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L’ IIS Luigi Castiglioni

ha sede nel verde del 

parco di Mombello

nell’antica Villa 

Crivelli importante 

edificio storico della 

provincia di Monza

• Istituto Tecnico Indirizzo Agraria ed 

Agroindustria

• Istituto Professionale Agricoltura e 

Sviluppo Rurale

AGRARI DAL 1977



Istituto Tecnico Indirizzo Agraria ed Agroindustria

L’ indirizzo TECNICO dà agli studenti competenze nel

campo dell’organizzazione e nella gestione delle attività

produttive, delle trasformazioni e delle valorizzazioni con

particolare attenzione alla qualità dei prodotti e

al rispetto dell’ambiente. Permette di avere capacità di

intervento in aspetti relativi alla gestione del

territorio con specifico riguardo agli equilibri ambientali,

idrogeologici e paesaggistici.

Lo studente che sceglie l’indirizzo tecnico è curioso,

creativo, motivato e responsabile nei propri impegni di

studio, portato all’apprendimento e con attitudine alla

progettazione e all’organizzazione



Istituto Tecnico Indirizzo Agraria ed Agroindustria

Il primo biennio è comune a tutti gli alunni. Gli

studenti opteranno per una delle 2

articolazioni all’atto dell’iscrizione alla classe terza.

É possibile scegliere fra:

• Produzioni e Trasformazioni

• Gestione dell’Ambiente e del Territorio

Al termine dei 5 anni di corso lo studente consegue 

un Diploma di Tecnico nell’Agraria e 

nell’Agrindustria



Istituto Tecnico Indirizzo Agraria ed Agroindustria

Produzioni e Trasformazioni

In questa articolazione vengono acquisite e

approfondite le competenze relative

all’organizzazione delle produzioni animali e

vegetali, alle trasformazioni e alla

commercializzazione dei relativi prodotti e

all’utilizzazione delle biotecnologie.



Istituto Tecnico Indirizzo Agraria ed Agroindustria

Gestione dell’Ambiente e del 

Territorio

In questa articolazione vengono acquisite e

approfondite le competenze relative alla cura del

paesaggio, al marketing alla gestione dei reflui e dei

residui con particolare riguardo alla sostenibilità

delle produzioni agroalimentari, all’impatto

ambientale e alle energie rinnovabili.



Istituto tecnico  indirizzo agrario e agroindustria 

PRINCIPALI COMPETENZE

◦ Organizzazione e gestione di 
processi produttivi e 
trasformativi, 

◦ Attività di marketing, 

◦ Controllo e salvaguardia di 
situazioni ambientali e 
territoriali, 

◦ Giudizi di convenienza 
economica, valutazione di 
beni, diritti e servizi;

◦ Interventi per il miglioramento 
di assetti territoriali rurali.



Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale

Valorizzazione del territorio e Gestione

delle Risorse Forestali e Montane

L’indirizzo PROFESSIONALE offre agli studenti

una solida base di istruzione generale e tecnico

professionale che consente di sviluppare, in una

dimensione operativa e laboratoriale, i saperi e le

competenze di consulenza tecnica,

legislativa ed amministrativa necessarie per rispondere

alle esigenze formative del settore produttivo di

riferimento.



Istituto Professionale Agricoltura e

Sviluppo Rurale

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo

“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti

del territorio e gestione delle risorse forestali e

montane”, possiede competenze relative alla

produzione, valorizzazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo

anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei

singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei

sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi

produttivi delle filiere selvicolturali.



Istituto Professionale Agricoltura e sviluppo Rurale

PRINCIPALI COMPETENZE

◦ Assistenza tecnica a 

sostegno delle aziende 

agricole;

◦ Tutela e valorizzazione dei 

prodotti;

◦ Tutela e valorizzazione 

delle caratteristiche 

ambientali;

◦ Tutela e sviluppo dei 

territori.



