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Prefazione

La pubblicazione presenta i risultati del progetto POR FSE "SILO - Scuola Impresa Laboratori per l’Orientamento" che,
mettendo al centro l'apprendimento dell'allievo in un contesto composito scuola-impresa ha permesso di arricchire in
modo significativo e coerente il percorso scolastico.
Il successo dell'evento conclusivo del 6 dicembre 2017 presso l'auditorium dell'IIS Santoni di Pisa con i resoconti dei
partner, le riflessioni di alcuni imprenditori, il contributo della Regione Toscana ed i video con gli studenti in azione nelle
varie attività formative, ci ha suggerito di consolidare il progetto in questa pubblicazione raccogliendo tutti gli aspetti del
percorso: dall'analisi dei fabbisogni al lavoro sull'orientamento e all'analisi dei risultati.
I percorsi sviluppati nei tre istituti si basano su una progettazione innovativa, definita all'interno del progetto che ha visto
un costante impegno dei vari partner durante i numerosi incontri di confronto ed elaborazione dei percorsi. Ne sono
scaturite attività ben ancorate al contesto lavorativo del territorio, interpretando quanto previsto dalla legge 107/2015 in
materia di attività curricolare in contesto lavorativo.
Il progetto SILO, inserito nel nostro piano della offerta formativa, è stato il primo percorso formativo strutturato sviluppato
sostanzialmente all'interno del Polo Tecnico Professionale "AgrAlPi" della filiera Agribusiness della provincia di Pisa, tutti
gli Istituti scolastici del Polo hanno partecipato e sono stati sviluppati percorsi specifici ma integrati nell'ottica
dell'apprendimento in contesti reali, coinvolgendo aziende e consigli di classe.
Il Polo ha colto la possibilità offerta dalla Regione Toscana, attraverso fondi europei, di far apprendere gli allievi in un
contesto che ha saputo amalgamare percorsi formativi sviluppati sia a scuola con esperti esterni, sia in azienda con la
collaborazione degli altri partner, portando all’acquisizione di competenze innovative e più complesse. Merita sottolineare
il determinante supporto dei referenti della Regione Toscana che ci hanno sostenuto nello sviluppo di tutto il percorso.
Un grazie particolare a tutti gli imprenditori che hanno saputo coinvolgere gli studenti, non solo durante i momenti di
apprendimento sviluppati presso le aziende, ma anche nelle attività formative sviluppate direttamente in classe. Sarà
importante continuare ad applicare questo protocollo di collaborazione Scuole – Aziende – Territorio nell'ottica del
miglioramento continuo dell'offerta dei percorsi di apprendimento dei nostri Istituti.
Il costante impegno dei partner del progetto sia per le attività di erogazione sia per l'organizzazione, la progettazione ed il
monitoraggio dei percorsi svolti nelle classi coinvolte, ha assicurato il successo di SILO. Si ringraziano quindi tutti i partner
partecipanti; le scuole ITCG “E. Fermi” di Pontedera e IPSSAR “G.Matteotti” di Pisa; le agenzie formative Cescot,
Copernico, Agricoltura è Vita e Imofor e le imprese Consorzio di Imprese Food&Wine e Cooperative Onlus Ponteverde di
Pontedera.

Il dirigente scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
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Introduzione
Il progetto S.I.L.O. Scuola Impresa Laboratori per
l’Orientamento è un progetto biennale finanziato dai
fondi europei FSE POR 2014-2020, rispondente al bando
pubblicato dalla Regione Toscana a fine luglio 2015 per
“la concessione di finanziamenti per la realizzazione di
interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta
formativa degli istituti tecnici e professionali”.

Agroalimentare e agroindustria, una delle quale articolata
con il corso Costruzione, Ambiente e Territorio. Anche in
questo caso il coinvolgimento di una parte di classe di
indirizzo CAT ha permesso di allargare i confini della
filiera alla gestione del territorio che è la base
indispensabile per la produzione primaria. Gli studenti
coinvolti nel progetto e che hanno completato il percorso
sono stati 45.

Il bando si poneva, come finalità generali, l’obbiettivo di
finanziare interventi, volti a favorire la crescita e
l’occupazione, cercando quindi di migliorare il passaggio
dall’istruzione al mondo del lavoro e l’aderenza al mercato
del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione.

L’IPSSAR “G.Matteotti” di Pisa ha partecipato con due
classi quarte, la 4A sala e la 4B sala, del corso
Enogastronomia e ospitalità alberghiera. La parte finale
della filiera ossia quella relativa alla distribuzione e
consumo è al pari importante. Sempre più d’interesse è la
presentazione del cibo, la cura negli abbinamenti e la
qualità. Gli studenti coinvolti nel progetto e che hanno
completato il percorso sono stati 37.

La Regione Toscana, al fine di raggiungere questi
obbiettivi, nonché di contribuire al contenimento della
dispersione scolastica, ha messo in campo numerosi
interventi per stimolare un più stretto rapporto tra mondo
dell’istruzione e formazione per le imprese, come, ad
esempio, le azioni di supporto per le attività all’interno
delle filiere produttive, la creazione dei Poli Tecnici
Professionali, gli investimenti sul sistema duale, nonché
questo intervento specifico, volto direttamente alle scuole,
affinché possano creare un sistema coordinato e
continuativo di relazione con il mondo delle imprese,
attraverso la costruzione di partenariati più o meno stabili.

Entrando nel merito dei contenuti bisogna ricordare che,
sebbene le scuole, grazie alle attività di alternanza scuola
lavoro, prima volontaria e dall’a.s. 2015-16 obbligatoria in
base alla L.107/15, avessero già buoni rapporti con il
mondo del lavoro e le imprese, con questo progetto è
stata data la possibilità di sperimentare un nuovo rapporto
con queste, come anche con le agenzie formative; un
rapporto più articolato e collaborativo che ha portato alla
costruzione di un percorso formativo integrato che ha
consentito agli studenti di comprendere meglio i vari
soggetti interessati e i meccanismi di funzionamento
interni alla filiera.

Il partenariato alla base del progetto S.I.L.O è composto
da tre scuole l’IIS “E.Santoni” di Pisa, l’ITCG “E. Fermi” di
Pontedera e l’IPSSAR “G.Matteotti” di Pisa; dalle agenzie
formative Cescot afferente alla Confesercenti, Copernico
afferente al CNA, Agricoltura è Vita afferente alla CIA e
Imofor; dal Consorzio di Imprese Food&Wine e dalla
Cooperative Onlus Ponteverde di Pontedera. Un
partneriato composito quindi, formato da scuole e imprese
e da agenzie formative di rilievo in riferimento ai soggetti
principali della filiera dell’agroalimentare ossia i
rappresentanti della produzione primaria, della
trasformazione e della commercializzazione.

Il progetto, seguendo le direttive del bando, è stato
articolato in sette fasi alcune delle quali, per forza di cose,
sono andate in parallelo.
La prima fase è stata quella dell’analisi dei fabbisogni
formativi delle aziende del territorio e della filiera di
riferimento, l’agroalimentare. Questa è uno dei punti
fortemente innovativi del bando e del progetto. La
possibilità di indagare quali fossero le reali esigenze in
termini di competenze richieste per lo sviluppo delle
attività di impresa e della filiera ha permesso da una parte
un contatto con un numero di aziende molto alto e
dall’altra l’individuazione delle competenze attorno alle
quali costruire successivamente, e congiuntamente, i
percorsi.

Le tre scuole hanno partecipato con due classi ciascuna.
L’IIS “E.Santoni” di Pisa ha partecipato con la classe 5D
del corso Agrario, Agroalimentare e agroindustria e la 5F
del corso Biotecnologie sanitarie. Nella filiera
agroalimentare i soggetti coinvolti non sono solo gli
addetti alla produzione primaria, trasformazione e
commercializzazione ma ne fanno parte a pieno titolo
anche quelli che si occupano del controllo/monitoraggio
sanitario durante tutta la vita dell’alimento. Gli studenti
coinvolti nel progetto e che hanno completato il percorso
sono stati 45.

•La seconda fase, la progettazione congiunta, è stato il
momento di confronto e costruzione dei percorsi, in base
alle risultanze dell’analisi dei fabbisogni, durante il quale il
gruppo di lavoro formato dal partneriato ha analizzato,
discusso, individuato e progettato i percorsi più adatti alle
singole classi. I percorsi hanno puntato a concorrere,
insieme ai percorsi curriculari, e a rafforzare la
costruzione delle competenze professionali, trasversali e

L’ITCG “E. Fermi” di Pontedera ha partecipato con due
classi quarte, la 4AA e la 4BA-C, del corso Agrario,
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relazionali utili e necessarie agli studenti che si
troveranno da qui a pochi anni ad affrontare il mondo del
lavoro. I percorsi sono stati struttrati in tre moduli, il primo
comune sull’orientamento al lavoro, il secondo e il terzo
distinti per classi. Un modulo sulla formazione sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro e la formazione HACCP
comune a 4 classi (due dell’IIS Santoni e due dell’ITCG
Fermi) mentre per l’IPSSAR ha riguardato solo la
sicurezza negli ambienti di lavoro e la qualità degli
alimenti. L’ultimo modulo di didattica laboratoriale è stato
diversificato per classe e sono stati:

imprese e la partecipazione al Taste di Firenze,
importante fiera e vetrina dell’agroalimentare toscano di
qualità.
Le fase del monitoraggio è stata invece continua, è durata
quanto il percorso del progetto e ha riguardato il
monitoraggio del progetto attraverso i documenti prodotti,
la raccolta dei materiali, la elaborazione delle relazioni
semestrali, il controllo dei calendari e delle attività nel loro
complesso.
La fase della comunicazione è iniziata nel momento in cui
è finita quella di progettazione, ha riguardato la
documentazione dei percorsi implementati attraverso i siti
e le pagine Facebook delle scuole, la produzione dei
video dove i protagonisti, studenti e imprese, raccontano
la loro esperienza e la realizzazione di questa
pubblicazione che raccoglie e presenta le azioni del
progetto.

•5D IIS Santoni - Vino di qualità
•5F IIS Santoni - Biotecnologie e qualità alimentare
•4 AA e 4BA ITCG Fermi - Olio di qualità
•4 BCat. ITCG Fermi - Bonifica e territorio
•4Asala e 4Bsala IPSSAR Matteotti - Prodotti tipici
Le tre fasi successive, l’attuazione congiunta, la didattica
laboratoriale e l’orientamento al lavoro, sono state avviate
quasi in contemporanea essendo la parte formativa del
progetto che ha coinvolto direttamente gli studenti nei
percorsi progettati congiuntamente per un intero anno
scolastico. I percorsi hanno puntato sulla costruzione di
quelle competenze che nella filiera agroalimentare sono
considerate di base ossia a) una adeguata conoscenza
delle norme e comportamenti in merito alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, b) le competenze in merito alle procedure
di controllo dei processi e dei prodotti delle filiere
alimentari (HACCP), c) l’acquisizione della
consapevolezza delle proprie capacità/attitudini e di come
accrescerle e potenziarle al fine di trovare una propria
collocazione nel mondo del lavoro (orientamento
professionale e autoimprenditoria), d) competenze
professionali specifiche per alcuni settori della filiera
agroalimentare attraverso il contatto diretto e in situ con le

La fase della disseminazione è stata sviluppata nell’ultimo
periodo del progetto ed è consistita nella organizzazione
dell’evento finale presso l’IIS Santoni sede di
presentazione delle risultanze del progetto davanti agli
studenti, imprese, dirigenti scolastici, provveditore agli
studi, funzionari della Regione Toscana, docenti.
In questa pubblicazione abbiamo voluto riportare
l’esperienza fatta e il percorso seguito. Vengono
presentati i documenti più importanti relativamente alla
analisi dei fabbisogni, il percorso sull’orientamento al
lavoro, la strutturazione dei cinque percorsi progettati
(secondo l'impostazione di Unità di Apprendimento UDA) e realizzati, la strutturazione dell’evento finale, il
monitoraggio in termini frequenze, certificazioni e analisi
di gradimento e la valutazione degli esiti complessivi del
progetto.

La platea dell’evento finale il 6 dicembre 2017
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Partner
Gli istituti

Istituto Superiore “E. Santoni”
Largo Concetto Marchesi, 56124 Pisa
Tel: 050 570161 - Fax: 050 570043
Capofila del POR SILO, nasce dalla fusione di due istituti tecnici, ITGA Santoni e ITAS
Gambacorti. Capofila del PTP AGRALPI AGRoAlimentare, collabora con associazioni di
categoria e imprese agricole nell’organizzazione di stage e progetti di alternanza.

Istituto Tecnico “E. Fermi”
Via Firenze 51, 56025 Pontedera (PI)
Tel: 0587 213400
L’istituto, attraverso il curriculum “agraria, agroalimentare e agroindustria”, collabora con
aziende agricole e istituzioni del territorio. Partecipa ai programmi Junior Achievement del
M I U R , U n i o n c a m e r e e U S R , I m p r e s a i n A z i o n e P e r c o r s i Yo u n g , p e r
l’educazioneall’imprenditorialità a scuola.

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Matteotti”
Via Garibaldi 194, 56124 Pisa
Tel: 050 94101 - Fax: 050 941031
L’istituto è il punto di riferimento per un vasto bacino d’utenza che comprende le province di
Pisa, di Lucca e di Livorno. È inoltre accreditato presso la Regione Toscana come agenzia
formativa per la formazione professionale e l’orientamento nei progetti finanziati. Collabora
con associazioni di categoria e imprese per lo svolgimento di stage e alternanza.

Le agenzie formative

CESCOT Toscana Nord
via Ponte a Piglieri 8, 56122 Pisa
Tel: 050 888094 - Fax: 050 503119
Agenzia formativa della Confesercenti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per
la formazione nell’area Commercio, Servizi e Turismo. Si occupa di formazione professionale,
analisi fabbisogni formativi e ricerche di mercato, orientamento al lavoro e sostegno all’avvio
d’impresa, organizzazione stage e tirocini aziendali. Collabora con istituzioni, enti e imprese
sul territorio per la formazione e i progetti finanziati.

COPERNICO SCARL
Via Carducci 39, Loc. La Fontina, Ghezzano, San Giuliano Terme (PI)
Tel: 050 876543 – Fax: 050 876326
Agenzia formativa della CNA Pisa, è accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO
9001 per la formazione. Si occupa di formazione professionale e ricerca. Collabora con le
istituzioni e le imprese per progetti formativi mirati. Ha vinto il bando per l’Apprendistato nelle
aree territoriali Pisa/Volterra e Valdarno/Valdera della Provincia di Pisa.
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Agricoltura è vita Etruria Srl
Via Malasoma 22, 56125 Pisa
Tel: 050 984225- Fax: 050 985842
Agenzia formativa della Confederazione Italiana Agricoltori delle province di Livorno,
Pisa, Siena che opera in tutto il territorio della Regione Toscana. Accreditata presso la
Regioen Toscana e dotata della certificazione ISO 9001. Si occupa di formazione per le
imprese agricole, e collabora con il mondo della ricerca, le istituzioni e le imprese produttive.

IM.O.FOR. Toscana
Largo T. Bandettini 4, La Fontina 56017 San Giuliano Terme (PI)
Tel: 050 859048
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata UNI 9001 e per i
Servizi al Lavoro delle province di Pisa, Lucca e Livorno.Gestisce dal 2003 gli sportelli dei CPI
di Livorno. Si occupa di formazione, orientamento al lavoro, ricerca e selezione di personale e
outplacement.

Le imprese

Cooperativa Sociale Ponteverde ONLUS
Piazza Vittime dei Lager Nazisti 3 56025 Pontedera (PI)
Tel: 0587 52756
Cooperativa sociale non profit che si occupa di promuovere la dignità della persona attraverso
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, in particolare nel settore agricolo. Certificata
ISO 9001 e ISO 14001.

Consorzio Food & Wine
Via Carducci 39 56010 Ghezzano (PI)
Tel: 050 876111- Fax: 050 876599
Il consorzio è una rete di aziende toscane con l’obiettivo di promuovere il territorio e il Made in
Italy. L’obiettivo è di aiutare le imprese: finanziamenti, crediti, assistenza legale, sviluppo di
idee commerciali, agenti sul territorio nazionale e internazionale. Collabora inoltre con gli
istituti scolastici ospitando gli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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Analisi dei fabbisogni delle imprese della filiera agroalimentare
Introduzione

• altro (in particolare botteghe alimentari)

La presente relazione viene redatta al termine della
somministrazione del questionario predisposto nell'ambito
del progetto SILO.

