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Il corso triennale di Istruzione e Formazione 
Professionale è rivolto a ragazzi appassionati del 
settore agricolo che desiderano raggiungere 
competenze da spendere nel mondo del lavoro 
in un tempo più breve. 

Alla fine del triennio si ottiene la qualifica 
regionale di Operatore agricolo addetto alle 
coltivazioni di piante erbacee, orticole e legnose 
in pieno campo e in serra, primo passo lungo la 
filiera della formazione professionale che 
permette l’accesso al IV anno per il diploma 
professionale di Tecnico agricolo e ai corsi di 
formazione superiore IFTS e ITS della Regione 
Lombardia. 
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IL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo del corso IeFP “San Vincenzo” è 
sostenuto dal sistema di doti che la Regione 
Lombardia mette a disposizione per qualificare i 
giovani e aiutarli a entrare nel mondo del lavoro con 
conoscenze e abilità specifiche in campo agricolo.  

I ragazzi vengono guidati dai docenti in un percorso 
personalizzato che ha come fine il raggiungimento 
delle competenze necessarie per 

• pianificare e organizzare l’intero processo di 
lavoro agricolo 

• conoscere e utilizzare le macchine agricole, le 
attrezzature e gli impianti 

• imparare le principali produzioni e 
trasformazioni dei prodotti agricoli 

 

La peculiarità del corso sta nella modalità didattica 
con cui si affrontano le discipline, sempre partendo 
dall’esperienza e privilegiando il “saper fare”.  

Le discipline di indirizzo sono articolate con parte 
teorica e parte pratica nei laboratori all’aperto e nei 
cantieri della scuola; mentre le lezioni in aula mirano 
all’acquisizione di capacità linguistiche, storiche, 
matematiche, scientifiche e tecnologiche legate al 
mondo professionale. 

Gli standard minimi formativi da raggiungere sono 
definiti dall’Accordo tra Stato e Regione. 

 

 

 

LE ATTIVITA’ PRATICHE E I LABORATORI 

Per gli studenti del corso di IeFP le attività pratiche 
sono inserite in orario con un maggior rilievo, proprio 
per la specificità del percorso di studi. In particolare, 
con cadenza mono settimanale, tutte le classi 
trascorrono una giornata in un Parco storico dove 
hanno la possibilità di sperimentare direttamente sul 
campo, sotto la supervisione dei docenti tutor, le 
conoscenze acquisite in aula. 

ESPERIENZE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Le attività formative si 
completano con gli 
stage aziendali in 
alternanza, attivati in 
corso d’anno e 
durante il periodo 
estivo, nel corso dei 

quali tutti i ragazzi hanno l’occasione di mettersi alla 
prova nelle diverse situazioni lavorative presenti nel 
settore. 

Gli stage in azienda offrono agli studenti occasioni di 
conoscenze più concrete delle realtà operative e sono 
l’occasione per prendere contatto diretto con il 
mondo del lavoro prima del termine degli studi. 

APPRENDISTATO EX ART. 43 D. Lgs 81/2015 

Con il contributo di Regione Lombardia è’ possibile 
attivare percorsi in apprendistato che permettano 
allo studente di raggiungere la qualifica attraverso 
l’attività lavorativa svolta in una azienda del settore. 
Lo studente, accompagnato dal tutor aziendale e dal 
tutor scolastico mette a frutto le proprie inclinazioni 

verso il “saper fare” e acquisisce competenze 
direttamente sul lavoro. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Agli studenti vengono proposte attività integrative 
con visite ad aziende del settore, mostre e fiere.  

TABELLA DISCIPLINE DEL TRIENNIO 
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Area umanistica 4 4 4 

Inglese 2 2 2 

Elementi di diritto agrario  2 - 

Matematica  2 2 2 

Scienze della natura e chimica 2 2 - 

Economia e contabilità - - 2 

T.I.C. 2 - - 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 
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Agronomia 2 2 - 

Botanica 1 - - 

Riconoscimento botanico 2 - - 

Orticoltura/Floricoltura 4 - - 

Arboricoltura - 3 3 

Fitopatologia - - 3 

Meccanica e gestione attrezzature  2  - 

Manut. giardini e riconoscimento botanico - 3 4 

Agronomia multifunzionale - - 3 

Disegno tecnico e progettazione del verde  2  

Progettazione e tutela del territorio -  3 

Sicurezza e organizzazione cantieri - 1 1 

Orientamento al lavoro 8 8 4 

Laboratori estivi (30)   
 TOTALE MODULI 34 34 34 

 


