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Le valutazioni e le verifiche
per formare il diplomato ideale

L’ insegnamento moderno non può pre
scindere dalla programmazione come
cardine principale dell’attività didatti

ca e modello essenziale per raggiungere deter
minati risultati.

Una corretta identificazione degli obiettivi e
dei metodi comporta la scelta dei criteri di valu
tazione che dovranno prevedere e comprendere
le modalità di misurazione e di verifica.

[ LE VARIE PROVE
Le verifiche riguardano osservazione e registra
zione dei risultati relativi all’apprendimento
degli studenti, al fine della loro valutazione
complessiva. Le prove di verifica comprendono:
1) prove orali di tipo tradizionale;
2) prove orali di tipo interattivo con il coinvolgimento più ampio
possibile della classe;
3) costruzione di scalette ai fini dell’esposizione orale;
4) relazioni su esperienze e prove di laboratorio;
5) test su questionari;
6) relazioni su attività di stage o su visite didattiche;
7) prove scritte in tempi
brevi;
8) prove scritte relative alla
soluzione di problemi più
complessi man mano più
vicine (come tempo conces
so per la soluzione) alle
possibili prove degli esami
di maturità;
9) prove pratiche tese al
l’accertamento sia delle ca
pacità manuali ma anche di
una metodologia di lavoro.

Gli alunni vengono va
lutati attraverso diverse
tappe intermedie per veri
ficare i progressi che sono
stati fatti nel corso dei me
si si apprendimento, con
un giudizio analitico che
rispecchi sia le capacità
sia il reale livello di cono
scenza ed esperienza rag

giunto, tenendo conto anche di aspetti gene
rali quali: a) la corretta espressione in lingua
scritta e nell’esposizione orale; b) l’accuratez
za nell’editing degli elaborati progettuali; c) il
rispetto delle date di consegna dei lavori.

[ IL PROFILO PROFESSIONALE DI BASE
L’attuale piano di studi completato dai moduli e
dalle aree progetto mira a formare un diplomato
nell’indirizzo agrario capace di:
1) gestire aziende agrarie o collaborare alla loro
conduzione;

2) assistere, sotto l’aspetto tecnico, economi
cocontabile e fitoiatrico, aziende agrarie ed or
ganismi associativi nell’ambito della produzio
ne, conservazione, trasformazione e commer

cializzazione dei prodotti agricoli;
3) gestire strutture di trasformazione dei prodotti;
4) prestare assistenza nella realizzazione di opere di migliora
mento e di trasformazione delle realtà territoriali;
5) conoscere le problematiche economiche ed estimative riguar
danti i fondi rustici, di interpretare ed attuare progettazioni azien

dali, anche in funzione del
l’assetto territoriale dal
punto di vista ecologico e
della difesa dell’ambiente;
6) fornire adeguate indica
zioni sugli indirizzi e sulle
scelte relative alla zootec
nia ed alle modalità di alle
vamento;
7) prestare attività di tecni
co intermedio nelle orga
nizzazioni di servizi sia pri
vati che pubblici.

L’attuale ordinamento
professionale del perito
agrario prevede un tiroci
nio biennale con esame di
Stato finale dopo il conse
guimento della maturità
tecnica oltre che corsi
postdiploma per la defi
nizione di specifiche pro
fessionalità. n R.B.
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[ Le verifiche comprendono prove pratiche tese ad accertare
le capacità manuali e le metodologie di lavoro.