A consuntivo, tenuto conto dell'ampiezza del settore
(comparto Agribusiness inteso nel senso ampio che è
stato preso a riferimento per l'indagine ed il progetto SILO
in generale – ovvero inteso come filiera complessiva,
dalla produzione agricola, alla trasformazione di prodotto
alla vendita, diretta o attraverso somministrazione), e
della connotazione geografica dell'indagine, si ritiene che
il campione sia sufficientemente rappresentativo del
settore. Sono infatti presenti quasi tutti gli ambiti di attività
principali dei settori oggetto dell'indagine.

Il questionario è stato somministrato attraverso l'utilizzo di
uno specifico strumento di analisi messo a disposizione
da GOOGLE, che permette l'estrazione dei dati sia in
formato .xls, sia in formato grafico, con grafici e dati già
organizzati.
Sia il questionario somministrato, sia i risultati analizzati
da Google sono allegati alla presente relazione, il cui
scopo è dunque di esprimere una valutazione di merito
sulle risposte raccolte che agevoli la comprensione del
contesto di riferimento, e dunque funga da supporto nella
progettazione e nella realizzazione delle successive
attività previste dal progetto.

Rimanendo sull'analisi del campione, e approfondendo i
dati occupazionali, è possibile rilevare che:
1. la maggior parte delle imprese intervistate sono
piccolissime micro o piccole imprese, con un numero di
addetti veramente limitato
2. la popolazione dei dipendenti è sostanzialmente
composta da addetti/operai, principalmente maschi, e
da un numero piuttosto limitato di tecnici e responsabili
(ruoli che, probabilmente, spesso competono
all'imprenditore e/o ad un socio)

Da un punto di vista metodologico, la relazione procede
secondo i seguenti step:
1. Analisi del campione analizzato e rappresentatività
2. Risultati dell'indagine
3. Conclusioni

Va comunque tenuto presente che le risposte inerenti gli
aspetti occupazionali non erano obbligatorie, e che
dunque le risposte ottenute sono in numero inferiore alle
interviste somministrate.

1. Analisi del campione analizzato e rappresentatività
Al termine dell'indagine (durata all'incirca 3 mesi), sono
stati raccolti 93 questionari somministrati, con un
campione distinto tra:

In relazione ai livelli occupazionali nelle aziende
intervistate, la maggior parte ha dichiarato di aver
mantenuto un livello occupazionale stabile tra il 2014 ed il
2015, anche se non mancano aziende (ca. il 16%) che
hanno dichiarato di aver avuto un aumento del personale.
Solo l'1% del campione ha dichiarato di aver diminuito il
personale.

aziende agricole operanti nei seguenti ambiti
•
•
•
•
•
•

olivicolo
vitivinicolo
ortofrutticolo
zootecnico
florovivaismo
altro (in particolare settore cerealicolo)

Ne viene fuori l'immagine di un settore che, nonostante la
crisi congiunturale, ha mantenuto livelli occupazionali
molto interessanti, disallineati rispetto alla contrazione
dell'occupazione che caratterizza molti altri settori.

aziende artigianali operanti nei seguenti ambiti
•
•
•
•
•
•

Va inoltre aggiunto che, in particolare per le piccolissime
micro e piccole imprese, spesso i dati occupazionali non
tengono conto dell'impatto dell'autoimprenditoria (ovvero
del lavoro di imprenditori, soci e collaboratori familiari).

caseifici
distillati e liquori
frantoi
birrifici
pasticcerie
altro (in particolare panifici e trasformazione prodotti
agricoli)

Un ulteriore dato riguarda il possesso di particolari
certificazioni: non risultano diffuse le certificazioni ISO,
poco diffusa la certificazione del SGQ, mentre di rilevanza
importante risultano essere la certificazione biologica e le
certificazioni di prodotto (principalmente DOC e IGP),
probabilmente legate alle richieste sempre crescenti del
mercato

aziende di servizi operanti nei seguenti ambiti
• ristorazione
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Va comunque tenuto presente che tali certificazioni
riguardano in particolare le aziende di produzione, mentre
non sono applicabili a quelle di trasformazione e
commercializzazione.

Rispetto alla tipologia di figure professionali richieste, in
coerenza con l'affermazione di cui sopra, e con lo scarso
interesse per titoli di studio ad alto livello di
specializzazione, le imprese intervistate si dichiarano, per
oltre il 44%, interessate a figure con poca esperienza, da
poter formare in azienda.

2.

Approfondendo sulle specifiche competenze richieste,
l'indagine procedeva scorporando le competenze per
macroaree, con i seguenti risultati (era possibile dare più
di una risposta):

Risultati dell'indagine

Andando ad analizzare i risultati dell'indagine in
riferimento agli obiettivi della medesima (ovvero l'analisi
dei fabbisogni delle imprese intervistate), un primo dato
rilevante riguarda i canali di reclutamento: il canale
principale adottato dalle imprese intervistate risulta essere
il contatto diretto con i potenziali candidati, seguito a
breve giro dal passaparola.

• Area linguistica: molto interesse per la lingua inglese
(circa il 70%), ma molto rilevante (circa il 25%) il dato
relativo alla non rilevanza della lingua
• Area tecnico-professionale: rilevante l'interesse
dichiarato per il possesso da parte dei possibili
candidati di patenti specifiche (abilitazioni, patenti varie
– carrellista, trattorista, ecc.), che riguarda di il 37%
degli intervistati, seguito dal dato, altrettanto
significativo, della conoscenza di norme e misure di
sicurezza, pari ca. il 33%; seguono i dati relativi alle
conoscenze informatiche ed a quelle sui processi
produttivi (che però, a domanda diretta su “quali?”
risultano estremamente parcellizzati)

Sia il sistema scolastico e della formazione professionale,
sia quello dei servizi per l'impiego risultano essere canali
del tutto sottoutilizzati.
Va comunque rilevato che i canali utilizzati non risultano
particolarmente efficaci, dato che ca. il 40% delle imprese
intervistate dichiarano di avere difficoltà nel reclutamento
del personale.
Sul tema dell'offerta di professionalità del mercato di
lavoro, la maggior parte delle imprese intervistate si è
trovata d'accordo sull'affermazione che Il mercato richiede
prevalentemente una figura professionale che non deve
essere “iperspecialista”, ma possedere una buona
formazione di base.

• Area trasversale: molto evidente l'interesse per la
flessibilità nelle mansioni, la capacità di lavorare con
altri e la capacità di problem solving
• Area competenze relazionali: come per l'area
trasversale, la capacità di lavorare in gruppo è
considerata essenziale, seguita, ad una certa distanza,
dall'interesse per l'orientamento al cliente e la capacità
di comunicazione verbale

In ogni caso, il dato più interessante di questa sezione
dell'indagine riguarda la propensione alle assunzioni: oltre
il 25% delle imprese intervistate dichiara di voler ampliare
il personale dipendente nei prossimi 2 o 3 anni,
percentuale che arriva a sfiorare il 40% se aggregata al
dato relativo all'interesse per l'impostazione di nuovi
rapporti di consulenza con esterni.

Al termine dell'indagine, si è domandato alle imprese
intervistate quali carenze erano state percepite rispetto
alla preparazione professionale del personale neoassunto
negli ultimi anni: circa il 40% degli intervistati è stato
concorde nel riferire, in particolare, carenze nella capacità
di organizzazione del lavoro.

In sostanza, dunque, circa il 40% delle imprese coinvolte
è interessato, a vario titolo, ad ampliare la platea dei
propri dipendenti/collaboratori.

3.

L'interesse è soprattutto per l'ampliamento della
componente produttiva, sia come tipologia di dipendenti –
addetti/operai, circa l'80% – sia come area aziendale –
produzione, circa il 70% – anche se, rispetto all'area
aziendale, risulta interessante il dato relativo al
fabbisogno nell'area vendita e commercializzazione, pari
a ca. il 43%.

Conclusioni

Al termine dell'indagine, si ritiene che i dati raccolti
restituiscano una fotografia del settore – che, innanzitutto,
appare piuttosto dinamico da un punto di vista
occupazione – riconducibile alle seguenti considerazioni:
• Potenzialità occupazionali
In riferimento alle potenzialità occupazionali, il settore
sembra fortemente orientato alla ricerca di personale
operativo, di livello iniziale piuttosto basso, da poter “far
crescere” in azienda; in tal senso, è probabile che il
settore sconti una situazione di dimensionamento medio
delle imprese, piccole o piccolissime, in cui i ruoli di

Venendo alle competenze richieste, risulta poco rilevante
il titolo di studio: ben il 48% dichiara che non ha
importanza. Tra le aziende che lo ritengono comunque
importante, spicca una certa attenzione per diplomi e
qualifiche professionali (circa 37%).
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responsabilità sono spesso di competenza
dell'imprenditore stesso

Tipologia d’impresa

38%

• Canali di reclutamento

48%

Emerge un sostanziale sottoutilizzo dei canali di
reclutamento istituzionali, cui potrebbe sottendere una
certa sfiducia, sia nei confronti del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, sia nei
confronti del sistema di collocamento istituzionale
(Centri Impiego); anche in questo caso, però, è
probabile che il dato sia parzialmente condizionato dal
dimensionamento delle imprese, in cui l'imprenditore,
abituato a gestire in toto i processi, potrebbe preferire
canali personali a quelli istituzionali a prescindere dalla
fiducia nel sistema, ma per semplice consuetudine.

azienda agricola
consorzio
cooperativa
società di servizi
altro

8% 5%

Forma giuridica
8%

7%
35%

10%

Va inoltre rilevato che tale consuetudine non garantisce
la qualità del risultato, visti i problemi lamentati nel
reperimento delle competenze ricercate sul mercato.

11%
29%

S.p.A
S.r.L.
S.n.C.
S.a.S.
ditta individuale
Società di persone
Cooperativa
Ditta Individuale
Altro

• Fabbisogni
Stando ai dati, sembra piuttosto evidente che il gap
percepito dalle aziende tra professionalità richieste e
offerta di competenze sul mercato non riguardi in modo
particolare competenze di tipo tecnico-professionale,
bensì competenze trasversali fortemente riconducibili a
qualità personali, quali ad esempio la capacità di
organizzarsi nel lavoro (collegabile, in senso ampio, al
time management), la capacità di lavorare in gruppo, la
flessibilità nelle mansioni, ecc..

Settori produttivi azienda

24%
53%
24%

In riferimento all'organizzazione del lavoro, comunque, è
verosimile che il problema rilevato sia anche frutto di una
limitata conoscenza, da parte dei neoassunti, dei processi
operativi in azienda, colmabile con una maggiore
attenzione al rapporto diretto tra scuole/enti di formazione
e aziende.

16%
1%

Quanto alle competenze professionali, appare molto
significativo il dato inerente le capacità nell'utilizzo di
attrezzature e macchinari, e, soprattutto, l'interesse per le
norme e misure di sicurezza, segno di una
considerazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori
di certo molto importante.

Agricoltura
Artigianato
Servizi

Organico rispetto anno 2015
è aumentato
è diminuito
è stabile
altro

83%

In tal senso, appare evidente come alcune campagne di
sensibilizzazione, adeguatamente combinate con un
sistema di vigilanza, controllo e contrasto alle
inadempienze stiano sortendo gli effetti desiderati.

Certificazione del prodotto
16%
41%

Roberto Maurella

DOC
IGP
Altro
43%

A destra e nelle pagine successive.
Grafici dei risultati del questionario di analisi dei fabbisogni
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Canali di reclutamento dipendenti
Sistema scolastico
Servizi per l’Impiego
Agenzie private
Annunci su quotidiani/periodici
Contatti diretti
Passaparola
Altro
0
Dipendenti stabili

10

20

Dipendenti stagionali

30

40

50

Altri dipendenti

Ha trova/trova difficoltà nel
reperire dipendenti stabili?

1%
45%
53%

Sì
No
Altro

Ha trova/trova difficoltà nel
reperire dipendenti stagionali?

1%

Ha trova/trova difficoltà nel
reperire altri dipendenti?
38%

Sì
No
Altro

38%
61%

62%

Sì
No
Altro

Nei prossimi due, tre anni prevede di assumere nuovo personale?
11%

26%

27%

13%

23%

No, non ho necessità di altro personale
No, la situazione aziendale non lo consente
No, intendo avvalermi collaborazioni, consulenza, conto terzismo
Sì
Altro

Se ha risposto sì, che tipo di contratto farebbe?
15%
49%
36%

Full time
Part time
Altro
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Di quali figure professionali avete bisogno per
essere competitive?

In quale area aziendale?
Amministrazione
Produzione

Addetti/operai

Logistica
Tecnici/impiegati

Vendita e commercializzazione prodotti
Marketing e comunicazione

Responsabili/direttivi

Igiene e sicurezza
0

16

32

48

64

Altro

80

0

Laurea
Diploma superiore
Licenza media
Altro

20%

2%

24

36

48

60

Con quale titolo di studio?

5%7%
49%
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Diploma universitario
Qualifica professionale
Titolo non importante

17%

Che tipo di figure professionali potrebbe assumere?
12%
13%

Personale con esperienza nel settore, anche se costa di più
Personale con esperienza specifica nella mansione, anche se costa di più
Personale senza esperienza da formare in azienda, in apprendistato
Personale senza esperienza, perché non è importante
Neodiplomati
Altro

41%

34%

Con quali competenze linguistiche?

Con quali competenze tecnico-professionali?
nessuna specifica

nessuna specifica

conoscenz e norme e misure di sicurezza

spagnolo

capacità di lettura/adeguamento ai processi aziendali

tedesco

competenze informatiche

altro
0

14

28

42

56

conoscenze chimico-biologiche laboratoriali

70

altro
0

Con quali competenze trasversali?

8

16

24

32

40

Con quali competenze relazionali?

nessuna specifica
capacità gestione tempo/rispetto scadenze
problem solving
capacità di lavorare con altri
flessibilità nelle mansioni
flessibilità oraria
altro

nessuna specifica
disponibilità rapporti interpersonali
capacità lavorare in gruppo
orientamento al cliente
autocontrollo
capacità comunicazione verbale
altro
0

12

24

36

48

60

10

0

14

28

42

56

70

Quali carenze avverte nella preparazione del personale neoassunto negli ultimi anni?
4%

15%

Non ho assunto personale negli ultimi 2 anni
Scarsa specializzazione
Scarsa preparazione di base
Scarse capacità tecnico-esecutive
Scarse capacità organizzazione lavoro
Scarse capacità relazionali
Non rilevo particolari carenze
altro

27%

7%
1%
2%
12%

32%

Informazioni sulle aziende
Funzione dell’intervistato nell’azienda

Sesso dell’intervistato

9%

M
F

33%

11%

38%

12%
67%

Titolare/socio
Amministratore Delegato
Direttore Amministrativo
Direttore del personale
Altro

31%

Localizzazione dell’azienda

9%
3%

Settore agricoltura

10%

Pisa
Lucca
Massa
Livorno
Altro

41%

20%

10%
88%

8% 10%

olivicolo
vitivinicolo
ortofrutticolo
frutta secca
zootecnico
apicoltura
florovivaismo
itticoltura
altro

Settore servizi
Settore artigianato

9%
9%
5%
5%
59%

14%

caseifici
cantine
salumifici
conserve
mangimistica
distillati e liquori
frantoi
birrifici
cioccolaterie
gelaterie
pasticcerie
pastifici
altro

36%
64%
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contoterzisti
ristorazione
logistica
imbottigliatori
altro

La progettazione dei percorsi
‣ Per l'IPSAR Matteotti

In linea con le azioni previste dal bando e dal progetto,
terminata l'azione di Analisi del Fabbisogni delle imprese
del settore Agribusiness, e analizzati debitamente i dati in
esito all'analisi stessa, si è dato avvio alle attività di
Progettazione congiunta dei percorsi formativi e di
orientamento, da integrare con la l'offerta didattica
curricolare delle scuole coinvolte (l'IIS Santoni, scuola
capofila, e l'ITCG Fermi e l'IPSAR Matteotti, scuole
partner).

