
 

Presentiamo qui di seguito uno spaccato della realtà didattica dei giovani studenti dell’Agro 

Romano sul tema dell’Agricoltura attraverso il modo di presentare e pubblicizzare - in un Istituto 

superiore - la bontà di progetti di interscambio culturali come il progetto Leonardo. Nello specifico 

si tratta dell’Istituto Agrario Emilio Sereni di Roma, ubicato sulla via Prenestina ( zona Tor di 

Nona).  

E’ interessante vedere come la didattica specifica su testi di agronomia e la pratica negli orti 

venga sviluppata con iniziative per condurre gli studenti ad agire in un mondo globalizzato in cui il 

tirocinio sull’agricoltura viene affiancato a quello sulla gastronomia, sull’informatica, sul turismo 

etc. anche in contesti storico-geografici e socio-economici distanti dalla realtà italiana. 

Pensiamo che questi percorsi formativi relativi ai legami di interconnessione del proprio settore 

con  altri e lo sforzo approntato per una integrazione delle proprie competenze, specie in un 

Istituto Superiore a forte vocazione  professionale  come lo è un Istituto  Agrario, sia  meritevole di 

essere sostenuto e sviluppato. 
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•  Titolo 
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• N° 7 SCUOLE DI INVIO  
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N. 52 STUDENTI 

ITA E.SERENI – ROMA – PROMOTORE  

IPSSAR P.  ARTUSI – ROMA 

IPSSAR E. MATTEI – VIESTE 

ITT L.. BOTTARDI – ROMA  

IIS LEONARDO DA VINCI – ROMA  

IIS LUISA DI SAVOIA – ROMA  

ITIS G.ARMELLINI – ROMA  



• Enti accoglienti 

• Cosa intendiamo per competenza 

La competenza è la “capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.  

Nel sistema europeo EQF, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia” 

(Unione Europea 2008). 

• Obiettivi generali  

e  pianificazione 

• Tenuto conto del Documento Europa 2020, che definisce le linee guida a cui tendere per 

contrastare la crisi europea in ambito lavorativo, abbiamo elaborato una strategia creando  una 

Filiera Internazionale; 

 

 

Europa 2020 individua tre priorità:  

• crescita intelligente, sviluppando un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

• crescita sostenibile, promuovendo un'economia a basse emissioni di CO2, efficiente sotto il 

profilo delle risorse e della competitività;  

• crescita inclusiva, promuovendo un'economia con un  alto tasso di occupazione, che favorisca la 

coesione sociale e territoriale.   

• Obiettivi EUROPA 2020 

Presenta sette iniziative faro:   



1) L'UNIONE DELL'INNOVAZIONE :riorientare la politica in materia di Ricerca e Sviluppo e Innovazione in 

funzione delle sfide principali, colmando al tempo stesso il divario tra scienza e mercato .. 

2) YOUTH ON THE MOVE - migliorare la qualità e l'attrattiva internazionale degli istituti europei di 

insegnamento superiore promuovendo la mobilità di studenti e giovani professionisti. Per fare un 

esempio concreto, i posti vacanti in tutti gli Stati membri devono essere più accessibili in tutta Europa e 

le qualifiche e l'esperienza professionali devono essere debitamente riconosciute. 

3)  UN'AGENDA EUROPEA DEL DIGITALE  

4) UN'EUROPA EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO DELLE RISORSE  

5) UNA POLITICA INDUSTRIALE PER LA CRESCITA VERDE  

6) UN'AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E NUOVI POSTI DI LAVORO - porre le basi della 

modernizzazione dei mercati del lavoro per aumentare i livelli di occupazione e garantire la sostenibilità 

dei nostri modelli sociali a mano a mano che i figli del baby boom andranno in pensione.  
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7)LA PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTA’ 

• Obiettivi generali  

e  pianificazione 

• Creazione di una filiera internazionale; 

• Ampliamento delle proprie competenze e conoscenze specifiche con lo studio delle lavorazioni, 

professionalità  e procedure nelle regioni europee TR – NL – RO;  

• Attività di tirocinio relative ai legami di interconnessione del proprio settore con gli altri due ed 

integrazione delle proprie competenze; 

• Superare il dualismo teoria (scuola) e pratica (vita reale); 

• I saperi disciplinari curvati verso obiettivi comuni; 

• il valore dell’azione . Acquisire competenze attraverso la ricerca e la scoperta della realtà quindi 

apprendimento fondato sull’esperienza vissuta e interagita; 

• Stages di 4 settimane, così suddivise: uno stage di 2-3 settimane presso un’organizzazione 

specifica del settore professionale dello studente, e 1-2 settimane di confronto con i settori 

collegati.  

• Il percorso formativo prevede diverse modalità di apprendimento: formali, non formali e 

informali – e include esperienze significative e attive. Le stesse sono mirate alla mobilitazione 

delle risorse degli studenti, a fronte di compiti reali che conducono a risultati di valore, 

riconosciuti e validati da esperti e testimoni del territorio. 

