
L’Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e montane 
San Vincenzo offre, agli studenti che hanno un 
interesse specifico per il campo agronomico e 
ambientale, un percorso di studi quinquennale per 
l’acquisizione del diploma di maturità e del titolo di 
agrotecnico. 
L’istituto forma una figura professionale con 
competenze e capacità di gestione di una impresa 
agricola, in grado di gestire le produzioni con tecniche 
di agricoltura conservativa e biologica, collaborare per 
la prevenzione del degrado ambientale e del dissesto 
idrogeologico, gestire e valorizzare le superfici 
boschive ed i prodotti dell’agricoltura di montagna, 
intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo 
locale e lo sviluppo del territorio. 

Innovare, Servire, Valorizzare. 
Più in generale l’obiettivo formativo dell’Istituto San 
Vincenzo è porre ciascun ragazzo al centro dell’azione 
educativa, attraverso queste parole chiave: 
INNOVARE attraverso una costante attenzione 
all’evoluzione delle metodologie, scegliendo quelle più 
efficaci per assicurare inclusione e individualizzazione. 
SERVIRE, cioè educare alla carità e alla condivisione 
dei propri talenti. 
VALORIZZARE ossia promuovere l’unicità di ciascuno 
e il suo essere speciale. 

IPSA San Vincenzo offre, 
agli studenti che hanno un
interesse specifico per il campo 
agronomico, un percorso di studi 
quinquennale per l’acquisizione
del diploma di maturità 
e del titolo di agrotecnico.
Una figura professionale che ha 
competenze e capacità di gestione 
di un’impresa agricola, collabora
per la prevenzione del degrado 
ambientale, interviene in progetti 
per la valorizzazione del turismo 
locale e lo sviluppo del territorio.
A tale scopo gli studenti, fin dal
II anno, sperimentano l’alternanza 
scuola-lavoro in forme differenziate.
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Albese con Cassano, via Roma 59

Valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane 



Per soddisfare l’esigenza di concretezza 
degli studenti, l’IPSA San Vincenzo ha 
da sempre scelto di affiancare mo-
menti pratici alle discipline in aula. 
Diverse le attività progettate nell’ottica 
di alternanza scuola-lavoro.

Autonomia scolastica
I ragazzi di I, II, III e IV svolgono tre ore di orien-
tamento al lavoro ogni settimana per verifi-
care le loro attitudini nel campo agrario e 
acquisire le competenze necessarie per il 
loro futuro lavorativo. I cantieri di lavoro 
hanno una duplice funzione: favorire l’esperi-
enza lavorativa con l’approccio alle più 
svariate situazioni e avvicinare i ragazzi al terri-
torio per conoscerlo e apprezzarlo. 

Stage estivi
Durante l’estate tutti gli studenti, dal II anno, 
svolgono uno stage di due settimane presso 
un’azienda del settore agrario, variando la 
scelta di anno in anno per un maggior arric-
chimento di esperienze professionali.

Progetto Villa del Grumello e Villa Sucota
Agli studenti di III si offre l’opportunità di svol-
gere l’attività didattica all’interno di scenari di 
prestigio, come il parco di Villa del Grumello 
e le Serre di Villa Sucota a Como. Un giorno 
alla settimana gli studenti frequentano al 
mattino le lezioni teoriche in Villa e nel pome-
riggio sono accompagnati nell’attività di 
orientamento al lavoro direttamente nel 
parco o nelle serre. Durante queste attività 
apprendono i principi della progettazione del 
giardino storico, imparano a individuarne e 

interpretarne le tipologie, partecipano al ripristi-
no e al recupero di aree di significativo interes-
se storico-botanico.

