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Un piano di studi e un tecnico
a misura di territorio

N egli ormai lontani anni ottanta il mondo
dell’insegnamento agrario si rende con
to che i programmi di studio degli isti

tuti tecnici non corrispondono più alle esigenze
e alle aspettative di un sistema produttivo che è
profondamente mutato nei suoi caratteri salien
ti rispetto a quello che era stato precedentemen
te preso a riferimento. Da un lato la legge sul
l’ordinamento professionale della categoria
aveva separato la maturità dal valore abilitante
del titolo, prevedendo per il raggiungimento di quest’ultimo,
uno specifico praticantato di durata almeno biennale, seguito
dall’esame di Stato, dall’altro lato si profilava l’esigenza di una
figura professionale con una formazione generale di più ampio
respiro, demandando a corsi postdiploma la definizione di pro
fessionalità specifiche.

[ PERCHÉ SI AVVIÒ LA NUOVA STRUTTURA FORMATIVA
Si faceva dunque sentire forte l’esigenza di realizzare una nuova
struttura formativa, più elastica e più equilibrata, dove fossero
presenti, in tutto l’arco del quinquennio, anche discipline quali la
lingua straniera e la matemati
ca che avrebbero certamente
agevolato i diplomati che, fini
ta la scuola superiore, intende
vano proseguire gli studi sce
gliendo facoltà universitarie di
stampo scientifico. Senza di
menticare poi che negli anni ot
tanta l’informatica comincia ad
entrare prepotentemente nella
scuola e il Piano Nazionale del
l’Informatica, introdotto paral
lelamente alla sperimentazione
“Cerere”, prevedeva appunto
l’inserimento di questa disci
plina nei piani di studio speri
mentali nei curricoli di mate
matica.

Da tutte queste esigenze
nuove nasce così la cosiddetta

sperimentazione assistita Cerere che, dopo lun
ghe discussioni ed aggiustamenti, trova com
pleta applicazione negli istituti tecnici agrari a
metà degli anni novanta prevedendo nel con
tempo una maggiore autonomia degli stessi isti
tuti, con una forte caratterizzazione del piano di
studi sulla base delle diverse realtà territoriali.

Le competenze specifiche dell’indirizzo de
vono comprendere gli aspetti fondamentali del
l’organizzazione produttiva delle filiere animali

e vegetali, della trasformazione delle connesse produzioni, della
gestione degli indirizzi produttivi, con giudizi di carattere eco
nomico sulle possibili scelte, senza trascurare conoscenze relati
ve al valore dei beni rustici, diritti e servizi ad essi collegati e sulle
costruzioni rurali.

Aspetti professionali per i quali occorre una preparazione di
base organizzata su buoni elementi di fisica, chimica, biologia ed
economia da articolare con approcci successivi negli aspetti ap
plicativi tali da consentire corrette interpretazioni degli interven
ti tecnici.

[ UNA NUOVA FIGURA
PROFESSIONALE
Alla figura professionale deli
neata dal Cerere si richiede una
partecipazione ai problemi del
la produzione agroindustriale
e del controllo della qualità dei
prodotti, per affrontare un set
tore dove non occorre solo un
apporto tecnico ma la cono
scenza delle tradizioni e di un
modo di vita particolare che
deve essere sempre tenuto pre
sente prima di prendere qualsi
asi decisione.

L’applicazione del Cerere
ha comportato una modifica
sia del quadro orario che dei
contenuti rispetto al preceden
te ordinamento, in dipendenza

Con l’avvio

negli anni novanta

del progetto Cerere,

arriva un vento

nuovo che modifica

i vecchi ordinamenti

scolastici agrari

[ Il modulo agroambientale del Cerere contribuisce ad ampliare
la figura professionale preparando a specifiche competenze
nel settore della tutela dell’ambiente.

[ DI ROBERTO BARTOLINI ]

di una visione aggiornata del processo produttivo, con una for
mazione certamente più articolata, anche se forse meno appro
fondita in qualche disciplina specifica.