DOVE PUOI TROVARCI O 
VEDERCI

➢ CANALE YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel /UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA

➢ SITO WEB : WWW.I ISCASTIGLIONI .EDU.IT

➢ CANALE FACEBOOK : https://www.facebook.com/I ISLuigiCastigl ioni/

➢ MAIL PER PRENOTAZIONI VISITE : ORIENTAMENTO@IISCASTIGLIONI .EDU.IT

➢ TEL : 02 9965595

IIS LUIGI 

CASTIGLIONI 

LIMBIATE

http://www.iiscastiglioni.edu.it/
mailto:ORIENTAMENTO@IISCASTIGLIONI.EDU.IT
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI”  

Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB) 

Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583 

 

 
ORIENTAMENTO : OPEN-DAY 

 
PROT. N.   3299/V.1                                                                                 

Limbiate,   24/09/2021                                                                                                                         AI GENITORI 

          DEGLI ALUNNI SCUOLE MEDIE 
 

L’Istituto Castiglioni è un’istituzione storica per la formazione di tecnici e operatori del settore agrario. Gli studenti hanno la fortuna di 
studiare in un ambiente unico e suggestivo, ricco di bellezze storiche e artistiche, immerso nella natura. Nel loro percorso gli 

studenti sono guidati dall’esperienza pluriennale di insegnanti specializzati, partecipando ad attività fuori aula e in campo, a uscite 

territoriali e percorsi laboratoriali in cui teoria e pratica si integrano nel ‘learning by doing”. 

Gentili genitori,  
il Consiglio d’istituto e la Presidenza dell’Istituto Istruzione Superiore “Luigi Castiglioni” di Limbiate, ai fini di fornire indicazioni 

che possano agevolare la scelta sulla tipologia degli studi da seguire dopo l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ha il 

piacere di invitarvi ad un incontro in modalità online ( Piattaforma MEET ) con i propri docenti, durante il quale saranno esaminate 

le caratteristiche del corso di studi ad indirizzo tecnico agrario e professionale. Inoltre tutti i sabati, dalle 9:00 alle 11:00, offriamo 

la possibilità, su prenotazione, di visitare la nostra scuola in presenza. Occorre mandare una mail all’indirizzo 

orientamento@iiscastiglioni.edu.it. 

 

INCONTRI ONLINE: Per venire incontro ai Vostri impegni, abbiamo aumentato le date tra le quali scegliere: 

 
GIOVEDI       07   OTTOBRE         2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

MARTEDI     19    OTTOBRE        2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

VENERDI      29    OTTOBRE        2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

GIOVEDI       04    NOVEMBRE    2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

MARTEDI     16    NOVEMBRE    2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

VENERDI      26    NOVEMBRE    2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

MARTEDI     07    DICEMBRE      2021                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 

GIOVEDI       13   GENNAIO         2022                           DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 

 
OPEN DAY IN PRESENZA O ONLINE * 

(CON PRENOTAZIONE) 

SABATO 20  NOVEMBRE 2021      

                              

SABATO 18  DICEMBRE 2021   

 

DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,00 

 

 

*Al momento non siamo in grado di dire se gli open-day potranno essere svolti in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria, in caso contrario saranno sostituiti da incontri online (Piattaforma MEET) 
 

Iscrizione online  (modulo prenotazione sul sito della scuola) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Viviana Guidetti) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 

 

 

CONTATTI: 

 

IIS LUIGI CASTIGLIONI 

TECNICO E PROFESSIONALE AGRARIO 

via Garibaldi, 115 - 20812 - Limbiate (MB) • Tel. 02 9965595 - fax: 02 9961583 

   

 

SITO WEB : WWW.IISCASTIGLIONI.EDU.IT 

 

 

 

MAIL  :  ORIENTAMENTO@IISCASTIGLIONI.EDU.IT 

 

 

 
➢ CANALE YOUTUBE  

 

https://www.youtube.com/channel/UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA/videos 

 

 

                                                        

 

 

 

➢ CANALE FACEBOOK :  

 

     https://www.facebook.com/IISLuigiCastiglioni/ 

 

 

 

                                                          

      

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

http://www.iiscastiglioni.edu.it/
mailto:ORIENTAMENTO@IISCASTIGLIONI.EDU.IT
https://www.youtube.com/channel/UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA/videos
https://www.facebook.com/IISLuigiCastiglioni/


Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Docente referente per l’Orientamento 

Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente referente per l’Orientamento, 

anche per il nuovo anno scolastico l’IIS Castiglioni di Limbiate (Istituto Agrario), nell’ambito delle diverse iniziative di 

orientamento, propone una serie di incontri rivolti agli studenti delle ultime classi. 