Progetto zootecnia
È l’attività indirizzata alla IV per arricchire l’offerta 
in ambito zootecnico. Dopo le lezioni teoriche 
del mattino, nel pomeriggio gli studenti sono 
accompagnati dal docente di “Tecniche di 
allevamento animale” in un’azienda seleziona-
ta del territorio dove, sotto la supervisione di un 
tutor esterno, imparano a conoscere e a svol-
gere le attività necessarie all’accudimento e al 
benessere degli animali.
Da quest’anno il progetto coinvolge anche i 
ragazzi della classe II, nell’intento di avvicinarli 
alla conoscenza del settore zootecnico e in 
particolare dell’allevamento ovi-caprino.

Progetto ortoterapia
È rivolto alla classe V dall’anno scolastico 
2017-2018, grazie alla collaborazione con il 
centro di eccellenza in ambito riabilitativo di 
“Villa Beretta” di Costa Masnaga. Una volta alla 
settimana i ragazzi  seguono durante la mattina 
le lezioni di orticoltura con docenti dell’Istituto 
affiancati da una neuropsicologa. Nel pome-
riggio si dedicano all’attività pratica nel parco 
della struttura o nella serra di ortoterapia, dove 
lavorano con un piccolo gruppo di degenti 
impegnati in un percorso riabilitativo.

Fin dalla sua istituzione, l’IPSA San Vincenzo 
applica l’orario della settimana corta.
Le 32 ore di lezione settimanali, in virtù 
dell’autonomia scolastica, nei primi tre anni 
sono portate a 35 con l’inserimento della 
disciplina di Orientamento al lavoro e sono 
distribuite dalle ore 8 alle ore 16.

 
I II III IV V 

Italiano 4 3 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia   1     1 
Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2       
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze integrate (scienze della 
terra e biologia) 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
            
Scienze integrate (Fisica) 2 2       
Scienze integrate (Chimica) 2 2       
T.I.C. 2 2       
Ecologia e Pedologia 3 3       
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 3 3       

Biologia applicata     3     
Chimica applicata e processi di 
trasformazione     3 2   

Tecniche di allevamento 
vegetale e animale     2 3   

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali     5 2 2 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale     4 5 6 

Valorizzazione delle attività 
produttive – legislazione di 
settore 

      5 6 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura         3 

Orientamento al lavoro 
(Autonomia scolastica) 3 3 3   3   

TOTALE 35 35 35 35 33 

Stage scuola / lavoro     2 
sett.  

4 
sett. 

2 
sett. 
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Per soddisfare l’esigenza di concretezza degli studenti, 
l’IPA San Vincenzo ha da sempre scelto di affiancare 
momenti di esperienza pratica alle discipline svolte in 
aula. I ragazzi sono accompagnati dai docenti a 
scoprire i caratteri del territorio e le tecniche agricole 
attraverso uscite di campo e momenti di lavoro. 

Orientamento al lavoro 
I ragazzi di I, II, III e IV svolgono ogni settimana un 
pomeriggio di orientamento al lavoro durante il quale 
vengono insegnate le principali tecniche di lavoro nel 
campo del verde e coltivate le competenze necessarie 
per il loro futuro lavorativo in campo agrario. 

Stage in azienda 
Durante l’estate tutti gli studenti, dal II anno, svolgono 
uno stage di almeno due settimane presso un’azienda 
del settore agrario in cui i ragazzi hanno la possibilità di 
avvicinare e conoscere differenti realtà produttive del 
settore. A queste esperienze si aggiungono due 
settimane di tirocinio nel corso dell’anno nelle classi 
terza, quarta e quinta. 

Progetto Villa del Grumello e Villa Sucota 
Agli studenti di III si offre l’opportunità di svolgere 
l’attività didattica all’interno di scenari di prestigio, come 
il parco storico di Villa del Grumello e le serre di Villa 
Sucota a Como. Un giorno alla settimana gli studenti 
frequentano al mattino le lezioni teoriche in villa e nel 
pomeriggio sono accompagnati nelle attività di 
orientamento al lavoro all’interno del parco. Durante 
quest i moment i apprendono i pr inc ip i del la 
progettazione del verde e i caratteri e tipologie di 
giardini, partecipando al ripristino e alla valorizzazione di 
aree di significativo interesse paesaggistico, storico e 
botanico. 