•la classe 4SA e la classe 4SB, entrambe indirizzo
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione Sala e vendita
L'identificazione di 2 classi con indirizzo diverso da parte
del Santoni, e di una classe ad indirizzo misto da parte
del Fermi ha comportato, ovviamente, un ulteriore livello
di complessità, con la necessità di progettare, a fronte dei
3 percorsi formativi stimati (uno per ogni scuola), cinque
percorsi formativi (2 per gli indirizzi del Santoni, 2 per
quelli del Fermi, 1 per le classi del Matteotti).

Chiaramente, la progettazione congiunta è stata
realizzata, oltre che recependo le indicazioni raccolte a
valle dell'analisi dei fabbisogni, tenendo in debita
considerazione alcuni aspetti già prestabiliti nel formulario
di progetto, nonché le specificità delle classi coinvolte nel
progetto medesimo.

Premesso quanto sopra, il gruppo di lavoro dedicato alla
progettazione ha quindi predisposto i cinque percorsi
formativi, integrando le informazioni preventivamente
indicate nel formulario di progetto con le risultanze
dell'Analisi dei Fabbisogni, ed, in particolare, con le
seguenti indicazioni:

In riferimento alle indicazioni già presenti nel progetto,
sono riassumibili nelle seguenti:
la struttura complessiva dei percorsi, da organizzare in 3
distinte fasi:

1.l'esigenza di rafforzare le competenze trasversali degli
allievi, con particolare riferimento alla capacità di
collaborazione e lavoro di gruppo, al problem solving ed
all'organizzazione del lavoro;

•Attuazione congiunta (Fase 2A)
•Didattica laboratoriale (Fase 3)
•Orientamento e ri-orientamento (Fase 4)

2.l'utilità dichiarata per le imprese intervistate (considerate
rappresentative del settore) di avere allievi già in
possesso di certificazioni (e relative competenze) su
aspetti come la sicurezza sul lavoro, l'HACCP, eventuali
patenti (purtroppo non considerabili, vista la minore età
degli allievi coinvolti;

il monte ore complessivo pari a 450 ore, divise in:
•300 ore per l'Attuazione congiunta (Fase 2A) e la
Didattica laboratoriale (Fase 3)
•150 ore per l'Orientamento e ri-orientamento (Fase 4)

3.l'esigenza, da molti segnalata come rilevante, di
avvicinare gli allievi alla realtà operativa del lavoro, ai
processi aziendali, alle strutture ed ai macchinari in uso,
ecc.

In riferimento alle classi coinvolte, le scuole partner hanno
individuato le seguenti:

‣ Per l'IIS Santoni

Anche in risposta all'ultima delle considerazioni suddette,
rispetto a quanto preventivato in fase di presentazione del
progetto, in fase di Progettazione Congiunta si è
proceduto ad una modifica (condivisa con la Regione
Toscana) in riferimento alla strategia messa in campo ai
fini del raggiungimento degli obiettivi formativi: il progetto
prevedeva infatti l'attuazione dei percorsi formativi a
scuola, con la fornitura di materiali ed attrezzature; in
pratica, a valle dei dovuti confronti con le imprese
coinvolte (non solo quelle previste dal partenariato), il
gruppo di lavoro ha preferito orientarsi verso un approccio
diverso, non più portando le imprese a scuola, per
realizzare laboratori che, nella migliore delle ipotesi,
avrebbero potuto solo simulare le attività professionali
oggetto dei percorsi, ma portando gli allievi in azienda, e
organizzando dunque uscite didattiche presso le aziende

•la classe 5D, indirizzo Agraria, agroalimentare e
agroindustria
•la classe 5F, indirizzo Biotecnologie sanitarie

‣ Per l'ITCG Fermi
•la classe 4A A, indirizzo Agraria, agroalimentare e
agroindustria articolazione Produzioni e trasformazioni
•la classe 4B A+CAT, indirizzo misto Agraria,
agroalimentare e agroindustria articolazione Produzioni
e trasformazioni e Costruzioni, ambiente e territorio
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coinvolte, che hanno messo a disposizione le proprie
attrezzature ed i propri locali per lo svolgimento delle
attività previste dai percorsi formativi.

3. Olio di qualità (classi 4AA e 4BA dell'ITCG Fermi)
• 24 ore Attuazione Congiunta (Fase 2B): formazione
obbligatoria HACCP 12 ore e Sicurezza sui luoghi di
lavoro 12 ore
• 26 ore Didattica Laboratoriale (Fase 3):
approfondimento sull'olio di qualità, con visite in
azienda in azienda (frantoio) e sul campo (oliveta), e
incontri con esperti (compreso il panel-test per l'analisi
qualità dell'olio), visita al Taste di Firenze
• 25 ore Orientamento (Fase 4): condivisione degli
elementi principali del progetto e approfondimenti su
elementi trasversali (team building, problem solving,
comunicazione)

Nell'ambito della fase, si è inoltre valutata l'opportunità di
prevedere la partecipazione ad una primaria fiera di
settore (il TASTE di Firenze), la cui realizzazione era
prevista in un momento compatibile con le tempistiche del
progetto.
Chiaramente, a tale fiera non sono stati portati gli allievi
delle classi dei 2 indirizzi non specificatamente orientati
alla agricoltura e/o all'enogastronomia, ovvero
Biotecnologie sanitarie e Costruzioni, ambiente e
territorio.

4. Bonifica e territorio (classe 4B CAT dell'ITCG Fermi)

Chiaramente, a tal fiera hanno partecipato gli allievi delle
cinque classi degli indirizzi più orientati alla produzione,
trasformazione, commercializzazione dei prodotti
agroalimentari vale a dire quelli delle tre classi degli
indirizzi Agraria, agroalimentare e agroindustria e quelli
delle due classi dell’indirizzo Enogastronomico .

• 24 ore Attuazione Congiunta (Fase 2B): formazione
obbligatoria HACCP 12 ore e Sicurezza sui luoghi di
lavoro 12 ore
• 26 ore Didattica Laboratoriale (Fase 3):
approfondimento sulle tecniche di bonifica del territorio,
con il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica e visite
sul territorio
• 25 ore Orientamento (Fase 4): condivisione degli
elementi principali del progetto e approfondimenti su
elementi trasversali (team building, problem solving,
comunicazione)

A valle dunque delle varie considerazioni suddette, il
gruppo di lavoro ha definito i seguenti 5 cinque percorsi:
1. Vino di Qualità (classe 5D dell'IIS Santoni)
•24 ore Attuazione Congiunta (Fase 2B): formazione
obbligatoria HACCP 12 ore e Sicurezza sui luoghi di
lavoro 12 ore
•26 ore Didattica Laboratoriale (Fase 3): approfondimento
sul vino di qualità, con visite in azienda (cantina) e sul
campo (vigneto) ed interventi di imprenditori del settore,
realizzato anche con il coinvolgimento (informale) della
FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e
Ristoratori), visita al Taste di Firenze
•25 ore Orientamento (Fase 4): condivisione degli
elementi principali del progetto e approfondimenti su
elementi trasversali (team building, problem solving,
comunicazione)

5. Prodotti tipici (classi 4SA e 4SB dell'IPSAR Matteotti)
• 23 ore Attuazione Congiunta (Fase 2B): formazione
sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro 8 ore,
approfondimenti su abbinamento cibo-vino, social
media marketing applicato alla ristorazione e gestione
dell'accoglienza al cliente
• 27 ore Didattica Laboratoriale (Fase 3):
approfondimento sul vino di qualità, con visite in
azienda (cantina) ed interventi di imprenditori del
settore, realizzato anche con il coinvolgimento
(informale) della FISAR (Federazione Italiana
Sommelier Albergatori e Ristoratori), approfondimento
sull'olio di qualità, con visite in azienda in azienda
(frantoio) e incontri con esperti (compreso il panel-test
per l'analisi qualità dell'olio), approfondimenti sul
marketing della ristorazione, visita al Taste di Firenze
• 25 ore Orientamento (Fase 4): condivisione degli
elementi principali del progetto e approfondimenti su
elementi trasversali (team building, problem solving,
comunicazione)

2. Biotecnologie e qualità alimentare (classe 5F dell'IIS
Santoni)
• 28 ore Attuazione Congiunta (Fase 2B): formazione
obbligatoria HACCP 12 ore e Sicurezza sui luoghi di
lavoro rischio elevato 16 ore
• 22 ore Didattica Laboratoriale (Fase 3):
approfondimento sulle analisi microbiologiche in
campo alimentare, con incontri con esperti e visite a
primari laboratori aziendali
• 25 ore Orientamento (Fase 4): condivisione degli
elementi principali del progetto e approfondimenti su
elementi trasversali (team building, problem solving,
comunicazione)

Il monte ore complessivo delle fasi previsto è stato
dunque rispettato, come rilevabile dalla tabella
riepilogativa nella pagina seguente:
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Tabella riepilogativa delle ore divise per classi e percorsi.

Scuola

IIS Santoni

Classe

Percorso

Fase 2B

Fase 3

Fase 4

5D

Vino di qualità

24

26

25

5F

Biotecnologie e qualità
alimentare

28

22

25

4AA+4BA

Olio di qualità

24

26

25

4BCat

Bonifica e territorio

24

26

25

4SA

Prodotti tipici

23

27

25

4SB

Prodotti tipici

23

27

25

146

154

150

Totale complessivo

ITCG Fermi

IPSAR
Matteotti

Totale

450

Un selfie per ricordare la visita didattica
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L’orientamento
Il modulo di orientamento previsto all'interno del Progetto
SILO prevedeva i seguenti obiettivi:

relazioni si organizzano in orizzontali e formano una rete
di ruoli complementari (affettivo-relazionali).

1. Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e punti
di debolezza;
2. Aiutare i ragazzi a rielaborare la propria storia formativa
e scolastica;
3. Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni
personali;
4. Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle
diverse opportunità formative.
5. Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per
la costruzione del personale progetto di vita;

Si è teso a creare un’interconnessione tra i partecipanti,
rafforzata non solo dalla condivisione dello spazio
formativo, ma anche dalla compartecipazione ad un
progetto operativo. Questo processo ha portato ad una
individuazione di ruoli professionali nel “come se”.
L’aspetto più marcante dell’attività che ho potuto rilevare
è stato la confusione tra il sentire e il mostrarsi: al
momento di entrare negli aspetti più strettamente
affettivo-relazionali, le risposte erano in maggioranza di
tipo difensivo. Una generazione abituata alla continua
condivisione di immagini attraverso scambi multimediali,
sconfinando a volte nella perdita di confine tra individuo e
gruppo, ha potuto sperimentare in questa attività lo
scambio di idee, pensieri, emozioni: cose che - essi stessi
hanno ammesso – non erano abituati a condividere nel
rispetto dell’altro.

Modalità:
Attraverso attività laboratoriali i ragazzi nella prima fase di
attività orientative sono stati coinvolti in acquisizione degli
strumenti necessari a muoversi nel contesto istruzione/
formazione, sono stati guidati nella scoperta delle
motivazioni, nello sviluppo della progettualità personale e
formativa, nella valorizzazione delle risorse personali.
L'orientamento come proposta introduttiva a tutto il
progetto, si è rivelato un aiuto non solo per i singoli
studenti, ma anche per tutti gli altri soggetti interessati e
coinvolti nel processo orientativo, a diverso titolo come i
docenti stessi. Attraverso i Laboratori di Orientamento gli
studenti sono stati sostenuti a sviluppare la propria
personalità, nella presa di coscienza di sé e della propria
identità, al fine di operare scelte realistiche, libere e
responsabili per le future valutazioni professionali. I
Laboratori sono stati una modalità concreta di promozione
dello sviluppo individuale, proprio attraverso percorsi di
educazione alla scelta, nella pratica dell’autodeterminazione attiva.

Quanto al feed-back da parte dei ragazzi, le risposte sono
state generalmente positive; la frase maggiormente
ripetuta è stata del tipo: ”pensavo di conoscere le
persone, ma ho qui avuto modo di vivere un’esperienza
che mi ha portato a vederle sotto diversi altri aspetti.
Adesso che abbiamo imparato a conoscerci meglio,
possiamo provare a mettere in moto nuovi modi di agire in
gruppo”.

Autoimprenditoria:
Si è tentato di sostenere lo sviluppo e il perfezionamento
delle attitudini imprenditoriali, per sostenere l'avvio di
attività di lavoro autonomo o di impresa, incentrandosi
principalmente sui seguenti aspetti:

Team building:
Il senso del percorso condotto è consistito nella creazione
di un supporto di orientamento per attivare nuove idee, in
grado di facilitare l’acquisizione di consapevolezze, sia
attraverso un confronto di rispecchiamento verbale, sia
attraverso la concretezza dell’esperienza.

- Il panorama delle agevolazioni:
• quali enti erogano contributi e che tipo di agevolazioni
esistono
• la normativa europea e nazionale di riferimento

In particolare, i parametri osservati durante il percorso con uso di metodi attivi - hanno riguardato i seguenti
aspetti:
•
•
•
•

- I requisiti per ottenere finanziamenti:

attitudini pratico-concrete
attitudini relazionali
attitudini all’autonomia e all’imprenditoria
attitudini alla creatività

• soggettivi: i neo imprenditori
• le caratteristiche dell’azienda
- Lo sviluppo di un’idea imprenditoriale:
• un case study: i bandi PSR della regione toscana

L’obiettivo è stato quello del team building (creazione di
gruppo), attraverso specifiche tecniche dirette a mappare
il contesto/gruppo. Nella costruzione di un gruppo, le

- gli incentivi per le assunzioni nel settore agricolo
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Orientamento in uscita:

studenti ad essere presenti alla Formazione proposta dal
Progetto ed hanno sostenuto molto i ragazzi nel percorso.
Per quanto riguarda la Fase di Visita al Salone "TASTE",
prevista dal Progetto, molti allievi e docenti hanno
richiesto per successive edizioni che venga sostituita con
visite Aziendali mirate alla Filiera Agribusiness, per
verificare meglio la Fase del Processo Produttivo.
Potrebbe essere integrata la visita al Salone con
pregresse visite alle aziende che partecipano al TASTE.

Il percorso prevedeva un incontro finale di orientamento in
uscita, inteso anche come valutazione collettiva dell’intero
percorso progettuale.
In seguito alla prima fase orientativa, i ragazzi sono stati
coinvolti nelle Formazioni Professionalizzanti della
normativa di Legge sulla Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro e per quanto riguarda la certificazione della
HACCP. Questo moduli sono stati seguiti dagli allievi con
molto interesse e grande motivazione, perché andavano
infatti a costituire patrimonio spendibile nelle successive
scelte formative e lavorative, a livello individuale. Unica
difficoltà emerse sono gli orari pomeridiani di impegno di
presenza su questi due moduli, che hanno appesantito un
poco il lavoro dello studio scolastico indiretto, curriculare.
Tuttavia i docenti hanno saputo accogliere l'impegno degli

In complesso ogni scuola ha espresso apprezzamento
positivo per il Progetto e molti allievi hanno espresso
gratificazione ed interesse. "Finalmente abbiamo capito
meglio gli sbocchi professionali e lavorativi per cui
studiamo!" è stata la frase più comune di molti allievi delle
varie scuole.

