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5.1   PIANIFICATORE PER IL RECUPERO E 

CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO 
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1. IL MERCATO 

 

E’ noto che la maggior parte del territorio ha forme di utilizzazione articolate e che la sua gestione 

riguarda non solo le produzioni primarie , industriali e di servizio, ma anche la salvaguardia di zone 

a rischio di degrado o inquinamento, il recupero di aree compromesse ed il mantenimento di 

equilibri ecologici talvolta molto complessi. 

L’industria dell’ambiente sta, quindi, diventando un settore chiave delle moderne economie e la 

domanda di posti di lavoro finalizzati alla gestione dei problemi ambientali appare crescente in tutta 

la Unione Europea, sia da parte delle Amministrazioni pubbliche che del settore privato. 

E’ necessario, quindi, formare tecnici in grado di svolgere attività lavorative fondate su un’adeguata 

conoscenza della natura e dell’ambiente e su una serie di competenze ed abilità analitiche, unite a 

capacità di osservazione, di risoluzione di problemi pratici e di relazione interpersonale su base 

tecnica e linguistica. 

In tale contesto si inserisce la figura del Pianificatore per il recupero e conservazione del territorio. 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

 

Il Pianificatore per il recupero e conservazione del territorio possiede gli strumenti conoscitivi atti 

alla percezione della complessità delle relazioni tra gli elementi dell’ecosistema, alla descrizione dei 

componenti biotici e abiotici ed alla comprensione dei processi fondamentali che caratterizzano gli 

ecosistemi della terra, finalizzati a fornire un distinto e sistematico approccio multi ed inter-

disciplinare ai sistemi ambientali naturali ed antropizzati che gli consenta di gestire le relazioni tra 

società umana e le sue manifestazioni, da una parte, e la natura ed il territorio, dall’altra. 

 

La declinazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione in seno al CTS prima e 

poi nei singoli Consigli di Classe a seguito della rilevazione dei bisogni del mercato del lavoro. 

Inoltre le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del 

PTOF dell'Istituto. 

 

I principali compiti del Pianificatore per il recupero e conservazione del territorio sono: 

 

- Rilevamento, classificazione, analisi, ripristino e conservazione di componenti abiotiche e biotiche 

di ecosistemi naturali ed antropizzati 

- analisi e monitoraggio di sistemi e processi ambientali ai fini della promozione della qualità 

dell’ambiente, del risanamento ambientale, dell’uso alternativo di risorse primarie 
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- localizzazione, diagnostica, tutela e recupero di beni ambientali 

- analisi e monitoraggio di sistemi e processi ambientali. 

 

Il percorso si inserisce al livello 5 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato in: 

 

Obiettivi formativi: 

• Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

• Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

 creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 

• Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per comunicare 

 in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

• Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed informali 

 con quelle formali. 

 

Competenze trasversali: 

• Comprendere/produrre testi  e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 

 utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 

• Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento  in 

 contesti di studio e di lavoro 

• Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 

 di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 

• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazio

 ne e il miglioramento di attività lavorative o di studio 

 

Competenze di indirizzo: 

 

• Fare valutazioni di impatto ambientale 

• Trasformare in modo consapevole il territorio 

• Fare conservazione del territorio 

• Svolgere attività di pianificazione ambientale ed urbanistica 

• Condurre indagini conoscitive sulle caratteristiche del territorio 

• Controllare e gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza 
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3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Le materie che saranno oggetto del laboratorio per Animatore Socio-Educativo sono: Legislazione, 

cenni di psicologia, tecniche di comunicazione, tecniche organizzative e di programmazione. 

Considerata la tematica che coinvolge l’evoluzione del settore e in base alle direttive della legge 

107/2015 il percorso si sviluppa in tre anni come di seguito indicato: 

 

Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 
microeconomia 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

26 in aula e/o 

laboratorio 

Gennaio/Aprile 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 

Tutor 

aziendale 

Ecologia e pianificazione 

territoriale 
video e lezione dialogata 

studi di caso 

3 In aula Aprile 

Esperto in 

marketing e 

comunicazion

e – Tutor 

aziendale 

Indicatori per la gestione 

dell’ambiente e del paesaggio 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

Problem Solving 

3 In aula Aprile 
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Tutor 

dell’azienda 

Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda gli studenti potranno 

mettere in pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali  

40 In azienda Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso 

progettuale stesso. 

 

 

Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 

legislazione di settore, privacy) 

 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

16 in aula e/o in 

laboratorio 

Ottobre/Febbr

aio 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per 

la sicurezza 

sul lavoro, 

RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

4 In aula Febbraio 

Esperto – 

Tutor 

aziendale 

Sistemazione dei bacini 

idrografici 

Tutela del paesaggio agricolo e 

forestale – riassetto idraulico 

del territorio 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

10 In aula Marzo 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Gli studenti potranno mettere in 

pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

50 In azienda e/o 

in work 

experience nel 

territorio 

provinciale o 

regionale. 

Marzo/Maggio 
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L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso 

progettuale stesso. 

 

Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 

 

Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno saper utilizzare conoscenze, strumenti ed attrezzature volte alla tutela, recupero 

conservazione e valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali. Promozione della partecipazione sociale alla tutela 

ambientale, devono essere in grado di progettare, realizzare e valutare una serie di interventi di educazione all’ambiente.  

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al Consiglio di 

Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola 

in Organico 

Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe 

Recupero, conservazione 

e valorizzazione delle 

risorse ambientali 

Valorizzazione delle aree 

verdi e dei centri urbani 

Le normative vigenti, 

analisi di casi pratici, le 

diverse professionalità 

del settore, intervento 

dello Stato a tutela 

dell’ambiente 

20 In aula Settembre 

Tutor aziendale Educazione alla diversità Pianificare e realizzare 

intervento di educazione 

alla integrazione sociale e 

sviluppo delle potenziale 

 

20 Azienda Ottobre/Dicembre 

 

Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un 

piano di comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza 

scolastica, di tutti docenti, e dei genitori 

 

4.CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo vede 

i Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a svolgere 

la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di alternanza 

scuola-lavoro (ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il territorio che 
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vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di studi.  

 

a)ECONOMIA  Approfondimenti di Marketing  

b)DIRITTO    Legislazione  di settore 

c)INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali in lingua 

d)ITALIANO  Approfondimenti su redazione del curriculum vitae e delle tecniche     

                                                socio- relazionali 

e)SCIENZE   biologia 

f)CHIMICA   organica e inorganica 

g) MATEMATICA  raccolta e rappresentazione dati 

 

I C.d.C. sempre in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di 

verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che 

costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi 

 

 


