
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -
LUIGI ANGELONI- FROSINONE 

Responsabilità
Rispetto
Inclusione
Curiosità 

Creatività
Innovazione
Sostenibilità
Competenze
Metodo



R|R

Benvenuto
nella nostra 

scuola 
TECNICO AGRARIO

PROFESSIONALE
AGRARIO

Corso serale

Viticoltura ed enologia
Produzioni e trasformazioni

Sviluppo rurale, gestione
risorse forestali e montane 

Siamo felici di
averti tra noi!



La nostra scuola



La nostra azienda



La nostra
azienda



L’ ISTITUTO d’ ISTRUZIONE SUPERIORE
“L. ANGELONI’’ è oggi un polo tecnico –

professionale risultato di un progressivo
accorpamento di istituti professionali e
tecnici siti nel comune di Frosinone e
realizzato in seguito al piano di
razionalizzazione della rete scolastica
provinciale iniziata nel 2009. Accoglie
un’utenza proveniente da diversi e
lontani comuni della provincia di
Frosinone, opera in un territorio che si
presenta con connotazioni
estremamente eterogenee.

La nostra
storia



coniugare le esigenze produttive
del settore agroalimentare con
quello della gestione sostenibile
delle risorse naturali e della tutela

del territorio 

La nostra
mission

Cosa facciamo

Contribuiamo a formare
i professionisti  del

futuro 



Potenziare l'innovazione
Curare la sostenibilità
Introdurre l'innovazione
tecnologica
Preservare la biodiversità
Fare scelte consapevoli 

La nostra
vision

Cosa vogliamo
raggiungere



Biennio comune 
Sc. integrate (Terra e Biolog.)

Sc. Integrate (Fisica)
Sc. Integrate (Chimica)

Sc. e Tecnologie Applicate 
Rappresentazione grafica

 Viticoltura ed Enologia
Produzioni e Trasformazioni

Istituto Tecnico Settore
Tecnologico Agrario

Secondo biennio e  Quinto anno
Produzioni Vegetali (Enologia)

Trasformazione dei Prodotti (Enologia)
Economia, Mark., Legisl., Estimo

Biotecnologie Agrarie (Vitivinicole)
Gestione Amb. Territorio

Produzioni Animali
Genio Rurale

 

Percorso comunePercorso comune
per i 5 anniper i 5 anni

Lingua e Letteratura Italiana, Storia,Lingua e Letteratura Italiana, Storia,  
Matematica, Sc. motorie,Matematica, Sc. motorie,  
RC o attività alternativeRC o attività alternative



Sesto anno
Specializzazione
Enotecnico

Lingua inglese 3
Applicazioni informatiche 2
Economia, marketing e legislazione 3
Viticoltura 4 (2)
Enologia 6 (3)
Chimica enologica e analisi chimiche 6 (3)
Microbiologia enologica 3 (1)
Meccanica e costruzioni enologiche 3 (1)
Storia della viticoltura e dei paesaggi viticoli 2
totale 32
compresenza 10



Biennio comune 
Scienze Integrate * 

  Ecologia e pedologia*  
 TIC, Laboratori

  tecnologici ed esercitazioni

Percorso comunePercorso comune
per i 5 anniper i 5 anni

Lingua e Letteratura Italiana, Storia,Lingua e Letteratura Italiana, Storia,  
Matematica, Sc. motorie,Matematica, Sc. motorie,  
RC o attività alternativeRC o attività alternative Secondo biennio e  Quinto anno

Laboratorio di biologia e di chimica applicata
Agronomia del territorio agrario e forestale

Tecniche delle produzioni Vegetali e
Zootecniche

Economia agraria e legislazione di settore
agrario e forestale

  Gestione e valorizzazione delle attività
produttive, sviluppo del territorio 

e sociologia rurale
Agricoltura sostenibile e biologica 

Assestamento forestale, gestione parchi, aree
protette e fauna selvatica

Istituto Professionale 
Settore Servizi
Agricoltura e Sviluppo Rurale, gestione
risorse forestali e montane 



Secondo biennio e  Quinto anno
Tec. di Allevamento Vegetale ed Animale 

Chimica App. ai Processi di Trasformazione
Economia Agr. dello Sviluppo Terr.
Agronom. Terr. ed Ecos. Forestali
Valorizzazione delle Attività Prod.

Sociologia Rurale e St. Agric. 

 

Biennio comune 
Sc. Integrate (Terra e Biolog.)

Sc. Integrate (Fisica)
Sc. Integrate (Chimica)

Sc. e Tecnologie Applicate 
Rappresentazione Grafica

Percorso comunePercorso comune
per i 5 anniper i 5 anni

Lingua e Letteratura Italiana, Storia,Lingua e Letteratura Italiana, Storia,  
Matematica, Sc. motorie,Matematica, Sc. motorie,  
RC o attività alternativeRC o attività alternative

Istituto Professionale 
Settore Servizi
Agricoltura e Sviluppo Rurale

Corso serale 



Individuazione dei nuclei
fondanti  di ogni disciplina 

Declinati in conoscenze e ABILITA' essenziali 

esplicitazione dei livelli (livello base, intermedio e avanzato) e degli
indicatori di valutazione, per una condivisa CERTIFICAZIONE dei
livelli di competenza

elaborazione UdA comuni per classi parallele con compito
autentico/prodotto da realizzare  (competenza)

prove di verifica strutturate/semistrutturate iniziali, intermedie e
finali per classi parallele

costruzione di rubriche di valutazione comuni congrue alle diverse
tipologie di compito autentico proposto 

esplicitazione di indicatori di livello chiari e univoci 

Con determinazione

 Diritto degli studenti all’apprendimento e al
successo formativo e alla migliore
realizzazione di sé, nel rispetto dei bisogni
educativi speciali individuali, secondo
principi di equità educativa e di pari
opportunità.

Come
lavoriamo

PTOF  a. s. 2020/2021



33 ore per ciascun anno
scolastico
COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE 
CITTADINANZA DIGITALE

INSEGNAMENTO TRASVERSALE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Contribuiamo  a
formare cittadini
responsabili e attivi

Come
lavoriamo



Come
lavoriamo
Crescendo
insieme a
voi

SPERIMENTIAMO

Progettiamo

ANALIZZIAMO

Offerta
formativa



Sbocchi
professionali 

In cosa
crediamo



In cosa
crediamo

Studi
universitari



Un pomo

Una drupa

Un legume

Questo disegno rappresenta : 



Grazie.

Benvenuto nella
tua nuova famiglia.

https://www.iisangeloni.edu.it/