• PRESSO LA NOSTRA SEDE: 

Tutti i sabati dalle 9.00 alle 11.00 diamo la possibilità ad un numero chiuso di partecipanti (15 famiglie di cui 1 genitore 

e 1 figlio) di visitare la nostra scuola, con particolare attenzione alla nostra azienda agraria ed ad alcuni laboratori 

caratterizzanti i nostri percorsi di studio. 

Ai genitori dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali diamo l’opportunità di un colloquio individuale durante il quale 

saranno esaminate le strategie e i metodi didattici di supporto all’apprendimento e le caratteristiche dei nostri corsi 

di studio ad indirizzo tecnico agrario e professionale.  

Per prenotare un incontro occorrerà scrivere all’indirizzo mail orientamento@iiscastiglioni.edu.it 

• ONLINE 

Per venire incontro agli impegni dei genitori e vista l’emergenza che stiamo attraversando, abbiamo organizzato incontri 

in modalità online (piattaforma MEET) durante i quali verranno visionati alcuni video della nostra scuola e saranno 

esaminate le caratteristiche dei nostri corsi di studio ad indirizzo tecnico agrario e professionale. 

Per prenotare un incontro occorrerà collegarsi al nostro sito (www.iiscastiglioni.edu.it)  e compilare il modulo di 

prenotazione nella sezione orientamento. 

Nel caso in cui qualche famiglia abbia necessità di un colloquio individuale, occorrerà scrivere all’indirizzo mail 

orientamento@iiscastiglioni.edu.it  

 

• PRESSO IL VOSTRO ISTITUTO: 

Siamo disponibili a brevi incontri online, durante i quali personale esperto nell’orientamento potrà presentare la nostra 

Offerta Formativa. Se interessati occorrerà scrivere all’indirizzo mail orientamento@iiscastiglioni.edu.it 

Vogliate valutare questa opportunità informativa/formativa per i Vostri studenti.  

 

Si allega alla seguente: 

Lettera invito ai genitori con le date degli incontri. 

La nostra brochure 

Indirizzi social dove vedere alcuni video della nostra scuola: 

➢ CANALE YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA 

➢ CANALE FACEBOOK : https://www.facebook.com/IISLuigiCastiglioni/ 

Contando sull’adesione del vostro istituto, porgo cordiali saluti. 

     

      Ref. Orientamento   

Prof. Maurizio Mazzitelli 

 

mailto:orientamento@iiscastiglioni.edu.it
mailto:orientamento@iiscastiglioni.edu.it
mailto:orientamento@iiscastiglioni.edu.it


 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATALE “L. CASTIGLIONI” - LIMBIATE 

 

 ISTITUTO TECNICO Settore 

Tecnologico, Indirizzo Agraria e 

Agroindustria, articolazioni: 

a) Produzioni e trasformazioni 

b) Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

(il primo biennio è comune alle due 

articolazioni) 

 

ISTITUTO NUOVO 

PROFESSIONALE Agricoltura e 

Sviluppo Rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane 

(Articolo 3, comma 1, lettera a) – 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ) 

 

Qual è il titolo di 

studio in uscita? 

Tecnico nell’Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria 

 

Diplomato in “Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane” 

 

Qual è la durata 

degli studi? 

5 anni 

suddivisi in due bienni e in un 

quinto anno al termine del quale gli 

studenti sostengono l’esame di 

Stato per il conseguimento del 

diploma di istruzione tecnica 

  

Nel mese di gennaio del 2° anno, 

gli alunni devono decidere quale 

articolazione scegliere, previo un 

percorso di orientamento effettuato 

da un docente: 

a) Produzioni e trasformazioni 

b) Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

 

5 anni 

suddivisi in due bienni e in un quinto 

anno al termine del quale gli studenti 

sostengono l’esame di Stato per il 

conseguimento del diploma di 

istruzione professionale 

 

Cosa posso fare 

con il diploma? 

