
Progettazione attività di PCTO per la classe quarta
Indirizzo Tecnico Agrario

ATTIVITÀ ORE COMPETENZE INSEGNAMENTI
COINVOLTI

EVIDENZA

Incontri con esperti di
settore (sicurezza dei
prodotti agroalimentari ed
etichettatura dei prodotti
COLDIRETTI);
Incontro: Servizio pubblico
veterinario.

6 -Saper
individuare le
informazioni
importanti e utili
all'acquisizione
delle
competenze
tecnico-professio
nali.
-Saper
collaborare con i
membri del
gruppo di
approfondimento
delle tematiche
affrontate.
-Essere in grado
di autovalutarsi
rispetto alle
competenze
trasversali.

Trasf. dei prodotti,
Prod. vegetali,
Prod. animali,

Italiano, Ed. civica

Relazione
tecnica e/o

compilazione
del diario di
bordo del
gruppo di

lavoro.
(nessuna

valutazione in
decimi)

GIORNATE FAI DA
CICERONE
(facoltativo)

10 -Saper guidare
nella visita di un
luogo dal valore
storico-ambiental
e i visitatori
attraverso la
descrizione delle
diverse tappe del
percorso.
-Saper lavorare
in team.
-Saper gestire il
tempo a
disposizione in
modo da rendere
fluida e
piacevole la
visita.

Lettere, storia, ed.
civica.

Valutazione in
esperienza da
parte dei
docenti
referenti del
progetto.

Project work Coldiretti
education
“Futuro in agricoltura”

20 -Saper
apprendere
attraverso la
proposta digitale,
contenuti
importanti del
settore agrario.

Educazione civica,
Produzioni vegetali,
Produzioni animali.,

Valorizzazione,
Economia agraria

Test e quesiti
intermedi

(valutazione in
decimi a fine
percorso per
ed. civica).



-Saper superare
i test intermedi
previsti dal
progetto.
-Saper
interiorizzare i
contenuti
proposti
facendoli
ricadere su quelli
delle discipline.

TRIMESTRE-
PENTAMESTRE

Progetto “Verde
ornamentale”
FACOLTATIVO

80-10
0

-Riconoscere le
principali
essenze vegetali
impiegati nel
verde
ornamentale;
-saper
individuare le
problematiche
gestionali delle
aree verdi;
-conoscere i
criteri generali di
progettazione.

Ed. civica,
Biotecnologie
agrarie, Gest.

ambiente e territorio

Valutazione in
campo e

presentazione
dell’attività al

pubblico.

Stage aziendale (esterno
o interno) o universitario in
Italia e all’estero

120 Competenze
personali, sociali
e capacità di
imparare a
imparare:
-capacità di
riflettere su se
stessi e
individuare le
proprie attitudini,
-capacità di
imparare e di
lavorare in
modalità
collaborativa,
-capacità di
gestire il proprio
apprendimento.
Competenze in
materia di
cittadinanza.
Competenze
imprenditoriali.
Competenze in
materia di
consapevolezza
ed espressioni

Italiano, materia
d’indirizzo

Relazione
tecnica da

consegnare
all’inizio della

quinta.
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