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ENTRAMBI I CORSI HANNO LA DURATA DI 5 ANNI E CONSENTONO L’ACCESSO A
TUTTE LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE, CON PARTICOLARE ORIENTAMENTO
VERSO GLI STUDI IN AGRARIA, VETERINARIA E SCIENZE FORESTALI

I nostri studenti provengono da un bacino d’utenza con un raggio
di circa 50 km (dalle alte valli Pellice e Chisone alla pianura
pinerolese, dal Cavourese a Bibiana, Bagnolo e Barge, dalla val
Sangone ai comuni della cintura torinese) e hanno una
caratteristica in comune: l’interesse verso le tematiche agroambientali e nel campo delle trasformazioni dei prodotti agricoli.

Molti, fra i nostri allievi e allieve, scelgono questo corso di studi
per rispondere a una personale attitudine agli studi scientifici in
campo naturalistico e veterinario o per uno spiccato interesse
verso temi ecologici e ambientali, e una parte di essi proviene da
realtà familiari che già operano nel settore agricolo o delle
trasformazioni.
Pochissimi si sono finora fermati alla qualifica professionale alla
fine del terzo anno: la maggioranza prosegue il percorso fino
all’Esame di Stato e parecchi (in alcuni anni uno studente su
quattro) si iscrivono all’Università, con risultati positivi.

La seconda domenica del mese di maggio l’Istituto
apre le porte al pubblico con “Ninfea verde”, una
manifestazione florovivaistica, del prodotto tipico
e di sensibilizzazione ambientale. Nell’occasione, le
aule e gli spazi esterni della scuola ospitano stand
commerciali gestiti da studenti, ex allievi o Aziende
che collaborano con l’Istituto e sono organizzati
convegni e laboratori didattici dimostrativi, gestiti
da docenti e alunni, con cui i visitatori sono
coinvolti in un percorso di conoscenza di diverse
tematiche legate all’ambiente e alle produzioni
alimentari.

dalla Val Pellice: autobus diretto
dalla Val Sangone: autobus diretto
da Cavour, Bagnolo, Barge: autobus di linea
altre provenienze: autobus o treno per Pinerolo e poi navetta
Pinerolo-Osasco

AZIENDA AGRARIA
Frutteto didattico
Apiario didattico
Orticoltura in pieno campo
Serra riscaldata per vivaismo
Serra per orticoltura
Prove parcellari cereali

TRASFORMAZIONI
AGROINDUSTRIALI
Caseificazione
Vinificazione
Birrificazione
Prodotti dell’apicoltura
Trasformati a base di frutta

CHIMICA E MICROBIOLOGIA
Analisi del terreno
Analisi degli alimenti
Analisi microbiologiche

Ninfea verde, mostra del florovivaismo e del prodotto tipico di
qualità con laboratori aperti al pubblico;
Partecipazione agli eventi sul territorio: Expoosasco, Fiera di
Luserna San Giovanni, Ottobrata bargese, Tuttomele, ecc.
Patentino trattore
Uso in sicurezza della motosega e del decespugliatore
Corsi di inglese in orario extrascolastico con insegnanti
madrelingua per certificazione PET
Partecipazione alle gare nazionali istituti tecnici e professionali
Talenti neodiplomati
Incontri con esperti dell’area d’indirizzo
Educazione alla salute e alla cittadinanza
Progetti per l’integrazione e l’inclusione
Sportelli di recupero
Attività sportive

L’Istituto agrario di Osasco è particolarmente attento ai rapporti
con Aziende ed Enti del territorio che operano in campo agricolo,
ambientale,
agroalimentare
e
nella
promozione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Gli studenti possono entrare in contatto con il mondo del lavoro
grazie stage formativi (oggi PCTO, Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento): questa esperienza permette a
ciascuno di essi di adattare il percorso di studi ai rispettivi interessi
e inclinazioni, imparando o perfezionando le conoscenze apprese
sui banchi di scuola, e può rappresentare un’importante
opportunità per far conoscere alle Aziende le proprie potenzialità,
anche in vista di una eventuale assunzione dopo il diploma.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Aziende di trasformazione (vitivinicole, apistiche, caseifici,
macellerie, salumifici, produzione mangimi, orto-frutta)
Reparti alimentari grande distribuzione
Aziende che operano nella produzione di sementi, concimi e
mangimi
Aziende agricole e allevamenti
Vivai
Consorzi agrari e associazioni di categoria
Studi tecnici in campo agrario e ambientale (progettazione
interventi di ripristino aree degradate, a rischio ambientale,
interventi ingegneria naturalistica)
Laboratori di analisi in campo alimentare e fitosanitario
Progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato
Certificazioni energetiche
Visure catastali
Perizie di stima (Perito agrario)
Previo concorso pubblico:
Settore del verde in Enti locali
Ruoli tecnici agroambientali in Regione e Provincia/Città
metropolitana
Enti parchi e riserve naturali

Il Corso Professionale, della durata di 5 anni, permette un diretto accesso al mondo
del lavoro già dopo il terzo anno di corso, con il superamento dell’esame di qualifica
professionale regionale di “Operatore delle trasformazioni” o “Operatore agricolo” (il
conseguimento della qualifica regionale è facoltativo e va richiesto all’atto
dell’iscrizione alla classe prima). A partire dal terzo anno, sono previsti due percorsi:
Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane.
BIENNIO COMUNE

Il Corso Tecnico ha una durata 5 anni. Dopo un biennio comune a tutti gli istituti
tecnici, a partire dal terzo anno sono previste due articolazioni: Produzioni e
trasformazioni (nell’ambito delle produzioni animali e vegetali, delle
trasformazioni e della commercializzazione dei relativi prodotti, dell’utilizzo delle
biotecnologie) e Gestione dell’ambiente e del territorio (nell’ambito della
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, delle tematiche collegate alle
operazioni di estimo e al genio rurale).
BIENNIO COMUNE

TRIENNIO
TRIENNIO

* MATERIE DELL’AREA D’INDIRIZZO

percorso
“VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DEL TERRITORIO”

percorso
“GESTIONE DELE RISORSE
FORESTALI E MONTANE”

* MATERIE DELL’AREA D’INDIRIZZO

articolazione
“PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”

articolazione
“GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO”

Il corso professionale prevede 210 ore di P.C.T.O. (stage).

Il corso tecnico prevede 150 ore di P.C.T.O. (stage).

Alla fine della classe quinta si sostiene l’Esame di Stato e si consegue il
diploma di AGROTECNICO.

Alla fine della classe quinta si sostiene l’Esame di Stato e si consegue il
diploma di PERITO AGRARIO.

