
Primo Biennio 

 

Competenze del primo biennio 

 

L’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è diretto alla  promozione di una serie 

di competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia  

generale,  sia relativo ai singoli indirizzi e alle singole discipline. La normativa 

relativa all’obbligo  di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza 

e quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa 

del primo biennio del secondo ciclo,  da  acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria. 

Le competenze di base riguardano: 

 

 Area dei linguaggi:  

 

Lingua italiana: 

Padroneggiare  gli   strumenti  espressivi  ed  argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

– Leggere per comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Lingua straniera: 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Altri linguaggi: 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario – Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 Area matematico: 

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica  

–  Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti  

e relazioni  

–      Individuare   le  strategie  appropriate per la  soluzione di problemi 

–   Analizzare dati e interpretarli  sviluppando  deduzioni e ragionamenti 

sugli  stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 Area scientifico-tecnologico: 

 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla  realtà 



naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità  

– Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

– Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 Area storico-sociale: 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

– Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente  

– Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 

 
 

Competenze del secondo biennio e quinto anno 

 

Il  Diplomato in  Agraria  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 in 

aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 

ambientali  e  a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo 

“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ha le seguenti 

competenze: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso 

degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali 

ed indici di efficienza. 



 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di 

valutazione di impatto ambientale o Interpretare ed applicare le  

normative comunitarie, nazionali e  regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 

riguardanti le situazioni ambientali e territoriali. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari 

 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 
Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale” possiede competenze relative alla  

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nei 

“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” ha le seguenti 

competenze: 

 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. 

 

 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 

tecnologie innovative e le modalità della loro adozione. 

 Interpretare gli aspetti delle multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi 

e migliorativi. 

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 

prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità 

e della tracciabilità. 

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 

mediante le diverse forme di marketing. 

 Operare nel riscontro della qualità ambientale  prevedendo interventi di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio. 

 Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 

realizzazione di agriturismi, ecoturismi e turismo culturale. 

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento  delle 

aree protette, di parchi e giardini. 

 Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del 

territorio, con le organizzazioni di produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 

idrogeologica. 



Il diplomato di istruzione professionale in “Agricoltura, sviluppo  rurale,  

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 

e montane” possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. A conclusione del 

percorso quinquennale il diplomato ha le seguenti competenze: 

 

 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a 

conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative 

nazionali e comunitarie 

 Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il  

benessere animale  e la qualità delle produzioni 

 Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando 

semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse 

naturalistiche e paesaggistiche 

 Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della 

tracciabilità e tipicità delle produzioni agro-alimentari e forestali 

 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive 

di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe 

tematiche e di sistemi informativi computerizzati 

 Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, 

per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la 

realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo 

semplici interventi di sistemazione idraulico -agroforestale  e relativi piani 

di assestamento 

 Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e 

agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e 

agroindustriale 

 Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie 

innovative per la salvaguardia ambientale 

 Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento  

e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando 

sistemi di analisi di efficienza tecnico economica aziendale,  interagendo 

con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione 

di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale 

 Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di 

prodotti per la valorizzazione delle filiere  agroalimentari  e forestali, 

gestendo attività  di promozione e marketing dei prodotti agricoli, 

agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali e realizzando 

progetti per lo sviluppo rurale. 

 


