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Via Mach, 1 – 38010 San Michele all’Adige (Tn)
Tel. 0461/615213  Fax 461/615273
segreteria.scuola@iasma.it
www.iasma.it

Dirigente Scolastico: prof. Marco Dal Rì

Curricoli di studio
L’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, fondato nel 1874, si è recen
temente trasformato in Ente di interesse pubblico senza fini di lucro,
dotato di personalità giuridica di diritto privato (“Fondazione Edmund
Mach”).
L’Ente (probabilmente l’unico in Italia), oltre a svolgere attività di ricer
ca, di servizio e di assistenza tecnica agli agricoltori, si occupa, a vari
livelli, di istruzione e formazione nel settore agrario, ambientale e
forestale.

Quattro sezioni
A tale scopo il “Centro Istruzione e Formazione” dell’Istituto Agrario si
articola in 4 Sezioni:
1. “Sezione Istruzione Secondaria Tecnica”, nella quale si colloca lo
“Istituto Tecnico Agrario” con i tre percorsi d’istruzione (“Perito Agra
rio”, “Perito Agroindustriale” e “Perito Enotecnico”);
2. “Sezione Istruzione Secondaria Professionale”, dove si sviluppa lo
“Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente” e il “Corso per
Esperto Ambientale Forestale”;
3. “Sezione Qualificazione Professionale Agricola”, dove si promuove
l’aggiornamento degli agricoltori e si colloca la “Scuola per Imprenditori
Agricoli” nell’ambito della Formazione Professionale Provinciale;
4. “Sezione di Istruzione PostSecondaria e Universitaria” che gestisce
la “Alta Formazione” postdiploma e l’istruzione specialistica universi
taria nel settore enologico.

Autonomia
L’Istituto Agrario di S. Michele, nelle varie articolazioni del Centro
scolastico, ha sempre arricchito i diversi percorsi curricolari con attività
integrative (uscite didattiche, viaggi d’istruzione ed interventi di esper
ti) e con attività di tirocinio.
Queste attività sono diversificate nei vari segmenti curricolari (biennio
iniziale, anno di qualifica dell’IPAA, triennio corso A e B ITA, quadrien
nio corso S ITA, biennio postqualifica IPAA, triennio FP, quarto anno di
alternanza scuolalavoro FP), perché diversi sono finalità e obiettivi che
ci si propone di perseguire.
Riassumendo in modo schematico, gli interventi concretizzati sono i
seguenti:

Tirocini
nTirocini pratici in Italia e linguisticopratici all’estero per gli studenti
del biennio finale del Corso di specializzazione in viticoltura ed
enologia.
nTirocini pratici in Italia presso realtà agricole (aziende, cooperative,

Fondazione Edmund Mach  Istituto Agrario di San Michele
all’Adige  Centro Istruzione e Formazione

istituti e servizi pubblici e privati) per gli studenti di quarta e quinta del
corso A e B dell’I.T.A.
nTirocini linguisticopratici estivi (per perfezionamento della lingua
tedesca e, se attivati, anche per la lingua inglese). Di tradizione ormai
più che quarantennale sono i tirocini estivi in Baviera, della durata di un
mese.
nTirocini linguistici estivi per il perfezionamento della lingua inglese. Si
svolgono in Galles, durano quindici giorni e sono aperti a tutti gli
studenti dell’Istituto.
nTirocini estivi presso le Unità Operative del Centro Sperimentale della
durata di due settimane.
nSettimana di conoscenza e valorizzazione del territorio alpino con
l’approfondimento dei settori che lo compongono: ambiente, cultura,
turismo, attività zootecniche, venatorie e forestali, attraverso un’espe
rienza diretta in un agriturismomalga del territorio trentino.

Attività integrative
nIncontri con esperti, interni ed esterni all’Istituto, per lo più a carattere
tecnico e soprattutto pertinenti a materie professionalizzanti.
nUscite formative, visite guidate e viaggi di istruzione per tutte le classi.
nViaggi di fine corso per gli studenti diplomandi.
nGemellaggi con scuole agrarie di Rotholz (A), Weinsberg (D), Beaune
(F) e Parenzo (Hr).

Progetti formativi
Il Collegio Docenti ha approvato i seguenti progetti e gruppi di lavoro:
Orientamento; Salute (educazione all’affettività e alla sessualità, primo
soccorso, fumo, alcool, educazione alimentare); Sportivo; Patentino
ciclomotore; Storia dell’autonomia;Teatro; Piano dell’Offerta Formativa,
Regolamenti e Statuto; Quotidiano in classe; Certificazione linguistica;
Informatizzazione; Tirocinio estivo con unità operative; Disagio; Lettura
espressiva del testo poetico; La scuola alla Scala; Fondo Sociale Euro
peo.

Strutture
L’Istituto è dotato di sedici laboratori ed aule specialistiche, di un
Centro sperimentale e di una azienda agricola.
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Via Roma 9 – 34092 Gradisca d’Isonzo (Go) –
Tel. 0481 99863 – 92253 – fax 0481 960438
email: istitutoagrario@itabrignoli.it
sito web www.itabrignoli.it

Dirigente scolastico: dott. Flavio Barbina
Responsabili del POF: Fabio Fratini e Maria Luisa Cecchini

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato l’indirizzo generale (sezione A e C) e il Cerere –
modulo agro ambientale (sezione B).

Autonomia
Il monte ore utilizzabile secondo le indicazioni dell’autonomia scolasti
ca viene speso in attività di arricchimento dell’offerta formativa indivi
duate dal Collegio docenti. Sono rientrate in quest’ambito finora: attivi
tà di esercitazioni agrarie per il biennio del corso Cerere; attività di
orientamento in entrata per le classi prime e in uscita per le classi
quarte e quinte; la settimana residenziale di conoscenza dell’agricoltu
ra di montagna effettuata ad inizio anno scolastico dalle classi quinte;
gli stage aziendali di due settimane delle classi quarte; i corsi TIC
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) per il biennio;
l’ampliamento dell’offerta formativa con esame di qualifica finale di
operatore specializzato nel settore agro ambientale per il corso B.

Progetti formativi
I progetti formativi d’istituto vertono su tre grandi tematiche: la crescita
personale degli studenti: interventi di esperti esterni su tematiche di
educazione alla salute ecc.; l’attenzione al mondo: incontri con espe
rienze di volontariato nazionale e internazionale, attività di educazione
ambientale ecc.; la crescita professionale: inserimento di unità didatti
che in lingua inglese per le materie professionali, esperienze internazio
nali focalizzate su tematiche tecniche e comprendenti stage all’estero,
realizzate presso istituti agrari della Slovenia e dell’Austria.

Strutture
La scuola è dotata inoltre di numerosi laboratori: oltre alla biblioteca ed
alle aule audiovisivi, informatica e al laboratorio linguistico sono pre
senti i laboratori di chimica e industrie agrarie, di agronomia, di scien
ze, di meccanica e topografia, il laboratorio di micropropagazione.

Azienda agraria
L'azienda agraria presenta colture cerealicole, un vivaio, un frutteto,
vigneti, un oliveto, serre calde e fredde, un “Giardino dei semplici” con
piante officinali e aromatiche, un apiario, la cantina vinicola e uno
spaccio di vendita dei prodotti aziendali.

Istituto Tecnico Agrario Statale “Giovanni Brignoli”

[ CORSO ORDINARIO – SEZIONE A E C
MATERIE I II III IV V

Religione / Att. Alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2
Geografia 2 2
Scienze naturali 3(1) 4(1) 4(1)
Patologia vegetale 3(1)
Entomologia agraria 3(1)
Matematica 5 4 3
Fisica 2 3
Lingua straniera (Inglese) 3 3
Agronomia e coltivazioni 4 6(3) 5(2)
Economia agraria 4(1)
Estimo ed elementi di diritto 7(2)
Contabilità agraria 2 3(1)
Zootecnia 3(1) 3(1) 3(1)
Chimica generale inorganica/organica 2 5(2)
Chimica agraria 5(2)
Industrie agrarie 5(2)
Meccanica agraria 3(1) 3(1)
Elementi di costruzioni rurali 6(2)
Topografia 5(2)
Disegno tecnico 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Azienda agraria (6) (6) (5)
TOTALE 31(7) 35(7) 37(9) 40(12) 40(11)

[ CORSO CERERE – SEZIONE B
MATERIE I II III IV V

Religione / Att. Alternativa 1 1 1 1 1

Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3

Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2

Lingua straniera (Inglese) 3 3 2 2 2

Scienze della terra e biologia 3 3

Biologia applicata 3 3 4

Elementi di diritto ed economia 2 2

Matematica ed informatica 5 5 3 3 2

Fisica e laboratorio 3 3

Tecnica di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione 5(4) 6(4)

Tecnica di gestione, valutazione
ed elementi di legislazione 4(4) 3(3) 5(4)

Tecnica di produzione animale 2 2 4

Chimica e laboratorio 4(2) 4(2)

Chimica agraria con esercitazioni
e tecniche agroalimentari 4(2) 2(2) 3(3)

Disegno e cartografia 3(2) 3(2)

Topografia ed elem. di costruzioni 3(2) 3(2)

Area modulare agroambientale 3(3) 4(4)

Area di progetto 3(3)

Educazione fisica 2 2 2 2 2

TOTALE 33(4) 33(4) 34(12) 35(14) 35(14)
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Via Istituto Tecnico Agrario, 42 corte 1, 33043
Cividale del Friuli (Ud)
Tel. 0432/733373 fax 0432/700527
email: itasciv@libero.it; www.itascividale.it

Dirigente scolastico: dott. Paolo Battigello

Responsabile del POF: prof. Pietro Mulloni

Curricoli di studio
L’Istituto ha attivato il Corso generale, il “Cerere Unitario” con moduli
“vivaismo e colture protette”, “valorizzazione delle produzioni animali” e il
Viticolo  Enologico” (sessennale).

Piano di studi
Nei prospetti che seguono per ciascuna disciplina è riportato il monte ore di
lezione su base annuale e quinquennale. Il numero tra parentesi indica le
ore di compresenza (presenza in classe dell'insegnante tecnico pratico).

Autonomia
L’Istituto ha avviato la realizzazione di percorsi pluridisciplinari trasversali
(Curricolo Sperimentale d’Istituto) all’interno della quota di competenza
dell’Istituzione Scolastica corrispondente ad un massimo del 20% del
monte ore annuale. All’interno del monte ore di ciascun percorso rientrano
anche tutte le relative attività complementari quali visite guidate, lezioni
fuori sede, stage, viaggi di istruzione, partecipazione a manifestazioni,
incontri e conferenze.

Progetti formativi
n Progetto Agrinet: Il progetto è rivolto agli allievi frequentanti tutti i corsi e
consiste in corsi tecnici di approfon
dimento della preparazione di indi
rizzo da realizzarsi in Carinzia in co
operazione con tutti gli Istituti Agrari
di istruzione superiore statali della
nostra regione.
n Scambi e Attività Culturali con
l’estero.
n Attività Complementari e Integrati
ve dell’area Didattica: Tali iniziative
partono da concrete esigenze di stu
denti e famiglie: Laboratorio teatra
le, attività sportiva, tornei scolastici
ed interscolastici, campionati stu
denteschi, minisettimana bianca).

Strutture
Fondamentale per il processo for
mativo e per la preparazione profes
sionale è l’attività didattico  pratica
svolta con il supporto di un aiutante
tecnico in tutti i laboratori, secondo
orari prestabiliti.
L’azienda agraria ha una superficie
di 21 ettari suddivisi in seminativo,
vigneto, frutteto, oliveto, serre ri
scaldate.
L’ITA è uno dei pochissimi Istituti ad
avere l’allevamento zootecnico con
bovini a stabulazione libera e fissa,
dotato di sala di mungitura. La pre
parazione delle razioni alimentari
viene realizzata nell’ambito azien

Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d’Aquileia”

[ CORSO SPERIMENTALE “CERERE VITICOLOENOLOGICO”
PERITO AGRARIO SPECIALIZZATO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

INSEGNAMENTI/MONTE ORE ANNUO I II III IV V VI TOTALE
Religione / att. alternative 33 33 33 33 33 33 198
Lingua e lettere italiane 165 165 99 99 66 66 660
Storia 66 66 66 66 33 33 330
Elem. di diritto ed economia 66 66 132
Scienze della terra e biol.. 99(33) 99(33) 198
Scienze naturali microbiologia applicata 132(66) 66(33) 66(33) 66(33) 330
Lingua straniera inglese 99 99 66 66 66 66 462
Matematica informatica 165 165 132 66 528
Fisica e laboratorio 99(33) 99(33) 198
Chimica e laboratorio 132(33) 132(66) 99(66) 99(66) 462
Chimica applicata  tecniche agroalimentari 264(132) 198(99) 462
Agronom. colt. difesa colt. 165(99) 132(66) 165(66) 462
Economia e tecniche di gestione aziendale 99 132(66) 231
Estimo diritto legislazione commerciale 132(66) 165(66) 297
Disegno e cartografia 99(33) 99 198
Topografia 132 165(66) 297
Costruzioni enologiche 132(66) 132
Meccanica enologica 132(66) 132
Zootecnia 99(33) 132(66) 231
Viticoltura difesa vite enologia 66(66) 165(99) 363(165) 594
Educazione fisica 66 66 66 66 66 66 396
Ore settimanali (rientri) 33(2) 33(2) 36(2) 36(2) 36(2) 36(2)
Ore annuali curricolari 1.089 1.089 1.188 1.188 1.188 1.188 6.930

dale, utilizzando le produzioni dei seminativi.
Nella serra computerizzata e nei tunnel si coltivano piante ornamentali, da
orto ed officinali.
La “Tenuta S. Paolino” fa parte dell’ azienda dell’ Istituto ed è costituita da
diversi Vigneti Specializzati realizzati alla metà del secolo scorso e che
hanno sempre prodotto uve e vini di alto pregio.
Lo stabilimento enologico annesso all’Istituto è dotato delle migliori tecno
logie derivanti dalla industria enologica.
Per i vini bianchi oltre alla classica vinificazione in bianco con pressatura
soffice si utilizzano le tecniche di criomacerazione mentre per i vini rossi
vengono praticate lunghe macerazioni con affinamento in tonneau di rovere.
Presso l’ITAS di Cividale è ospitato il campo regionale di piante madri di
olivo una raccolta di vecchie piante presenti sul territorio regionale e
propagate per talea. Sono stati quindi messi a dimora 22 ecotipi.
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Sede: Corso Risorgimento, 405  28100 Novara (No)
Tel 0321 56191  Fax 0321 56194
Sede staccata: Via Passerella, 4  Romagnano Sesia (No)
Tel. e Fax 0163 831882
itabonfa@fausernet.novara.it

Dirigente scolastico: prof. Andrea Barraco

Responsabile del POF: prof.ssa Luciana Giarda

Curricoli di studi
L’Istituto ha attivato iI Cerere Unitario e il Tradizionale agrario.

Progetti formativi
n Progetto “Accoglienza”, Progetto “Corso di primo soccorso”, Progetto
“Educazione alla salute”;
n Modulo Agro Ambientale: “Agricoltura in Senegal e progettazione spazi
verdi”;
n Modulo Agro Ambientale: “Progettazione e manutenzione del verde
sportivo”;
n Modulo Agro Ambientale: “Utilizzo del compost nella progettazione di
spazi verdi”;
n Modulo Agro Ambientale: “Progettazione spazi verdi e utilizzo della
meristematica”.

Strutture
Il Centro Agrozootecnico Pilota è una risorsa insostituibile per l’Istituto, in
quanto rappresenta il più importante laboratorio a disposizione della scuola.
È un laboratorio naturale, che, con i 40 ettari di terreno agricolo coltivato e la

Istituto Tecnico Agrario “G. Bonfantini”

[ CORSO SPERIMENTALE “CERERE UNITARIO”
Sede di Novara e sede staccata di Romagnano Sesia

DISCIPLINE
ORE PER CLASSE
I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elementi di diritto ed economia 2 2   
Matematica e informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)   
Chimica e laboratorio 4(2) 4(2)   
Chimica agraria con esercitazioni
e tecniche agroalimentari   4(2) 2(2)3(3)

Scienze della terra e biologia 3 3   
Biologia applicata   3 3 4
Tecnica di prod. vegetale ed elementi
di meccanizzazione   5(4) 6(4) 

Tecnica di produzione animale   2(1) 2(1) 4(2)
Tecniche di gestione, valutazione ed
elementi di legislazione   4(3) 3(2) 5(2)

Disegno e cartografia 3(1) 3(1)   
Topografia ed elementi di costruzioni   3(2) 3(2) 
Area di progetto     3(3)
Area modulare    3(3) 4(4)
TOTALE
(esercitazioni pratiche)

33
(4)

33
(4)

34
(12)

35
(14)

35
(14)

[ CORSO TRADIZIONALE  SEDE DI NOVARA

DISCIPLINE
ORE PER CLASSE

I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3   
Geografia 2 2   
Matematica 5 4 3  
Fisica  2 3  
Chimica generale,inorganica, organica  2 5(2)  
Chimica agraria    5(2) 
Industrie agrarie     5(2)
Scienze naturali 3(1) 4(1) 4(1) 3 4
Patologia vegetale, entomologia agraria    3(1) 3(1)
Zootecnia   3(1) 3(1) 3(1)
Agronomia e coltivazioni   4 6(3) 5(2)
Economia e contabilità rurale   2 7(2) 
Disegno tecnico 2 2   
Elementi di topografia e disegno   5(2) 2(2)
Estimo rurale ed elementi di diritto agrario     7(2)
Meccanica agraria    3(1) 3(1)
Elementi di costruzioni rurali     4
Esercitazioni di azienda agraria 6 6 5
TOTALE
(esercitazioni pratiche)

31
(1)

35
(1)

37
(4)

40
(12)

40
(11)

stalla per l’allevamento dei bovini, permette la verifica pratica dell’apprendi
mento e la sperimentazione agrozootecnica. Le coltivazioni: I terreni sono
coltivati a riso, a mais, a grano, a loiessa e ad orzo. È stato impiantato anche
un frutteto didattico con filari di piante da frutto tipiche del panorama agricolo
italiano quali meli, peri, peschi, actinidia, uva e piccoli frutti. L’orto didattico,
oltre alle coltivazioni a cielo aperto, si avvale anche di un tunnel freddo per la
coltivazione invernale degli ortaggi. Il Giardino Botanico occupa una superfi
cie di circa 30.000 m² ed ospita circa 300 specie botaniche tra alberi, arbusti
ed erbacee provenienti da diverse parti del mondo. Sono rappresentate
collezioni tematiche di piante nei diversi ambienti ricostruiti: l’Arboreto, il
Quercocarpineto, il Quercoolmeto, il Bosco igrofilo, la Zona umida e la
Brughiera, corredati da etichette, pannelli illustrativi e percorsi guidati. Il
laboratorio di analisi chimiche è diventato negli ultimi anni il laboratorio più
prestigioso e fornito dell’Istituto anche per gli stretti legami che è riuscito ad
instaurare con la realtà agricola della regione.
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Via San Giovanni Bosco, 7  10040 Lombriasco (To)
Tel. 0112346311  Fax. 0119790410
Email: segreteria@salesianilombriasco.it
Sito web: www.salesianilombriasco.it

Preside: Ing. Carlo Bianchi

Responsabile del POF: Ing. Carlo Bianchi

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato l’indirizzo generale. Il Piano di Studi del Perito
Agrario – indirizzo generale – oltre alle materie tradizionali (lettere
italiane, inglese – fino in quinta – matematica, fisica, chimica, scienze,
geografia, disegno, ed.fisica), prevede lo studio delle seguenti materie
professionalizzanti (che si sviluppano soprattutto nel triennio): patolo
gia, entomologia, agronomia e coltivazioni, economia, contabilità, esti
mo e diritto agrario, meccanica e costruzioni agrarie, topografia, zootec
nica, industrie agrarie, esercitazioni di azienda.

Autonomia
Informatica nel biennio e poi applicata nelle singole discipline del
triennio e studio della lingua Inglese esteso sui 5 anni, con approfondi
menti riferiti al linguaggio tecnico del Perito Agrario.

Progetti formativi
Nell’ambito delle materie professionalizzanti – Agronomia – Industrie –
Zootecnica – Meccanica e Topografia agr., gli allievi hanno partecipato a
seminari teoricopratici sulla potatura, visitato frutteti industriali in fase
di impianto e produzione, visitato cantine nella zona di Alba, un oleifi
cio a Oneglia, la scuola lattierocasearia di Moretta, visitato la Fiera
Agricola e l’Eima di Verona. Inoltre, durante le gite scolastiche in Sicilia,
Spagna e Germania, sono state visitate aziende specializzate rispettiva
mente in agrumicoltura, enoviticoltura, produzione della birra. L’Istituto
ha anche partecipato a progetti di ricerca, sprimentazione e dimostra
zione agricola con la Regione Piemonte e la Facoltà di Agraria di Torino.

Strutture
L’Istituto Tecnico Agrario è dotato di vari laboratori didattici: aula di
agraria, di scienze, di informatica, di fisica, di chimica, di una biblioteca
tecnica. Gli allievi possono sperimentare sul campo le nozioni di scien
ze, agronomia, e delle altre materie professionalizzanti attraverso le
esercitazioni di azienda nel grande parco e nel frutteto della scuola.
Inoltre, fa parte integrante della Scuola Agraria un’azienda agricola,
con allevamento avicolo e bovino, i cui terreni sono destinati alla
produzione cerealicola (grano, orzo, mais).

Istituto Tecnico Agrario “Don Bosco” Paritario

[ PIANO DI STUDIO
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI I II III IV V

Religione* 2 2 2 2 2
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese* 3 3 2 2 2
Geografia 2 2
Scienze naturali 5 4 4
Patologia vegetale 3
Entomologia agraria 3
Matematica 5 4 3
Informatica* 2 2
Fisica 2 3
Agronomia e coltivaz. 4 3 3
Economia rurale 3
Estimo e diritto agr. 6
Contabilità rurale 2 3
Zootecnia 2 2 2
Chimica gen. inor. org. 2 3
Chimica agraria 3
Industrie agr. 3
Meccanica agr. 2 2
Costruz. rur. e diseg. 4
Topografia e diseg. 3 2
Disegno 2 2
Es. azienda agr. 3 3 2 2 2
Lab. chimica 2 2 2
Ed. fisica 2 2 2 2 2
Studio/recuperi 1 1 1 1
Attività formative 1 1 1 1 1
Totali 35 37 38 39 41
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P.za della Vittoria, 3  13100 Vercelli (Vc)
tel 0161 257222 fax 0161 – 257272
Email istagrario@yahoo.it
www.istitutoagrario.vercelli.it

Dirigente Scolastico: Giovanna Taverna

Curriculi di studio
Il Corso dopo il biennio unitario, prevede un triennio Tradizionale (due
corsi) che fornisce abilità specifiche nelle discipline di settore in parti
colare quello risicolo, oppure un triennio Cerere Unitario (un corso)
articolato su aree finalizzate ad approfondire lo studio della materie
dell’indirizzo agroambientale.

Autonomia
L’Istituto Tecnico Agrario ha attivato:
1)corso in ortoflorovivaismo nell’ambito di uno dei corsi tradizionali, 2)
“Polo formativo per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore” nel
settore Agroalimentare e agroindustriale “Filiera Riso: una Risorsa
AgroAlimentare Territoriale Salutistica da Valorizzare” che prevede
l’attivazione di un corso post diploma per la creazione di: Tecnico
Superiore per la sicurezza e la qualità alimentare nella filiera risicola e
Tecnico Superiore per l’internazionalizzazione e il marketing del riso e
derivati;
3) Polis  Corso di Formazione Serale Gratuito per Occupati/e e Disoccu
pati/e in possesso di licenza media per Addetto/a alla progettazione e
alla manutenzione delle aree verdi.

Progetti formativi
Stages estivi formativi.
Progetto Area Verde: prevede la gestione delle serre – calda e fredda –
con la coltivazione di piante orticole, gerani, viole del pensiero e stelle
di Natale che in parte vengono vendute ed in parte utilizzate per l’orto
dell’azienda, per il giardino dell’Istituto e per le aree verdi di Vercelli,
date in gestione dall’amministrazione comunale alla scuola;
Progetto P.I.P.O.L.  Progetto integrato per le pari opportunità nelle
scuole, con il quale si è promossa la conoscenza delle p.o.

Strutture
Oltre ai numerosi laboratori l’istituto possiede un’ azienda agricola “Le
Boschine” sita nel Comune di Vercelli con una superficie di 18.94 ettari,
con coltivazioni di riso, piante da frutta, vigneti e bosco planiziale di
farnie e creazione di rete ecologiche. Sede di un polo ambientale.
È presenta anche una serra situata all’ultimo piano dell’edificio. Attiva
ta negli anni ’90, è costituita da un’area fredda ed una riscaldata, inoltre
dispone attualmente di 10 bancali mobili (a flusso e a riflesso) distribui
ti su una superficie di circa 1000 mq con possibilità di eseguire attività
didattica e varie sperimentazioni di varietà di riso e specie di gerani.

Istituto Tecnico Agrario “G. Ferraris”

[ CORSO CERERE
MATERIA I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Lingue e lettere italiane 5 5 3 3 3

Storia ed Educazione Civica 2 2 2 2 2

Matematica e informatica 5 5 3 3 2

Lingua straniera 3 3 2 2 2

Elementi di diritto e economia 2 2   

Fisica e laboratorio 3 3   

Chimica e laboratorio 4 4   

Chimica agraria e tecniche
agroalimentari   4 2 3

Scienza della terra e biologia 3 3   

Biologia applicata   3 3 4

Tecnica di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione   5 6 

Tecnica di produzione animale   2 2 4

Tecniche di gestione   4 3 5

Disegno e cartografia 3 3   

Elementi di topografia ed Elementi
di costruzioni   3 3 

Area di progetto     3

Area modulare    3 3

Educazione fisica 2 2 2 2 2

TOTALE ORE 33 33 34 35 35
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Piazza Mazzini, 4  10014 Caluso (To)
Tel. 0119833142  Fax 0119831103
Email: segreteria.iis.ubertini.caluso@scuole.piemonte.it
http://ubertini.scuole.piemonte.it
Sede di Caluso: Istituto Professionale per l’Agricoltura
e l’Ambiente  Convitto Annesso

Dirigente scolastico: prof. Albanese Gaetano

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato il corso generale.

Progetti formativi
Ne indichiamo alcuni quali il Progetto Vivaio Arcobaleno per l’integra
zione degli alunni disabili) e il Progetto di alternanza scuolalavoro
anno scolastico 2008/09 per un’agricoltura sostenibile e solidale).

Strutture
L’azienda agraria è costituita da:
n vigneto della superficie di 6000 m2, in zona collinare, coltivato a
Erbaluce di Caluso allevato a pergola calusiese;
n vigneto sperimentale della superficie di 2000 m2, in zona pianeg
giante, coltivato a Erbaluce di Caluso allevato a pergola calusiese e a
guyot;
n bosco ceduo della superficie di 4000 m2 in zona pedecollinare;
n frutteto della superficie di 800 m2, in zona pianeggiante, coltivato con
varietà diverse di pomacee e drupacee, dotato di impianto di irrigazione
localizzata ad ala gocciolante;
n frutteto della superficie di 200 m2, in zona pianeggiante, coltivato con
varietà diverse di piccoli frutti, dotato di impianto di irrigazione localiz
zata ad ala gocciolante;
n serra riscaldata della superficie coperta di 240 m2 con impianto di
irrigazione automatizzato per aspersione, localizzato a capillare e a
flussoriflusso;
n serra fredda della superficie coperta di 70 m2 con impianto di
irrigazione automatizzato per aspersione ;
n 2 tunnel della superficie coperta totale di 800 m2 con impianto di
irrigazione localizzato a manichetta;
n capannone degli attrezzi agricoli per il ricovero dei macchinari
n capannina meteorologica manuale per il rilevamento della tempe
ratura e piovosità giornaliera, inserita nella rete regionale di monito
raggio e rilevamento della sezione agroambientale della regione
Piemonte. I dati vengono pubblicati settimanalmente sul sito del
l’Istituto.
Laboratori: vedi allegato laboratori.pdf (descrizione dei laboratori di
Chimica, Microbiologia e Aula informatica).

