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Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Articolazione: Gestione dell’ambiente e del Territorio

1° biennio 2° biennio

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Geografia 1
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Complementi di matematica 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate: scienze della terra e biologia 2 2
Scienze integrate: fisica 3* 3*
Scienze integrate: chimica 3* 3*
Tecnologie e tecniche di rapp. grafica 3* 3*
Tecnologie informatiche 3*
Scienze e tecnologia applicate (botanica) 3*
Produzioni animali 3* 3 2
Produzioni vegetali 5* 4* 4*
Trasformazioni dei prodotti 2* 2* 2*
Genio rurale 2* 2* 2*
Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3* 3*
Gestione dell’ambiente e del territorio 4*
Biotecnologie agrarie 2* 2*
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 32 32
*In queste ore sono comprese quelle attività di laboratorio in 
 compresenza del’insegnante tecnico-pratico

QUADRO ORARIO

ANCHE 

CORSO 

SERALE 
PER  

ADULTI

- SICUREZZA  - INCLUSIONE 
- COMPETENZA DIGITALE 
- PROFESSIONALITÀ
Pronti alle sfide del Cambiamento 
e della nuova Normalità



Titolo di studio rilasciato: Diploma di Istruzione Tecnica in AGRARIA, AGROALI-✓
MENTARE E AGROINDUSTRIA.  

Profilo professionale: PERITO AGRARIO. ✓
Chi è e di cosa si occupa il Perito Agrario? 
Il perito agrario rientra nella categoria dei consulenti aziendali. È un professionista 
multiruolo chiamato a svolgere un ampio numero di mansioni trasversali nel com-
parto dell’agricoltura e della zootecnia, ma non solo. Il principale scopo del suo la-
voro è di ammodernare e rendere più efficiente il lavoro agricolo e zootecnico 
attraverso la razionalizzazione delle procedure di produzione e attraverso l’introdu-
zione nella filiera agricola di tecniche e tecnologie innovative.

TE LO SPIEGO IN 
POCHE PAROLE

I N D I R I Z Z O 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

Tutela Ambiente

Cura e passione per 
gli animali

Paesaggio

Florovivaismo

Aziende Agricole

Made in Italy 
Settore Agroalimentare

COS’È? 
L’indirizzo di studi Tecnico Agrario - “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Arti-
colazione Gestione dell’ambiente e del territorio” propone una formazione relativa 
all’organizzazione e gestione dei processi produttivi e della trasformazione del 
settore agrario, con attenzione sia al sistema qualità sia alla corretta gestione del-
l’ambiente rurale o naturale. La cura del territorio infatti sta assumendo sempre mag-
giore importanza dal punto di vista sociale e professionale. La manutenzione del 
verde, intesa come riqualificazione del paesaggio, l’introduzione di nuove scelte ed 
ordinamenti colturali, costituiscono importanti prospettive per il futuro ed aprono 
nuovi settori di reale rilevanza economica. 
Noi prepariamo tecnici in grado di adattarsi alle molteplici esigenze  
di un mercato del lavoro sempre più orientato verso le soluzioni green ed eco-
sostenibili. In particolare, il percorso approfondisce gli aspetti relativi alle ri-
sorse paesaggistiche e alle produzioni agroindustriali, con attenzione 
all’ortoflorovivaismo guidando allo sviluppo delle green skills, le compe-
tenze “verdi” necessarie a favorire la sostenibilità ambientale, la ridu-
zione degli impatti inquinanti e l’aumento dell’efficienza energetica. 
LO SCEGLI SE 

Ti piacciono le lezioni en plein air, all’aria aperta. ✓
Ami la campagna, sei appassionato di coltivazione e sei ✓

interessato alla produzione di alimenti di qualità. 
Sei interessato allo studio delle scienze e in particolare ✓

a quelle  discipline che si occupano della tutela dell’am-
biente e del patrimonio rurale e paesaggistico. 

