
con Banca d’Italia, Agenzia delle
Entrate e Guardia di finanza (classi
terze);
- incontro sul diritto ambientale (solo
classi terze IT);
- Incontro su immigrazione e
cittadinanza con l’Associazione
Nazionale Magistrati (classi quarte);
-Incontri su etica e responsabilità
nella professione e sul diritto
ambientale (classi quinte).
Tutte le classi terze e quarte di IT e
IeFP, con scelta di uno dei seguenti
percorsi:
- Cittadinanza e costituzione.
Condividere affetti e differenze
- Ruoli, differenze e stereotipi:
laboratori di educazione al genere
per studenti e studentesse delle
secondarie
- Cittadinanza Globale e Democrazia

Promuovere lo sviluppo di una
cittadinanza attiva che riconosca il
valore delle differenze (di genere,
sociali e culturali) e che permetta il
superamento degli stereotipi e una
costruzione più consapevole
dell’identità individuale.

Convitto

Incentivare la partecipazione dei
giovani alla vita pubblica della
propria comunità

Classi seconde, terze e quarte della
I.eF.P.

Sensibilizzare gli studenti nei
confronti della disabilità e
dell’emarginazione sociale,
offrendo loro la possibilità di poter
sperimentare forme di aiuto e
solidarietà anche attraverso il loro
apporto professionale

In coerenza con il progetto formativo della Fondazione sono attivate le funzioni strumentali di
seguito riportate in tabella con i rispettivi docenti responsabili e il pacchetto orario a loro
disposizione, commisurato al compito svolto:

FUNZIONE STRUMENTALI GENERALI
Referente certificazioni linguistiche

DOCENTE
PISETTA Massimiliana
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ORE
10

Referente tirocinio linguistico-pratico di lingua
tedesca in Germania (zone di Kaufbeuren e FAURI Pierluigi
Forchheim)

50

Referente Weinsberg

RUSSO Luca

50

Collaboratori d’Istituto per l’orientamento

MAINES Milena

20

Referente del Progetto Salute

DELLANTONIO
Simonetta

30

OSTI Roberto

In base a
moduli / esami
effettuati

BACCHI Stefano

In base a
moduli / esami
effettuati

Tutor studenti all'estero

CENTIS Barbara

10 ore per
studente

Referente progetti con finanziamento esterno

CENTIS Barbara

20

Referente Linkedin

CENTIS Barbara

a
rendicontazione

Referente Rotholz

FUCHS Gertraud

10

Referente rapporti con l'azienda agricola, gestione
ZADRA Gianluca
spogliatoi e referente serra e orto didattico
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Tutor - classe IV A T.I.A. I.eF.P.

TALLER Marco

20

Tutor - classe IV B T.I.A. I.eF.P.

CAPPELLETTI Maria
Beatrice

20

Tutor - classe IV A.L.I. I.eF.P.

IOB Cinzia

20

Referente Laboratorio trasformazione succhi

SICHER Martina

20

Referente progetto – tesine IV A T.I.A. I.eF.P.

DALPIAZ Giorgio

1,5 per studente

Referente progetto – tesine IV B T.I.A. I.eF.P.

DALPIAZ Giorgio

1,5 per studente

Referente progetto classe III A OTA

DI MARTINO
Alessandro

1,5 per studente

Referente progetto classe III B OTA

CAPPELLETTI Maria
Beatrice

1,5 per studente

Referente Cyberbullismo

IOB Cinzia

Referente Almadiploma

BACCHI Stefano

20

Referente Educazione alla cittadinanza

MAINES Milena

20

Corsi ECDL (referente, docente ed esaminatore)

Referente progetto – tesine IV A A.L.I. I.eF.P.

COLLABORATORI PER TIROCINI
CURRICULARI

DOCENTE

Max 10

ORE

Tirocini produzioni vegetali - classe III A T.I.A.
CRISTAN Denises
I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini ortoflorovivaismo e verde - classi III A ZADRA Gianluca

1 ora per
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T.I.A., IV B T.I.A. e III A O.T.A. I.eF.P.

studente per
periodo

Tirocini zootecnici– classi III A e IV B T.I.A.
VENTURA Walter
I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini produzioni vegetali IV A T.I.A. I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

DALPIAZ Ferruccio

Tirocini lavorazione carne - classi III e IV A.L.I.
GHIRARDINI Salvatore
I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini trasformazione vegetale - classi III A.L.I.
MINUTOLO Rino
I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini trasformazione vegetale - classi IV A.L.I.
DECRISTAN Mara
I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini trasformazione lattiero-casearia – classe
PENASA Manuel
III A.L.I. I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini trasformazione lattiero-casearia - classe IV
GAIARIN Gianpaolo
A.L.I. I.eF.P.

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini - classe III A O.T.A. I.eF.P.

SICHER Martina

1 ora per
studente per
periodo

WIDMANN Luigino

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini IV A G.A.T. I.T.

ECCEL Stefano

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini IV B G.A.T. I.T.

ECCEL Stefano

1 ora per
studente per
periodo

Tirocini - classe III B O.T.A. I.eF.P.

TUTOR NUOVI DOCENTI

DOCENTE

ORE

Tutor docente in prova – incarico annuale
FACCHINELLI Martina
Matematica 1

15

Tutor docente in prova – incarico annuale
CELESTINI Francesca
Matematica 2

15

Tutor docente in prova – incarico annuale
EMER Damiano
Produzioni vegetali

15

Tutor docente in prova – incarico annuale
EMER Damiano
Biotecnologie agrarie

15

Tutor docente in prova – incarico supplenza I.T.P. BETTINI Serena

8
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parte economica
Tutor docente in prova – incarico supplenza I.T.P.
ROAT Cinzia
parte forestale

8

Vi sono poi attività e progetti approvati dal Collegio dei Docenti seguiti da docenti incaricati dal
Dirigente che sono i seguenti:

DOCENTE
BUDANO Luana
CELESTINI
Francesca
CENTIS BARBARA
DALPIAZ Giorgio
EMER Damiano
FAURI Pierluigi

