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L’ESPERIENZA PCTO CON WBA 
IL PERCORSO di CERTIFICAZIONE BIODIVERSITY FRIEND 
PROGETTI DI QUALITA’ IN COLLABORAZIONE CON CCIAA E UAT VII DI VERONA 

 

IL PROGETTO FORMATIVO 
 

Le competenze trasversali individuate tra quelle per 

l’apprendimento permanente e proposte nelle linee 

guida  come traguardo formativo:   

● cittadinanza   

● imprenditorialità  
 



Le competenze di indirizzo: 

 

•  competenze legate alle discipline che propongono lo studio del controllo 

di qualità nelle aziende del settore agro alimentare (chimica, 

microbiologia, organizzazione aziendale, tecnologie e tecniche dei 

processi produttivi) 

• competenze legate allo studio delle discipline scientifiche (scienze)  

• competenze legate allo studio delle scienze umane e sociali 

• competenze legate allo studio delle discipline giuridiche 

(diritto/economia) 



L’ESPERIENZA PCTO CON WBA 
IL PERCORSO di CERTIFICAZIONE BIODIVERSITY FRIEND 

IL PROGETTO FORMATIVO 

 

- Tipologia di inserimento presso il soggetto ospitante 

- Area funzionale di inserimento presso il soggetto ospitante: Controllo   
qualità - Monitoraggio ambientale  

- Referenziazione all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni : SEP, 
SEQUENZA, ADA, RISULTATI ATTESI, FIGURE PROFESSIONALI DAL CODICE ISTAT, 
ATTIVITA’ ECONOMICA DAL CODICE ISTAT - ATECO 

 

 

 



  





STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
7. Ricaduta nei voti degli esiti di apprendimento  
 
8. Attività 
8.1 a scuola: fase propedeutica 
Metodi/ambienti/strumenti utilizzati  
Evidenze degli apprendimenti attesi 
Prodotti attesi 
 
8.2 compiti presso la struttura ospitante collegati alla competenza da sviluppare 
Metodi/ambienti/strumenti utilizzati  
Evidenze degli apprendimenti/Prodotti/i atteso/i 
Prodotti attesi 
 
8.3 a scuola: fase di rielaborazione 
Attività di riflessione e rielaborazione dell'esperienza   
Metodi/ambienti/strumenti utilizzati  
Evidenze degli apprendimenti/Prodotti/i atteso/i  
Prodotti attesi 
 
 

















FERMI G.A.R.A.  
Acqueveronesi 
 
IL PERCORSO 

 
 

ASPETTI GENERALI:    

•  normativa;  

• Enti competenti;  

• gestione cartografica 

 



FERMI G.A.R.A.  
Acqueveronesi 
 
IL PERCORSO 

 

POTABILITA’ 

• L’acqua nella storia – Il ciclo dell’acqua  

• Risorse idriche e morfologia del territorio 
- Controlli 

• Storia dell’acquedotto di Verona e dei 
materiali utilizzati 

• Problematiche: perdite  –  interventi in 
emergenza – interconnessioni 

• Prospettive a medio termine (dorsali 
acquedottistiche) 

 



FERMI G.A.R.A.  
Acqueveronesi 
 
IL PERCORSO 

 

REFLUI 

• Sistema di raccolta e tipologia delle reti 
(materiali utilizzati) 

• Depurazione e prospettive di intervento 
a medio termine 

• Problematiche: reti miste (acque 
meteoriche) – acque parassite 
(infiltrazioni da falda) – scarichi 
industriali (produttivi) – abusi 

 



FERMI G.A.R.A.  
Acqueveronesi 
 
IL PERCORSO 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

• Laboratorio Acque Veronesi 

• Potabilizzatore di Lonigo (140.000 utenti su 
13 comuni veronesi + 5 comuni vicentini e 3 
padovani) 

• Impianto di depurazione di Verona (430.000 
abitanti equivalenti) 

• Impianto idrovoro (consorzio di Bonifica) 

• Impianto irriguo (consorzio di Bonifica) 

• Sopralluogo su reticolo fluviale (Genio 
Civile) 
 



IL PROGETTO 
FORMATIVO 



IL PROGETTO 
FORMATIVO 



«Agire è il modo 
migliore per scoprire 
cosa funziona e che 
cosa no» 

 
(Amelia Earhart) 

 
Grazie per 

l’attenzione 


