
OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ  

Il percorso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP in sussidiarietà) offerto dalla 

scuola consente di conseguire una qualifica professionale, spendibile su tutto il territorio nazionale, 

secondo gli standard formativi definiti dalla Regione. Al termine del percorso si potrà 

lavorare nel settore agricolo, delle coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e nella 

costruzione di parchi e giardini, ad esempio come agricoltore o operaio agricolo 

specializzato nelle coltivazioni legnose, ortive, in serra e nella manutenzione delle aree 

verdi. L’utente inoltre, al termine del triennio, possiede competenze relative alla 

produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e 

forestali. 

 
DESTINATARI  

Il percorso è rivolto a studenti di ambo i sessi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione, 

con requisito preferenziale i 14 anni (non aver compiuto 18 anni). Il percorso formativo è 

erogato in regime di offerta sussidiaria (Dlgs 61/2017). I ragazzi con cittadinanza non 

italiana, anche se in posizione non regolare, hanno diritto all'istruzione alle stesse 

condizioni degli alunni italiani. Allo stesso modo hanno l'obbligo di iscriversi e frequentare 

le scuole statali o paritarie fino all'età di 16 anni e hanno, pertanto, il dovere di conformarsi 

in tutto alle disposizioni nazionali in materia di istruzione.  

L’articolo 17 della legge 104/92 prevede l'inserimento della persona con disabilità negli 

ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo attività 

specifiche per quegli allievi che non siano in grado di avvalersi dei metodi di 

apprendimento ordinari per l'acquisizione di una qualifica. A tal fine l’istituto fornisce agli 

studenti con disabilità i sussidi e le attrezzature necessarie. 

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito attraverso la realizzazione di 

percorsi individualizzati nell'ambito scolastico e la fruizione di appositi provvedimenti 

dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.  

DURATA E LUOGO SVOLGIMENTO PROGRAMMA  

Il percorso formativo ha durata triennale secondo il calendario scolastico regionale, il 

monte orario settimanale è pari a 32 ore, interamente svolte presso la sede dell’istituto 

(tranne le 200 ore dello stage estivo) 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE  

Essendo il corso erogato in regime di offerta sussidiaria, gli studenti devono essere in 

possesso dei requisiti per l’iscrizione alla classe prima dell’istituto. Non è prevista, 

pertanto, alcuna selezione iniziale 

CERTIFICAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE  

L’attestato di qualifica di “OPERATORE AGRICOLO” è riconosciuto su tutto il territorio 

nazionale, perché riferito a standard comuni, concordati tra le Regioni e approvati con 

Accordi Stato Regioni o in Conferenza Unificata. Il loro riferimento ai livelli europei (III 

livello EQF), li rendono inoltre riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità 

Europea.. Gli allievi sono inoltre dotati di attestati per la formazione sicurezza base e 

specifica sul lavoro. La valutazione delle competenze avviene conformemente al Dlgs 

61/2017 in sede di scrutini curricolari e la certificazione delle stesse è desumibile dagli 

attestati di qualifica. 

 
 