INCARICO SPECIALE
Collaboratrice d'Istituto per i B.E.S.
Innovazione didattica e progetti d'inclusione nell'ambito
dell'I.eF.P.
Referente ambientale dell’articolazione G.A.T. dell’I.T.
Collaborazione con il Dipartimento QPA
Referente corso enotecnico
Collaborazione con la Dirigenza e sicurezza
Informatizzazione attività scolastica e nuove tecnologie per la
MAINES Fernando
didattica
MENAPACE Romina Referente dell’articolazione P.T. dell’I.T.
Progetto orientamento studenti istituti tecnici per scelta
MENAPACE Romina
percorso post-secondario
MICHELI Carlo
Collaborazione con il Dipartimento QPA
MINUTOLO Rino
Collaborazione con la Dirigenza per la cantina didattica
OSTI Roberto
Gestione portale del C.I.F. e programmazione informatica
PENASA Manuel
Referente dell'articolazione G.A.T. dell'I.T.
SEGNANA Andrea
Coordinamento didattica I.eF.P. e predisposizione P.O.F.
SICHER Martina
Collaborazione nel tutoraggio IV duale I.eF.P.
Referente, tutor dei tirocini ed organizzazione corso postTONIDANDEL Mario diploma per l'accesso all'Esame di stato per l'iscrizione all'albo
dei periti agrari

ORE
272
136
204
136
136
136
408
204
612
408
340
272
68
68
340
646

MISURE PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE DEGLI STUDENTI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto ha l’obiettivo di favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, con una
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.
Misure previste e servizi erogati devono poter incidere, portando a riconoscere e valorizzare le
diverse situazioni individuali, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza e
garantendo che le situazioni di svantaggio non impediscano il raggiungimento degli essenziali
obiettivi di qualità a cui hanno diritto tutti gli studenti.
Il C.I.F. applica e attua le prescrizioni presenti nel Regolamento provinciale che prevede di
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favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. Di norma,
garantisce due posti per classe all’I.eF.P. a studenti con certificazione ai sensi della Legge
104/1992 e, in presenza di un numero di richieste maggiore del numero dei posti disponibili,
concede la priorità agli studenti che abitano a minore distanza dalla scuola.
L’Istituto incentiva la collaborazione con le famiglie, l’Azienda provinciale per i servizi
sanitari e le altre figure coinvolte nel percorso educativo e formativo nella predisposizione, nella
gestione e nella valutazione dei Piani Educativi Individualizzati e Personalizzati, consapevole
della centralità della figura dell’alunno con BES su cui devono convergere in modo sinergico tutti
i soggetti che se ne occupano.
Assicura, nelle classi in cui si trovano studenti certificati ai sensi della L. 104/92, la
presenza di assistenti educatori, di altri insegnanti o di figure esperte del C.I.F. Inoltre, garantisce
l’utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la
realizzazione del diritto all’istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES.
L’Istituto ha approvato un Documento delle funzioni e procedure per la gestione BES
che disciplina le modalità e i tempi di coinvolgimento delle figure professionali scolastiche
coinvolte nel percorso formativo degli studenti, specificando ruoli e ambiti di competenza del
Dirigente, del Coordinatore del Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Aggiornamento, dei
Coordinatori del Dipartimento Istruzione Secondaria Tecnica e del Dipartimento della
Qualificazione Professionale Agricola, del Collaboratore d’Istituto BES, del Docente coordinatore
di classe, del Docente Referente BES di ciascuna classe, del Docente Tutor di classe e
dell’Educatore scolastico. Inoltre, il Collaboratore d’Istituto è affiancato da un docente che funge
da referente per gli studenti con BES dell’I.eF.P.
Gli alunni che si trovano in difficoltà possono avvalersi anche del Servizio di psicologia
scolastica, cioè dell’aiuto di uno psicologo che durante il corso dell’anno è presente un giorno a
settimana in Istituto (mercoledì mattina), incontra all'inizio dell'anno le classi prime dell'I.T. E
dell'I.eF.P., riceve gli alunni, i genitori e gli insegnanti, previo appuntamento, e incontra le classi
terminali dei vari indirizzi presenti all'I.T. E alla I.eF.P. per aiutare i maturandi a gestire l’ansia. La
stessa specialista organizza anche periodicamente degli incontri con gli insegnanti per
approfondire le principali tematiche legate al disagio.
L’Istituto si è dotato di procedure che nel trattamento dei dati sensibili degli alunni
certificati rispettano il loro diritto alla completa tutela della privacy e che sono riassunte in un
documento reperibile presso la Segreteria didattica.
Tutte le procedure, le modalità e le azioni previste per gli alunni BES sono inserite nel
“Protocollo per l’integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali”
approvato dal Collegio Docenti e che costituisce parte integrante del Progetto d’Istituto.
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ORARIO DELLE LEZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI
L’orario delle lezioni è ripartito su sei giorni settimanali per l’Istituto Tecnico in quanto
ragioni di carattere didattico e organizzativo, oltre al parere della Consulta dei genitori,
consigliano di non optare per la distribuzione dell’attività didattica su cinque giorni, valida,
invece, per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
La durata delle lezioni è di 50 minuti e la scelta è motivata dalla tipologia dell’utenza,
proveniente da tutto il Trentino, che in media impiega molto a recarsi in Istituto per poi tornare a
casa alla fine delle attività didattiche. L’orario dei trasporti pubblici non permetterebbe di
articolare diversamente la durata dell’unità di lezione.
L’orario è il seguente:
Ore
1
2
3
intervallo
4
5
6
7
8
9
10

Da lunedì a venerdì
8.20-9.10
9.10-10.00
10.00-10.50
10.50-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
16.00-16.50