[ LA POSSIBILE COESISTENZA DI DUE INDIRIZZI
Va specificato che alcuni istituti tecnici agrari hanno, in ogni caso,
scelto di mantenere l’indirizzo di studi generale, affiancando a
questo il nuovo indirizzo sperimentale Cerere, che è perciò stato
attivato in alcune sezioni. La ragione di questa scelta sta nel fatto
che il nuovo indirizzo sperimentale anticipa al I e II anno discipli
ne quali la chimica e la fisica, ma anche il diritto e l’economia, che
invece nel programma di studi generale, iniziano con più gradua
lità nel 2° anno ma soprattutto si approfondiscono nel triennio.
Inoltre anche la suddivisione delle ore cambia, dato che ad esem
pio nella I classe del Cerere le ore complessive sono 33 mentre nel
tradizionale rimangono 31, con una maggiore presenza di ore
dedicate alle esercitazioni di azienda agraria. È evidente quindi
che nel corso tradizionale l’approccio alla scuola è, all’inizio, più
graduale e più semplice, anche se poi negli ultimi tre anni il
monte ore del corso generale diventa molto più impegnativo
arrivando fino a 40 ore. Inoltre uno degli obiettivi del progetto

Cerere è sicuramente quello di confrontarsi con le diversità delle
realtà agricole del territorio italiano, con un piano di studi aggior
nato, attuale e diversificato in moduli, con ore di caratterizzazio
ne e di specializzazione diverse (svolte nel 4° e 5° anno nelle aree
modulari e nell’area di progetto) a seconda del modulo (o dei
moduli) scelto dalla scuola.

[ I MODULI FORMATIVI
La struttura del Cerere comprende un biennio e un triennio. Nella
prima fase viene proposto lo studio delle discipline che costitui
scono l’ossatura accettata dalla maggior parte delle articolazioni
biennali, con variazioni riguardanti il disegno e la cartografia.
Significato particolare viene attribuito alla chimica, con momenti
di laboratorio attraverso i quali oltre alla operatività specifica, gli
allievi sono avviati ad una riconsiderazione critica di aspetti
teorici. Le ore di lezione nel biennio sono rispettivamente 33 e 33.

Il triennio viene a configurarsi con un’articolazione completa
mente nuova comprendente discipline umanistiche e scientifiche
e discipline tecniche di base nell’insieme formanti un’area unica
non modificabile per complessive 34 ore in terza, 35 ore in quarta,
35 ore in quinta classe. Le 35 ore del 4° anno comprendono 31 ore

[ PIANO DI STUDIO CERERE

INSEGNAMENTI

CLASSI E ORE

TOTALE OREBIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1 5

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 10

Lingue e lettere italiane 5 5 3 3 3 14 C biennio

Storia 2 2 2 2 2 15 C triennio

Lingua straniera 3 3 2 2 2 12

Elementi di diritto e economia 2 2 4

Matematica ed informatica 5 5 3 3 2 18

Fisica e laboratorio 3 3 6

Chimica e laboratorio 4 4
17

Chimica agraria con esercitazioni e Tecniche agroalimentari 4 2 3

Scienza della terra e Biologia 3 3
16

Biologia applicata 3 3 4

Tecnica di produzione vegetale ed elementi di meccanizzazione 5 6 11

Tecnica di produzione animale 2 2 4 8

Tecniche di gestione, valutazione ed elementi di legislazione 4 3 5 12

Disegno e Cartografia 3 3 6

Topografia ed elementi Costruzioni 3 3 6

Area di progetto 3 3

Area modulare 3 4 7

Ore totali 33 33 34 35 35

Ore di compresenza 4 4 12 14 14
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comuni e 3 ore di area modulare (specifiche e diverse in funzione
del modulo scelto), mentre le 35 ore in 5ª classe comprendono 28
ore comuni e 4 di area modulare e 3 di area di progetto (simulazio
ne interdisciplinare di una o più attività professionali, congruenti
al modulo scelto, con l’attivazione di uno o più progetti che i
ragazzi discuteranno all’esame di maturità). Il Ministero ha previ
sto pertanto cinque principali aree di caratterizzazione che hanno
originato cinque aree modulari da proporre agli Istituti Tecnici
Agrari Italiani che attivarono, nel 1995 il Cerere. I moduli previsti
sono rappresentati da tre ore in IV classe e quattro ore in V classe.