Per entrambi i percorsi sono: 

a) direttore di aziende agrarie 

b) tecnico o esperto delle Amministrazioni Centrali e periferiche 

c) tecnico o rappresentante di ditte di prodotti agricoli  

d) tecnico presso organizzazioni che si occupano di cooperazione agricola 

nei paesi in via di sviluppo 

e) direttori di parchi, giardini e vivai  

f) addetto specializzato in vivai e garden  

g) insegnante tecnico pratico  

h) libero professionista  

i) tecnico in enti che si occupano della pianificazione territoriale e 

salvaguardia risorse naturali 



j) iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria o corso post diploma 

k) iscrizione agli albi dei periti Agrari e degli agrotecnici previo tirocinio e 

superamento dell’Esame di Stato 

 

Qual è la 

caratteristica 

fondamentale del 

percorso? 

Il diplomato al Tecnico ha 

competenze nel campo 

dell’organizzazione e della gestione 

delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del 

settore, con attenzione alla qualità 

dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente; 

– interviene, altresì, in aspetti 

relativi alla gestione del territorio, 

con specifico riguardo agli equilibri 

ambientali e a quelli idrogeologici e 

paesaggistici. 

 

Il diplomato al Professionale ha 

competenze relative alla produzione, 

valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti 

agricoli, agroindustriali e 

florovivaistici, competenze nella 

gestione di aziende agricole 

multifunzionali e agrituristiche e 

nella valorizzazione delle zone 

extraurbane e intermedie tra città e 

campagna; ha inoltre competenze 

nella gestione dei sistemi di 

allevamento 

Quali competenze 

specifiche si 

acquisiscono per 

ogni indirizzo? 

Specifiche relative a produzione e 

trasformazione dei prodotti, 

gestione dell’ambiente e del 

territorio: 

 

 identificare e descrivere le 

caratteristiche significative dei 

contesti ambientali; 

 

organizzare attività produttive 

ecocompatibili;  

 

gestire attività produttive e 

trasformative 

 

rilevare contabilmente i capitali 

aziendali e la loro variazione nel 

corso degli esercizi produttivi;  

 

elaborare stime di valore, relazioni 

di analisi costi-benefici e di 

valutazione di impatto ambientale; 

 

interpretare ed applicare le 

normative comunitarie, nazionali e 

regionali, relative alle attività 

agricole integrate; 

 

intervenire nel rilievo topografico 

e nelle interpretazioni dei 

documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali; 

 

realizzare attività promozionali per 

la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari  

Specifiche relative a valorizzazione 

dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e 

montane: 

 

definire le caratteristiche territoriali, 

ambientali ed agroproduttive di una 

zona; 

 

collaborare nella realizzazione di 

carte d’uso del territorio; 

 

assistere le entità produttive e 

trasformative proponendo i risultati 

delle tecnologie innovative; 

 

interpretare gli aspetti della 

multifunzionalità ed articolare le 

provvidenze previste; 

 

organizzare metodologie per il 

controllo di qualità nei diversi 

processi; 

 

prevedere ed organizzare attività di 

valorizzazione delle produzioni; 

 

operare nel riscontro della qualità 

ambientale; 

 

operare favorendo attività 

integrative delle aziende agrarie; 

 

prevedere realizzazioni di strutture 

di verde urbano, di miglioramento 

delle condizioni delle aree protette, di 

parchi e giardini; 



 

collaborare con gli Enti locali, con 

gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori 

 

Quali sono le 

competenze 

comuni ai due 

indirizzi? 

pianificare attività aziendali per la trasparenza, rintracciabilità e 

tracciabilità; 

 

assicurare la qualità dei prodotti agroalimentari nel rispetto delle normative 

nazionali e comunitarie; 

 

utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, per progetti 

di sviluppo e per la produzione e trasformazione; 

 

assistere le attività produttive e trasformative. 

