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I tre filoni tematici sviluppati in 
Istituto 
 Conseguimento da parte degli studenti di attestazioni 

obbligatorie in materia di formazione del lavoratore 
finalizzata ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 Coinvolgimento degli studenti in Laboratori di 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) dell’Azienda Agricola «Ganassina» 

 Formazione di Formatori. Coinvolgimento dei docenti, 
teorici e I.T.P., trasversalmente alle discipline, nel corso di 
formazione Formazione-formatori, finalizzato alla 
diffusione  della cultura e della professionalità della 
sicurezza 



Formazione del lavoratore in 
Alternanza Scuola Lavoro 

Sono stati organizzati 9 corsi di formazione dei lavoratori 
(studenti) per il  Settore Ateco “Agricoltura” di 12 ore 
cadauno, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, e successive modifiche e integrazioni, rispondenti 
all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

Ogni corso è stato strutturato in 4 ore di Formazione 
Generale, valevole per tutti i settori, e 8 ore di Formazione 
Specifica, rientrando il settore “Agricoltura” nella classe di 
rischio medio. 

I contenuti del corso sono quelli dell’accordo Stato-Regioni 
con un approfondimento dei rischi legati alle attività 
previste nelle aziende agricole ad indirizzo ceralicolo-
zootecnico, orticolo, florovivaistico. 



Le classi interessate sono 
state le: 

• seconde Tecnico e 
Professionale (2^A, B, C, D, 
E, PA, PB) 

• prime Professionale (1^PA, 
PB) e Istruzione e 
Formazione Professionale 
(1^ IeFP) 

• e studenti delle classi 3^C, 
D, PA, PB e delle classi 
4^D, PA 



I corsisti sono stati n. 265: 
 165 delle classi seconde 

 75 delle classi prime 

 11 delle classi terze 

 14 delle classi quarte 

Di questi: 
 247 corsisti (93%) ottengono la certificazione valida ai 

sensi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

 



La Docenza 
 La Formazione Generale, 36 ore totali, è stata erogata dai 

docenti dello STUDIO SIS Srl, partner dell’A.T.S. mentre la 
Formazione Specifica, 72 ore totali, è stata impartita da 
12 docenti formatori interni all’Istituto Cantoni. Nei 
corsi di Formazione Generale è stata prevista la figura del 
Tutor e si sono avvicendati 2 docenti interni dell’Istituto 
Cantoni, mentre nei corsi di Formazione Specifica è 
stata prevista la figura del docente assistente che 
accompagnava la rispettiva classe nel proprio orario di 
servizio. In quest’ultimo ruolo si sono avvicendati 30 
docenti. 

 



Metodologia 
insegnamento/apprendimento 
• La metodologia d’insegnamento è stata quella  “attiva” 

(problem solving applicate a simulazioni, analisi di 
casistiche reali ecc.).  

• Test d’ingresso  

• Lezione frontale con delle diapositive in PowerPoint 

• Proiezione e discussione/commento  di video 

• Presentazione  e analisi d’infortuni, in un caso 
l’infortunio è stato presentato da uno studente 
corsista che ha illustrato, utilizzando le 
radiografie, anche i danni subiti dal lavoratore  



• Test di verifica del modulo Formazione Generale  

• Test di verifica del modulo Formazione Specifica 

 I questionari corretti sono stati discussi in aula per 
rafforzare i contenuti e/o correggere le risposte errate. 

 



Valutazione 
I criteri di valutazione sono stati i seguenti: 

 con meno del 60% dei quesiti corretti il corso non si 
ritiene superato; 

 dal 60% al 79% dei quesiti corretti il corso si ritiene 
superato con giudizio di sufficienza; 

 dall’80% al 100% dei quesiti corretti il corso si ritiene 
superato con il giudizio di positivo. 

 



Documentazione prodotta 
 Registri dei corsi 

 Slide contenuti della formazione generale 

 Slide contenuti formazione specifica 

 Questionario d’ingresso 

 Questionario di apprendimento formazione generale 

 Questionario d’apprendimento formazione specifica 



LABORATORI 
I laboratori sono stati tre: 

 Aggiornamento DVR della Cascina Ganassina, svolto 
con la classe 3^IeFP Operatore agricolo – Allevamento 
animali domestici, durata 30 ore 

 Aggiornamento DVR delle Serre Fredde, svolto con la 
classe 4^D Tecnico - Articolazione Gestione 
dell’ambiente e territorio, durata 18 ore 

 Aggiornamento DVR delle Serre Calde, svolto con la 
classe 4^C Tecnico - Articolazione Gestione 
dell’ambiente e territorio, durata 16 ore 

 



Laboratorio aggiornamento 
DVR della Cascina Ganassina 
Il laboratorio è consistito nell’esame del documento di 
valutazione dei rischi. Sono stati analizzati: l’ambiente di 
lavoro con i rischi connessi, le procedure di lavoro delle 
principali operazioni colturali e di stalla, le macchine e gli 
attrezzi di lavoro e i rischi connessi all’utilizzo, i DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuali) per i rischi residui, la 
presenza dei documenti da tenere in azienda, il rischio 
chimico, biologico e più in generale i rischi per la salute, le 
procedure di emergenza per l’incendio e il primo soccorso. Si 
è redatta e compilata una CHECK-LIST di base per la 
valutazione dei rischi nella Cascina Ganassina. Sono state 
svolte due prove di verifica con valutazione disciplinare. 



