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GUSPINI
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

“Valorizzazione dei prodotti del territorio,
gestione delle risorse forestali e montane” 

 
Il corso di indirizzo “Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei
Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane”,
fornisce agli studenti competenze relative alla produzione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
agroindustriali e forestali. 
Il Diplomato in “Agricoltura e Sviluppo Rurale” opera nell’ambito 
 della tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio,
interviene nella gestione dei sistemi agricoli, di allevamento e nei
processi produttivi delle filiere selvicolturali, offrendo anche servizi
contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori.

Alla fine del terzo anno si può conseguire la

"Qualifica Professionale di Operatore Agricolo indirizzo Coltivazioni"

Alla fine del corso di studi quinquennale si consegue il 

"Diploma di Istruzione Professionale in Servizi per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale”

 

Tali titoli consentono il diretto inserimento nel mondo del lavoro
sia nel settore pubblico che privato.
Il Diploma consente inoltre l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

 
 *Dal secondo anno di studi è messo in atto il PCTO – Percorsi per le

Competenze Trasversali e di Orientamento presso strutture di settore
agrario e della trasformazione dei prodotti che consentono allo studente

di acquisire specifiche competenze professionali.



Le Nostre Materie

 
Indirizzi 

Progetti e Attività Culturali

Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione e Gestione
delle Risorse Forestali e Montane
Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione e Gestione
delle Risorse Forestali e Montane - Serale 

Italiano e Storia  
Matematica  
Geografia
Scienze della terra
Biologia e Chimica
Scienze Motorie e Sportive
Lingua e letteratura Inglese 
TIC e Laboratorio 
Religione o materia alternativa

Ecologia e Pedologia
Scienze Giuridico Economiche
Laboratorio Tecniche Agrarie

BIENNIO
AREA COMUNE

AREA dI Indirizzo e laboratorio

Italiano e Storia  
Matematica
Lingua e letteratura Inglese 
Laboratorio di Biologia e Chimica
Scienze Motorie
Religione o materia alternativa

Laboratorio di Biologia e Chimica
Laboratorio Tec. Agrarie e Agronomia
Laboratorio Tec. Agrarie e Tec. Allevam.
Laboratorio Tec. Agrarie e Valorizzazione
Laboratorio Tec. Agrarie e Economia
Laboratorio Tec. Agrarie e Biologia
Agronomia 
Tecniche produzioni vegetali e zootecniche
Valorizzazione attività produttive
Logistica e Marketing
Sociologia
Agricoltura sostenibile e biologica

TRIENNIO
AREA COMUNE

AREA dI indirizzo e laboratorio

 

Io leggo perché
Incontri con l’autore
La giornata della memoria
Giù le mani” Corso di autodifesa personale
Propagare in serra
Conduco in sicurezza
La scuola nel vigneto
Conosciamo la filiera del latte vaccino
Compostaggio a scuola 
Realizziamo un campo catalogo
Raccogliamo i frutti