L’orario giornaliero può essere di cinque ore, di sei ore oppure di nove o dieci ore (a
seconda della classe e dell’indirizzo scelto), con pausa pranzo eventualmente durante la sesta o la
settima ora.
Al sabato le lezioni iniziano alle 8.15 e terminano alle 12.30 con un intervallo di 10 minuti.
Durante la prima settimana di scuola e la prima settimana del secondo periodo valutativo
sono sospese le attività didattiche pomeridiane.
Nel rispetto del corso di studi prescelto, le classi prime vengono formate curando una
distribuzione equilibrata degli alunni in rapporto:
- ai giudizi dell’esame di licenza media;
- alla presenza di alunni che necessitano di bisogni educativi speciali;
- al numero;
- al sesso.
Per agevolare l’inserimento, viene accolta, fatto salvo il rispetto dei criteri precedenti, la richiesta
di assegnazione alla stessa classe di due o più studenti.
Compatibilmente con le esigenze di formazione delle classi e fatta salva la motivata
discrezionalità della Dirigenza, gli alunni ripetenti possono scegliere, all’interno dell’indirizzo di
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studi di riferimento, la sezione a cui riscriversi.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
All’inizio dell’anno il Collegio dei Docenti normalmente approva il Piano annuale degli
impegni nel quale vengono previste le scadenze relative a gran parte delle attività connesse alla
didattica.
Inoltre, entro le date indicate dal Collegio dei Docenti, gli insegnanti approntano e
consegnano il Piano di lavoro annuale che deve essere esplicitato dall’insegnante in classe, in
maniera che la proposta formativa sia trasparente e compresa dagli studenti. Esso deve rispettare i
Piani di studio d'Istituto in vigore, che per quanto riguarda l'I.T. contengono anche i saperi
minimi, e includere l'indicazione dei moduli di apprendimento previsti con gli obiettivi declinati in
competenze, abilità, conoscenze essenziali e contenuti. Per la sua stesura si osservano le
indicazioni riportate nella specifica procedura definita dal Sistema Qualità.
Il Dirigente ha la responsabilità di favorire e stimolare le attività di programmazione, di
verificarne e valutarne applicazioni e ricadute, di pubblicizzare e diffondere i buoni risultati, di
apportare i necessari correttivi in caso di percorsi o esiti non soddisfacenti.
Gli insegnanti sono tenuti anche a redigere e consegnare, entro la data stabilita dal Collegio
dei Docenti, la Relazione finale utilizzando il modulo specifico contenuto nel Manuale della
Qualità.

VERIFICA E

VALUTAZIONE

DELL’APPRENDIMENTO

E

DELLE

CAPACITA’ RELAZIONALI
Il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità
relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo”, emanato dalla
P.A.T., contiene le direttive che gli Istituti di istruzione devono rispettare per individuare i criteri
da seguire per la verifica e valutazione dell'apprendimento nelle singole discipline e delle capacità
relazionali.
I momenti fondamentali della verifica e della valutazione sono strettamente agganciati alla
programmazione didattica/formativa e in particolare agli obiettivi che il C.I.F., il Collego dei
Docenti, il Consiglio di Classe e il singolo insegnante si propongono di perseguire.
Con la prova di verifica, affidata al singolo docente, orientata dalle indicazioni del Consiglio
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di Classe e da quelle più generali del Collegio dei Docenti, s’intende ricavare informazioni
sull’andamento del processo di apprendimento, sondando la capacità dell’allievo di inserirsi nel
cammino di maturazione graduale e di crescita culturale e tecnica che l’Istituto s’impegna a
favorire. La verifica serve anche per comprendere la validità della proposta educativa e didattica
messa in atto dalla scuola, al fine di fotografare la situazione di raggiungimento degli obiettivi
dichiarati in partenza e riuscire ad apportare i necessari correttivi per migliorare l’efficacia
dell’intervento attuato.
Il giudizio sugli esiti delle verifiche periodiche viene espresso rapportando i risultati degli
studenti ai criteri di valutazione e misurazione, approvati dal Consiglio di Classe o concordati
nelle aree disciplinari. Le verifiche devono essere programmate con un certo anticipo e, di norma,
non possono essere più di una scritta al giorno e cinque scritte in una settimana. Se possibile, non
vengono effettuate verifiche di lunedì. Lo studente deve essere informato dei criteri di valutazione
previsti. Gli esiti delle verifiche sono comunicati in tempi brevi e le correzioni sono considerate
come fondamentale strumento per il recupero o l’integrazione delle conoscenze non possedute.
Non può essere effettuata una verifica scritta in una determinata disciplina fintanto che non sia
stata riconsegnata corretta e valutata la precedente. Su richiesta dei genitori (per studenti
minorenni) o dello stesso studente (se maggiorenne), la copia della verifica scritta deve essere
consegnata. Al termine di ogni verifica orale deve essere comunicato il risultato (anche se
parziale). All'Istituto Tecnico, si evita di esprimere il voto con decimali (ad esclusione dello 0,5).
La valutazione deve essere sempre proposta come uno strumento didattico che, soprattutto in
caso di esito negativo, deve puntare sul recupero di competenze, abilità e conoscenze rispetto al
percorso verificato. Per questo, criteri e metodi di valutazione vanno esplicitati chiaramente e in
modo trasparente agli alunni, in modo da diventare un supporto all’autovalutazione e all’autoorientamento.
In occasione delle valutazioni infraquadrimestrali e degli scrutini di fine quadrimestre e
finali di I.T. e I.eF.P. vengono usati i criteri generali di valutazione degli apprendimenti indicati
dal Consiglio di Classe, orientati dalle indicazioni vincolanti del Collegio Docenti, in merito a
indicatori e descrittori da utilizzare.
Il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato che la tipologia di prove di verifica da adottare
deve essere adeguata all’obiettivo di valutare i risultati di apprendimento di ciascuna disciplina,
declinati per competenze, abilità e conoscenze. L’insegnante, cioè, deve elaborare una strategia
che gli permetta di poter effettivamente valutare competenze e abilità, utilizzando prove che non si
limitino a misurare le conoscenze. Nel caso di materie che prevedano la verifica in forma orale ed
il docente intenda sostituirla con la forma scritta, è necessario informare di tale scelta gli alunni ad
inizio anno e, in ogni caso, prevedere almeno una prova orale di recupero per gli alunni che
abbiano ottenuto un esito negativo nello scritto.
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Il numero minimo di verifiche potrà cambiare da materia a materia, anche in relazione al
numero di ore settimanali, ma dovrà garantire allo studente una congrua e ponderata valutazione
dei risultati di apprendimento previsti.
Per quanto riguarda la valutazione delle capacità relazionali (condotta), il Regolamento
provinciale specifica che essa riveste una funzione educativa e formativa, prevede che non
influisca sulla valutazione delle singole materie e determina che non condizioni da sola
l’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. Il Collegio dei Docenti dell’I.T. ha
adottato un documento che specifica indicatori e descrittori che i Consigli di Classe utilizzeranno
in occasione degli scrutini di fine quadrimestre e finali.
La griglia per la valutazione degli apprendimenti e il documento per la valutazione
delle capacità relazionali sono allegati al presente progetto.
Per quanto riguarda l’Istruzione e Formazione Professionale (escluso il quinto anno), la
valutazione viene effettuata attraverso gli strumenti previsti dalla normativa provinciale di
riferimento, secondo la quale il documento personale di valutazione degli studenti del triennio
deve contenere: un giudizio sintetico relativo al livello di raggiungimento dei risultati di
apprendimento di ciascun insegnamento previsto, un giudizio personalizzato sulla capacità
relazionale (ovvero partecipazione alle attività, motivazione, interesse personale, atteggiamenti e
comportamenti) e un giudizio globale personalizzato a supporto delle scelte dell’alunno circa il
proprio futuro formativo e professionale sulla base del percorso svolto, delle attitudine e
aspirazioni personali. Per i quarti anni, invece, la normativa prevede strumenti di valutazione
differenti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine del primo biennio, conclusivo dell’obbligo d’istruzione, il Consiglio di Classe
certifica l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e delle competenze di base degli studenti
per gli assi dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale, avendo a
riferimento quanto previsto dai Piani di studio di Istituto e utilizzando un modello predisposto
dalla P.A.T.
In sede di scrutinio finale verrà predisposta per ciascun alunno la certificazione, che sarà
immediatamente disponibile in segreteria e, su richiesta, consegnata alle famiglie. Tale documento
avrà carattere di bilancio utile a orientare lo studente verso la prosecuzione degli studi o
l’inserimento lavorativo. Nella stesura della certificazione dovranno essere considerati il percorso
didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell’apprendimento e i suoi
livelli di competenza manifestati nelle singole discipline durante l’anno scolastico/formativo.
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INTERVENTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE E
PER FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO
Gli interventi di recupero e attività di sostegno sono parte integrante del percorso formativo
in quanto favoriscono il successo formativo. Essi devono essere realizzati in ogni periodo
dell'anno scolastico e sono rivolti al recupero delle carenze formative degli studenti che negli
scrutini intermedi e in quelli finali conseguono una valutazione insufficiente in una o più
discipline.
Il Regolamento provinciale sulla valutazione e rilevazione annuale degli apprendimenti in
vigore prevede che il Collegio dei Docenti, per prevenire l’insuccesso scolastico e formativo,
definisca le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno in corso d’anno, nonché dei
corsi di recupero e delle relative verifiche.
Le modalità d’intervento approvate dal Collegio dei Docenti sono le seguenti:
1.

