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L’IPA ha una durata di cinque anni, è finalizzato alla crescita educaƟva, culturale e
professionale dello studente. Al termine del quinquennio gli studenƟ avranno
maturato competenze operaƟve aƩraverso la praƟca professionale e acquisito
conoscenze linguisƟche, storico-sociali, scienƟfico-matemaƟche uƟli per poter
operare consapevolmente nel contesto lavoraƟvo.
Le materie del biennio sono aggregate in assi culturali per favorire lo sviluppo di
competenze trasversali, la realizzazione di una progeƩazione didaƫca interdisciplinare e l'organizzazione delle discipline per unità di apprendimento.
Biennio (orario triennio in via di deﬁnizione per adeguamento a riforma)
asse linguaggi
asse matemaƟca
asse storico-sociale
asse scienƟfico, tecnico e professionale
altre discipline

Italiano (4), Inglese (3)
MatemaƟca (4)
Storia (1), Geografia (1), DiriƩo (2)
Fisica, Chimica, Biologia (5), Ecologia, Pedologia (3),
Tecniche Agrarie (4), InformaƟca (2)
Scienze Motorie (2), Religione (1)
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Il D.Lgs. 61/2017 ha riformato in modo radicale gli isƟtuƟ professionali, perché
riorganizza l’asseƩo didaƫco-metodologico, spinge la scuola a un maggiore raccordo con il mondo del lavoro e introduce elemenƟ significaƟvi per l’accompagnamento dello studente e per la prevenzione dell’abbandono scolasƟco.

Le novità più significaƟve: aumento delle ore dedicate alle discipline d’indirizzo,
professionali e laboratoriali (circa il 50% sul totale); potenziamento dell’asseƩo
organizzaƟvo flessibile, che favorisce la progeƩazione di laboratori e unità di
apprendimento; metodologie didaƫche di Ɵpo induƫvo; possibilità di percorsi di
alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio; didaƫca organizzata
per unità di apprendimento, che partendo da obieƫvi formaƟvi miraƟ su ciascuno
studente, sviluppano apposiƟ percorsi di metodo e di contenuto con la personalizzazione del percorso di apprendimento con un massimo 264 ore el biennio (PFI).
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IIl Diplomato può operare nel campo della produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodoƫ agricoli, agroindustriali e forestali e occuparsi di:
- soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodoƫ
i caraƩeri di qualità previsƟ dalle normaƟve nazionali e comunitarie;
- sistemi di allevamento, garantendo il benessere animale e qualità produƫva;
- processi produƫvi delle filiere selvicolturali, progeƩazione di semplici intervenƟ
nel rispeƩo della biodiversità e delle risorse naturalisƟche e paesaggisƟche;
- supporto nel processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità
e Ɵpicità delle produzioni agro-alimentari e forestali;
- intervento nei processi per la salvaguardia e il riprisƟno della biodiversità, per la
conservazione e il potenziamento di parchi, di aree proteƩe e ricreaƟve.
- individuazione -aƩuazione di processi di integrazione di diverse Ɵpologie di
prodoƫ per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali.