Alcuni studenti del Fermi durante l’orientamento
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Attuazione congiunta e didattica laboratoriale
Percorso VINO DI QUALITA’
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VINO DI QUALITA’
I.I.S. “E. Santoni”
Indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Classe V D
a.s. 2016/17
All’interno del progetto POR-SILO, gli studenti della classe quinta dell’Indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
dell’Istituto “E. Santoni” hanno seguito il percorso denominato “Vino di qualità”. La scelta è scaturita dal fatto che la
produzione viti-vinicola, soprattutto dal punto di vista della qualità, ha mostrato nell’ultimo decennio un notevole
incremento su tutto il territorio sia nazionale sia della nostra provincia. Per tale motivo ci è sembrato opportuno
approfondire l’argomento attraverso una collaborazione attiva tra scuola e aziende del territorio, che consentisse di
migliorare la formazione tecnica e professionale dei nostri studenti.
Il progetto è stato modulato in diverse fasi prevedendo attività da svolgere sia all’interno della scuola, con docenti esterni,
sia visite a strutture del settore.
In aula sono stati organizzati incontri con i responsabili del marketing di due fra le più importanti aziende viti-vinicole della
provincia. Gli esperti hanno sottolineato l’importanza della conoscenza delle lingue, del territorio e della storia delle
aziende, quali strumenti essenziali per un collocamento efficace dei loro prodotti sui mercati nazionali e soprattutto
internazionali, spiegando quelle che sono le strategie da loro utilizzate in funzione delle diverse tipologie di mercati e di
clienti.
Un incontro con un esperto dell’Ufficio Repressione Frodi ha consentito agli studenti di analizzare i principali adempimenti
obbligatori relativi alla produzione del vino e di conoscere le frodi più frequenti del settore, che negli ultimi anni hanno
fortemente danneggiato il comparto viti-vinicolo.
Sempre in aula è stato realizzato un incontro con un esperto FISAR durante il quale sono state analizzate le principali
caratteristiche organolettiche del vino ed è stata organizzata una sessione di degustazione di alcuni vini al fine di
evidenziare, attraverso un esame visivo, gustativo ed olfattivo, la rispondenza alle caratteristiche previste dai disciplinari e
di valutarne la qualità ed eventuali difetti.
La realizzazione del progetto è poi proseguita con una visita al TASTE di Firenze, il salone dedicato alle eccellenze del
gusto e del food lifestyle in cui, da diversi anni, si danno appuntamento i migliori operatori internazionali dell'alta
gastronomia ed un sempre più vasto ed appassionato pubblico dei foodies. In questa occasione gli studenti hanno avuto
la possibilità di incontrare ed intervistare alcuni imprenditori di aziende fra le più innovative, scoprendo quelle che sono le
attuali tendenze del settore agro-alimentare.
Nella fase finale del progetto sono state effettuate due visite all’azienda Agricola Castelvecchio, di Terricciola. Si tratta di
una delle realtà viti-vinicole più interessanti della provincia di Pisa che da anni, puntando sull’esaltazione della qualità
della produzione, riesce ad affermare la propria produzione sul mercato nazionale ed internazionale del vino. Durante i
due incontri che gli studenti hanno effettuato nella sede aziendale, sono stati affrontati i problemi relativi sia alle tecniche
di coltivazione della vite, sia ai processi di vinificazione. In campo sono state mostrate le sistemazioni idrauliche-agrarie
per la conservazione del territorio, le tecniche di conduzione del suolo e le diverse forme di allevamento e di potatura
evidenziandone gli effetti sulla qualità della produzione. In cantina hanno avuto poi modo di osservare le diverse
attrezzature utilizzate e di affrontare le tematiche relative al processo di vinificazione.
L’esperienza, nella sua complessità, oltre a consentire agli studenti di arricchire le proprie conoscenze, ha favorito un
maggiore integrazione della scuola con un settore produttivo che potrebbe rappresentare, per i nostri utenti, una
opportunità di vita al termine del percorso scolastico.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Vino di qualità

Denominazione

Finalità generali

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia
3.Rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
4.HACCP
5. Scoprire e muovere capacità inespresse

Competenze mirate professionali

1. Individuare le più opportune tecniche di coltivazione e di potatura del vigneto
2. Individuare le tecniche di gestione della cantina
3. Individuare le dinamiche di mercato e le tecniche di marketing
4. Riconoscere e individuare le sofisticazione e le frodi del vino
5. Conoscere e applicare le modalità di degustazione del vino
6.Orientarsi nella manifestazione di settore TASTE Firenze

Competenze mirate cittadinanza

1.Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.
2.Autodeterminare il proprio comportamento
3.Comprendere la realtà aziendale
4.Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente nel contesto
aziendale.

Conoscenze

Abilità/Competenze

•Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali ed informali
•Repertorio di parole o frasi appropriate all’ambiente di
lavoro
•Tecniche colturali: lavorazioni terreno, concimazione,
difesa agronomica.
•Difesa del territorio
•Gli impianti: parti costitutive e loro funzionamento
•Principi di organizzazione azienda agraria
•Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro
•Certificazione qualità di prodotto e di sistema (es. DOC,
DOCG, DOP, IGT, IGP, HACCP)

• Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista
• Individuare i principali attrezzi, strumenti, macchine e
impianti che rientrano nel ciclo produttivo di un’azienda
vitivinicola ed individuarne le funzioni/utilizzazioni.
• Comprendere le caratteristiche organizzative essenziali
di un’azienda vitivinicola, identificando le diverse funzioni
degli operatori.
• Adottare nell’ambito lavorativo comportamenti
responsabili e rispettosi dell’ambiente di lavoro e della
salute propriae degli altri
• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri

Utenti destinatari

Allievi del quinto anno corso Agrario, Agroalimentare, Agroindustria

Fase di applicazione

Gennaio-Marzo 2017

Tempi

50 ore

Sequenza fasi

1.sicurezza nell’ambienti di lavoro (12 ore)
2.corso HACCP (12 ore)
3.visite aziendali (10 ore)
4.incontri con gli esperti di settore (12 ore)
5.partecipazione alla manifestazione TASTE di Firenze (4 ore)
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Interviste POR SILO
Vino di qualità
Impresa

argomenti che sono HACCP e la sicurezza sul lavoro.
Personalmente ho reputato molto molto utile soprattutto la
parte della sicurezza perché io, da ragazzo quale sono,
non avevo idea che per gestire un'azienda ci fosse così
tanta parte burocratica ad esempio ci sono stati spiegati i
controlli che ci devono essere lunga la filiera corta o
lunga, la tracciabilità e rintracciabilità. Insomma son
cose che non se ne parla tutti i giorni però sono cose
assolutamente importantissime.

Sono Laura dell’azienda Agricola Castelvecchio di
Terricciola. Siamo un'azienda a conduzione familiare, 24
ha in totale di cui 6 ettari di vigneto e circa 1 ha di olive.
Produciamo vino e olio. Con i ragazzi del progetto SILO
abbiamo affrontato diversi argomenti, abbiamo cercato un
po’ di calarli nella nostra realtà. Io sono convinta che sia
molto importante il processo formativo che seguono a
scuola e quindi tutte le informazioni teoriche che gli
vengono fornite, ma è fondamentale che si confrontino
anche con la realtà delle imprese e del lavoro. Credo
molto in questo scambio, è molto importante. Ho visto
ragazzi curiosi, e quindi questo è stato molto positivo, e io
stessa ho cercato durante gli incontri di coinvolgerli
perché non volevo che rimanesse una semplice gita ad
un'azienda. Dovevano non solo vedere ma anche
sperimentare. Nel vigneto gli abbiamo fatto vedere come
si pota una pianta di vite e
in cantina gli abbiamo
mostrato il processo di vinificazione. Il tutto si è concluso
con una degustazione.

Un altro aspetto fondamentale di questo progetto appunto
è stata la possibilità che ci hanno dato di metterci in
contatto con persone rappresentanti di aziende
conosciute nel mondo che ci hanno fatto capire come
funziona anche tutta la parte del marketing a livello
globale, cioè c'è stato spiegato molto bene, i
rappresentanti delle imprese, che magari un conto è far
girare l'economia in Italia, quindi andare a vendere dei
prodotti come il vino come l'olio come qualsiasi altro
prodotto in Italia, e un conto lavorare in un contesto un
pochino più complesso e difficile, andare a vendere nei
mercati multimilionari tipo America, Cina. Ci hanno fatto
capire comunque che ovviamente alla base di tutto per
poter vendere c'è la pubblicità e perché a volte all'estero il
nome non basta.

Stefano
L’anno scorso siamo stati coinvolti nel progetto POR SILO
articolato in più fasi. La prima, quella sull’orientamento, è
stata molto importante ci hanno spiegato le finalità del
progetto, tutti i docenti ci hanno fatto capire l’importanza
del problem solving vale a dire come in una azienda, ma
anche a scuola e in ogni contesto lavorativo, si lavori in
gruppo e sia importante venirsi incontro, darsi una mano,
cercare di apprendere e riuscire a farsi dare consigli,
accettare i consigli della gente che magari ha più
esperienza di noi. Questa è stata una cosa fondamentale.
Noi all'inizio eravamo un po' scettici, perché non si
sapeva a cosa si andava incontro, invece poi è stata una
cosa veramente molto positiva, che io personalmente
proporrei alle scuole.

La cosa fondamentale a mio avviso, bella, è stato che ci
hanno spiegato tutto proprio passo passo. È come se ci
avessero preso per mano e portato dentro quel mondo.
Abbiamo fatto un'uscita a Terricciola provincia di Pisa,
abbiamo avuto la possibilità di vedere non solo l'aspetto
economico, come visto finora, ma soprattutto come
avviene la produzione. Siamo stati portati dai proprietari
dell’azienda a vedere i vitigni, il terreno e poi ci hanno
fatto vedere le cantine. In conclusione quindi oltre
l’aspetto prettamente economica e burocratico, abbiamo
avuto la possibilità anche di vedere come funziona
dall'inizio tutta la produzione, dalla raccolta fino alla
vendita finale

Dopo la fase dell'orientamento c'è stata la seconda fase.
In questa fase dove c’è stata la trattazione di due

La classe VD in visita al vigneto di Terricciola
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Attuazione congiunta e didattica laboratoriale
Percorso BIOTECNOLOGIE e QUALITA’ ALIMENTARE
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BIOTECNOLOGIE e QUALITA’ ALIMENTARE
I.I.S. “E. Santoni”
Indirizzo Biotecnologie Sanitarie
Classe V F
a.s. 2016/17
I ragazzi della 5F 2016-2017 del corso Biotecnologie sanitarie dell’IIS “Santoni” hanno ricevuto dal POR SILO una
notevole opportunità di arricchire la formazione scolastica.
Il contatto con gli Imprenditori e il percorso di orientamento al lavoro hanno permesso di approfondire le tematiche
inerenti a compiti, responsabilità e relazioni interpersonali all’interno di un contesto produttivo.
La possibilità di recarsi sulle sedi in cui si svolgono processi di produzione e trasformazione degli alimenti, unitamente ai
corsi HACCP e Sicurezza negli ambienti di lavoro che oltretutto costituiscono un valore aggiunto al titolo di studio che gli
alunni hanno conseguito con l’Esame di Stato 2017, hanno dato maggiore consapevolezza del profilo professionale di
operatore preposto a procedure di controllo dei processi e dei prodotti delle filiere alimentari, uno dei profili in uscita
previsti dal curricolo ministeriale per il corso Biotecnologie Sanitarie
Inoltre, grazie al contributo delle Agenzie Formative, la nostra scuola ha potuto rendersi conto dell’ampia possibilità di
esperienze che la realtà produttiva locale e regionale offre agli studenti di questo corso giovane, istituito dalla recente
riforma della secondaria superiore.

Gli studenti della VF durante una visita didattica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Biotecnologie e qualità alimentare

Finalità generali

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia
3.Rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
4.HACCP
5. Scoprire e muovere capacità inespresse

Competenze mirate professionali

1. Individuare la pianificazione del problema della sicurezza alimentare a tutti i livelli
della filiera produttiva
2.Individuare nelle procedure produttive la rispondenza alle norme previste dai
regolamenti CE vigenti
3.Individuare i punti di criticità operativa e le misure di autocontrollo
4.Individuare le procedure inerenti al sistema di rintracciabilità
5.Saper pianificare in linea teorica, e riprodurre in simulazioni nel laboratorio
scolastico, procedure per il controllo microbiologico

Competenze mirate cittadinanza

1.Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.
2.Autodeterminare il proprio comportamento
3.Comprendere la realtà aziendale
4.Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente nel contesto
aziendale.

Conoscenze

Abilità/Competenze

•Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali ed informali
•Repertorio di parole o frasi appropriate all’ambiente di
lavoro
•Principi e tecniche della trasformazione dei prodotti
•Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro
•I regolamenti CE del “pacchetto igiene”
•I piani di campionamento
•I controlli microbiologici
•Certificazione qualità di prodotto e di sistema

•Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista
•Comprendere le caratteristiche organizzative essenziali di
un’azienda di trasformazione di alimenti di origine animale
•Comprendere le dinamiche di mercato e di marketing
•Adottare nell’ambito lavorativo comportamenti
responsabili e rispettosi dell’ambiente di lavoro e della
salute propria e degli altri
•Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri

Utenti destinatari

Allievi del quinto anno corso Biotecnologie Sanitarie

Fase di applicazione

Gennaio-Marzo 2017

Tempi

50 ore

Sequenza fasi

1.sicurezza nell’ambienti di lavoro (16ore)
2.corso HACCP (12 ore)
3.visite aziendali (12 ore)
4.didattica laboratoriale (10 ore)
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Interviste POR SILO
Biotecnologie e qualità alimentare

Impresa
Sono Marco Morelli, siamo nell’Antica Grapperia Toscana Morelli, azienda che si protrae da 110 anni, un’azienda
generazionale: da quattro generazioni questa famiglia, con passione, con volontà, con tenacia, vende e produce liquori e
distillati. Siamo partiti da un piccolo paese ed esportiamo in tutto il mondo. Abbiamo una succursale in Florida, abbiamo
un'azienda con più di 35- 40 agenti e marchi di qualità premiati in tutto il mondo. E’ un bell'impegno, un grande sforzo
portare avanti un marchio ma anche farlo in maniera coerente e rispettosa, prima di tutto rispettando la clientela e facendo
di un lavoro una passione e uno stile di vita.
Il progetto SILO, secondo me, è un progetto veramente molto azzeccato. Perché? Perché una scuola dovrebbe senz'altro
garantire la continuità, anche nel mondo del lavoro. Spesso si dice che le scuole siano un po' scollate da quello che
succede intorno: fanno la formazione però poi questa formazione si perde. Secondo me la scuola ha l'obbligo e il dovere
di insegnare qualcosa che poi diventi anche pratica, che poi diventi anche lavoro; l'esperienza chiaramente viene dopo,
però anche avere basi teoriche solide, comunque sia, secondo me è ottimo.
Ho visto tanta passione in questi ragazzi, ho visto tanta voglia di sapere, tanta curiosità e questa è una cosa che mi è
piaciuta molto perché noi si cerca questo, si cerca curiosità, si cercano ragazzi che abbiano voglia di scoprire e anche di
sbagliare, però di sbagliare con cognizione di causa, cioè cercando veramente di provvedere, cercando di mettere
quell’”io” che poi fa muovere tutti i processi di crescita. Quando questi ragazzi sono venuti qui abbiamo fatto delle
discussioni, molte domande, e questo mi è piaciuto molto ed esorto anche nella continuità di questo progetto perché
secondo me, per il mondo del mondo del lavoro e la competitività che oggi c’è nel mondo del lavoro, delle basi solide
scientifiche, ma anche delle basi di passione, sono fondamentali.
Alcuni diplomati della classe VF 2017 nei laboratori scolastici e in un’aula di studio del corso Biotecnologie Sanitarie
Jacopo: Nei nostri laboratori noi attuiamo tecniche in ambito chimico e biologico che possono essere spendibili in un
futuro lavorativo, in ambito sanitario, farmaceutico e alimentare . Grazie alla preparazione acquisita nei laboratori
possiamo fare ricerche di qualità degli alimenti ma anche fare preparazioni alimentari che impiegano microrganismi.
Valentina: Il nostro è un corso tecnico che è stato introdotto con la recente riforma scolastica. Noi siamo un istituto tecnico
che si occupa, principalmente dal punto di vista teorico, di come applicare le procedure di analisi biologiche,
microbiologiche e chimiche in laboratorio. Nel corso HACCP io ho trovato la presenza di una visione molto più ampia
dell’applicazione della nostra teoria nella pratica delle metodologie analitiche: svariate analisi chimiche, soprattutto
qualitative, perché anche nel corso HACCP ci sono state cose inerenti al programma scolastico, in particolare della
microbiologia, e quindi per questo a noi è risultato più facile capire il contenuto.
Laura: per quanto riguarda il corso sulla sicurezza abbiamo avuto modo di entrare meglio nella parte dei rischi, appunto
cioè per quanto riguarda la microbiologia e anche la chimica, del rischio biologico e del rischio chimico che possiamo
incontrare, magari in vari ambiti lavorativi, sia nell’agroalimentare che nel sanitario, nel farmaceutico e quant’altro.
Jacopo: sicuramente è un interesse che guarda verso il futuro nel senso che, sia il corso HACCP che quello sulla
sicurezza, sono garanzie che ci danno anche magari un vantaggio rispetto ad altre persone perché sono una garanzia
anche per chi ci va a prendere in ambito lavorativo, non avendo noi solo la preparazione scolastica ma anche questi due
corsi qui.
Luca : nel percorso di orientamento al lavoro praticamente abbiamo affrontato le relazioni interpersonali in ambiente
lavorativo, tra datore di lavoro e dipendente, e soprattutto come approcciare al meglio un ambiente lavorativo.
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Attuazione congiunta e didattica laboratoriale
Percorso OLIO DI QUALITA’
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OLIO DI QUALITA’
I.T.C.G “E. Fermi”
Indirizzo Agraria, Agroalimentare, Agroindustria articolazione produzione e trasformazione dei prodotti agricoli
Classi IV AA e IV AB
a.s. 2016/17
L’ITCG Fermi ha partecipato al progetto Silo sviluppando un percorso didattico dal titolo:” olio di oliva di
qualità”, rivolto a 28 futuri periti agrari, dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria.
Questo percorso ha affrontato le tematiche relative alla commercializzazione dell’olio di oliva e le
difficoltà incontrate dal prodotto locale a competere in un mercato basato prevalentemente sul prezzo.
Da qui è stato fatto un lavoro per distinguere un prodotto da un altro in base alle qualità olfattive e
gustative con test di assaggio organizzati all’interno della scuola. A questa sollecitazione i ragazzi hanno
riposto positivamente e molti di loro sono stati capaci di ben distinguere le diverse caratteristiche
organolettiche dei diversi oli. Non sono mancate poi indicazioni relative all’origine del prodotto
solitamente riportate in etichetta, per riuscire a distinguere un prodotto nazionale da un prodotto
estero. La tematica della qualità e della commercializzazione, è stata riproposta con una visita di
istruzione alla manifestazione fieristica,il “taste” di Firenze. Particolarmente significative sono state le
due uscite didattiche presso aziende agricole una nel Comune di Calci “Az Agricola di Francesco Elter”
e la seconda nel comune di Pontedera in località Montecastello, ovvero l’Azienda agricola di Renzo
Signorini . Entrambe stanno portando avanti un discorso di qualità sia nella conduzione dell’oliveto e sia
nella trasformazione dell’oliva in olio.

