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• BIENNIO COMUNE

• DAL 3° AL 5° ANNO

Profilo Professionale

PERITO
AGRARIO
durata 5 anni

AGRARIA

* ore inserite nell’ambito dell’autonomia per caratterizzare il percorso formativo.

AGROINDUSTRIA

Gestione dell’ambiente
e del territorio

Produzioni e trasformazioni

Enologico

DISCIPLINE DI BASE

Lingua e letteratura italiana
Storia cittadinanza e costituzione
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia (solo biennio)
Scienze integrate (solo biennio)
Scienze motorie
Religione
Scienze integrate (Fisica) e Laboratorio (solo biennio)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e Laboratorio (solo biennio)
Tecnologie informatiche e Laboratorio (solo biennio)
Tecnologia Agraria* (solo biennio)
Tecnologie Agrarie applicate* (solo triennio)
Complementi di matematica (solo triennio)



DISCIPLINE TECNICHE ARTICOLAZIONE
“PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”

Trasformazione dei prodotti
Produzioni vegetali
Produzioni animali
Economia, estimo, marketing, legislazione, commercializzazione prodotti
Genio rurale
Gestione dell’ambiente e del territorio
Biotecnologie agrarie

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”

Trasformazione dei prodotti
Produzioni vegetali
Produzioni animali
Genio rurale, protezione del suolo e strutture paesaggistiche
Economia, estimo, legislazione
Gestione dell’ambiente e del territorio
Biotecnologie agrarie – miglioramento genetico

ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Produzioni vegetali e viticoltura
Produzioni animali
Trasformazione prodotto e microbiologia enologica
Economia, estimo, commercializzazione, legislazione marketing
Genio rurale: la cantina
Biotecnologie agrarie ed enologia
Gestione dell’ambiente: difesa della vite

TOTALE ORE 32



Laboratori e Azienda agricola
Chimica: postazioni individuali e gascromatografo per le analisi, fornito di diverse
apparecchiature scientifiche moderne per analisi del terreno e microvinificazione

Laboratorio linguistico
Laboratorio di robotica educativa

Azienda agricola “Le Boschine” sita nel comune di Vercelli con:

• frutteto didattico per le esercitazioni di potatura, i prodotti sono coltivati a basso
impatto: vendita mele, kiwi, caki

• serra per attività didattica e produzione di piantine orticole e fiori per allestimenti
giardini comunali e scolastici

• sede di un polo ambientale: attrezzata Aula di educazione ambientale dove vengono
proiettati filmati sull’educazione ambientale e i risultati ottenuti dalle prove
effettuate in azienda di coltivazione a basso impatto ambientale

• allestimento museo agricoltura e percorso didattico per alunni scuole provinciali con
formazione degli allievi classi 3° come accompagnatori.

Serra situata presso l’azienda agricola Le Boschine, è costituita da un’area fredda ed
una riscaldata con possibilità di eseguire attività didattica e varie sperimentazioni.

Giardino: di circa 1700 metri quadri antistante la scuola.

Biblioteca: contiene circa 6000 volumi di opere a carattere generale e specifico di
tutte le discipline. È collegata in rete ad altre biblioteche cittadine.

Palestra: attività sportive di arrampicata, torneo di calcetto.

E poi...

Strutture



All’I.T.A.S. corso di
Istruzione per adulti - Corso serale
Durata: attivi tre segmenti.

Università
Tutte le Facoltà universitarie in particolare:
Scienze Agrarie - Scienze Forestali - Scienze Biologiche - Scienze Naturali - Veterinaria -
Chimica - Scienze delle Tecnologie Alimentari - Scienze delle Biotecnologie - Economia -
Farmacia - Giurisprudenza - Facoltà di Lettere - Scienze Politiche - Medicina, Chirurgia e
Scienze della Salute.

Impiego
• Enti Statali;
• Direzione aziende di trasformazione;
• Agriturismo e guide naturalistiche;
• Gestione e manutenzione del verde pubblico dei parchi;
• Associazioni di produttori e di categoria;
• Direzione cantine ed enoteche;
• Aziende vitivinicole, riserie e birrifici.

Attività di Libera Professione
Previo tirocinio di durata biennale, il perito agrario può:

• Assumere la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende;

• Assumere la direzione, la manutenzione e la progettazione dei parchi,
dei giardini in aree urbane;

• Attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione,
alla liquidazione di danni e alla stima di beni.



Progetti formativi
� Strett farm: prodotti agricoli per strada: la frutta e la verdura coltivate
nel rispetto dell'ambiente nel frutteto e nell’orto dell' Azienda agricola “Le Boschine”,
gestita e condotta dai docenti e dagli allievi dell'Istituto vengono vendute
direttamente ai cittadini.

� Progetto Orti e Giardini verticali: prevede la progettazione e la realizzazione
di strutture idonee alla coltivazione di fiori e orticole per balconi e per allestimenti
cittadini: strade, vetrine, negozi, aiuole cittadine

� Progetto S.O.S. Giardino: uno staff di allievi guidati da un docente
tecnicopratico, si recherà presso le pubbliche amministrazioni e le scuole, per ”curare”
le piante e progettare sistemazioni idonee ad accogliere i bambini.

� Progetto Corso per periti grandine: tre borse di studio per la
partecipazione al corso per periti grandine per gli allievi delle classi 5e

predisposto a seguito della Convenzione fra l’Istituto Agrario, il Collegio dei Periti
Agrari e Periti Agrari laureati delle Province di Vercelli e Biella

� Progetto “ La scuola è per noi” sportello didattico pomeridiano durante
il quale gli allievi potranno:
• potenziare il metodo di studio;
• svolgere studio assistito;
• approfondire gli argomenti studiati;
• svolgere attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta
e attività di recupero di conoscenze poco assimilate.



NOVITÀ
da quest'anno Laboratorio di BIOROBOTICA

Borse di studio per gli allievi meritevoli per impegno,
studio e comportamento

Sempre più diffuso tra i giovani
il sogno di diventare

agricoltore



I “GREEN JOBS”
i lavori verdi dell’agricoltura,

dell’alimentazione

I nostri obiettivi:
INNOVAZIONE - FORMAZIONE - RICERCA


