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Compito 1
Qui sotto sono descritti i compiti di sei professioni agricole. Quale
professione corrisponde a quale descrizione? Scrivi le soluzioni
nelle linee libere che trovi sotto i riquadri. 

Compito 2
Su www.orientamento.ch puoi trovare altre professioni agricole.
Scegline una e fai un collage di:

– immagini che la concernono 
– frasi che la descrivono 
– le condizioni per praticarla
– la formazione che occorre seguire

Compito 3
L’allievo A riceve la parte superiore della prossima pagina, l’allievo
B la parte inferiore. A turno, si leggono ad alta voce i tre aspetti
chiave di ogni professione.  

Chi ha indovinato il maggior numero di professioni? 

Scienza e ricerca
nell’agricoltura 

Controlli e analisi di latte
e latticini

Trasporto del latte dal
luogo di produzione al
luogo di lavorazione

Allevamento di bovini
sull’alpe e lavorazione
del latte

Trattamento di
bovini malati

Installazione e manuten-
zione di impianti di 
mungitura
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giardiniera/e 
paesaggista

frutticoltrice/
frutticoltore

casara/o

alpigiana/o

guida alpina

ingegnera/e in 
tecnologia lattiero-
casearia

meccanica/o di 
macchine agricole

ingegnera/e in 
tecnologia alimentare

allevatrice/allevatore 
di pollame

impiegata/o in logistica

1. badile
2. cura delle piante e degli alberi
3. giardino

1. scala a pioli
2. cura degli alberi da frutta
3. frutteto

1. lira (frangicagliata)
2. produzione di alimenti
3. cantina di stagionatura

1. bastone
2. lavoro con animali 
3. pascoli

1. sacco da montagna
2. esercizio fisico e contatto con la natura
3. montagna

1. monitor
2. produzione di latticini
3. padiglione industriale

1. chiave inglese
2. artigianato, agricoltura, selvicoltura
3. officina

1. macchine per produrre alimenti
2. produzione industriale di alimenti
3. padiglione industriale

1. lampade a infrarossi
2. allevamento di animali
3. locali di stabulazione per pollame

1. carrello elevatore
2. ordinare e immagazzinare con logica
3. magazzino

allievo A
Vengono specificati questi 
tre aspetti:  
1. lo strumento di lavoro più
importante
2. l’interesse principale
3. il luogo di lavoro più 
ricorrente

allievo B
Vengono specificati questi 
tre aspetti: 
1. lo strumento di lavoro più
importante
2. l’interesse principale
3. il luogo di lavoro più 
ricorrente
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Soluzione

Compito 1
Per gli allievi meno rapidi, indicare sin dall’inizio le sei 
professioni:

– ingegnera/e agronoma/o SPF/SUP
– laboratorista nel settore lattiero-caseario
– conducente di autobotte
– alpigiana/o
– veterinaria/o
– esperta/o in montaggio e manutenzione


