
PROGETTO 1: ASPETTI GENERALI E COMUNI AFFERENTI AI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

Competenze  

di base 

Abilità Indicatori-Performance 

Esercitare il proprio 

senso di iniziativa e 

autoimprenditorialità 

- Riconoscere la diversa remunerazione 

dei fattori della produzione 

- Analizza e descrive l’azienda in 

relazione al contesto. 

- Analizza il proprio lavoro e i 

risultati ottenuti, ricercando le 

ragioni degli eventuali errori o 

insuccessi. 

- Collabora con gli altri membri del 

team al conseguimento degli 

obiettivi aziendali. 

Osservare, 

descrivere e 

analizzare fenomeni 

- Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti 

- Esegue l’archiviazione di dati 

conformemente alle procedure 

aziendali. 

- Documenta le attività svolte 

secondo le procedure assegnate 

Risolvere i problemi - Affrontare, sotto la guida esperta, 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi 

- Affronta  situazioni problematiche 

e/o di emergenza chiedendo aiuto 

Operare in sicurezza 

e nel rispetto delle 

norme di igiene e di 

salvaguardia 

ambientale 

identificando e 

prevenendo 

situazioni di rischio 

per sé e per altri e 

per l’ambiente 

- Identificare figure e norme di 

riferimento del sistema di prevenzione 

e protezione; 

- Individuare le situazioni di rischio 

relative al proprio lavoro e le possibili 

ricadute su altre persone. 

- Adottare comportamenti lavorativi 

coerenti con le norme di igiene e 

sicurezza sul lavoro. Utilizzare DPI 

- Attua le misure di prevenzione e 

protezione impartite 

  

  

 

  



PROGETTO 2:  FARE SCUOLA IN ALLEVAMENTO 

Per le voci generali si rimanda agli ASPETTI GENERALI E COMUNI AFFERENTI AI 

PCTO (Progetto 1) 

Competenze 

tecnico-professionali 

Abilità Indicatori-Performance 

Organizzare l'attività 

produttiva: effettuare la 

cura del bestiame e la 

pulizia degli ambienti di 

allevamento 

- Applicare, sotto la guida esperta, 

procedure per la cura e il benessere 

degli animali 

- Utilizzare attrezzi per allevamento in 

base all’addestramento ricevuto 

- Utilizzare, sotto una guida esperta, 

prodotti e/o attrezzi 

- per l'igienizzazione di ambienti di 

allevamento 

- Collaborare alla preparazione e alla 

distribuzione delle razioni alimentari in 

base alle diverse esigenze degli animali 

- Eseguire il rifacimento delle lettiere 

seguendo le indicazioni ricevute 

- Esegue le operazioni mungitura 

mattutina secondo le indicazioni 

ricevute 

- Attuare le operazioni di igiene degli 

impianti e/o degli attrezzi e/o degli 

ambienti di allevamento secondo le 

indicazioni ricevute 

Riconoscere le tecniche di 

gestione dell'allevamento 

valorizzando l'aspetto 

qualitativo del prodotto, il 

benessere animale e la 

sicurezza alimentare 

- Attuare, sotto la guida esperta, le 

procedure aziendali finalizzate al 

miglioramento qualitativo dei 

prodotti (alimentazione, igiene, 

profilassi, …) 

- Collaborare alla preparazione dei 

dosaggi alimentari in funzione dei 

diversi gruppi di animali in 

allevamento e/o dei prodotti da 

realizzare 

- Collaborare all’osservazione degli 

animali finalizzata alla rilevazione di 

comportamenti anomali 

Rilevare contabilmente i 

capitali aziendali e la loro 

variazione nel corso degli 

esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati 

attraverso bilanci aziendali 

e indici di efficienza 

- Interpretare il significato dei fattori 

della produzione e le caratteristiche 

della loro dinamica nei processi 

produttivi.. 

- Differenziare i diversi aspetti della 

produttività.. 

- Derivare il risultato economico delle 

attività produttive.. 

- Individuare le singole voci di bilancio. 

- Riconoscere, sotto la guida esperta, 

l’incidenza dei diversi elementi della 

produttività. 