Istituto di istruzione superiore “Carlo Ubertini”

[ MATERIE E NUMERO DI ORE SETTIMANALI

CLASSE

QUALIFICA AGRO
TECNICO

I II
III

AI* AA* IV V

Materie comuni
Italiano 5 5 3 3 4 4
Storia 2 2 2 2 2 2
Inglese 3 3 2 2 3 3
Matematica e Informatica 4 4 3 3 3 3
Educazione fisica 2 2 2 2 2 2
Religione (facoltativa) 1 1 1 1 1 1
Materie di indirizzo
Agronomia e Tecniche di Produzione 5 3  4 4 4
Biochimica, Microbiologia   5   
Biotecnologie   4   
Chimica 5 3    
Contabilità agraria  3    
Diritto e legislazione 2 2   3 3
Disegno professionale 2     
Ecologia  3 3 5 3 3
Esercitazioni di ecologia    3  
Economia e gestione   5 3 5 5
Fisica 2 2    
Genio rurale    3  
Tecnologie ChimicoAgrarie   4  
Tecnologie ChimicoAgrarieAmbientali    5  
Laboratorio Tecnologie Agroambientali   2   
Scienze della terra 3 3    
Area di Approfondimento
Recupero, attività sperimentali,
approfondimento culturale 4 4  

TOTALE ORE SETTIMANALI 36 36 40 40 30 30
Corso di specializzazione (Terza area)
Lezioni, stage, tirocini (ore/anno)     300 300
(*) AI = Agroindustriale; AA = Agroambientale.
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Corso Enotria n. 2 – 12051 Alba (Cn)
Tel. 0173/366822  0173/316184
Email: direzione@iisumbertoprimo.it

Dirigente scolastico: Renato Parisio

Responsabile del POF: Francesco Vezza

Curriculi di studio
1. sez. ass. di Alba ad ordina
mento Tecnico Agrario con un
corso sessennale di Perito
Agrario Specializzato in viti
coltura ed enologia;
2. sez. ass. di Fossano ad ordi
namento Professionale Agra
rio con un corso triennale di
qualifica di Operatore Agro
ambientale e quinquennale di
Agrotecnico;
3. sez. ass. di Grinzane Cavour ad ordinamento Professionale Agrario
con un corso triennale di qualifica di Operatore Agroambientale e
quinquennale di Agrotecnico;
4. sez. ass. di Verzuolo ad ordinamento Professionale Agrario con un
corso triennale di qualifica di Operatore Agroambientale e Agroindu
striale e quinquennale di Agrotecnico.

Progetti
Esercitazioni pratiche di potatura verde – 2008.
Gruppo Sportivo: "Movimento, sport, attività, salute".
Partecipazione a Fiere e manifestazioni :"Alba qualità – Fiera del Tartu
fo", "Festa del Vino", “Expoflora”, “Vinum”, l’Istituto fa parte del Reseau
2008 (rete delle scuole enologiche europee).
Alternanza scuola lavoro (allievi delle cl. III, IV, V e VI della sede di Alba e
classi III, IV e V sez. ass. di Fossano, di Grinzane e di Verzuolo).
L’Istituto fa parte dei due Poli for
mativi della Provincia di Cuneo dei
settori: Agroalimentare e Enoga
stronomico.

Strutture
Ogni sezione associata è dotata di
azienda agraria (Alba circa 10 etta
ri vitati), (Fossano circa 5 ettari ad
indirizzo ceralicolo), (Grinzane cir
ca 8 ettari vitati) e (Verzuolo circa
8 ettari coltivati a frutteto si evi
denzia la presenza di un campo di
confronto varietale delle più diffu
se cultivar di olivi).
ALBA: è dotata di una cantina spe
rimentale
FOSSANO: è dotata di un Minica
seificio per le esercitazioni ineren
ti la trasformazione del laTTE..
GRINZANE: è dotata di una serra
per le esercitazioni agrarie e la
produzione di piante da fiore in
vaso .
VERZUOLO: è dotata di un Labora
torio succhi utilizzato per le eserci
tazioni didattiche e per la produ
zione di succhi di frutta limpidi di
mela e pera.

Istituto istruzione superiore di Stato “Umberto I”

[ MATERIE E NUMERO DI ORE SETTIMANALI

CLASSE

QUALIFICA AGRO
TECNICO

I II
III

AI* AA* IV V
Materie comuni
Italiano 5 5 3 3 4 4
Storia 2 2 2 2 2 2
Inglese 3 3 2 2 3 3
Matematica e Informatica 4 4 3 3 3 3
Educazione fisica 2 2 2 2 2 2
Religione (facoltativa) 1 1 1 1 1 1
Materie di indirizzo
Agronomia e Tecniche di Produzione 5 3  4 4 4
Biochimica, Microbiologia   5   
Biotecnologie   4   
Chimica 5 3    
Contabilità agraria  3    
Diritto e legislazione 2 2   3 3
Disegno professionale 2     
Ecologia  3 3 5 3 3
Esercitazioni di ecologia    3  
Economia e gestione   5 3 5 5
Fisica 2 2    
Genio rurale    3  
Tecnologie ChimicoAgrarie   4  
Tecnologie ChimicoAgrarieAmbientali    5  
Laboratorio Tecnologie Agroambientali   2   
Scienze della terra 3 3    
Area di Approfondimento
Recupero, attività sperimentali,
approfondimento culturale 4 4  

TOTALE ORE SETTIMANALI 36 36 40 40 30 30
Corso di specializzazione (Terza area)
Lezioni, stage, tirocini (ore/anno)     300 300
(*) AI = Agroindustriale; AA = Agroambientale.

[ ORGANIGRAMMA DEL CORSO DI STUDI E PROFILO PROFESSIONALE (ENOTECNICO)

DISCIPLINE

CLASSI E ORE
PROVE DI

ESAME
TOTALE

OREBIENNIO QUADRIENNIO

I II III IV V VI
Religione 1 1 1 1 1 1 = 6
Italiano e storia 7 7 5 5 3 3 s.o. 30
Lingua Straniera* 3 3 2 2 2 2 s.o. 14
Ed. Fisica 2 2 2 2 2 2 p. 12
Elementi di Diritto ed Economia 2 2 o. 4
Matematica ed Informatica 5 5 3 2 s.o. 15
Fisica e Laboratorio 3 3 o. 6
Scienze naturali e Microbiologia Applicata 3(2) 3(2) 4(3) 2(1) 2(2) 2(2) o.p. 16
Chimica, Chimica organica e Laboratorio 3 6(3) 3(2) 3(3) o.p. 15
Chimica applicata e tecnologie 6(6) 8(8) o.p. 14
Agroalimentari
Agronomia,coltivazioni e difesa delle colture 5(2) 4(2) 5(2) s.o.p. 14
Economia e Tecniche di Gestione Aziendale 3(1) 4(2) s.o. 7
Elementi di Estimo, Diritto, Legislazione,
commercializzazione 4(2) 5(2) s.o. 9
Genio Rurale 5 5(3) 4(2) 4(2) s.o.p. 18
Zootecnia 3(1) 4(2) o.p. 7
Viticoltura,Difesa della Vite Enologia 2(2) 7(7) 9(9) s.o.p. 18
Avviamento alla pratica az.le 4 3 p. 7
Totale ore settimanali 33 35 36 36 36 36
Totale ore compresenza (2) (5) (9) (15) (21) (23)
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico. N.B. In VI classe sono previste n. 2 ore settimanali di lezioni interdisciplinari
con la compresenza dei docenti di: Microbiologia Applicata, elementi di Estimo, Tecnologie Agroalimentari, Viticoltura ed
Enologia, Genio Rurale.
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V.le Merisio 17/c 24047 Treviglio (Bg)
Tel 0363 49004  Fax 0363 302887,
email bgta@istruzione.it
http://www.itastreviglio.it

Preside: dott.ssa Gloria Albonetti

Responsabile del POF: prof.ssa Mariangela Reduzzi

Curriculi di studio
Nell’Istituto sono presenti il Cerere, il Tradizionale agrario e il Corso
professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente – Qualifica Operatore Agri
turistico (attivato A.S. 2008/2009).

Autonomia
Organizzazione oraria modificata nel limite del 20% per consentire
sinergie e progettazione di percorsi comuni fra discipline affini.

Progetti formativi
n Tirocini obbligatori per gli studenti di V presso le strutture aziendali
durante l’A.S.
n Tirocini aperti a tutti gli allievi durante i mesi estivi.
n Progetto intercultura: destinato alle classi IV con l’apporto di esperti
esterni di 4 nazionalità diverse con produzione di materiale anche
multimediale e gemellaggio con Istituto Agrario Senegalese.
n Progettazione di aree verdi in convenzione con il Comune di Treviglio.
n Studio problematiche compostaggio rifiuti organici in convenzione
con il Comune di Treviglio.
n Corsi extrascolastici relativi ad ambiti Tecnici (Apicoltura, Micropro
pagazione, Potatura, Mascalcia, Valutazione bovine, Autocad, Pregeo,
Sicurezza in agricoltura).
n Corsi extrascolastici relativi ad ambiti Umanistici (PET, Lettura espres
siva, Cineforum con film a percorsi storici).

Strutture
– Azienda Agricola ad indirizzo Zootecnico sup. ha 15 con allevamenti
di bovine da latte, conigli, pecore ed apistici.
– Tunnel serra per produzioni orticole.
– Serre climatizzate per produzioni floricole.
– Laboratorio di Micropropagazione.
– Laboratorio micro vinificazione (produzione 700 l vino rosso).
– Laboratorio di Scienze, Patologia V., Entomologia.
– Laboratorio di Chimica.
– Laboratorio di Agronomia.
– Laboratorio Topografia.
– Biblioteca (fornita anche di testi antichi e rari di agricoltura).
– Aula informatica.

Istituto d’istruzione superiore “G. Cantoni” – I.T.A.S. I.P.A.A

[ ORARIO SETTIMANALE CORSO “CERERE”

MATERIE D’INSEGNAMENTO

ORE SETTIMANALI

BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Religione o materia alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elementi di Diritto ed Economia 2 2
Matematica ed informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3 3
Chimica e laboratorio (+) 4 4
Chimica agraria tecn. Agroalim. (+) 4 2 3
Scienze della terra e biologia (+) 3 3
Biologia applicata (+) 3 3 4
Tecn. di produzione vegetale
con elementi di meccanizzazione (+) 5 4 2

Tecniche di produzione animale (+) 2 4 2
Tecn. di gestione, valutazione ed
elementi di legislazione (+) 4 3 5

Disegno e Cartografia (+) 3 3
Topografia ed elem. Costruzioni (+) 3 3
Educazione Fisica 2 2 2 2 2
Area Modulare (*) 3 4
Area di progetto (**) 3
TOTALE 33 33 34 35 35
di cui ore in compresenza (+) 5 3 11 12 15
(+) Le materie così contrassegnate prevedono ore in compresenza tra docente
teorico e docente tecnico pratico. (*) Area scelta di anno in anno dal Collegio
Docenti tra i moduli “Agroindustriale” “Agroambientale” “Vivaismo e Colture
protette” “Valorizzazione delle produzioni animali” “Agroterritoriale” . (**)
Realizzazione da parte della classe di un progetto a carattere interdisciplinare
afferente all’area prescelta
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Via Garibaldi 35  Limbiate (Mi) 
Tel. 02 9965595 – Fax 02 9961583
email: itaglimbiate@itaglimbiate.it
www.itaglimbiate.it

Preside: Prof.ssa Maria Costanza Scarpini

Responsabile del POF: Prof.ssa Isabella Toffoli

Curriculi di Studio
L’Istituto non applica il Cerere ma l’indirizzo generale agrario.

Progetti formativi
Ne elenchiamo alcuni.
Progetto Ecdl (corsi pomeridiani finalizzati al conseguimento della Pa
tente Europea d’Informatica); Progetto Certificazione Linguistica (corsi
pomeridiani ed esami per il conseguimento della Certificazione lingui
stica); Valorizzazione Della Biodiversità (Pecora brianzola, Vacca Varze
se); Progetto Portfolio (costruzione da parte dello studente, con il
supporto di un docentetutor, di una cartelletta contenente le proprie
certificazioni); Registro Elettronico (dà la possibilità alle famiglie di
conoscere la situazione didatticadisciplinare del proprio figlio on line,
attraverso il collegamento Internet al sito della scuola); Progetto Trian
golo Formativo (stage estivi, per gli alunni delle classi prime, seconde e
terze, presso l’Azienda Agraria annessa all’Istituto).
Stage estivi e in corso d’anno, per gli alunni delle classe quarte, presso
aziende del settore.
Stage obbligatori in corso d’anno presso aziende del settore per le
classi quarte del liceo tecnico per le produzioni biologiche e le risorse
naturali. Progetto Profumi ed Essenze (si svolge all’interno dell’area di
progetto del triennio: nel giardino dei semplici ci si occupa della
coltivazione e delle estrazioni degli oli essenziali e profumi dalle erbe
officinali).

Strutture
L’azienda annessa all’istituto si estende su una superficie di circa 30
ettari. Al tipico indirizzo cerealico zootecnico, imperniato sull’alleva
mento delle vacche da latte e sulla coltivazione dei foraggi per la loro
alimentazione, si sono affiancati nuovi settori e attività come la frutti
coltura, la floricoltura, il vivaismo e la manutenzione del verde.
La stalla ospita vitelle e manze da latte, un piccolo nucleo di vacche
varzesi e di pecore brianzole.
Accanto ai campi di mais e orzo, si trovano: il vivaio per la produzione di
piante arbustive da esterni, i tunnel freddi e gli appezzamenti che sono
destinati alla produzione degli ortaggi, il giardino botanico con diverse
collezioni di piante ornamentali, il frutteto, le serre e il tunnel riscaldato,
dove gli alunni imparano a moltiplicare e coltivare piante d’apparta
mento – piante da fiore annuali – mirtilli giganti americani.

Tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche, dispongono di
attrezzati laboratori nei quali gli alunni imparano procedure, sviluppa
no abilità manuali, acquisiscono un metodo di lavoro, misurano le
proprie capacità.

Istituto d’istruzione Superiore Statale “Luigi Castiglioni”

[ OPERATORE AGROAMBIENTALE
Anno I II III

Area di equivalenza

Italiano 5 5 3

Storia 2 2 2

Lingua straniera 3 3 2

Matematica ed informatica 4 4 3

Scienze della terra e biologia 3 3

Diritto ed economia 2 2

Religione o attività alternativa 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2

Totali 22 22 13

Area di indirizzo

Principi di agricoltura e tecniche delle produzioni 5 4 4

Principi di chimica e pedologia 5 3

Contabilità agraria 3

Elementi di disegno professionale 2

Elementi di ecologia agraria 2 5

Elementi di fisica e laboratorio 2 2

Genio Rurale 3

Economia agraria ed elementi di diritto 3

Tecnologie chimicoagrarie 5

Applicazioni aziendali 3

Totali 14 14 23

Totali generale 36 36 36



30 Terra e Vita [ LOMBARDIA ] n. 49/2008

Corso Rosselli, 22  27058 Voghera (Pv),
Tel. 0383/343611  Fax 0383/366690363161
Email: istituto.gallini@tin.it
www.gallini.org

Dirigente scolastico: dott. Luigi Toscani

Responsabile del POF: prof.ssa Maria Grazia Del Bò

Curriculi di studio
Indirizzo generale: ancora in 2 classi, a esaurimento (n. 1 classe quarta
e n. 1 classe quinta)
Cerere: dalla prima alla quinta nelle restanti 22 classi

Autonomia
Con delibera del Collegio Docenti del 22/10/2003 e del Consiglio d’Isti
tuto del 13/11/2003 è stato attivato a partire dall’anno scolastico
2004/05, nell’ambito del Modulo agroindustriale, a partire dalla classe
prima, un indirizzo viticoloenologico, su richiesta di Enti del territorio, il
quale è a spiccata vocazione viticoloenologica.
Le materie curriculari del triennio avranno un contenuto di indirizzo
come pure l’applicazione di pratica aziendale del I e II anno, le materie
modulari del IV e V anno saranno: Microbiologia speciale, Enologia,
Commercializzazione e Marketing.
Il corso di Tecnologie speciali pre
vede prove scritte, orali e pratiche
ed è possibile che la materia sia
oggetto, con traccia ministeriale,
di seconda prova scritta all’Esame
di Stato.
Gli Organi Collegiali dell’Istituto,
in regime di autonomia, a suppor
to in particolare dell’indirizzo viti
coloenologico, hanno deliberato,
dall’anno scolastico 2006/2007,
l’inserimento nel Piano di Studi
della disciplina Avviamento della
Pratica Aziendale nelle classi I  II e
III del Corso “Cerere Unitario”.

Progetti formativi
L’istituto negli ultimi tre anni ha
realizzato numerosi progetti e di
seguito ne segnaliamo alcuni di
particolare rilievo.
1) Reintroduzione delle piante tin
torie nel territorio (classi terze):
apprendimento e sperimentazio
ne delle tecniche di coltivazione
delle piante da indaco per even
tuale reintroduzione nel territorio.
2) Propagazione e attività vivaisti
ca (piante arbustive e arboree)
(classe quinta modulo vivaistico).
3) Sole, piante energia (quinte):
studio della produzione di energie
rinnovabili mediante biomasse e
pannelli solari e del conseguente
impatto ambientale.
4) Microvinificazione (classi quar
ta e quinta modulo viticolo enolo
gico): vinificazione di ridotte

Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini”

[ CORSO CERERE

MATERIE DI INSEGNAMENTO
CLASSI E ORE

PROVEBIENNIO TRIENNIO
I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1 o.
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3 s. o.
Storia 2 2 2 2 2 o.
Lingua straniera 3 3 2 2 2 s.B o.B/T
Educazione fisica 2 2 2 2 2 p.
Elem. di diritto ed economia 2 2    o.
Matematica e informatica 5 5 3 3 2 s. o.
Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)    o.
Scienze della terra e biologia 3 3    o.
Biologia applicata   3 3 4 o.
Chimica e laboratorio 4(2) 4(2)    o. p.
*Avviamento alla pratica aziendale 2 2 2 o.
Chimica agraria con esercitazioni e Tecnologie agroalimentari   4(3) 2(2) 3(3) o. p.
Tecniche di Produzione Vegetale ed elementi Meccanizzazione   5(5) 6(4)  s. o. p.
Tecniche di gestione, valutazione elementi di Legislazione 4(2) 3(2) 5(4) s. o.
Disegno e cartografia 3(1) 3(1)    g. o.
Topog. ed elementi di Costruzioni   3(3) 3(3)  g. o.
Tecniche Produzione animale   2 2 4 s. o. p.
Area di progetto     3(3) s.g.
Modulo AgroAmbientale    3(3) 4(4) s. o. p.
Modulo AgroIndustriale viticolo enologico    3(3) 4(4) s. o. p.
Modulo Agro Territoriale    3(3) 4(4) s. o. p.
Modulo Valorizzazione produzioni zootecniche    3(3) 4(4) s. o. p.
Modulo Vivaistico    3(3) 4(4) s. o. p.
TOTALE ORE SETTIMANALI 36 36 36 35 35
Totale insegnamenti Tecnicopratici (4) (4) (12) (14) (14)
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico.

quantità di uve prodotte in Azienda, controlli di qualità, confeziona
mento del prodotto finito (tipologia “vino bianco” e “vino nero”).

Strutture
L’Azienda agraria “Tevere” si estende su una superficie coltivabile di
circa 14 ettari.
Nelle tre serre vengono seguite varie specie di colture protette, appli
cando alle piante diversi metodi di propagazione ed attivando le più
moderne e recenti tecniche di lotta integrata
Una cantina didattica è dedicata alla vinificazione di uve provenienti dal
vigneto dell’Azienda agraria “Tevere” oltre a numerosi laboratori.
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Via Borgo Palazzo 128  24125 Bergamo (Bg)
Tel. 035 220213  Fax 035 220410
Email: itasbergamo@tin.it  Siti internet:
http://www.agrario.bergamo.it/
http://www.itasbergamo.it/

Dirigente Scolastico: Benvenuto Cattaneo

Responsabile del POF: Franca Regazzoni

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato il corso Tradizionale e il Cerere unitario, con un
piano di studi nel quale risultano rafforzate ed estese alcune discipline
(Matematica e Lingua Straniera), grazie ad una lieve contrazione delle
materie di indirizzo che sono state riaccorpate secondo una logica
pluridisciplinare che consente un approccio più integrato e meno anali
tico. Questo percorso permette inoltre di approfondire, nel 4° e 5° anno,
una tematica specifica, da scegliere tra agroambientale, agroindu
striale, agroterritoriale, valorizzazione delle produzioni animali, vivai
smo e colture protette, oltre all’elaborazione di un progetto professio
nale coerente con le scelte effettuate.

Autonomia
L’Istituto ha costituito delle reti con alcune scuole per gestire problema
tiche comuni quali: Sicurezza (condivisione del Medico Competente e
dell’attività di formazione degli addetti), Specificità dell’Istituto (Rete
degli Istituti Tecnici della Lombardia per la gestione dell’azienda agraria
e la formazione su tematiche specifiche), costituzione di Poli Formativi
(presentazione di bandi per la realizzazione di percorsi formativi per
studenti in obbligo scolastico e percorsi IFTS).

Progetti Formativi
Ne indichiamo alcuni.
Progetto Leonardo: organizzazione di stages in paesi della U. E., duran
te il periodo estivo, per studenti dell’Istituto, finalizzati al consolida
mento delle competenze linguistiche e alla conoscenza di realtà e stili
di vita diversi.
Educazione al gusto: apprendere le basi di una corretta alimentazione;
le principali modalità di preparazione di alimenti e bevande e le tecni
che di degustazione e valutazione.
Sostenibilità dell’alimentazione: acquisire conoscenza sull’impatto
ambientale e sociale della produzione e consumo degli alimenti; edu
care al consumo responsabile.
Acqua, Agricoltura, Ambiente: rilevare l’importanza dell’acqua e delle
opere idriche nel paesaggio e nella produzione agricola.
Sicurezza del Lavoro in agricoltura: acquisizione della consapevolezza
dei rischi inerenti le attività agricole e dei comportamenti finalizzati alla
sicurezza degli operatori.
La cooperazione in agricoltura: comprendere l’importanza della coope
razione e simulare la costituzione di una cooperativa.

Strutture
Serre floricole (una serra computerizzata pi tre serre temperate), serre
orticole (ortaggi e piccoli frutti); superficie aziendale adibita alla coltiva
zione di colture cerealicole e frutteto didattico e numerosi laboratori.

Istituto Tecnico Agrario Statale di Bergamo

[ CORSO CERERE

MATERIE DI INSEGNAMENTO

ORE SETTIMANALI

BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Lingua e Lettere Italiane 5 5 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Straniera Inglese 3 3 2 2 2

Elementi di diritto ed economia 2 2   

Matematica e informatica 5 5 3 3 2

Fisica e laboratorio 3 3   

Chimica e laboratorio 4 4   

Chimica agr., esercitazioni   4 2 3

Scienze della terra e biologia 3 3   

Biologia applicata   3 3 4

Tecniche di Prod. Veg. e mecc.   5 6 

Tecniche di Produzioni animale   2 2 4

Tecniche di gestione, valutazione   4 3 5

Disegno e cartografia 3 3   

Topografia e costruzioni   3 3 

Area modulare    3 4

Area di progetto     3

Ed. Fisica 2 2 2 2 2

Totale 33 33 34 35 35

N.B. le ore di esercitazione sono già conteggiate nell’orario riportato.
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Via Ferrazzi 15 – 20020 Villa Cortese (Mi)
Tel 0331.434311 fax 0331.43.16.21
email: info@istitutoagrariodivillacortese.it
web: www. istitutoagrariodivillacortese.it

Preside: Dott. Giulio Ramolini

Responsabili del POF: Dott. Giulio Ramolini  Prof. Giovanni Semeraro 
Prof. Gaetano Monguzzi

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato il Cerere unitario.

Autonomia
Si esplica attraverso la diffusione di tecniche produttive più avanzate
nel rispetto dell’ambiente del territorio, secondo una visione “biocen
trica”e nel raccordo con le realtà territoriali per valorizzare l’ambiente al
fine di migliorare la qualità della vita.

Strutture
L’I.T.A. “G. Mendel” può utilizzare, in base a una convenzione con la

Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Mendel”

[ PIANO DI STUDI
CLASSI E ORE

PROVE
DI ESAMEBIENNIO TRIENNIO

TOTALE ORE
1 2 3 4 5

Religione 1 1 1 1 1 5

Ed. fisica 2 2 2 2 2 10 p.

Lettere 5 5 3 3 3 14 biennio s.o.

Storia 2 2 2 2 2 15 triennio o.

Lingua Straniera 3 3 2 2 2 12 s.o. Bi o. Tri

Diritto Economia 2 2 4 o.

MatematicaInformatica 5 5 3 3 2 18 s.o.

Fisica e Laboratorio 3 3 6 o.

Chimica e Laboratorio 4 4 o.p.

Chimica Agraria con Esercitazioni e Tecniche Agroalimentari 4 2 3 17 o.p.

Scienze della Terra e Biologia 3 3 o.

Biologia Applicata 3 3 4 16 o.

Tecnica di produzione vegetale ed elementi di meccaniz. 5 6 11 s.o.p.

Tecnica di produzione animale 2 2 4 8 s.o.p.

Tecniche di gestione, valutazione ed el. Legislaz. 4 3 5 12 s.o.

Disegno e Cartografia 3 3 6 g.o.

Topografia ed elementi Costruzioni 3 3 6 g.o.

Area di progetto 3 3 s.g.

Area modulare 3 4 7 s.o.p.

Ore totali 33 33 34 35 35

Ore di compresenza 4 4 12 14 14
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico.

Fondazione “Ferrazzi & Cova”, un’azienda agraria cerealicolozootecni
co di 150 ha, con 200 capi all’ingrasso, vigneto specializzato, frutteto
specializzato, serre e cantina. Dispone anche di numerosi laboratori e
di serre dove gli allievi si impegnano nella coltivazione delle principali
piante da fioritura annuali e perenni oltre a piante da appartamento
che vengono regolarmente vendute.
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Istituto tecnico agrario statale “G. Pastori”
Viale della Bornata, 110 – 25123 Brescia (Bs)
Tel. 030 36 03 02 030 36 10 00  Fax 030 37 60 235
Email: pastori@provincia.brescia.it;
bsta01000v@istruzione.it; itasgpastori@tin.it
Sito Web  www.istitutopastoribrescia.it

Preside: Prof. Paolo Taddei

Responsabile del POF: Prof.ssa Flavia Frialdi

Curriculi di studio
A partire dall’anno scolastico 1995/96, in Istituto si segue il Corso di
studi Cerere Unitario con i Moduli:
1. Agroindustriale (nella sezione A);
2. Agroambientale (nelle sezioni B e D);
3. Vivaismo e Colture protette (nella sezione E);
4. Valorizzazione delle Produzioni animali (nella sezione C e nelle F se
costituita).

Progetti
Alcuni esempi sono rappresentati da:
 Progetto accoglienza: viene effettuato nel corso delle prime settimane
scolastiche ed è finalizzato a favorire l’inserimento degli studenti delle
classi prime.

 Progetto di educazione alla salute: ogni anno, partendo da bisogni
concreti dell’utenza, vengono promosse iniziative in collaborazione con
Enti ed Istituzioni presenti sul territorio, al fine di prevenire situazioni di
disagio personale e/o di gruppo.

 Progetto “Oasi”: offre la possibilità agli studenti del triennio di com
piere esperienze formative grazie al contatto diretto con paesi di altre
aree del mondo.

Per ampliare l’offerta formativa vengono inoltre programmati
Corsi Pomeridiani:
 Corso dimostrativo di Mascalcia Bovina (per il triennio con lezioni

pratiche)
 Corso di Florovivaismo (per biennio e triennio con lezioni pratiche in
serra)
 Corso di Botanica (per le sole classi prime con lezioni pratiche)
 Corso di Potatura dell’olivo (per il triennio con lezioni di potatura
pratica)

Strutture

Oltre ai numerosi laboratori l’istituto dispone di un’azienda agraria che
ospita :allevamento per bovini da latte e da carne di circa 120 capi per
una produzione di latte annua di q 3.599,43 di quote interamente di
proprietà; allevamenti minori di animali domestici (equini, suini, capri
ni, avicoli, anatidi, ecc.) ed alcuni animali selvatici; serre per le produ
zioni florovivaistiche ed orticole a ciclo annuale o stagionale destinate
alla vendita diretta al pubblico; vigneti e cantina per la produzione di
cinque tipi di vini (tra cui lo spumante metodo classico) anch’essi
collocati direttamente sul mercato.

