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PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta dei Servizi nasce dalle esigenze di trasparenza e di ricerca del miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio nei confronti degli utenti. Essa ha come fonte di
ispirazione primaria gli articoli 3, 30, 33, 34, 35 della Costituzione italiana. Di seguito, si elencano
i principi generali a cui si ispira l’organizzazione del servizio.
Uguaglianza
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche
e socio-economiche.
Imparzialità e regolarità
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità.
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate,
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi
e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali, fatti salvi i diritti
sindacali dei lavoratori.
Accoglienza e integrazione
La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, nonché
l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con riguardo all’ingresso nelle classi iniziali e alle
situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle
problematiche inerenti gli studenti lavoratori, gli stranieri, i degenti negli ospedali, quelli
diversamente abili e quelli presenti nelle istituzioni carcerarie.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli
interessi dello studente.

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza
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L’utente ha la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. L’obbligo
scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo
dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano
tra loro in modo funzionale e organico.
Partecipazione, efficienza e trasparenza
Istituzione scolastica, personale, genitori e alunni sono protagonisti e responsabili
dell’attuazione della Carta, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli
organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione
degli standard generali del servizio.
L’istituzione scolastica e gli enti locali s’impegnano a favorire le attività extra-scolastiche
che promuovono il ruolo della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile,
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico.
L’attività

scolastica

s’informa

a

criteri

di

efficienza,

efficacia

e

flessibilità

nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa
integrata, anche con riferimento agli orari previsti, fatti salvi i diritti dei prestatori del servizio al
godimento dei periodi di riposo previsti dai contratti collettivi di lavoro.
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la
massima semplificazione delle procedure e un’informazione corretta e trasparente. Essa garantisce
e organizza l’aggiornamento degli insegnanti in collaborazione con le istituzioni e gli enti culturali,
nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dal Collegio Docenti.
Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale docente
La programmazione assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e garantisce
la formazione dell’alunno, facilitando lo sviluppo delle sue potenzialità evolutive e contribuendo
allo sviluppo armonico della sua personalità, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento recepiti
nei piani di studio di ciascun indirizzo.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto e un impegno per tutto il personale
scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura la promozione, l'organizzazione, la
pubblicizzazione delle iniziative rivolte ai docenti, facilitandone la partecipazione e la crescita
culturale e professionale.
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Inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali
L’Istituto riconosce il pieno diritto all’istruzione e formazione degli studenti con bisogni
educativi speciali mettendo in atto interventi idonei a dar vita a una scuola inclusiva che prevenga
le varie situazioni di difficoltà e che garantisca la piena partecipazione di tutti gli studenti.
Educazione alla legalità e alla cittadinanza
In conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida per il passaggio al nuovo
orientamento degli Istituti Tecnici, l’attività scolastica e formativa concorre al raggiungimento
/degli obiettivi legati all’educazione alla legalità e alla cittadinanza per “elaborare e diffondere
un'autentica cultura dei valori civili, come espressione del patto sociale indispensabile per costruire
relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni”.
La scuola, per questo, mira all’”acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti
di cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a
comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni
giuridiche; sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza,
non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta
conquistate, protette”.
In questa prospettiva, la cultura della cittadinanza e della legalità, che è il risultato delle
esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola, “è un orientamento tenden
zialmente finalizzato a prevenire il diffuso malessere dei giovani nella scuola e nella società, che si
esprime in molteplici forme e dimensioni come l’abbandono precoce, lo scarso rendimento
scolastico, le difficoltà di apprendimento, la fuga dalle regole del vivere civile e sociale”.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi prefissati, la scuola organizza durante l’anno scolastico/
formativo delle iniziative specifiche che rientrano nel “progetto legalità” e nel progetto di
educazione alla relazione di genere, che coinvolgono tutti gli studenti. Dall'anno scolastico
2020/2021, queste attività nell'I.T. sono ricomprese in quelle che vengono organizzate all'interno
della nuova disciplina di Educazione civica e alla cittadinanza.

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI (I.T.)
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La definizione delle finalità e degli obiettivi didattico-educativi ha la funzione di
armonizzare l’attività dei Consigli di Classe, individuando un orizzonte valoriale ritenuto comune e
condiviso e che pone l’alunno al centro dell’azione educativa e didattica.
Finalità generali
L'Istituto si propone di raggiungere, con il concorso di tutte le attività previste (curricolari,
integrative ed extracurricolari), le seguenti finalità:
- favorire il completo sviluppo dell’individuo nell’ambito del rispetto delle regole della convivenza
civile;
- favorire l'acquisizione della consapevolezza delle varie forme di diversità, allo scopo di prevenire
e di contrastare la formazione di stereotipi nei confronti di persone e culture;
- favorire lo sviluppo di capacità critica, autonomia di giudizio e flessibilità nell’affrontare i
problemi;
- favorire la sensibilità ai problemi della salute e al rispetto dell'ambiente;
- promuovere una mentalità orientata allo sviluppo sostenibile in un territorio rurale
prevalentemente montano;
- favorire lo sviluppo nell’individuo di una mentalità imprenditoriale che sappia gestirsi
autonomamente e adattarsi ad un lavoro di gruppo;
- sviluppare e potenziare la capacità di pensare per prevedere, prevenire e progettare il futuro;
- formare tecnici specializzati che sappiano inserirsi nel mercato del lavoro e che sappiano
affrontare e risolvere problemi inattesi, in situazioni nuove;
- garantire l'effettiva integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, guidandoli alla
completa espressione delle proprie potenzialità;
- garantire l'effettiva integrazione degli alunni provenienti da altre culture interpretando i loro
bisogni e guidandoli alla completa espressione delle proprie potenzialità;
- promuovere la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza degli usi, dei costumi e
delle tradizioni trentine nonché la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche;
- favorire la conoscenza della storia e dell’Europa, rafforzando negli alunni la dimensione globale
della loro cittadinanza.
Obiettivi educativo-comportamentali
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Sono rivolti a regolare il comportamento dell'alunno all'interno dell'edificio scolastico e nei
suoi rapporti con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. Trascendono dallo specifico
contesto scolastico, in quanto essendo caratterizzati da una grossa valenza civile hanno a che fare
con la sfera sociale in generale.
L'alunno attraverso l'azione educativo-didattica della scuola e con la collaborazione della
famiglia dovrà:
- acquisire capacità di stabilire rapporti interpersonali all’interno della classe e della struttura
scolastica e sapersi confrontare con coetanei e adulti dimostrando senso di responsabilità;
- ricercare la motivazione allo studio, all’approfondimento e alla conoscenza;
- acquisire autocontrollo e forme di comportamento corretto, in ordine alle diverse situazioni
interattive con i vari soggetti dell’attività scolastica e alle modalità d’uso delle strutture dei servizi
messi a disposizione della scuola;
- rispettare il Regolamento d’Istituto, dove sono definite le norme comportamentali da rispettare
nell’ambito scolastico;
- saper ascoltare e intervenire, nelle discussioni, al momento opportuno;
- rispettare la struttura e l'edificio e avere cura delle suppellettili e dell'arredo scolastico.
Obiettivi didattici
Biennio:
- agire in modo autonomo e consapevole;
- collaborare e partecipare alle attività didattiche, interagendo con il gruppo classe;
- comunicare in modo efficace attraverso la produzione scritta, orale e pratica;
- acquisire le informazioni attraverso diversi strumenti comunicativi;
- individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti
a ambiti disciplinari differenti e lontani nello spazio e nel tempo.
- saper organizzare e rielaborare le conoscenze all’interno di una visione interdisciplinare;
- acquisire la conoscenza e l'utilizzo del linguaggio e degli strumenti specifici delle varie
discipline;
- organizzare il proprio apprendimento, appropriandosi di un metodo di studio e di lavoro
autonomo e di gruppo;
- scoprire i valori della propria cultura e la diversità come valore;
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- sviluppare la capacità di comprendere e utilizzare i diversi linguaggi (verbali, matematici,
scientifici, visivi, non verbali, informatici…) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali);
- affrontare situazioni problematiche e proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle
diverse discipline;
- scoprire le proprie attitudini e le proprie difficoltà scolastiche per superarle;
- saper applicare a casi pratici i contenuti appresi.
Triennio:
- potenziare il metodo di studio e di lavoro autonomo e di gruppo, rendendolo più efficace e
produttivo;
- compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline, valutando i criteri di
affidabilità dei risultati raggiunti;
- avere padronanza dello strumento linguistico, con acquisizione di un linguaggio tecnico
professionale specifico delle varie discipline;
- acquisire, lungo l'intero percorso del curricolo, abilità e competenze specifiche in ambito
disciplinare e integrate a livello interdisciplinare;
- rappresentare, a livello superiore e informatizzato, gli argomenti studiati in forma di schemi,
tabelle, grafici e mappe;
- sviluppare e potenziare la capacità di strutturare autonomamente e rielaborare le conoscenze
acquisite;
- appropriarsi degli strumenti di analisi per conoscere le risorse del proprio territorio al fine di
potersi inserire nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico/formativo;
- potenziare le capacità di eseguire autonomamente attività di analisi e sintesi;
- acquisire e potenziare capacità critiche e abitudine a ragionare con rigore logico, identificando
i problemi e individuando possibili soluzioni;
- utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
approfondire e comunicare;
- elaborare e realizzare progetti, mediante l’esercizio dello spirito d’innovazione,
dell’assunzione di responsabilità e dei tempi assegnati o a disposizione;
- confrontarsi con gli altri mostrando rispetto e tolleranza, collaborando in modo costruttivo e
coltivando il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea;


acquisire consapevolezza dell’importanza della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,

della tutela dalla persona, dell’ambiente e del territorio.
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FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI (I.eF.P.)
Percorsi triennali
Il Regolamento dei piani di studio provinciali indica le seguenti finalità generali:
- per la dimensione educativa: sostenere la crescita e la valorizzazione della persona come
elemento centrale del processo educativo-formativo, favorendo: l’educazione alla cittadinanza;
l’educazione ambientale; l’educazione alla salute e al corretto rapporto tra esercizio fisico,
alimentazione e benessere della persona; l’apertura alle problematiche della pacifica convivenza tra
i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco; l’educazione civile attraverso l’esperienza, fatta
anche nel percorso formativo, di vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di
tolleranza, di responsabilità e di solidarietà; la formazione spirituale e morale;
- per la dimensione culturale: perseguire l’elevazione del livello culturale degli studenti al
fine di favorire la loro partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale
e di contribuire al loro sviluppo;
- per la dimensione professionale: mettere gli studenti nella condizione di poter assumere un
ruolo lavorativo attivo, con adeguate competenze per inserirsi in attività di carattere operativo.
Tale finalità generali, come nel settore dell’Istruzione, sono integrate dalle seguenti materie:
storia locale e delle istituzioni autonomistiche, cultura della montagna e dei suoi valori, agricoltura
trentina, pratica di sport vicini alla montagna.
Nello specifico, dopo aver frequentato il triennio, gli studenti sono posti nella condizione di:
- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle
condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare;
- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e
nell’ambito professionale;
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie
opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo
l’importanza del lavoro di gruppo;
- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza
delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni
adattamenti di percorso, consapevoli dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita;
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- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e
professionale, ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua,
che tengano conto del percorso finora compiuto e delle aspettative personali;
- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso
l’alimentazione e l’attività motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere
psico-fisico;
- collocare nel più ampio contesto della cultura del vivere sociale la riflessione sulla dimensione
spirituale e religiosa dell’esperienza umana;
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola,
per esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale;
- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti;
- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del
territorio, apprezzando il pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali;
- agire nei contesti di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato
sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno
esercizio della cittadinanza;
- adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e
per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità;
- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità
e di discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed
economici dei rapporti sociali;
- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere
situazioni problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati;
- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per
formulare una decisione;


utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale

nel quale si agisce e si comunica sia i rischi nel loro utilizzo.
Percorsi quadriennali (e quarto anno di diploma)
Il Regolamento provinciale dei piani di studio indica le seguenti finalità generali:
- per la dimensione educativa: rafforzamento delle competenze necessarie per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione e la coesione sociale;
crescita dello studente in termini di sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e d’ interazione
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con la realtà nelle sue diverse dimensioni dentro un quadro di esercizio della responsabilità
personale, sociale e professionale coerente ad un sistema di valori ispirato a una vita positiva nella
società.
A tale scopo, il percorso pone gli studenti nella condizione di poter:
- acquisire maggiore curiosità e interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa;
- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità;
- essere protagonisti delle proprie scelte di vita e di lavoro, acquisendo una maggiore capacità di
interagire con la realtà al fine di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro
esistenziale, sociale e professionale, ipotesi di ulteriore crescita;
- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e
critico nella vita individuale, sociale e professionale;
- dar prova di maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i
normali compiti o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto
educativo, la sfera professionale.
- per la dimensione culturale favorire:
- una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi
criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di
interpretare la società e la cultura contemporanea;
- lo sviluppo del senso estetico, delle abilità creative ed espressive;
- un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro;
- un utilizzo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione,
delle tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o
autonomi;
- una più elevata capacità di individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la
comprensione dei processi socio-economici e della realtà naturale, nonché per confrontarsi con gli
elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e professionale;
- atteggiamenti improntati a una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri;
- una partecipazione attiva alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria
condizione e la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati
nei diversi ambiti sociali, civili e lavorativi.
- per la dimensione professionale: mettere gli studenti nella condizione di poter assumere un ruolo
lavorativo caratterizzato da un esercizio professionale di media complessità, fondato su un processo
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decisionale non completamente autonomo, dove sia richiesta l’individuazione di alternative
d’azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può
essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da altri.
CAPES - Corso Annuale per l'Esame di Stato
Valgono gli obiettivi didattici del triennio dell’Istituto Tecnico.

PERCORSI ATTIVATI
1. ISTITUTO TECNICO - INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA” (I.T.)
L’Istituto Tecnico per effetto dei regolamenti di riordino degli Istituti Tecnici a livello
nazionale e provinciale si trova collocato nel settore tecnologico, all’indirizzo generale “Agraria,
Agroalimentare ed Agroindustria”.
Il triennio è declinato nelle tre seguenti articolazioni:


produzioni e trasformazioni;



gestione dell’ambiente e del territorio;



viticoltura ed enologia.

L’ordinamento prevede che tali articolazioni siano strutturate in un biennio e in un anno
conclusivo di maggiore specializzazione.
Nel caso di alunni provenienti da altri Indirizzi Tecnici del settore tecnologico che intendano
accedere al terzo anno, se necessario, verranno attivati dei percorsi di potenziamento nelle
discipline di indirizzo del biennio allo scopo di agevolarli nel passaggio. Sarà il Consiglio di Classe
a valutare la preparazione in entrata, anche somministrando dei test d’ingresso, i cui risultati
serviranno a stabilire la necessità o meno di ulteriori attività di potenziamento in corso d'anno.
L’Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento per il riordino degli Istituti tecnici e
allegati (DPR n. 88 del 15 marzo 2010), adotta il Profilo educativo, culturale e professionale
nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore tecnologico e,
soprattutto, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e agroindustria”.
Secondo l’allegato A di tale regolamento, l’identità degli Istituti tecnici deve essere
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connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le
indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero
limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo
del Paese.
Il percorso dell’Istituto Tecnico si articola in un'area d’istruzione generale comune e in aree
d’indirizzo. L’area d’istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo
d’istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree
d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative
spendibili nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi previsti consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Risultati di apprendimento comuni a tutti gli istituti tecnici
A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di
tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
11

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire
in differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per accedere a una loro
corretta fruizione e valorizzazione;
- individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una prospettiva storica,
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità, necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per operare nel campo delle scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
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civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei contesti sia locali sia globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche d’indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
Profilo

e

risultati

di

apprendimento

dell’indirizzo

“Agraria, Agroalimentare

ed

Agroindustria”
L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti
l’organizzazione e la gestione dei processi produttivi e trasformativi, l’attività di marketing, il
controllo e la salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, gli eventuali giudizi di
convenienza economica, la valutazione di beni, diritti e servizi, gli interventi per il miglioramento
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di assetti territoriali rurali.
Il diplomato:
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive e
trasformative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente;
- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
E’ in grado di:
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i
risultati delle ricerche più avanzate;
- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico e organolettico;
- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli
insediamenti e della vita rurale;
- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
- controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza;
- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
- svolgere operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio;
- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;
- collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari e
agroindustriali;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità.
Profilo e risultati di apprendimento dell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” e dello
specifico percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
L'articolazione approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione delle
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzo delle biotecnologie.
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Il diplomato nella specifica articolazione, oltre alle competenze trasversali di base e orientative già
indicate nel Progetto di Istituto, acquisisce anche competenze:
- nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e di
valorizzazione del settore, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto
dell’ambiente;
- nell’ambito della gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali, quelli
idrogeologici e paesaggistici.
E’ in grado di:
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili;
- organizzare attività produttive ecocompatibili;
- elaborare relazioni di valutazione d’ impatto ambientale;
- interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate;
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali.
L’Alternanza Scuola-Lavoro prevista dall'articolazione è un percorso complesso che si
integra con altre attività per il raggiungimento delle competenze trasversali. Le attività sono di tipo
interdisciplinare e disciplinare e prevedono sempre il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella
risoluzione di problemi o nella progettazione e ideazione di attività concrete.
Le competenze interdisciplinari da acquisire sono:
- organizzare attività produttive ecocompatibili;
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza;
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
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- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale;
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali;
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi;
- riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
Il percorso coinvolge l’intero triennio è graduale, e considera il fatto che all’inizio della
terza i ragazzi hanno poche conoscenze in ambito tecnico, e mano a mano che nelle lezioni
disciplinari acquisiscono competenze, abilità e conoscenze, l’attività si arricchisce. Non si tratta
dunque di un percorso parallelo alla normale attività didattica, piuttosto una modalità diversa, ma
efficace, di fare scuola.
In terza l’A.S.L. prevede un minimo di 80 ore, da effettuarsi in attività di gestione diretta
dell’azienda agricola e della porzione di frutteto e vigneto assegnata, attività lavorativa nell’azienda
FEM, esercitazioni (es. laboratorio di trasformazione dei prodotti), visita ad allevamenti, uscite
tecniche, corso di primo soccorso / sicurezza, progetti interdisciplinari (es laboratorio sul grande
banchetto mondiale, produzioni di materiale…) ed esperienza di stage collettivo per l’analisi di un
territorio.
In quarta l’A.S.L. prevede un minimo di 260 ore, comprendenti attività di tirocinio in
azienda, di impresa di consulenza tecnica simulata, incontri con esperti, uscite tecniche e visita ad
aziende, gestione diretta dell’azienda agricola della FEM ed esercitazioni varie
In quinta l’A.S.L. prevede un minimo di 60 ore, nelle quali si realizzano attività di
consulenza per la difesa, incontri con esperti, uscite tecniche (ad es. nel viaggio di fine corso),
gestione dell’azienda agricola della FEM e gestione economica giuridica e finanziaria di
un’azienda agricola (simulimpresa).
In quarta e in quinta sono previsti dei laboratori interdisciplinari settimanali coordinati da
un insegnante tecnico pratico, a cadenza fissa. Non tutte le attività di alternanza rientrano nel
laboratorio e non tutte le attività del laboratorio sono di ASL. Si tratta di una modalità
logistica/gestionale che permette di essere più elastici nell'organizzazione di attività
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interdisciplinari.
Profilo e risultati di apprendimento dell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del
territorio” e dello specifico percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
L’articolazione approfondisce le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio
ambientale e delle operazioni connesse all'estimo e al genio rurale.
Il diplomato, oltre alle competenze trasversali di base e orientative già indicate nel Progetto
di Istituto, acquisisce competenze negli ambiti:
- della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e forestale;
- delle operazioni di estimo e del genio rurale;
- delle risorse proprie del territorio montano;
- delle peculiarità socioeconomiche e gestionali dei soggetti operanti in ambienti montani.
In particolare, è in grado di:
- valorizzare il territorio montano, nell’ottica della multifunzionalità e della sostenibilità;
- interpretare la vocazionalità del territorio per operare le scelte produttive e trasformative più
efficaci;
- accrescere la competitività dei soggetti operanti sul territorio applicando strumenti certificativi e
di valorizzazione nell’ambito ambientale e forestale;
- analizzare il territorio a supporto della pianificazione e gestione agro-ambientale e forestale;
- collaborare alla realizzazione d’interventi di rinaturalizzazione, ripristino e sistemazione
ambientale;
- operare nell’ambito di progetti di sviluppo territoriale e di educazione ambientale;
- identificare e descrivere le caratteristiche significative di un contesto ambientale;
- organizzare attività produttive ecocompatibili;
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza;
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente;
- analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare strumenti e tecnologie innovative finalizzate alla conoscenza, gestione e valorizzazione
del territorio montano, con competenze specifiche nella lettura, interpretazione e redazione di carte
tematiche di uso agricolo e forestale;
17

