Offerta sussidiaria integrativa
Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Normativa di riferimento:
• D.P.R. n. 87/2010
• ACCORDO Stato-Regioni 16.12.2010
• D.M. 4.12.2011 - Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione
dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i
titoli di Qualifica Professionale in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per
l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
A tal fine, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, i competenti Consigli di Classe organizzano
i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea
prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in
materia di valutazione degli alunni.
Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote
di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla
base della programmazione dei corsi proposta dal Gruppo di Lavoro Regionale dei Docenti di
Scienze Agrarie e approvata dalla Regione Sardegna. I

Il percorso si articola seguendo le seguenti linee generali:
- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici
fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento,
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell’Istruzione professionale in rapporto
all’ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni,
sempreché previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
- riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP.

Finalità e Ambiti dei Corsi IeFP

I percorsi sono finalizzati a:
• sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e
della programmazione regionale dell’offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche
connotazioni del mercato del lavoro;
• prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle
scelte degli studenti;
• facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
• facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e
formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e tra queste ed
il sistema universitario e di formazione terziaria .

QUALIFICHE PROFESSIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
OPERATORE AGRICOLO - indirizzo “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole”
L’Operatore Agricolo interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di collaborare nella gestione dell’azienda e di svolgere attività relative alle coltivazioni
arboree, alle coltivazioni erbacee, all’orto/floricoltura, con competenze nello svolgimento delle
operazioni fondamentali attinenti alla produzione vegetale nonché nell’esecuzione di operazioni nella
trasformazione di prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione dell’ambiente naturale.

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO

L’operatore agricolo è in grado di:
1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del
sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione
Predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e
malattie professionali
2. Collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione dell’azienda
3. Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee,
ortofloricole
4. Collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del
settore
5. Pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi,
impianti e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floricolturale,
forestale.
6. Effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture
nonché l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi
7. Effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda,
adattando le tecniche alle diverse circostanze
8. Eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti
9. Eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE
L`Operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo
di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure
e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/ utilizzo di metodologie di base,
di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla trasformazione alimentare
con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione,
conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO

L’operatore della trasformazione agroalimentare è in grado di :

1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o
della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e del
sistema di relazioni;
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato
atteso;
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria;
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
5. Operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di trasformazione sulla
base degli standard prefissati di processo;
6. Eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e
semilavorati, applicando i profili normativi di igiene;
7. Eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei
prodotti,applicando i profili normativi di igiene

