
Viviamo in un territorio unico, in cui il lago e la 
montagna si incontrano dando vita a scenari di 
estrema bellezza e in cui la biodiversità animale 
e vegetale sono un patrimonio da valorizzare e 
salvaguardare.
Il territorio dell’Alto Lago di Como e delle Valli del 
Lario è particolarmente vocato allo sviluppo del 
settore agrario. In crescita le aziende agricole 
specializzate in produzioni DOP e IGT di alta qua- 
lità: i vitigni, l’ulivo, i piccoli frutti, la produzione   
di miele e di olio, la produzione e trasformazione 
del latte e l’allevamento zootecnico. In stretta 
relazione con l’attività economica, siamo chia- 
mati ad un’attenta gestione e messa in sicurezza 
del territorio ripristinando fabbricati rurali, strade 
agro-silvo-pastorali, sentieri e maggenghi. Il di-
plomato in Agraria-Agroalimentare-Agroindustria 
ha competenze nel campo dell’organizzazione 
e della gestione delle attività produttive, trasfor-

A seguito di delibera n….... del…/11/2021 L’isti-
tuto IIS Marco Polo, attiverà l’indirizzo Agraria-A-
groalimentare-Agroindustria con articolazione 
gestione dell’ambuente e del territorio.

AGRARIA - AGROALIMENTARE
AGROINDUSTRIA
Gestione dell’ambiente e del territorio

QUADRO ORARIO
MATERIE D’INSEGNAMENTO

ORE SETTIMANALI

1a 2a 3a 4a 5a

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 3 3

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI
ED ESERCITAZIONI

3 3

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

Area di indirizzo:
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PRODUZIONI VEGETALI 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 2 2

GENIO RURALE 2 2 2

ECONOMIA, ESTIMO,
MARKETING E LEGISLAZIONE

2 3 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 2 2 2

GESTIONE DELL’AMBIENTE
E DEL TERRITORIO

4

TOTALE ORE COMPLESSIVE 12 12 17 17 19

mative e valorizzative del settore, con attenzione 
alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’am-
biente; interviene in aspetti relativi alla gestione 
del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggi-
stici.

È in grado di:
• collaborare alla realizzazione di processi pro-
duttivi ecosostenibili controllando la qualità delle 
produzioni agro-alimentari;
• intervenire nella trasformazione dei prodotti at-
tivando processi tecnologici e biotecnologici;
• effettuare operazioni catastali di rilievo e di 
conservazione;
• collaborare nella gestione delle attività di pro-
mozione e commercializzazione dei prodotti 
agro-alimentari e agroindustriali;
• progettare interventi a protezione delle zone 
di rischio ambientale, rilevando le condizioni di 
disagio ambientale e delle zone di rischio;
• interpretare carte tematiche e collaborare in 
attività di gestione del territorio;
• occuparsi della 
protezione del suo-
lo e delle strutture 
del paesaggio, nel 
sostegno agli inse-
diamenti e alla vita 
rurale;

Sbocchi professionali
Il Diplomato in Agraria-Agroalimentare-Agroindu-
stria si inserisce in aziende e cooperative agricole 
e zootecniche, associazioni di categoria, enti lo-
cali ed enti pubblici, organizzazioni internazionali 
o enti di ricerca, come dipendente o libero pro-
fessionista. Accede ai percorsi di studio e di lavo-
ro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. Il 
Diploma consente l’accesso alle facoltà universi-
tarie o a un corso IFTS (Istruzione e Formazione Tec-
nica Superiore) - ITS (Istruzione Tecnica Superiore).


