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Agricoltura e Sviluppo Rurale
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

via Firenze, 194 – Persolino – Faenza (Ra)
Tel. 0546.22932 www.persolinostrocchi.edu.it
visite individuali su prenotazione

Sede “PERSOLINO”

DIPLOMA DI STATO IN
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
DIPLOMA QUINQUENNALE

più

OPERATORE AGRICOLO
TRIENNIO

Qualifica di 3° Livello Europeo

Nel percorso quinquennale di istruzione professionale, al termine del terzo
anno, si può conseguire la qualifica professionale di Operatore Agricolo
valida a livello Nazionale ed Europeo, assolvendo in tal modo l’obbligo
formativo.

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI I.P. Persolino-Strocchi Faenza

diploma di stato in AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
diploma di QUALIFICA in OPERATORE AGRICOLO
Monte
ore

Area di Istruzione generale
ASSI CULTURALI

Discipline

I

II

Lingua italiana

4

4

Lingua Inglese

3

3

Storia

1

1

Diritto e economia

2

2

Geografia

1

1

Matematica

4

4

Scienze motorie

2

2

RC o attività alternative

1

1

18

18

Scienze Integrate

5

4

Tecnologie dell’Informatica e della
Comunicazione

2

2

Ecologia e Pedologia

3

3

Laboratori di Scienze
e Tecnologie Agrarie

4

5

Asse dei linguaggi

Asse storico sociale
Asse matematico
Scienze motorie
RC o attività alternative
Totale Insegnamenti di Istruzione Generale

Area di Istruzione generale
ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi
Asse storico sociale
Asse matematico
Scienze motorie
RC o attività alternative

* ore 6 di compresenza
Totale Insegnamenti di Indirizzo

14

14

Totale ore Settimanali

32

32

Discipline

III

IV

V

Lingua italiana

4

4

4

Lingua Inglese

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie

2

2

2
1

RC o attività alternative

1

1

14

14

Laboratorio di Biologia e di
Chimica Applicata ai Processi
di Trasformazione

3

3

Agronomia del Terriotrio
Agrario e Forestale

3

3

3

Tecnica delle Produzioni
Vegetali e Zootecniche

3

3

3

Economia Agraria e
Legislazione di Settore Agrario
e Forestale

3

3

4

Gestione e Valorizzazione delle
Attività Produttive e Sviluppo
del Territorio e Sociologia
Rurale

3

3

3

Potenziamento Discipline già
Indicate o Introduzione di altre
Caratterizzanti il Percorso

3

3

5

Totale Insegnamenti di Istruzione Generale

14

Area di Indirizzo

Area di Indirizzo

Asse Scientifico
Tecnologico
e Professionale

Monte ore

Asse Scientifico
Tecnologico
e Professionale

* ore 9 di compresenza
Totale Insegnamenti di Indirizzo

18

18

18

Totale ore Settimanali

32

32

32

Percorso Scolastico
L’Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione
delle risorse forestali e montane
Si propone di permettere a tutti gli studenti di esprimere le loro
potenzialità e di raggiungere una preparazione articolata.
Privilegiando “il fare” come strumento per il sapere mira a fornire
agli alunni, oltre ad un’ampia e solida preparazione culturale, abilità
e conoscenze utili per inserirsi con competenza, e la necessaria
flessibilità, nei diversi processi di produzione, valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.

I anno

I anno

II anno

II anno

III anno

III anno

Qualifica
Operatore Agricolo

IV anno

V anno

Diploma di Stato
in Agricoltura,
Sviluppo Rurale
Valorizzazione
dei Prodotti del Territorio
e Gestione delle Risorse
Forestali e Montane
Mondo del Lavoro

Università

Corsi Post-Diploma

Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione
delle risorse forestali e montane
Qualifica “Operatore Agricolo”
Al termine del terzo anno si può conseguire la qualifica
professionale regionale di Operatore Agricolo, valida a
livello nazionale ed europeo. L’allievo avrà un’ampia visione
dell’ambiente rurale conoscendone i diversi aspetti e settori.
L’Operatore Agricolo è un esperto in grado di intervenire nei
cicli di produzione e di trasformazione dei prodotti agricoli,
specialmente per quanto riguarda le produzioni frutticole e viticole
tipiche del nostro territorio.
La qualifica permette inoltre di valorizzare gli aspetti legati
alla salvaguardia dell’ambiente, quali le produzioni integrate e
biologiche, il verde pubblico e privato ed il recupero di aree
interessate all’agriturismo ed al turismo verde.

Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione
delle risorse forestali e montane
Percorso quinquennale - Diploma di Stato
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato di
istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale,

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane”, possiede competenze relative alla produzione,

valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati
rispetto alle esigenze dei singoli settori.
Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e
acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.
In particolare è in grado di:
• Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione,
idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle
normative nazionali e comunitarie.
• Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il
benessere animale e le qualità delle produzioni.
• Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali,
progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversità e
delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.
• Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità,
della tracciabilità e tipicità delle produzioni agro-alimentari e
forestali.
• Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e
agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e
la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi
computerizzati.

• Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della
biodiversità, per la conservazione e il potenziamento dei parchi,
di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado
ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a
rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulicoagroforestali e relativi piani di assestamento.
• Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica
e agronomica delle biomasse di provenienza agro-forestale,
zootecnica e agroindustriale.
• Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie
innovative per la salvaguardia ambientale.
• Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di
miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario
e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico
economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e
coaudivando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani
di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale.
• Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie
di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e
forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti
agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali.

Vai sul nostro sito e scopri di più!
www.persolinostrocchi.edu.it
I.I.S. Faenza: I.P.S. “Strocchi” + I.P.S.A.A. di Persolino
persolino_strocchi

LABORATORI, AULE SPECIALI, terreni coltivati
• Laboratorio di scienze integrate
• Laboratorio di chimica
• Laboratorio di microprogrammazione
• Laboratorio Serra
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio azienda agraria (13 ha)
• Laboratorio di erboristeria
• Laboratorio roseto antico
• Aula studio
• Aula magna
• Cantina didattica
L’Istituto è in possesso, inoltre, di un pullman per gli spostamenti dei
ragazzi nell’ambito delle visite aziendali, delle attività di Alternanza
Scuola-Lavoro, o in occasione di visite guidate sul territorio o in zone
limitrofe.

+ stage e tirocini + informatica e laboratori + lingue straniere

SCUOLA+STAGE+ corsi e tante attività
Il processo formativo dei nostri studenti si realizza in integrazione
con il mondo del lavoro del nostro territorio attraverso attività
di di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento). A partire dalla classe terza fino alla quinta gli
studenti effettueranno almeno 210 ore complessive di attività:
• Stage formativo in azienda di 3 settimane per le classi terze
• Stage formativo in azienda di 3 settimane per le classi quarte
• Formazione in materia di sicurezza
ai sensi del D.Lgs. n°81 del 2008
• Impresa simulata
• Scuola-Impresa
• Visite aziendali
• Incontri con Esperti del mondo del lavoro
• Alternanza scuola lavoro estiva

ALCUNI DEI POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEI DIPLOMATI
TECNICI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE DI FAENZA (RA)
• Imprenditore agricolo
• Tecnico specialista di produzioni agricole in campagna
• Tecnico specialista di valorizzazione e commercializzazione
dei prodotti agrari e agroindustriali
• Tecnico di aziende florovivaistiche
• Tecnico di giardinaggio (progettazione e manutenzione)
• Esperto in tecniche enologiche
• Esperto del verde ornamentale pubblico e privato
• Esperto di software ed applicazioni informatiche in agricoltura
• Esperto di produzioni integrate e biologiche
• Esperto in certificazioni di qualità
• Libera professione (al conseguimento dell’abilitazione)
• Insegnamento in scuole pubbliche e centri di formazione

Dopo aver conseguito il Diploma d’Istruzione Professionale
si può accedere a tutte le Facoltà universitarie.
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Servizio BUS - START ROMAGNA (RA) da Faenza, da Alfonsine e da Bagnara
Servizio BUS - START ROMAGNA (FC)
COOP TRASPORTI di Riolo Terme dalle città limitrofe

