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Settore: Agricoltura

Descrizione della figura

.I.

L’Operatore Agricolo collabora nella gestione dell’azienda e svolge, a seconda
dell’indirizzo, attività relative all’allevamento di animali, alle coltivazioni arboree, alle
coltivazioni erbacee, all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente,
con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali attinenti alla
produzione zootecnica e vegetale, nonché nell’esecuzione di operazioni nella
trasformazione di prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione dell’ambiente
naturale.

L’Operatore Agricolo indirizzo Coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole svolge
operazioni concernenti l’impianto, la coltivazione, la riproduzione e la manutenzione di
piante arboree, erbacee ed ortofloricole.
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OPERATORE AGRICOLO

Programma didattico

Il programma Didattico è suddiviso, durante l’arco dei tre anni, in due macroaree:

 Competenze di Base che attengono alle materie comuni a tutti i percorsi di scuola
superiore quali Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Informatica, Storia e Geografia.
 Competenze tecniche relative sia alla figura che all’indirizzo scelto. Inoltre in questa
macroarea, dalla seconda annualità, è prevista l’attività di stage/tirocinio nelle aziende
del settore.
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La crescita del settore biologico non sembra destinata a rallentare, almeno nel breve
periodo. Oltre alla tradizionale vendita al cancello dell’azienda agricola, si allargano i
mercati e le reti distributive dei prodotti dell’agricoltura biologica, anche grazie all’utilizzo
sempre più diffuso delle vendite via Internet. Si viene, così, a creare un rapporto più
stretto tra consumatore finale e produttore che oltre ad assicurare un maggior reddito
alle popolazioni rurali permette di affinare le tecniche di produzione in funzione delle
specifiche richieste di mercato. Il futuro si rivela positivo grazie a una crescente
consapevolezza dei consumatori in materia di ambiente e sicurezza alimentare.
L’agricoltura biologica contribuisce a creare posti di lavoro ad un’ampia popolazione che
vive in ambienti rurali ed assicura un continuo sviluppo anche delle attività indotte
collegate a questo moderno modo di coltivazione.

OPERATORE AGRICOLO / Coltivazioni Arboree, erbacee, ortofloricole

Opportunità

Laboratori
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Gran parte delle competenze tecniche verranno erogate all’interno di strutture
convenzionate con l’Istituto e individuate con l’ausilio delle associazioni di categoria.

Sportello d’ascolto

Lo “Sportello d’ascolto”, è un’iniziativa di supporto agli allievi e alle famiglie al fine di
mantenere con esse stabili relazioni e realizzare un momento di incontro per:
•
•
•
•

facilitare il dialogo tra famiglie e agenzia formativa;
acquisire conoscenze extrascolastiche utili alla programmazione didattica;
fornire consulenza alla famiglia;
informare la famiglia sull’andamento formativo dell’allievo.

A tale scopo sono programmati incontri mensili, mentre un gruppo di consulenza
psicologica sarà a disposizione un giorno alla settimana al fine di fornire tutte le
informazioni richieste.
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