
PROTOCOLLO D’INTESA  PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E FORNITURA STRUMENTI DIGITALI PER 
L’AGRICOLTURA, FINALIZZATA A PROMUOVERE APPROCCI INNOVATIVI ALL’AGRICOLTURA  

NEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E TECNICI AGRARI: 
PROGETTO “AGROINNOVATION EDU®” 

 
Allegato 1 - Scheda tecnica (dettaglio attività a.s. 2018/2019) 
 
La presente scheda tecnica, redatta conformemente all’art.6 del Protocollo d’Intesa sottoscritto 
tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Image Line S.r.l. e la Rete degli Istituti Tecnici 
Agrari e Professionali dell’Emilia-Romagna il 6 giugno 2017, definisce nel dettaglio le attività di 
formazione per i docenti e i materiali didattici forniti da Image Line per l’anno scolastico 
2018/2019.   
 
Formazione docenti 
Image Line mette a disposizione un pacchetto di 5 momenti formativi di 2,5 ore ciascuno che si 
svolgeranno presso la sede di Fondazione FICO (spazio 118 Parco Eataly World) per i docenti degli 
ambiti territoriali provinciali-interprovinciali così definiti: 

 Ravenna – Cesena – Rimini: 04 ottobre ore 15:30 

 Ferrara – Bologna: 8 ottobre ore 15 

 Modena – Reggio Emilia: 17 ottobre ore 15:30 

 Parma – Piacenza: 23 ottobre ore 16 

 Sessione di recupero: 29 ottobre ore 15:30 
e articolato come segue:  

 QdC – Quaderno di Campagna: funzionamento di base e rintracciabilità 

 Spunti per Esercitazioni pratiche con QdC – Quaderno di Campagna 

 Fitogest+: consultare la banca dati e utilizzare il consiglio tecnico 

 Spunti per Esercitazioni pratiche con Fitogest+ 
 
Al percorso formativo si affianca il servizio di assistenza tecnica all’utilizzo dei servizi informatici 
offerti. Sono attivi un numero telefonico e un indirizzo e-mail a ciò dedicati. 
 
Materiale didattico 
Image Line mette a disposizione ad ogni Istituto aderente al progetto materiali atti a supportare i 
docenti nell’attività didattica tramite il sito www.AgroInnovationEdu.it. 
A titolo esemplificativo e non esclusivo, sono resi disponibili: n. 4 file in formato .pdf, utilizzabili 
per esercitazioni relative all’utilizzo dei servizi digitali forniti, destinati alla formazione degli 
studenti, progettati e realizzati  a tal fine come di seguito dettagliati: 

 Scheda didattica QdC – Quaderno di Campagna: registrare un trattamento  

 Esercitazione QdC – Quaderno di Campagna: prova in campo tramite smartphone e tablet 

 Scheda didattica Fitogest+: ricerca agrofarmaci  

 Scheda didattica Fitogest+: creazione consiglio tecnico 
tutti completati da relativi test di apprendimento; 

 
Sono inoltre resi disponibili sullo stesso portale video di presentazione e tutorial relativi all’utilizzo 
dei servizi digitali forniti. 
 
Visite/uscite didattiche 
Image Line si impegna a raccogliere la disponibilità a collaborare con le scuole di realtà operanti 
sul territorio che utilizzano i suoi servizi digitali per condurre le proprie attività. Gli Istituti 
potranno contattare tali realtà al fine di organizzare uscite didattiche presso le loro sedi o 
seminari/laboratori presso gli Istituti, con lo scopo di mostrare agli studenti esempi pratici di 
utilizzo professionale degli strumenti informatici oggetto del progetto.  

http://www.agroinnovationedu.it/

