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A tutta la Comunità Scolastica  

Ai Genitori 
Agli Studenti 

Agli Interessati  
ATTI 

 
OGGETTO : Autorizzazione nuovo indirizzo di studio  
                        Istituto Tecnico Agraria , Agroalimentare, Agroindustria 

 
 
Con vera soddisfazione comunico che la Giunta Regionale della Campania ( delibera n. 589   
del 16.12 2020 , delibera n.  639 del 29.12.2010 ) ha decretato il Dimensionamento della rete 

scolastica e programmazione dell'offerta formativa .  
 Dall’ a. s. 2021/22 è attivo all’istituto  “ D. REA “ un nuovo indirizzo di studio : 
                                
                            Istituto Tecnico Agraria , Agroalimentare, Agroindustria 
 
La nostra scuola ha correttamente gestito tutta la procedura ricevendo così l ‘approvazione  
dell ‘Ente  Provincia ,  dell’USR Campania , dell’ Ufficio Scolastico Provinciale , della Giunta 
Regionale della Campania nonché la conferma al Tavolo Sindacale. 
 
La scuola “ Domenico REA” amplia così la sua Offerta Formativa con un indirizzo di studio 
coerente alla sua Mission . 
  
L’istituto offre spazi adeguati , laboratori attrezzati e può connotarsi sul territorio con una progettualità 
tesa allo sviluppo di competenze , particolarmente avanzate nell’ambito tecnologico delle filiere 
agroalimentari e agroindustriali coniugando insieme la mission propria d‘istituto con l’indirizzo 

professionale “Enogastronomia e accoglienza turistica “ con la mission dell’indirizzo tecnico  Agraria , 
Agroalimentare, Agroindustria ,proponendosi come POLO TECNICO PROFESSIONALE .  
 
Il profilo generale dell’indirizzo proposto in particolare la pratica laboratoriale , i percorsi di alternanza 
scuola - lavoro sono già caratteri distintivi e peculiari dell’indirizzo d ‘istituto ; anche il quadro orario 
delle discipline ha molte similitudini con l’attuale indirizzo di istituto.  
 

Il territorio rileva una notevole diffusione di medie e piccole imprese , che operano nel settore 
agroalimentare di produzione agricola , di esportazione , di trasformazione, tradizioni forti di 
conserviere , salumifici , esportazione frutta e verdura , coltivazioni prodotti con denominazioni 
controllate . 
Molte le piccole aziende anche a conduzione familiare nell’agro nocerino sarnese , 
particolarmente nei comuni limitrofi Sarno , San Valentino , San Marzano e nella zona del basso  
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Irno , territori in cui non sono istituite scuole con l ‘indirizzo attivato.  
  

Stralci dai documenti delle Linee Guida  
 
Allegato C8  – indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

Profilo : Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 

valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente;  

- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 

ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e 

del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

✓ Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione 

dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

✓ Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche 

della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo 

e al genio rurale.  

✓ Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione 

dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie 

                          QUADRO ORARIO AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 

                

1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti generali 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1         

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate – Fisica 3 3       

Scienze integrate – Chimica 3 3       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3       



  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Pag. 3 a 3 

 

                

1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie informatiche 3         

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Produzioni animali     3 3 2 

Totale ore settimanali insegnamenti generali 33 32 19 19 17 

 
All'interno del totale ore settimanali è previsto, per alcune materie specifiche, un certo numero di ore (che 
varia secondo la classe frequentata) in cui il docente teorico è affiancato da un docente tecnico- pratico che 
attua dimostrazioni e che guida gli studenti alla realizzazione di esperimenti e prove. 
In allegato il quadro orario completo . 

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria sa  organizzare il lavoro nelle aziende 

agricole, controllare la qualità dei prodotti e promuoverne la vendita, controllare le spese, eseguire operazioni 

catastali… 

 

Dopo il diploma  diverse le  possibilità: cominciare subito a lavorare  
• Direzione di aziende agricole 

• Consulente per la qualità 

• Perito per i danni alle colture 

• Vivaista 

• Allevatore 

• Operatore in mangimifici, macelli, cantine… 

• Manutentore di aree pubbliche (parchi, aree verdi…) 

Se si intende proseguire gli studi  all’Università,  diverse facoltà.I corsi di laurea più indicati per i 
periti agrari sono:  
 

• Scienze Forestali 

• Agraria 

• Medicina Veterinaria 

• Scienze Geologiche 

• Scienze Biologiche e Naturali 

 
Si può  anche decidere di frequentare un ITS (Istituto Tecnico Superiore) nell’ambito delle Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy.  
 

Tutta la Comunità Scolastica si attiverà per realizzare al meglio questo nuovo entusiasmante percorso 

di studio , trovando le sinergie con il percorso di Enogastronomia per una realizzazione comune di un 

“FUTURO DI SUCCESSO “ per i suoi studenti. 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                           

                                                               