Ti incuriosiscono e ti interessano i temi agrari e, in parti-✓
colare, l’ortoflorovivaismo.  

Sei interessato alla sperimentazione e alla ricerca nel set-✓
tore  ambientale  e agroindustriale. 

Hai attitudine al lavoro di gruppo e sei attratto dall’utilizzo in-✓
novativo delle tecnologie (App, piattaforme, programmi, droni, ecc.). 

Hai l’obiettivo di intraprendere una professione in campo scientifico, ✓
tecnico- tecnologico e/o agrario. 
Materie specifiche dell’indirizzo 

Produzioni Animali ▪
Produzioni Vegetali ▪
Trasformazione dei Prodotti ▪
Genio Rurale(costruzioni-topografia) ▪

Economia, Estimo, Marketing e Legisla-▪
zione 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio ▪
Biotecnologie Agrarie  ▪

METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 
Apprendimento laboratoriale, Learning by doing: le materie di indirizzo sono ca-✓

ratterizzate da un programma teorico accompagnato da ore di pratica nei laboratori 
e nell’azienda agraria, attigua alla scuola: le ore di laboratorio sono caratterizzate 
dalla presenza contemporanea di un docente di teoria e di un docente di attività 
pratiche . 

Stage sia in Italia che all’estero, in aziende e studi professionali di settore.  ✓
TITOLO DI STUDIO 

Durata del corso: 5 anni. ✓

DOPO IL DIPLOMA LAVORO E/O STUDIO 
IL MERCATO DEL LAVORO CERCA: 
Professionisti con questa formazione nel settore privato e pubblico 

(assunzione per concorso e/o per titoli). 
In particolare sono richieste le seguenti figure: 

Tecnico Esperto addetto al con-✓
trollo produttivo e all’Assistenza 
Tecnica Aziendale. 

Direttore di piccole e medie ✓
aziende agrarie. 

Tecnico o esperto delle Ammi-✓
nistrazioni centrali e periferiche 
(Regioni, Province, Comuni).  

 Tecnico addetto al settore ✓
ambientale. 

Tecnico Esperto negli studi di ✓
pianificazione urbana e territo-

riale. 
Tecnico in organismi ed enti che ✓

si occupano della pianificazione  ter-
ritoriale e della salvaguardia delle ri-

sorse naturali. 
Progettista nelle opere di migliora-✓

mento fondiario. Progettista di interventi 

di restauro ambientale e paesaggistico. 
Direttore di parchi e di aree protette. ✓
Tecnico presso le organizzazioni che si ✓

occupano di cooperazione agricola con i 
paesi in via di sviluppo. 

Libero professionista (dopo l’Esame di ✓
Stato e l’iscrizione all’albo dei Periti) 
come consulente, progettista, manager 
ed eco manager, ecc. 

Tecnico nelle industrie di trasforma-✓
zione dei prodotti agricoli.  

Nuove figure professionali (green ✓
jobs), come giurista ambientale, energy 
manager, specialista in contabilità verde, 
l’informatico ambientale, promotore di 
nuovi materiali sostenibili. 

Insegnante Tecno-Pratico (ITP) nelle ✓
Scuole Superiori. 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
UNIVERSITÀLa specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari 
con particolare riferimento ai settori: Scienze agroalimentari, Scienze Forestali, 

Scienze Naturali , Scienze Biologiche, Scienze delle produzioni animali, Chimica e 
Tecnologia Farmaceutica, Chimica, Biotecnologie agrarie, Ingegneria Ambientale, 
Zootecnica, Scienze delle tecniche alimentari, Scienze tropicali e subtropicali, Corso 
in Etologia, Ecologia ed Enologia, Corso in Architettura del paesaggio, Geologia, Me-
dicina Veterinaria, ecc. 

CORSI POST DIPLOMA 
Corsi ad indirizzo specifico in cui potranno essere completati gli ✓

aspetti più professionalizzanti. 
Corsi di formazione tecnica superiore IFTS, ITS, FSE.✓
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