- conoscere ed applicare i principali strumenti normativi locali, finalizzati ad una corretta
pianificazione delle aree agricole e forestali, con particolare riguardo ai regimi di vincolo posti sul
territorio ed alla tutela delle aree protette;
- collaborare alla gestione del paesaggio, a progetti di recupero ambientale delle aree degradate, e a
interventi di ripristino, alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-agrarie e forestali;
- conoscere i principi di una corretta trasformazione dei principali prodotti agro-alimentari, con
particolare riguardo alla corretta gestione delle risorse e dei reflui;
- valorizzare le sinergie tra le attività agro-silvo-pastorali e le altre attività economiche
dell'ambiente montano, nell'ottica della multifunzionalità.
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro riguarda lo studio, l’analisi, la valutazione di un
territorio (forestale, agricolo o anche con altre destinazioni di uso) con successivo lavoro di
pianificazione per una possibile riqualificazione dello stesso. Nello specifico, l’attività del terzo
anno prevede la conoscenza del territorio preso in esame nella molteplicità dei suoi aspetti, mentre
nel quarto anno gli studenti si concentreranno sulla sua valorizzazione funzionale tramite la stesura
di una proposta progettuale. Al quinto anno, è previsto il lavoro di comunicazione attiva. Anche in
questo caso l’attività interdisciplinare per obiettivi comuni è fondamentale con il coinvolgimento
sia di discipline di indirizzo (gestione degli ecosistemi, gestione ambiente e territorio, genio rurale,
economia e marketing, produzione animali e produzioni vegetali) sia di materie culturali a carattere
trasversale (quali discipline letterarie, matematica, inglese, storia )
Il terzo anno essa prevede circa 120 ore, comprendenti tre giorni al Parco dello Stelvio,
incontri con esperti del C.R.I. e del C.T.T. della F.E.M., per sviluppare diverse tematiche in
ambiente forestale ed ambientale; il prelievo e le misurazioni di parametri fisici e biologici di un
corso d'acqua; incontri con liberi professionisti e tecnici del settore alla scoperta delle realtà
produttive del territorio trentino; visite ad aziende del settore agricolo, di trasformazione e
dell’ambito forestale-ambientale, un’uscita tecnica su prati e pascoli di montagna ed esperienze
tecnico-scientifiche sul territorio preso in esame per il Progetto di articolazione.
Il quarto anno prevede circa 200 ore, comprendenti il tirocinio individuale di 3 settimane
(120 ore) da svolgersi tra la classe quarta e la quinta, presso aziende agricole di montagna, malghe,
centri di ricerca ed assistenza tecnica, presso enti di gestione territoriali, quali stazioni forestali ed
enti di custodia ed enti di valorizzazione turistica; il tirocinio collettivo di 3 giornate (25 ore) da
svolgersi in collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento;
incontri con esperti del C.R.I. e del C.T.T. della F.E.M. per approfondire diverse tematiche
ambientali e forestali anche legate al progetto di articolazione; incontri con liberi professionisti e
tecnici agrari-forestali al fine di acquisire competenze tecniche di settore; uscite tecniche sul
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territorio al fine di sviluppare competenze individuate nelle diverse discipline e, infine, uscite ed
incontri con i diversi portatori d’interessi del territorio scelto per il progetto di articolazione.
Il quinto anno prevede circa 120 ore da effettuarsi con incontri con esperti del C.R.I. e del
C.T.T. della F.E.M., per approfondire con casi-studio gli argomenti trattati nelle lezioni curricolari,
e per il progetto di articolazione; incontri con liberi professionisti e tecnici agrari-forestali al fine di
acquisire competenze tecniche di settore ed orientative, e uscite tecniche sul territorio al fine di
sviluppare competenze individuate nelle diverse discipline.
L'alternanza si articola utilizzando metodologie e pratiche didattiche che valorizzano stili di
apprendimento anche di tipo induttivo e costruttivo.
Profilo e risultati di apprendimento dell’articolazione “Viticoltura ed Enologia” e dello
specifico percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
L’articolazione approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle
produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti e all’utilizzo
delle biotecnologie.
Il diplomato, oltre ad acquisire le competenze trasversali di base e orientative già indicate nel
Progetto di Istituto, è in grado di:
- identificare e descrivere gli snodi strategici dei contesti produttivi “vigneto” e “cantina”;
- organizzare i mezzi tecnici e le risorse della filiera vitivinicola, all’insegna della sostenibilità, al
fine di ottenere prodotti vitivinicoli di qualità e salubrità;
- riconoscere e rilevare i fatti economici aziendali che servono a quantificare i risultati della
gestione imprenditoriale;
- gestire la trasformazione dei prodotti vitivinicoli, tramite l’integrazione di tradizione, cultura e
innovazione, nell’ottica della valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità;
- elaborare stime di valore (nel settore vitivinicolo), relazioni di analisi costi-benefici (nell’ambito
delle scelte del vigneto e in cantina) e valutazioni di impatto ambientale (nel caso di nuovi
investimenti);
- conoscere, interpretare e applicare la normativa comunitaria e nazionale relativa al settore
vitivinicolo;
- valorizzare attraverso attività di marketing il prodotto vino, inteso non solo come bene di
consumo, ma come espressione di un territorio e come risultato di una filiera ecosostenibile;
- coltivare il senso di responsabilità del cittadino-imprenditore nel settore vitivinicolo, che opera
avvalendosi delle risorse ambientali e che contemporaneamente è delegato alla tutela delle stesse
per renderle fruibili alle generazioni future;
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- effettuare analisi di base su mosti e vini;
- saper gestire in totale autonomia un vigneto eseguendo tutte le principali pratiche per la
conduzione corretta e remunerativa dell’impianto.
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ha come riferimento la coltivazione di un vigneto
della F.E.M. e la successiva vinificazione della produzione viticola nella cantina didattica. Già al
terzo anno alcune visite tecniche ed incontri con esperti di settore rappresentano un inizio
dell’attività dell’alternanza, ma, considerata la proposta di tirocinio tecnico pratico prevista nel
quarto e quinto anno di corso, il monte ore sostanzialmente viene assolto negli ultimi due anni di
corso.
Le almeno 400 ore di tirocinio sono così ripartite:
- 120 ore da svolgersi alla fine della quarta, presso aziende convenzionate o come supporto a
tecnici del C.T.T. della F.E.M. per svolgere lavori manuali in vigneto quali gestione della chioma,
posizionamento trappole per catture insetti, monitoraggio avversità patologiche della vite;
- 280 ore da svolgersi tra il mese di agosto e l’inizio del quinto anno nelle operazioni di
vendemmia e vinificazione nelle aziende convenzionate e in quella della F.E.M., per effettuare tutte
le operazioni necessarie alla trasformazione dell’uva in vino e osservare come gli addetti
gestiscono la filiera e compiono scelte utili per la qualità dei prodotti.
Profilo e risultati di apprendimento del “Corso Superiore di Istruzione Tecnica per la
Specializzazione di Enotecnico”
L'enotecnico si caratterizza per il possesso delle seguenti competenze specifiche:
- cura tutte le operazioni di produzione, dalla coltivazione e raccolta dell'uva alla vinificazione ed
imbottigliamento, ed è il responsabile della qualità del vino;
- dirige, amministra e presta la propria consulenza ad aziende, enti e consorzi vitivinicoli per la
scelta della varietà e della qualità dell'uva, degli impainti per il controllo degli aspetti fito-sanitari e
per la produzione e la commercializzazione dei prodotti;
- si occupa degli aspetti di comunicazione, marketing e immagine ed è in grado di effettuare analisi
microbiologiche, enochimiche e organolettiche dui vini.
Il tecnico specializzato è in grado di:
- organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili;
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza;
- interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare
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riferimento alle problematiche del territorio;
- applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in
materia di sicurezza alimentare;
- utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli sul prodotto;
- monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo
all'introduzione di tecnologie innovative;
- elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola
collegate alle caratteristiche territoriali.
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti
e funzioni essenziali.
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
- Partecipare al dibattito culturale.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. - Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
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- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Integrazioni al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo per garantire le specificità della Provincia autonoma di Trento
Il Regolamento dei piani di studio provinciali richiede che i profili educativi, culturali e
professionali dello studente del secondo ciclo siano integrati con apprendimenti specifici legati al
territorio trentino nei seguenti ambiti:
- in materia di storia locale e delle istituzioni autonomistiche, per conoscere il processo di
evoluzione storica che ha condotto alla speciale Autonomia provinciale;
- in materia di cultura della montagna e dei suoi valori, in modo di comprendere le dimensioni
sociali, culturali ed economiche dell’ambiente montano, con specifici riferimenti all’agricoltura
trentina;
- in materia di sport vicini alla montagna, attraverso la pratica di sport vicini alla montagna e
l’effettuazione di periodi formativi in montagna, per imparare a considerare la montagna anche
come “luogo” in cui entrare in contatto con le bellezze della natura, comprendendo il valore del
paesaggio e l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente.
Il raggiungimento di questi obiettivi è perseguito prevedendo opportuni ampliamenti e
integrazioni delle discipline curricolari, che sviluppano tematiche coerenti oppure programmando
attività o progetti integrati che possono anche sviluppare unitariamente i tre aspetti.

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE "AGRICOLTURA E AMBIENTE"
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Il percorso di formazione professionale, attivato a partire dall’anno formativo 2003/2004,
afferisce al settore “Agricoltura e Ambiente” della Istruzione e Formazione professionale della
P.A.T. e nel 2011 ha ottenuto la parità formativa.
L’offerta formativa consiste in due indirizzi diversi: “Allevamento, coltivazioni, gestione
del verde” e “Trasformazione agroalimentare”.
Il primo indirizzo è configurato in un biennio, denominato “A.G.R.I.”, e due articolazioni
successive che consentono l’acquisizione di qualifiche o diplomi professionali diversi.

TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO (T.I.A.)
La prima articolazione dell’indirizzo “Allevamento, coltivazioni, gestione del verde” è
costituita da un secondo biennio di studi a cui potranno accedere soltanto gli studenti che al
termine del secondo anno A.G.R.I. possederanno i requisiti riportati nel Progetto d’Istituto.
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) in Lavorazioni zootecniche, Produzioni vegetali o
Ortoflorovivaismo e verde. Il secondo biennio è incentrato sull’alternanza scuola-lavoro, per cui
alle lezioni in aula si alternano periodi di stage della durata di quattro settimane
consecutive in terza e dieci settimane (divise in due periodi di cinque) in quarta, effettuati in
contesti produttivi aziendali.
Inoltre, esiste la possibilità di ottenere il Diploma in Produzioni vegetali ed
Ortoflorovivaismo e verde, anche frequentando un quarto anno con il Sistema duale, che prevede
l’alternanza tra periodi di scuola e periodi di lavoro in un’azienda agricola con contratto di
apprendistato.
Il percorso mira a una crescita personale, culturale e professionale fondata su una
consistente base linguistica, scientifica, storico-socio-economica, tecnologica-strumentale e
strategico-relazionale. Alla conclusione, lo studente potrà decidere di inserirsi nel mondo del
lavoro, accedere all’Alta Formazione professionale per il conseguimento del Diploma
professionale superiore o transitare, previo superamento della selezione, al quinto anno di
Istruzione e Formazione professionale, denominato C.A.P.E.S., per conseguire il titolo di Stato.
Il secondo biennio è strutturato in modo da formare le seguenti tre diverse figure di tecnico.
TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO – PRODUZIONI VEGETALI
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È una figura polivalente in possesso di una professionalità che gli consente di gestire
un’azienda agricola nell’ambito delle produzioni vegetali (erbacee, frutticole e viticole).
Nello specifico:
- agisce in tutte le attività produttive, dalle pratiche agronomiche sino agli interventi colturali che
consentono poi di ottenere il prodotto per la commercializzazione o la trasformazione;
- in particolare, svolge le operazioni di agrimensura e di impianto delle colture erbacee ed arboree,
le potature d’allevamento e di produzione, le pratiche vivaistiche, la difesa delle colture, i piani di
concimazione, le operazioni enologiche di base;
- effettua la scelta delle attrezzature meccaniche;
- svolge semplici operazioni contabili;
- controlla, sulla base di standard e di qualità prefissati, il processo produttivo ed il prodotto
ottenuto.
Un modulo nel secondo biennio sarà finalizzato all’utilizzo degli antiparassitari, cosicché,
al raggiungimento della maggiore età, gli studenti potranno sostenere l’esame per il conseguimento
del Patentino per l’utilizzo degli antiparassitari.
La figura professionale è riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al terzo
livello della classifica europea delle attività professionali. Troverà impiego prevalentemente presso
l’azienda agricola familiare, oppure presso cooperative agricole o imprenditori agricoli, con
mansioni gestionali.
TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO – LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
È una figura polivalente in possesso di una professionalità di base che gli consente di
gestire un’azienda agricola nell’ambito delle lavorazioni zootecniche, svolgendo compiti
produttivi e gestionali.
Nello specifico:
- è in grado di gestire tutte le operazioni relative all’alimentazione del bestiame da latte e da carne,
alle prime cure e svezzamento dei vitelli, all’allevamento degli animali da rimonta interna,
all’esecuzione delle mungiture, al monitoraggio delle malattie, alla lavorazione dei principali
prodotti lattiero-caseari;
- effettua la scelta delle attrezzature;
- svolge semplici operazioni contabili;
- controlla, sulla base di standard e di qualità prefissati, il processo produttivo ed il prodotto
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ottenuto.
Un modulo nel secondo biennio sarà dedicato alla fecondazione artificiale, cosicché, al
raggiungimento della maggiore età, gli studenti potranno sostenere l’esame per il conseguimento
dell’Abilitazione alla fecondazione artificiale bovina. Inoltre, vi sarà la possibilità di frequentare
corsi specifici per il conseguimento del Patentino per l’utilizzo degli antiparassitari.
La figura professionale è riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al terzo
livello della classifica europea delle attività professionali. Troverà impiego prevalentemente presso
l’azienda agricola familiare, oppure presso cooperative agricole o imprenditori agricoli, con
mansioni gestionali.
TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO – ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
È una figura polivalente in possesso di una professionalità che gli consente di collaborare
nella realizzazione di giardini e, in generale, di aree verdi od operare in aziende agricole di settore,
con compiti di natura produttiva e gestionale.
Nello specifico:
- è in grado di eseguire tutte le operazioni relative alla coltivazione orto florovivaistica, applicando
varie tecniche di lavorazione del terreno, di fertilizzazione, di difesa, di potatura d’allevamento e
di produzione;
- si occupa della realizzazione e manutenzione del verde, dedicandosi alla fornitura e posa in opera
di materiale vegetale, della scelta delle specie di piante in relazione agli scopi d’uso, dei fattori di
crescita, del mercato e delle problematiche fitosanitarie;
- si occupa inoltre della realizzazione d’impianti di irrigazione, della lavorazione e
movimentazione del terreno, della posa di arredi e manufatti;
- effettua la scelta delle attrezzature;
- svolge semplici operazioni contabili;
- controlla, sulla base di standard e di qualità prefissati, il processo produttivo ed il prodotto
ottenuto.
La figura professionale è riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al terzo
livello della classifica europea delle attività professionali. Troverà impiego prevalentemente presso
aziende agricole di settore, oppure presso garden service, cooperative o imprenditori agricoli.

OPERATORE TECNICO AGRICOLO (O.T.A.)
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Questa seconda articolazione prevede al termine del primo biennio A.G.R.I. la frequenza di
un terzo anno al termine del quale si ottiene la qualifica di Operatore Agricolo in Lavorazioni
zootecniche, Produzioni vegetali o Ortoflorovivaismo e verde. Per chi possiede la qualifica
ottenuta con un punteggio finale pari o superiore a 70/100, e superi uno specifico colloquio di
ammissione che valuta le motivazioni e certifica il possesso delle competenze giuridicoeconomiche relative all'ambito gestionale, acquisite con la frequenza, in corso d'anno e in aggiunta
al normale orario scolastico, di un corso integrativo di 20 ore, vi è poi la possibilità di proseguire il
percorso formativo frequentando un quarto anno in modalità duale (cioè che prevede l’alternanza
tra periodi di scuola e periodi di lavoro in un’azienda agricola con contratto di apprendistato) per il
conseguimento del diploma di Tecnico agricolo in Produzioni vegetali e Ortoflorovivaismo e
verde, oppure frequentando il secondo anno del biennio T.I.A. in tutti e tre gli indirizzi
(Lavorazioni zootecniche, Produzioni vegetali, Ortoflorovivaismo e verde). Con il diploma di
Tecnico Agricolo si potrà, previo superamento di una selezione, accedere all’Alta Formazione
professionale per il conseguimento di un Diploma professionale superiore, oppure al Corso
Annuale per l’Esame di Stato – C.A.P.E.S. per il conseguimento del Diploma in Servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
L’anno di qualifica è strutturato in modo da formare le seguenti tre diverse figure di
operatore.

OPERATORE AGRICOLO - PRODUZIONI VEGETALI
È una figura polivalente in possesso di una professionalità di base che gli consente di
collaborare, con la supervisione dell’imprenditore, nella gestione delle produzioni vegetali
(erbacee, orticole e frutticole) di un’azienda agricola.
È in grado di:
- agire in tutte le attività produttive, dalle pratiche agronomiche sino agli interventi colturali che
consentono poi di ottenere il prodotto per la commercializzazione o la trasformazione;
- in particolare, svolgere le operazioni relative ad agrimensura ed impianto delle colture erbacee ed
arboree, le potature d’allevamento e di produzione, le pratiche vivaistiche, la difesa delle colture, i
piani di concimazione, le operazioni enologiche di base;
- collaborare nella scelta delle attrezzature meccaniche;
- redigere semplici operazioni contabili;
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- controllare, sulla base di standard di qualità prefissati, il processo produttivo e il prodotto
ottenuto.
La figura professionale è riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al secondo
livello della classifica europea delle attività professionali. Trova impiego prevalentemente presso
l’azienda agricola familiare, oppure presso cooperative agricole o imprenditori agricoli, con
mansioni esecutive.
OPERATORE AGRICOLO - LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
È una figura polivalente in possesso di una professionalità di base che gli consente di
collaborare, con la supervisione dell’imprenditore, nell’ambito delle lavorazioni zootecniche di
un’azienda agricola, con compiti esclusivamente di tipo esecutivo.
Nello specifico, è in grado di:
- eseguire tutte le operazioni relative all’alimentazione del bestiame da latte e da carne, alle prime
cure e svezzamento dei vitelli, all’allevamento degli animali da rimonta interna, all’esecuzione
delle mungiture, al monitoraggio delle malattie, alla lavorazione dei principali prodotti lattierocaseari;
- collaborare nella scelta delle attrezzature;
- redigere semplici operazioni contabili;
- controllare, sulla base di standard di qualità prefissati, il processo produttivo ed il prodotto
ottenuto.
La figura professionale è riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al secondo
livello della classifica europea delle attività professionali. Trova impiego prevalentemente presso
l’azienda agricola familiare, oppure presso cooperative agricole o imprenditori agricoli, con
mansioni esecutive.
OPERATORE AGRICOLO – ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
È una figura polivalente in possesso di una professionalità di base che gli consente di
collaborare nella realizzazione di giardini e, in generale, di aree verdi, od operare in aziende
agricole di settore, con compiti di tipo esecutivo.
Nello specifico, è in grado di:
- eseguire tutte le operazioni relative alla coltivazione orto florovivaistica, applicando varie
tecniche di lavorazione del terreno, di fertilizzazione, di difesa, di potatura d’allevamento e di
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produzione;
- occuparsi della realizzazione e manutenzione del verde, dedicandosi alla fornitura e posa in opera
di materiale vegetale, della scelta delle specie di piante in relazione agli scopi d’uso, dei fattori di
crescita, del mercato e delle problematiche fitosanitarie;
- occuparsi inoltre della realizzazione d’impianti di irrigazione, della lavorazione e
movimentazione del terreno, della posa di arredi e manufatti;
- collaborare nella scelta delle attrezzature;
- redigere semplici operazioni contabili;
- controllare, sulla base di standard di qualità prefissati, il processo produttivo e il prodotto
ottenuto.
La figura professionale è riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al secondo
livello della classifica europea delle attività professionali. Trova impiego prevalentemente presso
aziende agricole di settore, oppure presso garden service, cooperative o imprenditori agricoli, con
mansioni esecutive.
Il quarto anno prevede la possibilità di scegliere uno dei seguenti tre profili di tecnico.

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (A.L.I.)

Il percorso è strutturato in un triennio, al termine del quale si consegue la qualifica di
Operatore della trasformazione agroalimentare in Trasformazioni vegetali, Trasformazione
lattiero-casearia o Lavorazione carni. Il percorso può proseguire con la frequenza di un quarto
anno (in alternanza scuola-lavoro, con 9 settimane di tirocinio tecnico-pratico in azienda) che porta
al conseguimento del diploma di Tecnico della trasformazione agroalimentare in
Trasformazioni vegetali, Trasformazione lattiero-casearia o Lavorazioni carni.
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.
L’anno di qualifica è strutturato in modo da formare le seguenti tre diverse figure di
operatore.
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OPERATORE

DELLA

TRASFORMAZIONE

AGROALIMENTARE

–

TRASFORMAZIONI VEGETALI
L`Operatore delle trasformazioni vegetali è una figura che interviene, a livello esecutivo,
nel processo lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni, gli consente di
svolgere attività relative alla trasformazione con competenze nello svolgimento delle operazioni
fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti
vegetali.
E’ in grado di eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e
stoccaggio dei prodotti vegetali, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità.

OPERATORE

DELLA

TRASFORMAZIONI

AGROALIMENTARE

–

TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA
L`Operatore della trasformazione lattiero-casearia interviene, a livello esecutivo, nel
processo lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono

le

procedure

e

le

metodiche

della

sua

operatività.

La

qualificazione

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni, gli consente di
svolgere attività relative alla trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle
operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio
dei prodotti lattiero-caseari.
E’ in grado di eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione,
stoccaggio e vendita dei prodotti lattiero-caseari, applicando i profili normativi d’igiene e gli
standard di qualità.
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARE – LAVORAZIONE
CARNI
L`Operatore della lavorazione carni interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo
di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni, gli consente di svolgere attività relative alla
trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del
ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio delle carni.
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E’ in grado di eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione,
stoccaggio e vendita della carne e dei suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli
standard di qualità.
Il quarto anno prevede la possibilità di scegliere uno dei seguenti tre profili di tecnico.

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – TRASFORMAZIONE
VEGETALE
Il Tecnico della trasformazione vegetale è una figura che interviene con autonomia, nel
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo della
trasformazione

vegetale

attraverso

la

partecipazione

all’individuazione

delle

risorse,

l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative al
coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di
metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative sia ai
processi di trasformazione vegetale, sia all’approvvigionamento e allo stoccaggio, con competenze
di controllo di prodotto e di relazione con i fornitori.
E’ in grado di programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione,
conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, applicando i profili normativi di igiene e gli
standard di qualità.

