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TITOLO PROGETTO: 

AZIENDA AGRARIA 

 

Anno 

scolastico 

 

2019/2020 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

L’Azienda agraria annessa all’istituto è il luogo in cui deve essere svolta l’attività pratico-laboratoriale 

che i docenti delle materie professionali, in collaborazione con gli ITP e gli assistenti tecnici, devono 

frequentare progettando delle attività. Per migliorare l’efficienza produttiva l’azienda sarà divisa in 

settori produttivi affidate ai docenti, come segue. Per consentire di migliorare l’offerta formativa, si 

prevede di aumentare la partecipazione delle classi guidate dai docenti e dagli ITP, offrendo un certo 

numero di attività programmate in base all’anno di corso e alle conoscenze e competenze da acquisire 

secondo le linee guida e implementando dove possibile, percorsi interdisciplinari. Inoltre si avvierà un 

progetto pilota per trasformare una certa quantità di prodotti agricoli presso le cucine della sezione 

alberghiera, aumentandone il valore aggiunto. 

Il metodo di produzione prevede l’applicazione delle best practices dell’agricoltura ecosostenibile. 

1. Destinatari: Studenti e Docenti dell’IIS Domizia Lucilla indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo rurale e Servizi per la ristorazione e l’enogastronomia. 

2. Metodologie: Learning by doing, Project works, didattica laboratoriale 

3. Finalità: Ripartizione in settori della superficie produttiva,Maggiore partecipazione ai lavori dell’azienda 

agraria, aumento del numero di ore dedicate alle esercitazioni pratiche per gli studenti con modalità 

laboratoriali.Incremento esponenziale del Collegamento tra i due indirizzi dell’Istituto. 

4. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni:  
 

 

E’ evidente,quindi,  che tutti i docenti della sezione agraria possono inserire nella propria programmazione didattica con 

esercitazioni relative a zone precise (vigneto, oliveto, orti,serre, etc.) o a laboratori e attrezzature in dotazione alla azienda 

agraria  (minifrantoio, trattore, tagliaerba, piccoli attrezzi, etc.) ma la effettiva erogazione e svolgimento di tali lezioni deve 

essere precedentemente coordinata con il responsabile  della zona o della attrezzatura in questione. Il docente, a titolo di 

esempio, interessato a svolgere una esercitazione pratica di laboratorio relativa alla potatura degli ulivi, dovrà coordinarsi 

con il Prof. Orlando che è il referente della filiera “oliveto” dalla gestione e  coltura delle piante alla produzione dell’olio. 

 

L’intera produzione agricola della Azienda, date le quantità ridotte ottenibili, non sarà destinata alla vendita diretta come è 

avvenuto in passato tramite mercatini interni o esterni all’Istituto. Si procederà invece, il più possibile, alla trasformazione 

degli ortaggi, della frutta e quant’altro in pietanze  e prodotti alimentari a più alto valore aggiunto che saranno oggetto, poi, 

di  degustazione e vendita in occasione dalla “aperinserra” settimanale o di eventi e banchetti organizzati dall’Istituto in 

concertazione con la sezione alberghiera. Anche la vendita del vino e dell’olio seguirà tale approccio legato all’utilizzo per 

la preparazione di pietanze o per la mescita durante gli eventi citati.  

 

Attraverso gli stessi eventi si cercherà di incrementare anche la vendita della produzione florovivaistica da affidare agli 

studenti della sezione agraria. 

 

Responsabile di progetto: DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. STEFANO VITALE 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

Ufficio tecnico e supervisione 

 

Fabio Camilloni 

Serre e Orto 

 

Mario 

Mariateresa 

Caponi 

Ippolito 

Oliveto 

 

Cosimo 

Flavio 

Orlando 

Massari 

Vigneto Lino Lelli 

 

Serre Piante Assunta Squeglia 
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Paola Pinna 

 

Fungaia Danilo Nunzi 

Galline ovaiole Paola 

Andrea  

Pinna 

Coramusi  

Docente di Cucina referente per 

la trasformazione dei prodotti 

della terra in alimenti 

commestibili 

Angelo 

 

Solillo 

 

 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che 

induce   a  proporre il 

Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, 

Atto, Norma, 

Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o  

altra fonte che 

evidenzia- misura 

il bisogno indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del Riferimento  

citato. 

-Necessità degli studenti di fare 

esercitazioni pratiche per consolidare 

le conoscenze ed acquisire le 

competenze professionali 

 

- Necessità di aumentare la produzione 

aziendale attivando una filiera corta  

con ottenimento di prodotti a km zero) 

 

-Incrementare gli scambi tra i due 

indirizzi dell’istituto 

 

- Trasformazione e Valorizzazione dei 

prodotti agricoli 

 

L.Reg.07/1/2016 n.14 

 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-

regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9297&sv=vigente 

 

 

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1: AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE  ESERCITAZIONI  IN AZIENDA 

AGRARIA 

Indicatore: numero di classi, docenti, ITP coinvolti 
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Unità di misura: % 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: coinvolgimento del 60 % delle classi e 

del personale docente 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): misurazioni al 

termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Sarà istituito un Registro delle presenze 

per il rilevamento dei dati. 

 

Obiettivo N.2: AUMENTO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA CON DIVISIONE IN SETTORI 

PRODUTTIVI, TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DALLA 

SEZIONE ALBERGHIERA DELL’ISTITUTO. 

Indicatore: Quantità prodotta e trasformata 

Unità di misura: Kg o litri 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: aumento del 20% della Produzione 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): rilevazione dei 

dati a fine anno scolastico. Dati rilevati dal Registro delle produzioni. 

 

 

 

NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Settembre 2019 – AGOSTO 2020 

Vendemmia e operazioni di vinificazione 

Impianto orto invernale: lavorazioni del terreno, 

concimazioni e trapianti, irrigazione prime fasi, 

zappettatura, raccolta (tutte le classi) 

Serre: trapianto di ortaggi in coltura protetta(tutte le 

classi), trapianto e riproduzione piante 

Ottobre 2019: Raccolta delle olive e produzione 

dell’olio con l’uso del minifrantoio aziendale (classi 

quarte) 

Gennaio-Febbraio2020 

Travaso del vino nuovo ed imbottigliamento 

Operazioni di potatura dell’oliveto, del vigneto, delle 

altre piante da frutto (tutte le classi) 

Marzo-Aprile 2020Fino a luglio 2020 

Produzione piantine ortaggi (classi prime, seconde, 

terze) 

Impianto orto primaverile estivo; cure colturali, 

raccolta 

(tutte le classi) 

 

Risorse umane: 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).) 

Ufficio tecnico e supervisione: Fabio Camilloni. 

Responsabili di settore: 

Prof. Lino Lelli, Mariateresa Ippolito, Assunta 

Squeglia, Cosimo Orlando, Paola Pinna, Mario 

Caponi, Andrea Coramusi, Danilo Nunzi. 

Collaborazione degli addetti alla Azienda Agraria e 
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del C.S. 

Beni e servizi: 

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

Pulmino  

Attrezzi agricoli 

Trattore con macchine operatrici 

Decespugliatore, Abbacchiatore automatico 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

Docenti ore aggiuntive:400 

2018/19: Piantine ortaggi, piante da fiore, sementi, 

concimi, carburante. 

 

 
 

Firma docente   Data 10/10/2019 