Si tratta di moduli configuranti le opzioni più richieste dalle
necessità produttive del settore:

1) agroalimentare
2) agroambientale
3) agroterritoriale
4) vivaismocolture protette
5) valorizzazione delle produzioni animali

Sono aree di approfondimento che ogni istituto decide di
attivare in base alle prevalenti
attitudini del territorio e alle
esigenze del mercato. I moduli
rappresentano in sintesi aspetti
tra i più significativi delle ne
cessità dell’agricoltura e delle
sue integrazioni con la realtà
economica attuale. L’agroin
dustriale soddisfa le esigenze
della moderna utilizzazione
degli alimenti e realizza una fi
liera che, in tutti i paesi indu
strializzati, è considerata parte
integrante del comparto pri
mario.

L’agroambientale tende a
soddisfare le richieste di tutela
e salvaguardia dei beni comuni
della collettività rispetto ai mo
menti di intervento a sostegno

delle produzioni, privilegiando linee di una agricoltura sosteni
bile, di attività rurali ecocompatibili e di miglioramento dell’am
biente. Inoltre cerca di ampliare le competenze della figura pro
fessionale in uscita entrando nel settore della progettazione e
della gestione del verde ornamentale e fornendo competenze
nella gestione dei rifiuti e dei reflui dell’attività agricola e agroin
dustriale.

L’agroterritoriale privilegia aspetti relativi al più corretto uso
degli spazi rurali sostenendo criteri di scelta circa le destinazioni
di uso che rispettino la cultura rurale spesso sacrificata ad interes
si immediati ma miopi di una cementificazione senza regole e
confini.L’esaltazione di prodotti particolari sotto l’aspetto quali
tativo viene soddisfatta dagli ultimi due moduli, dedicati al vi
vaismo e alle colture protette e a tutta la filiera della Valorizza
zione delle produzioni animali e ai prodotti della zootecnia. Si
tratta di attività tipiche del nostro territorio nelle quali vengono
impiegati alti livelli di tecnologia e che richiedono quindi specifi
ci curricoli formativi. I contenuti di tali moduli non individuano
una formazione specialistica da demandare ad attività postdi

ploma, ma rappresentano occa
sioni concrete di approccio fi
nalizzato a problemi attuali, da
esaminare ed analizzare anche
tramite confronti attivi con le
diverse realtà regionali.L’area
di progetto individuata in tre
ore del V anno di studi dovrà
consentire elaborazioni di in
terventi mirati per aspetti con
cretamente definiti. Vedrà im
pegnati in misura diversa do
centi delle discipline tecniche e
comunque dovrà consentire
analisi e conclusioni in cui le
scelte tecniche saranno giustifi
cate da considerazioni econo
miche e dall’esame di aspetti
finanziari.

n

N ell’ambito di ciascun modulo adot
tato, ogni istituto tecnico agrario ha

la facoltà di modificare fino ad un massi
mo del 20% del monte ore per inserire
alcuni temi di approfondimento. Faccia
mo l’esempio di ciò che è avvenuto nel

l’istituto Antonio Zanelli di Reggio Emilia per quanto riguarda in
particolare il modulo Agroambientale. «Per una preparazione
degli studenti più rispondente alle nuove esigenze del settore
pubblico e privato, afferma il vice preside Mario Ferrari, sono
state potenziate ed approfondite alcune tematiche già previste
all’interno del modulo base e in particolare: a) progettazione e
gestione del verde; b) progettazione e gestione delle aree margi
nali; c) agricoltura a basso impatto ambientale; d) gestione dei

[ L’AUTONOMIA
Cos’è e come
si realizza

rifiuti e valorizzazione del loro reimpiego, gestione dei reflui da
attività agricola, industriale e zootecnica. Inoltre, sempre avva
lendoci della possibilità di variare il 20% del monte ore curricolari
sono state introdotte alcune aree di competenza nuove, per la
tradizionale figura del Perito Agrario, tra cui il monitoraggio
chimico e biologico dei tre comparti ambientali aria, acqua e
suolo, la valutazione di alcune azioni antropiche sugli impatti
ambientali, l’introduzione di alcuni aspetti normativi e di diritto
nel settore ambientale e l’utilizzo di alcuni sistemi informatici
applicati all’ambiente (CAD, GIS, ecc). Dunque ci si preoccupa di
preparare un tecnico capace di prelevare e gestire le tecniche di
campionamento dei vari comparti ambientali al fine di verificarne
i livelli di inquinamento.

n

[ Il perito agrario moderno deve confrontarsi con un modello
agroindustriale che privilegia i percorsi di filiera.