recupero, in orario extracurriculare;

2.

recupero in itinere, svolto nell'orario curricolare;

3.

preparazione autonoma dello studente, guidata dall’insegnante.
Su questa base, i Consigli di Classe predispongono, attuano e valutano gli interventi e le

attività di sostegno previsti in corso d’anno, che vengono effettuati:
- durante il periodo antecedente l’inizio delle lezioni e nelle prime settimane di scuola, per il
recupero delle carenze formative riscontrate nell’anno scolastico precedente;
- in seguito agli scrutini di fine primo quadrimestre, per il recupero delle carenze formative
riscontrate nell’anno in corso.
Gli studenti sono tenuti alla frequenza e, al termine di ciascun intervento di recupero, il
docente della materia o, se opportuno o necessario, apposite commissioni di docenti (di norma
costituite da due insegnanti appartenenti allo stesso Consiglio di Classe o, in alternativa, afferenti
alla stessa area disciplinare), svolgono le verifiche volte ad accertare il possesso da parte degli
studenti di competenze, abilità e saperi minimi previsti dai Piani di Istituto.
In caso di esito negativo della verifica relativa al recupero della carenza formativa
riscontrata nell’anno scolastico precedente, verrà offerta allo studente, su richiesta, un’altra sola
verifica da tenersi indicativamente entro metà gennaio. Rimarrà la possibilità, per il docente della
materia interessata, di proporre al Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, di considerare
recuperata in itinere la carenza formativa.
Gli studenti e le famiglie vengono informati dei tempi e delle modalità degli interventi
programmati e dei risultati delle verifiche finali.
L'esito dell'accertamento del recupero della carenza formativa dell'anno precedente deve
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essere trascritto sul registro dei debiti/carenze formative, dove vanno sempre riportati il risultato
della prova (positivo o negativo, e mai di sole parti del programma da recuperare), l'eventuale
assenza dell'alunno e la firma degli insegnanti e dello studente (se presente).
Nelle classi quinte, in caso di carenze non pienamente superate, il Consiglio di Classe
predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, per
offrire agli studenti la possibilità di conseguire una valutazione complessivamente sufficiente in
sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
Per favorire il successo formativo degli alunni, possono essere svolti anche altri
interventi didattico-educativi integrativi non legati alle valutazioni degli scrutini e rivolti agli
studenti il cui profitto risulta insufficiente, la cui preparazione di inizio anno scolastico risulta
carente, che non sono ben inseriti nella classe o che manifestano difficoltà di apprendimento.
Tali interventi, approvati dal Consiglio di Classe, possono essere effettuati come:
− attività di sostegno/potenziamento delle competenze disciplinari in orario aggiuntivo;
− attività di sostegno/potenziamento individuale o per piccoli gruppi, in itinere, svolta
nell'orario curricolare;
− interventi di recupero per l'intera classe nell'orario curricolare;
− preparazione autonoma dello studente su indicazione dell’insegnante;
− attività di consolidamento del metodo di studio.
Per quanto riguarda le classi prime è previsto, dopo un periodo di monitoraggio della situazione
della classe, che venga convocato un apposito Consiglio di Classe per analizzare la situazione
iniziale, per poi, se necessario, attivare interventi di sostegno e/o potenziamento.
E' obbligo dell'insegnante certificare l'attivazione di tali interventi, specificandone gli
obiettivi e indicando la frequenza da parte degli studenti. Se l’attività viene svolta nell'orario
curricolare va documentata sul registro di classe e sul registro personale dell'insegnante, mentre se
invece è effettuata in orario aggiuntivo va certificata su appositi moduli predisposti dalla scuola.
Il dispositivo di questo paragrafo non vale per la I.eF.P., dove non è prevista l’attribuzione
agli studenti di debiti formativi e gli interventi didattico-educativi integrativi necessari vengono
effettuati di norma in itinere, pur potendo comunque essere effettuati nei pomeriggi liberi da
impegni scolastici per le stesse motivazioni espresse per gli studenti dell’I.T.
Oltre agli interventi previsti dai docenti per i propri alunni e approvati dai Consigli di
Classe, l'Istituto offre un servizio di sostegno allo studio (definito sportello) per colmare le
eventuali carenze riscontrate nel passaggio dalla scuola media inferiore, o per recuperare le lacune
accumulate durante l'anno scolastico/formativo anche nelle classi successive alla prima.
Nell'anno in corso, sono attivati i seguenti interventi:
- potenziamento e recupero di Tedesco per il biennio I.T. (un’ora alla settimana per tutto
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l'anno scolastico);
- potenziamento metodo di studio ed esecuzione compiti di Matematica per le classi
dell’I.T. (tre ore alla settimana per gli studenti del biennio e altre tre per quelli del triennio
per tutto l’anno scolastico);
- potenziamento e recupero di Trasformazione dei prodotti per studenti delle quinte P.T. e
G.A.T. dell’I.T. (due ore a settimana per tutto l’anno scolastico, tranne i mesi di dicembre e
gennaio);
- potenziamento e recupero di Chimica per gli studenti dell’I.T. (due ore a settimana per
tutto l’anno scolastico).
Le indicazioni relative alla valutazione periodica e annuale, al recupero e alla verifica delle
carenze formative e, infine, alle insufficienze relative al primo quadrimestre, sono contenute in un
documento redatto dal Dirigente che è allegato al Progetto di Istituto.