Istituto tecnico agrario statale “G. Pastori”

[ CORSO “CERERE”

MATERIE D’INSEGNAMENTO

CLASSI E ORE

BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 2 2 2

Elementi di diritto ed economia 2 2

Matematica ed informatica 5 5 3 3 2

Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)

Chimica e laboratorio 4(1) 4(1)

Chimica agraria con esercitazioni
e tecnologie agroalimentari 4(2) 2(2) 3(2)

Scienze della terra e biologia 3(1) 3(1)

Biologia applicata 3(1) 3(1) 4(1)

Tecniche di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione 5(4) 6(3)

Tecniche di produzione animale 2(1) 2(1) 3(2)

Tecniche di gestione, valutazione
ed elementi di legislazione 4(2) 3(2) 5(2)

Disegno e cartografia 3(1) 3(1)

Topografia ed elementi
di costruzioni 3(2) 3(2)

Area di progetto 3(3)

Area modulare 3(3) 4(4)

Esercitazioni (4) (4) (12) (14) (14)

Totale ore 33 33 34 35 35
N.B. – Le ore indicate tra parentesi sono di esercitazioni.
Nell’area modulare di Classe Quarta e Quinta si seguono le materie di
insegnamento proprie del Modulo
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Via Milano, 24  26100 Cremona (Cr)
Tel. 037222230 Fax 0372 29635
Email: segreteria.stanga@ecremona.it
http://www.istitutostanga.it

Preside: prof. Carmine Filareto

Responsabile del POF: prof. Cattaneo Stefano

Curriculi di studio
Dall’anno scolastico 1995/96 tutte le classi iniziali
dell’I.T.A.S. Stanga hanno adottato il piano di studi “Cerere Unitario”
con i moduli agroambientale, agroterritoriale e valorizzazione delle
produzioni zootecniche.

Autonomia
Attività di sperimentazione dell’autonomia
Per soddisfare le richieste degli studenti, nel biennio di un corso si sono
“dirottate” alcune ore di esercitazione – un’ora di esercitazioni di fisica
e una di esercitazioni di disegno – così da consentire l’introduzione di
una materia aggiuntiva, le “Esercitazioni di azienda”.

Istituto tecnico agrario “Stanga”

Progetti formativi
Ne indichiamo alcuni.
n Energie alternative – Obiettivi  Conoscenza
delle fonti energetiche alternative e visita delle
centrali elettriche che le impiegano.
n Alla scoperta dei giardini nascosti (2° anno) –
Obiettivi: Educare alla natura, stimolare la crea
tività.
n Biomonitoraggio qualità dell’aria – Obiettivi. 
Acquisire nozioni sui licheni (morfologia, fisiolo
gia e metodi di identificazione) e sul loro utilizzo
come bioindicatori della qualità dell’aria.

Strutture
Oltre a numerosi laboratori l’istituto dispone dell’Azienda Agricola Ab
badia di Bettenesco – a pochi chilometri da Cremona – estesa su 33 ha
(equivalenti a n. 396 p.c.), ad indirizzo zootecnicocerealicolo, è messa
a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Cremona.
L’allevamento consta globalmente, tra bestiame giovane ed adulto, di
n. 120 capi da latte della razza Frisona Italiana. La stalla è dotata di sala
di mungitura con caratteristiche tecniche moderne e funzionali e pre
senta una struttura idonea allo svolgimento delle esercitazioni didatti
che di zootecnia. L’Azienda Agricola Abbadia è dotata di un frutteto
didattico.

[ PIANO DI STUDIO CERERE
MATERIE CLASSE DI

CONCORSO* III IV V TIPO DI
VALUTAZIONE

Religione 1 1 1 Giudizio
Lingua e Lettere italiane A050 3 3 3 s. o.
Storia A050 2 2 2 o.
Educazione Fisica A029 2 2 2 p.

Biologia applicata A060
A058 31 32 42 o.p.

Matematica e Informatica A049 3 3 2 s.o.
Lingua straniera (Inglese) A0246 2 2 2 o.
Tecniche di Produzione Vegetale ed Elementi di Meccanizzazione A058 55 64 s.o.p.
Tecniche di gestione, Valutazione ed Elementi di Legislazione A058 42 32 53 s.o.p.
Tecnica di Produzione Animale A074 21 21 43 s.o.p.
Chimica agraria con Esercitazioni e Tecniche Agroalimentari A012 42 21 31 o.p.
Topografia ed Elementi di Costruzioni A074 31 32 o.p.g.
Area di Progetto A058 33 Unica**

MODULI

Valorizz. delle Prod. Zootecniche
Tecniche delle produzioni animali A074 32 o.p.
Zooeconomia A058 21 o.p.
Strutture zootecniche A072 21 o.p.

Agroindustriale
Tecnologia generale A058 21 o.p.
Biochimica applicata A012 11 o.p.
Tecnologie speciali A012 22 s.o.p.
Commercializzazione e legislazione A058 2 o.

Agroambientale
Ecologia del paesaggio A058 32 s.o.p.
Ecologia applicata A058 21 s.o.p.
Agroecologia e tutela dell’ambiente A058 21 s.o.p.

TOTALE ORE 34 35 35
TOTALE ORE DI COMPRESENZA/ITP 12 14 14
Prove: s = scritto; o = orale; p = pratico; g = grafico; *La classe di concorso per le esercitazioni di tutte le materie (il cui numero di ore è indicato in apice) è
sempre la C050. **La valutazione è attribuita di comune accordo dai docenti teorico e tecnicopratico.
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V.le Marconi, 60 – 26845 Codogno (Lo)
Tel. 0377/32250  0377/32733  Fax 0377/37265
email: segreteria@agrariotosi.it
http://www.agrariotosi.it/Convitto Tel. 0377 – 32122 e –
mail: convittoitastosi@tiscalinet.it

Dirigente scolatico: dott. Ottorino Buttarelli

Responsabile del POF: prof. Lucchini Fabrizio

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato il Cerere con gli indirizzi:sono agroambientale;
agroindustriale; valorizzazione delle produzioni zootecniche; vivaismo
e colture protette.

Progetti formativi
In questi ultimi anni ha saputo infatti mettersi in evidenza proprio per la
particolarità di vivere lo studio attraverso il territorio.
Alcuni esempi:
Il progetto: “La filiera lattierocasearia”, sperimenta, in collaborazione
con il Consorzio Provolone Valpadana , la Confagricoltura e il Centro di
selezione bovina ELPZOO.
Il progetto “ la produzione di latte di qualità e di prodotti tipici” come il
provolone lodigiano, riproponendo al mondo dell’agricoltura la pro
spettiva della filiera corta.
Il progetto “Gelsobachicoltura”, con un allevamento di bachi e la
presenza di un gelseto storico curato con l’“Istituto Nazionale della
seta”, riscopre una storica attività e rilancia le potenzialità della seta
nell’attualità.
Numerosi sono gli studi su aspetti dell’ambiente lodigiano e padano,
svolti spesso in collaborazione con Enti territoriali e Amministrazioni
Provinciali.
La coltivazione del cotogneto in azienda (raccolta varietale internazio
nale di meli cotogni) porta alla produzione e valorizzazione della coto
gnata (prodotto tipico della Città di Codogno).
Numerosi sono gli stages degli studenti presso aziende private ed Enti
pubblici; significative sono:
n la collaborazione con alcuni comuni della zona per lo studio e la
progettazione del verde pubblico,
n lo studio del Po in collaborazione con l’Autorità del Bacino del Po,
n lo studio di riserve naturali della Provincia di Lodi.

Strutture
Oltre a numerosi laboratori è l’azienda agraria annessa all’Istituto che
rappresenta il laboratorio più importante.
Ha una superficie di ha 22 ed è configurata come un’azienda tipica della
zona. È infatti ad indirizzo cerealicolozootecnico e le coltivazioni preva
lenti (mais, orzo, e prati) forniscono prodotti da reimpiegare in Azienda,
mediante utilizzazione nell’allevamento del bestiame. La stalla è com
posta complessivamente da circa 100 capi bovini; le razze presenti
prevalentemente sono la Frisona e la Brunalpina selezionate per la
produzione di latte, venduto in parte ad industria di trasformazione. Dal
latte prodotto si ottengono particolari formaggi che vengono conservati
in un magazzino di stagionatura. Sono in atto attività di ricerca e
divulgazione sull’allevamento di suini, equini, api, bachi da seta.
L’azienda è inoltre dotata di un caseificio, di una serra utilizzata per la
produzione di piante da fiore e d’appartamento, di grossi tunnels per la
produzione di ortaggi, di un piccolo frutteto e un cotogneto. Dalla
raccolta delle mele cotogne si ottiene la cotognata che è un prodotto
tipico dell’Istituto.
In Azienda è presente inoltre una stazione meteorologicha computeriz
zata adatta ad un efficace rilevamento e analisi dei dati climatici.

Istituto tecnico agrario statale “A. Tosi”

L’azienda è accreditata come “Fattoria Didattica” della Lombardia, può
essere visitata da gruppi e scolaresche.
Il Progetto Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari “Cerere Unitario” preve
de l’attivazione dei seguenti indirizzi:
n agro  ambientale;
n agro  industriale;
n valorizzazione delle produzioni zootecniche;
n vivaismo e colture protette.

[ ORARIO SETTIMANALE (NUOVO CERERE)

DISCIPLINE
CLASSI E ORE

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Lingue e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elem. di diritto ed economia 2 2   
Matematica informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3 3   
Scienze della terra e biologia 3 3   
Biologia applicata   3 3 4
Chimica e laboratorio 4 4   
Chimica agraria esercitazioni
e tecniche agroalimentari   4 2 3
Tecniche di produz. vegetale
ed elem. di meccanizzazione   5 6 
Tecniche di produz. animale   2 2 4
Tecniche di gestione, valutaz.ed
elementi di legislazione   4 3 5

Topografia e elem. di costruz.   3 3 
Disegno e cartografia 3 3   
Area modulare    3 4
Area di progetto     3
Totale ore settimanali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza 4 4 12 14 14
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Istituto Tecnico Agrario
Sede centrale di Castelfranco Veneto (Tv)
Via Postioma di Salvarosa, 28  31033
Tel. 0423 490615/20  Fax 0423 721103
email: posta@istitutoagrariosartor.it
Sede associata di San Gaetano di Montebelluna (Tv) 
Via San Gaetano, 156 – 31044
Tel. 0423 22283 fax 0423 602276
email: montebelluna@istitutoagrariosartor.it
www.istitutoagrariosartor.it

Dirigente scolastico: Prof. Franco Pivotti

Responsabile del POF : Prof.ssa Maria Teresa Boato

Curricoli di studio
Presso la sede di Castelfranco Veneto è attivato fin dall’anno scolastico
20062007 il corso di tecnico Agrario Progetto Cerere.

Autonomia
Nell’ambito delle iniziative riguardanti l’autonomia scolastica si ricor
dano :
1. La gestione diretta dell’azienda agraria con gestione contabile sepa
rata ai sensi dell’art. 20 del regolamento di Contabilità

Obiettivi della gestione:
n conduzione con criteri di rendimento economico, efficacia, efficienza
e di economicità;
n soddisfa alle esigenze praticodimostrative delle esercitazioni agrarie;
n è di supporto per il reperimento dei dati tecnicoeconomici all’inse
gnamento delle tecniche di gestione

2. Progetti di alternanza Scuola lavoro
Un elemento fondante dell’azione educativa dell’Istituto è sempre stata
l’applicazione della metodologia dell’alternanza scuolalavoro, intesa
non come semplice tirocinio o stage, ma come formazione in aula e in
azienda.

Obiettivi
n offrire un’esperienza orientativa specifica nel contesto di riferimento;
n far conoscere il mondo dell'impresa e del lavoro;
n far approfondire ed ampliare, in un contesto reale, quanto studiato a
scuola.
Il Progetto coinvolge per l’a.s. 2008/09 una classe terza del corso di
tecnico agrario, progetto CERERE per proseguire poi in classe 4^. Per la
stessa natura del corso gli studenti del tecnico, a differenza del corso
professionale nel quale nel biennio conclusivo vi è la Terza Area, hanno
meno opportunità di confrontarsi con le realtà aziendali. Il progetto
viene incontro a tale esigenza e vuole aiutare i ragazzi a individuare tra
le tante opportunità di specializzazione nel settore quale sia la più
consona alle loro attitudini e inclinazioni. Inoltre vuole aiutare i ragazzi
a sviluppare la ricerca sul campo e a progettare interventi tecnico
economici.

3. Allestimento e conduzione di un apiario /scuola APE AMICA
Il progetto riguarda l’allevamento delle api presso l’azienda dell’Istitu
to, il progetto coinvolge un gruppo di allievi che varia di anno in anno e
che segue l’attività dell’apiario anche in orario extrascolastico seguito
dal docente referente del progetto.

ISISS “Domenico Sartor” Istituto Professionale
per l’Agricoltura e l’Ambiente

Progetti formativi
a) Progetto Educazioni integrali
modulo n. 1  educazione alla convivenza civile e all’affettività classi
prime
modulo n. 2  educazione stradale classi prime
modulo n. 1  educazione alimentare classi seconde
modulo n. 2  prevenzione delle dipendenze da fumo alcol
e droghe classi seconde
modulo n. 1  educazione ambientale classi terze

b) Progetto Più sport@scuola
n Nell’ambito del progetto della Regione Veneto "Più sport @ scuola",
l'Istituto organizza varie attività motorie e sportive tese alle seguenti
finalità: miglioramento della qualità dell’offerta formativa di attività
motorie e sportive della scuola; incremento della quantità dell’offerta di
attività motorie e sportive.

Strutture
L’azienda agraria produttiva di Castelfranco Veneto ha una superficie
catastale di circa 21 ettari con seminativi, vigneto, frutteto, serre,
tunnel freddi e fasce tampone.
La parte dedicata all’allevamento comprende razze avicole tradizionali
di tacchini, polli, faraone, piccolo allevamento di galline Padovane e di
conigli.

L’Azienda rappresenta un vero e proprio laboratorio per gli allievi che
vi svolgono esercitazioni pratiche soprattutto dal terzo anno secondo
la programmazione partecipando attivamente a tutte le operazioni
aziendali.

Esercitazioni pratiche
Per le classi 1a e 2a le esercitazioni pratiche sono in compresenza con le
discipline di Chimica, Fisica, Disegno Scienze. La gestione delle 4 ore
avverrà in modo flessibile e modulare a seconda degli interventi didatti
ci programmati di esercitazione.
Per la classe terza le dodici ore di esercitazioni vengono così ripartite:
Chimica e laboratorio – ore 2;
Scienze applicate – ore 2;
Tecniche di produzione – ore 3;
Tecniche di produzione animale – ore 1;
Tecniche di gestione – ore 2;
Topografia ed elementi di costruzione  ore 2.
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Sede coordinata: Istituto Tecnico Agrario “M.A.Bentegodi”
Sede centrale I.I.S. “ E. Stefani “  Via Rimembranza 53
Isola della Scala – 37063 Verona (Vr)
Sede coordinata I.T.A. “M. A. Bentegodi”
Viale dell’Agricoltura 1 Buttapietra – 37060 Verona (Vr)
Tel.  045 7300252  045 6660235
Fax 045 7300031  045 6661012
email: ipaastefani@tin.it  itasvr@tin.it
sito: www. agrariostefani.it

Dirigente Scolastico: Prof. Bernardinello Lauro

Responsabile del POF: Prof. Daniele Pasquali

Curriculi di studio
Il piano degli studi si svolge secondo l’impostazione dell’ordinamento
ministeriale Cerere unitario.
Il corso è articolato su cinque anni che portano al conseguimento del
diploma di Perito Agrario. Nel corso del biennio iniziale gli allievi sono
avviati ad uno studio particolarmente impegnativo e importante di
materie finalizzate alla formazione di una cultura umanistica di base,
alla conoscenza matematica iniziale, all’approccio ai contenuti fonda
mentali della chimica, della fisica, del disegno, delle scienze e del
diritto, allo studio dell’inglese.
Nel triennio successivo essi affrontano, oltre alle materie umanistiche e
alla matematica, le materie professionalizzanti tradizionalmente di
competenza dell’ambito agricolo : l’agronomia, le tecniche di produzio
ne vegetale, le tecniche di produzione animale, le tecniche di gestione,
le costruzioni rurali, la topografia, la chimica applicata al terreno e alle
industrie agrarie, la biologia applicata.
Dal quarto anno lo studente può scegliere di frequentare percorsi
diversificati, i Moduli, individuabili di fatto tra il modulo Agroindustria
le, il modulo Agroambientale, il modulo Zootecnico e il modulo Vivaisti
co e delle colture protette. Inoltre durante il quinto anno lo studente
partecipa ad una attività curricolare di Progetto.

Autonomia
L’autonomia scolastica si esplica in forme diverse operando sul piano
dei contenuti da proporre agli allievi , delle competenze da perseguire,
delle modalità di svolgimento della didattica con particolare attenzione
all’aspetto esercitativo, fornendo occasioni di apprendimento tramite
esperienze di laboratorio, di azienda e di stage. Fondamentale è il
rapporto con il mondo operativo locale finalizzato a favorire momenti di
incontro con gli imprenditori agricoli e di settore.

Istituto di Istruzione Superiore “E. Stefani”

Progetti formativi
Sono attuati progetti finalizzati alla crescita personale, alla acquisizio
ne dei valori dellacivile convivenza, alla condivisione del rispetto e della
valorizzazione della propria persona .
Sono proposti progetti finalizzati alla formazione tecnica professionale
nell’ambito della progettazione del verde, della gestione aziendale,
dell’alimentazione animale, dell’esperienza estimativa, della coltiva
zione biologica, della difesa fitosanitaria.

Strutture
L’istituto è dotato di molti laboratori : chimica, fitopatologia, zootecnia,
agronomia, informatica, linguistico, meccanica, fisica, apicoltura,
scienze.
La scuola dispone di una serra in ferro vetro adibita alla coltivazione di
fiori, di tunnel per la coltivazione di orticole e, in particolare, della
fragola.
È presente un apiario, una laboratorio di smielatura e un laboratorio di
apicoltura.
La scuola dispone di un’azienda di 45 ettari, interamente coltivata,
secondo gli ordinamenti colturali locali, a cereali autunno vernini, a
mais e soia, a foraggio. Sono presenti un piccolo frutteto con specie
diverse e un vigneto.
Buona parte dell’azienda è coltivata, ormai da anni, con il metodo
biologico, riconosciuto e valorizzato dalla prevista certificazione degli
organi competenti.
È in fase di realizzazione una fungaia, come pure una coltivazione di
pioppo da cippato, oltre alla riattivazione della cantina per la produzio
ne didattica di vino.
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Via Bonioli 9 – 36045 Lonigo (Vi)
Tel. 0444830493  Fax 0444835313
e.mail: segreteria@tecnicoagrariotrentin.it
Sito web: www.tecnicoagrariotrentin.it

Preside: prof. Giuseppe Rossetto

Responsabile del POF: prof.ssa Liliana Grillone

Curriculi di studi
L’istituto ha attivato sia l’indirizzo generale sia il Cerere con il modulo
Agroambientale e Agroindustriale.
Dall’anno scolastico 2004/2005 funziona un nuovo corso di studi e cioè
l’indirizzo Biologico denominato “Progetto Brocca” stabilizzato in due
sezioni complete.

Autonomia
Si esplica in sede di organizzazione generale e di funzionamento della
Scuola, in modo particolare sul calendario scolastico, sull’orario delle
lezioni e sulle attività para, inter ed extra scolastiche, sul funzionamen
to degli organi collegiali.

Progetti formativi
a) Idei (corsi di recupero e sostegno attivati dopo le valutazioni quadri
mestrali ed in itinere a partite dal mese di Novembre);
b) Ecdl (patentino europeo computer  interessa circa 70 studenti);
c) Trinity (specializzazione lingua straniera Inglese – interessa circa 30
studenti – con certificazione “grade 69”);
d) Corso certificazione “Cambridge” specializzazione lingua straniera
Inglese interessa circa 20 studenti;
e) Inseminazione artificiale bovina: corso a cadenza biennale rivolto in

Istituto tecnico agrario statale “A. Trentin”

particolare a studenti interessati al settore zootecnico – interessa circa
20 studenti per ogni corso;
f) Progetto PiuSport@scuola  attività sportive diverse;
g) Analisi sensoriale dei vini: è frequentato mediamente da 25 studenti
interessati in modo particolare nel settore viticolo ed enogastronomico;
h) Corso di apicoltura: è frequentato mediamente da 20 studenti del
biennio;
i) Corso di educazione alimentare: è frequentato mediamente da 30
studenti del biennio;
j) Corso di potatura delle rose antiche: è frequentato mediamente da 20
studenti del triennio.
k) Strutture
La scuola è dotata di 3 serre calde con produzione di piante da fiore, da
orto e piante grasse e di numerosi laboratori.

Strutture
Si estende su circa 17,5 ha con indirizzo misto:
settore piante arboree –vigneto – frutteto (pomacee e drupacee).
settore seminativo – frumento, mais, soia, barbabietole da zucchero.
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Via Digione, 20 41034 Finale Emilia (Mo)
Tel. 0535/760055  Fax 0535/91603
Email : info@itacalvi.com Web  www.iiscalvi.com

Preside: Giorgio Siena

Responsabile del POF: Giorgio Siena

Curriculi di studio
Nel 1990 l’Istituto ha aderito al Cerere 90 e nel 1995 al "Cerere
Unitario", una sperimentazione prima assistita dal Ministero e poi
entrata a regime.
L’apetto più innovativo e sperimentale del Cerere Unitario è la presenza
di moduli di indirizzo nella 4ª classe che richiede un riorientamento dei
ragazzi per la scelta fra 4 opzioni: ambientale, zootecnico, industriale,
florovivaistico.

Progetti formativi
Introduzione di “Pratica aziendale”, (3 ore in prima, 3 ore in seconda, 2
ore in terza ) il progetto si propone come obiettivo di mettere subito i
ragazzi a contatto con la natura e con le colture del territorio; il parco
botanico e l’Azienda offrono ampie possibilità di osservazione e di
ricerca.

n Introduzione dell’Area di progetto (classi quinte), per l’attuazione
nell’ambito didattico di progetti multidisciplinari da documentare attra
verso materiale cartaceo o multimediale che dovrà costituire la banca
dati dell’Istituto.
Nella classe V i progetti costituiranno lo strumento di discussione per il
colloquio orale.
n Potenziamento della chimica nel modulo agroindustriale,
con modifica del modulo agroindustriale con potenzimento della forma
zione chimica relativa ai processi biologici e alle trasformazioni indu
striali.

Istituto di istruzione superiore “Ignazio Calvi”

n Potenziamento di matematica e disegno nell’indirizzo geometri.
Le classi prime, a completamento dell’orario settimanale del mattino
pari a 36 ore, usufuiranno di un’ora in più per quadrimestre ed in modo
alternato di matematica e di disegno tecnico per potenziare le abilità
logicodeduttive e tecnicografiche.

Strutture
L’azienda agraria dell’istituto ha una superficie utile di circa 15 ettari
con colture di pieno campo, pero, vite e un campo catalogo. Tra le
esperienze in atto sono da citare : 1) collaborazione con CRPV per la
gestione di un frutteto sperimentale per il confronto tra diverse
varietà di pero tolleranti al colpo di fuoco batterico; 2) collaborazio
ne con il consorzio fitosanitario di Modena sulla tecnica della
confusione sessuale contro cydia e carpocapsa; 3) collaborazione
con Italfrutta di San Felice sul Panaro per verifica dei portinnesti
cotogni BA29,BaA29 con intermedio Butirra H, EMA, EMC associati a
varietà Abate.
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Via Savio, 2400, 47023 Cesena (Fc)
tel. 0547/330603 fax 0547/330740
email : itagracesena@tiscali.it
Sito web: http://www.agrariocesena.it/

Preside: prof. Gian Ferruccio Brambilla

Responsabile del POF: prof. Luciano Palotti

Curriculi di studio
È attivo il Cerere unitario sulla base di quattro moduli: a) agroambientale;
b) agroindustriale; c) valorizzazione produzioni zootecniche; d) vivaismo e
colture protette.
Nell’ambito dell’autonomia scolastica è stata inserita una nuova materia, il
Laboratorio Ambientale nelle classi prime e seconde, per due ore curricola
ri settimanali.

Progetti formativi
Si esplicano nell’ambito dei quattro moduli formativi, per ciascuno dei
quali indichiamo le aree di progetto e alcuni lavori realizzati negli ultimi tre
anni.
Aree di progetto nel modulo Agroambientale: Normativa Italiana in materia
di lavori pubblici.  Rilievo topografico e fitosanitario dei viali, dei parchi e
dei giardini.  Redazione di progetti di aree verdi: relazione tecnica, compu
to metrico estimativo, elaborati grafici.  Progettazione del verde con CAD. 
Determinazione della stabilità delle alberature con il metodo V.T.A. e stru
mentale. Esempi di realizzazioni: a) Progetto di riqualificazione del Viale
G. Marinelli a Cesena; b) Censimento dell’alberatura stradale del quartiere
S. Mauro di Cesena; c) Progetto e sistemazione di un’aiuola in località
CERVIA nell’ambito della manifestazione “Maggio in fiore.
Aree di progetto nel modulo Agroindustria: Realizzazione di presentazioni
multimediali e/o monografie relative ad un comparto di industrie agroali
mentari. Esempi di realizzazioni: a) le tre P dell’oro italiano: PANE, PASTA,
PIZZA; b) Frutta & Frutta trasformata; c) Conserve e prodotti di carne.
Aree di progetto nel modulo Produzioni Zootecniche: Realizzazione di
ipertesti a tema, relativi alle tecniche di allevamento BIOCOMPATIBILI.
Valorizzazione del territorio e delle produzioni animali; Rappresentazione
storica e culturale di specie animali che hanno accompagnato l’uomo nella
propria evoluzione. Esempi realizzati: a) Produzioni zootecniche tipiche
dell’alta Valle Del Bidente; b) Produzioni zootecniche tipiche dell’alta Valle
Del Savio; c) La zootecnia – La Biodiversità – Il turismo sostenibile.
Aree di progetto nel modulo Vivaismo e Colture Protette: Analisi dei dati
rilevati nei campi sperimentali dell’azienda “Martorano 5” di Cesena,
nell’ambito del progetto di miglioramento genetico della fragola (in colla
borazione con l’Istituto sperimentale per la frutticoltura). Esempi realizzati:
a) Valutazione argonomica di nuovi cloni di fragola per la coltivazione in
pieno campo nel Cesenate; b) Acquisizione, valutazione ed elaborazione
dei dati sperimentali relativi al miglioramento genetico della fragola con
particolare riguardo al comprensorio cesenate; note di tecnica colturale
vivaistica per la produzione e la propagazione di colture orticole, olivo,
pomacee, vite, drupacee, piccoli frutti, fiori recisi e bulbacee; materiali di
copertura e cenni di progettazione delle serre.

Strutture
La scuola dispone, in diversi corpi di fabbrica, di numerose aule speciali e
laboratori tra cui: laboratori di chimica, di fisica, di scienze, di zootecnica,
laboratorio agroambientale, laboratorio agroindustriale e un laboratorio
per la micropropagazione e la coltivazione in vitro delle piante. Dispone
inoltre di un’azienda agricola.

Istituto tecnico agrario statale “Giuseppe Garibaldi”

[ MODULO AGROAMBIENTALE
PRODUZIONI AGRICOLE SOSTENIBILI IV V

Ecologia del paesaggio 3
Ecologia applicata 2
Agroecologia e tutela dell’ambiente 2
Area di progetto 3
Totale 3 7

[ MODULO AGROINDUSTRIALE
QUALITÀ NELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE IV V

Tecnologia generale 2
Biochimica applicata 1
Tecnologie speciali 2
Commercializzazione e legislazione 2
Area di progetto 3
Totale 3 7

[ MODULO VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI IV V

Tecniche delle produzioni animali 3
Zooeconomia 2
Strutture zootecniche 2
Area di progetto 3
Totale 3 7

[ MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE
TECNICA VIVAISTICA IV V

Tecnica vivaistica 3
Strutture vivaistiche 2
Produzioni vivaistiche ed orticole 2
Area di progetto 3
Totale 3 7

L’azienda annessa all’Istituto agrario, estesa circa 60 ettari, è costituita da
quattro poderi coltivati a frutteti e comprende, nella sede scolastica, una
stalla di bovini da carne, un allevamento di polli di razza romagnola, una
serra didattica, una stazione meteorologica (inserita nella Rete nazionale)
e un moderno parco macchine.
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Sede di Malborghetto (Fe) Via Conca, 83
Tel.+390532750271  Fax +390532754182
istnavarra@libero.it
www//ipsiafe.it

Sede di Ostellato (FE)  Via Garibaldi, 2/D
Tel.+390533680030  Fax +3905336800
navarraost@tiscali.it
www//ipsiafe.it

Dirigente responsabile: Ines Cavicchioli (dirigenteipsiafe@alice.it)

Responsabile del POF: Giorgia Devoto

Curriculi di studio
L’Istituto Navarra ha attivato unicamente il Cerere Unitario che si artico
la in un Biennio unitario e in un Triennio superiore.
Il Biennio prevede nove materie curricolari (oltre a religione per gli
allievi che se ne avvalgono) mentre il Triennio si divide tra le materie
comuni a tutti gli indirizzi e quelle dell’area scientifica e tecnicoprofes
sionale.
Sono previste inoltre due ulteriori articolazioni:
a) per il quarto e quinto anno un monteore finalizzato ad approfondi
menti di tipo modulare per ogni specifico indirizzo: Agroambientale,
Vivaismo e Colture Protette, AgroTerritoriale;
b) per il quinto anno un’area in cui l’allievo inizia ad operare, con
l’assistenza dei docenti, su alcuni progetti specifici affidatigli dal Consi
glio di classe.

