COMPETENZE INDIRIZZO PROFESSIONALE TRIENNIO
Attività e insegnamenti dell’area generale degli istituti professionali
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
 redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
LINGUA INGLESE
 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e
utilizzare ilinguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
 redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
STORIA
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo.
MATEMATICA
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento
Attività e insegnamenti dell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale









BIOLOGIA APPLICATA
assistere le entita produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le
modalita della loro adozione
organizzare metodologie per il controllo di qualita nei diversi processi, prevedendo modalita per la
gestione della trasparenza, della rintracciabilita e della tracciabilita
operare nel riscontro della qualita ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle
situazioni di rischio
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE
assistere le entita produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le
modalita della loro adozione
organizzare metodologie per il controllo di qualita nei diversi processi, prevedendo modalita per la
gestione della trasparenza, della rintracciabilita e della tracciabilita





operare nel riscontro della qualita ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle
situazioni di rischio
utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE
 assistere le entita produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le
modalita della loro adozione
 interpretare gli aspetti della multifunzionalita individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi
 organizzare metodologie per il controllo di qualita nei diversi processi, prevedendo modalita per la
gestione della trasparenza, della rintracciabilita e della tracciabilita
 prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette,
di parchi e giardini
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento
AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI
 definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di
carte tematiche
 collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio
 interpretare gli aspetti della multifunzionalita individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi
 operare nel riscontro della qualita ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle
situazioni di rischio
 operare favorendo attivita integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi,
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico
 prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette,
di parchi e giardini
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
 assistere le entita produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le
modalita della loro adozione
 interpretare gli aspetti della multifunzionalita individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi
 organizzare metodologie per il controllo di qualita nei diversi processi, prevedendo modalita per la
gestione della trasparenza, della rintracciabilita e della tracciabilita
 prevedere ed organizzare attivita di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di
marketing
 operare favorendo attivita integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi,
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico
 collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni
dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione
idrogeologica
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE
 definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l’utilizzazione di
carte tematiche
 collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio
 interpretare gli aspetti della multifunzionalita individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi
 organizzare metodologie per il controllo di qualita nei diversi processi, prevedendo modalita per la
gestione della trasparenza, della rintracciabilita e della tracciabilita
 prevedere ed organizzare attivita di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di
marketing
 operare nel riscontro della qualita ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle
situazioni di rischio
 operare favorendo attivita integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi,
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico
 collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni
dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione
idrogeologica
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA
 interpretare gli aspetti della multifunzionalita individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi
 prevedere ed organizzare attivita di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di
marketing
 operare favorendo attivita integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi,
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico
 collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni
dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione
idrogeologica
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento
 assistere le entita produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le
modalita della loro adozione