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – TRASFORMAZIONE
LATTIERO-CASEARIA
Il Tecnico della trasformazione lattiero-casearia è una figura che interviene con autonomia,
nel quadro d’azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo
della trasformazione lattiero-casearia attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse,
l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative al
coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di
metodologie, strumenti e informazioni specializzate, gli consente di svolgere attività relative sia ai
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processi di trasformazione lattiero-casearia, sia all’approvvigionamento e allo stoccaggio, con
competenze di controllo di prodotto e di relazione con i fornitori.
E’ in grado di programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione,
confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti lattiero-caseari, applicando i
profili normativi d’igiene e gli standard di qualità.

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – LAVORAZIONE
CARNI
Il Tecnico della lavorazione carni è una figura che interviene con autonomia, nel quadro
d’azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo della
trasformazione alimentare attraverso la partecipazione

all’individuazione delle risorse,

l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative al
coordinamento di attività esecutive svolte da altri.
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate,
gli consente di svolgere attività relative sia ai processi di trasformazione delle carni, sia
all’approvvigionamento e allo stoccaggio, con competenze di controllo di prodotto e di relazione
con i fornitori.
E’ in grado di programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione,
confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei suoi derivati, applicando i
profili normativi d’igiene e gli standard di qualità.
La figura professionale del Tecnico della trasformazione agroalimentare è riconosciuta a
livello nazionale e trova collocazione al secondo livello della classifica europea delle attività
professionali. Troverà impiego prevalentemente presso l’azienda agricola familiare, oppure presso
cooperative, imprenditori agricoli o commerciali, con mansioni esecutive.

Profilo educativo, culturale e professionale (Pecup) al termine del terzo anno di qualifica
professionale (O.T.A. e A.L.I.)
L’identità del percorso triennale è connotata, dentro un quadro più generale di arricchimento
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e innalzamento della cultura di base, dallo sviluppo di abilità cognitive e pratiche che consentono
agli studenti di svolgere compiti e attività in una dimensione operativa.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso, consentono agli studenti:
- di inserirsi, in coerenza con il terzo livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, nel mondo del
lavoro con una formazione adeguata per l’utilizzo delle tecnologie e l’applicazione di tecniche e
metodologie di base, entro un quadro di presidio professionale connotato dall’assunzione di
responsabilità nel portare a termine i compiti assegnati e dalla capacità di fronteggiare i problemi
adeguando il proprio comportamento alle circostanze;
- di transitare ad altri percorsi d’istruzione del Secondo ciclo, secondo i casi e le modalità previste;
- di proseguire al quarto anno di diploma professionale.
A tale scopo, è garantito nel corso del triennio un orientamento permanente che favorisca scelte
fondate e consapevoli da parte degli studenti e, nello specifico:
- la conoscenza dei punti di forza e delle debolezze della propria preparazione, verificando
l’adeguatezza delle proprie scelte circa il futuro scolastico e professionale e attuando gli opportuni
cambiamenti o integrazioni di percorso, consapevoli dell’importanza dell’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita;
- la capacità di tracciare un progetto di vita partendo dalla storia personale e secondo le proprie
attitudini e aspirazioni, formulando ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la
formazione continua, che tengano conto del percorso educativo finora effettuato.
Per quanto riguarda il primo biennio, in coerenza con le prescrizioni nazionali relative
all’obbligo istruttivo, è assicurato agli studenti, oltre alla preparazione professionale specifica di
base coerente con il settore prescelto, lo sviluppo delle competenze chiave del cittadino e di
quelle riferibili agli assi culturali linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storicosociale.
Il terzo anno di qualifica si caratterizza, nel rispetto della specificità fisionomia dei
percorsi di I.eF.P.:
- per il rafforzamento in una dimensione professionale, definito dal Quadro europeo delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, dei saperi e delle competenze di riferimento
dell’obbligo di istruzione;
- per lo sviluppo delle specifiche competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di
qualifica del percorso triennale, definite in coerenza con i bisogni espressi dinamicamente dal
mercato del lavoro e concertate sistematicamente con le Parti sociali.
I risultati di apprendimento, intermedi e finali del percorso triennale, sono descritti in
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competenze, abilità e conoscenze secondo quanto previsto dal Quadro Europeo delle Qualifiche.
I percorsi sono caratterizzati da un raccordo organico e sistematico con il contesto sociale
ed economico di riferimento, attraverso collaborazioni e partenariati con soggetti istituzionali,
economici e sociali del territorio sia sul piano progettuale che su quello attuativo, in particolare nel
corso del terzo anno, nel quale l’esperienza dello stage si inserisce in modo coerente in un percorso
formativo più ampio che punta alla maturazione personale prima ancora di quella professionale
degli studenti.
Gli studenti, a conclusione dei percorsi formativi triennali del settore “Agricoltura e Ambiente”,
sono in grado di:
- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi di settore, avvenuti nel corso della storia, con
riferimento ai diversi contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita;
- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di
riferimento che disciplina gli specifici processi produttivi, con riferimento alla sicurezza e salute
sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e
delle sue applicazioni nel settore agricolo e ambientale;
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni
dei destinatari e sull’innovazione dei processi produttivi;
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione, con
riferimento alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria
competenza, utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel
rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di qualità richiesti;
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna
nel contesto territoriale trentino;
- riconoscere la propria posizione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi
tipici di settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

Profilo educativo, culturale e professionale (Pecup) al termine del quarto anno di diploma
professionale (T.I.A.)
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Al termine del percorso T.I.A. l’alunno è posto nella condizione di:
- acquisire maggiore curiosità e interesse nei confronti della realtà;
- essere maggiormente consapevole delle proprie responsabilità e potenzialità;
- collocarsi in modo attivo e critico nella vita individuale, sociale e professionale;
- fornire prova di maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere
i normali compiti o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto
educativo, la sfera personale;
- rafforzare la capacità di interagire con la realtà al fine di affinare il progetto personale e
professionale;
- avere una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici;
- avere un patrimonio lessicale ed espressivo, anche in lingua straniera, più ampio e sicuro;
- avere maggiore padronanza delle moderne forme di comunicazione;
- avere una più elevata capacità di utilizzo degli strumenti culturali, anche matematici, necessari
per comprendere i processi socio-economici e la realtà naturale;
- avere una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e
di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni;
- avere maggiore disposizione all’assunzione di comportamenti tesi al benessere e alla sicurezza
personale e sociale;
- avere una più consolidata capacità di avvalersi consapevolmente e criticamente delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Tecnico Agricolo con Brevetto professionale d’imprenditore agricolo è inoltre in grado di:
- avvalersi delle conoscenze matematiche e informatiche nella gestione contabile dell'azienda e
nell'applicazione dell'agrimensura;
- basare su conoscenze scientifiche il proprio operato per la produzione di prodotti agricoli al fine
di ottenere le massime rese, anche in termini economici, nel rispetto dell'ambiente e dei
consumatori;
- relazionarsi con le figure professionali di riferimento utili per il proprio indirizzo aziendale come
i consulenti esterni, ma anche con i propri collaboratori, con i responsabili delle strutture
cooperative di trasformazione di riferimento e/o con i clienti;
- organizzare l'intero processo operativo all'interno della propria impresa sia in modo specifico
all'indirizzo produttivo che in modo trasversale rispetto agli indirizzi produttivi paralleli,
valutandone i risultati e migliorandone l'esecuzione;
- organizzare, gestire ed eseguire in modo diverso, a seconda della propria specializzazione, tutte le
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operazioni agronomiche, colturali e zootecniche necessarie nella pratica aziendale, quali
l'agrimensura e l'impianto di colture, le potature di allevamento e di produzione, le pratiche
vivaistiche, la difesa delle colture, i piani di concimazione, le operazioni enologiche di base, il
razionamento alimentare del bestiame in allevamento, l'allevamento degli animali da rimonta
interna, l'esecuzione delle mungiture, il monitoraggio dei calori e delle malattie;
- scegliere gli indirizzi produttivi e le relative filiere produttive anche con la vendita diretta del
proprio prodotto;
- individuare e applicare i criteri di scelta per l'acquisto dei macchinari in funzione anche del grado
di sicurezza, utilizzare gli stessi per ciascun’operazione e saperne eseguire la manutenzione
ordinaria;
- valutare il risultato tecnico di ogni intervento eseguito sulle colture o sull'allevamento,
individuandone i costi;
- adempiere gli obblighi fiscali;
- eseguire la gestione contabile, compresa la determinazione dei costi di produzione aziendali
anche con l'impiego del mezzo informatico;
- riconoscere e interpretare le tendenze di mercato;
- collaborare con altri operatori del settore per ottimizzare le operazioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti.
Profilo educativo, culturale e professionale (Pecup) a conclusione del quarto anno di diploma
professionale (A.L.I.)
Il quarto anno si connota per i seguenti elementi d’identità:
- persegue finalità generali, non solo di carattere professionale, ma anche educative e culturali,
favorendo il rafforzamento del processo di maturazione personale attraverso una maggiore capacità
di comprensione della realtà, una più decisa e puntuale capacità di giudizio e di decisione, una
maggiore attenzione alle diversità dei fattori in gioco e una più approfondita sensibilità etica e
sociale;
- vede la dimensione professionale collocarsi in progressione verticale, secondo un’ottica di filiera,
rispetto a quella dell’operatore professionale in uscita dal triennio, dalla quale si differenzia per
tipologia-ampiezza delle conoscenze, per finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
per grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività, per tipologia del
contesto di operatività, per ulteriori specializzazioni, ma anche, più in generale, per modalità di
comportamento nei contesti sociali e lavorativi ed uso di strategie di autoapprendimento e di
autocorrezione.
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I risultati dell’apprendimento, attesi a conclusione del quarto anno di diploma professionale,
consentono agli studenti:
- di inserirsi, in coerenza al quarto livello del QEQ, nel mondo del lavoro con una formazione
adeguata per sapersi gestire autonomamente nell’ambito d’istruzioni che connotano un contesto di
lavoro soggetto a cambiamenti e per sorvegliare il lavoro di routine di altri assumendo
responsabilità nella valutazione e nel miglioramento delle attività lavorative;
- di transitare ad altri percorsi del secondo ciclo, secondo i criteri e i modi previsti dal regolamento
di attuazione dell’articolo 59 della legge provinciale sulla scuola;
- di accedere all’Alta formazione professionale prevista dall’articolo 67 della legge provinciale
sulla scuola.
L’impostazione formativa del quarto anno di diploma professionale, pur innestandosi
fortemente sulla piattaforma educativa sviluppata in precedenza, si presenta dal punto di vista
metodologico in discontinuità con l’impianto del triennio: il percorso formativo è realizzato in
alternanza scuola-lavoro ed è attivato tenendo conto delle effettive esigenze del mondo del lavoro;
da ciò conseguono alcune caratteristiche peculiari:
- il raccordo organico e sistematico con il contesto sociale ed economico di riferimento, attraverso
partenariati con soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio corresponsabili, con le
istituzioni formative, sui piani progettuale e attuativo;
- la centralità dell’interazione tra momenti esperienziali e riflessivi nel modello di apprendimento;
- l’assenza di un sistema d’insegnamenti organizzato in maniera sistematica a favore di
un’articolazione e organizzazione didattica per aree di apprendimento.