Autonomia
Nell’ambito dell’autonomia scolastica (DPR 275/99), sono state attivate
alcune opzioni didattiche utilizzando la flessibilità oraria ed inserendo
interventi di esperti esterni su tematiche particolarmente qualificanti:
Bioenergie Rinnovabili
La ricerca tecnicoscientifica e le biotecnologie orientate al settore
dell’agricoltura e dell’agroalimentare individuano nelle energie rinno
vabili provenienti da biomasse un settore strategico.
Architettura del Verde
Nella salvaguardia del paesaggio e nella gestione di esso, l’utilizzo
verde in diversi campi operativi (vivaismo, progettazione manutenzione
e gestione) si rivela strumento vitale di conservazione e valorizzazione.
Turismo Verde
La tutela di ambienti naturali e la cura dei sistemi agrari valorizzano le
potenzialità dell’Azienda multifunzionale, capace di offrire una pluralità
di servizi, agriturismo e fattorie didattiche, per la conoscenza dei pro
dotti tipici di un territorio.

Progetti formativi
Ne riportiamo alcuni:
Alternanza ScuolaLavoro: Il presupposto è la considerazione dell’alter
nanza quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni
individuali di formazione e valorizza la componente formativa del
l’esperienza pratica.

n Progetto serra
– Meccanica di base
– Apicoltura
– Piante officinali
– Sulle orme delle genti del Delta
– Vinificazione e cantina

I.T.A.S. Fondazione “F.lli Navarra”

– Campi sperimentali grano
– Impianto arboreo e vigneto
– Energia solare (impianto irriguo ad alimentazione fotovoltaica)
– Filo verde (educazione agli alimenti naturali)
– Recupero essenze siepi ornamentali
– Recupero giardini storici della città

Strutture
I laboratori costituiscono l’ossatura portante dell’azione didattica effet
tuata nella scuola, tra essi l’Azienda Agraria e la Cantina dell’Istituto
sono i principali laboratori formativi dei futuri Periti Agrari. Non vanno
tralasciati quelli più strettamente didattici (microscopia, meccanica,
fisica, topografia, chimica, informatica ecc..) in cui grazie alle ampie e
moderne dotazioni sono possibili attività scolastiche meno legate al
l’aspetto teorico e quindi più fruibili da parte degli allievi.
Per diversificare l’offerta formativa e far prendere coscienza agli studen
ti dei diversi metodi di conduzione delle coltivazioni agrarie, nelle
aziende dell’Istituto sono presenti diverse tipologie di coltivazione.
Una di tipo innovativo e sperimentale condotta dalla Fondazione “F.lli
Navarra”; una interamente biologica gestita da docenti, assistenti tec
nici e studenti, che permette, a questi ultimi, esperienze sia sul semina
tivo (aratura con tutte le lavorazioni al terreno), sia nel frutteto con la
potatura degli alberi da frutto che una prettamente didattica con condu
zione di tipo integrato.
Per quanto riguarda il frutteto, interamente biologico, proprio in questo
periodo, sarà rinnovato totalmente con nuove varietà di melo, le classi
che varietà di pero, pesco e vite con forme di allevamento attuali.
Completato con impianti di protezione antigrandine, irrigazione a
goccia e microjet funzionante in modo automatico in base alla necessità
idrica, con energia elettrica fornita da pannelli fotovoltaici.
Alle aziende agricole collegate agli Istituti di Malborghetto e Ostellato si
possono acquistare produzioni floricole e frutta di prima qualità a
prezzi contenuti.
Le aziende sono inoltre dotate di un campo catalogo di piante da siepe
e uno di piante arboree autoctone, due serre riscaldate, e un tunnel
freddo.
Nel tunnel freddo della azienda di Malborghetto viene coltivata una
vecchia varietà di bosso (ottenuto con la tecnica di taleaggio eseguita
da un gruppo di studenti), essenza presente in un antico giardino
all’Italiana situato nel palazzo Ludovico il Moro (Museo di Spina) a
Ferrara.
Nelle serre riscaldate vengono coltivate fino a dicembre le stelle di
natale e i ciclamini, da febbraio a giugno molte piante da balcone o da
aiuola come gerani, surfinie, petunie, begonie, piantine di ortaggi ecc.



42 Terra e Vita [ EMILIAROMAGNA ] n. 49/2008

Via dell’Agricoltura, 5 – 48100 Ravenna (Ra)
Tel. 0544/450079 – Fax 0544/450787
email: iperdisa@provincia.ra.it
sito: http://itasperdisa.dnsalias.org

Dirigente Scolastico: Ing. Riccardo Masi

Responsabile del POF: Prof.ssa Anna Maria Ricci

Curricoli di studio
L’Istituto ha attivato il Cerere Unitario con i moduli agroambientale e
vivaismocolture protette.

Progetti formativi
Curricolari: Progetto accoglienza; Progetto Bacco; Progetto Orientamen
to; Informatica di base; Educazione alla salute; Progetto Cibele; Proget
to GlobeSeren@ (meteorologia); Progetto materialità; “Una giornata
all’Itas – Borse di studio; Attività sportive.
Integrative: Progetto FloraArboreto (pratica aziendale); Corso per pa
tente guida ciclomotore; Visite aziendali; Laboratorio teatrale; Corsi di
recupero debiti scolastici; Conferenza di carattere tecnico agrario; Alter
nanza scuolalavoro.
Con il territorio: Pubblicazione dati agrometeorologici; Convegni e con
ferenze sulle produzioni ecocompatibili, sulla tutela ambientale e sulle
biotecnologie.
Con l’Università di Bologna (Corso di Laurea in Scienze ambientali):
Collaborazioni e promozioni di iniziative di ricerca e sperimentazione.

Strutture
L’azienda agraria ha una superficie di 8.50 ettari, di cui 4.00 di arboreo
(vite, pesco, melo, pero, cultivar antiche) e 4.50 di coltivazione erbacee.
Si eseguono esperienze dirette di coltivazione di cereali, orticole ed
officinali. La serra è di tipo automatico adatta a coltivazioni di piante
orticole e floricole, con varie esigenze ambientali. Attivi i laboratori di
Informatica, in cui sono presenti varie postazioni multimediali,Chimica:
si eseguono esperienze di chimica generale, organica, inorganica ed
analisi su olio, vino e latte, Micropropagazione: si sperimenta la ripro
duzione in vitro di piante arboree ed erbacee e Scienze.

Istituto tecnico agrario statale “Luigi Perdisa”

[ PROGETTO “CERERE UNITARIO”
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1

Lingua o lettere italiane 5 5 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 2 2 2

Elementi di diritto ed economia 2 2

Matematica ed informatica 5 5 3 3 2

Fisica e laboratorio 3 3

Chimica e laboratorio 4 4

Scienze della terra e Biologia 3 3

Chimica agraria con esercitazioni
e Tecniche agroalimentari 4 2 3

Biologia applicata 3 3 4

Tecnica di produzione vegetale ed
elementi di meccanizzazione 5 6

Tecnica di produzione animale 2 2 4

Tecniche di gestione, valutazione
ed elementi di legislazione 4 3 5

Disegno e Cartografia 3 3

Topografia e elementi di Costruzioni 3 3

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Area modulare 3 4

Area di progetto 3

Totale delle ore 33 33 34 35 35
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Via Ascari 15  40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 658611658610  Fax 0542 24832
Sito web: http://www.scarabellighini.it
email: ita.ammin@fastmail.it

Preside: Nevio Negroni

Responsabile del POF: Giuseppina Brienza

Curriculi di studio
L'Istituto Tecnico Agrario "G. Scarabelli" di Imola attua esclusivamente il
percorso di studi del Progetto "Cerere Unitario" con l'obiettivo di forma
re figure professionali in grado di operare negli ambiti: Ambiente 
Agricoltura e Alimentazione  Territorio

Al quarto anno si attivano le aree modulari:
Modulo agroindustriale esamina gli aspetti alla trasformazione indu
striale delle produzioni agricole in rapporto ad una più moderna
utilizzazione degli alimenti soddisfa le esigenze della moderna utilizza
zione e trasformazione degli alimenti (trasformazione del latte, indu
stria del vino, industria conserviera, ecc.) e sulla qualità dei prodotti.
Modulo agroambientale analizza le tecniche di produzione ecocompa
tibili e gli nterventi necessari alla tutela e al miglioramento dell’ambien
te privilegiando le linee di una agricoltura sostenibile, di attività rurali
ecocompatibili e di miglioramento dell’ambiente.
Modulo vivaismo e colture protette studia le moderne tecniche di
produzione in serra di ortaggi, fiori e piante ornamentali e l’attività
vivaistica in generale
Modulo valorizzazione delle produzioni animali affronta gli aspetti
relativi alla valorizzazione delle produzioni zootecniche e delle tecni
che di allevamento, competenze nel settore zootecnico nell’ambito
dell’allevamento animali e nell’industria mangimistica, progettazione e
impiantistica delle strutture zootecniche
Modulo agroterritoriale analizza i problemi collegati ad un più corretto
uso degli spazi rurali e gli aspetti di ordine idrogeologico.

Autonomia
1) Progetto di meteorologia – Materia fisica  classi interessate: II
2) Progetto di informatica – Materia Matematica  classi interessate: I e III
3) Approfondimento di particolari aspetti delle discipline curricolari
attraverso l’attivazione dei moduli: agroambientale, agroindustriale,
vivaismo e colture frutticole, produzioni animali, agroterritoriale, tenen
do conto anche delle proposte degli studenti, classi interessate: IV e V
nell’anno in corso (2008/09) sono attivati i seguenti moduli con i
relativi progetti:
n agro ambientale: progettazione e realizzazione di area verde e varie
tipologie di giardini;
n agroindustriale: produzione e coomercializzazione di vino albana
“albana passito” con due metodi di appassimento ( in pianta e con
utilizzazione di appassitoio con sviluppo di muffe nobili);
n vivaismo e colture protette: sostituzione del vecchio impianto di
pescheto con progettazione e realizzazione di un nuovo impianto
dimostrativo di nuove cultivar di pesco nell’ambito dell’azienda agraria
dello Scarabelli; Valutazione tecnico economica per la coltivazione
della fragola in coltura protetta secondo il metodo dell’agricoltura inte
grata e biologica nell’ambito dell’azienda agraria;
n produzioni animali: progettazione di una stalla con annesso caseifi
cio; progettazione di una stalla ad energia alternativa (fotovoltaico).

Istituto Tecnico Agrario “Scarabelli”

[ PIANO DI STUDI

INSEGNAMENTI
CLASSI E ORE

I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Educazione Fisica 2 2 2 2 2
Lingua e Lettere Italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elementi di diritto ed economia 2 2
Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3* 3*
Chimica e laboratorio 4* 4*
Chimica Agraria con Esercitazioni
e Tecniche Agroalimentari 4* 2* 3*

Scienze della Terra e Biologia 3 3
Biologia applicata 3 3 4
Tecnica di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione 5* 6*

Tecnica di produzione animale 2 2 4
Tecniche di gestione, valutazione,
ed elementi di legislazione 4* 3* 5*

Disegno e Cartografia 3* 3*
Topografia ed elementi di Costruzioni 3* 3*
Area di progetto 3*
Area modulare 3* 4*
Totale ore settimanali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza 4 4 12 14 14
*Materie con compresenza

Strutture
L’I.T.A.S. “G. Scarabelli” di Imola è dotato di una azienda agraria di ha 26
circa investita a colture arboree da frutto, vigneti, seminativi, orticole, ad
indirizzo colture biologiche e di una cantina didattica. Sono presenti
laboratori di chimica, chimica agraria, industrie agrarie, fisica, scienze
naturali, microbiologia e riproduzione meristematica, colture protette
(serra), disegno, topografia e costruzioni rurali, meccanica agraria, agro
nomia, zootecnia, agrometeorologia, informatica multimediale.
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Via Peglion, 25 40128 Bologna (Bo)
Tel. 051/178511 – Fax 051/4178504
email: istitutoserpieri@pec.postamsw.it
http://bellquel.bo.cnr.it/scuole/serpieri/

Le altre sedi
Istituto professionale
per l’agricoltura
e l’ambiente “Luigi Noè”
Via Roma, 3/1
40050 Loiano (Bologna)
Tel. 0516544100
Fax 0516543070
email: ipaaloiano@istituoserpieri.191.it

Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente
“Benito Ferrarini”
Via Ponte Albano, 43  40037 Sasso Marconi (Bologna)
Tel. 051 6756293 – 051 843472  Fax 051 841140
email: ipaa.ferrarini@libero.it

Dirigente Scolastico: prof.ssa Lucia Cucciarelli

Responsabile del POF: prof.ssa Marina Beretta

Curriculi di studio
Nella sede di Bologna è attivo il Cerere unitario con i tre moduli:
Agroambientale, Agroindustriale e Vivaismo e colture protette

Autonomia
L’istituto Tecnico Agrario “A. Serpieri” ha attivato da più anni alcune
modifiche sugli orari ministeriali al fine di migliorare l’offerta formativa
delle materie professionalizzanti dando particolare rilievo agli aspetti
tecnicopratici delle materie che compongono i vari moduli di specializ
zazione. Ciò consente da un lato la rimotivazione degli studenti in
difficoltà e dall’altro il consolidamento delle conoscenze e competenze
acquisite in ambito teorico.
In particolar modo sono state previste le seguenti attività:
n modulo vivaismo e colture protette: cura e manutenzione delle aree
verdi dell’Istituto con preparazione del materiale necessario tramite
propagazione in serra.
nmodulo agroambientale: riqualificazione delle aree verdi dell’Istituto
tramite rilievo, progettazione e realizzazione dei lavori da realizzare.
n modulo agroindustriale: ottenimento con fini didattici dei seguenti
prodotti di trasformazione partendo da materie prime presenti in azien
da o acquisite dall’esterno: yogurt, birra, vino.

Progetti
Ne indichiamo solo alcuni di quelli che vengono attivati ogni anno.
Corso di degustazione vini; Laboratorio teatrale  “Personaggi e persone
alla scoperta di sé. Musica, teatro e musical theatre”; Giornalismo
attivo; Strumenti giuridicoprocessuali per la tutela dei diritti dei cittadi
ni e/o consumatori; Educazione alla salute  Sottoprogetto: “Rugby in
rete”; Gruppo sportivo; Educazione stradale  Sottoprogetto: “Due ruo
te” Sottoprogetto “guida sicura”; Patentino; Progetto scuolaAmbiente
 Compostaggio  Sottoprogetto: Esperienze di laboratorio sul compost 
Sottoprogetto: Giardino ornamentale

Istituto Tecnico Agrario “Arrigo Serpieri”

[ IL QUADRO ORARIO

MATERIE VALUTAZIONE
ORARIO

SETTIMANALE
I II

Religione o. 1 1
Educazione fisica p. 2 2
Lingua e lettere italiane s.o. 5 5
Storia o 2 2
Matematica e informatica s.o. 5 5
Lingua straniera s.o. 3 3
Chimica e laboratorio o.p. 4(2) 4(2)
Scienze della terra e Biologia o. 3 3
Disegno e cartografia g.o. 3(2) 3(2)

El. Diritto ed Economia o. 2 2

Fisica e laboratorio o. 3(1) 3(1)
Totale ore 33 33
Ore di compresenza nel biennio (5) (5)

MATERIE VALUTA
ZIONE

ORARIO
SETTIMANALE

III IV V
Religione o. 1 1 1
Educazione fisica p. 2 2 2
Lingua e lettere italiane s.o. 3 3 3
Storia o. 2 2 2
Matematica e informatica* s.o. 3 3 2

Lingua straniera o. 2 2 2

Chimica agraria con eserc.
e Tecniche agroalimentari* o.p. 4(2) 2(1) 3(2)

Biologia applicata o. 3 3(2) 4(2)
Topografia ed elementi di costruzioni* s.o. 3(2) 3(2)
Tecniche di gestione,
valutazione ed el. legisl. s.o. 3(3) 4(4) 5(5)

Tecnica di produzione vegetale
ed el. meccanizz. s.o.p. 6(4) 5(3)

Tecnica di produzione animale* s.o.p. 2 2 4

Area di progetto* s.g. 3(3)
AREA MODULARE

Agro  Industriale
Tecnologia generale o.p. 2
Biochimica applicata o.p. 1(1)
Tecnologie speciali s.o.p. 2(2)
Commercializzazione e Leg. o. 2
Agro  Ambientale
Ecologia del paesaggio s.o.p. 3(3)
Ecologia applicata s.o. 2
Agroecologia e tutela amb. s.o. 2
Vivaismo e colture protette
Tecnica vivaistica s.o.p. 3(3)
Produzioni vivaistiche o.p. 2
Strutture vivaistiche o.p. 2

Totale ore 34
(11)

35
(1315)

35
(1214)

Valutazione: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.
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Sezione Tecnica Agraria
(indirizzi: generale 
ambientale  zootecnico)
Sezione Liceo Scientifico
ad indirizzo biologico
Via F.lli Rosselli 41/1
42100 Reggio Emilia (Re)
Tel. 0522 280340 
Fax 0522 281515
Email istituto: itazanelli@itazanelli.it
Email dirigente scolastico: dirigentescolasticoi@itazanelli.it
http://www.itazanelli.it

Preside: Patrizia Pellacani
Vice Preside: Mario Ferrari
Responsabile del POF: Lorella Chiesi

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato :indirizzo generale, Cerere con modulo agroambientale 
Cerere con modulo delle valorizzazioni delle produzioni animali.

Autonomia
L’Autonomia scolastica è stata utilizzata otto anni fa per modificare e
caratterizzare ancor più fortemente il corso “Cerere” modulo Agroambienta
le nel settore ambientale, avvalendoci della possibilità, fornita dall’autono
mia, di modificare il 20% delle ore curricolari, apportando alcune modifi
che al piano di sudi, funzionali agli obiettivi, in termini di competenze, della
figura professionale che intendevamo mettere a punto. Le figure professio
nali identificabili nel nuovo curricolo ambientale sono le seguenti:
1  Tecnico addetto al monitoraggio dell’ambiente per la valutazione dell’im
patto ambientale delle attività agricola, zootecnica ed agroindustriale.
2  Tecnico addetto alla gestione dei rifiuti solidi e dei reflui
3  Tecnico esperto dei sistemi di coltivazione biologica a basso impatto
ambientale (agricoltura biologica ed integrata)
4  Tecnico addetto alla progettazione ed alla gestionemanutenzione di
parchi e giardini, alla rinaturalizzazione del territorio e alla gestione delle
aree marginali.

Progetti formativi
Ne vengono indicati alcuni: problematiche relative alla presenza di mico
tossine negli alimenti e controllo delle aflatossine in prodotti alimentari,
biodiversità delle specie agrarie, biomonitoraggio della qualità dell’aria
tramite i licheni, analisi sensoriale di prodotti agroalimentari, progettazio
ne di spazi verdi per scuole ed enti pubblici del territorio, riconoscimento
alberi ed arbusti ornamentali, a scuola di zootecnia in allevamento, terapia
assistita con animali.

Strutture
Oltre ai numerosi ed attrezzati laboratori l’istituto dispone di una azienda
agraria che è estesa su una superficie di 20 ettari. La struttura aziendale
dell’istituto è dotata di una stalla a stabulazione libera, e di un caseificio
nel quale viene trasformato il latte prodotto in formaggio Parmigiano Reg
giano. Nell’azienda agraria, sono presenti diverse colture arboree (melo,
pero, drupacee e vite) .
La vite occupa un posto preminente nell’azienda in quanto gran parte
dell’economia agricola provinciale è dipendente dalla produzione di uva e
quindi di vino.
Il vigneto dell’istituto è caratterizzato da diversi vitigni tipici della nostra
provincia (Ancellotta, Marani, Salamino, Grasparossa ecc.), ma anche da
una collezione di antichi vitigni di cui si è curata la salvaguardia.

Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”

[ CERERE TRIENNIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
MATERIA DI STUDIO E ORE SETTIMANALI TRIENNIO III IV V

Italiano 3 3 3
Storia 2 2 2
Lingua straniera 2 2 2
Matematica e informatica 3 3 2
Chimica agraria con esercitazioni e tecniche
agroalimentari 4 2 3

Biologia applicata 3 3 4
Tecniche di produzione vegetali ed elementi
di meccanizzazione 5 6 

Tecnica di produzione animale 2 2 4
Tecniche di gestione valutazione ed elementi
di legislazione 4 3 5

Area di progetto   3
Area modulare: Scienza delle produzioni animali 3
Area modulare: Tecnologie speciali 1
Area modulare: Strutture zootecniche 1
Area modulare: Zooeconomia e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali 2

Educazione fisica 2 2 2
Religione/Attività alternativa 1 1 1
Topografia ed elementi di costruzioni 3 3 

Totale ore 34
(12)

35
(14)

35
(14)

Titolo di studio: Diploma di Perito Agrario

[ CERERE TRIENNIO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
MATERIA DI STUDIO E ORE SETTIMANALI TRIENNIO III IV V

Italiano 3 3 3
Storia 2 2 2
Lingua Straniera 2 2 2
Matematica e Informatica 3 3 2
Chimica Agraria con esercitazioni e tecniche
agroalimentari 3 2 3

Biologia applicata 3 3 4
Tecniche di produzione vegetale ed elementi
di meccanizzazione 5 5 

Tecnica di produzione animale 2 2 3
Tecniche di gestione valutazione ed elementi di
legislazione 3 3 4

Area di progetto   3
Ecologia applicata e monitoraggio chimico
biologico 2 2 2

Ecologia del paesaggio (area modulare)  3 
Ecologia applicata (area modulare)   2
Agroecologia ed elementi di Diritto ambientale
(area modulare)   2

Educazione fisica 2 2 2
Religione/Attività alternativa 1 1 1
Topografia ed elementi di Costruzioni; Sistemi
informatici applicati all’ambiente 3 2 

Totale ore 34
(12)

35
(14)

35
(14)

Le ore indicate tra parentesi sono ore di esercitazioni/laboratorio
con compresenza fra insegnanti.
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Viale Ricciano n. 5  51017 Pescia (Pt)
Tel. 0572/49401  Fax 0572/477957
email: ptta010004@istruzione.it
sito: www.scuolepistoia.it/itasanzilotti/

Preside: Prof.ssa Siriana Becattini
Responsabile del POF: Prof.ssa Siriana Becattini

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato l’indirizzo Cerere Unitario

Autonomia
L’ampliamento dell’offerta formativa si esplica attraverso attività/azio
ni inerenti diversi approfondimenti tematici, sviluppo di iniziative lega
te all’educazione alla salute e alla socialità, ad attività di scuolalavoro,
stage formativi e integrazione con la formazione professionale.

Progetti formativi
Ne segnaliamo alcuni di quelli realizzati.
A) Progetto: "Ecocultura"
Percorso di formazione, progettazione e realizzazione partecipata sulle
tematiche inerenti l’ambiente, soffermandosi in particolare sulle pro
blematiche legate ai rifiuti, al loro riutilizzo ed alle fonti di energia
rinnovabili.

Adesione al progetto “A scuola di Teatro” promosso dalla Provincia di
Pistoia e dall’Associazione Teatrale Pistoiese, quale progetto di orienta
mento e formazione al linguaggio teatrale.

Lo scopo del progetto è quello di costruire un “atlante” (sia cartaceo che
multimediale) ad uso didattico per gli studenti del quarto e quinto anno
dell’Istituto Agrario, che sia di supporto allo studio della biologia appli
cata.

Strutture
Oltre ad attrezzati laboratori per le esercitazioni agrarie ed aziendali
l’Istituto dispone di un’azienda agraria per un’estensione di 8,5 ettari
comprensiva di:
– una cantina;
– un oleificio sperimentale con moderne attrezzature;
– una serra, per la coltivazione di piante da fiore, costruita con i criteri
più moderni e dotata di attrezzature automatiche;
– altre serre e tunnel per colture orticole e floricole, semiforzate e
forzate;
– diversi oliveti, di cui due specializzati dimostrativi, in cui si trovano
raccolte diverse varietà da olio e da tavola;
– un frutteto e un vigneto specializzati.

Istituto tecnico agrario statale “Dionisio Anzilotti”

[ PIANO DI STUDI

DISCIPLINE

CLASSI E ORE

BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1

Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Elementi di Diritto ed Economia 2 2   

Matematica e Informatica 5 5 3 3 2

Fisica e laboratorio 3 3   

Chimica e Laboratorio 4 4   

Chimica Agraria con Esercitazioni e Tecniche
Agroalimentari   4 2 3

Scienze della Terra e Biologia 3 3   

Biologia Applicata   3 3 4

Tecnica di Produzione Vegetale ed Elementi
di Meccanizzazione   5 6 

Tecnica di Produzione Animale   2 2 4

Tecnica di Gestione, Valutazione ed Elementi
di Legislazione   4 3 5

Disegno e Cartografia 3 3   

Topografia ed Elementi di Costruzione   3 3 

Area di Progetto     3

Area Modulare(*)    3 4

Ore totali 33 33 34 35 35

Ore di compresenza 4 4 12 14 14

(*) MODULO FLOROVIVAISMO
E COLTURE PROTETTE

MATERIE D’INSEGNAMENTO IV V

Tecnica vivaistica 3 

Produzioni Florovivaistiche/orticole  2

Strutture florovivaistiche  2

Totale ore settimanali 3 4

(*) MODULO AGROAMBIENTALE

MATERIE D’INSEGNAMENTO IV V

Ecologia del paesaggio 3 

Agroecologia e tutela dell’ambiente  2

Ecologia Applicata  2

Totale ore settimanali 3 4

(*) MODULO AGROINDUSTRIALE

MATERIE D’INSEGNAMENTO IV V

Tecnologia Generale 2 

Biochimica Applicata 1 

Tecnologie speciali  2

Commercializzazione e Legislazione  2

Totale ore settimanali 3 4



n. 49/2008 [ TOSCANA ] Terra e Vita 47

Via delle Cascine, 11  50144 Firenze (Fi)
Tel. 055/36.21.61 – Fax 055/36.00.03
www.agrariofirenze.it –email: itagr@agrariofirenze.it

Preside: prof. Mario Sladojevich

Responsabile del POF: prof.ssa Dr. Agr. Maria Novella Alioto

Curriculi di studi
Sono attualmente attivati sia il corso ad indirizzo generale sia quello
Cerere; in quest’ultimo sono presenti tutti i moduli previsti dall’ordina
mento: Agroambientale, Agroindustriale, Agroterritoriale, Valorizza
zione della Produzione Animale e Vivaismo e Colture Protette. È inoltre
attivo un corso serale ad ordinamento cerere, Modulo Agroambientale.
All’Istituto Professionale, nel monoennio (classe III) di qualifica, sono
attivati il Corso di Operatore Agroambientale e di Operatore Agrituristico
che confluiscono nel Corso di Agrotecnico (classi IV e V).

Autonomia
Per quanto riguarda l’autonomia scolastica, nell’ambito del Corso ad
Indirizzo Generale, il Collegio Docenti ha deliberato l’introduzione della
Lingua Inglese al triennio, come nel corso Cerere, modulando l’orario
del triennio come previsto dalla legge sull’autonomia.
Sempre nell’ambito dell’autonomia scolastica, il Consiglio d’Istituto
delibera un calendario scolastico, sulla base del calendario regionale.

Progetti formativi
I progetti formativi attivati negli ultimi tre anni fanno capo a tre grandi
ambiti:
Progetti volti a migliorare l’inserimento e l’autonomia di alunni diversa
mente abili.
Progetti con temi strettamente inerenti il percorso di studio o strutture
della scuola.
Progetti finalizzati all’orientamento in entrata (rivolti agli alunni delle
scuole medie) ed in uscita (Università, mondo del lavoro e dell’impresa).

Strutture
L’Istituto Tecnico Agrario ha tre edifici storici con le classi, i laboratori, la
presidenza, le segreterie, la biblioteca ed altri fabbricati annessi al
l’azienda agraria.
L’Istituto Professionale dispone di un fabbricato con le classi, i labora
tori ed altri fabbricati annessi all’azienda agraria.
L’azienda agraria dell’IPSAA risulta così articolata: serra a vetri riscalda
ta dove vengono effettuate le riproduzioni, vi vengono coltivate piante
dal fiore reciso (strelizie, iris, gladioli), oltre a gerani, piante aromatiche,
ecc. Nei tunnel vengono coltivate primizie come vari tipi di insalate,
rucola, lattughe miste, ecc., utilizzando tecniche di agricoltura biologi
ca. In pieno campo si attuano due tipologie di coltivazione: coltivazione
di ortaggi e coltivazioni arboree quali un frutteto e un vigneto.