Progetto Villa Beretta - ortoterapia 
E’ un progetto rivolto alla classe IV grazie alla 
collaborazione con il centro riabilitativo Villa Beretta di 
Costa Masnaga (Lc). Un giorno alla settimana gruppi di 
ragazzi propongono attività orticole ad alcuni degenti 
della struttura in affiancamento ai docenti ed agli 
specialisti del centro, con attività che li accrescono dal 
punto di vista professionale ed umano. 

AREA	GENERALE I II III IV V

Asse dei linguaggi

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 2 2 2

Asse matematico

Matematica 4 4 3 3 3

Asse storico sociale

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

AREA	DI	INDIRIZZO

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale

Scienze integrate (Fisica, Chimica, 
Biologia)

5 5

T.I.C. 2 2

Ecologia e Pedologia 3 3

Laboratorio di scienze e tecnologie 
agrarie

4 4

Laboratorio di biologia e di 
chimica applicata ai processi di 
trasformazione

2 2

Agronomia del territorio agrario e 
forestale

3 2 2

Tecniche delle produzioni vegetali 
e zootecniche 3 2 2

Economia agraria e legislazione di 
settore agraria e forestale 3 3 4

Gestione e valorizzazione delle 
attività produttive, sviluppo del 
territorio e sociologia rurale

3 3 3

Agricoltura sostenibile e biologica 2 2 3

Selvicoltura, dendrometria e 
utilizzazioni forestali

2 2 2

Assestamento forestale, gestione 
parchi, aree protette e fauna 
selvatica

2 2

Orientamento al lavoro 
(Autonomia scolastica)

3 3 3 3

TOTALE 35 35 35 35 33

Alternanza scuola/lavoro (ptco)
2 

sett
4 

sett
2 

sett

Per soddisfare l’esigenza di concretezza 
degli studenti, l’IPSA San Vincenzo ha 
da sempre scelto di affiancare mo-
menti pratici alle discipline in aula. 
Diverse le attività progettate nell’ottica 
di alternanza scuola-lavoro.

Autonomia scolastica
I ragazzi di I, II, III e IV svolgono tre ore di orien-
tamento al lavoro ogni settimana per verifi-
care le loro attitudini nel campo agrario e 
acquisire le competenze necessarie per il 
loro futuro lavorativo. I cantieri di lavoro 
hanno una duplice funzione: favorire l’esperi-
enza lavorativa con l’approccio alle più 
svariate situazioni e avvicinare i ragazzi al terri-
torio per conoscerlo e apprezzarlo. 

Stage estivi
Durante l’estate tutti gli studenti, dal II anno, 
svolgono uno stage di due settimane presso 
un’azienda del settore agrario, variando la 
scelta di anno in anno per un maggior arric-
chimento di esperienze professionali.

Progetto Villa del Grumello e Villa Sucota
Agli studenti di III si offre l’opportunità di svol-
gere l’attività didattica all’interno di scenari di 
prestigio, come il parco di Villa del Grumello 
e le Serre di Villa Sucota a Como. Un giorno 
alla settimana gli studenti frequentano al 
mattino le lezioni teoriche in Villa e nel pome-
riggio sono accompagnati nell’attività di 
orientamento al lavoro direttamente nel 
parco o nelle serre. Durante queste attività 
apprendono i principi della progettazione del 
giardino storico, imparano a individuarne e 

interpretarne le tipologie, partecipano al ripristi-
no e al recupero di aree di significativo interes-
se storico-botanico.