Le classi IVAA e IVAB in visita didattica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Olio di qualità

Denominazione

Finalità generali

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia
3.Rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
4.HACCP

Competenze mirate professionali

1.Individuare le più opportune tecniche di coltivazione e di potatura dell’oliveto.
2.Individuare le problematiche relative alla frangitura al fine di migliorare la qualità
dell’olio
3.Individuare le dinamiche di mercato alla luce dell’attuale normativa
4.Riconoscere e individuare i difetti olfattivi
5.Conoscere e applicare le tecniche di assaggio
6.Orientarsi nella manifestazione di settore TASTE Firenze

Competenze mirate cittadinanza

1.Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.
2.Autodeterminare il proprio comportamento
3.Comprendere la realtà aziendale
4.Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente nel contesto
aziendale.

Conoscenze

Abilità/Competenze

•Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali ed informali
•Repertorio di parole o frasi appropriate all’ambiente di
lavoro
•Tecniche colturali: tecniche di potatura, concimazione,
difesa agronomica.
•Difesa del territorio
•Gli impianti: parti costitutive e loro funzionamento
•Principi di organizzazione azienda agraria
•Principi e tecniche della trasformazione dei prodotti
•Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro
•Certificazione qualità di prodotto e di sistema (es. DOC,
DOCG, DOP, IGT, IGP, HACCP)

•Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista
•Individuare i principali attrezzi, strumenti, macchine e
impianti che rientrano nel ciclo produttivo di frangitura ed
estrazione dell’olio
•Comprendere le caratteristiche organizzative essenziali di
un’azienda olivicola identificando le diverse funzioni degli
operatori.
•Adottare nell’ambito lavorativo comportamenti
responsabili e rispettosi dell’ambiente di lavoro e della
salute propria e degli altri
•Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri

Utenti destinatari

Allievi del quarto anno del corso: Agraria, Agroalimentare, Agroindustria articolazione produzione e trasformazione dei prodotti agricoli

Fase di applicazione

Gennaio-Aprile 2017

Tempi

50 ore

Sequenza fasi

1.sicurezza nell’ambienti di lavoro (12 ore)
2.corso HACCP (12 ore)
3.visite aziendali (10 ore)
4.incontri con gli esperti di settore (12 ore)
5.partecipazione alla manifestazione TASTE di Firenze (4 ore)
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Interviste POR SILO
Olio di qualità

Impresa
Sono Renzo Signorini, sono proprietario dell'azienda agricola Val di Lama dove produco olio extravergine monocultivar.
Nella mia azienda ho sei tipi di di cultivar che sono il Leccino, Il Frantoio, il Moraiolo, classici toscani, cui si aggiungono
altri tre tipi di monocultivar che sono il Maurino, il Pendolino ed il Mignolo che sono piante impollinatrici. Faccio una
raccolta differenziata, pianta per pianta, monocultivar per monocultivar, per avere da ogni oliva il suo olio ed è una raccolta
manuale. Dopo la raccolta le olive vengono frante nel frantoio aziendale, che ho da circa 15 anni, che ho modificato è
adattato per avere una qualità sempre maggiore dell'olio.
Samuele: Nello scorso anno scolastico abbiamo partecipato al progetto inerente il settore olivicolo, alla produzione
dell'olio e al consumo. Il progetto, denominato SILO, comprendeva vari moduli tra cui quello tecnico sulla produzione
dell'olio. In questo modulo abbiamo imparato a conoscere i vari aspetti che serve conoscere per produrre un olio di
qualità. All'interno di questo progetto abbiamo affrontato anche due visite aziendali per conoscere le realtà sulla
produzione dell'olio e l'importanza nel produrre un olio di qualità attraverso l'uso di un frantoio aziendale e non utilizzo di
un frantoio collettivo come molti fanno. Questo può essere talvolta ritenuto non importante ma ha invece una grande
importanza in quanto per ottenere l'olio di qualità le olive devono essere frante il prima possibile e tutte allo stesso grado
di maturazione.
Greta: Grazie al progetto SILO cui ho partecipato mi sono potuta rendere conto del settore agroalimentare. Siamo andati a
Firenze al TASTE, io e la mia classe, e abbiamo potuto prendere visione di quello che è un settore che punta più sulla
qualità rispetto che alla quantità. Proprio grazie all'interazione tra noi e le aziende ci siamo resi conto di quanto pure la
piccola azienda possa cercare di migliorare i propri prodotti per puntare alla qualità e collocarsi sul mercato.
Mirko: In questo progetto, che è stato molto vario, mi sono reso conto che non solo ci ha dato delle conoscenze ma anche
delle competenze che sono state riconosciute attraverso due certificati che ci sono stati rilasciati, uno della sicurezza
livello medio di 12 ore e l’altro attestato dell'HACCP che io ritengo molto importante poiché saranno utili anche in futuro
per trovare un lavoro.
Alessio: In questo progetto la parte che mi è piaciuta di più è stata la fase della degustazione dell’olio. Abbiamo appreso
una tecnica che ci fa riconoscere i peggiori tipi di olio dai migliori, è tramite questa tecnica che insomma si riesce a
distinguere gli olii extravergini, di sansa e di oliva. Oltre a questo abbiamo imparato a leggere le etichette che sono molto
importanti per conoscere la provenienza dell’olio e delle olive soprattutto.
Michele: Nella prima parte di questo progetto abbiamo affrontato il modulo dell'orientamento il quale ci ha fatto capire le
dinamiche all'interno del gruppo di studenti ma che poi saranno anche importanti nel mondo del lavoro. Quindi possiamo
trovare anche un paragone tra il mondo dello studio e quello che sarà il futuro lavorativo.
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BONIFICA e TERRITORIO
I.T.C.G “E. Fermi”
Indirizzo costruzioni ambiente e territorio
Classi IV BAC
a.s. 2016/17
L’ITCG Fermi ha partecipato al progetto Silo sviluppando un percorso didattico sulle bonifiche per
sollevamento idraulico e sulle vasche di esondazione” che ha visto coinvolti 15 alunni dell’indirizzo
Costruzioni ambiente e territorio,.
Con questo percorso i ragazzi hanno preso conoscenza di una caratteristica del proprio territorio, ovvero
il fatto che per garantire il deflusso delle acque meteoriche, queste devono essere alzate di livello per poi
venire avviate verso il mare. Questa azione, seppur concettualmente banale, era da parte di molti di loro
completamente sconosciuta. Il progetto quindi ha permesso di far capire l’importanza delle opere di
bonifica e ancor di più l’importanza di mantenere in efficienza manufatti e canali che, oltre a rientrare
nella storia del territorio, ne determinano ancora oggi le condizioni di vivibilità. Il percorso ha permesso ai
ragazzi, grazie all’organizzazione di due uscite, di confrontarsi direttamente con chi provvede alla
manutenzione delle opere di bonifica. Altro aspetto affrontato e fatto conoscere, sono le vasche di
esondazione “ricostruite” dopo che si sono ridotti i naturali deflussi e la conseguente fragilità dimostrata
dal territorio nei confronti delle sempre più frequenti esondazioni. Entrambi i percorsi sono stati svolti con
la consulenza e partecipazione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e con la Cooperativa PonteVerde.

La classe IV BAC in visita alla Botte di Bientina
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Bonifica e territorio

Denominazione

Finalità generali

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia
3.Rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
4.HACCP

Competenze mirate professionali

1.Individuare le più opportune tecniche di bonifica idraulica
2.Individuare le problematiche relative al mantenimento della regimazione idraulica
delle acque
3.Importanza sociale delle zone dI bonifica
4.Vasche di esondazione una importante opera di difesa
5.Individuare le problematiche relative alla manutenzione della regimazione
idraulica.

Competenze mirate cittadinanza

1.Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.
2.Autodeterminare il proprio comportamento
3.Comprendere la realtà aziendale
4.Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente nel contesto
aziendale.

Conoscenze

Abilità/Competenze

•Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali ed informali
•Repertorio di parole o frasi appropriate all’ambiente di
lavoro
•Tecniche di regimazione idraulica, e difesa del suolo.
•Gli impianti: parti costitutive e loro funzionamento
•Principi di organizzazione di un consorzio di difesa
idraulica
•Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro

•Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista
•Individuare i principali attrezzi, strumenti, macchine e
impianti utilizzati nelle bonifiche per sollevamento
idraulico
•Comprendere le caratteristiche organizzative essenziali di
un consorzio di bonifica identificando le diverse funzioni
dei vari operatori.
•Adottare nell’ambito lavorativo comportamenti
responsabili e rispettosi dell’ambiente di lavoro e della
salute propria e degli altri
•Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri

Utenti destinatari

Allievi del quarto anno del corso: costruzioni ambiente e territorio

Fase di applicazione

Gennaio-Aprile 2017

Tempi

50 ore

Sequenza fasi

1.sicurezza nell’ambienti di lavoro (12 ore)
2.corso HACCP (12 ore)
3.visite aziendali (10 ore)
4.incontri con gli esperti di settore (16 ore)
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Interviste POR SILO
Bonifica e territorio

Impresa
Sono Ettore Ghirardi e sono il rappresentante della Cooperativa Sociale Ponteverde, una realtà della
Valdera che si occupa di inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati fin dal ‘94. Abbiamo affrontato
questo progetto perché facciamo diversi tipi di servizi sia sul territorio, collaborando con il consorzio di
bonifica, e sia perché facciamo la manutenzione del verde. Parliamo, all’interno del progetto SILO, della
manutenzione delle fosse che opera il Consorzio di Bonifica, ex Fiumi e Fossi, quindi dell'idrologia del
Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Con il gruppo di lavoro del progetto SILO, insieme al prof. Aldo
Bronzini, abbiamo pensato che questa nostra attività potesse essere utile e potesse essere un punto di
riflessione per i ragazzi dell’ITCG Fermi che frequentano le classi dell’indirizzo ex-geometri, ora di
Costruzione Ambiente e Territorio. Ci siamo resi conto infatti che gli studenti non conoscevano la realtà
della bonifica nel territorio in cui vivono. Abbiamo affrontato questo argomento con l'aiuto dell’ingegner
Fontana che ci ha portato, nel corso delle lezioni, ad affrontare la storia della Bonifica prima dal punto di
vista culturale, e quindi ragazzi hanno visitato, capito e conosciuto l'importanza della bonifica per il
territorio Pisano, e poi ci siamo addentrati nelle parti più tecniche e più adatte al tipo di studio che i
ragazzi affrontano a livello curriculare.
I ragazzi sono sono stati molto contenti, almeno a mio avviso, hanno seguito, hanno fatto domande, si
sono interessati soprattutto anche per la curiosità suscitata da alcuni aspetti del loro territorio che non
conoscevano affatto. La cosa importante soprattutto per questo tipo di scuola e che affrontare uno studio
sul territorio anche da questo punto di vista può, secondo noi ma anche secondo i ragazzi, essere in
questo momento un buono sbocco di lavoro.
Antonio
Il progetto SILO ha permesso a noi ragazzi di conoscere il nostro territorio in particolare la bonifica
idraulica del territorio di Bientina. Il territorio di Bientina è sotto il livello del mare quindi le acque non
possono defluire verso il mare. I tecnici e gli operatori del consorzio di Bonifica hanno permesso di far
defluire le acque del territorio di Bientina quindi hanno permesso la bonifica dei terreni tramite le idrovore
che sono delle pompe idrauliche che permettono alle acque di salire oltre il livello del mare e quindi poi
arrivare fino al mare tramite dei canali.
Clemente
In particolare sono state fatte due visite una alla Botte di Fornacette che è la deviazione tramite un
canale che passa sotto l'Arno per poi arrivare in mare. E’ stato molto interessante capire il
funzionamento di questa grande opera perché appunto ha un valore storico diciamo importante. La
seconda visita è stata fatta a San Miniato alla Cassa di Espansione che raccoglie l'acqua dell'Arno
facendola confluire nella cassa d’espansione quando l’Arno è in piena appunto limitando i danni a
persone o cose.
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Attuazione congiunta e didattica laboratoriale
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PRODOTTI TIPICI
I.P.S.A.R. G. MATTEOTTI
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Articolazione Sala e vendita
Classi IV Sala A e IV Sala B
a.s. 2016/17
Nell'ambito per progetto SILO: Scuola-impresa – Laboratori per l'Orientamento, presso l'I.P.S.A.R.
Matteotti, sono stati realizzati due percorsi formativi, integrati con la didattica curricolare, dedicati a due
classi quarte dell'articolazione “Sala e Vendita” dell'indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera”, la 4° Sala A e la 4° Sala B.
Entrambe le classi hanno partecipato al medesimo percorso, realizzato in due edizioni, e orientato
all'approfondimento delle seguenti tematiche:
• la sicurezza sui luoghi di lavoro
• la commercializzazione e la promozione dei prodotti enogastonomici
• il vino, dalla produzione locale alla degustazione ed all'abbinamento con le pietanze
• l'olio, dalla produzione locale alla degustazione
• le tecniche di comunicazione commerciale tramite social media applicate alla ristorazione
• le tecniche di accoglienza e gestione del cliente
• il marketing della ristorazione.
Il percorso ha avuto una durata complessiva di 50 ore per ogni classe, ed è stato articolato in vari
incontri, alcuni integrati nell'orario della didattica curricolare, altri in orari extra-scolastico.
L'obiettivo del percorso era di avvicinare gli allievi alla realtà imprenditoriale e commerciale del settore
ristorativo e delle produzioni tipiche, attraverso momenti di confronto con professionalità esterne al
mondo della scuola, per fornire utili spunti ed occasioni di riflessione ed approfondimento che potessero
contribuire a “calare” la formazione ottenuta, attraverso il percorso curricolare offerto dalla scuola, nella
complessa realtà del sistema dell'impresa e del lavoro nel settore dell'enogastronomia e della
ristorazione.
Gli approfondimenti sulle produzioni vitivinicole ed olearie avevano inoltre lo scopo di far conoscere da
vicino agli allievi le specificità di prodotti, quali appunto il vino e l'olio di qualità, che, in qualità di
professionisti dell'enogastronomia, dovranno, nel loro futuro professionale, presentare e proporre alla
loro clientela.
I percorsi sono dunque stati articolati in:
•alcune lezioni frontali con esperti della Sicurezza sui luoghi di lavoro (con certificazione finale delle
attività formative valide ai fini di legge)
•tre visite didattiche, una al TASTE di Firenze, primaria fiera di settore, dedicata alle eccellenze del
gusto, del cibo e dell'alta gastronomia, una all'Azienda Agricola Val di Lama di Montecastello (PI),
importante realtà locale che produce olio extravergine toscano a certificazione biologica, una all'Azienda
Azienda Agricola Castelvecchio di Terricciola (PI), rinomata azienda agricola specializzata nella
produzione di vini di qualità
•numerosi incontri didattici con esperti di social media marketing e di accoglienza nel settore ristorativo
•incontri laboratoriali con esperti del mondo del vino e dell'olio, anche attraverso il coinvolgimento, a
supporto del progetto, della FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, e grazie
alla disponibilità di esperti accreditati presso la Camera di Commercio di Pisa per il Panel Test, ovvero
la metodologia ufficiale di degustazione, e conseguente classificazione, dell'olio
•un ciclo di testimonianze di un imprenditore (il titolare de Il Turista), leader nel settore della ristorazione
per gruppi turistici
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Prodotti tipici

