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L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE



ISTRUZIONE PROFESSIONALE AL NEWTON 
DI VARESE

MAS (Manutenzione 
e assistenza tecnica)

 Industria 
meccanica

 Mezzi di trasporto
 Impianti termici ed 

elettrici



ISTRUZIONE PROFESSIONALE AL NEWTON 
DI VARESE

PRI - Produzione 
industriale e 
artigianato 
 Settore 

industria 
chimica e 
biologica



ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 
AL NEWTON
DI VARESE

SETTORE 
SERVIZI



ISTRUZIONE PROFESSIONALE: elementi caratterizzanti

 Le discipline di 
indirizzo

 L’alternanza scuola 
lavoro 

 sono presenti nel percorso, fin dal primo 
biennio e si sviluppano, nel secondo biennio 
e quinto anno, con gli approfondimenti 
necessari per sostenere gli studenti nelle loro 
successive scelte di studio e di lavoro. 

 concorrono, in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, ad educare 
all’imprenditorialità 

 consentono agli studenti di sviluppare una 
visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 
geografica e professionale, all’assunzione di 
comportamenti socialmente responsabili, 
che li mettano in grado di organizzare il 
proprio progetto di vita e di lavoro

 si realizza durante l’intero percorso con 
opportunità di conoscenza delle realtà 
produttive del territorio e, dal terzo anno, 
con attività di stage.



SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE – SETTORE SERVIZI

Si tratta di
Un percorso quinquennale 
nuovo, unico nella provincia 

SI RIVOLGE A CHI

Intende operare 
nel settore delle
produzioni animali e vegetali e
dell’agro-business nel rispetto
dei principi e degli strumenti del
sistema di qualità

Ed è interessato alla 
promozione dello sviluppo e 
della tutela ambientale del 
territorio.

prepara a
> gestire la produzione e 
commercializzazione dei 
prodotti agrari e agroindustriali 
anche attraverso la loro 
valorizzazione

> collaborare ad interventi per 
la prevenzione del degrado 
ambientale

> intervenire nei progetti per la 
valorizzazione del turismo locale

e lo sviluppo dell’agriturismo

Ha come sbocco
Impiego nei settori produttivi
nella trasformazione
nell’agriturismo
Negli enti locali e nelle 
organizzazioni e associazioni 
che si occupano di agricoltura 
e ambiente in Italia e all’estero

La prosecuzione degli studi 
presso
Facoltà universitarie 
e Istituti Tecnici Superiori 
dell’Ambito “Sistema 
Agroalimentare”



QUADRO ORARIO

AREA GENERALE

DISCIPLINE
Classe di 
concorso

ORE ANNUE
1° biennio 2° biennio 5 anno

1 2 3 4 5

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132
Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99
Storia 50/A 66 66 66 66 66
Matematica 47/A

48/A
49/A

132 132 99 99 99

Diritto ed economia 19/A 66 66
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)

60/A 66 66

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66
RC o attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 660 660 495 495 495
Attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo

396 396 561 561 561

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056

AREA DI INDIRIZZO
Discipline Classe di 

concorso

ORE ANNUE

Primo biennio Secondo biennio 5 anno

1 2 3 4 5

Scienze integrate (Fisica) 38/A

49/A

66 66

di cui in compresenza 5/C- 29/C
– 66*

Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/A-
57/A - 58/A 
–

66 66

di cui in compresenza 5/C - 24/C 66*
Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione

42/A- 49/A
75/A - 76/A 66 66

Ecologia e Pedologia 58/A 99 99

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

5/C 99 ** 99 **

Biologia applicata 60/A 99 - -

Chimica applicata e 
processi di trasformazione

12/A-13/A-
58/A 99 66 -

Tecniche di allevamento 
vegetale e animale

58/A - 74/A-
66 99 -

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali

58/A
165 66 66

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale

58A
132 165 198

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore

58/A
- 165 198

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

58/A - - 99

Ore totali 396 396 561 561 561

di cui in compresenza 5/C
198                       198         

(396*)

198*

RIZZI DEI SETTORI:
USTRIA  E ARTIGIANATO”



Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale: la formazione

 Lo studente acquisisce competenze 
relative alla valorizzazione, produzione 
e commercializzazione dei prodotti 
agrari ed agroindustriali. 



Il percorso:
 Il percorso comprende una 

formazione tecnica di buon livello e 
le competenze che gli studenti 
acquisiscono li mettono in grado di 
assumere i molteplici ruoli che la 
moderna agricoltura richiede nelle 
sue articolazioni multifunzionali.