 

Cosa caratterizza 

l’articolazione 

“Produzioni e 

trasformazioni” 

dell’Istituto 

tecnico? 

Vengono approfondite le seguenti tematiche:  

 

organizzazione delle produzioni animali e vegetali;  

 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti;  

 

utilizzazione delle biotecnologie. 

 

Cosa caratterizza 

l’articolazione 

“Gestione 

dell’ambiente e del 

territorio” 

dell’Istituto 

tecnico? 

Vengono approfondite le seguenti tematiche:   

 

conservazione e tutela del patrimonio ambientale; 

 

operazioni di estimo e di genio rurale. 

 

 



Contatti IIS Castiglioni Istituto agrario 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA IIS L. CASTIGLIONI 

• https://www.iiscastiglioni.edu.it/orientamento-in-entrata/ 

 

 

SITO IIS L. CASTIGLIONI 

• WWW.IISCASTIGLIONI.EDU.IT 

 

 

MAIL ORIENTAMENTO 

• Orientamento@iiscastiglioni.edu.it 

 

 

CANALE YOUTUBE 

• https://www.youtube.com/channel/UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA 

 

 

 

 

CANALE FACEBOOK 

• https://www.facebook.com/IISLuigiCastiglioni/ 

 

 

 

CONTATTO TELEFONICO 

• TEL. 02 9965595  

 

https://www.iiscastiglioni.edu.it/orientamento-in-entrata/
http://www.iiscastiglioni.edu.it/
mailto:Orientamento@iiscastiglioni.edu.it
https://www.youtube.com/channel/UCgJ1Pkal5V3dXITFPdblcyA
https://www.facebook.com/IISLuigiCastiglioni/


Le strutture

	L’AZIENDA
L’azienda annessa all’stituto si estende su una superficie 
di circa 30 ettari. Al tipico indirizzo cerealicolo 
zootecnico, si sono affiancati nuovi settori e attività 
come la frutticoltura, la floricoltura, il vivaismo e la 
manutenzione del verde.
La stalla ospita un nucleo di pecore brianzole e tre asini.
Accanto ai campi di mais e orzo, si trovano: il vivaio per la 
produzione di piante arbustive da esterni, i tunnel freddi 
e gli appezzamenti che sono destinati alla produzione 
degli ortaggi, il giardino botanico con diverse collezioni 
di piante ornamentali, il frutteto e il vigneto; le serre 
e il tunnel riscaldato, dove gli alunni imparano a 
moltiplicare e coltivare piante d’appartamento - piante 
da fiore annuali - e mirtilli giganti americani. 
 I LABORATORI
Tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche, 
dispongono di attrezzati laboratori nei quali gli alunni 
imparano procedure, sviluppano abilità manuali, 
acquisiscono un metodo di lavoro, misurano le proprie 
capacità. Particolarmente attrezzati e tecnologicamente 
avanzati il laboratorio di chimica, due laboratori di 
informatica; il laboratorio di micropropagazione, che 
permette di moltiplicare piante erbacee ed arboree. 
Sono poi presenti i laboratori di agronomia, biologia, 
ed una biblioteca.
 LE ATTREZZATURE SPORTIVE
L’Istituto dispone di una palestra e di un campo di calcio 
e offre agli alunni l’opportunità di cimentarsi in numerose 
discipline sportive.
 IL BAR
Non direttamente collegato all’attività didattica ma non 
per questo meno importante nella vita dell’istituto, il bar, 
offre agli alunni che si fermano per le attività pomeridiane 
uno spazio dove trascorrere la pausa pranzo.  

Progetti in atto e attività previste
 CANTIERE DELLE IDEE: sportello di ascolto per gli studenti
	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA
 • Progetto Certificazione Linguistica: corsi pomeridiani ed 

esami per il conseguimento della Certificazione linguistica
 • Stage all’estero sia di studio che lavorativo
 • Progetto Clil: è rivolto alle classi quinte del tecnico: si svolge 

uno o più moduli di materia curriculare tecnica in inglese
 VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
 • pecora brianzola
 REGISTRO ELETTRONICO
 • dà la possibilità alle famiglie di conoscere la situazione 

didattica-disciplinare del proprio figlio on-line, attraverso il 
collegamento internet al sito della scuola.