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO,
TRASFERIMENTI
Il Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Orientamento si occupa anche della
supervisione delle problematiche inerenti l’orientamento degli studenti durante il percorso
scolastico/formativo e il successivo inserimento nel mondo del lavoro o iscrizione all’Università,
coordinando la pianificazione e l'organizzazione degli interventi previsti dai Consigli di Classe.
Nelle classi prime dell’Istituto Tecnico e della Istruzione e Formazione Professionale viene
proposto nei primi giorni di scuola il Progetto Accoglienza che rientra nell’attività generale di
orientamento e ha lo scopo di far sentire a proprio agio la persona-studente in un contesto nuovo
prima di accostarsi alle singole discipline.
Gli obiettivi dell’attività sono quelli di far conoscere la struttura e i servizi offerti dal
C.I.F., le norme comportamentali, i diritti e i doveri degli studenti, e soprattutto far socializzare i
nuovi arrivati stimolando la conoscenza reciproca e la creazione di un clima collaborativo che
possa costituire una buona base di partenza per la convivenza e l’approccio alla normale attività
didattica da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico/formativo.
L’azione di accompagnamento prosegue poi durante tutto l’anno, stimolando i Consigli di
Classe a soffermarsi sull’acquisizione/potenziamento del metodo di studio e delle abilità di base,
per offrire la possibilità a tutti gli studenti di attrezzarsi per seguire con profitto il percorso
didattico/formativo intrapreso.
Per favorire ulteriormente il successo formativo, tutti i Consigli di Classe dell’I.T.
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programmano delle attività di orientamento che hanno le seguenti finalità:
− favorire nell’alunno la progressiva maturazione della conoscenza del sé, del mondo esterno
e del rapporto tra queste due dimensioni;
− formare e potenziare le capacità di scelta consapevole e di partecipazione responsabile ai
percorsi intrapresi;
− favorire e consolidare l’esplicitazione di interessi professionali;
− costruire autonomamente un progetto personale e sviluppare abilità decisionali attraverso il
bilancio delle proprie risorse umane.
Ogni materia d’insegnamento contribuisce nella sua specificità alla formazione
dell’allievo, al raggiungimento di tali finalità educative e allo sviluppo di competenze che devono
trovare unità nella definizione degli obiettivi trasversali fatti propri dal Consiglio di classe.
L’orientamento è dunque inteso come una dimensione costitutiva del processo formativo.
Se nel triennio le azioni di orientamento agiscono prevalentemente come consolidamento della
motivazione e delle scelte legate all’ambito professionale, nei primi due anni della scuola
superiore le cose sono più complesse. L’età degli studenti (forse il momento più difficile
dell’adolescenza) e le esigenze/difficoltà in entrata suggeriscono di operare per il rafforzamento
della motivazione allo studio attraverso la messa a punto di strumenti e metodi di lavoro che
consolidino le abilità di base, arricchiscano le competenze comunicative, stimolino la riflessione e
permettano ai ragazzi di acquisire competenze e atteggiamenti che incrementino la loro capacità di
scelta nei momenti di transizione.
Nelle classi prime, i Consigli di Classe hanno anche il compito di individuare, già entro la
fine di ottobre (valutazioni infraquadrimestrali), gli alunni che mostrano difficoltà generalizzate
nell’apprendimento, somministrando dei test nelle materie di base per valutare il livello di
competenza. Laddove si riscontri un profitto insufficiente generalizzato, scarse motivazioni
e/oppure gli alunni sembrino disorientati rispetto alla scelta effettuata di frequentare l’indirizzo
formativo offerto dall’Istituto, si verificherà assieme alle famiglie la possibilità di un riorientamento efficace e condiviso dallo studente, che possa favorirne il successo formativo.
Naturalmente, tale eventualità sarà esplorata anche dai Consigli delle classi successive,
laddove vi fossero studenti in difficoltà, e sempre allo scopo di prevenire il loro insuccesso
formativo.
In presenza di un riorientamento interno di un alunno da una classe dell’I.T. a una
dell’I.eF.P. (o viceversa) nel primo biennio, i passaggi sono possibili prima dell’inizio del secondo
anno, oppure nel corso del primo o secondo anno con l’attivazione di una “passerella”, ma solo se
richiesti entro il mese di dicembre.
Dalla fine del secondo anno in poi, i passaggi possono avvenire soltanto prima dell’inizio
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delle lezioni. Se riguardano il trasferimento nel triennio I.T. di alunni provenienti da altri Istituti,
non prevedono il superamento di prove integrative per le materie non previste dai piani di studio
del percorso di provenienza, ma sono accompagnati dalla somministrazione di test d’ingresso (in
materie diverse a seconda della provenienza degli studenti da un Istituto tecnico o meno), prima
dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di verificare il livello di preparazione e pianificare
eventuali attività di recupero. Invece, i passaggi alle classi terze o quarte dell’I.eF.P. sono
consentiti soltanto nel caso di superamento degli esami integrativi nelle materie individuate dal
Consiglio della Classe di destinazione.
In occasione dello scrutinio finale, è previsto che il Consiglio di Classe fornisca ai non
ammessi