Profilo del Corso Annuale per l'Esame di Stato volto al conseguimento del Diploma di
Istruzione Professionale (C.A.P.E.S.)
Coloro che portano a termine il corso annuale sono posti nella condizione, rispetto agli
studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, di disporre di:
- una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi
criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di
interpretare la società e la cultura contemporanea;
- un patrimonio lessicale ed espressivo, anche in lingua straniera, più ampio e sicuro;

36

- una maggiore padronanza delle forme moderne della comunicazione e degli strumenti espressivi
diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;
- una più elevata capacità di utilizzo degli strumenti culturali (matematici, scientifici e
tecnologici/storico, socio economici) necessari per la comprensione dei processi socio-economici;
- una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e di
argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la
collaborazione e la cooperazione con gli altri;
- una maggiore disposizione all’assunzione nella vita quotidiana e professionale di comportamenti
volti ad assicurare il benessere e la sicurezza personale e sociale;
- una più consolidata capacità di avvalersi consapevolmente e criticamente delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Le competenze acquisite nel corso annuale consentiranno agli studenti di affrontare con più
sicurezza i percorsi accademici coerenti con gli studi intrapresi e di sviluppare maggiore
consapevolezza, capacità d’analisi, riflessione critica e un atteggiamento di tipo scientifico nei
settori professionali di riferimento.
Rispetto al conseguimento del Diploma quadriennale di Tecnico, il Livello di competenza di
riferimento dell’EQF non cambia (Livello 4); le competenze già acquisite nell’ambito tecnico –
professionale vengono potenziate e consolidate, e costituiscono il riferimento di base per
l’acquisizione di competenze nell’area generale, legate a saperi teorici e formalizzati. Il corso
annuale, infatti, è orientato soprattutto alla
promozione delle competenze di tale ambito, nella direzione della padronanza degli strumenti
culturali e delle metodologie critiche sopra evidenziate.

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

DEL

CENTRO

D’ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE
Nell’Istituto è presente una Segreteria aperta agli studenti tutti i giorni di scuola dalle ore
8.00 alle ore 8.20 e dalle 10.50 alle 11.00, a genitori e altra utenza dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 12.00 (anche il sabato, solo durante l'anno scolastico). Per informazioni o urgenze è
possibile telefonare al numero 0461/615213.
Nell'anno 2020-2021, l'orario è cambiato in quanto per motivi di sicurezza e di
contenimento del contagio da Covid-19, la segreteria è aperta agli studenti dalle 8:00 alle 12:00 dal
lunedì al sabato e dalle 14:00 alle 16:00 da lunedì a giovedì, mentre i genitori e altra utenza
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possono accedervi soltanto previa autorizzazione del Dirigente.
Nei pomeriggi da lunedì a venerdì è comunque assicurata la presenza di personale di
segreteria o portineria fino alle ore 18.00 (alle 17.00 il venerdì) per rispondere alle richieste
telefoniche. Presso l’ingresso principale della scuola sono presenti uscieri in grado di fornire
all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Il Dirigente e i suoi collaboratori sono disponibili a ricevere il pubblico su appuntamento.
Sul sito della F.E.M. si possono rintracciate tutte le informazioni relative ai servizi amministrativi
per i genitori, mentre da quest'anno le circolari rivolte a genitori e studenti si possono leggere
direttamente sul registro elettronico.
In appositi spazi sono collocati l’albo scolastico per le comunicazioni ufficiali, la bacheca
sindacale, la bacheca per le comunicazioni agli insegnanti, le delibere del Consiglio di
Amministrazione e le determinazioni dei Dirigenti, la bacheca della Consulta degli studenti e della
Consulta dei genitori.

STRUTTURE DELLA SCUOLA
Al fine di garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale,
l’ambiente scolastico è mantenuto pulito e accogliente dagli addetti alla pulizia e anche dagli
insegnanti, che svolgono opera di esempio e di educazione nei confronti degli studenti, sia
all'interno dell’edificio scolastico, sia nelle sue immediate adiacenze e pertinenze.
L’Istituto Agrario di San Michele dispone di 46 aule dislocate in tre diversi edifici (la sede
principale, la palazzina in località Pozza Nuova e il Palazzo della Ricerca e della Conoscenza),
dove si svolge la normale attività didattica, dotate di un videoproiettore appeso al soffitto e del telo
per la proiezione, con la possibilità di collegamento per PC e di connettersi in rete (anche Wi-Fi).
La rilevazione dello stato di consistenza iniziale e finale e dello stato d’uso dei materiali è fatta
dalla classe sotto la supervisione dell’insegnante coordinatore di classe.
Sono inoltre presenti nell’edificio principale le seguenti aule speciali:
- tre laboratori di informatica;
- un laboratorio di fisica;
- due laboratori di chimica generale;
- un laboratorio di chimica enologica;
- un laboratorio di agricoltura;
- un laboratorio di scienze naturali, patologia ed entomologia;
- un laboratorio per la panificazione;
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- un laboratorio per i tagli e le lavorazioni delle carni;
- un laboratorio per la trasformazione del latte;
- un laboratorio per i prodotti agroalimentari (principalmente succo di frutta, birra, frutta secca);
- due aule per la lingua straniera;
- due sale degustazione (una per l’enologia e l’altra per la trasformazione vegetale);
- due spogliatoi per studenti.
Anche queste aule sono soggette a disposizioni d’uso che gli utenti, prima di accedervi, sono tenuti
a conoscere soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
Gli studenti, inoltre, per le esercitazioni pratiche utilizzano anche terreni e strutture situati nei
pressi dell’Istituto scolastico:
-un'area didattica per la zootecnia multifunzionale;
- una cantina didattica;
- una serra didattica (divisa in cinque piccole cellette);
- una serra-tunnel;
- orto didattico con superficie pari a circa 3000mq;
- un parco;
- un frutteto didattico con diverse varietà e cloni di melo e pero, pari a circa 1,5 ha;
- vigneti dell'azienda agricola della F.E.M. soprattutto per le operazioni di potatura, per una
superficie pari a circa 5 ha (sistema di allevamento a pergola semplice e guyot).
Nelle attività didattiche svolte nei laboratori di trasformazione, gli studenti producono degli
alimenti che sono offerti in vendita a dipendenti dell’Istituto Agrario e agli studenti stessi, in modo
da realizzare dei ricavi che servano a coprire, seppur parzialmente, il costo delle materie prime
utilizzate. Anche le verdure coltivate nell’orto didattico vengono vendute ai dipendenti nel corso
dell’estate e dell’autunno.
Nell’atrio principale al piano rialzato è disponibile un Internet-point alle cui postazioni si
può accedere attraverso un account rilasciato dalla scuola. Gli studenti possono anche utilizzare un
indirizzo di posta elettronica personalizzato.
Per quanto riguarda l’attività sportiva, l’Istituto possiede una palestra con attrezzature fisse,
spogliatoi e docce. Viene utilizzato anche il Palazzetto dello sport del Comune di San Michele
all’Adige. L’Istituto dispone inoltre di un’Aula Magna con 174 posti a sedere (per le riunioni del
Collegio Docenti, per le assemblee studentesche e per incontri, convegni, seminari di vario genere),
di un’aula insegnanti e di un’aula di rappresentanza (Sala Kessler), ma può anche utilizzare, se
necessario, l’auditorium del Convitto e le Sale conferenze presso l’attiguo Palazzo della Ricerca e
della Conoscenza.
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L’edificio centrale è dotato di ascensori e possiede due ingressi: quello principale, preceduto
da due brevi rampe di scale raccordate da un pianerottolo, e quello secondario, al quale si accede
attraverso il cortile interno e dotato di scivolo che elimina la barriera rappresentata da alcuni
gradini. E’ disponibile un ampio spazio esterno adibito a parcheggio.
CONVITTO
Il convitto, situato in prossimità della sede scolastica, ospita gli studenti che ne fanno
richiesta, offrendo loro un servizio di vitto e alloggio, nonché attività di supporto allo studio,
sportive, ricreative e culturali. Il progetto educativo è orientato a favorire la maturazione degli
adolescenti, dando loro l’opportunità di vivere un’importante esperienza di vita comunitaria e di
crescita personale. Esso è affidato a una Responsabile, coadiuvata da 5 educatori e 2 custodi
notturni.
L’apprendimento delle regole della convivenza civile costituisce parte integrante degli
obiettivi che il C.I.F. intende perseguire, sia nell’ambito delle attività scolastiche in sede o di quelle
integrative in genere, che all’interno del convitto.
La struttura è costituita da 1 sala polifunzionale, 1 infermeria, 5 sale studio, 2 sale computer
con connessione internet, 2 sale giochi, 1 sala TV (nell’anno scolastico in corso, 1 sala giochi e 2
sale studio sono state adibite al servizio mensa per ampliare gli spazi disponibili agli studenti in
pausa pranzo). L’edificio dispone di circa 170 posti letto, in stanze doppie dotate di servizi interni
con doccia, più 5 mini-appartamenti destinati a ricercatori, tesisti e docenti. La struttura possiede
sale studio, aule computer con connessione ad Internet, un’ampia sala polifunzionale, sale giochi e
una sala TV. La consumazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) avviene nell’adiacente mensa
dell’Istituto Agrario - Fondazione Edmund Mach.
La cooperativa sociale Pro.Ges. Trento fornisce assistenza agli studenti in mensa e nello
studio agli studenti del primo anno, riuniti in sale studio in gruppi di dieci-quindici, al fine di far
loro apprendere un adeguato metodo di studio, che consenta poi di maturare un certo grado di
autonomia. Gli anni successivi, invece, gli studenti studiano nella propria stanza, con la possibilità
di richiedere comunque un eventuale supporto didattico. È possibile anche per gli studenti non
ospiti del convitto usufruire delle strutture educative nel pomeriggio.
Nelle ore di pausa, il progetto educativo del convitto, tenendo conto anche delle proposte
degli studenti, prevede:
- attività sportive da effettuarsi nell’adiacente palestra della scuola (calcetto, pallavolo, basket) e
presso strutture esterne (piscine, campi sportivi, ecc.)
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- l’organizzazione e la partecipazione a eventi ludico-culturali e sportivi, come concorsi a premi,
festa dello sport, festa di Natale, ma anche corsi di musica, tornei di calcio, pallavolo, badminton
ed altro ancora.
- incontri con esperti per l’approfondimento di argomenti specifici;
- la partecipazione ad attività esterne come visite a musei, conferenze, eventi sportivi.
La retta dovuta alla Fondazione Edmund Mach per gli studenti ospitati nel convitto è
comprensiva di alloggio, assistenza sanitaria, assistenza allo studio con personale qualificato (classi
prime), utilizzo delle aule specialistiche e della biblioteca, partecipazione alle attività ricreative,
culturali e sportive organizzate dal convitto.
La sorveglianza e l’assistenza agli studenti convittori sono garantite ventiquattro ore su
ventiquattro. Le entrate e le uscite degli studenti sono scandite dagli orari della giornata-tipo.
Eventuali altre uscite dovranno essere specificamente autorizzate dal Responsabile del convitto.
Un certo numero di posti è riservato agli studenti dei percorsi post-secondari, ad esempio
gli iscritti al Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (C3A).
Siccome la richiesta di posti in convitto è normalmente superiore alle sue capacità ricettive,
una Commissione interna al C.I.F. seleziona annualmente gli studenti da ospitare, applicando criteri
precisi e rigorosi di ammissione ed esclusione.
Il Centro di Istruzione e Formazione collabora con il Comune di San Michele all’Adige al
fine di reperire alloggi privati da offrire agli studenti maggiorenni con affitti calmierati, per favorire
in questa fascia di utenza la scelta di alloggiare con coetanei in appartamenti non vincolati al
controllo e alla supervisione del convitto, in modo da indurli a essere maggiormente responsabili e
autosufficienti.
MENSA
La mensa dell’Istituto Agrario è fruibile da tutti gli studenti iscritti, ai quali all’inizio
dell’anno scolastico/formativo è consegnata una tessera magnetica, ricaricabile presso le Casse
Rurali Trentine (utilizzando filiali, sportelli bancomat, internet banking o SMS) o sul portale
PORTAL.MULTIUTILITYCARD.IT (con carte di credito e prepagate, o bonifici), che consente di
accedere al servizio. Tale tessera deve essere utilizzata nei modi previsti dall’apposito regolamento
distribuito in copia a tutti gli aventi diritto, e sarà riconsegnata in segreteria alla fine del percorso
formativo. Per chi ha presentato la dichiarazione ICEF, l’importo del costo del pasto è
rideterminato in base alla stessa.
Per l'emergenza Covid-19, durante l'anno scolastico 2020-2021, la mensa è fruibile in tre
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turni (11:50-12:40, 12:40-13:30 e 13:30-14:20), invece che nei consueti due turni (12:40-13:30 e
13:30-14:00). Per favorire il distanziamento degli studenti, nel piano interrato del Convitto sono
state allestite tre sale da pranzo nuove ed è stata potenziata la sorveglianza da parte degli assistenti
educatori del convitto.
BIBLIOTECA
La Biblioteca costituisce un importante servizio culturale che la Fondazione mette a
disposizione dei propri utenti. Nata con l’Istituto agrario nel 1874, è oggi specializzata nelle
seguenti aree disciplinari: scienze agrarie e agro-alimentari, con attenzione particolare per
viticoltura e enologia; scienza e tecnologia degli alimenti e delle bevande, nutrizione e
alimentazione; biologia applicata, genetica e biologia molecolare, biotecnologie; scienze forestali,
scienze ambientali.
Secondo il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, è collocata all’interno del
Centro Istruzione e Formazione, ma svolge servizi per tutte le strutture della Fondazione.
L’acquisizione di risorse specialistiche e l'attivazione di servizi avanzati per gli altri
Centri ha una positiva ricaduta anche sul patrimonio bibliografico e sulle attività di supporto dei
percorsi didattici offerti dalla Scuola. Inoltre, l'integrazione nel Sistema bibliotecario trentino,
avviata fin dal 1987 con la partecipazione al CBT (il catalogo collettivo provinciale) e ai servizi
del Sistema (in particolare il prestito interbibliotecario provinciale) e la collaborazione con altre
biblioteche a livello provinciale e nazionale, la inseriscono in una rete più ampia, che ne
arricchisce e completa l'offerta informativa. Collabora - con funzione di di programmazione e
indirizzo - il Consiglio di Biblioteca, che è composto dai rappresentanti di tutti i Centri.

