
Progetto AZIENDA FORMATIVA 

 

Si intende aprire un punto vendita dei prodotti dell’azienda agraria del Parauro nello spazio a pianterreno un 

tempo occupato dal bar di Istituto.  

GRUPPO DI LAVORO: S. Michieletto, F. Mezzalira. C. Caenazzo, M. Zanocco, E. Masiero 

OBIETTIVI 

1. valorizzazione dell’azienda agraria di Istituto  

2. laboratorio “azienda formativa” anche per gli studenti del settore economico - PCTO 

3. promozione delle aziende agricole del territorio (dei nostri studenti) 

4. attività di peer to peer 

5. inclusione 

FINALITA’ 

La possibilità di studiare come si apre e gestisce un punto vendita strutturato presso la sede centrale 

costituisce una importante opportunità per gli studenti sia dell’indirizzo agrario che di altri indirizzi coinvolti 

a vario titolo nell’approfondimento di tematiche afferenti ad alcune discipline presenti nei percorsi formativi 

specifici. 

Il Laboratorio “azienda formativa” si configura come uno spazio interno in cui svolgere attività di PCTO, 

sviluppare competenze trasversali e di cittadinanza attiva, in un contesto informale seppure all’interno 

dell’Istituto  

Il punto vendita intende proporre a docenti e studenti della Cittadella sia i prodotti della azienda agraria, che 

i prodotti di studenti che dispongono di una azienda agricola presente sul territorio. In un secondo tempo 

non è esclusa la vendita di prodotti trasformati in laboratorio. La promozione del punto vendita avverrò 

attraverso canali social che sono oggetto di un altro progetto di PCTO rivolto agli studenti dell’indirizzo SIA 

Dopo un periodo di formazione e tirocinio si intende dare l’opportunità a studenti di quinta classe di “gestire” 

l’apertura e chiusura del punto vendita. 

Il Punto vendita costituisce una importante opportunità anche per gli studenti con BES che possono 

approfondire in funzione dell’indirizzo di studio scelto diverse competenze  

MODALITA’ 

Si ipotizza di aprire il punto vendita 2-3 giorni a settimana per un totale massimo di 80 giorni con 160 studenti 

a disposizione. Durante le giornate di apertura sono presenti presso il punto vendita: 

- 2 studenti, 1 assistente tecnico/collaboratore scolastico; 

- 2 studenti, 1 studente H, 1 docente di sostegno 

- 2 studenti, 1 agrario classe quinta 

STUDENTI COINVOLTI: classe III degli indirizzi TUR-AFM-TL-PL almeno 1 giorno e studenti di IV e V indirizzi 

agrari in peer to peer 

PERSONALE COINVOLTO: assistenti tecnici dell’azienda agraria a rotazione, docenti in potenziamento e 

docenti di sostegno; aperto alla collaborazione di tutti 

 