Denominazione

Finalità generali

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia
3.Rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
4.HACCP

Competenze mirate professionali

1.Individuare le più opportune tecniche comunicazione commerciale attraverso di
Social Media
2.Individuare le tecniche per l'accoglienza e la comunicazione con il cliente
3.Individuare le dinamiche di mercato e le tecniche di marketing
4.Conoscere le tecniche di gestione della cantina
5.Conoscere le problematiche relative alla frangitura al fine di migliorare la qualità
dell’olio
6.Conoscere ed applicare le modalità di degustazione del vino
7.Conoscere ed applicare le modalità di abbinamento cibo-vino
8.Conoscere ed applicare le modalità di degustazione dell'olio
9.Orientarsi nella manifestazione di settore TASTE Firenze

Competenze mirate cittadinanza

1.Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.
2.Autodeterminare il proprio comportamento
3.Comprendere la realtà aziendale
4.Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente nel contesto
aziendale

Conoscenze

Abilità/Competenze

•Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali ed informali
•Repertorio di parole o frasi appropriate all’ambiente di
lavoro
•Tecniche: gestione della cantina, gestione del frantoio,
accoglienza e gestione del cliente, comunicazione digitale
a fini commerciali, degustazione olio, degustazione vino,
abbinamento cibo-vino, commercializzazione vino e olio
•Principi di organizzazione azienda ristorativa
•Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro
•Certificazione qualità di prodotto e di sistema (es.DOC,
DOCG, DOP, IGT, IGP)

•Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di
vista
•Individuare i principali strumenti per la comunicazione
digitale a fini commerciali
•Individuare le principali tecniche per la promozione di
prodotti vitivinicoli e oleari
•Comprendere le caratteristiche organizzative essenziali di
un’azienda ristorativa, identificando le diverse funzioni
degli operatori.
•Adottare nell’ambito lavorativo comportamenti
responsabili e rispettosi dell’ambiente di lavoro e della
salute propria e degli altri
•Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri

Utenti destinatari

Allievi del quarto anno corso Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera - articolazione Sala e vendita

Fase di applicazione

Marzo-Maggio 2017

Tempi

50 ore

Sequenza fasi

1.sicurezza nell’ambienti di lavoro (8 ore)
2.visite aziendali (10 ore)
3.incontri con gli esperti di settore (28 ore)
4.partecipazione alla manifestazione TASTE di Firenze (4 ore)
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Interviste POR SILO
Prodotti tipici
Imprenditore
Mi chiamo Antonio Veronese, e sono il titolare
del ristorante “Il Turista”, leader da 40 anni nella
ristorazione organizzata.
Quando mi avviai ad entrare nel mercato della
ristorazione, per prima cosa cercai di non imitare
quanto facevano i colleghi, ma di identificare uno
spazio di mercato dove esprimere le mie idee,
una mia “nicchia” in cui esprimermi.
La individuai nel settore della ristorazione
organizzata per gruppi turistici, e, ormai da
decenni, opero in collegamento con i principali
tour operator italiani europei e internazionali.
Il nostro lavoro si basa nel proporre a tutti i
gruppi che passano per Pisa un'offerta
gastronomica composita, che coniughi le
tradizioni della cucina italiana con i gusti della
clientela straniera, e che comprenda, oltre alla
somministrazione di pasti e bevande, la vendita
di prodotti tipici locali.
La mia è stata una esperienza molto bella,
perché mi ha aperto il campo su un progetto
mondiale di ristorazione, in cui siamo riusciti
anche a esportare dei prodotti fondamentali della
cucina e della tradizione gastronomica locale.
L'esperienza che ho avuto con gli studenti, e
quindi il trasmettere, al di là delle materie
scientifiche che fanno durante il percorso
scolastico, l'”esperienza di vita” di un
imprenditore turistico è stata anche per me
un'esperienza molto intensa ed interessante.
Ho riscontrato che la maggior parte dei ragazzi
erano orientati verso il lavoro dipendente, ed i

miei consigli si dunque sono prevalentemente
indirizzati su quello che deve essere il ruolo del
dipendente dell'azienda, sia nei confronti del
datore del datore di lavoro, sia nei confronti della
clientela.
In sintesi, come ho spiegato ai ragazzi, per
entrare con successo nel mondo del lavoro della
ristorazione o delle strutture ricettive le password
sono tre: parlare bene la lingua inglese,
comportarsi con educazione e gentilezza,
praticare l'empatia, ovvero riuscire a “capire” il
cliente che entra nell'attività commerciale e che
ha deciso di spendervi una parte del proprio
reddito.
Gli studenti
Le attività del progetto ci hanno permesso di
conoscere la filiera produttiva agricola pisana del
vino e dell'olio, visitando alcune delle principali
aziende agricole in provincia, e degustando
alcuni prodotti (con l'aiuto di esperti esterni
(come la FISAR, la CIA, e le imprese agricole
che ci hanno ospitato).
Abbiamo inoltre avuto l'occasione di partecipare
ad una grande fiera del settore, che presenta
tutti i prodotti tipici delle varie aziende nazionali e
regionali.
Il progetto ci ha anche permesso, grazie agli
incontri con il dott. Veronese, di avvicinarci ai
temi del marketing dal punto di vista
dell'impresa, e di capire come utilizzare
strumenti a noi molto noti (come, ad esempio,
Facebook) per fare pubblicità.

Panel test dell’olio eseguito dagli studenti IV Sala A e IV Sala B
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Evento conclusivo
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EVENTO FINALE DEL PROGETTO POR- FSE S.I.L.O.
Scuola Impresa Laboratori per l'Orientamento
Pisa, 6 dicembre 2017
Con l’evento finale del 6 dicembre 2017 si è concluso il POR FSE S.I.L.O. (Scuola Impresa Laboratori per l’Orientamento),
un progetto biennale svoltosi tra il 2016 ed il 18 che ha visto coinvolte in rete tre scuole, l’I.I.S Santoni, l’I.T.C.G. Fermi di
Pontedera e l’I.P.S.A.R Matteotti di Pisa, due imprese (Consorzio Food&Wine e Coop. Ponteverde) e quattro agenzie
formative, Cescot, Copernico, Imofor Toscana e Agricoltura è Vita.
La giornata conclusiva si è aperta con il saluto del dirigente scolastico Alessandro Bonsignori dell’I.I.S. Santoni di Pisa,
scuola capofila, a cui hanno fatto seguito i saluti dei dirigenti scolastici delle altre due scuole partecipanti al progetto,
Salvatore Caruso, dell’I.P.S.A.R. Matteotti, sostituito dal prof. Giuseppe Sommovigo in quanto contemporaneamente
impegnato in una riunione presso l’Ufficio Scolastico regionale di Firenze e Luigi VITTIPALDI, dirigente Scolastico
dell’I.T.C.G. Fermi di Pontedera, collegato via Skype. Dopo il saluto dei tre dirigenti scolastici è intervenuta la dott.ssa
Cristiana BRUNI, dirigente responsabile Regione Toscana, 'Istruzione e Formazione' settore Gestione e Rendicontazione
Controlli negli ambiti territoriale di Pisa e Siena ed il dott. Giacomo Tizzanini, dirigente Ufficio Scolastico della Toscana,
che hanno riportato i commenti positivi al progetto, sulla base della documentazione messa a loro disposizione.
Dopo i rituali saluti la giornata è entrata nel vivo della programmazione con gli interventi di:
- Rosalba SABA, docente I.I.S. Santoni, coordinatrice del progetto, che lo ha presentato in tutte le 4 fasi di
programmazione,
- Roberto Maurella, direttore dell’agenzia formativa Cescot Toscana Nord della Confesercenti, che ha presentato la
scheda sull’analisi dei fabbisogni predisposta in fase di progettazione e sottoposta a circa 100 aziende del settore per
capire come poter migliorare l’offerta formativa degli istituti alberghieri toscani sulla base delle nuove richieste di mercato,
- Barbara Carli, direttrice dell’agenzia formativa Copernico CNA, che ha presentato le nuove possibilità che si stanno
aprendo su web per il settore della ristorazione, sia per presentare i prodotti tipici e tradizionali locali, sia per intercettare e
dialogare attraverso questo canale con i Tour Operators più importanti che già operano in Toscana,
- Federico PIEROTTI, direttore di Im.o.for Toscana, azienda di servizi per le imprese in ambito di orientamento e
formazione del personale, che ha presentato i risultati dell’attività di orientamento svolta in fase iniziale e finale con gli
alunni delle classi coinvolte,
- i coordinatori dei singoli percorsi presso ciascuna scuola, Renato Sciutti, docente I.I.S. Santoni, per il percorso ”Vino di
Qualità”, M. Stefania SETTEMBRINI, docente I.I.S. Santoni, per il percorso “Biotecnologie e qualità alimentare”, Aldo
Bronzini, docente I.T.C.G. Fermi per i percorsi “Olio di Qualità” e “Bonifica e territorio”, Giuseppe SOMMOVIGO, docente
I.P.S.A.R. Matteotti, per il percorso “Prodotti tipici”.
Le Conclusioni relativamente ai risultati ottenuti sono state tracciate sia dalla coordinatrice del progetto, Rosalba Saba, sia
dal direttore, Alessandro Bonsignori che ha introdotto anche i tre filmati realizzati all’interno delle singole scuole per
presentare gli alunni delle classi coinvolte, gli ambienti interni utilizzati e gli indici di gradimento degli alunni.
Alle ore 12 si è concluso la mattinata con un rinfresco, preparato allo scopo dagli alunni del Matteotti, con bruschette di
Pane Toscano D.o.p. e salse a base di erbe aromatiche selvatiche preparate per questo evento.
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Intervento della Dott.sa Cristiana Bruni Regione Toscana
Dirigente Responsabile del settore
Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti
territoriali di Pisa e Siena

“iperspecializzata”, ma di persone in possesso di una
buona formazione di base.
Oltre il 25% delle aziende ha dichiarato di voler ampliare il
proprio personale nei prossimi due o tre anni; e il 40% si è
detto disponibile ad ampliare la platea dei propri
dipendenti o collaboratori. Il 44% si è dichiarato
interessato anche a figure con poca esperienza, ma con
una buona formazione di base, da poter meglio formare e
fidelizzare in azienda. Gli Istituti scolastici hanno
riprogrammato i propri percorsi, in qualche modo sono
arrivati ad una ricurvatura della programmazione didattica
per meglio modellarla ai fabbisogni aziendali, in modo da
ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro e far uscire
dalle loro aule ragazzi formati nel modo più conforme
possibile alle esigenze delle aziende. Quindi il metodo
vincente ha visto ciascuno dei partner rinunciare a un
pezzo della propria “sovranità” precostituita, per adattarsi
alle esigenze degli altri. Ma, allo stesso tempo, ogni
partner ha conferito al progetto le proprie competenze per
metterle al servizio degli altri.

Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono Cristiana
Bruni, dirigente responsabile del Settore gestione,
rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa
e Siena. Rappresento la Regione Toscana che, con
risorse del Fondo Sociale Europeo, ha finanziato il
progetto S.I.L.O. nell'ambito dell'avviso regionale per la
chiamata di progetti volti alla realizzazione di interventi
qualificanti per il miglioramento dell'offerta formativa degli
Istituti Tecnici e Professionali, finanziati dal Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020. Vi porto anche il
saluto dell'Assessore Regionale alla istruzione,
formazione e lavoro, Cristina Grieco, e della responsabile
della programmazione strategica Maria Chiara Montomoli,
oggi rappresentata da Claudia Mearini. Non è la prima
volta che vengo all'Istituto Santoni né è la prima volta che
mi trovo a festeggiare la riuscita di un percorso formativo
complesso. Sarebbe quindi molto facile per me fare i
complimenti a tutti, ai Dirigenti scolastici, ai docenti, ai
ragazzi, alle agenzie formative, alle imprese, alle
associazioni di categoria e basta.

Dunque, il metodo si è rivelato vincente.
Quanto al merito del progetto, credo che la cosa migliore
sia lasciarlo illustrare ai ragazzi, a chi il progetto ha
vissuto a partire dall'anno scorso, impegnandosi in tante
ore di aula che hanno previsto la co-docenza di soggetti
esterni alla scuola, di imprenditori, nonché presso le sedi
aziendali.

Oggi però vorrei però dire qualcosa in più: poche parole,
ma non di circostanza.
E, se mi permettete, vorrei soffermarmi pochi minuti sugli
aspetti che, a mio modo di vedere, rappresentano il valore
aggiunto dl progetto S.I.L.O.
Si tratta di elementi di metodo e di elementi di merito.

I numeri sono elevati: 6 classi di 3 Istituti per oltre 131
ragazzi. I settori coinvolti sono fra quelli che meglio
caratterizzano il territorio della provincia di Pisa:
l'agroalimentare, l'agroindustria, l'enogastronomia, i
servizi di sala e di vendita. Sono settori importanti per il
nostro territorio e per la sua economia, che sempre più
richiede giovani qualificati e motivati. Per questo siamo
qui, oggi, dopo tanti mesi di lavoro, studio e impegno, a
illustrare i contenuti del progetto S.I.L.O.

Quanto al metodo, è sicuramente vincente quello di
proporre un ampio partenariato che metta insieme Istituti
tecnico-professionali, aziende del territorio, agenzie
formative. Il progetto S.I.L.O. ha visto l'Istituto Santoni
capofila, con due classi quinte, l'Istituto Tecnico
Commerciale e Geometri Fermi partner con due classi
quarte, e l'IPSSAR Matteotti coinvolto con due classi
quarte, per un totale di 131 allievi; le agenzie formative e
le aziende partner del progetto sono state Cescot
Toscana nord, Copernico, Agricoltura è vita, Ponteverde
cooperativa sociale, il Consorzio Food & wine, Imofor
Toscana.

Perché questo progetto sia di esempio per altre
esperienze e perché possa costituire una buona prassi
replicabile anche in altri territori.
Ringrazio quindi tutti coloro, docenti, agenzie e
imprenditori, che si sono impegnati nel progetto. Auguro
ai ragazzi di trovare presto un lavoro, irrobustiti dalle
competenze e abilità acquisite anche grazie al progetto
S.I.L.O.

Ciascuno di questi soggetti ha conferito al progetto le
proprie conoscenze, competenze e abilità.
Le aziende, intervistate, hanno manifestato i propri
bisogni. Hanno detto di chi avevano necessità per
rafforzare la propria presenza sul mercato. E' allora
emerso che la maggior parte delle imprese intervistate ha
detto di non aver bisogno di una figura professionale

Spero che, almeno quella non trascurabile percentuale di
imprese che ha manifestato la disponibilità ad ampliare la
propria sfera dei dipendenti e collaboratori, mantenga la
promessa.
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In collaborazione con
Azienda Agricola Castelvecchio di Pantani Claudia
Via Del Monte, n. 34 - 56030 Terricciola (PI)
Referente per il progetto Pantani Claudia
Telefono + 39 3383784433
Circondata da sei ettari di vigneti, Castelvecchio è una rinomata azienda agricola delle colline di Terricciola, specializzata
nella produzione di vini di qualità esportati in Italia e all’estero: il Picchio Bianco di Toscana IGP; il Tocco Rosato di
Toscana IGP; le Balze Rosso di Toscana IGT; le Colline sangiovese di Toscana IGT; Armida vin santo del Chianti DOC.
L’azienda dispone anche di un ricercato agriturismo allestito in ambienti eleganti ed accoglienti.