Istituto d’istruzione superiore  Istituto tecnico agrario statale
Istituto prof.le di Stato per l’agricoltura e l’ambiente

[ CERERE UNITARIO
AREE MODULARI: MATERIE

DI INSEGNAMENTO IV V SETT. CLASSI DI
CONCORSO

MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE

Tecnica vivaistica 3 A058
Ore settimanali 3
Produzioni vivaistiche/orticole 2 A058
Strutture vivaistiche 2 A072
Ore settimanali 4

MODULO AGROAMBIENTALE

Ecologia del paesaggio 3 A058
Ore settimanali 3
Ecologia applicata 2 A058
Agroecologia e tutela dell’ambiente 2 A058
Ore settimanali 4

MODULO AGROINDUSTRIALE

Tecnologia generale 2 A058
Biochimica applicata 1 A012
Ore settimanali 3
Tecnologie speciali 3 A012
Commercializzazione e legislazione 1 A058
Ore settimanali 4

MODULO VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

Tecniche delle produzioni animali 3 A074
Ore settimanali 3
Zooeconomia 2 A058
Strutture zootecniche 2 A072
Ore settimanali 4

MODULO AGROTERRITORIALE

Analisi e interventi territoriali 3 A058
Ore settimanali 3
Elementi di pianificazione del territorio rurale 4 A058
Ore settimanali 4
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Via de Barberi  58100 Grosseto (Gr)
Tel. 0564/22321  Fax 0564/ 415389
E  mail: istecagr@gol . grosseto . it
Codice fiscale / Partita IVA 00224160531

Preside: prof.ssa Marilene Taddei

Responsabile del POF: prof.ssa Giampaola Pachetti

Curriculi di studio
Nell’Istituto sono attivati sia l’indirizzo generale che Cerere.

Progetti formativi
Sono progetti pensati e realizzati in stretta collaborazione con le istitu
zioni locali e con le organizzazioni professionali di categoria nonché
con aziende private agroalimentari. Ecco alcuni esempi.
1) È sorto un centro per lo studio e l’applicazione dei biofertilizzanti. Nel
Centro cui si valutano le possibilità di impiego dei funghi micorrizici
simbionti delle specie erbacee ed arboree di particolare interesse agro
nomico.
2) Progetto di recupero del germoplasma dell’“Olivone di Sempronia
no” . L’Istituto propaga e conserva il materiale di propagazione di una
pianta ultramillenaria di particolare interesse scientifico.
3) Per i progetti di alternanza scuola/lavoro, negli ultimi due anni la
scuola ha organizzato stage di vendemmia e cantina per gli studenti del
quinto anno presso le aziende più importanti della provincia del setto
re, nel corso dei quali gli allievi, accanto ad un tutor aziendale hanno
svolto per due settimane attività lavorativa e formativa sia in vigneto
che in cantina.
4) Il progetto di gestione delle alberature in ambiente urbano attraverso
la tecnica del “tree climbing” costituisce un momento di contatto con un
settore molto particolare ed in via di sviluppo, come quello delle
potature in arrampicata sugli alberi.

Istituto Statale di istruzione tecnica e professionale
“Leopoldo II di Lorena”

5) Ogni anno, a conclusione del percorso di studi sull’olivo e la vite, per
gli alunni delle quarte e quinte classi del Corso Cerere e tradizionale,
vengono organizzati progetti di degustazione di olio e vino.

Strutture
Comprendono laboratori di chimicafisica – biologia – biofertilizzanti –
meccanica – informatica – linguistico – micropropagazione.
Nel laboratorio di micropropagazione si propagano con le tecniche in
vitro piante ornamentali ed arboree.
Serre: 1) serra in ferrovetro climatizzata per la propagazione e la
coltivazione su banchi; 2) tunnel serra climatizzata con bancali di
radicazione.

Azienda agricola
L’azienda dell’Istituto comprende: 60 ettari e colture erbacee ( foraggi e
cereali ); 5 ettari di vigneto, 10 ettari di oliveto specializzato e tradizio
nale e 2 ettari di bosco di nuova realizzazione.



n. 49/2008 [ MARCHE ] Terra e Vita 49

Via Caprile 1, 61100 Pesaro (Ps)
Tel. 0721 21440  Fax 0721 23207
email: ita.cecchi@provincia.ps.it
sito: www.provincia.ps.it/ita.cecchi/

Dirigente scolastico: Prof.ssa Marisa Rossini
Responsabile del POF.: Prof.ssa Gabriella Vigo

Curriculi di studio
L’istituto ha attivo il Cerere unitario suddiviso nei quattro moduli agro
ambientale, agroindustriale, produzioni zootecniche e vivaismocolture
protette. In quinta classe è stato reintrodotto l’insegnamento di Tecnica
della Produzione Vegetale, attraverso una revisione della distribuzione
delle ore di lezione nella classe quarta ed uno scambio con le materie
economiche e zootecniche. La matematica nei primi anni è abbinata
allo studio della Informatica. Inoltre ne è stato incrementato lo studio in
quinta, con un’ora settimanale in più, vista la complessità della materia
e la sua utilità per gli studi universitari nel settore scientifico. L’appren
dimento della lingua inglese si avvale di corsi di potenziamento pomeri
diani. A richiesta delle famiglie si attivano corsi per l’apprendimento di
una seconda lingua europea che nel presente anno scolastico è lo
spagnolo.

Progetti Formativi
Molte sono le opportunità di raccordo con il territorio, di collaborazione
con gli Enti locali e con gli imprenditori del settore agrozootecnico e
della trasformazione dei prodotti: durante il periodo estivo, gli alunni
che lo desiderano, svolgono in queste aziende, pubbliche e private,
almeno 1 mese di attività lavorativa, retribuita con borse di studio.
Spesso intere classi vengono coinvolte in progetti con partners locali
del settore: ad esempio la promozione della qualità della filiera della
carne del Montefeltro con la Comunità Montana e la BovinMarche;
iniziative dell’Ente del Parco del San Bartolo – essendo la scuola
inserita anche in tale contesto – riguardanti lo studio della flora e fauna
selvatica; collaborazione con l’Associazione degli Ornitologi per l’alle
stimento della esposizione nazionale presso il quartiere fieristico.
Scuola Aperta  Ambiente e Rapporti col territorio  Si tratta di progetti
che consentono l’incontro tra istituzione scolastica, territorio, cittadi
nanza. In particolare i due progetti Caprile Agrishow  Natura e Cultura e
L’esperto risponde intendono promuovere l’integrazione tra l’IIS Cecchi
e le imprese del settore per favorire l’inserimento dei giovani diplomati
nelle imprese agroindustriali del territorio.

Approfondimenti Disciplinari  I progetti intendono approfondire temati
che proprie del programma scolastico, anche in maniera interdisciplina
re, con l’ausilio di risorse interne (in termini di beni e servizi, ad
esempio la biblioteca) e di esperti esterni.

Istituto d’istruzione superiore e Istituto tecnico agrario “A. Cecchi”

Linguistica e scambi europei, in cui sono raggruppati tutti i progetti che
hanno come scopo il miglioramento della competenza linguistica in
inglese e l’apprendimento di una seconda lingua europea (spagnolo o
russo).
Orientamento  Una particolare attenzione viene rivolta alle attività di
orientamento che accompagnano gli studenti dalla scuola media al
termine del quinquennio presso l’IIS Cecchi. Il Progetto O.R.S.A. e la
Festa degli alberi, il primo attraverso esperienze di laboratorio, la
seconda con un concorso che invita gli studenti a riflettere su tematiche
ambientali, intendono far sperimentare alcuni contenuti e metodologie
dell’Istituto Agrario.

Strutture
L’istituto dispone di laboratori per le esercitazioni pratiche di scienze,
chimica, fisica, informatica, meristematicamicropropagazione delle pian
te, agronomia, colture protette, meccanica, topografia, zootecnia, multi
medialelinguistico, per l’apprendimento delle lingue e delle altre discipli
ne, sono di grande ausilio nelle attività di insegnamentoapprendimento.

Azienda agricola
L’Istituto dispone di un’azienda agraria, estesa per 25 ha, nel Parco del
San Bartolo, dotata di vigneti di uve rosse e bianche per la vinificazione,
direttamente effettuata nella Cantina di recente ristrutturazione. Un
uliveto sperimentale permette la produzione di ottimo olio extravergi
ne. Il pescheto, il meleto, il pereto e un appezzamento con altre
drupacee permettono ai ragazzi di esercitarsi nella potatura e di seguire
le piante nelle varie fasi fenologiche. Nei seminativi di frumento duro e
di colture portaseme, spesso vengono ospitate sperimentazioni effet
tuate insieme ad Enti che operano nel territorio. È inoltre presente un
Campo Genoma di ulivi che raccoglie le antiche varietà della Regione
Marche.
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Con Ordinamento Specializzato in Viticoltura ed Enologia
Viale Repubblica , 30  63100 Ascoli Piceno (Ap)
Tel. 073641641/41954
Fax 0736342762
email: iagrar@tin.it
http://www.agrarioulpiani.it

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Margherita Bonanni

Responsabile del POF: Prof.ssa Annalia Pancheri

Curriculi di studio
Sono attivi il Cerere Unitario modulo “AgroAmbientale” (5 anni)
e il Cerere Unitario indirizzo “Viticolo Enologico” (6 anni)

Autonomia
Da sempre, la necessità di migliorare e sperimentare nuovi percorsi
didattici nelle strutture dell’Istituto (Azienda agraria, Cantina, Convitto,
Laboratori, Giardino Botanico Didattico), ha portato ad adottare la
flessibilità e la strutturazione tipiche dell’autonomia.
Durante il periodo di picco delle operazioni di campagna (semine, potatu
ra, raccolta, vinificazione), i docenti sono impiegati in maniera flessibile
nella didattica sia in termini di orario che di gruppi classe. Le specificità
degli indirizzi quali il Viticolo –Enologico, portano ad una strutturazione
del 6° anno scolastico con inizio posticipato di un mese al fine di far
effettuare agli studenti un tirocinio in Cantine opportunamente scelte.
La promozione di Ricerca e Sperimentazione è tradizionalmente presen
te nella Scuola con progetti di ricerca che vanno dagli ambiti Viticolo
Enologici (C.S.V) a quelli Olivicoli come il Progetto O.T.A. (Oliva Tenera
Ascolana). I risultati di tali ricerche sono pubblicati su Riviste Scientifi
che a diffusione nazionale e mondiale.

Progetti formativi
Corso per guide del Giardino Botanico  Favorire la conoscenza dell’eco
sistema scuola e dell’ecosistema Ascoli, l’individuazione di itinerari di
interesse storiconaturalistico.
Formare studentiguide che si occuperanno anche dell’attività di orien
tamento.
Progetto “adotta una vigna”  Progetto in collaborazione con l’Assesso
rato provinciale all’agricoltura riguardante la coltivazione e vinificazio
ne di vigneti relitti ai fini della salvaguardia della biodiversità.
Raccolta differenziata  Sensibilizzare gli alunni e tutto il personale
dell’Istituto sull’importanza della raccolta differenziata ed il riutilizzo
del materiale, al fine di ottenere un risparmio energetico. Raccolta dei
tappi di plastica con il cui ricavato donare una sedia a rotelle a disabili.
Corso IFTS  Tecnico superiore per la produzione agricola nel rispetto
dell’ambiente e condizionalità (per le produzioni tipiche locali nel
rispetto della sicurezza del consumatore.
Progetto “mensa biologica”  Convertire la mensa annessa all’Istituto in
una mensa che utilizzi prodotti da agricoltura biologica.

Strutture
Oltre ai laboratori l’istituto dispone dell’azienda Agraria "Navicella"

annessa alla scuola e ha un’ampiezza di circa 50 ettari, ubicata in
localita' Marino del Tronto. Essa è principalmente vocata per la viticoltu
ra, l'olivicoltura ed il vivaismo.
La cantina didattica (Laboratorio Enologico) rappresenta il luogo per lo
sviluppo delle abilità e verifica delle conoscenze al fine di acquisire
competenze spendibili nel mondo del lavoro. I vini ottenuti vengono
commercializzati insieme agli altri prodotti dell’Azienda Agraria. Il Centro
di Selezione della Vite ha come scopo il miglioramento sanitario clonale
dei vitigni delle Marche di maggior interesse , la moltiplicazione e conser
vazione dei cloni selezionati, la diffusione di detto materiale.

Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani”

[ PROGETTO SPERIMENTALE “CERERE”
Modulo AGROAMBIENTALE (durata 5 anni)

DIPLOMA PERITO AGRARIO

INSEGNAMENTI
BIENNIO

(COMUNE)
TRIENNIO

ORDINARIO
I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Ed. Fisica 2 2 2 2 2
Ling. e lett. Italiana 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Straniera 3 3 2 2 2
El. Diritto Econom. 2 2
Matem. ed Inform. 5 5 3 3 2
Fisica e Laboratorio 3 3
Chimica e Laborat. 4 4
Ch. Ag. Tec. Agroal. 4 2 3
Scienze della Terra 3 3
Biologia Applicata 3 3 4
Tec. di Pr. vegetali 5 6
Tec. Pr. animali 2 2 4
Tec. Ges. Val. Leg. 4 3 5
Disegno e Cartografia 3 3
Topografia e Costruz. 3 3
Area di progetto 3
Area modulare 3 4
Totale ore settimanali 33 33 34 35 35

[ PROGETTO CERERE IND. VITICOLOENOLOGICO
DIPLOMA PERITO AGRARIO CON LA SPECIALIZZAZIONE

IN ENOLOGIA (ENOTECNICO)  (durata 6 anni)

INSEGNAMENTI
BIENNIO

(COMUNE) QUADRIENNIO

I II III IV V VI
Religione 1 1 1 1 1 1
Ed. Fisica 2 2 2 2 2 2
Ling. e lett. Italiana 5 5 3 3 2 2
Storia 2 2 2 2 1 1
Lingua Straniera 3 3 2 2 2 2
El. Diritto Econom. 2 2
Matem. ed Inform. 5 5 3 2
Fisica e Laboratorio 3 3
Chimica e Laborat. 4 4
Ch. Ag. Tec. Agroal. 3 3 8 6
Scienze della Terra 3 3
Scienze e Microbiol. 4 2 2 2
Agronomia, Coltiv. 5 4 5
Zootecnia 3 4
Ec. e TGA 3 4
Estimo e Diritto 4 5
Viticoltura ed Enolog. 2 5 11
Disegno e Cartografia 3 3
Meccanica Enolog. 2 2 2
Topografia e Costruz. 3 3 2 4
Totale ore settimanali 33 33 36 36 36 36
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Viale Montecristo 3, 06059 Todi (Pg)
Tel. 075.8959511 | Fax 075.8959539
email: info@itastodi.it  http://www.itastodi.it

Dirigente scolastico: Prof. Paolo Frongia
Resposabile del POF: Prof. Enrico Fortunati

L’Istituto Tecnico Agrario “Augusto Ciuffelli”, di Todi è il più antico
Istituto Agrario d’Italia, essendo nato come colonia agricola nel lontano
1864. Un’esistenza ultracentenaria durante la quale la scuola ha assun
to diverse denominazioni, ma è rimasto immutato il principio animatore
che l’aveva vista nascere, come istituzione destinata alla diffusione
della cultura e delle conoscenze agrarie.

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato l’indirizzo generale agrario in due sezioni e il Cerere
con il modulo agroambientale in una sezione.

Progetti formativi
Le attività extracurricolari, che negli ultimi anni sono state andate ad
integrare i curricoli ordinari possono essere così riassunte:
n Potenziamento Lingua inglese (Certificazione europea delle compe
tenze)  PET;
n Analisi sensoriale del vino e microvinificazione;
n Micropropagazione vegetale di specie in via di estinzione;
n Laboratorio Teatrale;
n Rilievo topografico satellitare (GPS);
n Agricoltura biologica;
n Inserimento lavorativo in serra (alunni H);
n Patente europea del computer (ECDL).

Il corso agroambientale prevede nell’area di progetto, svolta nell’ultimo
anno, l’esecuzione di interventi progettuali nei settori: del verde orna
mentale, del paesaggio e tematiche di riqualificazione agroambientale,
in collaborazione con Aziende ed Istituzioni locali.
Tutte le iniziative vengono vagliate e monitorate dalla commissione
autonomia della scuola per verificare l’efficacia didattica.
La scuola ha ottenuto da alcuni anni l’accreditamento regionale per la
formazione iniziale, superiore, continua e permanente, costituendo un
apposito staff che si occupa della progettazione ed erogazione di servizi
formativi, ciò ha permesso, collaborando con vari partner , di organizza
re ed ospitare nelle proprie strutture: corsi di formazione tecnica supe
riore (IFTS per tecnico di gestione del territorio produttivo, tecnico di
marketing nel settore enologico) corsi postdiploma e professionaliz
zanti: per esperto in stima dei danni, esperto potatore, operatore di
macchine agricole.

Strutture
La scuola, organizzata in dipartimenti, dispone per ognuno di essi di
moderni laboratori tecnicoscientifici (2 laboratori informatici, laborato
rio di fitopatologia, industrie agrarie, agronomia, biotecnologie vegeta
li, genio rurale, analisi sensoriale degli alimenti) aule attrezzate con
sussidi audiovisivi, ha inoltre un’azienda agraria (80 ha) che offre un
vasto assortimento di colture, allevamenti (bovine da latte) ed impianti
di trasformazione dei prodotti agricoli (cantina, caseificio, oleificio).

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Ciuffelli” di Todi con sezione
aggregata I.P.S.I.A. (Tecnico Agrario ed Agroambientale)

[ INDIRIZZO GENERALE “AGRARIO”
ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Italiano 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 2 2
Scienze naturali 2 3 3
Patologia vegetale 2
Entomologia agr. 2
Matematica 5 5 3
Fisica 3 3 3
Lingua straniera 3 3
Agronomia e Coltivazioni 4 3 3
Economia rurale 3
Estimo rurale ed el. Diritto agr. 5
Contabilità rurale 2 2
Zootecnia 2 2 2
Chimica generale 2 3
Chimica agr. 3 3
Industrie agr.
Meccanica agr. 2 2
El. Costruzioni rur. 4
El. Topografia 3
Disegno 2 2
Ed fisica 2 2 2 2 2
Totali 27 30 28 28 29
Esercitazioni:
Scienze natur. Patologia,
Entomologia 1 1 1 1 1

Economia, estimo, contabilità 2 2
Zootecnia 1 1 1
Chimica 2 2 2
Meccanica agr. e Topografia 3 3
Azienda agr. 6 6 5 3 2
Ore Totali 34 37 37 40 40
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Viale Agosti, 7 01022 Bagnoregio (Vt)
Tel. 0761780877  Fax 0761792855
email: vtta01000g@istruzione.it  info@istagosti.it

Sez.ni associate:
I.t.a.s. “ Bagnoregio viale Agosti, 7
I.P.S.I.A. Acquapendente, Via G. Carducci

Dirigente Scolastico: dott. Enzo Zazzera

Responsabile del POF: prof. Marcello Morleschi

Curricoli di studio
L’Istituto ha attivato il piano di studi Cerere unitario.

Autonomia
Nell’ambito dell’autonomia scolastica l’istituto ha attivato una serie di
corsi ad integrazione dell’offerta formativa curriculare che si svolgono in
orario aggiuntivo trattandosi di insegnamenti anche con valenza professio
nalizzante per la specificità dello stesso istituto (es. Corso di potatura –
autocad – computo metrico – enologia archeologia sperimentale  ...).
Tali progetti di ampliamento dell’of
ferta formativa hanno assunto carat
tere pluriennale.
La partecipazione degli alunni è ri
sultata complessivamente superio
re al 70% degli iscritti.
Progetti formativi: Patentino, Indu
str. Agr. Degustazione, CompMetri
co, Autocad, Medioevo, App. pota
tura e impianto vigneto, Corso on
line Climatologia, Giardino dei Sem
plici, INFEA (educazione ambienta
le), Gruppo Sportivo.

Strutture
1  Azienda agricola “Carbonara”.
Estensione azienda 20 ha, vigneto,
oliveto, grano, coltivazioni foraggiere.
2  Laboratorio micropropagazione
(produzione di piante in vitro).
3  N. 2 laboratori di informatica
(complessivamente n. 36 postazio
ni).
4  Aula zootecnia (esercitazioni pra
tiche).
5  Laboratorio meteorologico (rile
vazione stati atmosferici tramite
l’utilizzo di capannine meteorologi
che).
6  Laboratorio chimica agraria do
tato di postazioni informatiche.
7  Laboratorio di scienze – biologia
applicata dotato di postazioni infor
matiche.

Istituto d’ istruzione superiore “F.lli Agosti”

[ PIANO DI STUDI CERERE UNITARIO

INSEGNAMENTI
BIENNIO TRIENNIO

TOT. ORE PROVE
ESAMEI II III IV V

Religione 1 1 1 1 1 5
Educazione fisica 2 2 2 2 2 10 p.
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3 14C BIE. s.o.
Storia 2 2 2 2 2 15C TRI. o.
Lingua straniera 3 3 2 2 2 12 s.o.
Elementi di diritto ed economia 2 2 4 o.
Matematica e informatica 5 5 3 3 2 18 s.o.
Fisica e laborat. 3 3 6 o.
Chimica e laborat. 4 4 8 o.p.
Chimica agr. con esercitazioni e tecniche agroalimentari 4 2 3 9 o.p.
Scienze della terra e biologia 3 3 6 o.
Biologia applicata 3 3 4 10 o.
Tec. di prod. vegetale e elem. di meccaniz. 5 6 11 s.o.p.
Tec.di prod. animale 2 2 4 8 s.o.p.
Tec. di gestione e val. ed elem. legislazione 4 3 5 12 s.o.
Disegno cartogr. 3 3 6 g.o.
Topografia 3 3 6 g.o.
Area di progetto 3 3 s.g.
Area modulare 3 4 7 s.o.p.
Ore totali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza 4 4 12 14 14
Prove esame: s. = scritto: o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.
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Sede associata: istituto tecnico agrario di Alvito
Via S. Nicola –03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776 510033  Fax 0776 513713
email: i.t.agrario@libero.it
www.officine.it/iissanbenedetto

Dirigente scolastico: prof. Franco Tocco

Responsabile del POF: prof.ssa Annamaura Vassalli

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato l’indirizzo generale con minisperimentazione con
le discipline dell’Inglese prolungate fino alla classe quinta e Matemati
ca fino alla prima classe del triennio.

Autonomia
Si realizza attraverso l’attuazione, già da qualche anno, della settimana
corta, con lezioni fino al venerdì e due rientri pomeridiani; attraverso la
convocazione e nello svolgimento decentrato nelle sedi associate di
riunioni e Collegi docenti, ed infine attraverso la formulazione e realiz
zazione di proposte progettuali rispondenti ai fabbisogni di ogni sede
stessa.

Progetti Formativi
Descriviamo i principali
Progetto Tunisia: Scambi culturali con altre istituzioni scolastiche, in
particolare con il “ Centre de Formation Professionelle Agricole” di
Takelsa, Tunisia.
Progetto Stages estivi: Fornire agli studenti l’opportunità di confrontarsi
con le strutture produttive e le situazioni socioeconomiche del territo
rio e di poter verificare operativamente la rispondenza della propria
formazione con la richiesta del mercato del lavoro
Progetto Laboratorio per l’Educazione ambientale – monitoraggio delle
acque territoriali: monitorare lo stato delle acque territoriali per far
acquisire agli studenti la consapevolezza dell’importanza dell’ambien
te in cui vivono, delle tecniche d’indagine, del metodo scientifico e del
lavoro in team.

Strutture
L’Istituto Tecnico Agrario oltre che di numerosi laboratori dispone di
un’azienda agraria, che si sviluppa per una superficie di 12 ettari,
rappresenta una realtà dimostrativa e produttiva per tutti gli agricoltori
della zona soprattutto per le sue coltivazioni sperimentali. Infatti oltre
alle colture erbacee ed arboree tradizionali negli ultimi anni, anche per
la presenza delle strutture A.R.S.I.A.L. (Agenzia Regionale per lo Svilup
po e l’innovazione Agricola del Lazio), è stato possibile effettuare una
serie di sperimentazioni. Sperimentazioni che hanno consentito al
l’azienda, anche con l’acquisizione della certificazione biologica, di
reintrodurre e produrre colture particolari quali: il farro, i vecchi vitigni
autoctoni del Maturano, dello Spampanato, di piccoli frutti quali ribes,
lamponi, more, uva spina, dello zafferano oppure della sperimentazione
all’esterno delle zone specifiche della Dop del peperone di Pontecorvo,
della Dop del Cannellino di Atina o del Cabernet Doc.

Istituto di istruzione superiore “S. Benedetto”

[ PIANO DI STUDI INDIRIZZO GENERALE
MATERIA DI INSEGNAMENTO I II III IV V PROVA

Religione / Attività alternative 1 1 1 1 1
Lingua e Lettere Italiane 5 5 3 3 3 s.o.
Storia ed Educazione Civica 2 2 2 2 2 o.
Geografia 2 2    o.
Lingua Straniera 3 3 2 2 2 o.
Disegno 2 2    o.
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 p.
Matematica e Informatica 4 4 4   s.o.
Fisica 2 2 2   o.
Chimica Gen. Organica
ed Inorganica 2 2 2(2)   o.

Chimica Agraria
e Industrie Agrarie   2 4(2) 5(2) o.p.

Scienze Naturali 4(1) 4(1) 3(1)   o.p.
Patologia Vegetale
Entomologia Agraria    3(1) 3(1) o.p.

Agronomia e Coltivazioni   4(1) 6(2) 5(2) s.o.
Economia e Statistica Agraria   4 6(3)  s.o.
Tecniche di Gestione Aziendale     6(2) s.o.
Meccanica Agraria    2(1) 3(1) o.p.
Elementi di Topografia    4(2) 2 g.o.p.
Elem. di Costruzioni Rurali    2 3(2) g.o.
Zootecnia   3(1) 3(1) 3(1) 0.
Azienda Agraria e Tirocinio 6 6 5   p.
TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 39 40 40 
Le ore di compresenza sono indicate tra parentesi
Prova: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.
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Via Prenestina n. 1395, 00132 Roma (Rm)
Tel. 06/22427027  Fax 06/22420804 Sede Centrale;
Via della Colonia Agricola 41, 00138 Roma (Rm)
Tel. 06/87120064  Fax 0687122381
Sito web: www.agrariosereni.it
email: itas.emiliosereni.it

Preside: prof.ssa Patrizia Marini

Responsabili del POF: proff. Salvatore Totaro
e Rocco Francesco Le Rose

Curriculi di studio
A) Indirizzo Generale (con Piano Nazionale d’Informatica)
B) Perito Agrario Specializzato in Viticoltura ed Enologia
C) Cerere Unitario Modulo Agroambientale

Progetti formativi
n Patentino per il ciclomotore;
n Sportello Didattico;
n Valorizzazione delle eccellenze prendendo parte a diversi concorsi
nazionali come:

– Gara Nazionale Ist. Tecnici Agrari;
– Concorso Nazionale “Bacco e Minerva”;
– Certamen Varronianum Reatinum;

Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni”

[ PIANO DI STUDI DEL CORSO CERERE UNITARIO MODULO AGROAMBIENTALE
DISCIPLINE CLASSE CONCORSO I II III IV V PROVE

Religione / attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e lettere italiane A050 5 5 3 3 3 s.o.
Storia A050 2 2 2 2 2 o.
Lingua straniera (Inglese) A246 3 3 2 2 2 s.o.(*)
Elementi di diritto ed economia A019 2 2    o.
Matematica ed informatica A049 5 5 3 3 2 s.o.
Fisica e laboratorio A038 3 3    o.
Chimica e laboratorio A012 4(2) 4(2)    o.p.
Chimica agraria con esercitazioni e tecniche agroalimentari A012   4(2) 2 3(2) o.p.
Scienze della terra e biologia A060 3(1) 3(1)    o.

Biologia applicata A060
A058   3(1) 3(2) 4(2) o.

Tecnica di produzione vegetale ed elementi di meccanizzazione A058   5(4) 6(4)  s.o.p.
Tecnica di produzione animale A074   2(1) 2(1) 4(2) s.o.p.
Tecniche di gestione, valutazione ed elementi di legislazione A058   4(2) 3(2) 5(3) s.o.
Disegno e cartografia A072 3(1) 3(1)    g.o.
Topografia ed elementi di costruzioni A072   3 3  g.o.
Area di progetto     3(3) s.g.
Area modulare    3 4(2) s.o.p.
Educazione fisica A029 2 2 2 2 2 p.
Ore totali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza con Itp C050 4 4 12 14 14
Corrispondenza (art. 279 del d.L.vo 16.4.1994 n. 297): Maturità tecnica agraria
(*) Nelle III, IV e V classi solo prove orali. ( ) Le ore tra parentesi sono in compresenza con l’ITP.
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.

– Dante nella scuola;
Progetto Vigneto “Prato Fiorito” con il comune di Roma.

