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Il IV anno post qualifica di operatore 

agricolo è un anno di specializzazione 
tecnica che consente allo studente di 
perfezionare la propria preparazione 
attraverso lo studio più approfondito 
delle discipline di settore e il 
potenziamento delle competenze in 
ambito professionale con esperienze 
mirate nel mondo del lavoro con stage 
in azienda. Come per il percorso 
triennale, anche il IV anno si conclude 
con un esame che permette di 
conseguire il Diploma di Tecnico 
Agricolo, un titolo di studio che offre 
una vasta spendibilità sul mercato. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DI 

 

I e F P 
Tecnico Agricolo 

Coltivazione piante erbacee, 

orticole e legnose in pieno 

campo e in serra 

 

 

 

 



IL PERCORSO 

FORMATIVO 

Il Tecnico 

Agricolo è in 

grado di 

individuare le 

risorse e le 

possibilità di 

sviluppo della azienda a seconda del contesto 

territoriale e produttivo di riferimento. Ha capacità 

tecniche nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 

informazioni specializzate rispetto all’allevamento di 

animali e/o alla coltivazione ed è quindi capace di 

svolgere tutte le attività relative alla gestione di una 

impresa agricola. 

Grazie alle competenze acquisite, può intervenire 

nelle diverse fasi di lavoro: 

• gestione di impresa 

• rapporto con i fornitori 
• controllo del processo che porta al prodotto 
• e controllo del prodotto stesso 
• rapporto con i clienti 

• gestione organizzativa del lavoro. 
 

L’offerta formativa, oltre allo studio di discipline di 

area comune e di area tecnico-professionale, 

prevede laboratori di orientamento al lavoro ed 

esperienze di alternanza in azienda in tempo 

scolastico. 

 

 

 

OPPORTUNITA’ DOPO IL DIPLOMA DI TECNICO 

Una volta conseguito il Diploma di Tecnico Agricolo, lo 

studente potrà: 

• entrare nel mondo del lavoro con un curriculum 
arricchito delle competenze specifiche  

• proseguire nel percorso della filiera della 
formazione professionale frequentando un Corso di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

• passare al sistema dell’Istruzione o frequentare il 

corso annuale (V anno) che consente di sostenere 

l’esame di Stato utile per accedere al percorso ITS 

(Istruzione e Tecnica Superiore). 

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 DELLA DISCIPLINE 
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Area umanistica 3 

Inglese 3 

Matematica 3 

Legislazione del settore 2 

Economia e marketing 3 

Cultura del paesaggio 2 

Ed. Fisica 2 

Religione 1 
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Criteri di creazione e gestione del verde 3 

Trasformazioni agro-industriali 3 

Multifunzionalità in agricoltura 2 

Tecnica di allevamento animale 3 

Orientamento al lavoro 4 

 TOTALE 34 

 