- Riconoscere il risultato economico 

delle singole scelte produttive. 

Prevedere e organizzare 

attività di valorizzazione 

delle produzioni mediante 

le diverse forme di 

marketing 

- Individuare sotto la guida esperta i 

procedimenti idonei alla 

valorizzazione dei prodotti di 

gamma.. 

- Ricercare percorsi di trasparenza e 

tracciabilità individuando, sotto la 

guida esperta, la normativa vigente.. 

- Riconoscere le parti significative di 

un’etichetta. 

- Realizzare un ricettario per 

promuovere il migliore utilizzo dei 

prodotti. 

- Selezionare le norme europee e 

nazionali che disciplinano i singoli 

prodotti e la relativa 

commercializzazione. 

Redigere relazioni 

tecniche 

- Interpretare, sotto la guida esperta, gli 

aspetti  e/o fenomeni 

selezionandoli  e descrivendoli 

- Collabora all’individuazione degli 

aspetti e/o fenomeni più rilevanti e 

redige la relazione seguendo un format. 

 

NOTA: Le competenze tecnico professionali, le abilità e gli indicatori-performance non devono essere 

necessariamente tutti presenti. 

  



PROGETTO:  FARE SCUOLA IN SERRA 

Per le voci generali si rimanda agli ASPETTI GENERALI E COMUNI AFFERENTI AI 

PCTO (Progetto 1) 

Competenze 

tecnico-professionali 

Abilità Indicatori-Performance 

Progettare l’impianto di 

colture orticole e/o 

floricole secondo le 

rispettive tecniche 

colturali. 

- Organizzare, sotto la guida esperta, 

le operazioni di messa a coltura. 

- Confrontare, sotto la guida esperta, i 

parametri ambientali con le esigenze 

delle diverse colture per scegliere, 

sotto la guida esperta, la modalità di 

forzatura finalizzata all'ottenimento 

di un prodotto di qualità. 

- Individuare, sotto la guida esperta, le 

principali tecniche di replicazione 

vegetativa delle piante. 

- Prevedere, sotto la guida esperta, il 

risultato economico delle attività 

produttive. 

- Prepara il substrato secondo le 

indicazioni impartite. 

- Realizza secondo le indicazioni 

impartite le operazioni di semina. 

- Attua secondo la procedura impartita 

le operazioni di trapianto e/o di 

attecchimento degli organi di 

replicazione vegetativa. 

- Attua secondo la procedura impartita 

le modalità di forzatura scelte. 

- Realizza secondo la procedura 

impartita le principali tecniche di 

replicazione vegetativa delle piante. 

- Calcola, secondo le indicazioni 

ricevute, i costi di produzione. 

Organizzare metodologie 

per il controllo di qualità 

nei diversi processi, 

prevedendo modalità per la 

gestione della trasparenza, 

della rintracciabilità e della 

tracciabilità 

- Individuare, sotto la guida esperta, le 

tecniche di fitoregolazione e/o 

diserbo e/o di difesa e   prevenzione 

delle fitopatie 

- Identificare, sotto la guida esperta, 

percorsi di trasparenza e tracciabilità 

secondo la normativa vigente 

- Prevedere, sotto la guida esperta, il 

risultato economico delle attività 

produttive 

- Applica secondo le procedure 

impartite le tecniche di: 

- fitoregolazione 

- diserbo 

- difesa e prevenzione delle fitopatie. 

- Registra, secondo la procedura 

impartita, le operazioni volte a 

ricostruire la filiera dei prodotti. 

- Calcola, secondo le indicazioni 

ricevute, i costi finalizzati alla 

trasparenza e tracciabilità. 

Progettare il verde urbano 

e/o il miglioramento delle 

condizioni di aree protette 

e/o di parchi e/o di giardini 

- Individuare, sotto la guida esperta, 

modalità per la realizzazione di piani 

di difesa rispettosi degli equilibri 

ambientali 

- Proporre, sotto la guida esperta, 

modalità specifiche di approccio 

naturalistico - ecologico 

all’interpretazione del paesaggio. 