Sede, servizi e patrimonio

La Biblioteca è situata nel corpo centrale del Centro Istruzione e Formazione, sul piano
rialzato a fianco dell'atrio centrale, in una zona agevolmente raggiungibile dagli studenti anche
negli intervalli tra le ore di lezione.
La sala di lettura dispone di 40 posti a sedere e 6 postazioni internet per gli utenti, di cui
una riservata all’utenza esterna. Di norma sono a disposizione di studenti e docenti anche 30
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chromebooks, utilizzabili tramite prestito giornaliero regolato da specifiche disposizioni. Nel
corrente anno scolastico la loro disponibilità è sospesa, sia per le disposizioni Covid-19, sia per
l’imprevista riduzione del personale ausiliario.
L'intero patrimonio bibliografico è catalogato e accessibile in Internet attraverso il
discovery Primo, il link per l’accesso è presente sul sito web della biblioteca all’indirizzo
www.fmach.it/biblioteca.
In Biblioteca, a scaffale aperto, sono presenti le opere di consultazione (enciclopedie,
dizionari monolingue e bilingue, guide, manuali, repertori, trattati di frequente consultazione),
manuali e opere tecnico-scientifiche edite circa dal 1995, le opere di narrativa italiana e straniera,
un fondo di audiolibri e di film su dvd, l'annata corrente di tutte le riviste in abbonamento ed i
quotidiani locali e nazionali, mentre il restante patrimonio è conservato nel deposito al piano
interrato, accessibile solo al personale. La biblioteca digitale (libri e riviste scientifici,
specialistici e accademici, inclusi ejournals, ebooks, banche dati) è accessibile all’utenza
istituzionale 24/7 all’interno del campus FEM e da remoto; in Biblioteca l’accesso è garantito
agli utenti esterni tramite wifi e la rete Eduroam.
Di norma, la Biblioteca è aperta almeno 275 giorni all'anno; nel corrente anno scolastico
l’apertura sarà condizionata dalle disposizioni relative all’emergenza sanitaria. L’orario ordinario
prevede la chiusura nelle giornate di domenica, nelle festività nazionali, i sabati in cui non si
svolge attività scolastica e il 29 settembre (festa patronale). L’apertura è articolata su sei giorni
durante l’anno scolastico, su cinque nei periodi di assenza delle lezioni. L’orario dettagliato, e
ogni eventuale variazione, sono resi noti attraverso avvisi e il sito web. I servizi e le attività sono
regolati dalla Carta dei Servizi e dalle Disposizioni per la consultazione e il prestito, cui si rinvia
per le informazioni complete.
Per docenti e studenti sono disponibili tutti i servizi ovvero, assistenza alla consultazione
e prestito, ILL provinciale, nazionale e internazionale, accesso a MLOL (MediaLibraryOnLine)
e alla biblioteca digitale scientifica, i servizi di reference e di supporto ai progetti di
articolazione, progetti speciali, project work e redazione di elaborati.
In accordo e collaborazione con i docenti, la Biblioteca organizza iniziative e attività
integrative, in particolare per la promozione alla lettura, lo sviluppo della competenza
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informativa e digitale, l’educazione civica e alla cittadinanza e ogni attività significativa propria
delle funzioni di biblioteca scolastica, anche in collaborazione con altre biblioteche del Sistema
bibliotecario trentino.
E’ prevedibile che nell’a.s. 2020/21 le disposizioni per l’emergenza sanitaria
condizioneranno sia il calendario delle aperture, sia il numero e la tipologia delle attività in
presenza; verranno potenziate tutte le attività integrative a distanza, l’acquisizione e la
promozione delle risorse elettroniche, i seminari online.

Servizi per la Scuola

Invito alla lettura

La biblioteca organizza percorsi di promozione della lettura suddivisi per livelli di età, con
l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla lettura al di fuori di un contesto strettamente scolastico e
valutativo, per suscitare il piacere della lettura e la scoperta personale di autori e dei loro testi. La
proposta si realizza annualmente nella settimana di Invito alla lettura , di solito nel mese di ottobre
e in altre occasioni legate a iniziative nazionali (Libriamoci a Scuola, Io leggo perché, Maggio dei
libri) o locali (maratone di lettura ecc.). Quest’anno l’iniziativa viene spostata al mese di
novembre, in concomitanza con l’iniziativa nazionale Libriamoci a Scuola e verrà realizzata a
distanza, fornendo ai docenti un video con le presentazioni dei testi proposti da utilizzare in
autonomia anche in caso di didattica a distanza. In dubbio il tradizionale incontro con l’autore.
Educazione civica e alla cittadinanza - Competenza informativa e digitale
Le iniziative, organizzate ogni anno e quest’anno anche in modalità fruibile a distanza,
comprendono:
•

seminari/laboratori di conoscenza della Biblioteca e sull’utilizzo delle risorse bibliografiche

tradizionali, digitali e in rete; uso delle risorse informative nel rispetto del diritto d’autore; guida
alla stesura di una bibliografia e della citazione bibliografica;
•

in collaborazione con i docenti, percorsi differenziati per le classi per la formazione e

l’esercizio delle competenze informative per la cittadinanza, base per l’apprendimento lungo l’arco
della vita, dell’apprendimento basato sui problemi, del pensiero critico;
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collaborazione alle attività di Educazione civica e alla cittadinanza con partecipazione al

•

Gruppo di lavoro con i docenti costituito nell’ambito del C.I.F. in riferimento alle Linee guida
provinciali (2020), supportando, tra l’altro, le attività di educazione alla relazione di genere, di lotta
ai discorsi d’odio e di discriminazione, di conoscenza dei fenomeni sociali e storici di attualità, in
particolare le migrazioni (iniziativa per la Settimana dell’accoglienza sul fenomeno delle
migrazioni) e gli incontri sul tema del carcere e della pena;
progetto Wikipedia: per la scrittura di voci enciclopediche, nel rispetto dei criteri di qualità

•

previsti (valutazione ed uso delle fonti, rielaborazione di testi); quest’anno è prevista la
conclusione del progetto “Guerre dell’ex Jugoslavia” in collaborazione con l’Osservatorio Balcani,
Caucaso Transeuropa, e il nuovo progetto finanziato dalla Fondazione CARITRO "Gli ultimi della
Grande Guerra. Memoria in rete” in collaborazione con Museo italiano della guerra di Rovereto e
OBC;
•

utilizzo della piattaforma MLOL, anche in riferimento al progetto di lettura dei giornali in

classe, con presentazione delle risorse digitali disponibili per la consultazione e il prestito (elending),
•

mostre bibliografiche: allestite periodicamente in Biblioteca su argomenti di attualità e di