Progetto zootecnia
È l’attività indirizzata alla IV per arricchire l’offerta 
in ambito zootecnico. Dopo le lezioni teoriche 
del mattino, nel pomeriggio gli studenti sono 
accompagnati dal docente di “Tecniche di 
allevamento animale” in un’azienda seleziona-
ta del territorio dove, sotto la supervisione di un 
tutor esterno, imparano a conoscere e a svol-
gere le attività necessarie all’accudimento e al 
benessere degli animali.
Da quest’anno il progetto coinvolge anche i 
ragazzi della classe II, nell’intento di avvicinarli 
alla conoscenza del settore zootecnico e in 
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2017-2018, grazie alla collaborazione con il 
centro di eccellenza in ambito riabilitativo di 
“Villa Beretta” di Costa Masnaga. Una volta alla 
settimana i ragazzi  seguono durante la mattina 
le lezioni di orticoltura con docenti dell’Istituto 
affiancati da una neuropsicologa. Nel pome-
riggio si dedicano all’attività pratica nel parco 
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lavorano con un piccolo gruppo di degenti 
impegnati in un percorso riabilitativo.
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Le 32 ore di lezione settimanali, in virtù 
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È rivolto alla classe V dall’anno scolastico 
2017-2018, grazie alla collaborazione con il 
centro di eccellenza in ambito riabilitativo di 
“Villa Beretta” di Costa Masnaga. Una volta alla 
settimana i ragazzi  seguono durante la mattina 
le lezioni di orticoltura con docenti dell’Istituto 
affiancati da una neuropsicologa. Nel pome-
riggio si dedicano all’attività pratica nel parco 
della struttura o nella serra di ortoterapia, dove 
lavorano con un piccolo gruppo di degenti 
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ecosistemi forestali     5 2 2 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale     4 5 6 

Valorizzazione delle attività 
produttive – legislazione di 
settore 

      5 6 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura         3 

Orientamento al lavoro 
(Autonomia scolastica) 3 3 3   3   

TOTALE 35 35 35 35 33 

Stage scuola / lavoro     2 
sett.  

4 
sett. 

2 
sett. 

Progetto zootecnia 
A partire dal secondo anno l’offerta formativa si arricchisce 
da esperienze pratiche in ambito zootecnico. In seconda i 
ragazzi vengono infatti accompagnati nella conoscenza 
delle differenti tipologie di allevamento che caratterizzano il 
nostro territorio e che saranno oggetto di una disciplina 
specifica a partire dal terzo anno. In terza un modulo 
specifico delle attività di orientamento al lavoro viene 
dedicato allo studio della apicoltura, attraverso lezioni 
teoriche e pratiche. In quarta la classe è accompagnata dal 
docente in alcune aziende zootecniche del territorio dove i 
ragazzi possono apprendere sul campo le tecniche di 
allevamento animale, del razionamento alimentare e 
gestione della azienda zootecnica di bovini e caprini in 
particolare. 

Orientamento post diploma 
A partire dalla classe quarta i ragazzi sono accompagnati a 
conoscere le differenti opportunità lavorative, di studio 
universitario e di impegno nel volontariato che il territorio 
offre, attraverso partecipazione ad incontr i con 
professionisti, enti pubblici e occasioni di conoscenza e 
confronto con le realtà presenti sul territorio.   

Quadro orario 
L’Istituto Professionale adotta l’orario della settimana corta, 
dal lunedì a venerdì, dalle 8.10 alle 16.00. Il piano di studi 
prevede 32 ore settimanali. A queste si aggiungono 3 ore 
settimanali aggiuntive di orientamento al lavoro in virtù della 
autonomia scolastica. Le ore sono divise in moduli orari che 
consentono una flessibile gestione del tempo scuola.

Per soddisfare l’esigenza di concretezza 
degli studenti, l’IPSA San Vincenzo ha 
da sempre scelto di affiancare mo-
menti pratici alle discipline in aula. 
Diverse le attività progettate nell’ottica 
di alternanza scuola-lavoro.