- Prevedere, sotto la guida esperta, il 

risultato economico del progetto 

- Attua, seguendo le indicazioni 

impartite, la lettura del paesaggio. 

- Effettua analisi naturalistiche e 

antropiche. 

- Individua, sotto la guida esperta, i 

principi di pianificazione paesistica. 

- Redige, secondo le indicazioni 

ricevute, il computo metrico di 

progetto. 

Assistere le entità 

produttive e trasformative 

proponendo i risultati delle 

tecnologie innovative e le 

modalità della loro 

adozione 

- Selezionare, sotto la guida esperta, i 

procedimenti idonei alla 

valorizzazione dei prodotti di gamma 

- Individuare, sotto la guida esperta, le 

norme riguardanti i singoli aspetti 

della multifunzionalità e/o della 

normativa ambientale e di settore 

- Attua, secondo le 

procedure   impartite, i procedimenti 

idonei alla valorizzazione dei prodotti 

di gamma. 

- Interpreta e attua sotto la guida 

esperta le relative norme europee e 

nazionali. 

Redigere relazioni 

tecniche 

- Interpretare, sotto la guida 

esperta, gli aspetti  e/o fenomeni 

selezionandoli e descrivendoli 

- Collabora all’individuazione 

degli aspetti e/o fenomeni più 

rilevanti e redige la relazione 

seguendo un format. 

 

NOTA: Le competenze tecnico professionali, le abilità e gli indicatori-performance non devono essere 

necessariamente tutti presenti. 

  



PROGETTO:  FARE SCUOLA IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Per le voci generali si rimanda agli ASPETTI GENERALI E COMUNI AFFERENTI AI 

PCTO (Progetto 1) 

Competenze 

tecnico-professionali 

Abilità Indicatori-Performance 

Intervenire nel rilievo 

(topografico, di edifici, di 

dati) e/o nel 

campionamento 

- Utilizzare il metodo e gli strumenti 

più appropriati per il rilievo e/o il 

campionamento 

- Utilizzare gli strumenti di calcolo e/o 

analisi per la restituzione del rilievo 

e/o del campionamento 

- Collabora alle operazioni di rilievo e/o 

di campionamento  finalizzati alla 

risoluzione di un compito assegnato 

- Collabora alla restituzione dei risultati 

di rilevo e/o di campionamento. 

Intervenire nelle 

interpretazioni dei 

documenti riguardanti 

situazioni territoriali 

- Utilizzare sotto la guida esperta,  i 

documenti afferenti ai compiti 

assegnati per trarne informazioni 

- Collabora ad operazioni di 

aggiornamento documentale 

- Collabora all’analisi dei dati e alla 

interpretazione dei risultati. 

Intervenire nel settore dei 

servizi (ambientali, alla 

persona, agli animali, alle 

aziende, agli Enti) e/o nei 

progetti di sviluppo rurale 

- Adottare,  sotto la guida esperta, 

misure d’intervento previste dalla 

legge in caso di pericolo ambientate 

o minaccia alla sanità pubblica 

- Assistere, sotto la guida esperta, a 

controlli, profilassi, visite periodiche 

sugli animali previste dalla legge o 

richieste da privati 

- Eseguire procedure codificate nei 

servizi alla persona 

- Eseguire, sotto la guida esperta, 

operazioni di approntamento e/o di 

manutenzione ordinaria sulle 

macchine   agricole in aziende 

contoterziste 

- Partecipare sotto la guida esperta ai 

progetti di sviluppo rurale e/o di 

miglioramento fondiario e agrario 

e/o di protezione idrogeologica 

- Collabora nei processi tecnologici per 

il corretto smaltimento e/o riutilizzo 

dei rifiuti. 

- Assiste alle visite, collabora alla 

raccolta delle informazioni,  partecipa 

alle azioni di sanificazione e igiene 

degli ambienti e degli strumenti. 

- Partecipa all’erogazione di servizi 

socio assistenziali. 

- Attua, secondo le indicazioni ricevute, 

operazioni di approntamento e/o di 

manutenzione sulle macchine agricole 

(lavaggio, lubrificazione, cambio olio, 

filtri, …). 

