
MATERIE
primo 

biennio
secondo 
biennio

quinto 
anno

prima seconda terza quarta quinta

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua Inglese 3 3 2 2 2
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 5 4
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2
Ecologia e Pedologia 3 3
Laboratorio di Scienze e Tecnologie Agrarie 4 5
Lab. di Biologia e di Chimica Applicata ai Processi di Trasformazione 3 3
Agronomia  del territorio agrario e forestale 3 2 2
Tecniche delle Produzioni Vegetali e Zootecniche 2 2 3
Economia  agraria e legislazione di settore agraria e forestale 4 4 4
Gest. e Valoriz. delle Att. Prod. e Svil. del Territorio e Sociologia Rurale 3 3 3
Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari 3
Agricoltura sostenibile e biologica  4 4
Assestamento Forestale, Gestione Parchi, Aree Protette, e Fauna Selvatica 2

Orario

N. B.: Le ore complessive di insegnamento, in ogni anno sono 32, di cui 6 in compresenza nel 
primo biennio e 9 in compresenza nei successivi tre anni.

Istituto Professionale dei servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Il cosiddetto “Professionale per l’Agricoltura” è 
finalizzato al conseguimento di una qualifica 

professionale molto richiesta dal mondo delle 
Aziende che operano nel nostro territorio.

La qualifica che questo 
corso di Studi fornisce 

dà competenze relative alla 
valorizzazione, produzione 
e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroin-
dustriali.

Centoıa dı Cortona (AR) ~ www.isisvegni.gov.it

“Angelo Vegni” Capezzine

Il Professionale per l’Agricoltura  
può essere frequentato anche nel 

“CORSO SERALE” 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore  17,00 alle ore 22,00



- Sa gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive, secondo i 
principi e gli strumenti dei sistema di qualità. 

- Sa individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione per conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative.

- Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi 
di produzione e trasformazione. 

- Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo 
sviluppo rurale. 

- Organizzare e gestire attività di promozione e marketing di prodotti agrari e agroindustriali.
- Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, miglioramento 

ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche. 
- Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle 

zone a rischio. 
- Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso 

il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.
- Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.

il Diplomato “sa fare” 

il Diplomato “sa”
1. Sa definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona utilizzando carte tematiche, 

nonché collaborare a realizzarle.
2. Sa proporre ed usare tecnologie innovative nel campo produttivo e trasformativo.
3. Sa interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie e articolare le provvidenze 

previste per i processi adattativi e migliorativi.
4. Sa organizzare il controllo di qualità nei diversi processi, gestendo la trasparenza, la rintracciabilità e la 

tracciabilità.
5. Sa organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante diverse forme di marketing.
6. Sa operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle 

situazioni di rischio.
7. Sa operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, 

turismo culturale e folkloristico.
8. Sa prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette, di 

parchi e giardini.
9. Sa collaborare con Enti locali, uffici del territorio e organizzazioni di produttori, per attivare progetti di sviluppo 

rurale, miglioramenti fondiari ed agrari e protezione idrogeologica.


