
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;

● Maestri del
lavoro

3

4

-Saper
individuare le
informazioni
importanti e utili
all'acquisizione
delle
competenze
tecnico-professi
onali.
-Saper
collaborare con i
membri del
gruppo di
approfondiment
o 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)

Progetti specialistici
interni alla scuola
(Verde ornamentale,
birra a scuola, analisi
sensoriale, valutatori
bovina da latte, ecc.).
Lo studente può
richiedere il
riconoscimento
dell’attività come
credito formativo o
come PCTO.

10-60 Saper
individuare le
informazioni
importanti e utili
all'acquisizione
delle
competenze
tecnico-professi
onali.
-Saper
collaborare con i
membri del
gruppo di
approfondiment
o delle
tematiche
affrontate.

Discipline tecnico
professionali

Valutazione in
esperienza da
parte dei
docenti
referenti del
progetto.

“Fare per imparare”
Attività aziendali
guidate dai docenti ITP

25 -Saper
individuare le
principali
operazioni
colturali
necessarie alla
gestione delle
colture presenti
in azienda
agraria e

Produzioni
vegetali,

Produzioni animali,
Trasf. prodotti,
Biotecnologie,

Enologia
Le discipline

coinvolte
varieranno in

funzione dei corsi

Scheda di
valutazione
specifica per
attività pratica
(pentamestre

un voto)



saperle
eseguire sotto la
guida del
docente tecnico
pratico.

specifici.

Orientamento verso
l’Università

15 Competenze
personali,
sociali e
capacità di
imparare a
imparare:
capacità di
riflettere su se
stessi e
individuare le
proprie attitudini

tutte Diario di bordo

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
culturali.

Italiano, materia
d’indirizzo

Relazione
tecnica da

consegnare
all’inizio della

quinta.

ore complessive 177/220