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
 • stage estivi, per gli alunni delle classi prime, seconde e 

terze, presso l’Azienda Agraria annessa all’Istituto
 •  stage estivi o in corso d’anno, per gli alunni delle classi 

terze e quarte, presso aziende del settore
 • stage interni nell’azienda agraria dell’Istituto nel corso 

dell’anno scolastico per le classi 2A e 3A del Tecnico e 
del Professionale.

 PROGETTO ENTRIAMO IN AZIENDA
 • è rivolto alle classi prime del Tecnico per dare 

l’opportunità agli studenti di entrare in contatto 
operativamente con le attività svolte in Azienda.

 PROGETTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 • è rivolto alle classi terze del Tecnico e del Professionale 

per fornire le opportune conoscenze per operare 
in sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento al settore agricolo.

 POTENZIAMENTO DI FISICA
 •  Corso pomeridiano di Fisica rivolto agli studenti delle 

classi quinte che intendono proseguire gli studi a livello 
universitario in ambito scientifico

Informazioni utili
	GLI ORARI DELLA SEGRETERIA
Lunedì-Sabato: 8.00 - 9.00 / 12.00 - 13.00 
	COME RAGGIUNGERE L’ISTITUTO
L’istituto è raggiungibile utilizzando le seguenti linee:
Linee ferroviarie:
• Ferrovie Nord Milano: in 30 minuti circa con la linea 

ferroviaria Seveso-Meda, fermata di Bovisio Masciago (a 
500 mt. dalla scuola)

• Tram ATM: Linea Milano (Comasina M3) - Limbiate Ospedale
Autobus:
• Brianza Trasporti: Saronno - Varedo; Monza - Mombello; 

Desio-Limbiate; Monza-Varedo-Limbiate
• AIR Pullam: Saronno - Desio; Limbiate - Lazzate; 
 Milano - Cantù; Limbiate - Senago - Bollate;
 Arese - Garbagnate - Limbiate;
 Garbagnate - Cesate - Solaro - Limbiate;
 Limbiate - Cesano - Seveso - Cogliate - Misinto - Lazzate
• Autoguidovie: Limbiate - Varedo - Nova M.se - Monza;
 Seregno - Limbiate; Saronno - Solaro - Limbiate  n
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Istituto Tecnico 
Indirizzo

Agraria ed Agroindustria
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Via Garibaldi, 115 - Limbiate
Tel. 02 9965595 - Fax 02 9961583
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La storia
L’Istituto d’Istruzione Superiore intitolato a “LUIGI CASTIGLIONI” 
è stato istituito nel 1977 come sede staccata dell’Istituto 
Tecnico Agrario Statale di Codogno e autonomo dal 
1980. Ubicato nell’antica Villa PUSTERLA di Limbiate, la 
villa fu posseduta dalla famiglia Crivelli nel 1700, quando 
fu in parte rifatta in stile barocco - neo classico. L’edificio 
venne scelto da Napoleone nel 1797 come sede del suo 
quartier generale e della corte per la bellezza del luogo 
e della costruzione: gli storici ricordano cavalcate, cene, 
balli, feste che segnarono il soggiorno napoleonico a 
Mombello. Nella chiesetta attigua alla villa si sposarono le 
due sorelle di Napoleone: Paolina ed Elisa. Nel giardino 
della villa l’abate Crivelli impiantò un orto botanico, che 
era all’epoca, tra i più grandi d’Europa, con i primi vitigni di 
Tokai e piante di Ananas. 
Si organizzano periodicamente visite guidate alla villa.

