
ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
SERVIZI PER 
L'AGRICOLTURA E 
LO SVILUPPO 
RURALE 

ISISS GIUSEPPE VERDI VALDOBBIADENE 



CHE TIPO DI CORSO 

E'? 

• Corso di ISTRUZIONE professionale 

• Della durata di 5 anni 

• Il titolo rilasciato è  

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 



PERCHE' UN CORSO PROFESSIONALE  AGRARIO A  VALDOBBIADENE? 
• Valdobbiadene è in un luogo ideale dal punto di vista geo-

morfologico: c’è la presenza di terreni coltivabili, di aree 
montane e fluviali 

• E’ presente un’economia prevalentemente agricola 

• Sono presenti aree potenzialmente incrementabili sia 
dal punto di vista della conservazione che della 
valorizzazione 

• C’è un’attenzione politica, economica e sociale al rilancio 
e alla riqualificazione delle aree rurali 

• C’è una sensibilità crescente nei confronti della tutela 
ambientale e del territorio 

• Nell’istituto è presente l’indirizzo TURISTICO che 
potrebbe coniugare gli obiettivi di valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale  territoriale con gli 
obiettivi di salvaguardia e tutale dei prodotti locali 

• Nell’Istituto è presente l’indirizzo MECCANICO-
MECCATRONICO che opera nell’ambito energetico per la 
tutela dell’ambiente 

• Nell’Istituto è presente l’indirizzo scientifico, opzione 
scienze applicate, orientato allo sviluppo scientifico, 
chimico e biologico 



SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
Che ha come obiettivo lo sviluppo della campagna e dei processi produttivi nell'ambito della coltivazione, della 

produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli 

RIFORMA DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE DM 61/2017 - Le novità 

• aumento delle attività di laboratorio nel biennio  (da 3 fino a un massimo di 6 ore 
settimanali) 

• le materie vengono aggregate in assi culturali e possono essere autonomamente 
organizzate in percorsi didattici interdisciplinari 

• costruzione del Progetto formativo individuale (fino a un massimo di 264 ore nel 
biennio iniziale) costruito in relazione alle caratteristiche individuali e di apprendimento dello 
studente.   

• Alternanza Scuola Lavoro dal 2° anno di studi 

• uso prevalente di metodologie didattiche innovative che partono dall’esperienza 
 

 



Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio  Discipline di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano, Inglese 

Asse matematico  264 ore  Matematica 

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia 

Scienze motorie 132 ore  Scienze motorie 

RC o attività alternative  66 ore  RC o attività alternative 

Totale ore Area generale 1.188 ore 

Area di indirizzo 

Asse scientifico, tecnologico e professionale 924 ore  
Scienze integrate, TIC, Discipline di indirizzo, 

Laboratori professionali di indirizzo 

di cui in compresenza  396 ore 

Totale Area di Indirizzo  924 ore 

TOTALE BIENNIO  2.112 ore 

Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore (All’interno del monte ore dell’area di indirizzo) 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - BIENNIO 
Che ha come obiettivo lo sviluppo della campagna e dei processi produttivi nell'ambito della coltivazione, della 

produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli 



SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - TRIENNIO 
Che ha come obiettivo lo sviluppo della campagna e dei processi produttivi nell'ambito della coltivazione, della 

produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli 

Assi culturali  Discipline di riferimento 3 anno 4 anno 5 anno 

Asse dei linguaggi  Lingua italiana, Lingua inglese 198  198  198 

Asse storico sociale  Storia 66  66  66 

Asse matematico  Matematica  99  99  99 

Scienze motorie 66  66  66 

IRC o attività alternative  33  33  33 

Totale ore Area generale 462  462  462 

Area di indirizzo 

Assi culturali  Aree Disciplinari di riferimento  3 anno 4 anno 5 anno 

Asse scientifico 

tecnologico e 

professionale 

Area scientifica (Biologia/Chimica ...) e tecnico 

professionale (Agronomia, Tecniche di allevamento, 

Silvicoltura ...) 

594 594  594 

di cui in compresenza  891 



CORSO 

PROFESSIONALE  

SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE 

CARATTERIZZAZIONI 

AGRO-
MONTANO 

AGRO-
TURISTICO 

AGRO-
AMBIENTALE 



MODULO 1  

Coltivazioni e analisi del suolo 

VITICOLTURA 

ATTIVITA’ 

 

VISITA a una cantina: conoscenza dei ruoli interni, delle differenze (enologo, 

enotecnico,cantiniere, ecc), delle funzioni ad essi attribuite. 

Le caratteristiche del suolo nella coltivazione dei vigneti e le tipologie di coltivazione su terreni 

pianeggianti e collinari.La concimazione invernale ed estiva. 

La POTATURA: descrizione del procedimento e presentazione pratica. Le MALATTIE DELLA 

VITE e i trattamenti fitosanitari. 

La LEGATURA: descrizione del procedimento e presentazione pratica 

IL PROCESSO PRODUTTIVO DEL VINO: LA TRASFORMAZIONE DELL’UVA IN VINO  
 visita a una cantina 



MODULO 2  

Coltivazioni e analisi del suolo 

COMPARTO FLORICOLO E ORTICOLO 

ATTIVITA’ 

Pratiche colturali in genere 

preparazione del terreno - semina - trapianto 

coltivazione di piante ornamentali e d’ orto 

 

Villa Lauri Valdobbiadene 



MODULO 3  

Coltivazioni e analisi del suolo 

AREA AMBIENTALE 

ATTIVITA’ 
Identificazione e riconoscimento delle 

piante spontanee autoctone e non. 

Riconoscimento e tecniche di tutela di 

piante secolari 

Classificazione di piante in base 

all’ambiente naturale di sviluppo 

Tecniche di potatura, mantenimento e 

gestione di un parco fluviale 
Parco del Settolo Basso Bigolino 



MODULO 4  
Coltivazioni e analisi del suolo AREA AGRO-MONTANA 

VISITA 1 

La malga: le caratteristiche, la gestione, la struttura, le funzioni, le 

attività produttive e agricole 

La manutenzione delle superfici boschive, di pascolo e prato-pascolo. 

 VISITA 2 

I processi di produzione caseari; le disposizioni normative di natura 

igienico-sanitaria da rispettare. 

 VISITA 3 

L’allevamento bovino 
 VISITA 4 

L’allevamento di lama e alpaca 

Malghe Comunali 



PROGETTUALITA' 

DIDATTICA E 

INNOVAZIONE NEL 

CORSO DEL 

QUINQUENNIO 
ISISS GIUSEPPE VERDI  



LEZIONI ON THE JOB 
LEZIONI IN AZIENDA 

INCONTRI CON ESPERTI DEL SETTORE 

VISITE AD ALLEVAMENTI, SERRE, MALGHE E 

ALTRE STRUTTURE PRODUTTIVE DEL 

SETTORE 

 

 

 

 

 

 

AREE PROGETTO 

 

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN AMBITO 

SCIENTIFICO –GEOGRAFICO E AREA 

CARATTERIZZANTE 

PROGETTI DI SVILUPPO AGRO-TURISTICO 
Costruzione di itinerari turistici mirati alla valorizzazione del 

patrimonio locale (alimentare, ambientale, storico-culturale e sportivo) 

PROGETTI DI SVILUPPO AGRO-AMBIENTALE 
In collaborazione con associazioni del territorio impegnate nella tutela 

del patrimonio ambientale  

 

 



FLESSIBILITA’ ORARIA IN 
FUNZIONE  

DELLE AREE DI 

PROGETTO 
(esempio a.s. 2017/18) 

 

Geografia 

Eserc. agrarie 


