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COME ARRIVARE 

 

Linee Autobus locali per la Sede centrale 

501-508-053-056-051-056-106-056-501 

 

Linee Autobus locali 

338-223-334-86-340-308  per la Sede succursale 

1 DICEMBRE 2018 

DALLE 9.00 ALLE 16.00 

  

Dirigente Scolastico: 
Prof.ssa Patrizia Marini  

 Presentazione delle attività della scuola 
 Tour azienda agricola 
 Visita della serra  
 Analisi prodotti agroalimentari 
 Laboratorio di inclusione 
 Progetti Alternanza Scuola Lavoro 
 Progetto scherma senza limiti 
 Progetto biodiversità 
 Progett0 Erasmus e Scambi culturali 
 Progetto EIPASS  CERTIFICAZIONI ICT 
 

 
 Presentazione delle attività della scuola 
 Tour azienda agricola 
 Visita della serra  
 Esperienze multimediali di Storia e Letteratura 
 Archeologia e Viticultura nell’isola di Mozia 
 English games and activities 
 Il Microbirrificio della scuola 
 Spazio musicale 
 Tornei sportivi 

1 DICEMBRE 2018, ore 9.00 - 16.00 

Festa dell’accoglienza 

VIA PRENESTINA  1395 

00132 – ROMA 

VIA DELLA COLONIA 

AGRICOLA, 41  
00138 – ROMA 



                           L’Azienda Agricola  annessa all’istituto 

della sede centrale di via Prenestina, copre un’area di 

circa 40 ettari. Permette agli studenti di ricevere una 

formazione tecnica specialistica di alto livello che per-

fettamente si coniuga con le attività didattiche mirate 

allo sviluppo delle competenze professionali di Perito 

Agrario. Queste attività includono il lavoro nei vasti 

campi coltivati della scuola, nel vigneto, nella cantina, 

nell’uliveto, nei terreni agricoli e  nell’orto, nel frutteto 

e nell’area destinata all’apicoltura. La scuola produce e 

vende solo prodotti biologici di alta qualità come vino, 

olio d’oliva, miele, formaggio, marmellata, farina, 

frutta e verdura che possono essere acquistati presso 

il Punto Vendita scolastico. Presso la sede succursale 

gli studenti svolgono diverse di queste operazioni 

agricole, incluse la raccolta delle olive, la gestione della 

serra e dell’orto, e si dedicano inoltre ai processi di 

trasformazione delle materie prime, come la  

produzione di formaggi e miele. 

L’azienda agricola 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede  un 

primo biennio in cui sono previste attività ed insegna-

menti comuni a tutti gli indirizzi del Settore Tecnologi-

co oltre ad attività ed insegnamenti obbligatori per il 

nostro specifico indirizzo di agraria, agroalimentare e 

industria. Nel secondo biennio sono integrate le discipli-

ne tecnico-specialistiche delle tre diverse articolazioni: 

 

Ambiente e Territorio 

Produzione e Trasformazioni 

Viticultura ed Enologia 

 

Durante l’ultimo anno gli studenti proseguono la 

preparazione specialistica per l’Esame di Stato. Partico-

lare attenzione e spazio è dedicato all’acquisizione di 

competenze pratiche di settore in Italiano e in Lingua 

Straniera attraverso l’attivazione dei percorsi: 

CLIL > Content and Language Integrated Learning 

ASL > Alternanza Scuola Lavoro  

 

Presso la sede succursale è possible scegliere l’articola-

zione Produzione e Trasformazioni. Presso la sede cen-

tral è possibiile svolgere un anno integrative per ottene-

re il Diploma di Enologo. 
            

                 Il microbirrificio scolastico annesso alla sede 

succursale di Via della Colonia Agricola, produce numerosi 

stili di birra  tra i più famosi e diffusi nel mondo, come la 

Pilsener, la Stout e Pale Ale, utilizzando ricette originali e 

impiegando risorse vegetali particolari e materie sos-

tenibili. Il progetto nasce da una ricerca sulle origini della 

birra in collaborazione con il carcere di Rebibbia, al fine di 

agevolare il reinserimento sociale e professionale dei de-

tenuti nel mercato del lavoro. Tutti gli studenti prendono 

parte alle operazioni di produzione della birra dalla fer-

mentazione all’imbottigliamento. 

 