Istituto Tecnico, settore Tecnologico, 
Indirizzo Agraria ed Agroindustria

NUOVO PROFESSIONALE
Agricoltura e Sviluppo Rurale,

valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane

I corsi di studio
A.  Istituto Tecnico, settore Tecnologico, 
 indirizzo Agraria ed Agroindustria
 Titolo di studio in uscita: 
 Tecnico nell’Agraria ed Agroindustria
 Alla fine del secondo anno si deve scegliere 
 tra due Articolazioni:
 Produzioni e trasformazioni
 Gestione dell’ambiente e del territorio
B. Istituto professionale:
 “Agricoltura e sviluppo rurale, 
 valorizzazione dei prodotti del territorio 
 e gestione delle risorse forestali e montane’’   
I due indirizzi, di durata quinquennale, entrambi con un 
monte ore di 32 ore settimanali, consentono l’iscrizione a 
qualsiasi facoltà universitaria o corso post-diploma

Gli sbocchi professionali
Lo studente può trovare impiego: 
	come direttore di piccole e medie aziende agrarie
	come tecnico o esperto delle Amministrazioni Centrali  
 e periferiche (Regioni, Provincie, Comuni)
 come tecnico o rappresentante di ditte 
 che forniscono prodotti per l’agricoltura
	come tecnico nelle industrie di trasformazione 
 dei prodotti agricoli
 come tecnico presso le organizzazioni che si occupano 
 di cooperazione agricola con i paesi in via di sviluppo
 come direttori di parchi, giardini, vivai, ecc.
 come addetto specializzato in vivai e garden
 come insegnante tecnico-pratico nelle scuole di 2° grado
 come libero professionista dopo un tirocinio di due anni 
 e il superamento di un esame di stato
 in organismi ed enti che si occupano della pianificazione 
 territoriale e della salvaguardia delle risorse naturali

ASSI 
CULTURALI MATERIE

1° 2° 3° 4° 5°
Ore/
Sett

Ore/
Sett

Ore/
Sett

Ore/
Sett

Ore/
Sett

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, Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Diritto e Economia 2 2

Scienze motorie Scienze Motorie 2 2 2 2 2

RC / alternativa RC / Alternativa 1 1 1 1 1

TOTALI 18 18 14 14 14

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
AREA DI INDIRIZZO

Asse 
Scientifico, 
Tecnologico

Scienze Integrate 
(Chimica) 2 2

Scienze Integrate 
(Biologia) 2 2

Ecologia e Pedologia 4 4

T.I.C. 2 2
Laboratorio di Scienze 
e Tecnologie Agrarie 4 4

Laboratorio di Chimica 
e Trasformazione 3 3

Agronomia 3 2 3
Economia Agraria 
e Estimo 4 3 4

Produzioni Vegetali 
e Zootecniche 3 3 3

Valorizzazione delle 
Attività Produttive 3 3 3

Logistica e Marketing 
Agroalimentare 2 2

Agricoltura Sostenibile 
e Biologica 2 2 3

TOTALI 14 14 18 18 18

Anno 1° 2° 3° 4° 5°
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore Tecnologico
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Geografia 1
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze della terra e biologia 2 2
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1
Totali 21 20 15 15 15

Area di indirizzo “Agraria e Agroindustria”

Fisica 3 3
Chimica 3 3
Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica 1 1
Produzioni animali 3 3 2

“Produzioni e Trasformazioni”

Produzioni vegetali 5 4 4
Trasformazione dei prodotti 2 3 3
Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 3
Genio rurale 3 2
Biotecnologie agrarie 2 3
Gestione dell’ambiente e del territorio 2

“Gestione dell’ambiente e del territorio”

Produzioni vegetali 5 4 4
Trasformazione dei prodotti 2 2 2
Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3
Genio rurale 2 2 2
Biotecnologie agrarie 2 2
Gestione dell’ambiente e del territorio 4
Totali area di indirizzo 12 12 17 17 17
Totali 33 32 32 32 32

Una considerazione finale...
Entrambi i corsi non hanno la finalità di offrire esclusivamente conoscenze tecnico-scientifiche, 

ma anche di far acquisire una coscienza ecologica come necessaria 
premessa per un corretto rapporto uomo-ambiente.


