DENOMINAZIONE
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PER APPROFONDIRE
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Diploma di AGROTECNICO
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Prof.ssa Ilaria Ambrosini, Prof.ssa Gabriella Calvi

(Indirizzo)*

Discipline
Lingua e lett.italiana
Lingua inglese
storia
matematica
Diritto e economia
Sc.Terra e biologia
Sc.motorie sportive
RC o att.alternative
Fisica
Chimica
Tecn.informatiche
Ecologia pedologia
Laboratori ed
esercitazioni
Biologia applicata
Chimica applicata e
processi di
trasformazione
Tecniche allevamento
vegetale e animale
Agronomia territoriale
e ecosistemi forestali
Economia agraria e
dello sviluppo
territoriale
Valorizzazione attività
produttive.
Legislazione di
settore
Sociologia rurale e
storia della
agricoltura
Tot. ore

1°
4
3
2
3
2
2
2
1

2°
4
3
2
4
2
2
2
1

2(1)
3(1)
2
3(1)
3*

2(1)
3(1)
2
3(1)
3*

3°
4
3
2
3

4°
4
3
2
3

5°
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

3
3

2

2(2) 3(2)
5(2) 2(2) 2(2)
4(2) 5(2) 6(2)

5

6(2)

3

32

32

32

32

32

( ) insegnamento svolto in copresenza con insegnante tecnico - pratico
* insegnamento affidato all’insegnante tecnico - pratico

ULTERIORI
INFORMAZIONI

L’istittuto è attivo dal 1964 e fornisce una formazione scientifica nel settore agro
ambientale, arricchita da esperienze pratiche professionali.

Azienda floricola dell’Istituto: 10.000 mq di serre in cui gli studenti si
esercitano a partire dalla classe prima
Progetto Villa Nobel a Sanremo: manutenzione del giardino con gli
alunni della classe terza
Progetto

Villa Regina Margherita a Bordighera:

recupero

paesaggistico del giardino monumentale e manutenzione ordinaria (
classe IV)
Ambiente forestale: in collaborazione con il Corpo Forestale dello
Stato si effettuano escursioni naturalistiche (classe I e II), interventi
selvicolturali e di ingegneria naturalistica per il recupero di aree
degradate (classe IV)
Corso di formazione per volontari antincendio boschivo: il corso è
svolto in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, Provincia di
Imperia, Regione Liguria, Dipartimento Protezione Civile e Vigili del
Fuoco ed è finalizzato alla costituzione di una squadra antincendio
boschivo con la partecipazione degli ex alunni (classe IV e V).
Corso di decorazione floreale: l’impiego del fiore e la creazione di
strutture finalizzate all’allestimento di mostre floreali (progetto
interclassi)
Erbario della salute: progetto realizzato in collaborazione con il Liceo
artistico di Imperia prevede la conoscenza delle più diffuse specie
officinali e la realizzazione di alcuni preparati galenici nella Farmacia
Colombo di Sanremo (classe IV e V)
Progetto “Dal grande al piccolo”: attività di divulgazione scientifica e
ambientale rivolta agli alunni delle scuole medie e elementari (classe
III)
Progetto“Compostiera in miniatura”:realizzazione di un piccolo
contenitore per il compostaggio domestico utilizzando comuni
bottiglie di plastica (classe II)
Progetto “L’acqua sostenibile” è volto a sensibilizzare gli studenti sul
tema dell’acqua, in termini di ecosistema, di dissesto idrogeologico, di
risorsa e di impronta idrica nel settore agrario. In collaborazione con il

Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi liguri.
Progetto “Le giovani piazze di Co.R.E.M.”:la conservazione della
biodiversità e la gestione delle aree naturali protette sono il tema di
questo progetto finalizzato a promuovere gli scambi di esperienze
formative

e

la

partecipazione

delle

scuole

alla

comunità

transfrontaliera Co.R.E.M. (Cooperazione delle Reti Ecologiche del
Mediterraneo). Le attività interessano studenti di istituti superiori di
Sardegna, Corsica, Liguria e Toscana e intendono cogliere le nuove
opportunità

di

futura

occupazione

nei

servizi

ambientali

e

nell’ecoturismo.
scambio di studenti con scuola olandese di Hoorn, le scuole francesi di
Angers, Hyeres e Ancie. (classi IV e V)
convitto annesso consente il pernottamento per coloro che risiedono
distanti dalla scuola con un costo di 210 euro mensili. Si propone
anche l’attività di semiconvitto (mensa e studio pomeridiano assistito)
con una retta di 100 euro mensili.
Laboratorio di botanica e ecologia, di chimica e aula informatica
Borse di studio che vengono assegnate annualmente agli studenti per il
profitto scolastico e per le attività extrascolastiche