Azienda Agricola Val di Lama di Signorini Renzo
Via Val di Lama, Montecastello - 56025 Pontedera (PI)
Tel / Fax: 0587 420680
Referente per il progetto Signorini Renzo
L’azienda olivicola si trova in località Montecastello nel comune di Pontedera. Immersa nel verde fra la Valdera e il
Valdarno inferiore si estende sopra un colle orbicolare. Nel frantoio aziendale viene estratto un ottimo olio dalle diverse
colture di olive appena raccolte, ottenendone così vari tipi di olii, ognuno dal sapore e dal profumo diverso.

Fattoria Fibbiano
Via Fibbiano, 2 – 56030 Terricciola (PI)
Tel. 0587 635677
Referente del progetto, Cantoni Matteo
La Fattoria di Fibbiano è un’azienda vinicola e agrituristica che sorge sulle colline di Terricciola, tra Pisa e Volterra.
L’azienda si estende su circa 20 ettari vitati con una produzione annua di 100 mila bottiglie, e 4 ettari di oliveto.

Azienda Agricola Biologica Guglielmi Carla
Via Botro Maggiore, 56040 Orciano Pisano (PI)
Tel: 347 3427521
Referente per il progetto, Guglielmi Carla

L'azienda agricola biologica Guglielmi Carla è una piccola azienda a conduzione familiare situata sulle colline di Orciano
Pisano che coltiva cereali della tradizione contadina, cioè i "grani antichi". Lo scopo di un'agricoltura naturale al 100%
insieme all'utilizzo di un mulino a pietra è quello di riuscire ad ottenere farine e pasta, che mantengono intatte le proprietà
benefiche del grano.

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA AGRIELTER di Elter Ftrancesco
Via Val di Vico n. 11, Calci 56011 (PI)
Tel: 329 6764814
Referente del progetto, Elter Francesco
L’Azienda Agricola Elter Francesco si trova in località La Gabella a Calci, nel cuore della Val di Vico. L’azienda è costituita
da 12 ettari di oliveto terrazzato con circa 5000 piante secolari in produzione e dal 2015 è divenuta biologica. Grazie al
frantoio aziendale le olive vengono raccolte e frante ottenendo un ottimo olio extravergine.
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Sergio Falaschi Macelleria, Norcineria, Gastronomia
Via Augusto Conti, 18-20 56027 San Miniato (PI)
Tel. e Fax: 0571 43190
Referente per il progetto, Andrea Falaschi
Nel centro storico di San Miniato, in una delle vie principali, Sergio Falaschi, insieme con il figlio Andrea, rappresentano la
terza e quarta generazione di “Maestri Macellai” sanminiatesi. La macelleria Falaschi trasforma suini tradizionali, grigi e di
Cinta Toscana D.O.P. e tutti i suini provengono da allevamenti locali e sono allevati allo stato semibrado, per ottenere poi
carni più toniche e ricche di sapore. Gli animali vengono selezionati sin dalla nascita e sono seguiti periodicamente
durante le fasi di accrescimento, sino all’abbattimento.

Morelli Antica Grapperia Toscana
via Antonio Meucci, Forcoli 56036 Palaia
Telefono: 0587 628707
Referente per il progetto, Marco Morelli

Il Liquorificio Morelli, o Antica Grapperia Toscana, produce liquori e distillati di altissima qualità. Il credo di questa azienda
è il massimo rispetto delle materie prime e dei metodi di lavorazione, che affiancano tradizioni e ricette artigianali ad
innovative apparecchiature di analisi e a protocolli sanitari ben specifici. I liquori sono sempre prodotti con grande
attenzione, usando materie prime eccellenti, alcol di prima scelta, essenze e coloranti completamente naturali, e
dedicando la massima cautela agli allergeni o ai componenti derivanti da allergeni.

RISTORANTE TRATTORIA IL TURISTA
Piazza Arcivescovado 17 56125 Pisa
Telefono: 050 560932
Referente per il progetto, Antonio Veronese

Il Ristorante Trattoria il Turista si trova in un palazzo storico con giardino, a pochi metri da Piazza del Duomo e dalla Torre.
È specializzato in piatti tipici toscani e collabora con tour operator per l’accoglienza dei gruppi turistici

Con il supporto di

Consorzio di Bonifica di Bientina

Federazione Italiana Sommelier
Albergatori e Ristoratori
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Dipartimento Repressione Frodi

Report e studi
La produzione agroalimentare è una chiave di lettura
insostituibile per interpretare l'identità di un territorio. Il
cibo prodotto raggiunge le nostre tavole e diventa un
momento di socialità e stile di vita, occasione di cultura e
di partecipazione, ma anche fonte di preoccupazione per
la salute individuale e per la sussistenza di una
percentuale crescente della popolazione del pianeta. Il
sistema agro-alimentare contempla le diverse attività che
partecipano alla produzione di beni alimentari e che
vanno dalla gestione agricola vera e propria, fino
all’industria produttrice di mezzi tecnici, alla
trasformazione, alla logistica e alla distribuzione dei
prodotti (che comprende le forme tradizionali, la grande
distribuzione organizzata, e include anche la ristorazione).
L’insieme coordinato di queste funzioni è indispensabile
per soddisfare le esigenze alimentari dei consumatori e
contribuire fattivamente ad aumentare la qualità finale del
prodotto realizzato mediante processi di trasformazione e
tecnologie avanzate. La filiera del sistema agroalimentare
è una colonna portante del nostro sistema Paese, che
non solo ha resistito alla crisi ma ha continuato a
incrementare il proprio fatturato anche grazie alle ingenti
quote di export. Punti strategici del settore alimentare
sono il recruitment e la formazione del personale,
condizioni necessarie per la gestione dei turn over
aziendali e per mantenere alti standard di produzione e
qualità.

specifiche dell’organizzazione e della gestione delle
attività di produzione, di trasformazione e valorizzazione
del settore agricolo, del controllo della qualità delle
produzioni, della gestione del territorio, con particolare
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Nel secondo si
studia il livello igienico sanitario dei prodotti
agroalimentari, vale a dire la tracciabilità genetica dei
prodotti, il controllo e monitoraggio. L’IPSSAR
“G.Matteotti”, con l’indirizzo “Enogastronomia e Servizi di
sala e di vendita”, in cui si sviluppano i saperi e le
competenze necessarie per svolgere le professioni
relative ai servizi della ristorazione;
Tutte le scuole hanno partecipato attivamente al progetto
portando le esperienze già maturate nel settore
dell’agribusiness nel triennio precedente e soprattutto
individuando con attenzione le esigenze specifiche del
modo della istruzione rispetto all’anticipazione delle
competenze per lo sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul reale mercato del lavoro.
- la formazione professionale con quattro agenzie
formative: Cescot Toscana Nord, agenzia formativa della
Confesercenti, Copernico scarl, agenzia formativa della
CNA di Pisa, Agricoltura è vita Etruria srl, agenzia
formativa della Confederazione Italiana Agricoltori e
I M O F O R To s c a n a , a g e n z i a s p e c i a l i z z a t a
nell’orientamento e nei servizi per il lavoro.
Durante l’attività progettuale è risultato immediatamente
evidente che le agenzie formative hanno portato valore al
progetto grazie al loro stretto rapporto con le associazioni
di categoria di riferimento esprimendo un potenziale
contatto con circa 5.000 soci complessivi nella provincia
di Pisa

Vista l’importanza di questo settore nel panorama
economico della nostra Regione, il progetto SILO è nato
con l’intento di migliorare l'aderenza al mercato del lavoro
dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il
passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, cercando di
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione
professionale e migliorarne la qualità, anche mediante
meccanismi di anticipazione delle competenze,
l’adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo
di programmi di apprendimento basati sul lavoro.
Un obiettivo ambizioso ma reso possibile grazie alla
presenza di un partenariato particolarmente variegato e
complesso che però è riuscito, ciascuno per le proprie
competenze, ad esprimere le esigenze del proprio
contesto e a verificare punti di contatto e possibilità di
reale collaborazione tra mondo dell’istruzione, della
formazione professionale, del lavoro.

- le imprese rappresentate dalla Cooperativa Sociale
Ponteverde Onlus che si occupa di agricoltura sociale,
della manutenzione del verde e servizi vari e il Consorzio
Toscana Sapori Italian Food&Wine.
Le imprese coinvolte, pur essendo solo due, esprimono
un ventaglio variegato del mondo imprenditoriale, capace
di dare al progetto visioni diverse delle skills richieste,
della tipologia di lavoro e del relativo placement.
Cooperativa Ponte Verde si occupa di agricoltura sociale
e dei relativi inserimenti, occupandosi dello sviluppo delle
capacità e delle competenze professionali e personali
della risorsa, in modo da renderla indipendente e favorire
il suo passaggio a un contesto “non protetto” in realtà
aziendali diverse.
Il Consorzio Food & Wine ha una compagine sociale
molto variegata che va dall’impresa artigiana di
trasformazione a commercianti, passando per l’azienda
agricola vitivinicola e olearia. Una così ampia compagine
ha permesso di avere una molteplicità di informazioni e

In tal senso, molto presenti nelle complesse fasi di
realizzazione del percorso sono stati:
- il mondo dell’istruzione con tre istituti: due tecnici l’IIS
“E.Santoni” e l’ITCG “E.Fermi” con l’indirizzo “Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria”, e il primo anche con
l’indirizzo “Biotecnologie sanitarie”, in cui si apprendono
rispettivamente competenze tecniche-scientifiche

43

suggestioni rispetto alle esigenze attuali delle imprese,
che vanno dalla conoscenza delle lingue straniere alla
necessità di competenze trasversali, come il problem
solving e competenze relazionali come la capacità di
lavorare in gruppo e di comunicare adeguatamente in un
contesto gerarchico.

Il progetto SILO ha messo a disposizione degli alunni
interventi formativi multidisciplinari e sviluppati per
competenze, anche con riferimento al RRFP della
Regione Toscana, mirati all’occupabilità. Tali interventi
hanno trovato attuazione nei singoli istituti per almeno un
anno scolastico e hanno previsto un’alternanza di lezioni
in aula in co-docenza insegnati e imprenditori con attività
laboratoriali svolte sia nei locali che presso le aziende, sia
nei laboratori scolastici.
Al termine di tale percorso è stata rilasciata a tutti coloro
che hanno partecipato ai percorsi individuati una
certificazione delle competenze acquisite. Certificazioni
particolarmente care agli imprenditori, come: HACCP,
Sicurezza Lavoratori, etc…

Più difficile, se non impossibile in alcuni casi, è stato
capire le esigenze aziendali di un prossimo futuro, in
alcuni casi per difficoltà di avere una vision chiara a lungo
termine, e per la velocità in cui si muove il mercato. Basti
ricordare che, secondo uno studio del World Economic
Forum, il 65% dei bambini che oggi sono alla scuola
elementare “da grande” farà un lavoro che oggi non esiste
nemmeno.
Infine, è bene ribadire che la scelta delle imprese
partecipanti è in linea con le dichiarazioni del progetto
presentato con il quale si spiegava che il progetto non si
sarebbe limitato ad un singolo segmento della filiera
produttiva dell’agribusiness, ma avrebbe preso a
riferimento tutti i processi che lo costituiscono:
agrochimici, allevamento, colture di produzione), di
distribuzione di trasformazione e di semi di fornitura,
nonché di marketing e di vendita al dettaglio.

Grande interesse e soddisfazione è stata dimostrata dagli
alunni per le visite aziendali, durante le quali hanno
partecipato attivamente alle lezioni erogate degli
imprenditori. I questionari di gradimento somministrati
hanno evidenziato l’interesse verso questo tipo di
approccio pragmatico e diretto verso il mondo
dell’impresa. Anche gli imprenditori sono rimasti
particolarmente colpiti dagli alunni ed in alcuni casi, i
ragazzi si sono candidati inviando una e-mail direttamente
all’imprenditore.

I destinatari del percorso sono stati:
Le attività previste dal progetto, già descritte nei paragrafi
precedenti:

per l’IIS “E.Santoni” una quinta classe dell’indirizzo
“Agraria, Agroalimentare, Agroindustria” e una quinta
classe dell’indirizzo “Biotecnologie sanitarie” per un totale
di 44 alunni

L'analisi fabbisogni - Fase 1 – Analisi fabbisogni
La progettazione dei percorsi - Fase 2A – Progettazione
congiunta
L'orientamento - Fase 4 – Orientamento
Le attività didattiche: vino di qualità - Fase 2B e Fase 3 –
Attuazione congiunta e Didattica laboratoriale
Le attività didattiche: Biotecnologie e qualità alimentare Fase 2B e Fase 3 – Attuazione congiunta e didattica
laboratoriale
Le attività didattiche – Bonifica e territorio - Fase 2B e
Fase 3 – Attuazione congiunta e didattica laboratoriale
Le attività didattiche – Prodotti Tipici - Fase 2B e Fase 3 –
Attuazione congiunta e didattica laboratoriale
L'evento conclusivo - Fase 5 e Fase 6 – Disseminazione
e comunicazione

per l’ITCG “E. Fermi” due quarte classi dell’indirizzo
“Agraria, Agroalimentare, Agroindustria” per un totale di
51 allievi.
per l’IPSSAR “G.Matteotti” due quarte classi dell’indirizzo
“Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita” per un
totale di 42 allievi.
Tutti gli studenti coinvolti appartenevano alle 4° e 5°
classi, quindi avevano già acquisito le competenze di
base, per questo in grado di apprendere competenze
tecnico-professionali relative all’accoglienza e di poter
cominciare a sviluppare a un progetto di vita. Inoltre,
soprattutto per quanto riguarda le quarte classi, dove gli
studenti hanno intrapreso un nuovo percorso, più
specialistico, è stato previsto un intervento orientativo e/o
riorientativo più approfondito, che li ha sostenuti nella
scelta che hanno fatto, e i motivi nel continuare l’indirizzo
scelto.

Le attività si sono svolte nei tempi e nel rispetto di ciò che
è stato dichiarato nel progetto presentato.
Riteniamo che questo tipo di percorso sia stato
particolarmente interessante perché oltre a raggiungere
gli obiettivi dichiarati alla presentazione del progetto, è
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Verifica finale
Introduzione
Ai fini della verifica finale delle attività realizzate nell'ambito del progetto S.I.L.O., è innanzitutto necessario premettere che
il progetto è stato molto articolato, e che le attività realizzate, sono state molteplici e fortemente differenziate.
Azioni di formazione e orientamento
Partendo dunque da un quadro con questo livello di complessità, il presente lavoro si pone l'obiettivo di verificare l'esito
delle attività formative e di orientamento realizzate da un punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza progettuale, ovvero in
riferimento a 3 differenti parametri:
1)
2)
3)

rispondenza delle attività realizzate con il progetto presentato ed approvato;
frequenza degli allievi ed efficacia formativa complessiva;
qualità del percorso formativo come evincibile dalle valutazioni degli allievi;

Da un punto di vista metodologico, per ognuno dei parametri sono stati identificati specifici strumenti di verifica, orientati
ad evidenziare la corrispondenza tra gli esiti del progetto ed i parametri di efficacia ed efficienza individuati sia dal sistema
regionale dell'accreditamento, sia dai sistemi di qualità dei soggetti attuatori coinvolti, sia dalle buone pratiche consolidate
nella realizzazione di interventi formativi.
Nello specifico:
•
in riferimento al parametro 1, lo strumento di verifica è il calcolo delle ore effettuate, ripartite per tipologia di attività
•
in riferimento al parametro 2, vengono verificati i dati sui gruppi classe individuati, la frequenza alle azioni e
l'idoneità degli allievi all'ottenimento degli attestati in esito (HACCP, Sicurezza, frequenza)
•
in riferimento al parametro 3, vengono analizzati e schematizzati i dati risultanti dalle valutazioni, intermedie e finali,
fatte dagli allievi su specifici questionari di gradimento

1. Rispondenza delle attività realizzate con il progetto presentato ed approvato
In riferimento al punto 1, le attività realizzate sono state effettivamente pienamente conformi con quanto indicato nel
progetto: si era infatti previsto di realizzare percorsi di complessive 75 ore, 25 di orientamento e 50 di didattica (composte,
a loro volta, dalle azioni di Attuazione Congiunta e di Didattica Laboratoriale).
Tutte le classi hanno infatti partecipato a tutte le attività.