interesse, arricchite da bibliografie e sitografie, per la scuola e in occasione di ricorrenze civili o
giornate di rilevanza scientifica e culturale o di convegni e seminari dei Centri FEM; considerata la
situazione di emergenza, verranno privilegiate mostre virtuali e le sitografie.
Di tutte le iniziative viene data evidenza sul portale FEM, tramite newsletter, cataloghi e
guide pubblicate anche sul sito istituzionale, sui canali social e con materiale informativo cartaceo
in sede. La Biblioteca conserva documentazione dei progetti realizzati e, ove possibile, di eventuali
elaborati conclusivi.
AZIENDA AGRICOLA
E’ una strutture che non dipende dal C.I.F., ma risponde direttamente alla Direzione generale
della Fondazione. Comprensiva di cantina e distilleria, oltre ad esercitare un’attività produttiva e di
trasformazione, è anche di supporto alle attività didattiche, di sperimentazione e di ricerca. Per lo
svolgimento di tali finalità l’Azienda agricola mette a disposizione tutte le proprie strutture e i
propri appezzamenti.
I terreni coltivati sono proprietà di Patrimonio del Trentino spa, della Provincia Autonoma di
Trento e della Fondazione De Bellat e sono posseduti dall'Azienda Agricola in comodato d'uso
gratuito e in affitto. Su tali terreni l'Azienda coltiva soprattutto vite e melo con scopi non solo
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produttivi, ma anche sperimentali, didattici e dimostrativi.
La superficie aziendale ha subito nel tempo importanti variazioni di consistenza e
funzionalità; oggi è suddivisa in numerosi corpi aziendali dislocati non solo nei pressi della sede
centrale di San Michele all'Adige (circa 30 ettari), ma anche in altre località: circa 25 ettari nella
località di Giaroni/San Donà nei pressi di Grumo, circa 7 ettari a Maso Togn, a monte di Faedo,
circa 8 ettari a Piovi, a nord di Mezzocorona, 8 ettari a Navicello nei pressi di Rovereto, circa 10
ettari a Vigalzano, vicino a Pergine Valsugana, quasi 14 ettari a Spagolle, nel comune di
Castelnuovo, quasi 6 ettari sul conoide di Telve, quasi 11 ettari a Maso delle Part, vicino a
Mezzolombardo, e 2 ettari a Maso Maiano a Cles. Le principali specie coltivate sono la vite (60
ettari) e il melo (35 ettari); sono presenti anche appezzamenti di pero, ciliegio, albicocco e piccoli
frutti. Ogni appezzamento ha una precisa destinazione derivata non solo da necessità produttive ma
anche dalle molteplici esigenze sperimentali e didattiche.
A grandi linee si individuano tre tipologie di terreni:
- vigneti e frutteti produttivi (43 ettari): vengono eseguire prove sperimentali solo se compatibili
con la salvaguardia del raccolto (uva → raccolto);
- vigneti e frutteti misti (47 ettari): le attività sperimentali condotte pregiudicano parzialmente la
produzione (prove agronomiche, prove di difesa, confronti varietali, tecniche colturali, ecc.);
- vigneti e frutteti sperimentali (30 ettari): la produzione è assente e/o irrilevante (collezioni, campi
di breeding, ecc.).

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE
Aspetto importante dell’attività educativa dell’Istituto è il rapporto scuola-famiglia. E’
fondamentale che le due parti condividano le finalità dell’attività didattica e siano consapevoli della
necessità di un lavoro comune nella formazione dei ragazzi.
La collaborazione scuola-famiglia si concretizza istituzionalmente nella partecipazione dei
genitori eletti come rappresentanti alle riunioni degli organi collegiali (Consigli di Classe e
Consulta dei genitori) e trova momenti significativi nei colloqui con le famiglie. Registro
elettronico
Per quanto riguarda le modalità adottate dal nostro Istituto per le udienze con i genitori si
rimanda all’apposito paragrafo del Regolamento di Istituto.
In ogni Consiglio di Classe, inoltre, è presente un insegnante coordinatore che è sempre a
disposizione dei genitori, nel caso emergesse la necessità di un incontro prolungato o per affrontare
46

particolari problematiche.
Su richiesta dei genitori rappresentanti di classe è sempre possibile convocare una riunione
di tutti i genitori con il Coordinatore di Dipartimento e quello di classe, allargando la
partecipazione a tutti i docenti.
Le informazioni scritte sull’andamento scolastico degli alunni vengono fornite, oltre che al
termine del primo periodo di valutazione e degli scrutini di fine anno, anche a circa metà del
secondo periodo di valutazione (nel caso delle classi prime e seconde, anche a metà del primo), in
modo da consentire alle famiglie di venire a conoscenza della presenza di eventuali carenze
formative e irregolarità nella condotta e nella frequenza dei loro figli, per poter concordare assieme
ai docenti strategie di recupero o di potenziamento.
I genitori degli alunni (o che ne fa le veci) e gli studenti maggiorenni possono giustificare
assenze e ritardi attraverso il registro elettronico, dove anche possono trovare le valutazioni, gli
argomenti affrontati durante le lezioni e le circolari che sono state inviate a loro o agli studenti.
Inoltre, all’inizio dell’anno è fornito a ogni studente un libretto per le comunicazioni scuolafamiglia da utilizzare, oltre che per la giustificazione di assenze, ritardi o uscite anticipate, anche
per le segnalazioni dei docenti o dei genitori su qualsiasi questione attinente la frequenza, la
capacità relazionale e l’impegno degli alunni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
La Fondazione Edmund Mach si è dotata di un insieme di regole comportamentali calibrate
sul rischio-reato che caratterizza l'ente o le funzioni di cui si compone, contenute in un documento
(M.O.G.) che prevede le misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività, comprese
quelle del C.I.F., nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni
di rischio.
Il sistema prevede l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente (Organismo di
Vigilanza – OdV) con il compito di vigilare su funzionamento e osservanza di tali regole, nonché
di curarne l'aggiornamento. Il Modello nello specifico individua le attività nel cui ambito possono
essere oggettivamente commessi i reati, prevede specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individua
modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati, prevede
obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare su funzionamento e
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osservanza delle regole e, infine, introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate.

GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il C.I.F. dell’Istituto Agrario di San Michele riconosce grande importanza al tema della
sicurezza e della salute di studenti e lavoratori. Pertanto è impegnato a conformarsi in modo
completo ed efficace alle disposizioni della vigente normativa in materia e a perseguire un
miglioramento continuo dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.
Il Sistema della sicurezza è documentato per mezzo del Manuale della sicurezza, delle
Procedure operative di sicurezza, dei Documenti di registrazione e della Modulistica di supporto.
La gestione della sicurezza fa capo al Dirigente del C.I.F., ma vede coinvolti, a diversi livelli di
responsabilità, i Coordinatori di Dipartimento e i docenti. All’interno del Centro di Istruzione e
Formazione è individuato un referente della Sicurezza.
La sicurezza nella scuola riguarda sia le strutture scolastiche, sia le attività scolastiche.
Strutture scolastiche (immobili e relativi impianti, spazi e dotazioni, ma anche condizioni
ambientali che in tali strutture si realizzano; gestione e organizzazione delle attività effettuate nelle
aule e negli altri spazi).
Ai fini della sicurezza la struttura scolastica è stata dotata di dispositivi di sbarrieramento, di
porte tagliafuoco, di uscite di emergenza, di planimetrie e di segnaletica di sicurezza, di dotazioni
antincendio. Per quanto riguarda le istruzioni per la prevenzione e la protezione, tutto il personale
della scuola ha seguito corsi specifici, a beneficio anche degli studenti. Il piano di evacuazione in
condizioni di emergenza prevede che almeno due volte all’anno si svolga una simulazione.
Attività didattiche esterne all’aula (attività di laboratorio, uscite e osservazioni in campo,
esercitazioni nell’azienda dell’Istituto, uscite didattiche di tipo culturale, uscite e sopralluoghi
aziendali, stages collettivi, tirocini pratici nel periodo scolastico, tirocini tecnico-linguistici estivi).
Sicurezza nella scuola significa anche azioni volte alla prevenzione di possibili
inconvenienti durante queste attività. A questo scopo è stata fatta una rivisitazione delle attività
stesse e degli ambienti in cui queste si svolgono, ponendo l’attenzione in particolare su strumenti e
attrezzature utilizzati, su eventuali sostanze pericolose impiegate e più in generale sui rischi
connessi con l’ambiente e le attività. In particolare, poi, si sono definite le misure di prevenzione e
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protezione e le azioni d’informazione/formazione da attivare per gli studenti nelle varie situazioni.
Tutto ciò si può leggere nel prospetto “Quadro delle attività oggetto di valutazione e gestione dei
rischi”, che trova riferimenti dettagliati in apposite schede del Manuale della Sicurezza. Per le
attività esterne all’aula, su indicazione del medico competente, il C.I.F. si è dotato di apposite
“cassette di pronto soccorso” e di “pacchetti di medicazione”, tenendo conto delle varie tipologie di
attività svolte, del luogo di svolgimento di esse e della valutazione dei rischi.
La normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro prevede che
anche gli studenti siano adeguatamente informati e formati sui rischi connessi alle varie attività
scolastiche (attività in azienda, laboratori, tirocini, ecc.). Per tale motivo, sono realizzati vari
interventi di formazione che prevedono luoghi (in classe, in azienda, presso le aziende ospitanti i
tirocinanti, ecc.) e modalità (lezione frontale, formazione a distanza–FAD, cioè autocertificazione
online su supporto informativo predisposto dalla Fondazione, ecc.) diversificate.
Gli interventi formativi (obbligatori per gli studenti) sono strutturati in due moduli: una
“formazione generale” (4 ore, mediante FAD) e una “formazione specifica – rischio alto” (12 ore).
Al termine di ciascuno dei due, gli studenti dovranno superare un test di apprendimento e il C.I.F.
rilascerà loro due attestati (il primo con validità illimitata e il secondo di validità quinquennale,
sottoposta ad aggiornamento) che potranno utilizzare nel mondo del lavoro.
In generale, poi, nei vari momenti dell’attività didattico-educativa si persegue l’obiettivo di
consolidare una cultura della sicurezza intesa come progressiva acquisizione di comportamenti,
nell’ambiente scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno; ma intesa anche come
capacità di individuare la prevenzione come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro
valutazione e all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sé e per gli altri.
La formazione per la sicurezza prevede anche dei corsi per insegnanti e studenti sui
comportamenti da seguire in caso d’infortunio e sugli interventi di primo soccorso.
In conclusione, il C.I.F. dell’Istituto Agrario fa proprio il principio della sicurezza intesa
come progetto di continuo miglioramento, che deve essere riferita a tutti i momenti della vita
scolastica ed è un compito di tutti. E, come la salute non è più intesa solo come assenza di malattia,
ma come stato di benessere psicofisico complessivo, così la sicurezza assume connotazioni sempre
più ampie, che presuppongono atteggiamenti adeguati in tutti i momenti della vita: lavorativa,
sociale, ma anche sulla strada, nell’ambiente.

RECLAMI
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La procedura prevista è indicata al capitolo 8.5.2 del Manuale della Qualità. Essa prevede
che ogni singolo reclamo pervenga al Dirigente del C. I. F. o al Coordinatore di Dipartimento che
provvedono alla sua gestione, analizzandolo in collaborazione con il Responsabile della Qualità.
Se il reclamo è considerato motivato viene accettato e comporta l’emissione della richiesta
di azioni correttive. Qualora il reclamo, invece, non venga accolto, ne viene data giustificazione al
reclamante.
Tutti i reclami sono oggetto di annotazione su apposito registro aggiornato e custodito dal
Responsabile della Qualità, che emette le richieste di azione correttiva a seguito della riscontrata
esistenza di un problema, o della segnalazione dello stesso da parte di altro personale della scuola,
e le invia ai Coordinatori di Dipartimento per l’analisi e le decisioni.
I Coordinatori di Dipartimento definiscono le azioni correttive pertinenti e individuano un
responsabile della loro attuazione, che, una volta ricevuta copia della richiesta di azione correttiva,
intraprende le azioni necessarie al completamento della stessa e alla definizione della tempistica di
risoluzione.
Tale responsabile, ad azione conclusa, informa il Responsabile della Qualità, che ne verifica
l’efficacia e annota le azioni correttive effettuate su un apposito registro in suo possesso, sul quale
vengono pure sintetizzati gli esiti dell’azione. Le azioni correttive costituiscono base di analisi
durante il riesame del Sistema Qualità.
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