• Formare il cittadino autonomo e responsabile. 

• Sviluppare il talento affrontando situazioni problematiche e cercando soluzioni innovative. 

• Favorire le competenze professionali in lingua. 

• Valorizzare in chiave europea le esperienze fatte nei diversi stati. 

• Alternanza formativa attraverso: visite, attività scolastiche, ricerche, attività lavorativa etc 

• La partecipazione alle attività progettuali ha sviluppato aspetti della professione in genere 

ritenuti secondari nei curricoli scolastici, fornendo ai partecipanti un potenziamento delle 

competenze professionali.  

• Gli aspetti interculturali costituiscono uno dei punti di forza del progetto. I partecipanti hanno 

dovuto calarsi nelle realtà in cui hanno svolto il loro tirocinio. 

• Hanno acquisito nuove competenze interagendo in contesti aziendali e in ambienti collegati ma 

diversi da quelli della propria specializzazione scolastica. Questo, come già accennato, è 

elemento innovativo del progetto.  

• Tirocinio in agraria 



TASK: The students MUST write a number of (5 to 10) names of typical plants cultivated in the region and 

the differences with similar Italian plants, seasonal products, their use in case of National holidays, or local 

social events, or in religious main holidays.  

• Tirocinio in gastronomia 

TASK: The students MUST write list of food, list of the main preparation procedures, names of typical food, 

main course or secondary course, or side course. Some examples ( 3 to 5 examples) of typical menu of the 

Region. 

• Tirocinio in turismo 

TASK: The students MUST write a number  (3 to 5) of itineraries in the region through the most famous 

area of typical and traditional food and drinks of the region.  

The tours must show: starting point, length of the itinerary, hours of the of the whole trip (usually from 3 

hours to 5 hours), number of stops on the way, sites to be visited, food to be tested. Approximate cost per 

person.  

• Tirocinio in informatica 

2 weeks only for  

• students of computer science for building up a web site for a data base with different level 

of access: administrator, referents, users, where the students will upload their working 

experience 

• Conclusioni 

• Prodotto finale: 

• il sito web comprendente i materiali e le modalità di partecipazione alle comunità 

professionali: www……… 

L’idea progettuale è innovativa e ha, comunque, richiesto aggiustamenti del percorso di attuazione. 

Il bagaglio di esperienza acquisita potrà essere la base per continuare il cammino e sperimentare 

l’innovazione fra le nostre scuole.  

Il PROSSIMO STEP: creare un gruppo di lavoro Agrario-Alberghiero-Turistico, per studiare tempi e modi 

per avviare la "sperimentazione di una filiera didattica innovativa" fra le tre scuole.  

 

 



Obiettivi generali  e  pianificazione 
• Tenuto conto del Documento Europa 2020, che definisce le linee guida a cui tendere per 

contrastare la crisi europea in ambito lavorativo, abbiamo elaborato una strategia creando  una 

Filiera Internazionale; 

Europa 2020 individua tre priorità:  

• crescita intelligente, sviluppando un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

• crescita sostenibile, promuovendo un'economia a basse emissioni di CO2, efficiente sotto il 

profilo delle risorse e della competitività;  

• crescita inclusiva, promuovendo un'economia con un  alto tasso di occupazione, che favorisca la 

coesione sociale e territoriale.   

•  

Obiettivi EUROPA 2020  

 presenta sette iniziative faro:   

1) L'UNIONE DELL'INNOVAZIONE :riorientare la politica in materia di Ricerca e Sviluppo e 

Innovazione in funzione delle sfide principali, colmando al tempo stesso il divario tra scienza e 

mercato .. 

2) YOUTH ON THE MOVE - migliorare la qualità e l'attrattiva internazionale degli istituti europei di 

insegnamento superiore promuovendo la mobilità di studenti e giovani professionisti. Per fare un 

esempio concreto, i posti vacanti in tutti gli Stati membri devono essere più accessibili in tutta 

Europa e le qualifiche e l'esperienza professionali devono essere debitamente riconosciute. 

3)  UN'AGENDA EUROPEA DEL DIGITALE  

4) UN'EUROPA EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO DELLE RISORSE  

5) UNA POLITICA INDUSTRIALE PER LA CRESCITA VERDE  

6) UN'AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E NUOVI POSTI DI LAVORO - porre le basi della 

modernizzazione dei mercati del lavoro per aumentare i livelli di occupazione e garantire la 

sostenibilità dei nostri modelli sociali a mano a mano che i figli del baby boom andranno in 

pensione.  