Documentazione prodotta 

 Registro del corso 

 Articolo per il giornalino 
scolastico 

 Check-List di base per la 
valutazione dei rischi 

 Produzione di un filmato 
con una fase di lavoro (solo 

quattro studenti hanno compilato la 
liberatoria alle riprese fotografiche e 
video) 

 DVR aggiornato 

3%5eIeFP_sistemato.mp4
3%5eIeFP_sistemato.mp4
3%5eIeFP_sistemato.mp4
3%5eIeFP_sistemato.mp4


Chech-List 





Laboratorio aggiornamento 
DVR delle Serre Fredde 
Il laboratorio è consistito nell’esame del documento di 
valutazione dei rischi. Sono stati analizzati: l’ambiente 
di lavoro con i rischi connessi ed effettuato il rilievo 
topografico dell’area e il rilievo dei fabbricati di servizio 
al reparto aziendale. Sono state esaminate le principali 
operazioni colturali, le macchine e gli attrezzi di lavoro e 
i rischi connessi all’utilizzo, i DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuali) per i rischi residui. 



Documentazione prodotta 

 Registro del corso 

 Planimetria del comparto 

 Produzione di un filmato 
con una fase di lavoro 
(filmato) 

 DVR aggiornato 

4%5eD_sistemato.mp4


Laboratorio aggiornamento 
DVR delle Serre Calde 
 Il laboratorio è consistito nell’esame del documento di 

valutazione dei rischi. Sono stati analizzati: l’ambiente 
di lavoro con i rischi connessi ed effettuato il rilievo 
della struttura delle serre e dei fabbricati di servizio al 
reparto aziendale. Sono state esaminate le principali 
operazioni colturali, le macchine e gli attrezzi di lavoro 
e i rischi connessi all’utilizzo, i DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuali) per i rischi residui.  



Documentazione prodotta 

 Registro del corso 

 Rilievo della struttura delle 
serre e dei fabbricati di 
servizio al reparto 
aziendale 

 Produzione di un filmato 
(filmato) 

 DVR aggiornato 

SerreCalde.mp4


Misura del Rumore e delle 
Vibrazione delle Macchine e 
Attrezzi dell’Azienda Agricola 
Ganassina 
Nei Laboratori, con le classi riunite, è stata svolta 
l’attività pratica di misura del rumore e delle vibrazioni 
sulle macchine agricole e sugli attrezzi in dotazione 
dell’Azienda Agricola Ganassina di cui le Serre Fredde e 
Calde costituiscono due settori. L’attività ha avuto una 
durata di 3,5 ore ed è stata condotta da un tecnico 
esterno dello STUDIO SIS Srl, partner dell’A.T.S., che ha 
fornito la strumentazione necessaria alla misurazione. 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Breve lezione 
frontale per 
presentare 
strumenti di 
misura e 
metodologia di 
lavoro 
 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Presentazione del 
fonometro 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Presentazione del 
vibrometro. 

In evidenza il 
sensore di 
accelerazione 
triassiale per 
seduta 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Inserimento del 
fonometro e del 
vibrometro 
all’interno della 
trattrice 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Per misurare le 
vibrazioni sul 
corpo umano il 
sensore di 
accelerazione 
triassiale viene 
posto sul sedile e 
l’operatore si siede 
sopra 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Il trattorista svolge 
il proprio lavoro 
con la 
strumentazione 
sulla macchina 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Lettura e 
registrazione dei 
dati rilevati 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Il lavoro è 
proseguito sulle 
quattro trattrici 
dell’azienda 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Sensore di 
accelerazione per 
la misura delle 
vibrazioni su mani 
e braccia 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Sensore di 
accelerazione per 
la misura delle 
vibrazioni su mani 
e braccia 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Misurazione del 
rumore all’interno 
della sala di 
mungitura 



Misura Rumore 
e Vibrazione 
Macchine 
Agricole 

Misurazione del  
rumore e delle 
vibrazioni con il 
decespugliatore 
nelle Serre Fredde 



Formazione di formatori 
Presso l’Istituto “GAETANO CANTONI” si è svolto il 
“Corso di formazione per formatori” che ha visto la 
frequenza di 22 docenti: di cui 13 dell’Istituto Cantoni. 
L’Ente erogatore del corso è stato lo STUDIO SIS S.r.l., 
partner esterno dell’A.T.S., che ha affidato la docenza a 
collaboratori dello stesso Ente e all’ATS di Bergamo. Il 
corso è stato effettuato ai sensi del Decreto 
Interministeriale 06/03/2013 (Requisiti dei docenti-
formatori – Criteri di qualificazione del formatore per la 
salute e sicurezza sul lavoro) e ha avuto la durata di 24 
ore.  



I docenti appartengono alle seguenti aree: 

• Umanistica n. 4 

• Scientifica n. 2 

• Tecnica n. 5 

• Insegnanti Tecnico Pratici n. 2 

I personale formatesi ha poi tenuto la docenza nei corsi 
di formazione dei lavoratori. 

Essi rappresentano un valore aggiunto per la Scuola e 
fungono da moltiplicatore pedagogico. 

 



Conclusioni 
Risorse umane impegnate nel progetto: 

• Dirigente scolastico 

• Direttore dei servizi generali e amministrativi 

• Docente Responsabile scientifico del progetto 

• Docenti Gruppo di progetto n. 2 

• Docenti Formatori n. 12 

• Docenti Tutor n. 2 

• Docenti Esperti n. 2 

• Docenti Assistenti al progetto a vario titolo n. 38 



 Assistenti amministrativi n. 5 

 Collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria n. 1 

 Collaboratori scolastici n. 6 

 Studenti Corsisti n. 265 

 Studenti impegnati nei Laboratori n. 47 
 

La conoscenza e la competenza maturata col 
progetto sono patrimonio della Scuola e vengono 
messe a disposizione del Territorio in un rapporto 
di collaborazione reciproca. 

GRAZIE 

 