- Attua, seguendo le indicazioni 

ricevute, operazioni di ufficio 

(ricezione di telefonate, registrazioni 

ordini, bolle di consegna, fatture, …). 

- Ricerca, seleziona e cataloga, se 

guidato, dati storici sul territorio di 

riferimento finalizzati alla redazione di 

progetti di sviluppo, di miglioramento, 

di protezione. 

Redigere relazioni 

tecniche 

- Interpretare, sotto la guida esperta, 

gli aspetti  e/o fenomeni 

selezionandoli e descrivendoli 

- Collabora all’individuazione degli 

aspetti e/o fenomeni più rilevanti e 

redige la relazione seguendo un format 

 
NOTA: Le competenze tecnico professionali, le abilità e gli indicatori-performance non devono essere 

necessariamente tutti presenti. 

  



PROGETTO:  TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

  Per le voci generali si rimanda agli ASPETTI GENERALI E COMUNI AFFERENTI AI  

  PCTO (Progetto 1) 

 
NOTA: Le competenze tecnico professionali, le abilità e gli indicatori-performance non devono essere 

necessariamente tutti presenti. 

 

Competenze 

tecnico-professionali 

Abilità Indicatori-Performance 

Gestire attività produttive 

e trasformative, 

valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e 

sicurezza 

- Organizzare, sotto la guida esperta, i 

riscontri analitici della qualità delle 

materie prime. 

- Individuare, sotto la guida esperta, le 

fasi tecnologiche costituenti le linee 

di trasformazione. 

- Identificare, i sotto la guida esperta, 

parassiti fungini, virali, batterici, 

quali agenti di malattie 

differenziandone le specifiche 

attività. 

- Individuare, sotto la guida esperta, le 

normative sulla sicurezza e la tutela 

ambientale in relazione alle attività 

di settore. 

- Individua, secondo la procedura 

impartita, gli aspetti fisici, chimici, 

biologici e tipologici delle materie 

prime. 

- Riconosce, secondo le indicazioni 

ricevute, le linee di trasformazione 

delle materie prime. 

Rilevare contabilmente i 

capitali aziendali e la loro 

variazione nel corso degli 

esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati 

attraverso bilanci aziendali 

e indici di efficienza 

- Adattare, sotto la guida esperta, le 

metodologie contabili ed economiche 

alle realtà strutturali e aziendali 

concrete 

- Differenziare, sotto la guida esperta, 

i tipi di costo rilevando le relative 

incidenze nel tempo 

- Adattare, sotto la guida esperta, i 

giudizi di convenienza alle figure 

economiche e ai rapporti contrattuali 

esistenti 

- Individua, secondo le indicazioni 

ricevute, le singole voci di bilancio. 

- Riconosce, sotto la guida esperta, 

l’incidenza dei diversi elementi della 

produttività. 

- Riconosce, secondo le indicazioni 

ricevute, il risultato economico delle 

singole scelte produttive. 

Realizzare attività 

promozionali per la 

valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati 

alle caratteristiche 

territoriali, nonché della 

qualità dell’ambiente 

  

- Identificare, sotto la guida esperta, i 

metodi più adatti per la 

commercializzazione dei singoli 

prodotti agro-alimentari. 

- Individuare, sotto la guida esperta, le 

norme nazionali e comunitarie 

inerenti il settore 

- Riconosce, secondo le indicazioni 

ricevute, le parti significative di 

un’etichetta. 

- Realizzare, secondo le indicazioni 

ricevute, un ricettario per promuovere 

il migliore utilizzo dei prodotti. 

- Selezionare, secondo le indicazioni 

ricevute, le norme europee e nazionali 

che disciplinano i singoli prodotti e la 

relativa commercializzazione. 

Redigere relazioni 

tecniche 

- Interpretare, sotto la guida esperta, 

gli aspetti  e/o fenomeni 

selezionandoli e descrivendoli 

- Collabora all’individuazione degli 

aspetti e/o fenomeni più rilevanti e 

redige la relazione seguendo un 

format. 