2. Efficacia formativa complessiva
In relazione all'efficacia formativa, va premesso che alcune delle azioni (la Didattica Laboratoriale e parte
dell'Orientamento) del progetto si inserivano nella didattica ordinaria della scuola, integrandosi nell'orario delle lezioni,
mentre altre sono state programmate in orario pomeridiano, e dunque fuori dall'orario scolastico ordinario.
Come prevedibile, i livelli di frequenza delle attività integrate sono molto elevati, mentre quelli delle attività realizzate fuori
dall'orario scolastico (e dunque percepire dagli allievi come impegni ulteriori oltre le normali ore di frequenza scolastica)
hanno registrato percentuali di frequenza molto più basse.
Seguendo la suddivisione delle attività e delle classi, i numeri complessivi di frequenza danno i seguenti risultati:
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FASE 2A
Scuola
IIS
SANTONI
ITCG
FERMI
IPSAR
MATTEOTTI

FASE 3

FASE 4

Classe

Allievi
iscritti

Idonei

% idonei

Idonei

% idonei

Idonei

Percentuale
Idonei

5F

17

17

100%

15

88%

17

100%

5D

28

12

43%

26

93%

24

86%

4AA

16

15

94%

15

94%

16

100%

4BA

13

10

77%

11

85%

10

77%

4BCat

15

13

87%

14

93%

12

80%

4SA

18

5

28%

15

83%

18

100%

4SB

19

2

11%

16

84%

17

89%

126

74

59%

112

89%

114

90%

TOTALE

La fase in assoluto più efficace (ovvero con la media più elevata di allievi idonei) risulta essere quella di Orientamento,
mentre la performance peggiore si registra per la fase 2B Attuazione Congiunta, che, come anticipato, “paga” lo scotto di
essere stata realizzata in buona parte in orario pomeridiano, e di essere dunque stata percepita dagli allievi come un
aggravio ulteriore rispetto agli impegni scolastici quotidiani.
Se comunque ragioniamo del dato aggregato, ovvero della media degli allievi idonei sul totale delle attività realizzate, ci
attestiamo su un dato piuttosto positivo, ovvero sul 79%.
Analizzando invece i dati della frequenza media, il quadro che risulta è il seguente:
Frequenza media %
Scuola

IIS SANTONI

ITCG FERMI
IPSAR
MATTEOTTI

Classe

Allievi iscritti

FASE 2B

FASE 3

FASE 4

Frequenza
media % sul
totale

5F

17

93%

89%

95%

92%

5D

28

69%

91%

85%

82%

4AA

16

89%

89%

91%

85%

4BA

13

77%

82%

79%

79%

4BCat

15

83%

95%

85%

88%

4SA

18

54%

86%

91%

68%

4SB

19

41%

78%

85%

69%

126

72%

87%

87%

80%

TOTALE

Dunque, pur in presenza di un numero elevato di allievi non idonei, il dato della frequenza media complessiva appare
comunque piuttosto elevato, ed anche la fase 2B Attuazione Congiunta raggiunge un livello di frequenza media di oltre il
70%.
Un discorso a parte va riservato alle attività di formazione obbligatoria che, in linea con le risultanze dell'Analisi dei
fabbisogni si è previsto di realizzare nell'ambito delle attività di Attuazione Congiunta (Fase 2B) per tutte le classi.
Nello specifico, le attività hanno riguardato:
•
Per il percorso Vino di Qualità (classe 5D dell'IIS Santoni), la formazione obbligatoria HACCP per addetti alle
attività alimentari complesse (12 ore) e la formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro rischio medio (12 ore)
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•
Per il percorso Biotecnologie e qualità alimentare (classe 5F dell'IIS Santoni), la formazione obbligatoria HACCP
per addetti alle attività alimentari complesse (12 ore) e la formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro rischio elevato
(16 ore)
•
Per il percorso Olio di qualità (classi 4AA e 4BA dell'ITCG Fermi), la formazione obbligatoria HACCP per addetti alle
attività alimentari complesse (12 ore) e la formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro rischio medio (12 ore)
•
Per il percorso Bonifica e territorio (classe 4BCat dell'ITCG Fermi), la formazione obbligatoria HACCP per addetti
alle attività alimentari complesse (12 ore) e la formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro rischio medio (12 ore)
•
Per il percorso Prodotti tipici (classi 4SA e 4SB dell'IPSAR Matteotti), la formazione sulla Sicurezza sui luoghi di
lavoro rischio basso (8 ore)
In relazione a queste attività, sono state rilevate le percentuali di frequenza specifiche, necessarie ai fini del rilascio dei
relativi attestati, con le dovute specifiche (ovvero 70% per la formazione obbligatoria HACCP e 90% per la formazione
sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro).

In riferimento alla formazione obbligatoria HACCP, dei 90 studenti coinvolti nelle attività, 74 sono risultati idonei (ed hanno
ottenuto la certificazione) con una percentuale di efficacia del 82%.
In riferimento alla formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro, dei 126 studenti coinvolti (ovvero l'intera platea cui era
dedicato il progetto), ben 106 hanno ottenuto la certificazione, pari al 84%.
Va comunque rilevato che la formazione sulla Sicurezza è modulabile, a seconda della frequenza effettiva, e che dunque
non tutti gli allievi hanno ottenuto la certificazione completa del percorso formativo previsto per la loro classe.
Nel dettaglio, le 106 certificazioni emesse sono:
•
•
•
•

17 certificazioni formazione generale + specifica rischio alto (4+12=16 ore)
23 certificazioni formazione generale + specifica rischio medio (4+8=12 ore)
45 certificazioni formazione generale + specifica rischio basso (4+4=8 ore)
21 certificazioni formazione generale (4 ore)

Complessivamente, si può dunque affermare che il progetto ha raggiunto buoni risultati in termini di efficacia di
progettazione, e che oltre l'80% dei partecipanti ha ottenuto le certificazioni previste, o comunque certificazioni valide (nel
caso della sicurezza sul lavoro) ai fini di legge.

3. Qualità dei percorsi formativi
In riferimento al punto 3, al fine di valutare la qualità dei percorsi formativi agli occhi dei partecipanti, sono stati
somministrati questionari di valutazione sui corsi e sull'attività dei singoli docenti: i questionari, somministrati in forma
anonima a fine percorso, sono stati poi raccolti e accorpati, dando luogo a risultati specifici.
I questionari compilati e raccolti sono 116 (su 126 partecipanti), con una percentuale di compilazione del 96%.
Il dato, apparentemente scontato, è di fatto rilevante, tenendo conto dell'utenza di riferimento e delle percentuali di
frequenza: in sostanza, i questionari sono stati compilati da tutti gli allievi idonei all'ottenimento degli attestati di frequenza,
ed anche da buona parte degli allievi non idonei.
3.1. Gradimento percorsi
In riferimento al percorso formativo complessivo, le domande che sono state poste sono state:
1.
2.
3.

Parteciparvi è stata per me un’esperienza:
Mi ha consentito di migliorare le mie conoscenze teoriche e arricchirmi di nuove nozioni:
Ha sollecitato la mia crescita culturale

Le risposte erano da fornire in scala decimale, ad esempio da 0 Insoddisfacente a 10 Pienamente soddisfacente.
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Sinteticamente, si può affermare che la valutazione complessiva è estremamente positiva, come evidenziato dai dati
seguenti (e dai relativi grafici):

Fase 2B: Attuazione congiunta
VALUTAZIONE MEDIA
DOMANDE

FASE

1

2

3

IIS Santoni

7,75

7,90

7,73

7,87

ITCG Fermi

7,36

7,85

7,59

7,60

IPSAR Matteotti

7,53

7,34

6,87

7,14

Complessivo

7,80

7,69

7,39

7,69

Fase 3: Didattica Laboratoriale
VALUTAZIONE MEDIA
DOMANDE

FASE

1

2

3

IIS Santoni

7,77

8,14

8,10

8,19

ITCG Fermi

8,12

7,94

7,57

7,88

IPSAR Matteotti

7,53

7,36

7,08

7,32

Complessivo

7,80

7,81

7,58

7,80

Fase 4: Orientamento
VALUTAZIONE MEDIA
DOMANDE

FASE

1

2

3

IIS Santoni

7,11

7,13

6,92

7,36

ITCG Fermi

6,90

6,47

6,29

6,55

IPSAR Matteotti

7,18

7,01

7,07

7,09

Complessivo

7,06

6,87

6,76

7
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Livello di gradimento degli studenti del progetto POR FSE S.I.L.O.

E’ stata un’esperienza soddisfacente

Progetto
Fase 2b. Attuazione congiunta
Fase 3. Didattica laboratoriale
Fase 4. Orientamento

Ha arricchito le mie conoscenze

Ha sollecitato la mia crescita culturale

Fase

7

8

9

Livello di gradimento degli studenti del progetto POR FSE S.I.L.O. IIS Santoni Pisa

E’ stata un’esperienza soddisfacente

Ha arricchito le mie conoscenze
Progetto
Fase 2b. Attuazione congiunta
Fase 3. Didattica laboratoriale
Fase 4. Orientamento
Ha sollecitato la mia crescita culturale

Fase

6

7

8
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9

Livello di gradimento degli studenti del progetto POR FSE S.I.L.O. ITCG Fermi Pontedera

E’ stata un’esperienza soddisfacente

Ha arricchito le mie conoscenze
Progetto
Fase 2b. Attuazione congiunta
Fase 3. Didattica laboratoriale
Fase 4. Orientamento

Ha sollecitato la mia crescita culturale

Fase

0

3

6

9

Livello di gradimento degli studenti del progetto POR FSE S.I.L.O. IPSAR MAtteotti Pisa

E’ stata un’esperienza soddisfacente

Ha arricchito le mie conoscenze
Progetto
Fase 2b. Attuazione congiunta
Fase 3. Didattica laboratoriale
Fase 4. Orientamento
Ha sollecitato la mia crescita culturale

Fase

7

8
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Come evincibile dai dati e dai grafici, la fase più apprezzata è stata quella della Didattica Laboratoriale, che ha visto un
maggiore coinvolgimento delle imprese, e modalità formative (visite in azienda, in particolare) non tradizionali e,
presumibilmente, più coinvolgenti.
La fase invece con la valutazione meno buona pare essere quella dell'Orientamento, presumibilmente perché associata a
contenuti (comunicazione efficace, team building, problem solving) la cui utilità e di più difficile comprensione per l'utenza
di riferimento.
In generale, la percezione è che l'esperienza sia stata soddisfacente e stimolante, ma la media più elevata si ha in
riferimento all'arricchimento delle conoscenze, probabilmente per l'inserimento di elementi strettamente correlati al mondo
del lavoro che sono stati percepiti come utili ai fini della costruzione del futuro professionale.
Andando ad analizzare i dati disaggregati per singolo istituto, la situazione non varia di molto, anche se è possibile
evidenziare alcune specifiche:
1.
gli studenti dell'istituto Santoni sono quelli che hanno espresso le valutazioni più positive, mentre quelli dell'IPSAR
Matteotti quelle meno positive (sempre su standard particolarmente elevati), dato che appare coerente con le percentuali
di idoneità e di frequenza (più elevate quelle del Santoni, più ridotte quelle del Matteotti)
2. gli studenti del Fermi risultano essere più critici sulla fase di Orientamento rispetto a quelli delle altre scuole coinvolte
3.2. Gradimento docenti
Contestualmente alla somministrazione del questionario di gradimento generale, sono stati somministrati questionari di
gradimento specifici (e differenziati per percorso) sulle qualità espresse dai docenti e dagli esperti coinvolti.
Le domande poste erano:
1.
Capacità di trasmettere conoscenze e competenze
2.
Disponibilità e attenzione psicologica
3.
Chiarezza espositiva
Anche in questo caso le risposte erano in decimi (da 0 Nulla a 10 ottima).
La media delle valutazioni di tutti i docenti/esperti coinvolti è pari a 7,32, dunque non elevatissima, ma comunque più che
soddisfacente, tenendo in considerazione il fatto che alcune delle attività erano svolte fuori dell'orario scolastico, e dunque
percepite come un ulteriore impegno da parte degli allievi, il che, ovviamente, non li rendeva predisposti a valutazioni
particolarmente generose, e che la media generale è un po' abbassata da alcune valutazioni non particolarmente positive
di alcuni esperti di orientamento (che pure erogavano parte delle loro attività in orario antimeridiano).
Tra i docenti più apprezzati vanno rilevati gli esperti in materia di sicurezza sul lavoro ed HACCP (dato piuttosto singolare,
vista la complessità delle materie), con valutazioni medie intorno all'8,5 e gli imprenditori, con valutazioni medio oltre
l'8Come già accennato, e com'era prevedibile, visto in gradimento della fase, gli esperti di orientamento non hanno
ottenuto valutazioni particolarmente brillanti (seppur discrete), con alcuni significativi distinguo (in particolare, una delle
esperte coinvolte, ha ottenuto una valutazione media di 7,7).
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Conclusioni

Il progetto POR SILO ha rappresentato un momento di orientamento e crescita significativa per gli studenti che vi hanno
partecipato.
La formazione su temi quali l’orientamento al lavoro, la sicurezza negli ambienti di lavoro, le problematiche della
sicurezza alimentare, l’acquisizione di conoscenze/competenze direttamente a contatto con i soggetti della produzione,
imprese ed esperti del settore agroalimentare, in un’ottica di filiera, ha accresciuto notevolmente la consapevolezza
dell’impegno che è necessario profondere per ottenere risultati nel miglioramento delle proprie capacità per affrontare il
mondo del lavoro. Un intervento formativo così articolato, e anche complesso, è stato compreso dagli studenti via via
lungo il suo svolgimento facendoli maturare. La comprensione della complessità, dell’articolazione delle filiere produttive
è, d’altra parte, il punto di partenza per individuare la propria collocazione al loro interno in base alle proprie attitudini e
capacità. Le esperienze raccontate dalla voce diretta degli imprenditori e dall’esperienza in campo sono state senz’altro
esperienze formative di grande valore.
Il progetto è stato anche una palestra per i partner coinvolti, in primis le scuole e le imprese. La struttura del bando/
progetto è molto legata al mondo della formazione professionale le cui regole e prassi sono ben distanti da quelle
dell’istruzione. Per gli insegnanti delle scuole è stato senz’altro un’occasione per aprirsi all’esterno e un momento di
serio confronto con le imprese e le agenzie formative. La costruzione congiunta delle UDA (Unità di Apprendimento) dei
percorsi formativi ne sono una testimonianza e possono essere considerate buone pratiche di quanto previsto dalla legge
107/2015 in materia di attività curricolare in contesto lavorativo.
La costruzione del linguaggio comune necessario ha richiesto tempo come lo ha richiesto anche la comprensione delle
procedure, delle regole e dei vincoli.
Non si può negare che il percorso sia stato a volte faticoso; per le scuole è stata talvolta proprio una sfida con le proprie
risorse umane e amministrative in particolare. La complessità del lavoro di competenza di queste ultime è sempre
maggiore a fronte di risorse sempre più ridotte.
I tempi della scuola, nonché le dinamiche interne alla componente studentesca, sono soggette a variabilità e a
cambiamenti in funzioni delle situazioni contingenti che via via si creano nel corso dell’anno scolastico. Anche questo è
un elemento da considerare sia nella valutazione dello sforzo profuso durante l’attuazione del progetto sia nella
individuazione di nuove e future regole di funzionamento.
Ci piace chiudere questa pubblicazione che raccoglie l’esperienza del progetto POR FSE S.I.L.O. riflettendo sul suo
acronimo casualmente creato al momento della partecipazione al bando.
Il silo è una struttura atta alla trasformazione di materiale grezzo (il foraggio ad uno stadio di maturazione giovanile) in un
alimento di maggior valore nutritivo e molto apprezzato dagli animali. Vogliamo sperare che il progetto S.I.L.O. abbia
agito alla stessa maniera sugli studenti che ne sono stati partecipi, abbia accresciuto il loro valore, in termini di crescita
personale e di competenze, e che li abbia resi interessanti per il mondo del lavoro nella speranza che li possa accogliere
e valorizzare.
Rosalba Saba
Referente coordinatrice del progetto
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Allegati - Questionario di analisi dei fabbisogni
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