
IL DIPLOMA E IL LAVORO 

Se si vuole invece proseguire gli studi, il titolo 

conseguito all’Istituto Tecnico Agrario consente 

l’accesso a tutte le Facoltà universitarie.  

Il Diploma in Agraria, Agroalimentare e Agroin-

dustria dà la possibilità di: 

 esercitare la libera professione dopo aver su-

perato l’Esame di Stato di abilitazione profes-

sionale 
 

 operare come Tecnico: 

 nelle aziende agricole e agro-

zootecniche 
 nelle imprese commerciali del comparto  

agroalimentare e agroindustriale 
 nei laboratori di analisi chimiche del suo-

lo, dell’acqua e dei prodotti agroalimen-

tari 
 nel settore della tutela e salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio 
 nella scuola come Insegnante Tecnico 

Pratico 
 negli uffici tecnici Regionali, Provinciali e     

Comunali che si occupano di Agricoltu-

ra, Ambiente, Ecologia e Territorio. 
 

Per favorire l’acquisizione di conoscenze e com-

petenze basilari nel mondo del lavoro, il nostro 

Istituto organizza attività di alternanza scuola/

lavoro, percorsi formativi, workshop e convegni 

in costante raccordo con i settori produttivi di 

riferimento operanti sul territorio.  

L’Istituto dispone di un Centro sportivo di eccel-

lenza: palestra polivalente super attrezzata, cam-

po di calcetto in erba sintetica, campo da tennis.  

Trasformazioni, che permette, nel corso del quin-

quennio, di conseguire: 

 la certificazione ECDL Full Standard 

 le certificazioni internazionali B1 PET e B2 FIRST di 

Lingua Inglese, rilasciate dall’University of Cam-

bridge 

 di effettuare analisi, studio e svolgimento di bat-

terie di test universitari per la preparazione 

all’ammissione a Università italiane e straniere. 
 

Il Corso sperimentale prevede un contributo an-

nuale delle famiglie di € 600,00. 

 SETTORE TECNOLOGICO  
Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

Il percorso di studi, connotato da una solida ba-

se culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea, è 

indicato: 
  

 per chi vuole migliorare le produzioni vegetali 

e zootecniche, ottimizzare la trasformazione 

dei prodotti (in particolare dei settori vitivinico-

lo, olivicolo e lattiero-caseario), attivando pro-

cessi tecnologici e biotecnologici per ottenere 

qualità ed economicità dei risultati, assicuran-

do tracciabilità e sicurezza 

 per chi vuole valorizzare le risorse del territorio 

rispettando gli equilibri ambientali, idrogeolo-

gici e paesaggistici 

 per chi intende cimentarsi nella elaborazione 

di stime di valore su beni, diritti e servizi, effet-

tuare operazioni catastali, collaborare in attivi-

tà di gestione del territorio, progettare inter-

venti a protezione delle zone di rischio. 

Vengono approfondite le tematiche collegate: 

 alla conservazione e tutela del patrimonio    

ambientale 

 alla gestione delle operazioni di estimo e al ge-

nio rurale 

 all’applicazione delle nor-

mative comunitarie, nazio-

nali e  regionali relative alle 

attività agricole integrate.    

ARTICOLAZIONE 

Produzioni e trasformazioni 

UNA  SCUOLA  SPORTIVA 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO ARTICOLAZIONE 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

ARTICOLAZIONE 

Viticoltura e enologia 

Vengono approfondite le tematiche collegate: 

 all’organizzazione e alla gestione di attività 

ecocompatibili nel campo delle produzioni 

animali e vegetali 

 alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei 

relativi prodotti 

 al l ’ ut i l i zzazione de l le        

biotecnologie.  

Vengono approfondite le tematiche collegate: 

 all’organizzazione e alla gestione specifica    

delle produzioni vitivinicole 

 alle trasformazioni e alla              

commercializzazione dei re-

lativi prodotti 

 a l l ’ u t i l i z z a z io ne  d e l le                        

biotecnologie.  

L’offerta formativa integra le attività curricolari 

con l’attuazione di progetti che permettono agli 

studenti di approfondire tematiche inerenti il cor-

so di studi. I progetti usufruiscono di finanziamenti 

comunitari, ministeriali, regionali, provinciali, co-

munali e di altre fonti. 

 

 

 

 

L’istituto dispone di aula magna, biblioteca, labo-

ratori di informatica, chimica, scienze e biologia, 

agronomia, zootecnia, fisica, costruzioni e topo-

grafia,  laboratorio di supporto alle attività di so-

stegno per i disabili.    

IL DIPLOMA E L’UNIVERSITÀ 

CORSO SPERIMENTALE 

OPZIONE 6° ANNO  -  ENOTECNICO 

Il Duca degli Abruzzi è l’unico Istituto in Sardegna 

in cui è attiva l’articolazione in Viticoltura ed Eno-

logia e l’opzione 6° anno che consente il conse-

guimento della specializzazione Enotecnico con 

specifiche competenze relative al settore            

vitivinicolo. 

Dall’a.s. 2016/17, per valorizzare le eccellenze in 

dimensione europea, è stato attivato il percorso 

innovativo sperimentale,  MY SCHOOL IS MY      

FUTURE, incardinato nell’Articolazione Produzioni e 

ARTICOLAZIONI DEL CURRICOLO 

 NEL TRIENNIO 

PROGETTI  E  LABORATORI 

L’offerta formativa delle attività 

sportive si amplia e completa con 

fantasiosi progetti 

d i  di sc ipl ine 

“grintose” e alter-

native... 