Sbocchi professionali
 Si tratta non solo di compiti 

tradizionali, quali la produzione, la 
trasformazione e la 
commercializzazione,



Sbocchi professionali
 ma anche di ruoli che riguardano 

la consulenza e le valutazioni 
relative a  questioni ambientali, 
assetti territoriali l’analisi socio-
economica delle realtà produttive 
considerate dal punto di vista 
fisico, ecologico, paesaggistico, 
produttivo, culturale e ricreativo



Sbocchi professionali
Ed infine di nuove 

professionalità legate 

al settore agricolo, 

quali l’agriturismo 

e l’ecoturismo. 



L’operatività
Tali competenze vengono 
acquisite privilegiando 
la dimensione applicativa e 
l’esperienza



Contatti con il territorio e le aziende
 Punto di forza del percorso di studi è lo stretto

legame con il territorio coniugato con l’apertura
verso le più avanzate prospettive di un modello di
agricoltura moderno, efficiente e sostenibile.

 Enti pubblici e privati, associazioni di categoria,
aziende appartenenti ai più svariati ambiti del
settore sono elemento imprescindibile e prezioso.

 In foto: Corso di abilitazione alla conduzione del trattore per uso agricolo e
forestale

 Conferenza Coldiretti Giovani Impresa:‘Darsi all’agricoltura oggi’ presso ISIS
Newton



Contatti con il territorio e le aziende:
EVENTI

 Nel corso degli anni la scuola ha avviato
collaborazioni con gli organizzatori di eventi
relativi al settore dei quali gli studenti sono
parte attiva con la presentazione di progetti e
la cura di laboratori.

 Tra gli altri (in foto) : AGRIVARESE (APA e Camera di Commercio di
Varese)– Una mela al giorno (Comune di Luvinate) – Sagra della
formaggella del Luinese (Consorzio tutela Formaggella del Luinese
DOP - Cuveglio) – Festa del fungo e della montagna (Cavagnano)
‘Non di solo pane’ (Occhieppo Inferiore – Biella)



Partecipazione ad iniziative ed 
eventi



Contatti con il territorio e le aziende:
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 L’alternanza Scuola Lavoro, prevista dalla
normativa e curata dall’ufficio Placement
dell’Istituto, consente agli studenti un
contatto reale con l’attività lavorativa in
tutti i suoi aspetti. E’ occasione per
l’apprendimento di competenze ma anche
per l’orientamento alle scelte professionali
future.

 Per l’indirizzo «Servizi per l’agricoltura» le 
numerose aziende e gli Enti con i quali 
collaboriamo coprono ogni ambito del 
settore presente sul territorio. 



TIROCINIO FORMATIVO presso ENTI 
e AZIENDE



Contatti con il territorio e le aziende:
VISITE TECNICHE
 Le visite tecniche ad aziende e fiere di settore sono strumento formativo per

eccellenza e permettono la conoscenza delle più originali ed avanzate realtà
produttive del settore con particolare attenzione alle sfide attuali dell’innovazione
in un’ottica di sostenibilità.

 In foto: Consorzio italiano biogas: Az. Agricola La Castellana –Corbetta (Mi). Az. Agricola Pellerei Ago Energia  
(biomasse) - Cossato (Biella) – Azienda risicola Rossi – Bellinzago Novarese (No)



I nostri spazi Attività pratica presso la sede di via 
Zucchi: un’esperienza di recupero di terreni a vocazione 
agricola



Alcuni progetti

fiordalisi
Progetto di recupero Flora 
spontanea

Bachi da seta 
Allevamento del baco da seta 
e ricerca storica

Mela Poppina
Progetto di recupero e 
reinserimento di un’antica 
varietà locale di mela



Le attività in esterna presso il 
Centro Gulliver

 La cascina Tagliata: all’interno del 
SIC Legnone Chiusarella, nel parco 
del Campo dei Fiori, sede per 
attività di laboratorio, di conoscenza 
ed analisi del territorio, di esperienza 
sul campo.

 L’azienda agricola  I Mirtilli
L’Azienda Agricola “I Mirtilli” copre una 
superficie di circa 47 ettari ed è posizionata 
nel Parco del Campo dei Fiori alle pendici 
del Sacro Monte. è specializzata, da oltre 
30 anni, nella coltivazione di mirtilli con 
tecniche colturali naturali, nella produzione 
di ortaggi in pieno campo ed in coltivazione 
protetta, erbe aromatiche, castagneti da 
marroni e alberi da frutta.



I nostri progetti e i nostri partners 

 https://biovagando.wordpress.co
m/

 (bando Fondazione Cariplo –
scuola 21 – 2013/14 -2014/15)

 http://www.lamiaterravale.it/it

 (premiati negli anni 2013 e 2014)

 Progetto Orto didattico


