
 

Appendice alla guida sulla procedura di qualificazione 
giardiniere/giardiniera CFP, produzione di piante 

Lavoro pratico prestabilito 

 

LP 1 Preparazione delle forniture 
 

Compito Possibile Punto Durata 

1.1 Preparare le piante per la vendita all'ingrosso 20 30 

1.2 Caricare i carrelli CC e imballarli 20 30 
 

 

LP 2 Lavori di piantagione 
 

Compito Possibile Punto Durata 

2.1 Piantagione di una superficie 40 60 

2.2 Piantagione di un contenitore/fioriera 32 60 
 

 

LP 3 Fitoprotezione 
 

Compito Possibile Punto Durata 

3.1 Riconoscere sintomi di danno 12 15 

3.2 Miscelare e distribuire la miscela di fitoprotezione 39 45 
 

 

LP 4 Produzione di piante 
 

Compito Possibile Punto Durata 

4.1 Picchettare le piante nel vaso finale 27 45 

4.2 Rinvasare le piante 27 45 

4.3 Disporre le piante e annaffiare 24 30 
 

 

LP 5 Moltiplicazione delle piante 
 

Compito Possibile Punto Durata 

5.1 Moltiplicazione generativa 42 30 

5.2 Picchettare  42 30 

5.3 Moltiplicazione vegetativa 52 60 

 

Totale 377 480 

 

Conoscenze professionali 
 

CP 1 Discorso specifico 
 

Compito Possibile Punto Durata 

1.1 Discorso specifico 90 30 

 

Totale 90 30 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 1 Preparazione delle forniture 

 
1.1 Preparare le piante per la vendita all’ingrosso Durata: 30 minuti 

Scelta delle piante per la vendita all’ingrosso in base al bollettino di fornitura. Preparazione delle 

Piante scelte e corretta etichettatura. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento del posto di lavoro 

Preparare il materiale e gli attrezzi 2 

Totale allestimento del posto di lavoro 2 
 
 
Scelta e preparazione delle piante in base alla lista 

Preparazione delle piante in base al bollettino di fornitura 3 

Pulizia delle piante 1 

Qualità equivalente delle piante 5 

Controllo del pane radicale 1 

Accuratezza nella manipolazione delle piante 2 

Totale scelta e preparazione delle piante in base alla lista 12 
 
 
Etichettatura delle piante e posizionarle negli appositi imballaggi 

Etichettatura 4 

Scelta dell’imballaggio 2 

Totale etichettatura delle piante e posizionarle negli appositi imballaggi 6 
 

Totale LP 1.1 Preparare le piante per la vendita all’ingrosso  20 

 
1.2 Caricare i carrelli CC e imballarli Durata: 30 minuti 

Caricare i carrelli CC e imballarli con foglio di plastica elastico. 
 
Criteri / indicatori possibile Punto 
 
Assemblaggio del carrello CC e caricarlo 

Assemblaggio del carrello CC 2 

Caricamento del carrello CC 10 

Totale assemblaggio del carrello CC e caricarlo 12 
 
 

Avvolgimento del carrello CC 

Scelta corretta del foglio di plastica 1 

Tecnica di avvolgimento 4 

Totale avvolgimento del carrello CC 5 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Riordino di tutti gli attrezzi e materiale restante 1 

Posto di lavoro pulito 2 

Totale riordino del posto di lavoro 3 
 

Totale LP 1.2 caricare i carrelli CC e imballarli 20 
 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 2 Lavori di piantagione 

 
2.1 Piantagione di una superficie Durata: 60 minuti 

Piantagione della superficie predefinita di ca. 2 m² con le piante previste sul piano. Parti integranti di 

questa piantagione sono un alberello, piante erbacee perenni e piante di stagione. 
 

 Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allentare il terreno e spianare a mano 

Regolarità durante la vangatura 2 

Spianare e livellare la superficie dell’aiuola 2 

Totale allentare il terreno e spianare a mano 4 
 
 
Pesare la quantità di fertilizzante e distribuirlo 

Preparazione 1 

Distribuzione regolare 2 

Totale pesare la quantità di fertilizzante e distribuirlo 3 
 
 

Scelta e preparazione delle piante in base alla lista 

Ricercare le piante in base alle indicazioni 3 

Qualità delle piante 3 

Totale scelta e preparazione delle piante in base alla lista 6 
 
 
Lavori di piantagione 

Accuratezza durante la manipolazione delle piante 2 

Eseguire il supporto di sostegno 6 

Messa a dimora delle piante 5 

Bordino per innaffiare 2 

Condizione finale della superficie piantata 3 

Prestazione quantitative 4 

Procedimento sistematico 2 

Totale lavori di piantagione 24 
 
 
Lavori conclusivi 

Riordinare tutti gli attrezzi e il materiale in esubero 1 

Lavori conclusivi / riordino 2 

Totale lavori conclusivi 3 
 

Totale LP 2.1 piantagione di una superficie 40 
 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 2 Lavori di piantagione (seguito) 

 
2.2 Piantagione di un contenitore/fioriera Durata: 60 minuti 

Scelta e corretto riempimento di un contenitore/fioriera in base alle indicazioni. Scelta delle piante in 

base al compito. Pulizia del contenitore/fioriera. 
 

 Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento del posto di lavoro e scelta delle piante 

Piante 5 

Materiale 4 

Attrezzi 3 

Totale allestimento del posto di lavoro e scelta delle piante 12 
 
 
Preparazione del contenitore/fioriera a riempimento 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 8 

Totale preparazione del contenitore/fioriera a riempimento 8 
 
 

Messa a dimora delle piante 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 6 

Totale messa a dimora delle piante 6 
 
 
Pulizia del contenitore/fioriera e innaffiamento 

Bordo per innaffiare 1 

Pulizia del contenitore/fioriera 1 

Innaffiare le piante 1 

Totale pulizia del contenitore/fioriera e innaffiamento 3 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Riordino pulito del materiale 1 

Riordino di tutti gli attrezzi e materiale restante 1 

Posto di lavoro pulito 1 

Totale riordino del posto di lavoro 3 
 

Totale LP 2.2 piantagione di un contenitore/fioriera 32 
 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 3 Fitoprotezione 

 
3.1 Riconoscere sintomi di danno Durata: 15 minuti 

Riconoscere e denominare 7 immagini di danno / parassiti e classificarle in categorie. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Riconoscere e denominare immagini di danno / parassiti 

Immagini di danno riconosciuti 10 

Classificare le immagini di danno in categorie 2 

Totale riconoscere e denominare immagini di danno / parassiti 12 
 

Totale LP 3.1 riconoscere sintomi di danno  12 

 
3.2 Miscelare e distribuire la miscela di fitoprotezione  Durata: 45 minuti 

Miscelare il prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni e distribuire. Pulizia degli attrezzi e 
utensili, riordino in modo corretto dei materiali utilizzati e attrezzi. 
 
Criteri / indicatori possibile Punto 
 
Miscelazione del prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito 

DPI completo 5 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 9 

Totale miscelazione del prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito 14 

 
 

Distribuzione della miscela di prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni del perito 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 11 

Tecnica di applicazione 9 

Totale distribuzione della miscela di prodotto di fitoprotezione in base alle indicazioni  
del perito 20 
 
 
Pulizia della pompa a spalla (brentino) e riordino 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 5 

Totale Pulizia della pompa a spalla (brentino) e riordino 5 
 

Totale LP 3.2 miscelare e distribuire la miscela di fitoprotezione 39 
 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 4 Produzione di piante 

 
4.1 Picchettare le piante nel vaso finale Durata: 45 minuti 

Picchettare le piante assegnate nel vaso finale e caricarle sul carrello-CC. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento del posto di lavoro 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 2 

Totale allestimento del posto di lavoro 2 
 
 
Preparazione del materiale vegetale 

Levare delicatamente le piante dalla lastra/cassetta 1 

Controllo dell’umidità del pane radicale 1 

Totale preparazione del materiale vegetale 2 
 
 

Riempimento del contenitore per il picchettaggio 

Regolarità 2 

Levare la terra in eccesso 1 

Totale riempimento del contenitore per il picchettaggio 3 
 
 
Picchettare le piante nel vaso finale 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 8 

Totale picchettare le piante nel vaso finale 8 
 
 
Rendimento 

Quantità 8 

Totale rendimento 8 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Superficie di lavoro pulita 1 

Riordino del posto di lavoro 1 

Caricamento corretto del carrello-CC 2 

Totale riordino del posto di lavoro 4 
 

Totale LP 4.1 picchettare le piante nel vaso finale 27 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 4 Produzione di piante (seguito) 

 
4.2 Rinvasare le piante Durata: 45 minuti 

Rinvasare le piante assegnate. Riordino del posto di lavoro e riportare il materiale non più utilizzabile. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento del posto di lavoro 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 2 

Totale allestimento del posto di lavoro 2 
 
 
Rinvasare le piante 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 14 

Lavori conclusivi / riordino 1 

Totale rinvasare le piante 15 
 
 
Rendimento 

Quantità in base al compito assegnato 6 

Totale rendimento 6 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Superficie di lavoro pulita 2 

Riordino del posto di lavoro 2 

Totale riordino del posto di lavoro 4 
 

Totale LP 4.2 rinvasare le piante 27 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 4 Produzione di piante (seguito) 

 
4.3 Disporre le piante e annaffiare Durata: 30 minuti 

Disporre e annaffiare le piante in base alle indicazioni. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Pulizia della superficie di posizionamento delle piante 