7)LA PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTA’ 



Obiettivi generali   
e  pianificazione 

• Creazione di una filiera internazionale; 

• Ampliamento delle proprie competenze e conoscenze specifiche con lo studio delle lavorazioni, 

professionalità  e procedure nelle regioni europee TR – NL – RO;  

• Attività di tirocinio relative ai legami di interconnessione del proprio settore con gli altri due ed 

integrazione delle proprie competenze; 

• Superare il dualismo teoria (scuola) e pratica (vita reale); 

• I saperi disciplinari curvati verso obiettivi comuni; 

• il valore dell’azione . Acquisire competenze attraverso la ricerca e la scoperta della realtà quindi 

apprendimento fondato sull’esperienza vissuta e interagita; 

• Stages di 4 settimane, così suddivise: uno stage di 2-3 settimane presso un’organizzazione specifica del 

settore professionale dello studente, e 1-2 settimane di confronto con i settori collegati.  

 

 

 

 

•  Il percorso formativo prevede diverse modalità di 

apprendimento: formali, non formali e informali – e include esperienze significative e 

attive. Le stesse sono mirate alla mobilitazione delle risorse degli studenti, a fronte di 

compiti reali che conducono a risultati di valore, riconosciuti e validati da esperti e 

testimoni del territorio. 



• Formare il cittadino autonomo e responsabile. 

• Sviluppare il talento affrontando situazioni problematiche e cercando soluzioni 

innovative. 

• Favorire le competenze professionali in lingua. 

• Valorizzare in chiave europea le esperienze fatte nei diversi stati. 

• Alternanza formativa attraverso: visite, attività scolastiche, ricerche, attività lavorativa 

etc 

• La partecipazione alle attività progettuali ha sviluppato aspetti della professione in 

genere ritenuti secondari nei curricoli scolastici, fornendo ai partecipanti un 

potenziamento delle competenze professionali.  

• Gli aspetti interculturali costituiscono uno dei punti di forza del progetto. I partecipanti 

hanno dovuto calarsi nelle realtà in cui hanno svolto il loro tirocinio. 

• Hanno acquisito nuove competenze interagendo in contesti aziendali e in ambienti 

collegati ma diversi da quelli della propria specializzazione scolastica. Questo, come già 

accennato, è elemento innovativo del progetto.  

 

Quali accordi di metodo tra gli interlocutori del partenariato? 

Il contenuto formativo è stato scelto in base agli obiettivi stabiliti sia dal progetto, sia 

dagli indirizzi professionali presenti nel partenariato e mirato alle rispettive 

specializzazione curricolari.  

I partner intermedi contattate le organizzazioni locali, presso le quali poter attuare i 

tirocini hanno fornito loro un prospetto delle attività e dell’articolazione degli stages 

previsti da questo progetto, tenuto conto delle nostre esigenze.  

Dal lavoro svolto è scaturita la configurazione finale del partenariato accogliente. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK: The students MUST write a number of (5 to 10) names of typical 

plants cultivated in the region and the differences with similar Italian 

plants, seasonal products, their use in case of National holidays, or local 

social events, or in religious main holidays.  

Tirocinio in gastronomia  
Studs of gastronomy will be in a Gastronomy school or organization for 

studying traditional typical food, preparation of food, relation to National 

holidays, social celebration, special events 

TASK: The students MUST write list of food, list of the main preparation 

procedures, names of typical food, main course or secondary course, or 

side course. Some examples ( 3 to 5 examples) of typical menu of the 

Region 

 

Tirocinio in agraria 

 

Students of agriculture will be working in a farm, or agricultural 

school with land to be cultivated, studying typical local cultivation 

of vegetables, animals growing typical of that region. 

Studying the relevant differences from that region and Italian 

products and techniques.  

Chemical and Biological characteristics of the soil and control. 



Tirocinio in turismo  
Studs of tourism will placed in Tourism Company for studying specific tours along the Regional 

Sites famous for typical food production, that is: typical cultivation of vegetables, fruits, cheese, or 

other regional products, typical wine farm or factory of the area, or other products, animal 

growing, ecc 

TASK: The students MUST write a number  (3 to 5) of itineraries in the region through the most 

famous area of typical and traditional food and drinks of the region.  

The tours must show: starting point, length of the itinerary, hours of the of the whole trip (usually 

from 3 hours to 5 hours), number of stops on the way, sites to be visited, food to be tested. 

Approximate cost per person.  

Tirocinio in informatica  
2 weeks only for  

• students of computer science for building up a web site for a 

data base with different level of access: administrator, 

referents, users, where the students will upload their working 

experience 

 



Conclusioni  
• Prodotto finale: 

– il sito web comprendente i materiali e le modalità di 

partecipazione alle comunità professionali: www……… 

L’idea progettuale è innovativa e ha, comunque, richiesto aggiustamenti 

del percorso di attuazione. 

Il bagaglio di esperienza acquisita potrà essere la base per continuare il 

cammino e sperimentare l’innovazione fra le nostre scuole.  

Il PROSSIMO STEP: creare un gruppo di lavoro Agrario-Alberghiero-

Turistico, per studiare tempi e modi per avviare la "sperimentazione di 

una filiera didattica innovativa" fra le tre scuole.  

Momenti indimenticabili di una esperienza unica con i 

nostri  compagni di avventura in Turchia . 

Non ci sono parole per descrivere  queste emozioni 

  