Strutture
Oltre a numerosi laboratori l’Istituto dispone di un’azienda agraria con
seminativi, vigneto ed oliveto, una cantina, e un laboratorio di zootec
nia in funzione della Fattoria didattica in fase di allestimento. Sono
presenti anche due apiari per la produzione di miele millefiori e due
serre dove si producono piante ornamentali per la vendita al pubblico e
l’addobbo verde per convegni e manifestazioni, quella della sede suc
cursale ha importanza prettamente didattica per le esercitazioni.
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Indirizzi di studio: agrario  arte  geometri
Via F. Parri, 14  00049 Velletri (Rm)
Tel./Fax 06.96198012

Sez. Staccata istituto d’arte sezioni:
architettura, ceramica, oreficeria
Via L.Novelli, 3 – 00049 velletri
Tel. 06/9630307  Fax 96153065
Email: Ist. Novelli@tiscali.it
indirizzo web: istitutosuperiorenovelli.191.it

Dirigente scolastico: Ersilia Rosa Daniele

Responsabile del POF: Eleonora Romano

Curricoli di studio
Indirizzo generale con minisperimentazione autorizzata con decreto
M.P.I. del 24.07.1990 (Lingua straniera e chimica per tutto il quinquen
nio; ridistribuzione delle ore di Economia e Statistica agraria e di
Tecniche di gestione)

Progetti formativi
1  Orientamento e integrazione: progetto attivato nel 2006/07, finanziato
dal Ministero della Pubblica Istruzione, indirizzato agli studenti delle
classi prime e seconde delle scuole medie del territorio al fine di favorire
l’orientamento e la scelta formativa e contrastare l’abbandono scolastico
attraverso moduli progettuali da concordarsi tra i docenti delle scuole
medie – che ne curano gli aspetti teorici – ed i docenti dell’istituto Novelli
– che ne curano gli aspetti applicativi e la realizzazione.
2  Alternanza scuola /lavoro: progetto attivato nel 2006/07, finanziato
dal Ministero della Pubblica Istruzione, che per l’indirizzo agrario preve
de per gli studenti del 3°, 4° e 5° anno la conoscenza di aziende agrarie
e della loro organizzazione e la partecipazione alle attività aziendali
con stages di durata variabile a seconda dell’anno di corso (da 23
giorni a 3 settimane)
3  Assistenza specialistica alunni diversamente abili: progetto finanzia
to dalla Provincia di Roma, che propone percorsi formativi tecnico
pratici e lavorativi che permettono agli studenti diversamente abili di
sperimentare il proprio livello di autonomia, abilità e professionalità
acquisite in itinere durante il ciclo di studi.
4  Teatro e integrazione: progetto autofinanziato dall’istituto che si
avvale dell’apporto dell’associazione culturale “La Mano” per realizza
re un laboratorio teatrale aperto ad alunni normodotati e ad alunni
diversamente abili al fine di permettere ad ogni ragazzo di avvicinarsi a
nuove esperienze, di lavorare in equipe, di arricchire il linguaggio
verbale, di acquisire la consapevolezza del linguaggio corporeo e spa
zio temporale.

Strutture
Azienda agricola con serra; laboratori di Chimica, di Scienze, di Informa
tica, aula polivalente, laboratori di Informatica (altri 2 di cui 1 CAD), di
Topografia e Disegno manuale, di Architettura, di Oreficeria, di Cerami
ca, di Chimica, di Plastica; Palestra con attrezzatura per arrampicata
sportiva e tiro con l’arco; campetto esterno.

Istituto d’Istruzione Superiore “Via Novelli“

[ PIANO DI STUDI
BIENNIO I II

Italiano 5 5
Storia ed educazione civica 2 2
Geografia 2 2
Lingua straniera 3 3
Disegno 2 2
Matematica e informatica 4 4
Fisica 2 2
Chimica generale organica e inorganica 2 2
Scienze naturali 4(1) 4(1)
Azienda agraria e tirocinio 6 6
Educazione fisica 2 2
Religione 1 1
Totale ore settimanali 35 35

TRIENNIO III IV V

Italiano 3 3 3
Storia ed educazione civica 2 2 2
Lingua straniera (inglese) 2 2 2
Matematica ed informatica 4
Fisica 2
Chimica generale organica e inorganica 2(2)
Chimica agraria – industrie agrarie 2 4(2) 5(2)
Scienze naturali 3(1)
Patologia agraria 3(1)
Entomotologia agraria 3(1)
Agronomia e coltivazioni 4(1 ) 6(2) 5(2)
Economia e statistica agraria 4 6
Tecniche di gestione aziendale 6(2)
Meccanica agraria 2(1) 3(1)
Elementi di topografia 4(2) 2
Elementi di costruzione rurale 2 3(2)
Zootecnica 3(1) 3(1) 3(1)
Aziende agrarie e tirocinio 5
Educazione fisica 2 2 2
Religione 1 1 1
Totale ore settimanali 39 40 40
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Via XX Settembre, 1  65020 Alanno (Pe)
Tel. Presidenza 0858573112
Segr. Telefax 0858573000
email: itascuppari@tiscali.it
http://web.tiscali.it/itasalanno

Dirigente Scolastico: Prof. Nino Traini

Responsabile del POF: Prof.ssa Anselma Ricci
L’istituto ha attivato il Cerere Unitario con i moduli Agroambientale
e Agroindustriale.

Autonomia
La scuola individua come direttrici delle attività progettuali ed esecuti
ve i seguenti punti:
Riorganizzazione delle strutture logistiche e delle risorse umane
Miglioramento dello star bene a scuola
Successo scolastico e lotta alla dispersione scolastica
Ridefinizione del ruolo docente nella scuola dell’autonomia
I suddetti punti rappresentano l’identità progettuale dell’istituto cui
sono riconducibili tutti i percorsi progettuali e la pianificazione delle
attività che sono suddivisi in quattro macroaree nei cui ambiti sono
definiti gli obiettivi operativi, i vari progetti e le modalità attuative.

Progetti formativi
Nell’Istituto ogni anno vengono attivati i seguenti progetti formativi:
“Qualità in viticoltura” con confronto quantitativo e qualitativo fra linee
di apporti nutritivi e verifiche di efficienza nell’impiego di ferormoni
nella “Tignoletta dell’uva”.
Biotecnologie e… produzione del
la birra (per comprendere ed at
tuare la produzione della birra).
“Il nostro giardino”: cura del verde
scolastico.
“Prove di microvinificazione”:
esperienze pratiche di vinificazio
ne per la produzione di vini tipici
del territorio abruzzese.
“Gli ortaggi e la loro stagionalità:
per le conoscenze tecnico pratiche
sulle coltivazioni ortive e la loro
stagionalità.
“Varietà autoctone di olivo”: tec
niche di moltiplicazione per la
conservazione del patrimonio oli
vicolo abruzzese.
Laboratorio musicale: corsi di mu
sica e canto in collaborazione con
le scuole medie del territorio.
Progetto”Biblioteca on line” per
riorganizzare ed informatizzare il
patrimonio librario dell’Istituto.
“Rintracciabilità dei prodotti e Orga
nismi Geneticamente Modificati”.
Scuola dei mestieri in agricoltura
con attivazione di corsi per Canti
niere ed Olivicoltore.
“Mostra dell’agricoltura e artigia
nato abruzzesi”.

Istituto Tecnico Agrario Statale “P. Cuppari”

[ CERERE UNITARIO MOD. AGROAMBIENTALE E MOD. AGROINDUSTRIALE
PIANO DI STUDI BIENNIO TRIENNIO PROVE

DI
ESAMEMATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingue e Lettere Italiane 5 5 3 3 3 s.o.
Storia 2 2 2 2 2 o.
Lingua Straniera (Inglese) 3 3 2 2 2 s.o.
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 p.
Elementi di Diritto ed Economia 2 2    o.
Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2 s.o.
Fisica e Laboratorio 3 (1) 3(1)    o.
Chimica e Laboratorio 4(2) 4(2)    o.p.
Chimica Agraria con Esercitazione e Tecniche Agroalimentari   4(2) 2(1) 3(1) o.p.
Scienze della Terra e Biologia 3(1) 3(1)    o.
Biologia Applicata   3(2) 3(2) 4(3) o.
Tecnica di Produzione Vegetale ed Elementi di Meccanizzazione   5(4) 6(4)  s.o.p.
Tecnica di Produzione Animale   2 2(1) 4(1) s.o.p.
Tecnica di gestione, Valutazione ed elementi di Legislazione   4(2) 3(2) 5(2) s.o.
Disegno e Cartografia 3 3    g.o.
Topografia ed Elementi di Costruzioni   3(2) 3(1)  g.o.
Area di Progetto     3(3) s.g.
Area Modulare    3(3) 4(4) s.o.p.
Prove di esame: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.

Strutture
L’Istituto dispone di un edificio nuovo adibito a scuola, di una palestra,
di un antico edificio ristrutturato e adattato a convitto, nonché di
fabbricati rurali ristrutturati adibiti a cantina e frantoio didattici. Gabi
netto di fisica, topografia e meccanica, gabinetto di zootecnia, laborato
rio di chimica e industrie agrarie, laboratorio di Scienze, laboratorio di
agraria, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale e serra.
L’Azienda agraria è estesa complessivamente ha 27,00 è condotta con
sistema convenzionale, rappresenta la tipica azienda collinare asciutta
ad indirizzo misto (cereali, olivo, vite) . Le macchine motrici ed operatri
ci in dotazione soddisfano quasi tutte le necessità operative. È presente
la filiera completa dell’olio in ogni sua espressione.
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Via Colle Comune 1
66020 Scerni (Ch)
Tel. 0873/914006  Fax 0873/919097
Email: itascern@tin.it

Preside: prof. Nino Menna

Responsabile del POF: prof. Nicola Tiberio

Curriculi di studi
L’Istituto ha attivato il curriculum di studi Cerere Unitario suddiviso nei
moduli vivaismocolture protette ed agroambientale.

Progetti formativi
n Biblioteca e lettura, il giornale in classe;
n Educazione alla salute;
n Orientamento;
n Alternanza scuolalavoro “Agriturismo” e “Agricoltura Biologica”;
n IFTS “Tecnico Superiore della trasformazione delle produzioni agroin
dustriali”;
n Attività sportiva;

Strutture
L’ Azienda Agraria ospita coltivazione della vite, olivo, fruttiferi, piante
ornamentali in serra.
Vi sono anche impianti di trasformazione: cantina e frantoio con produ
zione di vini ed olio di oliva, oltre ai laboratori di chimica, scienze e
zootecnia, informatico, linguistico, sensoriale, biblioteca, agronomia e
topografia.

Istituto Tecnico Agrario “C. Ridolfi”

[ PIANO DI STUDIO“CERERE UNITARIO”
AREE MODULARI: MATERIE

DI INSEGNAMENTO
ORE CLASSI DI

CONCORSO
PROVE

IV V sett. s.o. o. p.

MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE

Tecnica vivaistica 3 A058 (5/C) s. o. p.

Ore settimanali 3

Produzioni
vivaistiche/orticole 2 A058 (5/C) o. p.

Strutture vivaistiche 2 A072 (5/C) o. p.

Ore settimanali 4

MODULO AGROAMBIENTALE

Ecologia del paesaggio 3 A058 (5/C) s. o.

Ore settimanali 3

Ecologia applicata 2 A058 (5/C) s. o.

Agroecologia e tutela
dell’ambiente 2 A058 (5/C) s. o.

Ore settimanali 4
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico.
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Viale Cappuccini 26 86035 Larino (Cb)
Tel. 0874/ 822160 – Fax e Presidenza 0874/824535
email: cbta01000r@istruzione.it  www.itagitglarino.it

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Luccitelli

Responsabile del POF: Prof. Pasquale Marco Romano

Curricoli di studio
In entrambe le sezioni è stata attivata la sperimentazione “Cerere
Unitario” con la scelta di due moduli:
– nella sezione A il modulo “Vivaismo e colture protette”
– nella sezione B il modulo “Agroterritoriale”

Progetti formativi
I progetti attivati nell’ultimo triennio che hanno riscontrato una maggio
re partecipazione sono stati: Apicoltura, Trinity, Educare al rispetto della
natura, Progetto di recupero di edificio storico, ECDL, Il patentino a
scuola, partecipazione al Concorso nazionale “Bacco e Minerva” nella
sezione dei prodotti tipici, progetto di alternanza scuolalavoro, ecc.

Strutture
L’istituto è dotato di azienda agraria e mezzi agricoli, laboratorio di
chimica ed industrie agrarie, laboratorio linguistico, due laboratori di
informatica, laboratorio di zootecnia, laboratorio di agronomia, per lo
svolgimento delle attività pratiche.
Ogni anno vengono condotte, presso l’azienda agraria dell’Istituto,
prove sperimentali nel settore cerealicolo tramite l’Istituto di ricerca e
sperimentazione cerealicola di Foggia.
Negli ultimi anni sono state intensificate le attività sperimentali che
hanno in parte coinvolto gli alunni dell’istituto ed hanno contribuito a
rafforzare il legame tra l’Istituto ed il territorio; si riportano di seguito le
attività di maggior rilievo:
n studio, nella nostra fascia climatica, dello sviluppo e dell’incidenza
nelle pannocchie di mais di quei patogeni fungini responsabili della
produzione di micotossine.
n Prove sperimentali di confronto di ibridi di girasole, in differenti
condizioni di gestione idrica del suolo, con una particolare prova che ha
riguardato un ibrido ad alto contenuto di acido oleico e resistente alla
peronospora; confronti varietali sugli ibridi di spinacio da industria.
n Valutazione della risposta produttiva tra i sistemi di irrigazione a
microportata di erogazione e sistema per aspersione sul mais da granella
n Valutazione della risposta produttiva qualiquantitativa di ibridi di
colza seminati con differenti densità (pubblicazione dei risultati su
“Terra e Vita” n. 38/2007)
n Prove agronomiche comparative in campo di nuovi ibridi di mais
(prove quadriennali) e di colza (prove biennali) con diffusione della
tecnica colturale sulla rivista “Il Coltivatore Molisano”.

Istituto Tecnico Agrario e per Geometri

[ CORSO CERERE UNITARIO
Modulo “Vivaismo e colture protette  SEZIONE A ITAG

INSEGNAMENTI
CLASSI ED ORE

BIENNIO TRIENNIO
I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Educazione Fisica 2 2 2 2 2
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elementi di diritto ed economia 2 2   
Matematica ed informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3 3   
Chimica e laboratorio 4 4   
Chimica agraria con esercitazioni
e tecnologie agroalimentari   4 2 3

Scienze della terra e biologia 3 3   
Biologia applicata   3 3 4
Tecnica di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione   5 6 

Tecnica di produzione animale   2 2 4
Tecniche di gestione, valutazione
ed elementi di legislazione   4 3 5

Disegno e cartografia 3 3   
Topografia ed elementi di costruzioni   3 3 
Area di progetto     3
Tecnica vivaistica    3 
Produzioni vivaistiche/orticole     2
Strutture vivaistiche     2
Ore totali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza 4 4 12 14 14
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Sede Locorotondo (Ba)  Via Cisternino 284
TelFax 0804311011
Sede di Alberobello (Ba)  Via Ten. O. Gigante 14
Tel.Fax 0804321024
Sede di Noicattaro (Ba)  Via Lamanna 2
Tel.e Fax 0804782203
http://www.caramiagigante.it
mail:bata010009@istruzione.it

Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Cardone

Responsabile del POF: Prof. Angelo Cefaliello

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato il Cerere Unitario con i moduli agroterritioriale,
agroambientale e valorizzazione delle produzioni zootecniche.

Progetti formativi
Corso di Specializzazione In Viticoltura ed Enologia
Alla fine dei primi due anni, comuni agli altri indirizzi di studio, si
accede ad un quadriennio specializzato sperimentale, a conclusione
del quale lo studente acquisisce il diploma di Perito agrario con specia
lizzazione in viticoltura ed enologia (Enotecnico). Il quadriennio è strut
turato in due bienni: il primo (terza e quarta classe) è dedicato agli
insegnamenti propedeutici e formativi per il Tecnico Agrario; il secondo
(quinta e sesta classe) dà ampio spazio alle discipline specializzanti nel
settore viticoloenologico.

Strutture
Le sedi di Locorotondo e Alberobello sono dotate dei laboratori di
Chimica, Scienze Naturali, Agronomia e Coltivazioni, Informatica e,
inoltre, nella sede di Locorotondo sono attivi anche quelli di Microbiolo
gia enologica e di Degustazione/Enoteca e ad Alberobello quello di
Scienze delle Produzioni animali.
L’azienda agricola di Locorotondo ospita la coltivazione di vite, olivo,
fruttiferi e erbacee a rotazione. Le uve prodotte, vengono trasformate
nella cantina didattica della scuola. L’oliveto è specializzato nella pro
duzione di olive da olio, il cui prodotto viene trasformato nell’oleificio
didattico della sede di Alberobello.
Il frutteto è costituito da piante di ciliegio, pero, pesco, melo di diverse
varietà il cui prodotto viene consumato nel convitto della scuola.
L’azienda di Alberobello, ubicata a circa 500m dalla sede scolastica,
comprende due corpi: l’oliveto di circa 8 ettari, condotto con sistemi di
meccanizzazione innovativa, e il frutteto di circa 1 ha in cui vengono
coltivati il ciliegio, pesco e altri fruttiferi, i cui prodotti vengono utilizzati
nel convitto della scuola.
Nel Centro zootecnico F. Gigante, inagurato nel 1962, dove sono ubicate
le strutture zootecniche necessarie per l’allevamento di ovini, suini,
avicoli e cunicoli i cui prodotti vengono utilizzati prevalentemente nel
convitto della scuola. Nel 1965, nel corpo in cui è ubicato il centro
zootecnico è stato realizzato un caseificio didattico, specializzato nella
produzione dei principali formaggi a pasta filata tipici pugliesi

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Basile CaramiaFrancesco Gigante” LocorotondoAlberobello

[ 1  AGROINDUSTRIALE
Allo schema orario del Cerere Unitario sono da aggiungere

le seguenti materie:
MATERIE DI INSEGNAMENTO IV CLASSE PROVE

Tecnologia Generale 2 o.p.
Biochimica Applicata 1 o.
Totale ore settimanali 3

V CLASSE

Tecnologie Speciali 2 s.o.p.
Commercializzazione e Legislazione 2 o.
Totale ore settimanali 4

[ 2  AGROTERRITORIALE
Allo schema orario del Cerere Unitario sono da aggiungere

le seguenti materie:
MATERIE DI INSEGNAMENTO IV CLASSE PROVE

Analisi ed interventi territoriali 3 s.o.p.
Totale ore settimanali 3

V CLASSE

Elementi di pianificazione
del territorio rurale 4 o.p.

Totale ore settimanali 4

[ 3  VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Allo schema orario del Cerere Unitario sono da aggiungere

le seguenti materie:
MATERIE DI INSEGNAMENTO IV CLASSE PROVE

Tecniche delle produzioni animali 3 s.o.p.
Totale ore settimanali 3

V CLASSE

Zooeconomia 2 o.
Strutture zootecniche 2 o.p.
Totale ore settimanali 4
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico.
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Via Chiatona – Contrada Amendolecchia
74016 Massafra (Ta)
Tel. Presidenza 099 8801269
Tel. Segreteria 099 8800755 – Fax 099 8805584
Email: tais009003@istruzione.it
Sito web: www.agrariomondelli.it

Dirigente Scolastico: Prof. Vito Giuseppe Leopardo

Responsabile del POF: Prof. Gennaro Leogrande

Curricoli di studio
Indirizzo generale (ad esaurimento per i corsi serali)
Cerere Unitario (per tutte le nuove classi)

Autonomia
L’autonomia scolastica si attua utilizzando l’area modulare che sceglie
di volta in volta tra le diverse tematiche possibili in agricoltura, quelle
proprie del territorio: Parco delle Gravine, diffusione delle colture, tra
sformazioni agroalimentari, agrin
dustria, agriturismo.

Progetti formativi
n Stage scuola lavoro su Certifica
zione di qualità
n Corso per la formazione di com
petenze di base su analisi del ter
ritorio e impatto ambientale
n Corsi di formazione tecnica su
periore di esperti nel settore del
l’innovazione tecnologica nella fi
liera agroalimentare
n Corsi per la preparazione tecno
logica al rientro nell’istruzione per
adulti privi di titolo di studio
n Corsi per l’utilizzo di tecnologie
informatiche per l’approfondi
mento di competenze chiave
n Corsi di formazione tecnica su
periore di esperti nelle tecniche di
produzione biologica ed integrata
in ortofrutticoltura.

Strutture
Oltre a numerosi laboratori l’Istitu
to dispone dell’azienda agraria
“Amendolecchia”, con una super
ficie di ca. 15 ha, è dedicata alla
coltivazione delle piante più diffu
se e tipiche dell’arco jonico: olivo,
vite, agrumi, ortaggi da pieno
campo.
L’azienda agraria costituisce un
valido supporto alle attività didat
tiche curriculari: al suo interno in
fatti, è possibile lo svolgimento
delle esercitazioni pratiche oltre

Istituto Tecnico Agrario “C. Mondelli”

[ PIANI DI STUDIO

INSEGNAMENTI
ORE SETTIMANALI TOTALE ORE

PROVE
I II III IV V biennio triennio

Religione/Att. alternative 1 1 1 1 1 66 99
Italiano 5 5 3 3 3 330 297 s.o.
Storia 2 2 2 2 2 132 198 o.
Lingua straniera 3 3 2 2 2 198 198 s.o.(b) o.(t)
Educazione fisica 2 2 2 2 2 132 198 p.
Elementi di Diritto ed Economia 2 2 132 o.
Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2 330 264 s.o.
Fisica e laboratorio 3 3 198 o.
Chimica e laboratorio 4(2) 4(2) 264(132) o.p.
Chimica agraria con esercitazioni e
tecnologie agroalimentari 4(2) 2(2) 3(2) 297(198) o.p.

Scienze della Terra e Biologia 3(1) 3(1) 198(66) o.
Biologia applicata 3(2) 3(2) 4(2) 330(198) o.p.
Tecniche di produzione vegetale ed
elementi di Meccanizzazione 5(3) 6(3) 363(198) s.o.p.

Tecniche delle produzioni animali 2(1) 2(1) 4(2) 264(132) s.o.p.
Tecniche di gestione, valutazione ed
elementi di legislazione 4(2) 3(2) 5(3) 396(231) s.o.

Disegno e Cartografia 3(1) 3(1) 198(66) g.o.p.
Topografia ed elementi di costruzioni 3(2) 3(2) 198(132) g.o.p.
Area di progetto* 3(3) 99(99) s.g.
Area modulare* 3(2) 4(2) 231(132) s.o.p.
Totale ore settimanali 33 33 34 35 35 2.178 3.432
(ore di esercitazioni pratiche) (4) (4) (12) (14) (14) (264) (1.320)
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.

l’osservazione diretta dei campi sperimentali realizzati in collaborazio
ne con i diversi enti pubblici (Istituto Agronomico Mediterraneo di
Valenzano, Università degli Studi di Bari, Centro di Ricerca e Sperimen
tazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo).
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Sezione Agraria  C.da San Lorenzo  72017 Ostuni (Br) 
Tel. 0831301868 – Fax 0831302494
www.pantanelli.it – email: segreteriapantanelli@tiscali.it
Sezione Agraria sede associata 
Via Mesagne snc  72020 Torre Santa Susanna (Br)
Tel. / fax: 0831740524

Preside: Prof. Angelo Raffaele Zaccaria

Responsabili del POF: Prof. Pietro De Falco  Prof. Francesco Cascione
(responsabile per i rapporti con l'esterno)

Curriculi di studi o
Nell’Istituto sono presenti sia l’Indirizzo Generale sia il Cerere Unitario
con i moduli Agroindustriale ed Agroambientale

Progetti formativi
L'Istituto progetta e realizza diversi progetti formativi (PON, IFTS, FERS,
FSE) tra i quali:
n tecnico Superiore Esperto nella conservazione, trasformazione e
controllo di qualità dei prodotti agroindustriali;
n corso per Apicultori;
n corso teoricopratico di potatura degli olivi secolari;
n corso per i rilascio della Patente Europea del computer ECDL –
l'Istituto è Test Center AICA;
n corso il PC a scuola: nuovi scenari per l'approfondimento;
n corso per lo sviluppo di competenze di base e trasversale nella
scuola;
n corso: la scuola per lo sviluppo;
n PON diversi rientranti nell'ob. C: az. 1 FSE e FERS

Strutture
L'Istituto gestisce un'azienda agricola di circa 14 ettari su cui insiste:
n un oliveto (in parte con alberi secolari – circa 400 piante);
n una serra completamente automatizzata di 500 m2;
n una parcella didattico/sperimentale con dei frutti di sottobosco
(more, ribes, lampone);
n una parcella didattico/sperimentale con un vigneto da tavola;
n una parcella didattico/sperimentale con un agrumeto (arancio, man
darino e limone);
n parcelle didattico/sperimentali sperimentali con diverse colture orticole.
Le principali strutture sono:
n Laboratorio di Micropopagazione;
n laboratorio di chimica con annessa sala panel test;
n laboratorio di zootecnia;
n laboratorio di biologia;
n laboratorio di informatica con aula multimediale;
n laboratorio automatico di meteorologia;
n laboratorio di topografia e costruzioni;
n laboratorio di agronomia;
nminifrantoio aziendale;
n palestra;
n Sala Magna – Auditorium per conferenze.

Oggi l'Istituto rappresenta l'unica scuola di indirizzo nella provincia di
Brindisi e come tale accoglie e prepara i giovani professionisti tecnolo
gi, periti agrari e specializzati per la tutela del territorio e per l'agricoltu
ra moderna nel rispetto dell'ambiente.
Il forte legame con il territorio permette inoltre ai nostri ragazzi di
sviluppare stage formativi direttamente nelle maggiori aziende agricole
ed agroalimentari (cantine, frantoi, caseifici, conservifici, ecc.) della
provincia, facilitando e migliorando il loro inserimento lavorativo a fine
ciclo scolastico.

Istituto d’istruzione secondaria superiore “E. Pantanelli”

[ PIANO DI STUDI

INSEGNAMENTI I II III IV V

Religione/att.alternativa 1 1 1 1 1

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Lingua straniera: inglese 3 3 2 2 2

El. di Diritto ed Economia 2 2

Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2

Fisica e Laboratorio 3 3

Chimica e Laboratorio 4 4

Chimica Agraria con esercitazioni
e Tecniche Agroalimentari 4 2 2

Scienze della terra e Biologia 3 3

Biologia Applicata 3 3 4

Tecnica di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione 5 6

Tecnica di produzioni animali 2 2 4

Tecniche di gestione, valutazione
ed elementi di legislazione 4 3 5

Disegno e cartografia 3 3

Topografia ed elementi di
Costruzioni 3 3

Area di progetto 3

Area Modulare* 3 4

Ore Totali 33 33 34 35 35

*Discipline area modulare agroambientale: Ecologia del paesaggio, Ecologia
applicata, Agroecologia e tutela dell'ambiente.
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Corso Scuola Agraria s.n.  71042 Cerignola (Fg) Tel. 0885
421043 fax 0885421044
email: fgta01000n@istruzione.it

Preside: Sabino Sardaro

Responsabile del POF: Angela Spadafina

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato il Cerere Unitario

Progetti formativi
Di seguito si richiamano le caratteristiche delle attività che il collegio
annualmente programma: i progetti sono proposti da un singolo docen

Istituto “Giuseppe Pavoncelli”

te o da più docenti su tematiche
interdisciplinari individuate dal
collegio e cioè: per l’Agrario: pro
duzione, trasformazione, valoriz
zazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli locali; agricol
tura ecosostenibile; agriturismo
rurale; tutela ambiente e territo
rio... progetti Pon che permettono
l’arricchimento della dotazione
strutturale e tecnologica della
scuola. Le attività hanno carattere
interdisciplinare e di arricchimen
to degli argomenti, devono essere
svolte in orario aggiuntivo sia per i
ragazzi che per i docenti e devono
essere dimensionate, nella dura
ta, in maniera congrua rispetto
agli argomenti da trattare e agli
altri impegni degli alunni.

Strutture
Oltre a numerosi laboratori l’istitu
to gestisce un’ azienda agricola di
circa 18 ettari coltivati a vigneto
(tendone, spalliera bassa), a oli
veto tradizionale e ad impianto
superintensivo (quest’ultimo per
la raccolta meccanica), a cereali.
L’azienda produce uve da vino,
olive da mensa e da olio, cereali.
Una parte della produzione viene
trasformata nei laboratori, nella
cantina o all’esterno, il rimanente
viene conferito alle cooperative
per la vendita.
La cantina è dotata di impianti di
microvinificazione per la produ
zione e imbottigliamento di vini
bianchi e rossi e di spumante me
todo classico.

[ CERERE UNITARIO

INSEGNAMENTI

CLASSI E ORE SETTIMANALI

VALUTAZIONIBIENNIO TRIENNIO

1 2 3 4 5

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 p.

Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3 s.o.