Pulizia della superficie di posizionamento 2 

Totale pulizia della superficie di posizionamento delle piante 2 
 
 
Disporre i vasi in base alle indicazioni 

Distanza dei vasi in base alle indicazioni 5 

Posizionamento diritto dei vasi 3 

Sfruttamento della superficie di posizionamento delle piante 6 

Totale disporre i vasi in base alle indicazioni 14 
 
 

Annaffiatura della coltura/delle colture 

Regolarità durante l’annaffiatura 2 

Tecnica 4 

Quantità d’acqua 2 

Totale annaffiatura della coltura/delle colture 8 
 

Totale LP 4.3 disporre le piante e annaffiare 24 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 5 Moltiplicazione delle piante 

 
5.1 Moltiplicazione generativa Durata: 30 minuti 

Allestimento del posto di lavoro per le semine. Esecuzione di una semina a spaglio con le sementi 

assegnate nelle rispettive cassette. Etichettatura della semina. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento del posto di lavoro 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 2 

Totale allestimento del posto di lavoro 2 
 
 
Preparazione dei contenitori per la semina 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 9 

Totale preparazione dei contenitori per la semina 9 
 
 

Semina a spaglio 

Preparazione (base pulita) 4 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 9 

Copertura della semina con terra vagliata 3 

Etichettatura 5 

Totale semina a spaglio 21 
 
 
Annaffiamento della semina 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 8 

Totale annaffiamento della semina 8 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Riordino del posto di lavoro 1 

Superficie di lavoro pulita 1 

Totale riordino del posto di lavoro 2 
 

Totale LP 5.1 moltiplicazione generativa 42 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

 

LP 5 Moltiplicazione delle piante (seguito) 

 
5.2 Picchettare Durata: 30 minuti 

Picchettare i giovani germogli assegnati nelle lastre multivaso, etichettatura della coltura. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento posto di lavoro 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 2 

Totale allestimento posto di lavoro 2 
 
 
Preparazione delle lastre multivaso 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 6 

Totale preparazione delle lastre multivaso 6 
 
 

Picchettare i giovani germogli 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 12 

Lavori conclusivi / riordino 2 

Rendimento quantitativo in base alle indicazioni 8 

Etichettatura 5 

Totale picchettare i giovani germogli 27 
 
 
Annaffiatura dei giovani germogli 

Regolarità durante l’annaffiatura 3 

Tecnica d’annaffiatura 2 

Totale annaffiatura dei giovani germogli 5 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Superficie di lavoro pulita 2 

Totale riordino del posto di lavoro 2 
 

Totale LP 5.2 picchettare 42 

 



 
Lavoro pratico prestabilito CFP produzione di piante 

LP 5 Moltiplicazione (seguito) 
 

5.3 Moltiplicazione vegetativa Durata: 60 minuti 

Moltiplicazione vegetativa delle piante assegnate attraverso il taglio (30 minuti) e per divisione  

(30 minuti. Etichettatura della coltura. 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Allestimento del posto di lavoro 

Preparazione del materiale e degli attrezzi 2 

Totale allestimento del posto di lavoro 2 
 
 
Preparazione delle lastre multivaso (per talea erbacea/legnosa) 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 6 

Totale preparazione delle lastre multivaso (per talea erbacea/legnosa) 6 
 
 

Taglio 

Tecnica 5 

Accuratezza 3 

Rendimento 5 

Totale taglio 13 
 
 
Infilzare, piantare, posare 

Tecnica 3 

Compressione e stabilità della piante 2 

Etichettatura 2 

Totale infilzare, piantare, posare 7 
 
 

Divisione 

Tecnica 9 

Rendimento 5 

Totale divisione 14 
 
 
Invasatura dopo la divisione 

Modo di procedere, sequenza di lavoro 3 

Etichettatura 1 

Totale invasatura dopo la divisione 4 
 
 
Annaffiamento della coltura / delle colture 

Quantità d’acqua 1 

Tecnica 2 

Totale annaffiamento della coltura / delle colture 3 
 
 
Riordino del posto di lavoro 

Superficie di lavoro pulita 1 

Riordino del posto di lavoro 2 

Totale riordino del posto di lavoro 3 
 

Totale LP 5.3 moltiplicazione vegetativa 52



 

 

CP 1 Conoscenze professionali 

 

1.1 Discorso specifico Durata: 30 minuti 
 

Criteri / indicatori possibile Punto 
 

 
Rapporto d’apprendimento / Tema  1 

Totale rapporto d’apprendimento / Tema 1 30 
 

 

Rapporto d’apprendimento / Tema 2 

Totale rapporto d’apprendimento / Tema 2 30 
 

 

Rapporto d’apprendimento / Tema 3 

Totale rapporto d’apprendimento / Tema 3 30 
 

 

Totale CP 1.1 discorso specifico 90 

 
 