Autonomia scolastica
I ragazzi di I, II, III e IV svolgono tre ore di orien-
tamento al lavoro ogni settimana per verifi-
care le loro attitudini nel campo agrario e 
acquisire le competenze necessarie per il 
loro futuro lavorativo. I cantieri di lavoro 
hanno una duplice funzione: favorire l’esperi-
enza lavorativa con l’approccio alle più 
svariate situazioni e avvicinare i ragazzi al terri-
torio per conoscerlo e apprezzarlo. 

Stage estivi
Durante l’estate tutti gli studenti, dal II anno, 
svolgono uno stage di due settimane presso 
un’azienda del settore agrario, variando la 
scelta di anno in anno per un maggior arric-
chimento di esperienze professionali.

Progetto Villa del Grumello e Villa Sucota
Agli studenti di III si offre l’opportunità di svol-
gere l’attività didattica all’interno di scenari di 
prestigio, come il parco di Villa del Grumello 
e le Serre di Villa Sucota a Como. Un giorno 
alla settimana gli studenti frequentano al 
mattino le lezioni teoriche in Villa e nel pome-
riggio sono accompagnati nell’attività di 
orientamento al lavoro direttamente nel 
parco o nelle serre. Durante queste attività 
apprendono i principi della progettazione del 
giardino storico, imparano a individuarne e 

interpretarne le tipologie, partecipano al ripristi-
no e al recupero di aree di significativo interes-
se storico-botanico.

Progetto zootecnia
È l’attività indirizzata alla IV per arricchire l’offerta 
in ambito zootecnico. Dopo le lezioni teoriche 
del mattino, nel pomeriggio gli studenti sono 
accompagnati dal docente di “Tecniche di 
allevamento animale” in un’azienda seleziona-
ta del territorio dove, sotto la supervisione di un 
tutor esterno, imparano a conoscere e a svol-
gere le attività necessarie all’accudimento e al 
benessere degli animali.
Da quest’anno il progetto coinvolge anche i 
ragazzi della classe II, nell’intento di avvicinarli 
alla conoscenza del settore zootecnico e in 
particolare dell’allevamento ovi-caprino.

Progetto ortoterapia
È rivolto alla classe V dall’anno scolastico 
2017-2018, grazie alla collaborazione con il 
centro di eccellenza in ambito riabilitativo di 
“Villa Beretta” di Costa Masnaga. Una volta alla 
settimana i ragazzi  seguono durante la mattina 
le lezioni di orticoltura con docenti dell’Istituto 
affiancati da una neuropsicologa. Nel pome-
riggio si dedicano all’attività pratica nel parco 
della struttura o nella serra di ortoterapia, dove 
lavorano con un piccolo gruppo di degenti 
impegnati in un percorso riabilitativo.

Fin dalla sua istituzione, l’IPSA San Vincenzo 
applica l’orario della settimana corta.
Le 32 ore di lezione settimanali, in virtù 
dell’autonomia scolastica, nei primi tre anni 
sono portate a 35 con l’inserimento della 
disciplina di Orientamento al lavoro e sono 
distribuite dalle ore 8 alle ore 16.

 
I II III IV V 

Italiano 4 3 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia   1     1 
Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2       
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze integrate (scienze della 
terra e biologia) 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
            
Scienze integrate (Fisica) 2 2       
Scienze integrate (Chimica) 2 2       
T.I.C. 2 2       
Ecologia e Pedologia 3 3       
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 3 3       

Biologia applicata     3     
Chimica applicata e processi di 
trasformazione     3 2   

Tecniche di allevamento 
vegetale e animale     2 3   

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali     5 2 2 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale     4 5 6 

Valorizzazione delle attività 
produttive – legislazione di 
settore 

      5 6 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura         3 

Orientamento al lavoro 
(Autonomia scolastica) 3 3 3   3   

TOTALE 35 35 35 35 33 

Stage scuola / lavoro     2 
sett.  

4 
sett. 

2 
sett. 