Storia 2 2 2 2 2 o.

Lingua straniera 3 3 2 2 2 s.o. (Or. tr)

Elementi di Diritto ed Economia 2 2    o.

Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2 s.o.

Fisica e Laboratorio 3 3    o.

Chimica e Laboratorio 4 4    o.p.

Chimica Agraria   4   o.p.

Chimica e Tecn. Agroalimentari    2 3 o.p.

Scienze della Terra e Biologia 3 3    o.

Biologia Applicata   3 3 4 o.

Tecn. Di Prod. Veg. e El. Di Mecc.   5 6  s.o.p.

Tec. di Produzione Animale   2 2 4 s.o.p.

Tec. di Gestione, Valut. e Legisl.   4 3 5 s.o.

Disegno e Cartografia 3 3    g.o.

Topografia e Costruzioni   3 3  g.o.

Agroindustriale 3 4

Area modulare Agroambientale    3 4 s.o.p.

Vivaismo 3 4

Agroindustriale 3

Area di Progetto Agroambientale     3 s.g.

Vivaismo 3

ORE TOTALI 33 33 34 35 35

ORE DI COMPRESENZA 4 4 12 14 14

Valutazioni: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.
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Piazza San Pio X, 9
70031  Andria (Ba)
Segreteria: tel./fax 0883/599150
Presidenza: tel. 0883/594153
email: ita_andria@virgilio.it

Preside: prof. Vincenzo Catino

Responsabile del POF: prof. Angelo Liso e prof. Vito Lovino

Curricoli di studio
L’istituto ha attivato il Cerere con indirizzo agroambientale.

Progetti formativi
Ne indichiamo alcuni:
Farmer’s market
Il Farmer’s Market , ovvero il mercato degli agricoltori , è un’idea che
nasce per fare “incontrare” produttori e consumatori di prodotti agro
alimentari riducendosi e/o annullandosi, in tal modo, le intermediazio
ni commerciali esterne al processo produttivo e a quello del consumo.
Gli alunni dell’ITA interessati al settore agricolo, vengono coinvolti
partecipando ad attività di riconoscimento e di valutazione delle carat
teristiche dell’ortofrutta seguendo anche gli aspetti organizzativi com
merciali, economici e igienico sa
nitari dei prodotti.
Caratterizzazione, trasformazione
e commercializzazione delle olive
da tavola
Si affronta l’importanza delle cul
tivar da mensa approfondendo lo
studio di alcune varietà e delle di
verse tecniche di trasformazione.
Corso di base di Cunicoltura e
Avicoltura
Il progetto approfondisce e svilup
pa tematiche e conoscenze riguar
danti gli allevamenti minori, sia
per gli aspetti teorici che per quelli
pratici; questi ultimi prevedono
attività pratiche di tecniche autop
tiche e diagnostiche su eventuali
patologie presenti sulle carcasse
di conigli e volatili.
Laboratorio di giornalismo
Il progetto prevede obiettivi diver
si da raggiungersi nelle diverse
classi.
Alle prime classi sarà data l'oppor
tunità di realizzare interviste e
scrivere articoli di giornale su ar
gomenti curricolari, mentre agli

Istituto tecnico agrario provinciale “Umberto I”

[ PIANO DI STUDI
BIENNIO I II TRIENNIO III IV V

Religione 1 1 Religione 1 1 1
Educazione fisica 2 2 Educazione fisica 2 2 2
Italiano 5 5 Italiano 3 3 3
Storia 2 2 Storia 2 2 2
Matematica e informatica 5 5 Matematica e informatica 3 3 2
Lingua straniera 3 3 Lingua straniera 2 2 2
Fisica e laboratorio 3 3 Chimica agraria e tecnologie agrarie 4 2 3
Chimica e laboratorio 4 4 Biologia applicata – 3 4
Scienze della terra e biologia 3 3 Topografia 3 – –
Disegno e cartografia 3 3 Tecniche di gestione, valutazione, legislazione 4 3 5
Diritto ed economia 2 2 Produzione vegetale e meccaniz. agraria 5 6 –

Costruzioni rurali – 3 –
Tecniche di produzione animale 2 2 4
*Area modulare – 3 4
Area di progetto – – 3

Totale ore settimanali 33 33 34 35 35
*AREA MODULARE AD INDIRIZZO AGRO  AMBIENTALE

Ecologia del paesaggio – 3 –
Ecologia applicata – – 2
Agroecologia e tutela dell’ambiente – – 2

alunni del triennio sarà affidato il compito di realizzare inchieste,
reportage, editoriali e approfondimenti prendendo spunto dai fatti di
cronaca locale e nazionale.
Un gruppo della redazione curerà infine l'aspetto propriamente specifi
co dell'indirizzo della scuola, quello agrario, riportando nel giornalino
sintesi dei lavori e progetti previsti nel POF con stage e visite nelle
aziende agrarie del territorio.
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Viale Michelangelo  81100 Caserta (Ce)
Tel./Fax 0823 325088  Email: ceis01200d@istruzione.it
www.isissbuonarroti.it

Preside: prof.ssa Antonia di Pippo

Responsabile del POF: prof.ssa Maria Letizia Vitale

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato solo il progetto Cerere con il modulo Vivaismo e
colture protette.

Autonomia
Le scelte del Buonarroti, realizzate con il ricorso alla flessibilità oraria,
riguardano: lo studio dell’ambiente e della sua tutela; il protagonismo
giovanile, esperienze di presenza a meeting nazionali quali l’expò di
Salerno e il Job orienta di Verona; laboratori teatrale, musicale, di
danza; l’educazione sportiva nelle sue diverse specialità, specialmente
il basket con una squadra iscritta alla FIP; adesione a progetti che
pongono l’attenzione ai valori della dignità umana, legalità, pace,
solidarietà, cittadinanza attiva, cittadinanza europea; percorsi per il
conseguimento del patentino; formazione al benessere personale at
traverso interventi di educazione alla salute.

Progetti formativi
L’Istituto ha sottoscritto un accordo organizzativo con l’Istituto Speri
mentale per l’Enologia di Velletri ove gli allievi si recano periodicamente
per attuare stage di studio. Il percorso prevede la conoscenza di: fisiolo
gia della vite, zuccheri dell'uva, componente fenolica della bacca, pH di
una soluzione, potere tampone, acidità titolabile, lievito, batteri, trasfor
mazione dello zucchero in alcol etilico; pratiche di vendemmia, vinifica
zione, analisi di base dei mosti, l'impiego di lieviti, potatura, trattamenti
invernali, vini e loro caratteristiche, controlli e analisi dei vini, trattamen
ti agli stessi, trattamenti a verde sulla vite, invecchiamento e produzione
di vini speciali. L’Istituto è dotato di una azienda agraria.

I.S.I.S.S. “M. Buonarroti”

[ PIANO DI STUDI PROGETTO CERERE
VIVAISMO E C. PROTETTE

DISCIPLINA I II III IV V

Area Storico Linguistico letteraria
Lingua e letteratura italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elementi di diritto ed economia 2 2 / / /
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Area Scientifica
Matematica ed Informatica 5 5 3 3 3
Fisica e laboratorio 3 3 / / /
Chimica e laboratorio – chimica agraria 4 4 4 2 3
Scienze della TerraBiologia, geologia, micologia 3 3 / / /
Area Tecnico professionale
Topog. generale, costruzioni rur., disegno 3 3 3 3 5
Scienze agrarie, fitologia, entomologia / / 12 18 14
Tecniche di produzioni animali / / 2 2 4
Totale ore settimanali 33 33 34 38 39
Eserc. Agrarie (ore di compresenza) 4 4 12 14 14
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Sede centrale: Via G. Fortunato, Eboli (Sa)
Tel. 0828/366025  Fax 0828/366516
Email: itaseboli@tecnicoagrarioeboli.it
www.tecnicoagrarioeboli.it

Dirigente Scolastico: Prof. Raffaele Barone

Responsabile del POF: Prof.ssa Anna Genovese

Curriculi di studio
Si divide in curricolo ordinario e nel Cerere con i moduli agroindustria
le, agroambientale e vivaismocolture protette.

Autonomia
È stato Istituto di riferimento per i corsi di informatizzazione dei docenti
(Mpi), gestisce corsi di specializzazione postdiploma, corsi di aggior
namento.
Attiva rapporti di scambio e collaborazione nel settore tecnicoprofes
sionale con Enti e Strutture del territorio per favorire l’avvicinamento e
l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.
Intrattiene fattivi rapporti con varie Università (Napoli, Potenza, Salerno
e altre), ha aderito al I Forum delle Scuole costituitosi in Campania
nell’ambito del Piano di Zona S5 per i servizi sociali e sociosanitari.
Cura scambi culturali con istituzioni di altri Paesi Europei ed è membro
dell’“Europea” Associazione degli Istituti per l’agricoltura fra tutti i
Paesi Comunitari.
Realizza progetti per il potenziamento delle strutture, per il migliora
mento dell’offerta formativa, per la dispersione scolastica, in vari ambiti
(P.O.F., P.O.N., P.O.R, O.F.I.S. ed altro) dando sempre più spazio agli
aspetti sociali e alla sperimentazione di nuove metodologie di appren
dimento.

Istituto superiore tecnico agrario “Giustino Fortunato”

Progetti formativi
Ne indichiamo alcuni:
“Esperto di filiera olivicolo olearia”; “ Tecnico superiore per la ristora
zione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni
tipiche”; “Tecnico per la produzione lattierocasearia”; “Vivaismo ap
plicato alla realizzazione di spazi verdi.

Strutture
L’Istituto dispone oltre che di numerosi laboratori anche di un’azienda
agraria con estensione di circa 15 ettari con un indirizzo produttivo
caratterizzato da produzioni frutticole (pesco, albicocco, agrumi, vite),
con la presenza di un campo sperimentale dimostrativo (prove varietali
di pesco), quest’ultimo in collaborazione con la Regione Campania.
La produzione di tali colture garantisce ricavi che permettono di chiudere
in attivo il bilancio dell’Azienda Agraria, che pertanto è autosufficiente.
Il parco macchine agricole è costituito da trattrici gommate e cingolate,
macchine operatrici portate e trainate che coprono tutte le operazioni
colturali relative alle esigenze dell’azienda agraria.
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Tecnico agrario statale
Via Olimpia, 75020 Marconia (Mt)
el. e fax (0835) 416007  411771
Email: mtta02000e@istruzione.it
indirizzo internet: http://www.itasmarconia.it

Dirigente scolastico: prof. Salvatore Carone

Responsabile del POF: prof.ssa Carmina Maria d’Onofrio

Curricoli di studio
L’istituto ha attivato il Cerere. Le attività curriculari sono raggruppate, per
quanto riguarda il biennio, nell’Area Umanistica (Italiano, Storia, Diritto ed
Economia, Educazione Fisica, Religione, Lingua straniera), e nell’Area Tec
nicoscientifica (Scienze della Terra, Chimica generale, Fisica, Matematica e
Informatica, Disegno e Cartografia). Relativamente al triennio, le attività
curriculari sono raggruppate nell’Area umanistica (Italiano, storia, Lingua
straniera, Religione, Educazione fisica), e nell’Area Tecnicoscientifica (Chi
mica agraria con esercitazioni e Tecniche Agroalimentari, Biologia applica
ta, Tecnica di produzione vegetale ed elementi di meccanizzazione, Tecnica
di produzione animale, Matematica e Informatica, Estimo, Topografia ed
elementi di Costruzioni, Area di Progetto, Area modulare).
La fase triennale si articola in un’area unica non modificabile per comples
sive 34 ore in terza classe, 32 ore in quarta classe, 31 ore in quinta classe fra
le quali tre di “Area di Progetto”.
A tale articolazione fondamentale vanno aggiunte, per i tre corsi, 3 ore nel
quarto e 4 ore quinto anno, per i moduli agroambientale, vivaismo e colture
protette, agroterritoriale finalizzati all’approfondimento, in particolare.
Nel percorso del “Cerere Unitario” l’Area di Progetto, nelle quinte classi,
consiste nell’utilizzo di tre ore in attività di integrazione delle conoscenze e
delle capacità acquisite con lo studio delle discipline tecniche, impegnan
do l’alunno nell’analisi e nella soluzione di problemi relativi alla pratica
professionale.
Il corso serale:
Dal 1° Settembre 2006, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e
degli adulti, è stata istituita una classe serale (attuale IV D) che svolge
attività didattica curricolare come da Progetto “Cerere Unitario”, fatta ecce
zione per gli insegnamenti di Religione cattolica ed Educazione Fisica. Gli
obiettivi curricolari delle singole discipline e quelli trasversali sono esatta
mente gli stessi della quarta classe antimeridiana. La classe serale parteci
pa, per quanto possibile, a tutte le iniziative extracurricolari, ivi compreso
il Progetto di Istituto.

Progetti formativi
Ne vengono indicati alcuni degli ultimi tre anni.
Trinity ( acquisizione di competenze di lingua inglese e rilascio certificato)
“Il tempo è ...acqua” (realizzazione di un cortometraggio avente come tema
l’acqua “La scuola a cavallo” (equitazione ed educazione ambientale)
progetto di equitazione
“Adottiamo un ecosistema” (progetto finalizzato all’istituzione di un’area
protetta nel territorio ) “Ruralità nel tempo” (recupero di tradizioni contadi
ne e dell’ artigianato locale; “Progetto cinema”,“Progetto giornale”.

Strutture
Dall’anno scolastico 1999/2000 l’Istituto dispone di una nuova sede scola
stica, ubicata in prossimità del campo sportivo. La nuova struttura, che
sorge su un terreno di circa due ettari di superficie, comprende n. 20 aule
normali, n. 10 aule speciali (laboratori di chimica, scienze, zootecnia, fisica
e informatica, biblioteca), locali per attività collettive, spazi per attività
sperimentali, una palestra, una sala conferenze, oltre a idonei locali per la
Presidenza, la Segreteria, il Portierato, ecc.; la stessa è collegata diretta

Istituto d’istruzione secondaria superiore  tecnico agrario statale

mente ad una serra per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e speri
mentali.
Attualmente, è operativo il “Progetto Idrofragola” per la produzione di
Fragole “fuori suolo” ed un campo sperimentale di olivi micropropagati.
Per completare il ciclo di lavorazione dei prodotti agricoli, l’azienda dispo
ne di un impianto pilota per la trasformazione dei prodotti coltivati, in
particolare per la preparazione di bibite dagli agrumi, e di un minioleificio
per la produzione d’olio di qualità.
Dall’anno scolastico 1995/96 l’Istituto ha inteso intraprendere iniziative
legate alla gestione del territorio e dell’ambiente, adottando il corso speri
mentale assistito “Cerere”, scegliendo i moduli colture protette, agro
territoriale e agroambientale.

[ “CERERE UNITARIO”
PIANO DI STUDIO PER IL QUINQUENNIO
MATERIE I II III IV V

Religione/att.ività alternative 1 1 1 1 1
Lingue e lettere italiane 5 5 3 3 3 s.o.
Storia 2 2 2 2 2 o.
Lingua straniera 3 3 2 2 2 s.o.*

Educazione fisica 2 2 2 2 2 p.
Elementi di diritto ed economia 2 2 o.
Matematica ed informatica 5 5 3 3 2 s.o.
Fisica e laboratorio 3 3 o.
Chimica e laboratorio 4 4 o.p.
Chimica agraria con esercitazioni
tecniche agroalimentari 4 2 3 o.p.

Scienze della terra e biologia 3 3 o.
Biologia applicata 3 3 4 o.
Tecnica di produzuzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione 5 6 s.o.p.

Tecnica di produzione animale 2 2 4 s.o.p.
Tecniche di gestione, valutazione
ed elementi di legislazione 4 3 5 s.o.

Disegno e cartografia 3 3 g.o.
Topografia ed elementi di costruzione 3 3 g.o.
Area di progetto 3 s.g.
Area modulare

3 4 s.o.p.
Agroterritoriale
Colture protette
Agroambientale
Ore totali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza 4 4 12 14 14
*Lingua Straniera nel triennio è solo orale
s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.
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Sezioni associate I.T.A. Villa d’Agri  I.T.C. Brienza
Via Traversa Istituto, 1  85050 Villa d'Agri (PZ)
Tel. 0975/352052 – 0975 314130 – Fax 0975/352642
email itasvilla@tiscali.it

Dirigente Scolastico: prof. Rocco Guerriero

Responsabile del POF: prof. Gianluigi Amati

Curriculi di studio
L’Istituto ha avviato il Cerere unitario con i moduli Agroindustriale e Vivai
smoColture protette.

Autonomia
Organizzazione flessibile del tempo scuola: introduzione del bilinguismo
(inglesefrancese) in alcune classi con il ricorso alla flessibilità oraria ed al
20% della quota oraria; costituzione di gruppi omogenei di studio della
lingua straniera tra classi parallele, costituzione di gruppi omogenei di
studenti di classi diverse nei corsi di sostegno/recupero attivati durante
tutto l’anno scolastico.

Progetti formativi
Bilinguismo: studio della 2ª lingua straniera in alcune classi.

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Scotellaro” Marsicovetere

Laboratorio di giornali
smo: elaborazione di
un giornalino scolastico
e collaborazione all’ini
ziativa della Nuova del
Sud che pubblica setti
manalmente un inserto
con gli articoli degli al
lievi delle scuole supe
riori e medie della Basi
licata.
Laboratorio lattieroca
seario per fornire le co
noscenze basilari delle

tecniche di conservazione e trasformazione del latte e produzione dei
diversi tipi di formaggio.
Laboratorio trasformazione vino per fornire le conoscenze basilari delle
tecniche di trasformazione e conservazione del vini, attraverso una impli
cazione diretta sia nel vigneto che in cantina e produzione del vino
dell'Istituto.

Strutture
Oltre a numerosi laboratori l’istituto dispone di un’azienda agraria con
produzioni cerealicole e foraggiere.

[ ALLEGATO A : PIANO DI STUDI

DISCIPLINE
CERERE UNITARIO

CORSO A CORSO B
I II III IV V I II III IV V

Religione/Att. alternative 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lingue e Lettere italiane 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Inglese 3 3 2 2 2 3 3 2 2
Francese 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elementi di Diritto ed Economia 2 2 2 2
Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2 5 5 3 3 2
Fisica 3 3 3 3
Chimica e laboratorio 4 4 4 4
Chimica agraria con esercitazioni e tecnologie agroalimentari 4 2 3 4 2 3
Scienze della Terra e Biologia 3 3 3 3
Biologia applicata 3 3 4 3 3 4
Tecniche di produzione vegetale ed elementi di meccanizzazione 5 6 5 6
Tecniche di gestione, valutazione ed elementi di legislazione 4 3 5 4 3 5
Tecniche delle produzioni animali 2 2 4 2 2 4
S.O.Disegno, Cartografia 3 3 3 3
Topografia ed elementi di costruzioni 3 3 3 3

Area
modulare

Tecniche vivaistiche 3
Produzioni vivaistiche ed orticole 2
Strutture vivaistiche 2
Tecnologia generale 2 2
Biochimica applicata 1
Commercializzazione legislazione 2

Area di
progetto

Vivaismo e colture protette 3
Agroindustriale 3

Totale ore 33 33 34 35 35 33 33 34 35 35
Esercitazioni 4 4 12 14 14 4 4 12 14 14
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Via Cappuccini 8  85024 Lavello (Pz)
Tel. e Fax 0972/88280
Sito internet: www. iisssolimene.it
Email lavelloitas@tiscalinet.it

Preside: prof.ssa Rosanna Cardone

Responsabile del POF: prof.ssa Lucia Rosucci

L’Istituto Tecnico Agrario dall’ a.s. 1997/98 è stato annesso all’ IISS “G.
Solvimene” con sede in Lavello alla Via A. Moro n. 1.
L’Istituto attualmente è composto da 5 classi che formano un unico
corso.

Curricoli di studio
L’ indirizzo di studio è il Cerere unitario con modulo agroindustriale.

Autonomia
Le finalità della Scuola sono quelle di formare una figura professionale
a cui si richiede una partecipazione ai problemi della produzione agro
industriale e del controllo della qualità dei prodotti, dotata di una
particolare sensibilità per le esigenze di un settore in cui non solo
l’apporto tecnico, ma anche la conoscenza delle tradizioni e di un modo
di vita particolare, diventa necessità con cui misurarsi e su cui decidere.
Il modulo Agroindustriale scelto dalla scuola rappresenta un aspetto
significativo delle necessità dell’agricoltura e delle sue integrazioni con
la realtà economica attuale, soddisfa le esigenze della moderna utiliz
zazione degli alimenti e realizza una “filiera” che in tutti i paesi indu
strializzati è considerata parte integrante del comparto primario. in
linea con queste finalità è la pratica della vinificazione che annualmen
te viene esercitata nel laboratorio di vinificazione della scuola moder
namente attrezzato.

Istituto Tecnico Agrario Solvimene

[ PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO BIENNIO
DISCIPLINA I II PROVE

Religione  Materia alternativa 1 1 o.
Italiano 5 5 s.o.
Storia 2 2 o.
Lingua straniera 3 3 s.o.
Elementi di Diritto ed Economia 2 2 o.
Matematica ed Informatica 5 5 s.o.
Fisica e Laboratorio 3(1) 3(1) o.
Chimica e Laboratorio 4(2) 4(2) o.p.
Scienze della terra e Biologia 3 3 o.
Disegno e Cartografia 3(1) 3(1) o.g.
Educazione Fisica 2 2 o.p.
Totale ore settimanali biennio 33(4) 33(4)
Le ore fra parentesi sono le compresenze.

[ PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO TRIENNIO

AREA COMUNE

DISCIPLINA III IV V PROVE
Religione  Materia alternativa 1 1 1 o.
Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 s.o.
Storia 2 2 2 o.
Lingua straniera 2 2 2 o.
Matematica e Informatica 3 3 2 s.o.
Chimica agraria e Agroalimentare 4(3) 2(2) 3(3) o.p.
Biologia Applicata 3 3 4 o.
Tecnica di Produzione vegetale ed Elementi di Meccanizzazione 5(4) 6(6) – s.o.p.
Tecnica di Produzione animale 2 2 4(2) s.o.p.
Tecniche di Gestione, Valutazione ed elementi di Legislazione 4(3) 3(3) 5(5) s.o.
Topografia ed Elementi di Costruzioni Educazione fisica 3(2) 3(2) g.o.
Educazione Fisica 2 2 2 o.p.
Totale ore area comune 34 32 28

AREA MODULARE
MODULO AGROINDUSTRIALE

Tecnologia generale – 2 – o.p.
Biochimica applicata – 1 – o.
Tecnologie speciali – – 2(1) s.o.p.
Commercializzazione e Legislazione – – 2 o.
Totale ore modulo agroindustriale – 3 4

AREA DI PROGETTO Totale ore area di progetto – – 3(3) s.g.
TOTALE ORE
SETTIMANALI TRIENNIO 34(12) 35(14) 35(14)
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Via G. Tommasi – 87100 Cosenza (Cs)
Tel. 0984/31121  Fax  0984/392092
Via Fiorillo 87021 Belvedere Marittimo
Tel. 0985/82134  email: csta0100q@istruzione.it

Dirigente Scolastico: dott.ssa Concetta Smeriglio

Responsabile del POF: prof.ssa Rosa Naccarato

Curriculi di studio
È stato attivato il Cerere con 2 indirizzi: vivaismo e colture protette e
agroindustriale.

Autonomia
Si esplica attraverso l’ alternanza tra lezione frontale e laboratori anche
con funzioni di valorizzazione di interessi e motivazione. Attività di
continuità e di orientamento e integrazione dei sistemi formativi. Inte
grazione del percorso di istruzione con introduzione di moduli didattici
a caratterizzazione agrituristica in una classe pilota del biennio e in una
del triennio.

Progetti formativi
Alternanza scuolalavoro; progetti di vita per alunni diversamente abili;
progetto accoglienza per le prime classi; lettura del quotidiano in classe
e giornalino scolastico online; scuola al cinema; Digi scuola per l’inse
gnamento di matematica e italiano con contenuti didattici digitali;
progetto sul disagio giovanile; progetto di educazione allo sviluppo
sostenibile; progetto acquisizione tecniche specifiche: la potatura; Atti
vità sportive e corsa campestre.

Istituto Tecnico Agrario “G. Tommasi” Cosenza
sezione annessa Belvedere Marittimo (Cs)

MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE

MATERIA
CLASSE

DI CONCORSO
IV V

Tecnica Vivaistica 58/A 3 ore
settimanali

Produzione vivaistiche
ed orticole 58/A 2 ore

settimanali

Strutture vivaistiche 72/A 2 ore
settimanali

MODULO AGROINDUSTRIALE

MATERIA
CLASSE

DI CONCORSO
IV V

Tecnologie generali 58/A 2 ore
settimanali

Biochimica applicata 12/A 1 ora
settimanale

Tecnologie speciali 12/A 2 ore
settimanali

Commercializzazione
e legislazione 58/A 2 ore

settimanali

[ MATERIE DI STUDIO E ORE SETTIMANALI
I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Ed. Fisica 2 2 2 2 2
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Diritto ed economia 2 2   
Matematica ed informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3 3   
Chimica e laboratorio 4 4   
Chimica agraria   4 2 4
Scienze della terra e biol. 3 3   
Biologia applicata   3 3 4
Tecnica di produzione vegetale e meccanica   5 6 
Tecnica di produzione animale   2 2 4
Tecniche gestione, valutazione
ed elementi di legislazione   4 3 5

Disegno e cartografia 3 3   
Topografia e costruzioni   3 3 
Area di progetto    3 4
Ore totali 33 33 34 35 35

Strutture
I laboratori sono resi agibili all’interno di un quadro orario che consente
un ordinato smistamento delle classi e una proficua turnazione dei gruppi.
n Laboratorio di chimica e di industrie agrarie.
n Laboratorio di scienze naturalifitopatologiaentomologia agraria.
n Laboratorio di meccanica e topografia.
n Laboratorio di informatica
n Aula multimediale.
n Aula linguistica multimediale.
n Laboratorio di zootecnia.
n Laboratorio di micropropagazione, per le attività di sperimentazione
e serra computerizzata.
n Cablaggio d’Istituto, infatti sia i laboratori d’informatica che le aule
didattiche sono collegati in rete.
n Cantina didattica, dotata di sofisticate attrezzature per il ciclo com
pleto di vinificazione.
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Via Vinicio Cortese, 1 – 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. 0961.726345 (centralino) – 0961.726355 (Presidenza)
– 0961.726836 (fax)
email: CZTA01000G@istruzione.it ;
agraria@istitutoagrariopcatanzaro.it
sito: www.istitutoagrariocatanzaro.it

Preside: Giuseppe Rizzitano

Curriculi di studio
Sono attualmente attivati sia il corso di ordinamento (tradizionale) per
le sezioni B e D e l’indirizzo Cerere Unitario.
Di quest’ultimo sono attivati:
n l’indirizzo Agroambientale – sez. A
n L’indirizzo Vivaismo e Colture Protette – sez. C
Il Cerere Unitario, indirizzo “Agroambientale, prevede nell’area modula
re in quarta classe l’insegnamento di “Ecologia del paesaggio” per 3 ore
settimanali mentre in quinta classe sono previste n. 2 ore per l’insegna
mento di Ecologia applicata e n. 2 ore per l’insegnamento di “Agroeco
logia e tutela dell’ambiente”.
Nell’indirizzo “Vivaismo e colture protette” l’area modulare prevede nel
quarto anno l’insegnamento di “vivaismo ortoflorofrutticolo” per n.3
ore settimanali mentre nel quinto anno sono previste n. 2 ore per
l’insegnamento di “tecniche vivaistiche” e n. 2 ore per l’insegnamento
di “Strutture vivaistiche”.

Autonomia
Pur ritenendo estremamente importante l’istituto dell’Autonomia scola
stica volutamente non si è voluto alterare il piano di studi nel suo
sviluppo orario.
Il Collegio dei docenti invece si è voluto impegnare in:
n Didattica modulare
n Particolare approfondimento delle tematiche professionali locali
n Collaborazione didattica con aziende leader di settore presenti sul
territorio
n Inserimento, in ogni disciplina, di un modulo su “Salute e sicurezza
sul posto di lavoro”
n Particolare attenzione sulle attività necessarie al recupero e all’ap
profondimento

Progetti formativi
Normalmente si offrono agli studenti, in orario extracurriculare, appro
fondimenti sui seguenti argomenti professionali :
nMicropropagazione
n Recupero antichi sapori

Istituto tecnico agrario statale “Vittorio Emanuele II”

n Disegno botanico e fotografia
n Valutazione morfologia dei bovini

Oltre alle iniziative a carattere formativo generale come :
n Attività sportive
n Attività musicali
n Educazione alla salute
n Educazione stradale
n Centro di Informazione e Consulenza

Inoltre, negli ultimi tre anni, sono stati attivati progetti di alternanza
scuola  lavoro in:
n Enologia
n Florovivaismo
n Elaiotecnica

Strutture
L’istituto oltre che di numerosi laboratori dispone di:
Serra: Attività di florovivaismo con produzione;
Tunnels: Attività di orticoltura protetta con produzione;
Cantina: Attività didattica con produzione di vini bianchi, rosati e rossi
modificando e sperimentando ogni anno nuovi uvaggi;
Frantoio: Attività didattica su piccole quantità con produzione.