alla

classe

successiva

l’indicazione

di

proseguire

o

meno

nel

percorso

scolastico/formativo scelto e/o verso quale altri studi indirizzarsi, poi seguita da un colloquio con
lo studente e la famiglia.
Agli studenti delle classi seconde dell’I.T. viene data all’inizio del secondo quadrimestre
un’informazione dettagliata sulle caratteristiche specifiche delle articolazioni del triennio
conclusivo in modo che possano maturare con consapevolezza la propria scelta d’iscrizione.
Per quanto riguarda la I.eF.P., le attività di orientamento sono disciplinate dalla D.G.P. n.
1939 dell’1 agosto 2008 che definisce con precisione quali siano i riferimenti e le indicazioni
operative della dimensione orientativa del processo formativo.

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI
L’Istituto incentiva e valorizza l’attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti
per supportare e qualificare il Progetto di Istituto. Il Dipartimento di supporto alla didattica e
all’orientamento si occupa pertanto della programmazione della formazione del personale
docente e non docente del C.I.F.
In occasione della prima riunione del Collegio dei Docenti, o al termine dell’anno scolastico
precedente, il Coordinatore del Dipartimento propone le tipologie corsuali e le attività di
aggiornamento didattico-educativo-disciplinare che si intendono organizzare in Istituto,
individuandole su tematiche ritenute prioritarie perché più strettamente connesse con le finalità e
gli obiettivi che la F.E.M. si propone.
Per l'anno scolastico in corso, sono state proposte e approvate le seguenti attività:
- “Gestione stress docenti e tecniche di rilassamento (Mindfulness)” - corso di aggiornamento di 9
ore a cura della psicologa dott.ssa Pala Battisti;
- “Quando si dice insegnante” - Giornata di formazione per i docenti IeFP a cura del formatore
dott. Flavio Antolini;
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- formazione docenti neo-assunti: sistema qualità, procedure informatiche, sistema BES, corsi
sicurezza, privacy - obbligatoria;
- corsi sicurezza – D.lgs 81/2008 Accordo Stato-Regioni, per docenti neoassunti (8 o 12 ore) o che
devono frequentare il Corso di aggiornamento periodico (6 ore) - obbligatori;
- corso di aggiornamento per squadre di primo soccorso (4 ore) – obbligatorio;
- corsi di Inglese e/o Tedesco per docenti e Certificazione linguistica;
- incontri di informazione / formazione (a cura della Biblioteca FEM);
- “Droghe: riconoscimento e sensibilizzazione” (incontro con il Nucleo Carabinieri antidroga);
- eventuale aggiornamento sulla “Privacy” ;
- Almadiploma: incontro informativo/formativo per i docenti referenti orientamento;
- BES: eventuali incontri di approfondimento;
- eventuali incontri proposti dal Servizio psicologia scolastica del C.I.F.;
- incontri di conoscenza/integrazione con C.R.I. (visita laboratori e attività specifiche), C.T.T.
(attività di consulenza e sperimentazione) e Azienda agricola/Cantina/Distilleria F.E.M. su
tematiche agro-ambientali-alimentari;
- partecipazione ad incontri organizzati dal C.R.I. (convegni, seminari….) e dal C.T.T. (giornate
frutticole, incontri specialistici, calendario di aggiornamento settimanale…);
- giornata aggiornamento CIF;
- progetto “Salute” - eventuali proposte ASL da definire.
Gli insegnanti possono comunque scegliere di frequentare anche altre proposte di
aggiornamento, che spaziano dai corsi di formazione, a corsi, convegni, seminari, incontri con
esperti, su tematiche attinenti le discipline oggetto di insegnamento o l’attività educativo-didattica
più in generale, promossi da Enti esterni (Dipartimento Conoscenza della P.A.T., IPRASE, Enti
formatori, Università, altri istituti scolastici e associazioni).
Il Dirigente si attiva, inoltre, ai fini della ricerca, della pubblicizzazione, della promozione e
dell’organizzazione di corsi, informando tempestivamente i docenti delle proposte pervenute
all'Istituto e garantendo elasticità nella possibilità di frequenza.

COMITATO PER L’ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE
E’ un organo tecnico di consulenza a supporto delle decisioni di indirizzo del Consiglio di
amministrazione relativamente agli ambiti di attività del Centro istruzione e formazione.
Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
- esercitare una funzione consultiva generale in ordine all'attività di programmazione e
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all’innovazione didattica, formulando proposte e pareri al collegio dei docenti ed al Consiglio di
amministrazione;
- proporre un programma di attività, in coerenza con la durata del Piano di Offerta Formativa
dell'Istituto, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e
all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’istituto e ne propone l'attuazione al Collegio
dei Docenti e al Consiglio di amministrazione;
- proporre al Consiglio di amministrazione le procedure per valutare il sistema educativo e
formativo del Centro istruzione e formazione;
- proporre criteri e metodologie per la valutazione del personale docente;
- valutare gli effetti delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative, anche al fine di un
adeguato inserimento ed integrazione nel sistema scolastico degli studenti con bisogni educativi
speciali;
- formulare proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Docenti in ordine
ai programmi e alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione
dell’offerta formativa.
- esprimere pareri sui piani di studio delle diverse articolazioni dell’I.T. e dei diversi indirizzi della
I.eF.P.;
- analizzare gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità
nella pratica didattica.
- monitorare e valutare le predette attività.
L’art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della F.E.M. ne disciplina
composizione, durata in carica e funzionamento.

AUTOANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
CONSEGUITI
Con riferimento alla “determinazione di criteri per l’autoanalisi e la valutazione dei
processi e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi previsti”, nel 1998 il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Agrario ha stabilito di dare avvio al Progetto Qualità della Scuola.
Nel 2002 l’Istituto ha ottenuto la certificazione del Sistema Qualità per il processo d’istruzione,
nell’I.T. e nell’allora esistente I.P.A.A., poi estesa anche alla I.eF.P., e nel 2018 ha ottenuto il
rinnovo per un altro triennio della certificazione ai sensi della norma Uni En Iso 9001:2015, per il
processo di progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale e di istruzione
secondaria superiore nei settori agrario, agro-alimentare, forestale ed ambientale.
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All’interno del sistema qualità sono previste azioni per il monitoraggio continuo dei processi
relativi al servizio di istruzione e formazione professionale. L’applicazione del Sistema di
Gestione Qualità viene garantita mediante azioni di informazione, di coinvolgimento, di controllo,
di valutazione della sua efficacia e attuando le azioni necessarie per il miglioramento dei processi
che costituiscono il Sistema nella sua globalità. Tutto ciò comporta l’attività periodica di un
consulente esterno, nonché la presenza all’interno del C.I.F. del Responsabile di Gestione per la
Qualità con il compito di provvedere alla realizzazione, alla gestione e al mantenimento del
Sistema Gestione Qualità, ed al quale viene delegata la facoltà di mettere in atto le misure previste
per garantire la Qualità dei servizi scolastici, nonché la soddisfazione degli utenti. Il Sistema
qualità si struttura secondo quanto definito nel Manuale della Qualità, nelle Procedure e nelle
Istruzioni Operative approvate dalle Funzioni competenti.
Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del suo Presidente, definisce e rivede
periodicamente la “Politica per la Qualità e per l’Ambiente” quale dichiarazione di intenti con cui
l’Istituto è impegnato a mantenere attivi e implementare i Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente
all’interno del C.I.F.
Come previsto dallo Statuto dell’Istituzione scolastica, vi è poi il Nucleo Interno di
Valutazione, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento, che ha il compito di
valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto d’Istituto, sulla base degli indirizzi
generali individuati dal Consiglio d’amministrazione, con particolare riferimento ai processi e ai
risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di
miglioramento della qualità del servizio.
Per la realizzazione dei propri compiti, tale organismo si avvale delle proposte e dei pareri
forniti dal Comitato di Istruzione e Formazione, degli indicatori forniti dal Comitato di
valutazione provinciale, che consentono un raffronto a livello provinciale rispetto a contesto,
risorse, processi e risultati dell’Istituzione scolastica, e di propri indicatori, scelti tenendo conto
dell’esigenza di verificare la realizzazione degli obiettivi prioritari del progetto di Istituto.
Il Nucleo Interno di Valutazione adotta un sistema di valutazione interna che tiene conto
degli strumenti previsti dal Sistema Qualità per la verifica degli standard di qualità del servizio (ad
esempio, questionari somministrati annualmente agli studenti per valutare la loro soddisfazione su
didattica e strutture), degli strumenti e degli indicatori di qualità e di efficienza proposti dal
Comitato di Istruzione e Formazione, del giudizio espresso da genitori, alunni e docenti in vari
modi, ma soprattutto formula le sue osservazioni attraverso il confronto con la Consulta dei
Genitori, la Consulta degli Studenti e altri eventuali interlocutori privilegiati dell’Istruzione
scolastica.
L'Istituto aderisce al progetto AlmaDiploma (Associazione di Scuole per le Scuole) con
gli studenti delle classi quarte e quinte dell'I.T. e dell'I.eF.P. che attraverso l'utilizzo di una serie di
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strumenti (Curriculum Vitae, informazioni sulle scelte postdiploma) costruiscono il loro profilo
individuale da inserire in una banca dati, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mondo
del lavoro, offrire strumenti per l’orientamento universitario, analizzare l'efficacia interna delle
strutture formative dell'Istituto di appartenenza, analizzare l'efficacia esterna delle proposte
formative dell'Istituto attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei
diplomati, implementare la banca dati AlmaDiploma procedendo all'aggiornamento progressivo
della carriera professionale dei diplomati.
Un altro elemento utile per la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti sono da
considerare i Test Invalsi predisposti annualmente dal Sistema Nazionale per la Valutazione del
Sistema d'Istruzione con l'obiettivo di rilevare gli apprendimenti e valutare le competenze in
italiano e matematica degli studenti delle classi seconde, cioè al termine dell'obbligo scolastico, e
delle classi quinte dell.I.T. e del C.A.P.E.S.
Vi sono poi le partecipazioni degli studenti dell'I.T. alle manifestazioni che riguardano il
sistema scolastico, come ad esempio le Olimpiadi della Chimica o i Giochi di Agraria, che
possono fornire elementi di valutazione in merito alla presenza o meno di livelli d'eccellenza.
Un altro interessante elemento di valutazione sono i risultati del progetto Eduscopio della
Fondazione Agnelli che annualmente valuta gli esiti successivi della formazione secondaria - i
risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta
formativa delle scuole da cui essi provengono. L’indagine si avvale dei dati amministrativi relativi
alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati per costruire degli indicatori rigorosi,
che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In
particolare, per i percorsi universitari, si prendono in considerazione gli esami sostenuti, i crediti
acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente
influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria.
Da qualche anno, a tutti gli studenti che hanno concluso il percorso scolastico/formativo si
propone di rispondere a un questionario telefonico per misurare il loro grado di soddisfazione nei
confronti dell'Istituto frequentato e per monitorare il loro sviluppo professionale postdiploma.

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ E IL TERRITORIO

Il C.I.F. intrattiene rapporti e cerca di favorire i contatti con una serie di soggetti che
possono integrare e supportare la sua azione formativa. In particolare,
- si impegna a favorire la fruizione, da parte degli studenti, anche al di fuori dell’orario delle
lezioni, degli spazi e delle attrezzature di cui dispone (ad esempio la palestra e le attrezzature
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sportive, i laboratori di informatica, le postazioni internet, la biblioteca, le aule e le sale riunioni
per attività ricreative e culturali), ed è attento anche alle richieste di quanti intendono utilizzare le
sue risorse per il progresso civile e culturale della società (corsi di qualificazione professionale,
aggiornamento e specializzazione in ambito forestale, agricolo e ambientale);
- mette a disposizione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nella Consulta dei
Genitori le attrezzature ed il personale per favorire la stesura e l’inoltro di comunicazioni tra i
genitori e i loro rappresentanti sulle questioni oggetto di discussione, in modo da garantire una
partecipazione più collegiale delle famiglie al governo della scuola;
- accoglie, al di là dei momenti destinati all’orientamento, gruppi di famiglie che desiderano avere
maggiori informazioni sui percorsi scolastici e sulle opportunità offerte dall’Istituto;
- cura i rapporti con l’Unione dei diplomati dell’Istituto (UDIAS) ricercando sinergie in progetti
comuni e sfruttando indicazioni ed esperienze degli ex allievi;
- favorisce l’interazione scuola-convitto per fruizione di sala musica e palestra in orario
extracurriculare;
- partecipa al tavolo delle politiche giovanili della Piana Rotaliana;
- collabora con l’Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di San Michele
all’Adige;
- mantiene e rafforza i contatti con gli enti e le associazioni operanti nei settori agricolo, forestale
e ambientale per instaurare un proficuo scambio di idee in fase progettuale, e una collaborazione
diretta in fase di realizzazione di interventi di integrazione didattica, di impostazione, sostegno e
committenza su corsi post-qualifica e post-diploma, di valutazione del servizio scolastico offerto,
di aiuto al fine di una sempre migliore preparazione ed inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro;
- è membro di diverse reti di collaborazione e partnership relative soprattutto agli indirizzi
professionalizzanti e ha in essere convenzioni e con enti di varia natura per finalità nell’ambito
didattico/formativo. Il quadro completo di questi rapporti è riportato nella seguente tabella:

ENTE
DOMUS FLOR
AZIENDE AGRICOLE ENDRIZZI MIRKO E
FRANCH ALFIERO
ENAIP TRENTINO
CONSORZIO COMUNI TRENTINI
LIBERA ASSOCIAZIONE
CUSTODI FORESTALI TRENTINI
SERVIZIO FORESTE E FAUNA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO

OGGETTO
Visite a vivaio
Visite e attività didattica in ambito zootecnico
Accordo quadro di collaborazione
Collaborazione in ambito forestale
Collaborazione nei piani formativi degli
studenti e con i consorzi di vigilanza
Supporto alla didattica nell’articolazione
G.A.T.
Frequenza dell’I.T. da parte di alunni
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ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ALBERGHIERO
ROVERETO
ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ALBERGHIERO
OSSANA
ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI
LEVICO TERME E ISTITUTO PAVONIANO
ARTIGIANELLI ARTI GRAFICHE
SCUOLA AGRARIA PRIJEDOR
F.E.M. - FEDERAZIONE PROVINCIALE
ALLEVATORI
- CONCAST TRENTINGRANA
FEDERAZIONE PROVINCIALE
ALLEVATORI TRENTO

provenienti dalla Provincia Autonoma di
Bolzano
Preparazione esame European Tree Worker

Collaborazione in ambito agroalimentare
e per l'Alta Formazione

Collaborazione nella gestione estiva di Malga
Zochi – Maso Baron
Collaborazione
Collaborazione in ambito agroalimentare
Effettuazione attività didattica (lavorazione
delle carni) e corso fecondatori c/o
Federazione a Trento

ISTITUTO TECNICO AGRARIO IN LINGUA
Scambi didattici
TEDESCA HAPPACHERHOF (ORA - BZ)
Gestione attività comuni, consultazione e
collaborazione su proposte, temi e
RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI
problematiche inerenti l’istruzione e la
AGRARI
formazione professionale in ambito agrario a
livello nazionale
Gestione attività comuni, consultazione e
collaborazione su proposte, temi e
problematiche in ambito agrario, inerenti
RETE ISTITUTI AGRARI DEL TRIVENETO
l’istruzione e la formazione professionale del
Triveneto (Trentino/Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia)
Condivisione progetti formativi e scambi che
RING – RETE SCUOLE AGRARIE DEL
coinvolgano, prevalentemente, il settore della
TIROLO
istruzione e formazione professionale
Unione stabile tra le scuole con
ACCORDO DI RETE DELLE SCUOLE
ENOLOGICHE
specializzazione in viticoltura ed enologia
Condivisione obiettivi dell'offerta formativa in
ASSOCIAZIONI NAZIONALE E
viticoltura ed enologia e messa a disposizione
PROVINCIALE ENOLOGI ED ENOTECNICI
degli esperti per l'esame finale
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI
Riconoscimento del corso per l’accesso
AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI all’Esame di Stato per Perito Agrario
COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI
AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI Definizione della parte pratica del corso per
l’accesso all’Esame di Stato per Perito Agrario
E COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI
AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
COLLEGIO NAZIONALE DEGLI
Modalità di svolgimento dei tirocini
AGROTECNICI
professionali per l'iscrizione all'Albo
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
ACCORDO "RETE DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA PIANA ROTALIANA,

Miglioramento offerta formativa
nella piana rotaliana
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ALTIPIANO DELLA PAGANELLA,
CEMBRA E LAVIS"
ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI

Attività formativo/didattiche in collaborazione
con l’Accademia Ambiente Foresta e Fauna del
Trentino

CENTRO AGRICOLTURA ALIMENTI
AMBIENTE (C3A)

Erogazione dell'offerta didattica

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL DI
AOSTA

Partecipazione congiunta alla progettazione e
alla realizzazione di percorsi formativi;
realizzazione di scambi didattici e tecnicosperimentali; attivazione di scambi di esperti;
condivisione di spazi fisici per sviluppare
prove didattiche e sperimentali.

COOPERATIVA SOCIALE “GRAZIE ALLA
VITA” DI MEZZOLOMBARDO, ANFFAS
TRENTINO ONLUS DI TRENTO, CS4
COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SICUREZZA
Servizio educativo a favore di studenti con
SOCIALE SERVIZI DI PERGINE
bisogni educativi speciali.
VALSUGANA, SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE PROGETTO ‘92 E APMM
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I
MINORI
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Collaborazione didattica

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA
PERSONA “SANTA MARIA” DI CLES
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA
PERSONA “CRISTANI-DE LUCA” DI
MEZZOLOMBARDO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE
VENEZIE

Accoglienza studenti sospesi per motivi
disciplinari

ALPI BIO

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL
DETTAGLIO DEL TRENTINO

Accoglienza studenti sospesi per motivi
disciplinari
Attività di analisi su matrici alimentari
Collaborazione per la diffusione della cultura
dell’agricoltura, per la sensibilizzazione
sull’importanza della sostenibilità ambientale,
dell’alimnetazione sana ed equilibrata, della
promozione della biodiversità e del rispetto
dell’ambiente, della cultura della territorialità
dei grani di montagna e del pane
Coinvolgimento nel Progetto Vetrina dei
Mestieri
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