Azienda agraria
In attesa che l’Amm. Provinciale assegni all’Istituto una nuova azienda
agraria, viene utilizzata la vecchia azienda per parcelle dimostrative sia
erbacee che arboree.
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Via Martiri della Libertà n. 2  08100 Nuoro (Nu)
Tel. 0784 31071, Fax 0784 33066
Email: nuta01000p@istruzione.it
http://www.itasbrau.it/

Preside: Antonio Fadda

Responsabile del POF: Antonio Fadda

Curriculi di studi o
Sono attivi sia l’Indirizzo generale sia il Cerere.

Progetti formativi
Ne indichiamo alcuni.
n Approfondimenti su Alimentazione, Situazione sanitaria, Aspetti legi
slativi, Certificazione dei Prodotti e dei processi produttivi nel Settore
zootecnico.
n Approfondimenti su Selezione Genetica, Controlli Funzionali, Libri
Genealogici e Registri Anagrafici (in Collaborazione con l’A.P.A.) (per le
quarte classi).
n Nuove Tecnologie per l’analisi del territorio.
n Realizzazione di Erbari di specie spontanee in Sardegna.

Monte Ortobene: analisi paesaggistica e prospettive di sviluppo eco
compatibile.
I progetti sono finanziati dall’ammistrazione regionale.

Strutture
Oltre ai laboratori l’istituto dispone di un’azienda agraria estesa su circa
16.00 ettari, parzialmente irrigua, destinata a colture seminative annua
li (foraggicoltura, orzo, frumento) poliennali (erba medica) e a colture
arboree (vigneto, oliveto, pereto, diospireto).

Istituto Tecnico Agrario “Bernardo Brau”

[ PROGETTO “CERERE UNITARIO”

MATERIE D’INSEGNAMENTO
ORE SETTIMANALI

QUINQUENNIO
I II III IV V

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Lingue e Lettere Italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Straniera 3 3 2 2 2
Educazione Fisica 2 2 2 2 2
Elementi di Diritto ed Economia 2 2 / / /
Matematica ed Informatica 5 5 3 3 2
Fisica e Laboratorio 3 3 / / /
Chimica e Laboratorio 4 4 / / /
Chimica Agraria con Esercitazioni e
Tecniche Agroalimentari / / 4 2 3

Scienze della Terra e Biologia 3 3 / / /
Biologia Applicata / / 3 3 4
Tecnica di Produzione Vegetale ed
Elementi di Meccanizzazione / / 5 6 /

Tecnica di Produzione Animale / / 2 2 4
Tecniche di Gestione, Valutazione ed
Elementi di Legislazione / / 4 3 5

Disegno e Cartografia 3 3 / / /
Topografia ed Elementi di Costruzione / / 3 3 /
Area di Progetto (*) / / / / 3
Area Modulare (**) / / / 3 4
ORE TOTALI 33 33 34 35 35
Ore di compresenza: 4 4 12 14 14
Esercitazioni di azienda agraria
(facoltativa) 1 1 1 1 1



n. 49/2008 [ SARDEGNA ] Terra e Vita 73

Zona Industriale – Via dell’Acquedotto Romano
09030 Elmas (Ca) – Tel. 070/243386070/213085
Fax 070/217072
cata010006@istruzione.it
www.agrarioelmas.it

Preside: prof.ssa M. Gabriella Epicureo

Responsabili del POF: proff. Rossana Boldetti, Carla Loi, Mario Melis

Curriculi di studio
Sono attivi i seguenti Indirizzi
A) Indirizzo Generale di Ordinamento
B) Indirizzo Cerere Unitario con tre Moduli (Agroindustriale, Agroam
bientale, Vivaismo e colture protette)

Autonomia
Si attua attraverso la realizzazione ed il consolidamento di reti e forme
di parternariato rivelatesi valido supporto per lo svolgimento delle
attività proprie della scuola, tramite scambi di esperienze, momenti di
formazione comuni e condivisione di strategie. Ampio spazio viene dato
all’impiego di soluzioni pedagogiche innovative per una più efficace e
coerente corrispondenza fra le risorse a disposizione ed i bisogni
espressi dai giovani.

Progetti formativi
M.P.I. e U.R.S. Sardegna  Esperienze di alternanza scuola–lavoro in
aziende del settore; PON 1.1HHeliantus: ns. Istituto capofila di rete
regionale; PON 4.1a con F.E.S.R.  Centro Risorse: infrastrutture e labora
tori per il territorio; PON 3.2  Contro la dispersione scolastica e il
disagio sociale: ns. Istituto capofila di rete provinciale; vari altri PON di
Misure differenti; POR 3.6.1  Alimenti Salute e Territorio: potenziamen
to metodologie didattiche in ambito scientifico; Programma Nazionale
Scuole aperte  ampliamenti dell’offerta formativa e valorizzazione
delle specificità territoriali; CIPE  IFTS: ns. Istituto nodo di rete regiona

Istituti Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi”

le; Delibera Giunta Regionale n. 47/29  Interventi a sostegno dell’auto
nomia organizzativa e didattica; Sportello di ascolto e consulenza
rivolto a studenti, insegnanti, genitori.

Strutture
L’azienda agraria di 34 ha costituita da: vigneto, oliveto, agrumeto, pesche
to, carciofeto, ortive (con le relative superfici); campo catalogo erbe offici
nali; campo di mirto; serre; serra computerizzata e laboratorio per micro
propagazione; cantina; oleificio; caseificio; apiario. Produzioni annuali.
Sono presenti laboratori di: topografia, botanica, chimica, fisica, scien
ze, informatica, linguistico, musicale, multimediale, erbe officinali.
In occasione del 7° Concorso Enologico Nazionale “Bacco e Minerva”,
svoltosi nei giorni 262728 marzo 2008 a Cividale del Friuli al cospetto
di una trentina di agguerriti concorrenti, ovvero altrettanti Istituti Agrari
con le migliori produzioni di vini provenienti da tutta Italia, i vini
dell’istituto hanno esaltato la terra di Sardegna. La Commissione giudi
cante, composta da esperti della Federdoc, ha valutato i vini in base al
metodo “Union International des Oenologue. Il “Duca degli Abruzzi ha
conseguito il 1° posto nella categoria Vini Rossi IGT e da tavola, con il
superbo e concreto vino cabernetcannonau (nelle proporzioni 70%
30%) e il 2° posto nella categoria Vini Bianchi IGT e da tavola, con il
voluttuoso e morbido vermentino in purezza.
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Sede centrale: Via Mario Scelba, 5  95041 Caltagirone (Ct)
Tel. 093325598  fax 093325598
email: cttl050006@istruzione.it

Dirigente Scolastico: prof. Salvatore Spataro

Responsabile del POF: prof. Gaetano Digeronimo

Curriculi di studio
L’istituto ha attivato sia l’indirizzo generale sia il Cerere.

Autonomia
L’ I.T.A. fa parte dell’ I.S.I.S. “F. Cucuzza” I.T.G. – I.T.A. che ha acquisito
autonomia scolastica nell’ anno scolastico 2000/01.

Progetti formativi
n Progetto Ambiente e risorse;
n Progetto Educazione Ambientale a carattere naturalistico;
n Progetto Informatica;
n Visite guidate;
n Convegni e seminari su tematiche tecnicoprofessionale.

Strutture
Oltre ai laboratori l’istituto è dotato di un’azienda agraria estesa circa
16 ettari ad indirizzo polivalente per le attività didatticosperimentali.

Istituto statale di istruzione superiore “ F. Cucuzza” Itg – Ita

[ PIANO DI STUDI
CORSO SPERIMENTALE CERERE CORSO GENERALE

MATERIE DI STUDIO I II III IV V MATERIE DI STUDIO I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1 Religione 1 1 1 1 1

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 Lingua e lett. Italiana 5 5 3 3 3

Lingua e lett. italiana 5 5 3 3 3 Storia e Ed. civica 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2 Geografia 2 2

Lingua straniera 3 3 2 2 2 Scienze, Pat., Entom. 3 4 4 3 3

El. Diritto ed economia 2 2 Matematica 5 4 3

Matem. ed informatica 5 5 3 3 2 Fisica 2 3

Fisica e laboratorio 3 3 Lingua straniera 3 3

Chimica e laborat. 4 4 4 2 3 Agronomia e colt. 4 6 5

Scienze e biologia 3 3 Economia ed estimo 3 5

Biologia applicata 3 3 4 Contabilità rurale 2 2

Tec. prod. vegetale 5 6 Zootecnia 3 3 3

Tec. prod. animale 2 2 4 Chimica 2 5 5 5

Tecnica di gestione 4 3 5 Meccanica agraria 3 3

Disegno e cartografia 3 3 El di costruzioni 5 6

Topograf./Costruzioni 3 3 Disegno 2 2

Area di progetto 3 Azienda agraria 6 6 5

Area modulare 3 4 Ed. Fisica 2 2 2 2 2

TOTALE ORE 33 33 34 35 35 TOTALE ORE 31 35 37 40 40
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Via Trapani, 218 – 91025 Marsala (Tp)
Tel. 0923989051 / 0923989031 / 0923989014
Fax 0923736271 
presidedamiani@libero.it  tpta01000@istruzione.it 
www.agrariodamiani.it

Dirigente Scolastico: Prof. Mariano Savalla

Responsabile del POF: Prof. Alfonso Sanfilippo

Curricoli di studio
L’istituto è articolato in 5 indirizzi del Corso Cerere: AgroIndustriale;
AgroAmbientale; Vivaismo e colture protette; Valorizzazione delle pro
duzioni animali; Viticoltura ed Enologia.

Autonomia
Si esplica con l’ attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella clas
se e nel gruppo, l’introduzione e utilizzo di tecnologie innovative;rico
noscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambi
to dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate da
gli alunni e debitamente certificate.

Progetti formativi
n Formazione di innestatori;
n Patentino Autorizzazione Prodotti Fitosanitari e Coadiuvanti;
n Coltivazione e uso delle piante aromatiche e officinali e delle piante
ornamentali;
n Damiani Magazine;
n Curare il verde a scuola;
n Apicoltura;
n Vinificazione;
n Potatori di piante arbustive e arboree;
n Le piante acquatiche e il giardino d’acqua;
n L’olivicoltura biologica: dalla didattica alla pratica;
n L’ECDL a Scuola.

Strutture
L’Istituto è dotato di una azienda agraria denominata “Podere Badia”.
La superficie complessiva è di circa 18 ettari; è destinata a vigneto,
oliveto, agrumeto, frutteto, seminativo ed è dotato di un parco macchi
ne ed attrezzi agricoli.
Il piano di rilancio, iniziato nel 2003 con l’impianto di 5 ettari circa a
vigneto prevede l’espianto della rimanente parte dei vecchi vitigni e
l’impianto di altri 2,5 ettari a completamento della superficie coltivabile
a vigna (Merlot, Cabernet Sauvignon, Sirah, ecc.).L’Istituto dispone,
inoltre, di diversi laboratori, quali il laboratorio di Chimica, di Disegno e
Topografia, di Scienze, di Informatica e di una ricchissima Biblioteca.

Istituto Statale d’istruzione Secondaria Superiore “Abele Damiani”
Istituto Tecnico Agrario

[ PIANO DI STUDIO CERERE
MATERIE IV V PROVE

Agro Ambientale

Ecologia del Paesaggio 3 s.o.

Ecologia Applicata 2 s.o.

Agro Ecologia e Tutela dell’Ambiente 2 s.o.

Agro Industriale

Tecnologia Generale 2 o.p.

Biochimica Applicata 1 o.

Tecnologie Speciali 2 s.o.p.

Commercializzazione e Legislazione 2 o.

Vivaismo e Colture Protette

Tecnica Vivaistica 3 s.o.p.

Produzione Vivaistica ed Orticole 2 o.p.

Strutture Vivaistiche 2 o.p.

Produzione Animale

Tecniche delle Produzioni Animali 3 o.p.

Zoo – Economia 2 o.

Strutture Zootecniche 2 o.

Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico.
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Via Leone XIII, 64 – 93100 Caltanissetta (Cl)
Tel. 0934/591250 – Fax 0934/595517
Email: info@iisdirocco.org
www.iisdirocco.org

Sede Amministrativa: Via Donizetti, 2 – 93017 San Cataldo
Tel. 0934/571122 – Fax 0934/588514

Dirigente scolastico: Prof. Bruno Lupica

Responsabile del POF: Prof. Salvatore Parenti

Curricoli di studio
Nell’Istituto sono attivi due indirizzi: generale e Cerere.
Per l’intero quinquennio, è in corso la sperimentazione dei programmi
del «Cerere Unitario», che conferma l’estensione di discipline quali
Lingua Straniera e Matematica, sottolineando gli aspetti tematici delle
aree di indirizzo.

Autonomia
Il Collegio dei Docenti annualmente delibera sull'area modulare, rap
presentata da 3 ore in quarta classe e 4 ore in quinta classe. I Moduli
prescelti sono i seguenti:
nModulo agro industriale;
nModulo agroambientale;
nModulo agro territoriale;
nModulo vivaismo e colture protette;
nModulo valorizzazione dei prodotti zootecnici.
Nell’A.S. 2008/2009 saranno attivati i seguenti moduli:
nCorso A Modulo Agroterritoriale;
nCorso B Modulo Agroindustriale.

Progetti formativi
Riguarda aspetti di studio che vengono approfonditi per un intero anno
scolastico durante il quale viene elaborato un progetto completo dal
punto di vista professionale. Il lavoro svolto viene presentato dagli
alunni all’Esame di Stato. Per l’a.s. 2008/2009 le aree progettuali
riguarderanno la sistemazione idraulicoforestale con progettazione di
un laghetto collinare in V A e di un oleificio in V B.
Nel corso dell’anno verranno avviate le attività riguardanti i sottoelen
cati progetti:
Prime classi: La realtà del mondo digitale e multimediale; L’inglese
interattivo; Educazione all’affettività e all’amore (anche per la secon
da); Giornalisti alle prime armi (anche per la seconda);
Seconde classi: Il rilievo, la rappresentazione e la restituzione informa
tica del territorio;
Triennio: L’impresa possibile IFS Atemi; Tutela delle acque, gestione
degli impianti di depurazione e trattamenti delle acque reflue; L’aggior

Istituto Tecnico Agrario “ Sen. Angelo Di Rocco”

namento catastale con l’avvento dei software Pregeo 9 e DOCFA;
L’azienda agricola: descrizione, bilancio e stima; Dall’olivo all’olio (I e II
fase); I mercati del contadino; Giochiamo a fare il teatro; Natura fecon
da; Produzione carne bovina di qualità; Produzione di vini di qualità
“dalla vigna alla tavola”; Il bosco: dall’impianto al taglio; Recuperiamo
e compostiamo; Pleurotus siciliani a scuola; Coltivazioni in ambiente
protetto; Madre terra; Vivere l’acqua; Vivi la Sicilia; Vivi la natura; Tango
argentino (sentimento e rivalsa sociale) Spolveriamo il nostro passato

Strutture
L’azienda dell’I.I.S. Sen. Di Rocco ha una superficie complessiva di ha
82.89.0 a seguito della fusione di alcune aziende agricole e l’indirizzo
comprende colture di pieno campo, ortive ed arboree.

Un laboratorio per il monitoraggio ambientale attraverso il rilevamento
e l’elaborazione dei fattori di inquinamento e dei dati meteorologici, un
impianto pilota per il trattamento ed il riciclaggio della frazione umida
dei rifiuti solidi urbani, per l’ottenimento di compost che verrà utilizzato
nel settore produttivo nell’azienda agraria; una serratunnel per la
produzione di prodotti stagionali orticoli e di piante officinali; un im
pianto di elicicoltura completo per la produzione di lumache; un ostello
e un centro socioculturale; un campo sportivo polivalente.

L’Istituto è dotato di un impianto di trasformazione per l’olio di oliva
extravergine costituito da una macchina automatica continua per
l’estrazione, di un simulatore per l’inseminazione artificiale che con
sente agli alunni di acquisire competenze e manualità nelle operazioni
di inseminazione artificiale. Tale possibilità è assicurata dall’attrezzatu
ra in dotazione che è del tutto identica a quella che viene utilizzata nella
pratica veterinaria.
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Via del Bosco, 43 – Catania
Tel. 095330002  Fax 095 330503/222428
sito: www.eredia.it email: ctta01000v@istruzione.it

Preside: Prof.ssa Angela Maria Scandura
Responsabile del POF: Prof. Patrizio Galatà

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato l’Indirizzo generale in una sezione e il Cerere
Unitario con i moduli valorizzazione delle produzioni animali, agroam
bientale ed agroindustriale. Inoltre esiste un corso di specializzazione
sessennale in viticoltura ed enologia.

Autonomia
Le strategie educative e didattiche tendono a garantire un’attività scola
stica efficace ed innovativa, che privilegia il lavoro di gruppo e percorsi
operativi concreti, come quella di “imparare facendo”.
Per gli alunni il rispetto ambientale è “modus operandi”, infatti le
colture sono praticate seguendo il metodo dell’agricoltura biologica
(vino, olio, ortaggi,agrumi, orzo, ecc.). Nell’istituto, inoltre già dall’anno
scolastico scorso, si sperimenta la Brassica carinata per la produzione
di biomassa da cui ricavare biodiesel. Questa sperimentazione effet
tuata nell’azienda di Pantano d’Arci si realizza in collaborazione con
l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Foreste.

Progetti formativi
Progetto per la salvaguardia ambientale (“Ecoprogetto”) in collabora
zione con il Comune di Catania; Produzione e commercializzazione di
ortaggi/piantine; Perfezionamento delle competenze della lingua Ingle
se con lettore di madre lingua e stage all’estero; Scambi interculturali
con Paesi Europei, U.S.A., Malta nell’ambito del Progetto di Educazione
Interculturale; Educazione alla salute; Educazione alimentare; Coltiva
zione dell’Orzo per la produzione di malto per la birrificazione.

Strutture
Le coltivazioni presenti nelle due aziende agrarie sono: il vigneto,
l’oliveto e l’ agrumeto. Inoltre è realizzata un’attività vivaistica nel
settore del verde ornamentale con serre, fungaia ed ombraio. Nella
cantina si attuano sperimentazioni di microvinificazione di uve tipiche
siciliane con imbottigliamento automatico, e un impianto pilota di
spumantizzazione. Nel laboratorio di Analisi Sensoriale si effettuano le
“degustazioni” di vino e di altri prodotti tipici, quali olio e formaggio,
utilizzando le più avanzate tecniche.
L’impianto per la spremitura degli agrumi e per la produzione di succhi
di frutta facilita l’acquisizione di competenze specifiche nel settore
agroindustriale e nel Laboratorio di Micropropagazione: si sviluppano
le tecniche di propagazione dei vegetali.

Istituto d’Istruzione Superiore “F. Eredia ”

[ PROGETTO “CERERE UNITARIO”
Materia d’insegnamento I II III IV V PROVE

Religione 1 1 1 1 1 o.
Lingue e lettere italiane 5 5 3 3 3 s.o.
Storia 2 2 2 2 2 o.
Lingua straniera 3 3 2 2 2 s.o.
Educazione fisica 2 2 2 2 2 p.
Elementi di diritto ed economia 2 2    o.
Matematica ed informatica 5 5 3 3 2 s.o.
Fisica e laboratorio 3 3    o.
Chimica e laboratorio 4 4    o.p.
Chimica agraria con esercitaz.
e tecniche agroalimentari   4 2 3 o.p.

Scienze della terra e biologia 3 3    o.
Biologia applicata   3 3 4 o.
Tecnica di produzione vegetale
ed elementi di meccanizzazione   5 6  s.o.p.

Tecnica di produzione animale   2 2 4 s.o.p.
Tecniche di gestione valutazione
ed elementi legislativi   4 3 5 s.o.

Disegno e cartografia 3 3    g.o.
Topografia ed elementi costruzione   3 3  g.o.
Area di progetto     3 s.g.
Area modulare    3 4 s.o.p.
Ore totali 33 33 34 35 35
Ore di compresenza 4 4 12 14 14
Prove: s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.
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Via Gerardo Astorino, 56  90146 Palermo (Pa)
Tel. 091 516986  091 518094 Fax 091 516261
sito www.majoranapa.it
email: patf02000p@istruzione.it

Preside: Prof. Angelo Ganci
Responsabile del POF: Prof. Angelo Ganci

Curricoli di studio
L’Istituto ha attivato l’ indirizzo Cerere Unitario

Progetti formativi
Progetti PON
Tecnologie informatiche – Le reti informatiche – Orientarsi tra le scuole
– Itinerari di matematica di base – Percorsi linguistici di base.
Progetti POF
Settimana della scienza – Escursioni guidate in parchi e riserve naturali
(Bosco di Ficuzza, Parco delle Madonie) – Mozia e la Via del sale – Il
vino: conoscenza e degustazione – Sistemi di raccolta e smaltimento
dei rifiuti – Attività teatroscuola.

Strutture
La sezione agraria dell’Istituto può contare su un’azienda ubicata pres
so Villa Castelnuovo, non lontana dall’edificio scolastico, nella quale gli
alunni possono svolgere le esercitazioni pratiche; l’azienda, limitrofa ai
terreni dell’Università (Facoltà di Agraria), è costituita da diverse strut
ture e da un esteso agrumeto.
Nelle serre vengono svolte esercitazioni di agraria, riguardanti essen
zialmente sperimentazioni su colture ortive, prove di concimazione,
irrigazione, lotta biologica, ecc.

Istituto Superiore “Majorana” (Sezione Tecnico Agrario di Palermo)

[ PIANO DI STUDI CERERE

CLASSI
BIENNIO TRIENNIO

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Educazione Fisica 2 2 2 2 2
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera 3 3 2 2 2
Elementi di diritto ed economia 2 2
Matematica ed informatica 5 5 3 3 2
Fisica e laboratorio 3 3
Chimica e laboratorio 4 4
Chimica agraria con Eser. e
Tecniche agroalimentari 4 2 3

Scienze della terra e biologia 3 3
Biologia applicata 3 3 4
Tecnica di produz. Veg. ed
elem. di meccanizzazione 5 6

Tecnica di produzione animale 2 2 4

Tecniche di gestione, valutaz.
ed elem. di legislazione
Disegno e cartografia
Topografia e costruzioni rurali
Area modulare:

 Ecologia del paesaggio
 Agroecologia
 Ecologia applicata

Area di progetto

3 3
4

3

3

3

3

5

3

2
2
3
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Polo formativo regionale Ifts – settore agroalimentare  sede
dell’enoteca provinciale

Sede centrale: C/da Gazzi Fucile – 98147 Messina (Me)
Tel. 090/685800 – Fax 090/686195
Email: isgminutoli@tin.it
Sez. Agraria: C/da S. Placido Calonerò  98139 Messina
Fax 090/821107

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Franca Stella Carrozza

Responsabile del POF: Prof.ssa Anna Maria Gentile

Curriculi di studio
L’Istituto ha attivato sia l’indirizzo generale sia il Cerere unitario con modu
lo agroterritoriale.

Autonomia
L’Istituto realizza l’autonomia mediante la realizzazione di numerose attivi
tà formative aggiuntive, inserite nel Piano integrato P.O.N e nel P.O.F. miranti
alla valorizzazione delle eccellenze ed al recupero delle competenze di
base ed allo sviluppo della creatività sia per gli studenti che per il persona
le.

Progetti formativi
Progetti P.O.R.: 1) Sicilia: orticoltura
e D.O.P.; 2) Alla ricerca di un’isola
verde; 3) Produzione e conservazio
ne dei prodotti tipici alimentari; 4)
La natura, l’uomo e le piante, un amo
re da coltivare;
Progetti P.O.N.: 1) Florovivaismo
obiettivo qualità; 2) L’ABC dell’infor
matica; 3) Informatica per l’Europa
Alternanza scuola lavoro  simula
zione d’impresa: esperienze orto
florovivaistiche.

Strutture
L’azienda agraria è in via di attua
zione un piano di riordino e svilup
po aziendale di terreni, colture e
strutture annesse quali serre, om
braie, stalla, porcilaia.
Ha una superficie complessiva di
circa 30 ettari; è costituita da tre

Istituto superiore “Minutoli” sez. Agraria “P. Cuppari”

[ PIANO DI STUDI
CORSO ORDINARIO CORSO “CERERE UNITARIO”

Religione – Lingua e lett. Italiane Religione – Lingua e lett. Italiane

Storia – Geografia – Lingua str. Storia ed. civica – Lingua straniera

Matem. – Fisica – Chimica g. i. o. Elem. Diritto economia – Fisica e Lab.

Chimica agraria – Industrie agr. Mat. e informatica – Chimica e lab.

Sc. Nat.  Patol. Veg. Ed ent. agr. Chimica agr. e tecn. agroalimentare

Agronomia coltiv. – Econ. rurale Scienze della terra – Biologia app.

Est., elem. di diritto – contab. rur. Tec. Prod. Vegetale ed elem. di mecc.

Top. Elem. dis. – Elem. costr. rur. Tec. prod. anim. – Disegno e cartog.

Zootecnia – Mecc. Agraria Tecn di gest. e val. elem. legisl.

Disegno Topog. ed elem. di cost.  Area prog.

Ed. fisica  Esercit. in azienda Area modulare – Ed. fisica

“poderi” di cui il più consistente è annesso alla sede scolastica in c/da San
Placido Calonerò,
La sezione agroindustriale comprende appezzamenti di terreno siti in c/da
San Placido ove si coltivano vite e olivo con produzione di vino “Faro” D.O.C.
e olio extravergine di oliva.
Vigneto: vigneto “Briga”, ha 1.38.50 impianto gennaio 2005; vigneto “San
Placido” ha 1.55.00 impianto gennaio 2006; vigneto “Schiavo” ha 1.45.00
impianto gennaio 2007. Si prevede tra un anno la prima produzione di vino
Faro d.o.c.
Oliveto: in unico appezzamento, 250 piante disetanee su una superficie di
circa ha 3.00.00.
Sezioni: orticola, florovivaistica, frutticola. L’azienda agraria dispone di
adeguato parco macchine destinato anche allo svolgimento delle esercita
zioni di meccanica agraria.
Altri Laboratori esistenti: Chimica  Scienze  Micropropagazione  Mecca
nica.
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Contrada Marchesa 92019 Sciacca (Ag)
Tel. 0925994003 fax 0925994009
email : itasvetrano@tiscalinet.it

Dirigente Scolastico: Ing. Sergio Bruno
Responsabile del POF: Prof.ssa Monastero Anna Maria

Curricoli di studio
L’Istituto ha attivato l’indirizzo Cerere Unitario con i moduli agroindu
striale e orto florovivaismo. Il piano di studio è articolato in un biennio
unico con le seguenti materie d’insegnamento: Religione; Lingua e
lettere italiana, Storia, Lingua straniera (francese ed inglese), Ed. Fisica,
Matematica ed informatica, Scienze della terra, Disegno e cartografia,
Chimica e lab., Fisica e lab. Il piano di studi per il triennio prevede le
seguenti materie d’insegnamento: Religione, Lingua e lettere italiana,
Storia, Lingua straniera (francese ed inglese), Ed. Fisica, Matematica ed
informatica, Chimica agraria, Biologia applicata, Tecnica di produzione
animale, Tecnica di gestione, Tecnica di produzione vegetale.

Autonomia
Il Collegio dei docenti ha attivato, a partire dal 4° anno, l’Area modulare
“Agroindustriale” con le seguenti materie d’insegnamento: Biochimica
e Tecnologie trasformative e l’Area modulare “Colture protette” con le
seguente materie d’insegnamento: Produzione vivaistiche e orticole e
Strutture vivaistiche.
In quinto anno viene, inoltre, attivata l’ “Area Progetto” con le seguenti
materie: Vivaismo e Colture protette e Agroindustriale.

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Tecnico Agrario
e Professionale per l’industria “C. Amato Vetrano”

Progetti formativi
Sono stati avviati corso di informatica, vinificazione, dall’orzo alla birra,
piante oleaginose per biodiesel.

Strutture
La scuola è dotata di un’azienda agraria di circa 29 ettari con uliveto,
vigneto, mandorleto, agrumeto, ficodindieto e frutteto misto. Circa mez
zo ettaro è stato concesso all’università di Palermo dove effettuano una
sperimentazione con piante aromatiche.
La rimanente superficie è destinata a seminativo con grano ed orzo. Una
parte seminata a orzo è della varietà distica utilizzata per la produzione
della birra.
Laboratori di vinificazione spumante e di birreria, di chimica ed indu
strie agrarie, di micropropagazione e per panel test.




